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1. Introduzione storica 

La fisica quantistica è una teoria che studia il comportamento della materia a livello 
atomico e subatomico e ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni scientifiche e 
culturali degli ultimi secoli. 
Fu una teoria così paradossale tanto da stupire gli stessi scienziati che l’hanno 
sviluppata.“Nessuno la comprende davvero” disse Richard Feynman il fisico che 
elaborò l’elettrodinamica quantistica. Eppure anche se così difficile, questa teoria 
descrive il mondo degli atomi e delle molecole con una precisione impeccabile tanto 
da renderla valida e funzionante. 
La teoria quantistica è stata ipotizzata e poi teorizzata dal fisico tedesco Max Planck 
nel 1901 per supplire alle carenze della meccanica classica le cui leggi non 
risultavano valide se applicate a elementi microscopici. 
Una delle principali caratteristiche di questa teoria è la quantizzazione, ovvero l’idea 
che nel mondo microscopico le quantità fisiche non vengano scambiate in modo 
continuo, ma attraverso dei ‘pacchetti’ o ‘quanti’. 
1.1 L’irraggiamento termico 

In particolare, nel tentativo di trovare una legge che regolasse il fenomeno del corpo 
nero e dunque dell’irraggiamento termico, Planck fu costretto a ipotizzare che 
l’energia non fosse scomponibile illimitatamente, ma che vi fossero delle quantità 
elementari detti quanti di energia, la cui misura è indicata dalla costante di Planck. 
Tale costante espressa con la lettera h corrisponde a un valore di h=6,626⋅10−34 J⋅s, 
incredibilmente piccolo ma ben preciso e determinato. 
1.2 L’effetto fotoelettrico 

In seguito a questa osservazione Einstein riconsiderò il problema dell’effetto 
fotoelettrico che ancora non aveva trovato una spiegazione dopo la scoperta fatta da 
Hertz nel 1887. Einstein ipotizzò che la quantizzazione dell’energia non fosse solo 
una proprietà degli atomi come aveva proposto Planck, ma riguardasse le onde 
elettromagnetiche. L’effetto fotoelettrico è infatti quel fenomeno che consiste 
nell’emissione, da parte di un metallo, di elettroni quando viene investito da una 
radiazione elettromagnetica avente una determinata energia. Gli elettroni espulsi nel 
fenomeno dell’effetto fotoelettrico sono normalmente trattenuti all’interno del 
metallo da una certa energia, ovvero l’energia di legame, e perché vengano espulsi 
all’esterno occorre investire il metallo con una certa radiazione elettromagnetica 
avente un'energia almeno uguale a quella che li trattiene. Sperimentalmente, si 
osserva che la fuoriuscita di elettroni avviene solo quando la frequenza della luce che 
li colpisce è maggiore di un valore soglia; inoltre si comprende che l’energia dipende 
non dall’intensità della luce, ma dalla frequenza, e questo non combacia con quanto 
aveva affermato Maxwell nella sua teoria dell’elettromagnetismo. Einstein per 
spiegare l’effetto fotoelettrico ipotizzò dunque che la luce fosse costituita non da 
onde ma da particelle, che verranno poi chiamate fotoni da Lewis nel 1926, ciascuna 

3



costituita da un’energia proporzionale alla frequenza della luce e dipendente dalla 
costante di Planck, come viene descritto dalla formula , dove h è la costante di 
Planck e v rappresenta la frequenza dell’onda. L’effetto fotoelettrico avviene solo se 
l’energia hv del singolo fotone che interagisce con l’elettrone del metallo supera 
l’energia di legame presente nel metallo. 
1.3 L’effetto Compton 

In seguito all’esperimento dell’irraggiamento termico e dell’effetto fotoelettrico sarà 
l’effetto Compton a mettere nuovamente in evidenza il fatto che la luce possieda oltre 
a caratteristiche ondulatorie della fisica classica, in determinate condizioni, anche 
proprietà corpuscolari. In particolare, gli esperimenti di Compton mostrarono che 
quando un raggio di luce colpisce un elettrone della materia, ne deriva un urto, 
proprio come se la luce sia costituita da particelle, questo comporta una perdita di 
energia del raggio luminoso, ovvero del fotone, che in questo modo mette in 
movimento l’elettrone, come facendolo rimbalzare. I risultati mostrarono che, 
attraversando il blocco di grafite, i fotoni perdono energia, cosicché la frequenza della 
radiazione uscente dal blocco è assai minore di quella del fascio entrante.
1.4 Meccanica quantistica 

Successivamente De Broglie ipotizzò che, come la luce si era mostrata avere oltre al 
comportamento ondulatorio anche quello corpuscolare,  allo stesso modo anche le 
particelle possedessero una duplice natura, mostrando perciò un comportamento 
ondulatorio. Partendo così dai risultati di Bohr riguardanti il modello atomico, De 
Broglie ipotizzò che il momento della quantità di moto fosse quantizzato. La verifica 
diretta dell’aspetto ondulatorio delle particelle fu ottenuta da Davisson e Germer e 
indipendentemente da G.P. Thompson mediante un esperimento di diffrazione. 
La meccanica quantistica si distingue in maniera radicale dalla meccanica classica in 
quanto si limita a esprimere la probabilità di ottenere un dato risultato a partire da una 
certa misurazione, rinunciando così al determinismo assoluto proprio della fisica 
precedente. Questa condizione di indeterminazione non è dovuta a una conoscenza 
incompleta da parte dello sperimentatore dello stato in cui si trova il sistema fisico 
osservato, ma è da considerarsi una caratteristica intrinseca del sistema e del mondo 
subatomico in generale.
La teoria quantistica, dunque, descrive i sistemi come una sovrapposizione di stati 
diversi e prevede che il risultato di una misurazione non sia completamente arbitrario, 
ma sia incluso in un insieme di possibili valori: ciascuno di detti valori è abbinato a 
uno di tali stati ed è associato a una certa probabilità di presentarsi come risultato 
della misurazione.
Si arriva così alla formulazione dell’equazione di Schrödinger la cui soluzione dà la 
‘funzione d’onda’ che descrive il fenomeno di una particella microscopica e dà 
l’avvio alla meccanica ondulatoria. In meccanica quantistica la funzione d'onda 
rappresenta lo stato di un sistema fisico; si tratta di una funzione complessa che ha 

E = hv
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come variabili reali le coordinate spaziali x, y, z e il tempo t, il cui significato è quello 
di un'ampiezza di probabilità, ovvero, il suo modulo quadro rappresenta la densità di 
probabilità dello stato sulle posizioni in un certo intervallo di tempo.
1.5 Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

Un altro colpo al determinismo classico venne sferrato da Heisenberg con il suo 
principio di indeterminazione che mina alle fondamenta l’idea che conoscendo ad un 
dato istante la posizione e la velocità di una particella, si riesca a conoscere il valore a 
un qualunque tempo successivo.
Una prima formulazione della teoria di Heisenberg fu legata all’osservazione della 
luce emessa e assorbita dalla materia; il fisico raccolse i dati riguardanti questo 
esperimento realizzando quelle che verranno poi definite matrici. Osservò poi che 
facendo il prodotto tra queste matrici, otteneva un risultato se moltiplicava la matrice 
della posizione per quella della quantità di moto, e un risultato diverso se 
moltiplicava la matrice della quantità di moto per quella della posizione. In un 
secondo momento trovò una relazione che indica la differenza tra questi due diversi 
prodotti: 

 , dove  indica l’unità immaginaria 
Questa formulazione verrà poi chiarificata e resa più comprensibile nel 1927 quando 
Heisenberg formulerà il Principio di indeterminazione che ha, fra le sue 
formulazioni, la seguente: “non è possibile determinare contemporaneamente con 
precisione grande quanto si vuole sia la posizione sia la quantità di moto di una 
particella.” 
Indichiamo con Δx la dispersione delle misurazioni della posizione, ossia 
“l’incertezza” che possiamo avere sulla sua posizione; con Δp invece indichiamo 
“l’incertezza” che abbiamo nel misurare la quantità di moto della particella, in questo 
modo la sua principale formulazione è: 

  , dove  corrisponde a  e  è la quantità di moto determinata dalla 

legge 

Questo principio ci spiega come quando si cerca di migliorare la precisione di una 
delle due quantità fisiche riducendone l’intervallo di incertezza, l’incertezza sull’altra 
cresce in modo tale che il loro prodotto resta più grande, o uguale, rispetto al minimo 
consentito dal principio di indeterminazione. Il principio di indeterminazione può 
essere anche applicato ad altre coppie di grandezze fisiche, che vengono dette 
coniugate, come ad esempio energia e tempo; in questo caso la disequazione diventa: 

xp − px = i ⋅ ℏ i

Δx ⋅ Δp ⩾
ℏ
2

ℏ
h

2π
p

p = mv

ΔE ⋅ Δt ⩾
ℏ
2
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2. Esperimento della doppia fenditura 

L’esperimento della doppia fenditura è una prova della natura ondulatoria delle 
particelle e anche una verifica del principio di indeterminazione di Heisenberg. 
Questo esperimento venne formulato ‘mentalmente’ nel 1927 da Einstein, il quale si 
può dire che inventò una versione quantistica dell’esperimento della doppia fenditura 
di Young che aveva verificato l’interferenza della luce e dunque la sua natura 
ondulatoria. La descrizione di questo esperimento ci viene data dal premio Nobel 
Richard Feynman nel terzo volume de ‘La fisica di Feynman’, pubblicato nel 1963 
dove presenta tre diverse varianti di questo esperimento: la prima tratta di pallottole 
sparate da un fucile, la seconda di onde sull’acqua e l’ultima di elettroni. 
Quest’ultima modalità era proprio quella che era stata teorizzata da Einstein con il 
suo esperimento mentale. 

2.1 Le pallottole 

Si comincia quindi col descrivere l’esperimento della doppia fenditura nel caso in cui 
vengano usati come corpi delle pallottole. Queste vengono sparate con una velocità 
nota contro un muro sul quale sono presenti due fenditure; le pallottole sono inviate 
verso il muro con direzioni casuali, quindi solo alcune attraversano le fenditure, 
mentre altre rimbalzano sul muro e tornano indietro. 
Si prende prima in considerazione il caso in cui una delle due fenditure sia chiusa, si 
suppone che ogni pallottola nel momento in cui vada a colpire lo schermo posto 
dietro le fenditure lasci un segno visibile; allora, trascorso un po’ di tempo si 
vedranno le pallottole concentrarsi sulla parte di schermo corrispondente all’apertura 
della fenditura. Se si rappresenta graficamente questo risultato sperimentale si ottiene 
una curva a campana con un massimo in corrispondenza della fenditura. 
Nel caso in cui si aprano entrambe le fenditure si osserva che la maggior parte dei 
segni è concentrata in due strisce corrispondenti alla posizione delle due fenditure. 

Alcuni segni sono invece distanti da queste; questo fenomeno è facilmente spiegabile, 
infatti può essere che alcune pallottole ribalzino sui bordi interni delle fenditure 
deviando dalla loro traiettoria rettilinea e quindi discostandosi dalle due linee 
principali presenti sullo schermo retrostante.  
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In quest’ultimo caso 
pertanto la curva che 
rappresenta la 
distribuzione dei 
proiettili sullo schermo è 
costituita dalla somma 
delle due curve a 
campana corrispondenti 
all’apertura separata 
delle due fenditure. 

2.2 Le onde

Si prende ora in considerazione l’esperimento quando si tratta di onde d’acqua 
circolari che vengono prodotte da un ondoscopio. 
In primo luogo si esamina la situazione in cui ci sia solo una delle due fenditure 
aperte. Nel momento in cui si mandano le onde contro la fenditura si nota sullo 
schermo retrostante una distribuzione con un massimo di intensità in corrispondenza 
della fenditura aperta, punto in cui le onde arrivano con il massimo dell’ampiezza. 
Se si realizza infatti un grafico per rappresentare questo risultato si ottiene una curva 
a campana con un massimo in corrispondenza dell’apertura della fenditura. 
A questo punto aprendo entrambe le fenditure, queste hanno la stessa distanza dalla 
sorgente quindi vengono raggiunte contemporaneamente dai fronti delle onde 
generate. Le fenditure, la cui larghezza è più piccola della lunghezza d’onda, 
funzionano come sorgenti secondarie di onde circolari che si propagano verso lo 
schermo posteriore. Dato che le fenditure sono raggiunte contemporaneamente dagli 
stessi fronti d’onda, il liquido si muove in modo sincronizzato e quindi le sorgenti 
secondarie sono in fase.  Troviamo pertanto, sullo schermo retrostante, un modello di 
interferenza, dove si alternano bande chiare che mostrano i punti di massima 
intensità, e bande scure in corrispondenza dei minimi, ovvero dei punti dove c’è 
intensità nulla. 
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I massimi si registrano nel 
momento in cui c’è interferenza 
costruttiva, ovvero quando le creste 
delle due onde si trovano nello 
stesso momento nello stesso punto. 
L’ampiezza dell’onda risultante 
sarà quindi  doppia di quella di una 
singola onda e la sua intensità sarà 
quadrupla; al contrario i minimi si 
registrano quando c’è 
un’interferenza distruttiva, ovvero 

quando un’onda è in massimo e l’altra è in massimo ma nel verso opposto, il risultato 
è quindi un’onda con ampiezza e intensità nulla.  

2.3 Gli elettroni 

Si ripete ora lo stesso esperimento ma nel caso in cui ci sia un cannone elettronico 
che spara un fascio di elettroni contro la parete su cui sono poste due fenditure e 
dietro la quale si trova una superficie d’arresto con un rilevatore elettronico. 
Applicando un fascio di tali particelle lungo una fenditura singola, si verifica una 
distribuzione identica a quella delle particelle, lasciando supporre che le particelle 
(anche quelle piccolissime) si comportino appunto da particelle fisiche. Questo lascia 
supporre che, se ripetuto con due fenditure, il risultato copierebbe quello delle 
particelle anche in quel caso.
Nel momento in cui si aprono entrambe le fenditure e dalla punta dell’emettitore 
vengono emessi elettroni con direzioni diverse si osservano sulla superficie d’arresto i 
puntini delle particelle che hanno oltrepassato le fenditure. 
In un primo momento analizzando il modello di distribuzione delle particelle sullo 
schermo di arrivo sembra presentarsi lo stesso risultato che si era ottenuto con 
l’esperimento delle pallottole, tranne per il fatto che non possiamo vedere gli elettroni 
in transito tra emettitore e rilevatore. Man mano che questi puntini si accumulano, 
però, non formano un’immagine simile a quella vista con le pallottole, ma si 
distribuiscono in frange, in maniera analoga a quanto accaduto nel fenomeno 
dell’interferenza delle onde. 
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Vediamo nell’immagine sottostante sulla sinistra la figura che si osserva 
nell’esperimento condotto con gli elettroni e in quella di destra il risultato ottenuto 
nel caso delle onde; si può notare come in entrambi i casi si siano formate sullo 
schermo retrostante delle figure di interferenza.

In un primo momento si potrebbe però pensare che la distribuzione a strisce sia 
dovuta all’interazione tra gli elettroni in transito dalla sorgente allo schermo finale, in 
quanto gli elettroni sono carichi negativamente e quindi potrebbero respingersi a 
vicenda influenzando così la distribuzione finale degli elettroni sul rilevatore. 
Proprio per questo motivo si immagini ora di ridurre il flusso di elettroni per arrivare 
a inviare un solo elettrone alla volta, affinché attraverso la fenditura non passi mai più 
di un elettrone e non si possano verificare fenomeni di interazione tra le particelle. La 
procedura però non cambia il risultato, aspettando un po’ di tempo infatti si osserverà 
sul rilevatore nuovamente una figura di interferenza. Sembra quindi che gli elettroni 
si comportino proprio come delle onde, andando a confermare la doppia natura onda-
particella. 

2.4 Osserviamo con più attenzione 

Analizziamo meglio quanto accade, la posizione dell’elettrone è conosciuta con 
precisione in due punti, alla partenza e in corrispondenza del rilevatore. 
Dato che l’elettrone è una particella, viene spontaneo pensare che compia una 
traiettoria rettilinea tra l’emettitore e lo schermo finale dove si osserva l’interferenza, 
oppure spezzata nel caso di un possibile rimbalzo sulla parete interna delle fenditure. 
In entrambi i casi se pensiamo all’elettrone come a un corpo intero che non può 
frazionarsi, come nel caso delle pallottole che arrivavano al rilevatore in modo 
completo, allora la traiettoria deve necessariamente passare da una, e una sola, delle 
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fenditure. Questo però non combacia con i risultati sperimentali: è come se 
l’elettrone, nello stesso esperimento, mostrasse proprietà sia delle particelle che delle 
onde. L’elettrone è particella sia nel momento in cui viene emessa dal cannone 
elettronico sia nel momento in cui arriva sullo schermo retrostante le fenditure, ma al 
tempo stesso onda perché sembra passare contemporaneamente attraverso le due 
fenditure come solo un’onda può fare. 
Mettendo a confronto il comportamento dell’elettrone nel caso in cui solo una delle 
fenditure sia aperta e nel caso in cui ci siano entrambe le fenditure aperte, si nota 
come l’elettrone sembri risentire della presenza di due fenditure e in quest’ultima 
situazione si comporti come un’onda che, attraversando entrambe le aperture, viene 
scissa in due nuove onde che interferiscono tra loro creando la figura di interferenza 
che si osserva alla fine dell’esperimento. 
Questo particolare aspetto è strettamente connesso all’interpretazione di Copenaghen, 
la più diffusa della fisica quantistica, la quale afferma in relazione a tale esperimento 
che la proprietà “posizione” dell’elettrone non è definita finché non arriva sullo 
schermo, pertanto non si sa da quale fenditura passa l’elettrone e per questo le 
attraversa entrambe. Mentre nel percorso emettitore-schermo la particella sembra 
comportarsi come un’onda nel momento in cui arriva al rilevatore si verifica il 
collasso d’onda. Il concetto del collasso d’onda è strettamente legato al dualismo 
onda-particella, il quale implica che l’elettrone venga descritto da una funzione 
d’onda che ne rappresenta lo stato e da cui si può determinare la diversa probabilità di 
trovare la particella in un determinato momento, in una regione di spazio. Nel 
momento in cui l’elettrone arriva sullo schermo, o anche, come vedremo in seguito, 
viene osservato dallo sperimentatore che vuole comprendere il suo reale 
comportamento, la funzione d’onda subisce un processo irreversibile per cui non 
rappresenterà più una sovrapposizione di pacchetti d’onda, ma sarà collassata a un 
punto, sperimentalmente osservabile sullo schermo. 

2.5 Esperimento which way 

A questo concetto del collasso d’onda si collega un importante aspetto 
dell’esperimento della doppia fenditura, ovvero la mancanza di conoscenza di quale 
fenditura la particella abbia realmente attraversato. L’osservazione del 
comportamento degli elettroni viene attuata in esperimenti del tipo ‘which-way’, che 
presuppongono l’interazione dell’osservatore con l’esperimento e la conseguente 
modifica dei risultati ottenuti precedentemente. 
Infatti, per analizzare il passaggio degli elettroni è necessario inviare loro contro dei 
fotoni, così da registrare quanti elettroni passino dalla fenditura 1 e quanti dalla 
fenditura 2. La distribuzione totale di probabilità si otterrà quindi facendo la somma 
delle due diverse distribuzioni di probabilità delle due fenditure. Questo si discosta da 
quanto invece avviene nel caso dell’interferenza dove, come vedremo dopo, la 
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probabilità di trovare gli elettroni in un certo punto dello schermo rilevatore non è 
data dalla somma delle distribuzioni generate dalle due fenditure. 

Questo risultato, ovvero che inviando fotoni contro gli elettroni non si verifica più 
l’interferenza è effettivamente rilevabile dall’esperimento, ciò è dovuto al fatto che 
nel momento in cui si sono inviati dei fotoni contro gli elettroni si sono generati degli 
urti che hanno deviato il moto degli elettroni e ‘distrutto’ la figura di interferenza. 
Infatti il fotone, urtando l’elettrone, trasferisce ad esso parte della sua energia 
modificandone la velocità; mentre su un oggetto grande come una pallottola la 
perturbazione prodotta dai fotoni che lo illuminano è del tutto trascurabile, essa è 
invece in grado di modificare sensibilmente il moto di un’entità microscopica e 
leggerissima, come un elettrone. 
Heisenberg concentrò la sua attenzione su questa perturbazione o disturbo della 
misura, e attribuì ad essa la responsabilità dell’indeterminazione, poiché genera una 
brusca variazione di velocità dell’elettrone che, secondo lui, non poteva essere 
controllata. In realtà successivamente Bohr perfezionerà le teorie di Heisenberg 
affermando che, non è il disturbo legato alla misurazione la causa prima 
dell’indeterminazione in quanto analizzando l’angolo di diffusione del fotone noi 
possiamo ricavare la velocità dell’elettrone dopo l’urto, ma è la stessa natura 
corpuscolare-ondulatoria del fotone a causare l’indeterminazione. 
Si pensò così di poter migliorare l’esperimento ‘Which way’ riducendo l’intensità 
della luce, ovvero diminuendo il numero di fotoni inviato; in questo caso accade che 
alcuni elettori passano inosservati e dunque producono l’interferenza, ma questa 
figura viene comunque perturbata da quegli elettroni che invece urtano contro i 
fotoni, venendo deviati. 
Quello dell’impatto del processo di osservazione e misurazione sui comportamenti 
del mondo è uno dei punti fondamentali della meccanica quantistica, riassumibile nel 
noto principio di indeterminazione di Heisenberg: non è possibile misurare con 
precisione data tutte le proprietà della materia contemporaneamente. Quanto più 
precisamente si misura una variabile (ad esempio la posizione), quanto più indefinita 
diventa la misura di altre variabili (ad esempio la direzione o la velocità). È 
esattamente quello che succede nell’esperimento “which way”: la stessa misurazione 
della posizione dell’elettrone ha reso impossibile per l’osservatore misurarne la 
natura ondulatoria, che era l’oggetto iniziale dell’esperimento stesso.

2.6 La distribuzione di probabilità 

La descrizione matematica del comportamento degli oggetti quantistici di Feynman si 
basa su un concetto fondamentale: nel cammino da sorgente a rilevatore non si può 
assumere che l’elettrone percorra una traiettoria ben definita, ma occorre invece 
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considerare tutti i possibili cammini, che sono inclusi, nel caso degli elettroni 
dell’esperimento preso in considerazione, all’interno della funzione d’onda. 
La funzione d’onda derivata dall’equazione di Schrödinger venne interpretata dal 
fisico-matematico Max Born non come un’onda reale, ma come la probabilità di 
rilevare un elettrone in un certo punto dello spazio. 
Nell’equazione di Schrödinger un elettrone viene descritto da una funzione d’onda, la 
quale non dice esattamente dov’è un elettrone, ma solo quale è la probabilità di 
trovarlo in una certa posizione. L’elettrone in viaggio dalla sorgente al rilevatore 
nell’esperimento dell’interferenza non è quindi in nessun luogo particolare, ma può 
essere potenzialmente in molti luoghi. Questa ‘potenzialità’ diventa realtà nel 
momento in cui si compie una misura effettiva della posizione; come già detto in 
precedenza l’atto della misura fa collassare la misura d’onda, dunque la probabilità di 
trovare l’elettrone diventa istantaneamente uguale a 1 nel punto in cui lo abbiamo 
rilevato e zero in un altro luogo. Ma finché non si misura la posizione della particella 
non si ha alcun modo di sapere quale è la probabilità di trovarlo da qualche parte. La 
realtà quantistica dunque, secondo l’interpretazione di Born, è intrinsecamente 
probabilistica. 
Partendo da queste premesse si può dire che, nell’esperimento della doppia fenditura 
la distribuzione di probabilità, che come abbiamo visto nel caso della fisica 
quantistica è descritta dalla funzione d’onda, non è data dalla somma delle due 
distribuzioni generate separatamente dalla fenditura 1 e dalla fenditura 2, ma dal 
modulo al quadrato della somma delle due funzioni d’onda. Infatti la somma delle 
due funzioni d’onda costituisce la funzione d’onda risultante nell’esperimento 
condotto con entrambe le fenditure aperte.  Se si sommassero solo le due diverse 
probabilità date dall’esperimento condotto con solo una delle fenditure aperte allora 
si dovrebbe verificare sperimentalmente che il comportamento dell’elettrone equivale 
quello delle pallottole, ma così non è. La funzione d’onda risultante è la somma delle 
due onde (più esattamente una combinazione lineare di tutti gli stati possibili del 
sistema) : 

 

tale formula esprime il principio di sovrapposizione, cruciale in tutti i fenomeni 
quantistici, secondo cui il sistema preso in considerazione permane in uno stato 
"indefinito", cioè costituito dalla "sovrapposizione" di tutti i suoi possibili stati. 
Questo principio si trova anche alla base del famoso esperimento mentale ideato da 
Schrödinger del ‘paradosso del gatto’. 

ψ1+2 = ψ1 + ψ2
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La probabilità di trovare l’elettrone in un punto dello schermo è rappresentata quindi 
da:

Proviamo a evidenziare dal punto di vista grafico i risultati sperimentali in modo 
estremamente semplificato.

Il caso delle pallottole:
per rappresentare la situazione che si presenta quando compiamo l’esperimento della 
doppia fenditura con le pallottole usiamo le due funzioni che sono due distribuzioni 
normali di probabilità 
g(x)=     
f(x)=

Se sommo tali funzioni, ovvero se si sommano le quote dei due grafici, ottengo una 
nuova curva che rappresenta la distribuzione di probabilità che si osserva aprendo 
entrambe le fenditure, ovvero si avranno due massimi, due picchi nella probabilità di 
trovare pallottole in corrispondenza delle due aperture e un minimo al centro.
 

P1+2 = |ψ1 + ψ2 |2

y = e−(x+ 3
2 )2

y = e−(x− 3
2 )2
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Il caso delle onde e anche degli elettroni (o qualsiasi altro oggetto quantistico):
Per analizzare il comportamento ondulatorio possiamo invece prendere in esempio le 
funzioni

f(x)= 

g(x) = 

che nel caso degli elettroni rappresentano in modo molto semplificato le eventuali 
funzioni d’onda. 
Tali funzioni sono rappresentate dal grafico sottostante 

sin (x +
π
9 )

sin (−x +
π
9 )
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Se nel caso delle onde o degli oggetti quantistici sommo la probabilità come avevo 
fatto prima nel caso delle pallottole, ovvero sommo i quadrati delle due funzioni 
d’onda non troviamo un risultato compatibile con quanto sperimentato

y=

 

Notiamo infatti come nel centro del grafico, dove nell’esperimento avevamo un 
massimo dato dall’interferenza tra le due onde, c’è un minimo, la cui quota è data 
dalla somma delle quote delle funzioni in corrispondenza del valore 0 della x.  
Si osserva quindi come in generale la funzione determinata dalla somma di due 
diverse funzioni sarà descritta da punti di ordinata risultanti dalla somma delle 
ordinate delle due funzioni di partenza.

La curva della somma delle probabilità abbiamo inoltre visto essere formata dalla 
somma dei quadrati delle due onde di cui qui sotto si visualizzano i grafici, che come 
ci aspettiamo non presentano alcun valore negativo, dal momento che i valori 
dell’asse x negativi elevati al quadrato diventano necessariamente positivi.

sin2 (x +
π
9 ) + sin2 (−x +

π
9 )
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Se invece sommiamo le due funzioni d’onda e eleviamo al quadrato, seguendo la 
formula  , osserveremo sul grafico la figura che si crea nel 
momento in cui sperimentalmente otteniamo l’interferenza.

y=

Notiamo come graficamente possiamo osservare il risultato sperimentale, in primo 
luogo come nel centro della figura si trovi un massimo, esattamente l’opposto di 
quanto avviene per le pallottole. 

2.7 La realizzazione dell’esperimento 

“Vi avvertiamo subito di non cercare di montare questo esperimento. Esso non è mai 
stato fatto nel modo qui descritto. Il guaio sta nel fatto che, per rivelare gli aspetti 
che ci interessano, l’apparato dovrebbe essere costruito su scala talmente piccola da 
rendere impossibile la cosa. Noi stiamo quindi compianto un ‘esperimento 
concettuale’ e lo abbiamo scelto così perché è facile ragionarci su. Noi sappiamo 
quali sono i risultati che si otterrebbero, perché sono stati fatti molti esperimenti, in 
cui la scala e le proporzioni erano state scelte in modo da mettere in luce gli effetti 
che ora descriveremo.”
Così scrisse Feynman a riguardo dell’esperimento della doppia fenditura con 
elettroni, ad oggi se questo viene definito l’esperimento più bello della fisica lo 
dobbiamo a chi, di fronte alla dichiarazione di impossibilità di Feynman, ha raccolto 
la sfida e messo in campo inventiva e ingegno sperimentale per dimostrare con una 
reale esperienza di laboratorio il sorprendente comportamento previsto dai teorici 
della meccanica quantistica. 
L'esperimento della doppia fenditura utilizzando un fascio di elettroni fu eseguito per 
la prima volta all'Università di Tubinga da Claus Jönsson nel 1961.

P1+2 = |ψ1 + ψ2 |2

sin (x +
π
9 ) + sin (−x +

π
9 )

2
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 Fu poi ripetuto e perfezionato nel 1974 a 
Bologna da Pier Giorgio Merli, Gianfranco 
Missiroli e Giulio Pozzi inviando un elettrone 
alla volta sulla lastra fotografica. L'idea di 
Merli e dei suoi collaboratori fu di utilizzare 
un microscopio elettronico sia come 
interferometro, sia come sorgente di elettroni, 
facendo passare gli stessi attraverso un 
biprisma elettronico. I risultati 
dell'esperimento del 1974, nonostante fossero 
stati pubblicati e fosse anche stato realizzato 
un documentario in proposito, furono 
pressoché ignorati. 

Quando nel 1989 Akira Tonomura e 
collaboratori ripeterono l'esperimento 
vennero erroneamente considerati i primi ad 
aver verificato questo risultato previsto dalla 
meccanica quantistica. Nel 2002 la versione 
a singolo elettrone dell'esperimento fu votata 
come "l'esperimento più bello di sempre" dai 
lettori della rivista divulgativa Physics 
World.
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Risultato dell’esperimento del 1974

Figura che si osservò nel 1989

https://it.wikipedia.org/wiki/1974
https://it.wikipedia.org/wiki/1989
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