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e far apire subito he la �sia moderna �e una sienza omprensibile, razionale,on le sue regole, il suo linguaggio, e prima di tutto i suoi fatti.Il punto �e entrale per i�o he segue, poih�e la linea didattia he qui sipresenta si basa prima di tutto su questo prinipio: la �sia quantistia poggiasu di un insieme di fatti, i quali da un lato sono inoniliabili on la strutturateoria della �sia quale era onosiuta alla �ne del seolo sorso, ma dall'altro| se presi per buoni, om'�e inevitabile | gi�a onsentono di omprendere molteose, di ollegare tra loro ampi di fenomeni; e questo anhe prima di una teoriahe ne dia una spiegazione unitaria e oerente.Per soddisfare le esigenze sopra espresse si �e adottata una presentazione hesi sviluppa in 4 apitoli:1. La quantizzazione ome fatto2. Statistia dei sistemi quantizzati3. Leggi di propagazione4. Conseguenze e appliazioni.Esamineremo ora in suessione i detti apitoli.1. La quantizzazione ome fattoSembra opportuno iniziare il disorso dal rionosimento di fatto he esisto-no due distinte quantizzazioni:a) quella dei livelli atomiib) quella della radiazione e. m.S'intende on i�o he andranno mostrati �n dall'inizio i fatti fondamentali heprovano questa realt�a, senza avanzare aluna interpretazione al di l�a della puraevidenza.Naturalmente sarebbe ingenuo redere he esistano fatti sperimentali neutri,io�e he non presuppongono uno shema teorio. Pertanto la proposta va intesanon tanto nel senso in ui la leggerebbe un �losofo della sienza, ma in quello pi�umodesto del \�sio qualunque": alla lue degli stessi shemi interpretativi della�sia lassia aluni esperimenti impongono un'evidenza, ui �e diÆile sfuggire,ira l'esistenza di situazioni quantistihe. Non �e bene tentare immediatamentedi proporre un nuovo shema interpretativo, per due ragioni:a) uno shema soddisfaente sarebbe prematuro, mentre uno shema possibilea quel punto �e largamente insoddisfaente;b) anhe senza tentare un nuovo shema, i fatti quantistii onsentono di trarrededuzioni e di spiegare altri fatti.Osserviamo he quest'ultimo �e un insegnamento di metodo, utilissimo di per sestesso: la riera avanza sempre per onquiste parziali, non si attende la \teoriagenerale" per erare di apire i�o he �e possibile. Lo stesso Einstein �e statomaestro in questo modo di proedere. 2



1.1. La quantizzazione dei livelli atomiiL'esperienza dimostra he nei sistemi atomii sono possibili soltanto valoridisreti di energia, aratteristii di iasun sistema. Il punto di partenza pi�uadatto �e l'esperimento di Frank{Hertz, per diverse ragioni:{ si tratta di un esperimento direttamente eseguibile, per il quale esistonoattrezzature gi�a pronte, nonh�e il �lm del PSSC;{ l'interpretazione dell'esperimento fa uso di onetti semplii ma fondamen-tali della �sia lassia: prinipi di onservazione, ampo elettrio e poten-ziale; ha quindi un'utile funzione di rihiamo e motivazione dell'importanzadi tali onetti;{ �e un esempio importante di un fatto generale: nella �sia mirosopiai numeri hanno un ruolo basilare: l'esperimento permette di misurare ledistanze fra i livelli, io�e non �e solo qualitativo.Riordiamo brevemente he osa 'insegna l'esperimento di Frank{Hertz.Si studia l'urto fra elettroni e atomi (pratiamente fermi): si vede he �nh�el'energia inetia degli elettroni non raggiunge una erta soglia l'urto �e elastio,ossia gli elettroni rimbalzano on l'energia inetia iniziale; quando invee sisupera quella soglia diventano possibili urti anelastii, in ui l'energia inetianon si onserva. Si deve ammettere he l'energia perduta sia stata assorbitadall'atomo, e onservata sotto forma di energia dei gradi di libert�a interni (glielettroni appartenenti all'atomo ambiano la loro energia). Ma si vede anhehe l'energia perduta dall'elettrone urtante non �e qualsiasi, ma ha sempre unostesso valore, pari all'energia di soglia sopra itata.Proseguendo l'esperimento si pu�o vedere he in realt�a esistono pi�u soglie,ossia pi�u valori possibili per l'energia he i gradi di libert�a interni dell'atomopossono aquistare: dunque l'energia interna dell'atomo �e quantizzata. A titolodi esempio, per il merurio (usato originariamente da Frank e Hertz) i valori disoglia sono all'inira di 4.9, 6.7, 8.8 : : : eV.A questo punto si far�a notare he la quantizzazione dell'energia non �e spie-gabile on la �sia lassia: infatti seondo la �sia lassia il moto degli elettroniin un atomo, os�� ome quello di un pianeta attorno al Sole, potrebbe avveni-re on qualsiasi energia (�no a un massimo al di l�a del quale l'elettrone potr�asfuggire, lasiando l'atomo ionizzato). La quantizzazione pone quindi un graveproblema.Potrebbe forse riusire utile osservare he on le onosenze odierne si hala prova he la quantizzazione non �e una partiolarit�a dei sistemi atomii, maun fatto del tutto generale; solo he per gli atomi l'e�etto �e molto pi�u visibile,mentre nei asi marosopii �e generalmente del tutto trasurabile.�E invee molto importante far vedere he la quantizzazione dei livelli per-mette gi�a di trarre delle onseguenze (on ordini di grandezza): prima di tutto3



sulle dimensioni e sulla stabilit�a degli atomi e delle moleole, sulla \solidit�a"della materia.Una grave diÆolt�a del modello di Rutherford �e la sua instabilit�a per ir-raggiamento: poih�e una aria elettria in moto aelerato perde energia irrag-giando onde e.m., gli elettroni atomii dovrebbero avviinarsi progressivamenteal nuleo. Per di pi�u le dimensioni delle orbite appaiono arbitrarie, e peri�o nonsi vede ome mai gli atomi di uno stesso elemento risultino tutti uguali (i�o �eprovato ad es. dall'esistenza dei ristalli). Se invee l'energia �e quantizzata, ein partiolare se esiste un'energia minima, esiste anhe una dimensione minimadegli atomi, �ssata una volta per tutte per gli atomi della stessa speie.Si vede qui una di�erenza ruiale fra la �sia lassia e quella quantistia.Nella �sia lassia non i sono grandezze fondamentali he �ssino le dimensionidegli oggetti (ad es. del sistema solare): tanti Soli uguali potrebbero benissimoavere sistemi planetari molto di�erenti per dimensioni, numero di pianeti, e.Invee gli atomi d'idrogeno sono tutti identii, e i�o �e essenziale per la himia.La spiegazione di questa identit�a non esiste nella �sia lassia.La quantizzazione dell'energia i d�a una spiegazione dell'identit�a e della sta-bilit�a degli atomi, nel senso in ui \spiegazione" vuol dire riondurre un ertofatto (o meglio un insieme di fatti) a un'unia radie di pi�u semplie desrizio-ne. Inoltre la quantizzazione dell'energia spiega perh�e nella �sia dei gas pos-siamo trattare gli atomi ome \palline" senza gradi di libert�a interni. Infatti atemperatura ambiente le energie inetihe tipihe degli atomi (pohi entesimidi eV) sono molto pi�u piole dei salti tra i livelli atomii, ed �e peri�o molto im-probabile he un atomo venga eitato per urto. Si noti: molto improbabile, ma arigore non impossibile, perh�e possono sempre esistere atomi on energia inetiaparehio superiore a quella media (distribuzione di Maxwell{Boltzmann). Per�ose si fanno i onti si vede he la probabilit�a in questione �e del tutto trasurabile(v. in 2.3).Ne segue he ogni atomo resta sempre nello stato fondamentale e non sam-bia energia on gli altri: si omporta dunque ome un sistema privo di gradidi libert�a interni: un punto materiale. In partiolare, questo spiega il suessodella teoria lassia dei alori spei�i in molti asi; sui asi anomali (sia per lemoleole, sia per i solidi) torneremo pi�u avanti. Paradossalmente, in questo asola quantizzazione salva dunque una teoria lassia (la meania statistia diMaxwell{Boltzmann) he sarebbe invee inompatibile on la struttura internadegli atomi, se la �sia lassia avesse validit�a inondizionata.Sendendo di sala, lo stesso aade per i nulei nella �sia atomia: le di-stanze dei livelli nuleari sono molto maggiori (dell'ordine di 104 volte) di quelledei livelli atomii, e peri�o negli esperimenti di �sia atomia (himia, spettro-sopia, e.) il nuleo si omporta ome un punto senza gradi di libert�a interni.4



�E assolutamente neessario he tutti questi disorsi siano aompagnati dal-la disussione degli ordini di grandezza: mentre nella �sia lassia masse, ari-he, distanze, sono poo rilevanti, nel senso he le formule vanno sempre benee la �sia non ambia qualitativamente, nella �sia mirosopia i�o non �e pi�uvero, a ausa dell'intervento delle ostanti fondamentali.1.2. La quantizzazione della radiazione e.m.Su questo tema non sembra neessario disostarsi troppo dalla linea ano-nia. Partiamo dall'e�etto fotoelettrio, presentando in primo luogo il fenomenonei suoi aspetti qualitativi: esistenza di una soglia, inuenza dell'intensit�a dellalue sul numero degli elettroni emessi. Si passer�a poi agli aspetti quantitativi:l'e�etto si presenta anhe on lue molto debole (la orrente prodotta �e propor-zionale all'intensit�a della lue) e senza apprezzabile ritardo; invee l'energia deifotoelettroni dipende solo dal olore (lunghezza d'onda) della lue.A questo punto si potr�a gi�a osservare he i fatti sperimentali da un latosono del tutto inompatibili on un modello ondulatorio della lue, seondo lateoria di Maxwell, mentre dall'altro si spiegano perfettamente assumendo, onEinstein, he la radiazione e.m. onsiste di quanti (di grandezza proporzionalealla frequenza della radiazione, ma questo non pu�o essere asserito �nh�e non simostra la relazione fra energia di soglia e frequenza).Conviene rinforzare l'interpretazione orpusolare mostrando il omporta-mento di un fotomoltipliatore (FM), on lue intensa e on lue debole: nelprimo aso si ottiene una orrente ostante, di grandezza proporzionale all'in-tensit�a della lue; nel seondo si vede l'arrivo dei singoli fotoni, e si apise he laorrente ostante �e solo un e�etto statistio, dovuto al gran numero di fotoni. Sesi ritiene diÆile un esperimento on FM, i si pu�o appoggiare sul �lm \I fotoni"del PSSC.Nell'interpretazione orpusolare della radiazione e.m. l'intensit�a della ra-diazione d�a dunque una misura del numero di fotoni he inidono sul rivelatore(per unit�a di tempo e di super�ie). Si vede anhe he l'arrivo di questa \pioggia"di fotoni ha arattere asuale: ome abbiamo gi�a detto l'intensit�a i permettedi fare previsioni statistihe, ma l'arrivo dei fotoni �e del tutto irregolare, anhenel senso he iasun fotone arriva indipendentemente dagli altri. Torneremo pi�uavanti su questo punto.Di solito si usa l'e�etto fotoelettrio per introdurre la natura orpusolaredella radiazione e il \dualismo onda-orpusolo." Purtroppo questo dualismo�e un esempio tipio di quelle ose he vanno ontro il senso omune, ui sifaeva riferimento all'inizio. Sembra peri�o pi�u opportuno prendere un'altrastrada: anhe in questo aso abbiamo dei fatti, he i obbligano a prendereatto he la desrizione aettata dalla �sia dell'800 (le onde e.m.) non desriveorrettamente la realt�a: la lue (e la radiazione e.m. in generale) non onsiste dionde, bens�� di partielle. Si veda Feynman:5



\Voglio sottolineare he la lue si presenta in forma di partielle. �E moltoimportante sapere he la lue si omporta ome partielle, speialmenteper quelli tra voi he a suola hanno sentito parlare di una lue he siomporta ome onde. Io vi dio qual �e il vero omportamento dellalue: partielle.\Potreste dirmi he �e il FM he vede la lue ome fatta di partielle; manon �e os��: qualsiasi strumento abbastanza sensibile per rivelare unalue molto debole ha sempre fornito lo stesso risultato: la lue �e fattadi partielle." ([2℄, p. 15; trad. del presente autore)Inontreremo anora pi�u avanti il riferimento a Feynman: infatti l'approio heabbiamo selto di seguire, in quanto lo riteniamo pi�u soddisfaente di altri, �edovuto a questo autore, he lo ha presentato in numerosi sritti, a diversi livelli[3℄, [4℄, [5℄, [6℄.Osserviamo he Einstein arriva all'idea dei quanti di lue on un'argomen-tazione assai omplessa, nella quale il ruolo entrale non �e gioato dall'e�ettofotoelettrio, bens�� da onsiderazioni strettamente teorihe, ira i rapporti tra leleggi della termodinamia e dell'elettromagnetismo da un lato, e i dati sperimen-tali sulla radiazione di orpo nero ad alte frequenze (limite di Wien) dall'altro.L'e�etto fotoelettrio, insieme ad altri fatti sperimentali, �e usato da Einsteinome veri�a he l'ipotesi proposta �e in aordo on gli esperimenti, ossia heha un buon potere predittivo [7℄. Abbiamo qui un esempio di quanto sia diÆileproporre una riostruzione storia a �ni didattii. Comunque eo i�o he sriveEinstein nell'artiolo itato:\Seondo l'ipotesi he voglio qui proporre, quando un raggio di lue siespande partendo da un punto, l'energia non si distribuise su volumisempre pi�u grandi, bens�� rimane ostituita da un numero �nito di quantidi energia loalizzati nello spazio e he si muovono senza suddividersi,e he non possono essere assorbiti od emessi parzialmente."Per quanto i onerne, si pu�o forse ritenere insuÆiente l'e�etto fotoelet-trio ome fondamento del arattere orpusolare della radiazione e.m.: in talaso si potr�a riorrere, a titolo di ra�orzamento dell'idea, all'e�etto Compton eall'esperimento di Compton e Simon. A tale sopo sarebbe per�o neessario intro-durre diversi altri argomenti: la di�usione della radiazione e.m., forse i raggi X,la amera di Wilson ome rivelatore di partielle arihe, l'impulso della radiazio-ne. Lasiamo per ora impregiudiata, in attesa di uno studio pi�u approfondito,l'opportunit�a di seguire questa strada.Una volta introdotti i fotoni, e messo bene in evidenza he la loro esisten-za �e inompatibile on la teoria di Maxwell, ma iononostante �e un fatto, isono tutta una serie di onseguenze, legate alle soglie fotoelettrihe, he �e be-ne trattare. A titolo di esempio: reazioni fotohimihe (inlusa la fotosintesi),appliazioni tenihe (fotorivelatori, elle fotovoltaihe). Lo sopo �e quello gi�aindiato: prima di a�rontare questioni pi�u di prinipio, �e bene mostrare he il6



nuovo paradigma s'impone anhe a ausa della massa di suessi espliativi hei nuovi fatti permettono.Riteniamo invee opportuno lasiare da parte il problema del orpo nero,anhe se storiamente �e stato il punto di partenza. Infatti nella suola seondarianon �e possibile proporre neppure la natura del problema, he rihiede potentiastrazioni, a ominiare dalla stessa appliazione della termodinamia alla ra-diazione.1.3. Conseguenze ombinate di 1.1 e 1.2Nello spirito gi�a illustrato, di far vedere he i nuovi fatti quantistii onsen-tono un primo shema interpretativo anhe in assenza di una teoria omprensiva,�e bene presentare subito alune onseguenze delle due speie di quantizzazionegi�a viste.In primo luogo si tratter�a degli spettri atomii in emissione e assorbimento:la relazione di Einstein{Plank per i fotoni, ombinata on la quantizzazione deilivelli atomii, porta alla ben nota regola di Bohr. Ne segue he se onosiamoi livelli di energia di un atomo possiamo prevedere quali frequenze esso potr�aemettere o assorbire. Vieversa i dati spettrosopii, ossia la lista delle frequenzemisurate delle righe spettrali di una data speie atomia, permettono di riavarela struttura dei livelli di quell'atomo. In partiolare si arriva os�� per via empiriaalla formula di Rydberg per i livelli dell'atomo d'idrogeno.Pensando alle appliazioni, si pu�o ad es. trattare della uoresenza: unatomo eitato on una radiazione di data frequenza pu�o emettere anhe su fre-quenze diverse (minori) saltando a livelli intermedi. Uno sviluppo tenio sonoi tubi luminosi impropriamente detti \al neon," i quali sono invee tubi uo-resenti : al loro interno una saria elettria in un vapore di merurio provoal'emissione di radiazione ultravioletta, he a sua volta ausa la uoresenza delmateriale depositato sulla parete, on emissione di lue visibile.Un'elegante onseguenza delle stesse idee si ha nell'astro�sia on la spie-gazione del meanismo di emissione di lue nelle nebulose planetarie. Questeonsistono di una nube di gas he �e stato emesso da una stella entrale duranteuna fase esplosiva. La stella, he ha un'alta temperatura super�iale, ha unaforte emissione nel lontano ultravioletto, ossia emette fotoni apai di eita-re atomi e ioni presenti nella nube irostante; questi poi tornano nello statofondamentale in pi�u salti, emettendo lue visibile.All'argomento �e onnessa la storia del \Nebulio": un ipotetio elemento diui si era postulata la presenza nelle nebulose planetarie, perh�e non si riusivanoa rintraiare, negli spettri degli elementi noti, righe orrispondenti alle frequen-ze osservate. In seguito si dimostr�o he i responsabili dell'emissione erano ionidi azoto e ossigeno, he e�ettuavano transizioni he in ondizioni di laboratoriosono \proibite." Che osa intendiamo on i�o? Le transizioni in questione hannobassissime probabilit�a, il he vuol dire he alle densit�a usuali in laboratorio gli7



atomi perdono pi�u failmente energia attraverso urti (onvertendo quindi l'ener-gia interna in energia inetia di agitazione termia). Quando invee la densit�adel gas, ome aade nelle nebulose planetarie, �e di molti ordini di grandezzapi�u bassa, gli urti sono assai rari e gli atomi �nisono per emettere radiazioneattraverso le transizioni \proibite."1.4. Aluni ommentiNel disorso he preede abbiamo nominato le relazioni di Einstein e di Bohr,he legano energia (dei fotoni o dei livelli atomii) e frequenza della radiazionee.m.; allo stesso tempo abbiamo a�ermato he la radiazione e.m. �e fatta difotoni. Con questo non siamo aduti in ontraddizione? Ovvero: non abbiamofatto rientrare dalla �nestra il dualismo onda-orpusolo, he redevamo di averesaiato dalla porta?Non '�e dubbio he frequenza e lunghezza d'onda sono onetti he storia-mente nasono dalla �sia dei moti ondulatori, e he vengono appliati alla luein quanto per essa si ritiene adatto un modello ondulatorio. Per di pi�u questegrandezze sono aessibili a misura diretta (per la lue, �no a tempi reenti, solola lunghezza d'onda, ma per altri tipi di onde e.m. entrambe). Sarebbe per�oun passaggio logio non giusti�ato asserire he tutte le volte he si pu�o parlaredi lunghezza d'onda i si trova neessariamente in presenza di un fenomeno on-dulatorio: vedremo pi�u avanti he in e�etti ha senso attribuire una \lunghezzad'onda" ai fotoni, senza per questo essere ostretti a parlare di onde.Al momento baster�a osservare he possiamo misurare (se si preferise, dareuna de�nizione operativa) della lunghezza d'onda della lue (interferenza, retio-li) e insieme dell'energia dei fotoni (e�etto fotoelettrio): la relazione di Einstein,sritta in termini di lunghezza d'onda, ha dunque una preisa base sperimentale.Un'obiezione he riguarda non il presente approio, ma la stessa storiadell'idea di quantizzazione, �e la seguente (reale: �e stata fatta da un'insegnan-te). Abbiamo detto he esperimenti ome quello di Frank e Hertz mostranohe l'estrapolazione della meania newtoniana alla sala atomia �e illeita:tuttavia nel disutere gli esperimenti faiamo uso della onservazione dell'ener-gia, prinipio he trae la sua origine dalla �sia newtoniana. Non �e questa unaontraddizione?Risposta: ovviamente siamo in ontraddizione se guardiamo alla situazioneon gli ohi della logia deduttiva. Ma questa �e un'ottia sbagliata: siamonella fase storia in ui stiamo soprendo qualosa di nuovo, e sappiamo hele vehie idee non sono pi�u erte. In tali situazioni i �sii (e gli sienziatiin generale) non sono soliti buttare a mare tutto quello he hanno aettato�no allora, ma proedono per ongetture, o ipotesi di lavoro se si preferise:selgono dal repertorio di onetti, leggi, prinipi quelli su ui ritengono |per qualsiasi ragione | di poter fare pi�u aÆdamento, e provano ad andareavanti. Come sempre, �e solo il suesso del tentativo he ne d�a la giusti�azionea posteriori. 8



Nel aso spei�o, la onservazione dell'energia appariva qualosa di pi�ufondamentale (si riordi anhe la termodinamia) he non la desrizione detta-gliata delle interazioni e delle leggi del moto; per questo si �e selto di salvarladalla risi della �sia lassia. Pohi anni dopo, la soperta dell'e�etto Comptonrimise in disussione tale ipotesi, he venne in seguito onfermata dalla veri�-a diretta (Compton e Simon) he l'energia perduta dal fotone era aquistatadall'elettrone, in un normale urto elastio relativistio.Commento a un altro livello: il fatto he un'obiezione del genere vengaavanzata �e di per s�e sintomatio: prova he anhe agli insegnanti riese diÆilevedere la �sia ome una sienza non sistemata assiomatiamente una volta pertutte, ma in ontinua trasformazione (magari pi�u auta e veloe nei momentiosiddetti di \risi," ome quello di ui stiamo parlando). Sarebbe invee assaiimportante he tale arattere della ostruzione della �sia venisse evidenziatoanhe in altre oasioni e in relazione ad altri argomenti, per evitare di dare unafalsa impressione: he la nasita della �sia quantistia sia aratterizzata da unasituazione di \risi logia" senza preedenti.A proposito di risi, �e anora aperta la disussione se sia o no orrettoparlare di risi per la transizione, avvenuta agli inizi di questo seolo, dalla�sia lassia a quella quantistia (eo perh�e le virgolette, poo sopra). Sidisute anhe se i si possa riferire alla transizione ome a un ambiamento diparadigma, alla Kuhn. C'�e hi sostiene, on buona ragione, he in realt�a glielementi di risi erano gi�a presenti da tempo, e la soluzione �e arrivata per passigraduali, ol ontributo di molti progressi teorii e sperimentali. Per aennareun unio esempio, era ertamente gi�a noto a Maxwell he la meania statistialassia non dava un'interpretazione del tutto soddisfaente dei alori spei�idei gas.A parere di hi srive, la risposta alla seonda questione �e a�ermativa: isono infatti sia le \anomalie" (ome quella gi�a itata dei alori spei�i, quel-la anor pi�u nota della radiazione nera, e lo stesso e�etto fotoelettrio) sia ilambiamento di punto di vista, di problemi rilevanti e di fenomeni onsideratiruiali, he aratterizzano appunto la situazione he Kuhn desrive ome \am-biamento di paradigma." Basti pensare, anhe qui on solo esempio, al pi�u volteitato lavoro di Einstein sulla natura quantistia della radiazione.2. Statistia dei sistemi quantizzatiUna presentazione della �sia quantistia non pu�o presindere dagli aspettistatistii, ossia dagli e�etti he la quantizzazione dei livelli produe negli equilibristatistii, in varie situazioni. Ci�o serve tra l'altro a mostrare he si possono dareonseguenze �siamente assai signi�ative della quantizzazione anhe prima diaverne fatta una teoria ompleta.L'obbiettivo �e di arrivare alla distribuzione di Boltzmann per i sistemi onlivelli disreti. Un possibile modo onsiste nel far vedere, per mezzo di una9



simulazione a alolatore, he un sistema di atomi evolve verso la distribuzionedi Boltzmann (per i livelli di energia interna) in onseguenza degli urti. �E questoun aso nel quale la tenia di simulazione svolge una funzione positiva, poih�esostituise un alolo impossibile on gli strumenti matematii disponibili, e nellostesso tempo trasmette bene l'idea �sia sottostante.2.1. La distribuzione di Boltzmann per livelli disretiLa simulazione pu�o proedere ome segue. Si supponga di avere N atomiidentii, on livelli equidistanti, e he all'inizio questi atomi siano distribuiti inun modo qualsiasi fra questi livelli. Si selgono a aso due atomi e li si fanno\urtare": on i�o s'intende he il primo atomo sende al livello immediatamenteinferiore a quello oupato, e il seondo sale a quello immediatamente superiore.Si ripete per un'altra oppia selta a aso, e. Si vede he la popolazione diatomi evolve verso una distribuzione di equilibrio, he oinide, per questo asopartiolare, on quella prevista del tutto in generale da Boltzmann.Si pu�o anhe dare una veri�a dell'espressione matematia:ni / e�Ei=kTdove Ei �e l'energia dell'i-mo livello, T �e la temperatura assoluta e k = R=N =1:38 � 10�23 J=K la ostante di Boltzmann. Nella formula ni rappresenta la po-polazione dell'i-mo livello, e il segno / sta a indiare he mana un \fattore dinormalizzazione," he dipende dal numero totale di atomi (a rigore mana anheil osiddetto \peso statistio," ossia la degenerazione del livello; ma la orrezionenon �e essenziale ai nostri sopi). Tutti questi dettagli possono essere assorbitisenza diÆolt�a nella simulazione, he pu�o dare direttamente gli ni a partire daglialtri parametri.Nota storia: la deduzione di Boltzmann �e di molto anteriore alla sopertadella quantizzazione, ed era peri�o intesa per distribuzioni ontinue di energia,sia relativa ai moti d'insieme (traslatori) degli atomi o moleole di un gas, siaai moti interni. �E assai notevole he la stessa legge di distribuzione resti validaanhe in presenza di quantizzazione: i�o dipende dal fatto he la distribuzione diBoltzmann �e quella di massima probabilit�a per un dato numero di atomi e unadata energia totale: la massima probabilit�a si ottiene nelle stesse ondizioni,tanto se lo spettro delle energie �e disreto, quanto se �e ontinuo.2.2. Introduzione statistia alla temperaturaSar�a apparso evidente un punto debole del disorso he preede: abbiamoparlato di temperatura in un ontesto statistio, senza aluna giusti�azione.In e�etti si apre qui un problema dell'insegnamento della �sia moderna: �eassolutamente indispensabile he vi siano inlusi argomenti di �sia statistia.(Non sembra he i�o fosse presente alla Commissione Broa per il triennio, vi-sto he questa parte della �sia �e assente dai programmi della pi�u parte degli10



indirizzi, ed �e sostanzialmente faoltativa per l'indirizzo sienti�o-tenologio.)Ci porterebbe troppo fuori strada a�rontare la questione: aenniamo solo he sipu�o riorrere anora una volta a una simulazione per far omprendere il legamefra energia media e temperatura nel aso semplie dei gas perfetti monoatomi-i. Osserviamo di passaggio he tutto l'argomento della �sia statistia ha amonte un prerequisito: la omprensione �sia dei fenomeni asuali. La sot-tolineatura vuole distinguere i�o he oorre da una trattazione astrattamentematematia: �e neessario aquisire un \feeling" di he osa signi�a asuale, del-la relazione fra entit�a delle uttuazioni e numero degli eventi (omponenti delsistema, numero di misure, e.)2.3. AppliazioniQuale primo esempio di onseguenza della diversa popolazione dei livelli,si pu�o mostrare l'e�etto sull'emissione e assorbimento della lue da parte degliatomi. Prendiamo per esempio l'idrogeno a temperatura ambiente, e teniamoonto del fatto he la distanza del primo livello eitato �e di ira 10 eV. Poih�eil fattore kT he ompare nella legge di Boltzmann vale ira 0:025 eV, il rap-porto delle popolazioni dei primi due livelli �e e400 ' 10170: anhe onsiderandouna massa d'idrogeno pari a quella dell'Universo, he �e intorno a 1080 atomi,sarebbe pratiamente impossibile trovare un atomo he non si trovi nel livellopi�u basso.Di onseguenza l'idrogeno a temperatura ambiente pu�o assorbire soltantolue i ui fotoni hanno energie pari alle di�erenze fra quella del livello pi�u basso egli altri. A onti fatti si vede he l'idrogeno assorbe solo nel lontano ultravioletto(serie di Lyman). Se invee la temperatura aumenta, un po' di atomi passanoal livello superiore, e da questo �e possibile un assorbimento di lue nel visibile(serie di Balmer).Vieversa, per avere emissione di lue visibile dall'idrogeno oorrer�a healuni atomi vengano portati (on qualsiasi mezzo, per es. on una saria elet-tria) almeno al terzo livello: da questo, passando al seondo emetteranno luedella riga H�, di olor rosso. E os�� via.Una bella appliazione astro�sia �e l'inuenza della temperatura sugli spet-tri stellari: pi�u in partiolare l'aumento e poi la diminuzione nell'intensit�a dellaserie di Balmer in assorbimento, al resere della temperatura nelle lassi spet-trali da M a O, dovuta al fatto he la popolazione del primo livello eitatodapprima aumenta al resere della temperatura, e poi riade man mano he sipopolano i livelli pi�u eitati, �no alla ionizzazione.Anhe se la di�erenza di energia fra livello fondamentale e primo eitatofosse di solo 1 eV, il risultato non ambierebbe: invee di 10170 avremmo 1017, he�e sempre un numero enorme. Dunque in un gas a temperatura ambiente gli atomisi trovano sempre nello stato fondamentale, e l'agitazione termia non riese11



a eitarli. Questo spiega il paradosso del suesso della meania statistialassia.Andando un po' pi�u a fondo, distribuzione di Boltzmann e livelli disretipermettono di spiegare le anomalie dei alori spei�i (ongelamento dei gradidi libert�a a bassa temperatura). Anhe qui il alolatore pu�o essere un ausilioprezioso: non �e infatti diÆile alolare ome varia l'energia interna media di uninsieme di atomi o moleole in funzione della temperatura, data la struttura deilivelli energetii. Come abbiamo gi�a visto, a temperature basse i livelli eitatinon sono popolati (l'energia media resta al valore minimo) e quindi il ontributodei gradi di libert�a interni al alore spei�o �e nullo; le ose ambiano inveeal resere della temperatura, man mano he si popolano i livelli eitati. Lostesso disorso si pu�o fare per le vibrazioni di un retiolo ristallino e spiegalo sostamento di aluni elementi, allo stato solido, dalla legge di Dulong ePetit.In maniera analoga si spiega la dipendenza della veloit�a di una reazionehimia dalla temperatura, fenomeno di grande importanza sia nella himiaindustriale sia nella biologia. Basta introdurre l'energia di attivazione: la minimaenergia neessaria perh�e due atomi o moleole possano entrare in ontatto edar luogo alla reazione. La veloit�a di reazione �e proporzionale alla frazione diatomi he hanno energia superiore all'energia di attivazione, e questa frazionedipende dalla temperatura sempre seondo la legge di Boltzmann. Ne seguehe la veloit�a della reazione (da non onfondere on l'equilibrio) rese moltoon la temperatura, tanto he reazioni pressoh�e impossibili (\ongelate") atemperatura ambiente avvengono veloemente a temperature superiori.�E forse il aso di riprendere qui il disorso sui numeri. In tutte le applia-zioni viste della quantizzazione gioano un ruolo essenziale i onfronti fra alunivalori numerii, magari anhe solo ome ordini di grandezza. Ad esempio, hel'idrogeno sia trasparente nel visibile (a temperatura ambiente) dipende dal fattohe quasi tutti gli atomi si trovano nello stato fondamentale, il he a sua voltaaade | ome abbiamo gi�a visto | perh�e la distanza del primo livello eitato�e 300 volte maggiore dell'energia inetia media degli atomi. I numeri in s�e sono\asuali," nel senso he non hanno nessuna partiolare neessit�a �sia (ad es. latemperatura dipende solo dal fatto he i troviamo su di un dato pianeta, a unaerta distanza da una partiolare stella; anhe se i fautori del prinipio antropioqui probabilmente avrebbero da obiettare : : : ). Tuttavia fatti assolutamente fon-damentali del nostro ambiente, ome la trasparenza dell'atmosfera, dipendonoin modo essenziale da quei partiolari numeri; e lo stesso aade, ome abbiamovisto, per la stessa possibilit�a di suesso del modello di gas a punti materiali, e.3. Leggi di propagazioneOorre ora disutere una questione lasiata da parte all'inizio: sebbene ilarattere orpusolare della radiazione sia un fatto, esso sembra inompatibile12



non solo on la teoria di Maxwell, ma anhe on altri fatti: quelli he \provano"il arattere ondulatorio della radiazione. Per di pi�u lo stesso problema si pre-senta in altri asi: gli elettroni appaiono, alla lue dei primi esperimenti, omeorpusoli desritti dalla meania lassia, ma esistono fatti he ne mostranoun \omportamento ondulatorio." In realt�a, una volta hiariti gli aspetti quan-titativi, io�e gli ordini di grandezza dei parametri rilevanti in iasun aso, untale omportamento \duale" risulta un fatto universale.Osserviamo di passaggio (ma si tratta di un'osservazione essenziale per ilseguito) he la propagazione rettilinea della lue �e spiegata nel modo pi�u naturaledall'ipotesi dei fotoni; anzi �e proprio per questa ragione he storiamente i primimodelli �sii della lue sono stati orpusolari, e sono stati abbandonati soloquando sono apparsi inompatibili on altre propriet�a della lue.La linea he stiamo qui proponendo riperorre (molto ol senno di poi!) lastessa strada, in quanto i sembra la pi�u eÆae e la pi�u sevra di perioli. Peri�o,dopo aver rinforzato la validit�a dell'idea dei fotoni, �e il momento di presentarele \propriet�a ondulatorie" ome fatto sperimentale, basandosi su esperimenti diriessione e d'interferenza. Per le ragioni gi�a riordate all'inizio, �e qui partio-larmente importante evitare termini e onsiderazioni he possano indurre falsiproblemi �loso�i, quali un presunto \ruolo dell'osservatore" e simili.3.1. Esperimenti on il FMUn buon punto di partenza si ottiene on l'impiego di un FM (era anhe invista di i�o, he abbiamo introdotto questo dispositivo gi�a a proposito dell'e�ettofotoelettrio). Sappiamo he a forti intensit�a di lue il FM pu�o essere vistoome un misuratore d'intensit�a: fornise una orrente proporzionale all'intensit�adella radiazione. A bassi livelli invee il FM d�a impulsi disreti, idealmente unoper iasun fotone assorbito. Disponendo di pi�u FM situati in punti diversi, eilluminati da una stessa sorgente (debole) si pu�o anhe onstatare he i fotoniarrivano a un solo FM per volta (oinidenze a parte). Questo fatto �e mostratoad es. nel gi�a itato �lm \I fotoni."�E molto istruttivo impiegare un FM per studiare la riessione parziale dellalue. Il fenomeno �e ben noto gi�a all'esperienza omune: se in un loale '�euna lampada aesa, hi sta nella stanza pu�o vedere la sua immagine riessanel vetro di una �nestra, e allo stesso tempo hi sta fuori vede la lampadaattraverso il vetro. Ci�o signi�a he parte della lue della lampada si rietteverso l'osservatore interno, e parte attraversa il vetro e arriva a quello esterno.(�E appena il aso di riordare he stiamo seguendo da viino la presentazionedata da Feynman in [2℄.)Usando ome rivelatori, invee degli ohi degli osservatori, due FM, sionstata he dei fotoni emessi dalla lampada aluni si riettono sul vetro, e altri(la maggior parte: ira il 92% a inidenza normale) lo attraversano. Inoltre la\selta" fra i due omportamenti appare asuale.13



Si pu�o fare l'ipotesi he i siano due speie di fotoni: una he \preferise"riettersi e una he invee passa oltre. Chiamiamoli rispettivamente fotoni R efotoni T. Se os�� fosse, i fotoni riessi sarebbero tutti di tipo R, e inontrandouna seonda lastra dovrebbero riettersi tutti. Ma i�o non aade: in un espe-rimento di riessione multipla la proporzione fra fotoni riessi e trasmessi restala stessa in ogni riessione. Siamo quindi ostretti ad ammettere he un fotone\seglie" in modo asuale he osa fare, e 'imbattiamo qui in un primo esempiodi omportamento \strano" di queste partielle. Non i resta he onluderehe la riessione di un fotone �e un evento intrinseamente asuale, e he si devequindi parlare di probabilit�a di riessione per un fotone, he risulta uguale a 0.08nelle nostre ondizioni.Prima di fare il seondo passo, �e bene osservare he nel aso di una lastra leriessioni sono in realt�a due, sulle due fae: lo si pu�o veri�are direttamente, sela lastra �e spessa, per il fatto he le immagini riesse sono sdoppiate. Dunque suiasuna faia la probabilit�a di riessione �e solo 0.04, e non 0.08 (le riessionimultiple hanno intensit�a molto minori, e possono essere trasurate).Il seondo passo annuniato non �e altro he l'interferenza nelle lamine a fa-e parallele, ma non verr�a desritta on queste parole. Ci limiteremo a ripeterel'esperimento di riessione parziale on lastre \speiali" (�e meglio non dire all'i-nizio in he osa sono speiali), per soprire he la perentuale di fotoni riessipu�o variare, a seonda della lastra usata, da 0 al 16%! Il rompiapo �e ostituitosoprattutto dallo 0: infatti i�o signi�a he un fotone, quando inontra la primafaia della lastra, deve \deidere" di non riettersi a ausa della presenza dellaseonda faia, he non ha anora raggiunto.Approfondendo il disorso si sopre quanto segue:a) l'esperimento riese solo se le lastre hanno le fae molto lise e ben paralleleb) la probabilit�a di riessione sulla lastra dipende dallo spessore s, seondouna legge sinusoidale: p = �p (1� os ks)se �p = 0:08 �e il valore trovato nel primo esperimento, dove non si erano usatelastre speiali; k �e una ostante (ovviamente legata alla lunghezza d'ondadella lue, ma non �e utile n�e neessario dirlo ora).Un breve ommento a arattere sperimentale: �e didattiamente pi�u eÆaepresentare gli esperimenti per mezzo di FM e di sorgenti a bassa intensit�a, perh�eos�� resta sempre ben fermo he il omportamento \strano" �e dei singoli fotoni.Per�o gli esperimenti fatti in questo modo sono tutt'altro he semplii, ed �e moltoprobabile he i si debba ridurre a desriverli ome esperimenti ideali (a menohe non si riesa a preparare qualhe sussidio su �lm o videoassetta he presentiun esperimento vero). Volendo dare al disorso una base sperimentale onreta,si potr�a riordare he se si usa lue pi�u intensa e un rivelatore lineare (ad es.un fototransistor) si onta ugualmente il numero di fotoni attraverso la orrente.14



Ci�o posto, i si riondue a eseguire lassii esperimenti d'interferenza, oggi assaifaili usando ome sorgente un laser.Gli esperimenti d'interferenza su lastra hanno lo sopo di mettere in eviden-za, in una situazione piuttosto semplie e viina a quelle della vita quotidiana, ilomportamento \strano" dei fotoni. Per arrivare a un tentativo d'interpetazioneteoria oorre per�o prendere un'altra strada.3.2. Gli esperimenti di Young e Taylor on i fotoniSe si ripete lo storio esperimento di Young usando un FM ome rivelatore,si trova he ad alte intensit�a il omportamento della lue riprodue quello diun'onda lassia (ome lo si pu�o vedere ad es. on un ondosopio): si ha interfe-renza, ossia l'e�etto sul rivelatore on i due fori aperti non �e additivo in terminid'intensit�a.Per maggior hiarezza, riassumiamo il risultato di un esperimento \allaYoung" eseguito in un ondosopio. Se ominiamo l'esperimento tenendo apertoun solo foro, vediamo he l'onda he lo attraversa si sparpaglia (di�razione) eraggiunge tutti i punti dello shermo, on ampiezza poo diversa da punto apunto. Quando si lasiano aperti entrambi i fori, si ha un risultato a prima vistamolto diverso: le ampiezze nei vari punti dello shermo variano regolarmente, al-ternandosi tra un massimo e un minimo. Se per�o si onsiderano le ampiezze delledue onde di�ratte, si vede he in realt�a oi due fori aperti queste si sommano(prinipio di sovrapposizione).Pi�u esattamente: per alolare l'ampiezza dell'onda in un punto dello sher-mo oorre tener presente he l'onda emessa dalla sorgente pu�o arrivare in quelpunto lungo due strade diverse (passando per il primo o per il seondo foro). Aiasuna delle due strade orrisponde un'ampiezza e una fase, e l'e�etto omples-sivo si ottiene sommando le due ampiezze, iasuna on la sua fase. L'intensit�adell'onda risultante �e proporzionale al quadrato dell'ampiezza. Misurando l'in-tensit�a in diversi punti si ottiene una �gura d'interferenza, dovuta alle diversefasi on ui le due onde arrivano, ausa il diverso ammino; l'analisi della �gurad'interferenza permette di misurare ome la fase dipende dal ammino, ossia dimisurare la lunghezza d'onda, de�nita ome il ammino lungo il quale la fasevaria di 2�.L'esperimento eseguito on la lue e un FM d�a esattamente lo stesso risul-tato, ed �e per questo motivo he riese naturale attribuire arattere ondulatorioalla lue. Oorre per�o tener presente he in realt�a, �no a questo punto, si trattasolo di un'analogia (per quanto profonda). L'a�ermazione \la lue onsiste dionde" aquista vero signi�ato �sio solo on la teoria di Maxwell, he inquadrala lue nel ontesto generale delle onde e.m., previste dalla teoria.Se si ripete l'esperimento a bassa intensit�a (Taylor) �e possibile ontare i sin-goli impulsi, io�e registrare l'arrivo di iasun fotone, onfermando anhe inquesto aso il arattere orpusolare della radiazione; tuttavia la distribuzione15



dei onteggi riprodue la �gura d'interferenza lassia. (Questo esperimento �emostrato nel �lm PSSC \Interferenza dei fotoni.") Siamo dunque ostretti adattribuire in qualhe modo un'ampiezza al singolo fotone. Oorrer�a trovarne leleggi, e riavarne previsioni da onfrontare on altri esperimenti.Gi�a l'esperimento di Young{Taylor onsente per�o di riavare una primalegge sperimentale: misurando la lunghezza d'onda (de�nita operativamente nelmodo visto sopra) e l'energia dei fotoni (ad es. dall'e�etto fotoelettrio) si vedehe tra le due grandezze esiste una semplie relazione: " = h=�. Se �e statotrattato l'e�etto Compton si �e gi�a visto he i fotoni trasportano anhe impulso,e si pu�o srivere la relazione di de Broglie. Abbiamo os�� risolto il dubbio vistoin preedenza: la relazione di Einstein (espressa in termini di lunghezza d'onda)viene stabilita fra grandezze misurabili in esperimenti he oinvolgono singolifotoni, e senza bisogno di avere alle spalle un'espliita teoria ondulatoria.L'esperimento i obbliga inoltre a reinterpretare la relazione fra intensit�a enumero di fotoni. Poih�e la �gura d'interferenza si forma anhe on un fotoneper volta, i�o vuol dire he per iasun fotone, indipendentemente dagli altri :{ esiste una ben de�nita probabilit�a di raggiungere il rivelatore: probabilit�ahe si misura dividendo il numero di fotoni rivelati per il numero totale difotoni emessi{ tale probabilit�a non �e additiva, mentre la orrispondenza on l'interferenzadelle onde suggerise he sia additiva una qualhe ampiezza, per ora nonmeglio de�nita.Cominiamo quindi a vedere he il omportamento probabilistio e l'esi-stenza di un'ampiezza he obbedise a un prinipio di sovrapposizione sono a-ratteristihe essenziali di queste nuove partielle, he abbiamo hiamate fotoni.Dovremo ora mostrare he in realt�a non si tratta a�atto di peuliarit�a dei fotoni,ma di propriet�a universali, di qualsiasi tipo di partielle onosiute.3.3. Esperimenti on gli elettroniGli eperimenti di di�razione sono ben noti, e storiamente importanti (Da-visson e Germer); degli esperimenti esistono anhe versioni didattihe, anhe sepiuttosto ostose. Non �e per�o erto he siano un punto di partenza veramenteeÆae, perh�e l'interpretazione di quello he si vede non �e molto semplie.Conviene peri�o partire da un esperimento alla Young (ideale): anhe inquesto aso il onteggio oi due fori aperti non �e additivo. L'esperimento mo-stra invee una �gura d'interferenza, e quindi porta a introdurre anhe per glielettroni, ome gi�a per i fotoni:a) l'idea di una probabilit�a di rivelazioneb) l'idea di un'ampiezza di propagazione, he segue un prinipio di sovrappo-sizione.Sebbene l'esperimento desritto sia ideale, oorre mettere bene in evidenza hequesti sono fatti sperimentali (esperimenti analoghi, anhe se pi�u omplessi, sono16



stati fatti realmente [8℄): non �e dunque questione d'interpretazione pi�u o menosoggettiva, d'inuenza dell'osservatore, e.Ovviamente a questo punto si far�a notare he anhe per gli elettroni gliesperimenti d'interferenza permettono la misura della lunghezza d'onda, e hevale anora la relazione di de Broglie.Per gli elettroni, he siamo abituati a pensare ome partielle lassihe (ossiaome piolissime palline), sorge spontaneo il problema: da quale foro passa ilsingolo elettrone? Se s'introdue nell'apparato sperimentale un ongegno apaedi rivelare il passaggio degli elettroni, l'esperimento mostra he ogni singolapartiella passa o da uno o dall'altro foro; ma in queste ondizioni il risultatodei onteggi diventa additivo, senza pi�u traia d'interferenza. La osa non �estrana: abbiamo modi�ato il dispositivo sperimentale, e quindi le sue interazionion gli elettroni. �E questo il senso della omplementarit�a di Bohr, sfrondata dionnotazioni soggettive.Sappiamo he la ragione del diverso risultato �e he l'interazione rende in-oerenti le due ampiezze, ossia distrugge la loro preisa relazione di fase, os��he in termini statistii il termine d'interferenza si annulla, e si ottiene la sommadelle probabilit�a, ome i si aspetterebbe se si trattasse non di elettroni, ma dinormali proiettili marosopii. Non �e per�o onsigliabile tentare questo grado diapprofondimento nella disussione.�E invee assai opportuno aennare al fatto he esperimenti analoghi sonostati fatti on diversi tipi di partielle, tra ui interi atomi. Partiolarmenteimportante la tenia, relativamente reente (non pi�u di 20 anni) degli interfe-rometri per neutroni, on i quali si sono studiate le pi�u diverse situazioni. Perfare un solo esempio, si �e mostrato l'e�etto, nell'esperimento d'interferenza, dellaforza di gravit�a (sul singolo neutrone!).L'idea, ridotta all'osso, �e la seguente. Se i due perorsi he il neutrone pu�osegliere si trovano a quote diverse, la veloit�a (e quindi la lunghezza d'onda) delneutrone sar�a diversa nei due asi. Ruotando l'apparato si possono sambiarele posizioni dei due perorsi, e si veri�a la prevista variazione nel numero dineutroni rivelati, dovuta al ambiamento nella fase relativa delle due ampiezzehe si sovrappongono.3.4. Interpretazione: l'ampiezza di propagazioneMolte ose sono gi�a state dette: resta solo da tirare le somme, e ostruire unoshema teorio he interpreti i fatti osservati. Il punto ruiale �e la soperta he ilmoto di una partiella non pu�o essere desritto, ome die la meania lassia,on una traiettoria: gli esperimenti alla Young dimostrano he una partiellaemessa da una sorgente e raolta da un rivelatore \usa" allo stesso tempo tuttii perorsi possibili, iasuno on una erta ampiezza. Queste ampiezze debbonoessere sommate, e gli esperimenti d'interferenza i mostrano he nella sommaonta una relazione di fase: dunque le ampiezze non sono semplii numeri reali.17



Sappiamo infatti he le ampiezze sono numeri omplessi: non si pu�o evitarequesta diÆolt�a. Per fortuna �e possibile riorrere alla rappresentazione gra�adei numeri omplessi ome vettori nel piano: possiamo quindi dire | anora unavolta seguendo Feynman | he l'ampiezza di propagazione di una partiella �eun vettore, he ruota man mano he la partiella si sposta, e fa un giro ompletoin una lunghezza d'onda.D'altra parte il risultato degli esperimenti di riessione sulle lastre i hamostrato he le probabilit�a non si sommano: ontro una probabilit�a di 0.04 periasuna faia, abbiamo ottenuto �no a 0.16 per la lastra. La spiegazione �eassai semplie, se si assume he la probabilit�a sia proporzionale al quadrato delmodulo del vettore ampiezza: se per una faia l'ampiezza ha modulo 0.2 il suoquadrato �e proprio 0.04; ma se sommiamo i due vettori, a seonda del loro angolopossiamo avere per il modulo della somma qualunque numero fra 0 e 0.4, il uiquadrato �e 0.16, onordemente al risultato sperimentale.Si apise anhe perh�e la probabilit�a risultante dipenda dallo spessore: ilfatto �e he il ammino he orrisponde alla riessione sulla faia posteriore �e pi�ulungo per un tratto 2s, e l'angolo ' fra le due ampiezze sar�a peri�o proporzionalea s. Se poniamo ' = ks e aloliamo il quadrato del modulo della somma,ritroviamo proprio l'andamento ottenuto per via sperimentale.Nota: Va detto per onest�a he il risultato sperimentale si ottiene solo se siaggiunge un'altra ondizione: he in una delle due riessioni l'ampiezza s'inverta(la teoria e.m. 'insegna he questo aade nella prima riessione).3.5. Il alolo delle ampiezzeAbbiamo dunque a he fare on un \alolo delle ampiezze," he va ondottoseondo regole preise: oorre io�e dare un insieme di postulati per questoalolo. Li elenhiamo qui di seguito in forma sempli�ata.a) Ogni partiella parte dalla sorgente on un'ampiezza, he �e un vettore(n. omplesso) di modulo 1 e direzione he possiamo assumere onvenzio-nalmente vertiale.b) Quando la partiella si propaga la sua ampiezza ruota (onv. in senso orario)di un angolo proporzionale al perorso fatto. Il tratto in ui l'ampiezza ruotadi 2� �e la lunghezza d'onda � = h=p.) Prinipio di sovrapposizione. Quando la partiella ha diverse strade perandare dalla sorgente al rivelatore, l'ampiezza �nale �e la somma vettorialedelle ampiezze per le diverse strade.d) La probabilit�a he una partiella arrivi al rivelatore �e data dal quadrato delmodulo dell'ampiezza.Le sempli�azioni ui abbiamo aennato sono diverse. La pi�u importante �e heabbiamo trasurato la variazione del modulo dell'ampiezza on la distanza dallasorgente: la ragione �e he nei asi he 'interessano questa variazione non hainuenza signi�ativa. Abbiamo poi trasurato di parlare di spin, ossia di stati18



di polarizzazione: la giusti�azione �e didattia, ma non solo, dato he spessolo spin ha poa inuenza sulla propagazione delle partielle. Su questo aspettodovremo tornare in seguito.Non �e diÆile veri�are he queste pohe regole permettono di spiegare tuttele \stranezze" di ui abbiamo parlato, e in generale inquadrano tutta la fenome-nologia onosiuta. In e�etti si tratta di una riformulazione, alla maniera della\somma sui ammini" o path integral di Feynman, della tradizionale meaniaquantistia.Volendo appliare il alolo delle ampiezze agli esperimenti on i fotoni diui abbiamo trattato, riese utile aggiungere alune regole supplementari, validesolo per i fotoni:e) Per i fotoni la rotazione dell'ampiezza �e anhe proporzionale al tempo; iltempo in ui l'ampiezza ruota di 2� �e il periodo, e il suo inverso �e la frequen-za � del fotone. Poih�e per un fotone nel vuoto " = p, ne segue " = h�.f ) Quando un fotone si riette alla super�ie di separazione fra due mezzi tra-sparenti, il modulo della sua ampiezza si ridue di un fattore aratteristiodei due mezzi, he vale ira 0.2 nel aso aria-vetro. Inoltre l'ampiezzaambia verso se il fotone viene da un mezzo meno rifrangente.g) Quando invee il fotone attraversa la super�ie, la sua ampiezza si ridue diun fattore he vale ira 0.98 nel aso aria-vetro (notare he la somma deiquadrati dei due fattori �e 1).Prima di proseguire il disorso sono opportuni aluni ommenti. Sebbeneampiezza e fase siano idee he nel pensiero �sio si assoiano tradizionalmente aifenomeni ondulatori, �e meglio non parlare di \onda assoiata alla partiella." Intal modo si evitano i problemi (o meglio i falsi problemi) onnessi al \dualismoonda-orpusolo." �E per questo motivo he in preedenza la parola \ondulatorio"�e apparsa frequentemente tra virgolette, al �ne di segnalarne un uso non del tuttoappropriato. Del resto le espressioni virgolettate in questo apoverso possonoessere viste pi�u he altro ome residui storii; basti pensare he nessun �sio hesi oupa di elettroni, protoni, quarks : : : usa mai nella sua pratia quotidianatermini onnessi al supposto dualismo: tutte le entit�a itate si hiamano sempree soltanto \partielle."Quello di ui non si pu�o fare a meno �e la variazione della fase lungo ilammino della partiella. �E abituale hiamare \lunghezza d'onda" la misura deltratto nel quale la fase varia di 2�; si potrebbe forse inventare un altro nome,ma non si risolverebbe gran he: resterebbe omunque la neessit�a di itare, senon altro per ragioni storihe, la relazione di de Broglie nella forma lassia.Per onludere questa parte rimangono tre ose:{ spiegare il omportamento orpusolare \lassio" nelle ondizioni maro-sopihe;{ mostrare le onseguenze delle nuove idee;19



{ spiegare perh�e, e in he senso, un insieme di fotoni si omporta omeun'onda lassia.Il primo punto non pone grandi problemi: i si pu�o limitare a osservare he glie�etti d'interferenza per un oggetto marosopio sono invisibili a ausa dellapiolissima lunghezza d'onda. La propagazione rettilinea merita per�o una di-sussione pi�u approfondita, he si trova nel paragrafo he segue. Al seondopunto sono dediati i suessivi paragra�, mentre il terzo verr�a disusso in 3.9.3.6. La propagazione rettilinea e la relazione d'indeterminazioneIl problema della propagazione rettilinea onsiste in questo: se la propaga-zione di una partiella dalla sorgente al rivelatore si desrive on un'ampiezza,quando gli elettroni (o i fotoni) attraversano un foro quest'ampiezza | e quindila probabilit�a di rivelare la partiella | non sar�a mai nulla, anhe in un puntonon allineato on la sorgente e il foro. Stando os�� le ose, ome si spiega lapropagazione rettilinea?Naturalmente stiamo parlando della di�razione, ma in forma apovolta ri-spetto alla presentazione tradizionale: la osa da spiegare non �e perh�e i sia ladi�razione, ma al ontrario perh�e essa non sia dominante in ogni situazione.La soluzione pi�u semplie �e di far riorso di nuovo a un alolatore: non asopo di simulazione, bens�� di alolo numerio. Non �e a�atto diÆile alolarel'ampiezza per diverse geometrie, e dimostrare he l'angolo di di�razione �e del-l'ordine del rapporto fra lunghezza d'onda e dimensioni del foro. Non solo: si pu�oanhe far apire perh�e questo aade: sommando le ampiezze di propagazioneper diversi punti del foro si vede he solo viino alla propagazione rettilinea le fasisono pressoh�e uguali, in modo he le ampiezze si sommano ostruttivamente.In maniera perfettamente analoga si spiega anhe la legge della riessione:in viinanza del ammino orrispondente al raggio riesso previsto dall'ottiageometria, il ammino varia di poo (questo non �e altro he il prinipio diFermat). Di onseguenza anhe qui le ampiezze si sommano in fase, mentrequelle orrispondenti a ammini molto diversi tendono a anellarsi.Dalla di�razione attraverso un foro alla relazione d'indeterminazione il passo�e breve. Com'�e noto, siamo sul terreno d'elezione di molte speulazioni �loso�-he, e basterebbe questo per essere molto prudenti nel parlarne. Si sar�a osservatol'uso del termine \relazione" al posto del pi�u tradizionale \prinipio": i�o allosopo di mettere in evidenza:a) he non si tratta di un postulato indipendente;b) he esso ha un signi�ato oggettivo, esprime una propriet�a della materia, enon dipende dall'osservatore.(Non �e forse inutile osservare he il termine \indeterminazione" si �e a�ermatosolo in italiano: il termine originario di Heisenberg era \Unsiherheit," he ininglese �e divenuto \unertainty," e in franese \inertitude"; parole tutte he sitraduono \inertezza.") 20



�E ben noto il ruolo entrale he la relazione d'indeterminazione ha avutonella storia della meania quantistia e nelle disussioni sulla sua interpreta-zione. Inoltre �e vero he anor oggi nella pratia �sia i si pu�o fare riorso omesoriatoia per stimare qualhe e�etto importante. Tuttavia per un prinipiantei rishi di fraintendimenti sono troppo alti rispetto alla sua utilit�a. Citando dinuovo Feynman:\: : : Questo �e un esempio del `prinipio d'indeterminazione': '�e unaspeie di omplementarit�a fra la onosenza del punto preiso in ui lalue attraversa il foro e quella della direzione in ui ese: �e impossibi-le onoserle esattamente entrambe. Desidero per�o porre il prinipiod'indeterminazione nella sua posizione storia: al tempo in ui le ideerivoluzionarie della �sia quantistia stavano sorgendo, gli sienziatieravano anora di omprenderle sulla base di idee antiquate (omequella he la lue viaggia in linea retta). Ma a un erto punto deiragionamenti le vehie idee �nivano per adere in difetto; fu alloraesogitato un avvertimento he in pratia suonava os��: `Le tue ve-hie idee non funzionano quando : : : ' Se per�o vi liberate del tutto dellevehie idee, e al loro posto usate quelle he vi sto spiegando (he bi-sogna sommare le freette per tutti i possibili modi in ui un eventopu�o aadere) non '�e alun bisogno del prinipio d'indeterminazione!"([2℄ p. 55, nota; trad. del presente autore)In onlusione, tutto quello he si pu�o ottenere dalla relazione d'indeter-minazione si pu�o ottenere pi�u hiaramente per altre vie. Quanto al suo valoreepistemologio, sembra meglio non esagerarlo: il punto entrale della meaniaquantistia non sta tanto l��, quanto nel \alolo delle ampiezze."Si trova ontinuamente sritto, anhe da parte di �sii, he la relazioned'indeterminazione mostra he \la nostra onosenza della natura �e fondamen-talmente limitata: appena ne a�erriamo una parte, un'altra i sappa tra le di-ta." [9℄ Sembra per�o pi�u orretto asserire he la desrizione newtoniana, seondola quale lo stato di ogni orpo �e de�nito dalla onosenza della sua posizione edella sua veloit�a, ha validit�a approssimata, ed �e pratiamente utilizzabile solosu sala marosopia. Nell'ambito mirosopio invee la de�nizione di stato�e diversa, e non permette la onosenza simultanea di posizione e veloit�a. Inquesto non '�e niente di preoupante, dal momento he la onosenza dellostato quantistio permette ugualmente lo sviluppo della teoria, la previsione difatti sperimentali, e. Altro disorso �e quello sulla neessit�a he alune previ-sioni abbiano arattere probabilistio: i�o non ha direttamente a he fare on larelazione d'indeterminazione.3.7. Gli stati stazionariPer omprendere la struttura degli atomi, o quanto meno per vedere o-me le idee �n qui sviluppate fornisano una spiegazione della quantizzazionedell'energia, bisogna passare attraverso il onetto di \stato stazionario."21



Si pu�o apire la possibilit�a di stati stazionari studiando la riessione deifotoni su due spehi paralleli a�aiati. Un fotone pu�o andare da A a B (duepunti tra i due spehi) per molte vie: in primo luogo quella diretta, ma poitutte quelle he omportano una o pi�u riessioni tra i due spehi.In generale tutti questi perorsi danno ampiezze sfasate in modo da anel-larsi a vienda, a meno he lo sfasamento nel perorso di andata e ritorno fra idue spehi non sia multiplo di 2�, i�o he equivale a dire he la distanza tra glispehi �e multipla di mezza lunghezza d'onda. Quando i�o aade l'ampiezza simantiene da s�e senza bisogno di una sorgente, e abbiamo un moto del fotone hepu�o durare inde�nitamente: uno stato stazionario.Aade in sostanza un fenomeno analogo alle onde stazionarie lungo una or-da: se la frequenza delle vibrazioni �e tale he il tempo impiegato dalla vibrazionead andare e tornare fra i due estremi della orda �e un multiplo del periodo, allorala vibrazione si mantiene da s�e, senza bisogno di eitazione esterna. (In pratiaper la orda una piola eitazione esterna sar�a sempre neessaria, a ausa die�etti dissipativi.)Quello he �e vero per i fotoni �e vero per qualsiasi tipo di partiella, ad es. pergli elettroni: dunque un elettrone fra due pareti riettenti (barriere di potenziale)pu�o trovarsi in uno stato stazionario, ma solo per erte lunghezze d'onda, ossia |grazie alla relazione di de Broglie | per erte energie. Abbiamo os�� ritrovato laquantizzazione dei livelli di energia, in un aso partiolare, sulla base della nuovameania delle ampiezze. Il fatto importante �e he per questa via possiamoveramente alolare le energie di tutti i livelli: �e molto istruttivo far vedere ivalori he risultano a seonda della distanza delle due pareti, e in partiolare hese la distanza �e dell'ordine delle dimensioni di un atomo i livelli energetii pi�ubassi sono distanziati di qualhe eV.S'intende he un atomo non �e una satola a pareti riettenti: �e l'attrazioneelettrostatia del nuleo he trattiene l'elettrone e lo fa andare avanti e indietro.Non �e per�o faile estendere il alolo alla vera situazione di un atomo: sebbene ilproblema �sio sia lo stesso, la matematia �e molto pi�u ompliata (equazione diShr�odinger). Non �e omunque il aso di trattare | ome talvolta si fa | gli statistazionari dell'atomo d'idrogeno ome onde stazionarie su di un'orbita irolare:si tratta di un proedimento ontraddittorio, he pu�o generare onfusioni.3.8. L'interpretazione probabilistiaIl ragionamento he ha portato agli stati stazionari fornise anhe l'ampiezzapunto per punto tra i due spehi: ome per l'onda stazionaria sulla orda, sitrova un andamento sinusoidale. Se dunque montiamo sul nostro sistema unashiera di rivelatori di elettroni, essi forniranno per ogni singola partiella unrisultato determinato (l'elettrone si trova in un erto posto); ma se ripetiamo lamisura per molti elettroni troveremo una distribuzione statistia, on una densit�adi probabilit�a proporzionale al quadrato dell'ampiezza dell'onda. Questa �e lalassia interpretazione di Born, he ollega l'ampiezza ottenuta dal \alolo delle22



ampiezze" (o dalla risoluzione di un'equazione di Shr�odinger) alla probabilit�adi trovare la partiella in uno dei punti in ui l'ampiezza alolata �e diversa dazero.Potrebbe essere il aso di osservare a questo punto he la disussione sul-l'interpretazione della meania quantistia non si �e mai hiusa, ma he �no adoggi tutte le prove sperimentali | anhe quelle sugli aspetti pi�u \paradossali,"ome la non loalit�a, ossia l'apparente azione a distanza delle osservazioni supartielle in stati orrelati (v. ad es. [10℄) | hanno dato esito favorevole.3.9. Rapporti on l'elettromagnetismo lassioNon �e possibile eludere del tutto un problema: in molte situazioni speri-mentali la radiazione e.m. �e desritta adeguatamente dalla teoria di Maxwell,he attribuise signi�ato ai ampi elettrio e magnetio e alla propagazione diquei ampi per onde. �E un fatto he si pu�o misurare ampiezza e fase di tali on-de, e non solo la loro intensit�a: ad es. questo aade, nell'ambito delle teniheradio, quando si osserva on un osillosopio la orrente indotta da un'onda e.m.in un'opportuna antenna.Se si guardano i dati quantitativi, si sopre he in tali situazioni si ha semprea he fare on numeri assai grandi di fotoni: peri�o il omportamento ondulato-rio lassio risulta una propriet�a dell'insieme di molti fotoni, e non del singolofotone.�E per questo motivo he non appare orretto asserire, ome talvolta si legge,he il ampo e.m. vada onsiderato ome la \funzione d'onda" del fotone. A taleinterpretazione si oppongono diÆolt�a profonde | onnesse ol problema didare una de�nizione orretta di funzione d'onda per partielle di massa nulla espin 1, ome sono i fotoni | he non sarebbe possibile neppure aennare allivello di approfondimento tenio di ui qui si tratta; ma soprattutto '�e il fattoessenziale he il ampo e.m. ha aratteri di \osservabilit�a" he non sono propridi una funzione d'onda.Dunque le ose si ompliano: abbiamo qui a he fare on fenomeni omela oerenza nell'emissione indotta, e pi�u in generale ol fatto he i fotoni sonobosoni. In sostanza, la onnessione fra la meania quantistia della singolapartiella fotone e la teoria e.m. lassia si realizza solo nell'ambito di una teoriaquantistia del ampo e.m., ossia a un livello molto superiore a quello di ui quii si sta oupando. Appare peri�o onsigliabile non sollevare il problema, e allapeggio riorrere alla solita sappatoia: \andando pi�u a fondo, si pu�o dimostrarehe : : :" Del resto non '�e niente di male a riordare he non si pu�o apire tuttosubito.4. Conseguenze, appliazioni, problemi aperti�E indispensabile trattare alune onseguenze e appliazioni, oltre quelle gi�aviste: il problema �e solo quello della selta. Eo un paio d'idee:23



{ Usare la relazione d'indeterminazione, se �e stata introdotta, per stimarel'energia dello stato fondamentale dell'atomo d'idrogeno (a questo abbiamogi�a aennato). L'importanza sta nel fatto he si ottiene, a meno di unfattore numerio, la orretta dipendenza dalle ostanti fondamentali.{ Calolo analogo per un nuleo (serve a spiegare il salto di qualhe ordine digrandezza, gi�a riordato, fra le energie atomihe e quelle nuleari).{ E�etto tunnel (trattato qualitativamente) ome onseguenza delle propriet�adell'ampiezza: un'appliazione reente �e quella delle reazioni himihe abassa temperatura [11℄. C'�e per�o un problema: ome si fa a giusti�are l'e-strapolazione della relazione di de Broglie a valori immaginari dell'impulso,e a darne la orretta interpretazione matematia?Sembrerebbe naturale disutere ome appliazione la struttura degli atomie il sistema periodio, ma a questo ostano molte diÆolt�a: non si vede ome dareuna giusti�azione aettabile dei vari numeri quantii, degenerazioni, e.; '�e ilproblema di spiegare lo spin; il prinipio di formazione �e tutt'altro he semplie(forse impossibile senza l'intero apparato della meania quantistia). �E gi�aspiaevole he molti testi di himia \strapazzino" tutto l'argomento, e non �e ilaso d'inoraggiare questo ostume di dare una serie di preetti inomprensibili,he non laseranno aluna traia eduativa.�E per�o giusto rionosere he se non riusiamo a dare una soluzione sod-disfaente a questo problema i troviamo obbligati a rinuniare non solo allastruttura degli atomi e alle onnessioni on la himia, ma anhe a dare le ideedi base della struttura dei solidi (e in partiolare dei semionduttori); a meno dinon riorrere anhe qui a regolette dogmatihe per trattare di bande di valenzae di onduzione, di livelli di aettori e donatori, e. Si tratta di una rinuniagrave, he non pu�o essere fatta senza meditarla a fondo; ma neppure una soluzio-ne quale he sia, della quale non siano state valutate motivazioni e onseguenzedidattihe, potrebbe essere aettata.Al momento non vedo di meglio he segnalare il problema ome oggetto diriera, osservando per�o he oorrerebbe anzitutto hiarezza sugli obbiettivi.Infatti sia la maggiore o minore urgenza di a�rontare erti argomenti, sia lamaggiore o minore aettazione di regole poo omprensibili, dipendono in largamisura da i�o he i si propone ome obbiettivo dell'insegnamento della �siaquantistia.Shematizzando due visioni estreme, abbiamo da un lato un obbiettivo \ap-pliativo," dove non onta tanto la omprensione di base, quanto il possesso dialune nozioni (o forse solo di un voabolario) su ui sia possibile poggiare unbagaglio di onosenze tenihe. Dall'altro '�e invee l'enfasi sulla �sia modernaome ontributo a una diversa visione del mondo, nell'ambito sienti�o ma nonsolo; e allora la quantit�a delle nozioni passa in seondo piano rispetto alla solidit�adei onetti di fondo. �E hiaro he in questo modo ho rappresentato l'attualediotomia di obbiettivi fra \istituti tenii" e \liei." Il fatto he nella suola fu-24



tura tale diotomia dovrebbe (?) somparire, in favore di un'\integralit�a" dellaformazione (il termine �e preso dalle premesse ai programmi Broa del triennio)rende solo pi�u grave il problema: non lo si potr�a pi�u risolvere nella pratia te-nendo distinte e non omunianti le due strade, ma si dovr�a farle inontrare, enon sembra he la soluzione sia a portata di mano.PrerequisitiL'introduzione di un importante tema, ome la �sia quantistia, nell'inse-gnamento seondario, non pu�o avvenire per semplie aggiunta: tutto il urriu-lum di �sia, sia ome ontenuti sia ome approio, ne viene inuenzato. Poih�esarebbe troppo lungo disutere a fondo il problema, per il quale del resto nonsono anora disponibili soluzioni erte, i limitiamo a un aspetto sempli�ato:quello dei prerequisiti. Elenhiamo pertanto qui di seguito quelli he appaiono iprerequisiti minimi per una trattazione della �sia quantistia seondo la lineaqui proposta. �E doveroso avvertire he l'eleno �e probabilmente inompleto.Per 1.1: Dovranno essere state premesse le idee sulla struttura atomia (elettro-ni, modello di Rutherford, ordine di grandezza delle dimensioni). Oorre inoltreaver trattato il modello atomio dei gas, le unit�a di misura in uso nell'argomento,l'energia meania ed elettrostatia, la quantizzazione della aria.Per 1.2: Oltre a gran parte dei temi preedenti, '�e bisogno delle onde e.m. edella natura e.m. della lue; degli aspetti energetii. Sar�a pure utile una qualheonosenza di iruiti elettrii e relativi strumenti di misura.Per 1.3: Gas, atomi e ioni; analisi spettrale, spettri di righe.Per 2: Conetto di probabilit�a, uttuazioni statistihe, teoria inetia dei gas,alori spei�i, equipartizione dell'energia all'equilibrio.Per 3: Per tutto questo apitolo i prerequisiti essenziali stanno nella �sia delleonde, soprattutto interferenza e onde stazionarie; non tanto perh�e siano vera-mente neessari, quanto perh�e danno un riferimento di fatti e idee he possonofar risparmiare parehio tempo.
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