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Fisica, ultimo anno
Il percorso didattico comprenderà le conoscenze sviluppate nel XX secolo relative al 
microcosmo e al macrocosmo, accostando le problematiche che storicamente hanno 
portato ai nuovi concetti di spazio e tempo, massa ed energia. L’insegnante dovrà 
prestare attenzione a utilizzare un formalismo matematico accessibile agli studenti, 
ponendo sempre in evidenza i concetti fondanti.
[…]
L’affermarsi del modello del quanto di luce potrà essere introdotto attraverso lo studio 
della radiazione termica e dell’ipotesi di Planck (affrontati anche solo in modo 
qualitativo), e sarà sviluppato da un lato con lo studio dell’effetto fotoelettrico e della 
sua interpretazione da parte di Einstein, e dall’altro lato con la discussione delle teorie 
e dei risultati sperimentali che evidenziano la presenza di livelli energetici discreti 
nell’atomo. L’evidenza sperimentale della natura ondulatoria della materia, postulata da 
De Broglie, ed il principio di indeterminazione potrebbero concludere il percorso in 
modo significativo.
La dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da 
svolgersi non solo nel laboratorio didattico della scuola, ma anche presso laboratori di 
Università ed enti di ricerca, aderendo anche a progetti di orientamento.

LE INDICAZIONI NAZIONALI



Sulla luce… 
V liceo scientifico dopo 30 ore di lezione

Giliberti, Udine 8.09.06



Giliberti, Udine 8.09.06



Giliberti, Udine 8.09.06



Da	F.	Tarozzi*,	2005

“[…]	era	tutto	così	chiaro	fino	a	prima	che	ora	sono	confuso…	ma	
è	possibile	che	cambino	le	leggi	solo	perché	faccio	un	cambio	la	
scala?	Forse	si	deve	aspettare	che	arrivi	un	altro	Newton	che	
faccia	rientrare	tutto	in	unʼunica	legge,	come	per	la	gravità” (M.)

“Secondo	me	qui	bisogna	che	gli	scienziati	si	diano	una	mossa,	
perché	non	hanno	ancora	scoperto	tutto.	Per	ora	hanno	creato	
solo	una	grande	confusione,	manca	qualcosa,	questa	è	l'unica	
spiegazione,	che	ancora	dobbiamo	scoprire	per	riuscire	a	
spiegare	quello	che	succede” (T.)

*Tesi di laurea in Fisica, Dipartimento di Fisica, Università di Bologna (Relatore 
O. Levrini - Co-relatori: N. Grimellini Tomasini, P. Fantini,ottobre 2005).



Dalla letteratura internazionale

“Students, in their effort to reconcile the features 
of the analogue structure (classical physics) with 
those of the target (quantum mechanics), tend to 
assimilate the newly considered quantum 
mechanical concepts into categories and modes 
of thinking that are deeply rooted in classical 
physics worldview” (Hadzidaki 2006).



…

• Giliberti & Marioni 1997; 
• Mashaldi 1996; 
• Ireson 1999; 
• Seifert & Fischler 1999;
• Kalkanis, Hadzidaki & Stavrou 2003.



Diagnosi 
- E’ colta l’esistenza di un problema molto grosso e profondo (old

quantum physics efficace come pars destruens).
- Ciò che rimane sono frammenti di nozioni che delineano un

mondo incomprensibile (uno specchio rotto).
- Mancano gli strumenti culturali per “dirselo” e, quindi, per

affrontarlo (manca una pars construens).

I due principali problemi didattici
• Come costruire, comunque, una cornice di senso che inquadri in 

modo “cognitivamente intelligibile” le prime ipotesi quantistiche?
• Quali nuovi strumenti di pensiero è possibile/opportuno fornire per 

far cogliere la nuova logica e l’essenza culturale della fisica 
quantistica (pars construens)? 



Riflettere su quale/i storia/e possano aiutare a costruire una cornice di 
senso?
- Struttura esplicativa e argomentativa intelligibile e ben strutturata sui 

diversi livelli di discorso [fatti o “completamenti dei fatti col pensiero” 
(Schrödinger)?]

- Capire di che cosa si sta parlando (oggetti, sistemi, relazioni, 
processi?)

- Capire come se ne sta parlando (come si confrontano questi modi coi 
modi usati in fisica fino ad allora?)

Obiettivi dell’incontro di oggi



ESEMPI di storie “cognitivamente impegnative”
su nodi concettuali ed epistemologici cruciali

• Il corpo nero 
• L’atomo di Bohr

• Complementarità e indeterminazione



Il	corpo	nero

In	che	senso	la	cavità	di	Kirchhoff è	un	modello	di	corpo	nero?

“Perché	la	gente	si	appassiona	del	corpo	nero?”	(N.	Robotti,	ieri)



L’equazione di Planck

𝑢 𝜈 𝑑𝜈 =
8𝜋𝑣2

𝑐*
ℎ𝑣

𝑒
-.
/0 − 1

𝑑𝜈

Il che senso introduce la 
quantizzazione nella fisica??



Corpo nero e costante di Planck:
quali possibili storie?

1. La “storia” affascinante delle costanti 
fondamentali e della figura di Planck con la 
sua attrazione per l’”assoluto”

2. Il corpo nero come “modello di modello”
3. L’ipotesi di Planck come tassello 

fondamentale nel dilemma continuo-discreto
4. Il ruolo della congettura matematica per aprire 

“porte segrete verso mondi nuovi”



Il problema dell’
“attizzatoio di ferro rovente”*

Dal 1880 circa le compagnie elettriche tedesche cercavano di 
mettere a punto lampadine e fanali più efficienti di quelli dei loro 
concorrenti americani e britannici.
Nel 1887 il governo tedesco fonda il PTR (Physikalisch-
Technische Reichsanstalt, ovvero l’Istituto Imperiale di fisica e 
tecnologia).
* Le riflessioni di tipo storico che seguono sono tratti dal primo capitolo M. 
Kumar, Quantum, Oscar Mondadori, 2008

Il contesto sociale e storico-scientifico



Kirchhoff (1859): 
Il modello dalla cavità

In che senso la cavità di Kirchhoff è un modello di corpo nero?



Il più ampio tema dell’interazione della radiazione 
(elettromagnetica)con la materia

assorbanza

riflettanza

trasmittanza

ε emissività

LA CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA IMPONE CHE:

(λ lunghezza d'onda)









Kirchoff, con il suo modello di cavità, mostrò che per un corpo nero l’intensità della 
radiazione emessa (potere emissivo specifico) non dipende dal materiale di cui un corpo 
nero può essere fatto, né dalla sua forma o dimensioni, ma solo dalla sua 
TEMPERATURA e dalla FREQUENZA della radiazione emessa; si tratta di una 
“FUNZIONE UNIVERSALE (e in quanto tale deve contenere costanti fondamentali)” 
(Robotti, ieri)

Kirchhoff (1859): 
Il modello dalla cavità



Kirchhoff (1859): dall’attizzatoio di ferro alla 
formulazione del “problema del corpo nero” 

“Come possiamo misurare la distribuzione spettrale 
dell’energia nella radiazione di corpo nero a una data 

temperatura (problema sperimentale) e come 
possiamo ricavare una relazione che riproduca la 

distribuzione stessa (problema teorico)? 



1893:	 Wien trova	sperimentalmente	la	sua	famosa	“legge	di	spostamento”	
e,	nel	1896,	insieme	a	Paschen trovò	una	legge	di	distribuzione.	

𝝀maxT=cost

Il	vivace	processo	per	tentativi	per	conciliare	dati	
sperimentali	(di	una	realtà	“ripulita”)	e	modelli	matematici…



Novembre	1899:	 Wien e	Pringsheim trovarono	discrepanze	di	carattere	
sistematico	tra	i	loro	esperimenti	e	la	“teoria”

Inizio	1900:	 Grazie	ad	un	notevole	progresso	nelle	tecniche	
sperimentali,	nei	laboratori	PTR	di	Berlino	si	riuscirono	a	
eseguire	misure	anche	nel	lontano	infrarosso	– dapprima	
fino	a	12-18	µm	e	poi,	pochi	mesi	dopo	con	Rubens,	fino	a	
30	µm	a	temperature	tra	200°C	e	1500°C.	I	dati	
sperimentali	mostrarono	che	a	quelle	lunghezze	d’onda	la	
legge	di	Wien non	è	valida.	

19	ottobre	1900:	 ad	una	riunione	della	Società	tedesca	di	fisica,	Planck
scrisse	alla		lavagna	una	formula	messa	agli	atti	come	
“miglioramento	della	legge	di	Wien”	(ATTRAVERSO	UNA	
CONGETTURA	DI	TIPO	MATEMATICO!,	COSTRUITA	
CAMBIANDO	LA	PROSPETTIVA	FISICA!!)



“Il	rivoluzionario	riluttante”	
(Kumar,	Quantum,	2008,	Mondadori)

“In	poche	parole,	ciò	che	feci	
può	essere	descritto	
semplicemente	come	un	atto	
di	disperazione”	 (Max	Planck)

Max Planck
(Kiel	1858,	Gottinga	1947)



L’equazione	di	Planck

𝑢 𝜈 𝑑𝜈 =
8𝜋𝑣2

𝑐*
ℎ𝑣

𝑒
-.
/0 − 1

𝑑𝜈



1900:	Planck e	le	sei	settimane	successive	
l’atto	di	disperazione

“Lo stesso giorno in cui formulai questa legge mi dedicai al
compito di conferirle un vero significato fisico” (Max Planck)

Il modello dei risonatori come applicazione di un approccio
termodinamico a la Boltzmann allo studio del campo
elettromagnetico: la discretizzazione del processo di
interazione tra radiazione e materia (assorbimento e
emissione)



La	portata	rivoluzionaria	
dell’introduzione	di	“E=hv”

Un	tassello	fondamentale	nell’eterno	dilemma	
continuo	discreto



I	processi	della	fisica	classica	e	la	legge	di	
continuità

“natura	non	operator	per	saltum”
uno	dei	dogmi	centrali	della	descrizione	fisica



“È	ben	noto	come	la	soluzione	che	Planck offre	al	problema	della	distribuzione	
spettrale	della	radiazione	emessa	da	un	corpo	«nero»	si	basi	sull'ipotesi,	
indubbiamente	sconcertante,	della	«quantizzazione»	dell'energia.	Il	significato	di	una	
simile	ipotesi	non	è	a	prima	vista	ben	chiaro:	occorreranno	quasi	dieci	anni	di	dibattito	
teorico	perché,	la	comunità	scientifica	si	renda	conto	che	con	la	teoria	di	Planck il	
concetto	stesso	di	processo	fisico	deve	subire	una	trasformazione	radicale,	e	non	
può	più	essere	coerentemente	inserito	nell'immagine	classica	della	realtà	fisica.	La	
teoria	del	«corpo	nero»	impone	infatti	che	le	grandezze	dinamiche	fondamentali	che	
caratterizzano	il	comportamento	di	atomi	ed	elettroni	debbano	variare	in	modo	
discontinuo,	passando	da	un	valore	all'altro	senza	percorrere	tutti	i	possibili	valori	
intermedi. La	dottrina	atomistica,	fino	allora	centrata	sull'ipotesi della	limitata	
divisibilità	della	materia,	deve	quindi	fare	un	passo	ulteriore	ed	estendersi	anche	alla	
concezione	dei	processi	fisici	elementari.	Anche	questi	hanno	una	struttura	
«atomica»,	ossia	implicano	«transizioni»	intere,	finite,	discontinue.”	(Tarsitani,	
Dilemma	onda-corpuscolo,	1983)

LA	DISCRETIZZAZIONE	DEI	PROCESSI



1913:	Natura	facit saltus

Niels Bohr
(Copenaghen	1885-1962)



L’atomo	di	Bohr e	i	“meccanismi	quantistici”	di	
interazione	radiazione-materia	
(dai	lavori	di	Planck e	Einstein)



Un quesito interessante…

La figura mostra lo spettro di emissione di una certa sostanza, ad esempio un gas. Le righe dal violetto al rosso
rappresentano valori decrescenti della frequenza dei fotoni emessi. Quale delle strutture di livelli di energia
atomici mostrate di seguito può meglio rappresentare i livelli energetici degli elettroni di tale sostanza? Motiva la
tua risposta.

(A) (B) (C) (D)

Bologna, 27/01/2016



Dal	modello	di	processo	a	quello	di	
oggetto

La	COMPLEMENTARITA’	
e	la	necessità	di	rivedere	le	forme	e	le	strutture	

esplicative	e	argomentative





Niels Bohr

I dati ottenuti in condizioni sperimentali diverse 
[ponendo l’attenzione a diverse 
fenomenologie] non si possono racchiudere in 
una singola immagine, ma debbono essere 
considerati complementari. Stando così le cose, 
l’attribuzione di qualità fisiche tradizionali agli 
oggetti atomici implica un elemento essenziale di 
ambiguità, come si vede immediatamente nella 
contraddizione relativa alle proprietà corpuscolari 
e ondulatorie degli elettroni e dei fotoni, in cui ci 
troviamo di fronte a immagini contrastanti, 
ognuna delle quali si riferisce a un aspetto 
essenziale dei dati sperimentali.

(Discussione con Einstein sui problemi epistemologici 
della fisica atomica, 1949,  in Autobiografia scientifica, 
pp. 113- 114)



ambiguità



Contraria sunt complementa.



Bohr, al congresso Solvey del 1927, avrebbe espresso così 
la sua posizione: “Non vi è un mondo quantistico. Vi è solo 
una descrizione astratta in termini di fisica quantistica. E’ 
sbagliato pensare che il compito della fisica sia scoprire 
come è la natura. La fisica si occupa di ciò che possiamo 
dire della natura… Da cosa dipendiamo noi umani? 
Dipendiamo dalla nostre parole. Il nostro compito è 
comunicare esperienze e idee ad altri. Siamo sospesi nel 
linguaggio”. 

(da Pais, Ritratti di scienziati geniali, 2012)





Erwin Schrödinger
(1887-1961)



Erwin Schrödinger

[Qui sembra che] l’ultima 
parola della scienza sia 
questa: né la teoria 
corpuscolare, né quella 
ondulatoria, prese 
singolarmente, sono capaci di 
rendere conto dei fatti, esse 
rivelano due aspetti del tutto 
diversi dei fenomeni, due 
aspetti che non abbiamo 
ancora imparato a mettere in 
armonia tra loro in modo 
soddisfacente. (1932)



“La complementarità… c’è questo concetto – la complementarità 
– che Niels Bohr e i suoi discepoli diffondono e di cui tutti fanno 
uso. Devo confessare che non lo comprendo. Per me si tratta 
d'un'evasione. Non d'un'evasione volontaria. Infatti si finisce per 
ammettere il fatto che abbiamo due teorie, due immagini della 
materia che non si accordano, di modo che qualche volta 
dobbiamo far uso dell'una, qualche volta dell'altra. Una volta, 
settanta o più anni fa, quando si verificava un tale fatto, si 
concludeva che la ricerca non era ancora finita, perché si 
riteneva assolutamente impossibile far uso di due concetti 
differenti a proposito d'un fenomeno o della costituzione d'un 
corpo. Si è inventata ora la parola "complementarità", e ciò mi 
sembra voler giustificare quest'uso di due concetti differenti, 
come se non fosse necessario trovare finalmente un concetto 
unico, un'immagine completa che si possa comprendere. La 
parola "complementarità" mi fa sempre pensare alla frase di 
Goethe: "Perché proprio dove mancano i concetti, si presenta al 
momento giusto una parola."



Werner Heisenberg
(1901-1976)



“Non è affatto sorprendente che il nostro linguaggio sia 
incapace di descrivere i processi che avvengono negli 
atomi, visto che ce lo siamo inventati per descrivere le 
esperienze della vita quotidiana e queste RIGUARDANO 
OGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI. Per di più, è molto 
difficile modificare il nostro linguaggio in modo tale da 
renderlo adatto a descrivere i processi atomici, visto che le 
parole possono solo descrivere cose di cui possiamo 
formarci immagini mentali; e anche questa è una capacità 
che ci viene dall’esperienza quotidiana. Per fortuna la 
matematica non ha queste limitazioni ed è possibile 
inventare uno schema matematico – la teoria quantistica –
che sembra del tutto adatta alla trattazione dei processi 
atomici; per quel che riguarda la visualizzazione, quindi, ci 
dobbiamo accontentare di due analogie incomplete –
l’immagine ondulatoria e quella corpuscolare.” 

(W. Heisenberg)



(1933, stazione di Stoccolma)



La mia teoria fu ispirata da 
L. de Broglie e da 
osservazioni brevi ma 
incomplete di A. Einstein. 
Non mi è nota alcuna 
relazione genetica con 
Heisenberg. Io sapevo, 
ovviamente, della sua 
teoria, ma mi sentivo 
scoraggiato, per non dire 
respinto, dai metodi 
dell’algebra 
trascendentale, che mi 
sembravano molto difficili, 
e dalla mancanza di 
visualizzabilità. 

Schrödinger (primavera 
1926)

‘Più penso alla parte 
fisica della teoria di 
Schrödinger e più la 
trovo abominevole. Ciò 
che Schrödinger scrive 
sulla “visualizzabilità”
[Anschaulichkeit] non 
ha alcun senso. In altre 
parole è spazzatura 
[Mist]. Il più grande 
risultato della sua teoria 
è il calcolo degli 
elementi di matrice.’

Heisenberg (8 giugno 
1926). 



Albert Einstein
(1879-1955)



“La fisica è un tentativo di afferrare concettualmente 
la realtà fisica, quale la si concepisce 
indipendentemente dal fatto di essere osservata. In 
questo senso si parla di “realtà fisica”. Nella fisica 
prequantistica, non c’era alcun dubbio sul modo di 
intendere queste cose: nella teoria di Newton, la 
realtà era rappresentata da punti materiali nello 
spazio e nel tempo; nella teoria di Maxwell, dal 
campo nello spazio e nel tempo. Nella meccanica 
quantistica, la rappresentazione della realtà non è 
così facile.” 

(A. Einstein, Autobiografia scientifica, pp. 49-51)



E, oggi, la 
complementarità???



“I	fisici	[…]	hanno	capito	che	il	punto	essenziale	non	è	se	
una	teoria	piaccia	o	non	piaccia,	ma	se	fornisca	previsioni	
in	accordo	con	gli	esperimenti.	La	ricchezza	filosofica,	la	
facilità,	la	ragionevolezza	di	una		teoria	sono	tutte	cose	
che	non	interessano”	(Feynman)

“Shut up	and	calculate”

Per	alcuni	fisici….



“Perché certi testi non fanno menzione della
complementarità? Perché non aiuta i calcoli meccanici,
né a congegnare un esperimento. Tuttavia, le
considerazioni di Bohr sono estremamente rilevanti per
quegli scienziati che occasionalmente amano riflettere su
quello che stanno facendo”

(Abraham	Pais,	Niels Bohr’s Times,	in	Physics,	Philosophy
and	Politics,	1991)



“No new idea, whatever its domain, is born fully grown. Initial formulations of novel
conceptions, being still tributary to the old views they are to replace, of necessity
are awkward and inappropriate. Any scientific theory, following its inception, then
has to undergo a recasting process through which its notions are clarified and its
terms improved.” 

JEAN-MARC LÉVY-LEBLOND, On the Nature of Quantons, 2003, Science 
& Education

…il dualismo onda-corpuscolo va superato una volta per tutte, come
un residuo interpretativo goffo e inappropriato

Per	i	fisici	che	non	rinunciano	ad	interrogarsi	su	quale	
descrizione	del	mondo	la	fisica	abbia	costruito…



Neither Waves, Nor Particles, but Quantons!

That the true nature of quantum objects has long been misunderstood is proved by their still all too 
common description in terms of an alleged “wave-particle duality”. It must be remarked first of all 
that this formulation is at best ambiguous. For it may be understood as meaning either that a 
quantum object is at once a wave and a particle, or that it is sometimes a wave and 
sometimes a particle. Neither one of these interpretations in fact make sense. “Wave” and 
“particle” are not things but concepts, and incompatible ones; as such, they definitely cannot 
characterise the same entity. While it is true that quantum objects may in some cases look like 
waves, and in other cases like particles, it is truer still that in most situations, particularly the 
ones explored by the elaborate modern experiments, they resemble neither one nor the 
other. The situation here is reminiscent of that encountered by the first explorers of Australia, 
when they discovered strange animals dwelling in brooks. Viewed from the forefront, they exhibited 
a duckbill and webbed feet, while, seen from behind, they showed a furry body and tail. They were 
then dubbed “duckmoles”. It was later discovered that this “duck-mole duality” was of limited 
validity, and that the zoological specificity of these beasts deserved a proper naming, which was 
chosen as “platypus”. Bunge’s proposal to call them “quantons”, building on the common 
terminology (electrons, photons, nucleons, etc.) and extending it to a common categorisation, is 
most to the point, and it is to be hoped that this terminology gradually gains ground.

JEAN-MARC LÉVY-LEBLOND, On the Nature of Quantons, 2003, 
Science & Education











Da	“QUANTIQUE	rudiments”,	Lévy-Leblond,	Balibar 1984	



L’estensione della fenomenologia e 
l’emergere della “specificità zoologica”

“Quantum objects are completely crazy. But, at
least, they are all crazy in the same way”

(Lévy-Leblond & Balibar, 
parafrasando Feynman)



INDETERMINAZIONE

Sovrapposizione	quantistica

Non	separabilità	quantistica	(entanglement)

Ampiezza	di	probabilità

…

Alcune	nuove	proprietà	(*)

(*)	SI	VEDA	l’ultima	edizione	del	Ruffo	- Lanotte,	cap.	a	cura	di	P.	Cavallo	oppure		Ghirardi,	“Un’occhiata	
alle	carte	di	Dio”



Ora	può	iniziare	la	pars	construens!



Ultima	nota:
La	storia	più	bella	di	tutte…	per	me.
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L’esperimento più bello

Physics	World	– Maggio-Settembre	2002

Giorgio	Lulli - 2014



Chi	lo	ha	fatto per	primo?
Pier	Giorgio	
Merli	(2)

Gian	Franco	
Missiroli	(1)

Giulio	Pozzi	(1)

(1) Dipartimento	di	Fisica	Università	- Bologna	
(2) CNR	LAMEL	(oggi	IMM)	- Bologna

P.G.Merli,	G.F.Missiroli,	G.Pozzi	On	the	statistical	aspects	of	electron	interference	phenomena Am.	J.	Phys.	44,	306	
(1976)
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Giorgio	Lulli - 2014



P. G. Merli, G. F. 
Missiroli, G. Pozzi, “On 
the statistical aspect of 
electron interference 
phenomena“, 
American Journal of 
Physics, 44, 3, 306-307,
1976



Sito web

http://l-esperimento-piu-bello-della-fisica.bo.imm.cnr.it/

(2009)



(2013)



“Decidemmo di esaminare un 
fenomeno che è impossibile, 
assolutamente impossibile  
spiegare in modo classico, e che 
sta al cuore della meccanica 
quantistica. In realtà contiene 
l’unico mistero. [...] Nel 
raccontarvelo dovremo raccontarvi 
delle peculiarità fondamentali di 
tutta la meccanica quantistica.”  
(1963)

Richard Feynman (1918-1988)

Sull’esperimento	mentale	di	interferenza	di	
elettroni	singoli



Richard Feynman 
(1918-1988)

LA SFIDA: bello / impossibile …



http://l-esperimento-piu-bello-della-fisica.bo.imm.cnr.it/promodvd.html



Grazie	per	la	vostra	attenzione



Approfondimento	e	consigli	
di	lettura:

Indeterminazione



Marzo 1927: “Sul contenuto intuitivo* (anschaulichen) della
cinematica e della meccanica quantistiche”

*	intuibile	qualitativamente	non	visualizzabile!



Apparentemente…
“[…] una formuletta - in sé piuttosto arida e arcana - che abbiamo 
imparato a recitare sui libri di Liceo, dal nome fastidiosamente 
indimenticabile: il principio di indeterminazione di Heisenberg.”
(M. Cattaneo, Heisenberg e la rivoluzione quantistica, I grandi della 
scienza, Le Scienze, 2000)

La	relazione	di	indeterminazione

“h	tagliato”=	1,054x10-34Js



“… in certo senso cessa di essere valida la legge di
causalità”

“Nella formulazione rigorosa della legge causale - se conosciamo
il presente possiamo calcolare il futuro - non è la conclusione ad
essere sbagliata bensì la premessa.
Non si possono conoscere con certezza la posizione e la velocità
iniziali per cui si può calcolare solo un intervallo di possibilità, per
posizione e velocità, in ogni istante futuro.
[….] le leggi e le predizioni della meccanica quantistica ‘sono in
generale solo di tipo statistico’. Non si può mai predire
esattamente il risultato di una singola misura di un qualsiasi
processo atomico, ma si può predire solo la probabilità di un
risultato in un intervallo di possibilità.”

Heisenberg,1927



Oggi…

…più	o	meno



Dall’ottica:	distanza	angolare	del	primo	minimo		𝑠𝑖𝑛𝛼 ≃ 9
:

Dal	guardare	per	“singolo	oggetto”	e	applicando	De	Broglie:		Δ𝑝= = 𝑝 sin 𝛼 = -
9
sin 𝛼

Visto	che	d=Δ𝑦,	
Δ𝑝=Δ𝑦 ≃ ℎ



Nella fisica quantistica non sarà più possibile dire che:

a) l’oggetto possiede valori determinati di posizione e di
velocità ad ogni istante,

b) l’incertezza è di origine sperimentale,

c) la misura rivela il valore della proprietà posseduta
dall’oggetto.

Il	concetto	di	variabili	coniugate	(la	
determinazione	dell’una	determina	una	

indeterminazione	nell’altra),	di	“spettro	di	valori”	
e	di	“probabilità	non	epistemica”



Mentre	per	le	entità	classiche,	le	loro	proprietà	fisiche	assumono	
valori	numerici	univoci	e	determinati,	per	i	quantoni [gli	oggetti	
quantistici],	le	proprietà	fisiche	sono	caratterizzate	da	spettri	
numerici,	insiemi	estesi		di	valore	numerici.	(Levy-Leblond,	Lévy-
Leblond and	Balibar 1990)

Se,	poi,	si	considerano	coppie	di	variabili	coniugate,	esiste	una	
“correlazione	tra	le	ampiezze	dei	loro	rispettivi	spettri,	per	cui,	
per	esempio,	più	è	stretta	la	distribuzione	spaziale,	più	è	ampia	la	
distribuzione	della	quantità	di	moto”	(Levy-Leblond,	2003).	



Lʼinterpretazione “a	disturbo” di	Heisenberg



Dal libro di testo “U.Amaldi”

Per “vedere” una particella dobbiamo fare in modo che essa diffonda
la “luce” che incide su di essa in maniera che una parte della “luce”
diffusa giunga ai nostri occhi o agli strumenti di rivelazione. Per fare
ciò è necessario che la lunghezza d’onda della luce utilizzata sia al più
delle dimensioni dell’oggetto che si vuole “vedere”.



[…] ma i fotoni che compongono un fascio di luce di piccola lunghezza d’onda
[…] sono molto energetici e interagiscono con le particelle materiali
producendo l’effetto Compton.

In definitiva la particella che noi riusciamo a vedere, perché urtata da un fotone che
poi è giunto fino al nostro rivelatore, ha subito un urto che l’ha accelerata in modo
casuale. Dopo la misura possiamo quindi sapere qual è la sua posizione, ma nello
stesso tempo abbiamo perduto ogni possibilità di determinare con precisione la
quantità di moto.

E’ interessante notare che si vuole diminuire l’indeterminazione Δx sulla
posizione, utilizzando luce di lunghezza d’onda minore, aumenta l’energia dei
fotoni incidenti e, di conseguenza aumenta l’indeterminazione sulla quantità
di moto della particella.

(U.	Amaldi)



“Al momento della determinazione della posizione dell’elettrone, quando il
quanto di luce è diffuso, cambia la quantità di moto in modo discontinuo.
Questo cambiamento è tanto maggiore quanto minore è la lunghezza d’onda
della luce cioè quanto maggiore è la precisione nel determinare la posizione.
Quindi, nel momento in cui si sta determinando la posizione dell’elettrone la
quantità di moto può essere conosciuta solo entro un valore che corrisponde al
cambiamento discontinuo; allora, più esattamente si determina la posizione,
tanto più imprecisa sarà, nello stesso istante, la determinazione della velocità
e viceversa”

(Heisenberg,	1927)



Occorre considerare anche

Ø la natura ondulatoria del raggio diffuso

Ø il ruolo dello strumento di misura

L’obiezione	di	Bohr

L’indeterminazione	è	una	manifestazione	del	duplice	
comportamento	della	luce:	corpuscolare	e	ondulatorio



Il	microscopio	di	Heisenberg “a	la”	Bohr

Incertezza	sulla	quantità	di	moto	
dell’elettrone	(dal	solo	effetto	Compton	
sarebbe	ricavabile	con	precisione	
arbitraria)

Incertezza	sulla	posizione	dell’elettrone	
(potere	risolutivo)

(figura	di	G.	Lulli)

€ 

Δx =
λ

2sinα

€ 

Δpx =
2h sinα

λ





SUL	CONCETTO	DI	STATO,	DI	SOVRAPPOSIZIONE,	AMPIEZZA	
DI	PROBABILITA’	E	ENTANGLEMENT

ESPERIMENTI	STERN	E	GERLACH	con	atomi	d’argento



PROLOGO:	I	calzini	di	Erwin*

“Erwin	aveva	una	collezione	di	calzini	molto	semplice	– rossi	o	blu,	per	andare	a	
scuola	o	per	giocare	a	pallone,	corti	o	lunghi	a	seconda	che	li	portasse	coi	pantaloni	
o	con	pantaloncini.
Erwin	teneva	i	calzini	in	due	cassetti.	In	uno	teneva	i	calzini	rossi	e	nell’altro	quelli	
blu.	Riteneva	di	poter	capire	se	erano	lunghi	e	corti	semplicemente	toccandoli.
Sfortunatamente	questo	modo	di	organizzare	i	calzini	non	funzionava.	Ogni	volta	
che	dal	cassetto	“dei	calzini	rossi”,	estraeva	due	calze	lunghe	o	due	calze	corte,	
c’era	una	probabilità	del	50%	che	ognuno	dei	due	fosse	rosso	o	blu.	I	risultati	dal	
cassetto	“blu”	erano	gli	stessi.	I	calzini	sembravano	aver	dimenticato	la	proprietà	
che	Erwin	aveva	determinato	precedentemente	di	essere	rossi	o	blu.
Erwin	quindi	decise	di	organizzare	i	calzini	nei	cassetti	a	seconda	della	lunghezza.	
C’era	in	cassetto	dei	calzini	lunghi	e	quello	dei	calzini	corti.	Quando	però	da	uno	dei	
due	cassetti	andava	a	prendere	due	calze	rosse	o	due	calze	blu,	la	probabilità	che	
ognuna	di	esse	fosse	lunga	o	corta	era	del	50%.	Avevano	“dimenticato”	la	proprietà	
di	essere	lunghi	o	corti.”

*	liberamente	tratto	da	McIntyre,	Manogue,	Tate	“Paradigms in	Physics:	Quantum	Mechanics”,	
Oregon	State	University


