
Versione 1.20 Giugno 1999Introduzione alla �sia quantistiaTerza parte: l'ampiezzaElio FabriDipartimento di Fisia { Universit�a di Pisa||| Æ |||Bohr used to say that if you aren'tonfused by quantum physis, thenyou haven't really understood it.J. A. WheelerI fotoni: partielle della lueAbbiamo sritto nella prima parte he la lue non onsiste di onde, bens�� dipartielle. Eppure per tutto l'800 i �sii non avevano dubbi he la natura �siadella lue fosse tutt'altra: he la lue onsistesse di onde. Per di pi�u, on laostruzione della teoria di Maxwell, he prevedeva l'esistenza di onde e.m., e onla suessiva dimostrazione sperimentale he le onde e.m. esistono realmente,la questione sembrava risolta in modo de�nitivo: quella he hiamiamo lue non�e altro he un tipo partiolare di onde e.m.La onvinzione del arattere ondulatorio della lue si basava su di una seriedi fatti sperimentali (sempre i fatti!) he riordiamo solo on i loro nomi: i feno-meni d'interferenza e di di�razione. Era noto, ed �e faile anhe oggi veri�arein laboratorio, he tutte le onde onosiute in �sia danno luogo a interferenzae di�razione: questo vale per le onde sulla super�ie di un liquido ome perle onde sonore. Di qui la onlusione: poih�e le onde manifestano interferenzae di�razione, e anhe la lue manifesta interferenza e di�razione, ne segue he lalue onsiste di onde.�E faile onvinersi he sul piano logio tale onlusione �e ingiusti�ata:tutti i pesi vivono nell'aqua, i del�ni vivono nell'aqua, quindi i del�ni sonopesi? Non vogliamo dire on questo he per un seolo i �sii avessero ommessoun os�� banale errore di logia, ma solo he si trattava di un'induzione, nondi una deduzione: era molto plausibile, sulla base dell'analogia on fenomeni aarattere ondulatorio, indurre he anhe la lue fosse fatta di onde. Molto spessole sienze sperimentali proedono in questo modo, e on suesso; ma pu�o anheaadere he rierhe suessive mostrino he l'induzione non era giusti�ata.Questo �e proprio i�o he �e aaduto on la lue.3{2 E. Fabri: Introduzione alla �sia quantistia { 1999



Tuttavia il disorso non �nise qui, perh�e se a�ermiamo he la lue �e fattadi partielle (i fotoni) i resta anora da spiegare ome mai manifesti quei om-portamenti he siamo abituati ad attribuire alle onde. Quanto meno dobbiamoessere preparati ad ammettere he se di partielle si tratta, sono partielle suigeneris, molto diverse dall'idea di partiella he i viene suggerita dall'esperienzaquotidiana.Il onetto di partiella, ome noi lo onosiamo �nora, nase per generaliz-zazione e astrazione da oggetti materiali: palline, pioli semi, granelli di sabbia.Una partiella oupa a iasun istante una determinata posizione nello spazio,e quando si muove desrive una ben determinata traiettoria. Quando si pensaa una partiella si suppone di solito di poterne trasurare le dimensioni, e amaggior ragione la struttura interna.�E forse il aso di osservare he il onetto di partiella si applia anhe aoggetti he alla nostra sala sono non soltanto grandi, ma giganteshi: ad es.un astronomo he studi la struttura e l'evoluzione di una galassia, o l'e�ettodegli \urti" fra galassie, tratter�a le singole stelle appunto ome partielle senzadimensioni e senza struttura, di ui interessa solo il moto e le traiettorie hedesrivono.Tornando alla lue, osserviamo he '�e una propriet�a he si spiega nel mo-do pi�u naturale on l'ipotesi dei fotoni: la sua propagazione rettilinea. Anzi �eproprio per questa ragione he i primi modelli �sii della lue (Newton) furonoorpusolari, e vennero abbandonati solo quando apparvero inompatibili onaltre propriet�a della lue.Un'altra osservazione, he riprenderemo pi�u avanti: lo stesso problema, hedelle partielle mostrino quello he siamo abituati a hiamare \omportamentoondulatorio," si presenta anhe in altri asi. Per ominiare: gli elettroni appa-iono, alla lue dei primi esperimenti, ome orpusoli (partielle) ben desrittidalla meania lassia; tanto �e vero he si riese a determinarne massa e aria.Ma pi�u avanti si apise (de Broglie, Shr�odinger, 1924{26) he la quantizzazio-ne delle energie atomihe impone di supporre anhe per queste partielle un\omportamento ondulatorio." Nel 1927 Davisson e Germer ne danno la provadiretta.In realt�a �e ormai aertato he questa non �e una peuliarit�a di alune speiedi partielle: una volta hiariti gli aspetti quantitativi, io�e gli ordini di gran-dezza dei parametri rilevanti in iasun aso, tale omportamento risulta unfatto universale. Solo he il \omportamento ondulatorio" diventa tanto menoimportante, e tanto pi�u diÆile da mettere in evidenza, quanto pi�u rese lamassa o l'energia inetia (pi�u esattamente la quantit�a di moto) della partiella.Riprenderemo meglio questo disorso un po' pi�u avanti. 3{3E. Fabri: Introduzione alla �sia quantistia { 1999



Esperimenti on il FMAbbiamo gi�a inontrato il fotomoltipliatore (FM) nella prima parte, dovel'abbiamo usato per studiare l'e�etto fotoelettrio. Sappiamo he a forti inten-sit�a di lue il FM funziona ome misuratore d'intensit�a: fornise una orrenteproporzionale all'intensit�a della radiazione. A bassi livelli invee il FM d�a im-pulsi disreti, idealmente uno per iasun fotone assorbito. Disponendo di pi�uFM situati in punti diversi, e illuminati da una stessa sorgente (debole) si pu�oanhe onstatare he i fotoni arrivano a un solo FM per volta, a parte i asi(rari) in ui due fotoni, emessi dalla sorgente a breve distanza tra loro, arrivanoquasi simultaneamente ai due FM. Questi asi si hiamano, nel linguaggio dei�sii sperimentali, oinidenze.�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 '�e unalampada aesa, hi sta nella stanza pu�o vedere l'immagine della lampada 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(�g. 3{1).Usando ome rivelatori, invee degli ohi degli osservatori, due FM, si on-stata 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.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 Re fotoni T. Se os�� fosse, i fotoni riessi sarebbero tutti di tipo R, e inontrandouna seonda lastra dovrebbero riettersi tutti. Ma i�o non aade, ome si vedein un esperimento di riessione multipla.Disponiamo due lastre di vetro in modo he la lue riessa sulla primalastra si rietta poi sulla seonda (�g. 3{2). Se i fotoni riessi fossero tuttidi tipo R, nella seonda riessione dovrebbero riettersi tutti: quindi ogni 100fotoni emessi dalla sorgente, dopo una riessione dovremmo ontarne 8, e dopodue riessioni anora 8. Invee le ose non vanno os��: la proporzione fra fotoniriessi e trasmessi resta la stessa in ogni riessione, e dopo la seonda riessioneil numero di fotoni �e seso a meno di uno su 100. Pi�u preisamente, se inveedi 100 fotoni ne onsideriamo 10 000, la prima riessione li ridurr�a a 800, e laseonda a 64 (he �e l'8% di 800).Una parentesi: quando diiamo 800, oppure 64, questi numeri vanno presium grano salis: si tratta di valori medi, ma in un singolo esperimento potremoavere delle uttuazioni in pi�u o in meno.Dunque non esistono fotoni R e fotoni T: siamo ostretti ad ammettere heun fotone \seglie" in modo asuale he osa fare, e 'imbattiamo qui in un3{4 E. Fabri: Introduzione alla �sia quantistia { 1999



primo esempio di omportamento \strano" di queste partielle. Non i resta heonludere he la riessione di un fotone �e un evento intrinseamente asuale,e he si deve quindi parlare di probabilit�a di riessione per un fotone, he risultauguale a 0.08 nelle nostre ondizioni.Una lastra ha due faePrima di fare il seondo passo, �e bene osservare he nel aso di una lastrale riessioni sono in realt�a due, sulle due fae: lo si pu�o veri�are direttamente,se la lastra �e spessa, per il fatto he le immagini riesse sono sdoppiate. Dunquesu iasuna faia la probabilit�a di riessione �e solo 0.04, e non 0.08.Si potrebbe obiettare he in realt�a niente vieta he un fotone si rietta pi�uvolte, avanti e indietro, tra le due fae, prima di usire dalla lastra. �E vero, masi vede subito he la probabilit�a di un simile evento �e molto piola: on dueriessioni vale 0:042 = 0:0016; on tre riessioni 0:043 = 0:000064, e.�E utile studiare pi�u a fondo la riessione sulle lastre. Infatti da moltotempo (�n da Newton) i �sii sanno he in erti asi aadono ose inattese.Non possiamo qui dare dettagli, ma riordiamo le strise olorate he appaionosulla super�ie dell'aqua operta da un sottile strato di olio minerale; oppuregli \anelli di Newton," he spesso si vedono quando si aostano due lastre divetro.Per uno studio approfondito di questi fenomeni onviene ridurli all'essenzia-le, he �e proprio la riessione ombinata sulle due fae di una stessa lastra. Sesegliamo per l'esperimento non delle lastre di vetro omune, ma lastre \speiali"(poi vedremo in he osa sono speiali), sopriamo he la perentuale di fotoniriessi pu�o variare, a seonda della lastra usata, da 0 al 16%!�E gi�a strano he la perentuale di riessione possa ambiare da una lastraall'altra; ma �e soprattutto inomprensibile he possa ridursi a zero. Se infattipensiamo ai singoli fotoni, i�o signi�a he iasun fotone, quando inontra laprima faia della lastra, deve \deidere" di non riettersi a ausa della presenzadella seonda faia, he non ha anora raggiunto. Eppure os�� vanno le ose,e dobbiamo farene una ragione.Approfondendo il disorso, ossia esaminando in dettaglio le ondizioni spe-rimentali, si sopre quanto segue:a) l'esperimento riese solo se le lastre hanno le fae molto lise e ben parallele(e se la lue �e monoromatia)b) 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 eranousate lastre speiali; k �e una ostante aratteristia della lue usata, heambia a seonda del olore impiegato. 3{5E. Fabri: Introduzione alla �sia quantistia { 1999



Il fenomeno he si manifesta in esperimenti di questo genere si hiama,da seoli, interferenza. Nella nostra desrizione orpusolare, il nome si giusti�aos��: la presenza della seonda faia interferise (nel senso omune del termine)on la riessione del fotone sulla prima faia, e vieversa; os�� he il numerototale di fotoni riessi non �e la somma di quelli he i si aspetta di vedereriessi sulla prima faia e quelli riessi sulla seonda. Abbiamo gi�a detto hel'interferenza si presenta omunemente on le onde, e viene peri�o onsiderataun tipio omportamento ondulatorio; ma abbiamo anhe gi�a ritiato, da unpunto di vista logio, questa onlusione.Resta omunque il fatto he l'interferenza dei fotoni �e un omportamento\strano," nel senso he si disosta da quello he i aspettiamo dalle partielledell'esperienza quotidiana. �E solo il primo di una serie di \stranezze" dei fotoni;anzi per arrivare a intravedere una spiegazione (una sistemazione teoria delquadro sperimentale) onviene ora prendere un'altra strada, ossia far onosenzaon altri fenomeni.Interferenza on le ondePer ominiare, riordiamo he osa si vede in un tipio esperimento d'inter-ferenza on le onde; per es. quello he si fa ol dispositivo hiamato \ondosopio."Abbiamo una vashetta di vetro he ontiene aqua, per uno spessore di iraun entimetro. Abbiamo poi una barriera (diaframma) he divide la vashettain due parti, ma presenta due piole aperture, he possiamo aprire o hiuderea volont�a. In�ne �e presente, da una parte della barriera, un dispositivo hetermina in una barretta orizzontale he toa l'aqua e he pu�o essere messa inosillazione regolare on un motorino elettrio (�g. 3{3).La vashetta �e piazzata sopra una lavagna luminosa, in modo he sulloshermo si possono vedere le onde prodotte dalle osillazioni della barretta.Se ominiamo l'esperimento tenendo aperta una sola apertura, vediamohe l'onda he l'attraversa si sparpaglia al di l�a della barriera (di�razione) onampiezza poo diversa nelle diverse direzioni. Quando si lasiano aperte en-trambe le aperture si ha un risultato a prima vista del tutto nuovo: le onde sonosempre presenti dappertutto, ma le loro ampiezze nei vari punti della vashettavariano regolarmente, alternandosi tra un massimo e un minimo. In partiolare,i sono dei punti della vashetta dove l'aqua �e ferma o quasi (linee nodali).Il nuovo fenomeno si spiega per�o non appena si osserva he dalle due aper-ture partono due onde di�ratte, e he in ogni punto della vashetta arrivanotutte e due le onde, ma on fasi di�erenti. Se si tiene onto di questo, si veri�ahe l'osillazione risultante in un punto �e la somma di quelle dovute a iasunaonda separatamente (prinipio di sovrapposizione). Questa somma �e diversa aseonda delle fasi delle due onde; in partiolare, nei punti dove le due onde hannofasi opposte esse si anellano, e l'aqua resta ferma.3{6 E. Fabri: Introduzione alla �sia quantistia { 1999



Riassumendo: per alolare l'ampiezza dell'onda in un punto della vashet-ta oorre tener presente he l'onda emessa dalla sorgente pu�o arrivare in quelpunto lungo due strade diverse (passando per la prima apertura, o per la seon-da). A iasuna delle due strade orrisponde un'ampiezza e una fase, e l'e�ettoomplessivo si ottiene sommando le due onde, iasuna on la sua ampiezza e lasua fase.Un esperimento simile on la lue fu fatto per la prima volta da Youngnel 1801, anhe in quel aso usando un diaframma on due fori. L'esperimen-to �e molto pi�u diÆile he on le onde sull'aqua, a ausa della piolissimalunghezza d'onda della lue visibile. Oltre a realizzare per primo questo esperi-mento d'interferenza, Young ne diede l'interpretazione, formulando il prinipiodi sovrapposizione di ui abbiamo gi�a parlato.Quello he aade on la lue si spiega in modo del tutto analogo agli esperi-menti on l'aqua, se si suppone he anhe la lue onsista di onde. Per�o noi nonpossiamo vedere le osillazioni (se non altro perh�e sono troppo rapide) ma solomisurare, per es. on un FM, l'intensit�a dell'onda risultante, he �e proporzionaleal quadrato dell'ampiezza. Un esperimento on la lue si fa faendola arrivaresu di uno shermo, e misurando l'intensit�a in diversi punti: si ottiene os�� una�gura d'interferenza (�g. 3{4).Nella �gura d'interferenza l'intensit�a varia periodiamente, a ausa dellediverse fasi on ui le due onde arrivano, per il diverso ammino perorso. Anzi,l'analisi della �gura permette di misurare ome la fase dipende dal ammino,ossia di misurare la lunghezza d'onda, he viene de�nita ome il ammino lungoil quale la fase varia di 2�.Fisia e matematia delle ampiezzePrima di proedere �e opportuno riassumere e hiarire i disorsi he abbiamofatto su ampiezze e fasi. Ci ouperemo solo di onde di frequenza ben determi-nata, ome quelle he si ottengono nell'ondosopio quando la barretta osilla inmodo periodio.Per ominiare: l'ampiezza di un'onda �e una grandezza salare positiva, hein ogni punto misura quanto �e grande la vibrazione desritta dall'onda. Di hegrandezza si tratti, dipende dal tipo di onda. Per esempio per le onde sull'aqual'ampiezza �e una lunghezza, he possiamo misurare in millimetri (nell'ondoso-pio) o anhe in metri (nell'oeano in tempesta) e misura quanto sono \alte"le onde (�g. 3{5). Nel aso delle onde sonore l'ampiezza misura invee le varia-zioni nella pressione dell'aria attorno al suo valore medio (per i suoni rivelabilidal nostro orehio l'ampiezza �e estremamente piola: �no a 10�9 Pa, ontrouna pressione atmosferia di ira 105Pa).Abbiamo poi la fase dell'onda, he die quanto sono ritardate le osillazioniin un erto punto rispetto a quelle in un punto selto ome riferimento on-venzionale. Il ritardo pu�o essere misurato in tempo, ma pi�u spesso si d�a ome3{7E. Fabri: Introduzione alla �sia quantistia { 1999



angolo, assumendo pari a 2� (sottinteso radianti) lo sfasamento di un intero pe-riodo. Ne segue he uno sfasamento di mezzo periodo (opposizione) orrispondea una fase di � (o di 180Æ, se si preferise); uno di un quarto di periodo a unafase di �=2, e. In �g. 3{6 abbiamo mostrato il gra�o, in funzione del tempo,di due osillazioni sfasate appunto di �=2.Quando si debbono sommare due onde, oorre tener onto tanto delle loroampiezze quanto delle loro fasi: os�� se dovessimo sommare le due osillazionidi �g. 3{6 potremmo proedere per via gra�a, sommando punto per punto leordinate delle due urve (�g. 3{7) oppure sfruttare le propriet�a delle funzionitrigonometrihe (formule di prostaferesi). C'�e per�o una via molto pi�u semplie,he si basa sulla rappresentazione vettoriale: rappresentiamo insieme ampiezzae fase dell'onda in un dato punto on un vettore in un piano. Il modulo delvettore rappresenta l'ampiezza, e l'angolo he esso forma on una semiretta diriferimento india la fase. S'intende he oorre orientare gli angoli, prendendoliad es. positivi in senso antiorario, ome si fa di solito.Dunque l'onda in un dato punto �e desritta ora da una singola entit�a, he�e un vettore. Si pu�o dimostrare he il vettore he rappresenta la somma di dueonde �e proprio quello he si ottiene faendo la somma dei due vettori on laregola del parallelogramma: quindi sommare due onde diventa un'operazionesempliissima, e allo stesso tempo si vede bene he l'ampiezza (modulo) dellasomma dipende non solo dalle ampiezze delle due onde, ma anhe dalla di�erenzadelle loro fasi (�g. 3{8).In seguito adotteremo sempre questa rappresentazione vettoriale, e addirit-tura hiameremo \ampiezza" il vettore he riassume in s�e l'ampiezza salare e lafase. Non dimentiate quindi he d'ora in poi quando parliamo di ampiezza essainlude anhe la fase, e he la somma delle ampiezze �e una somma fra vettori.Interferenza on i fotoniNell'esperimento he abbiamo desritto poo fa abbiamo supposto he lalue fosse abbastanza intensa, in modo he il FM potesse funzionare da misu-ratore d'intensit�a. Che osa aade se la lue �e os�� debole he il FM riese adistinguere i sigoli fotoni? Anzi: os�� debole he nell'apparato sperimentale non�e mai presente pi�u di un fotone alla volta?Questo problema se lo pose Taylor, he per�o non poteva usare i FM, heanora non esistevano, ma solo lastre fotogra�he. La lue era os�� debole, e lelastre os�� poo sensibili, he l'esperimento (eseguito nel 1909) rihiese due mesiper giungere a termine.Il risultato dell'esperimento di Taylor �e he anhe in questo aso, sebbene sipossano ontare i singoli fotoni, la distribuzione dei onteggi riprodue la �gurad'interferenza lassia. Si riottiene io�e la �g. 3{4, on la sola di�erenza heora in ordinata si legge non gi�a l'intensit�a della lue, ma il numero di fotonirievuti.3{8 E. Fabri: Introduzione alla �sia quantistia { 1999



Siamo dunque ostretti ad attribuire in qualhe modo un'ampiezza al singolofotone, e a supporre he quest'ampiezza abbia propriet�a del tutto simili a quelladelle onde nella vashetta. In partiolare, he il numero di fotoni rivelati siaproporzionale al quadrato del modulo dell'ampiezza in quel punto; e he se ilfotone pu�o arrivare in quel punto per due strade diverse, l'ampiezza risultante siala somma (vettoriale) delle ampiezze relative ai due perorsi. Inoltre: l'ampiezzadi un fotone ambia fase (ossia il vettore ruota) man mano he il fotone avanza;il vettore ampiezza fa un giro ompleto in un perorso pari alla lunghezza d'ondadella lue.Abbiamo visto nella prima parte he l'interpretazione di Einstein dell'e�et-to fotoelettrio permette di attribuire una determinata energia al singolo fotone,e abbiamo anhe dato la relazione fra energia dei fotoni e frequenza: " = h�.Possiamo arrivare alla stessa relazione dagli esperimenti di Young{Taylor. Infat-ti, ome abbiamo osservato poo sopra, un esperimento d'interferenza permettedi misurare una lunghezza d'onda, de�nita operativamente ome il ammino lun-go il quale la fase ambia di 2�. D'altra parte l'e�etto fotoelettrio permettedi determinare l'energia dei fotoni, e si vede he tra le due grandezze esiste unasemplie relazione: " = h=�.Si vede os�� he la relazione di Einstein (espressa in termini di lunghezzad'onda) viene stabilita fra grandezze misurabili in esperimenti he oinvolgonosingoli fotoni, e senza bisogno di avere alle spalle un'espliita teoria ondulatoriadella lue, ome quella di Maxwell.Esperimenti on gli elettroniIn realt�a il omportamento probabilistio e l'esistenza di un'ampiezza heobbedise a un prinipio di sovrapposizione non sono a�atto peuliarit�a dei fo-toni, ma propriet�a universali, di qualsiasi tipo di partielle onosiute.Abbiamo riordato pi�u sopra he per gli elettroni gli e�etti d'interferenzafurono soperti nel 1927 da Davisson e Germer, in esperimenti piuttosto diversida quelli di ui i siamo oupati �nora. Ma in seguito si �e trovato il modo dieseguire on elettroni esperimenti del tutto simili a quello di Young{Taylor, e onlo stesso risultato: anhe per gli elettroni si ottiene una �gura d'interferenza e sipu�o misurare una lunghezza d'onda. Si veri�a os�� sperimentalmente la famosarelazione he Louis de Broglie aveva gi�a dedotto on argomenti teorii:� = h=pdove p �e la quantit�a di moto della partiella (p = mv se vale la meanianewtoniana, ossia se v � ).Poih�e il risultato dell'esperimento �e lo stesso, anhe per gli elettroni dob-biamo trarre le stesse onlusioni he per i fotoni: iasun elettrone si muoveon una determinata ampiezza e quando l'elettrone pu�o raggiungere il rivelatore3{9E. Fabri: Introduzione alla �sia quantistia { 1999



per due vie diverse, l'ampiezza �nale �e la somma delle ampiezze he risultanoseparatamente per le due strade (prinipio di sovrapposizione).Inoltre l'arrivo dell'elettrone sul rivelatore ha arattere asuale, per ui o-orre parlare di probabilit�a di rivelazione; tale probabilit�a, ome vedremo frapoo, si alola failmente una volta nota l'ampiezza.Da dove passa l'elettrone?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 singola par-tiella passa o da uno o dall'altro foro: l'elettrone onserva la sua individualit�a,rimane indivisibile. Aade per�o un altro fatto: in queste ondizioni il risultatodei onteggi diventa additivo, senza pi�u traia d'interferenza. Dovunque si met-ta il rivelatore, il numero di elettroni he esso rieve �e esattamente la somma diquelli he rieve quando �e aperto solo uno o solo l'altro dei due fori.A pensari bene, la osa non �e a�atto strana: l'esperimento he stiamo orafaendo �e diverso da quello in ui si vedeva l'interferenza, a ausa della presenzadei ongegni apai di diri da dove passa l'elettrone. Non possiamo aprioristi-amente pensare he tale modi�a sia senza e�etto: un apparato sperimentaledeve di neessit�a interagire on l'oggetto delle osservazioni (altrimenti non po-trebbe rivelarne la presenza). La questione fu auratamente disussa negli annipreedenti al 1930, prinipalmente da Bohr e Heisenberg: essi dimostrarono,analizzando numerosi esempi, he tale interazione, quando si tratta di elettronio fotoni, non pu�o essere resa piola quanto i piae.Conludendo: poih�e abbiamo modi�ato il dispositivo sperimentale, abbia-mo anhe modi�ato le sue interazioni on gli elettroni, e non dobbiamo stupirise l'esperimento d�a un risultato diverso.Esiste un termine, oniato da Bohr per desrivere questa situazione, heha avuto grande fortuna nella storia della �sia quantistia: omplementarit�a.Un esperimento ostruito per vedere gli aspetti ondulatori (interferenza) e unofatto per evidenziare gli aspetti orpusolari (traiettoria) sono omplementari,nel senso he l'uno eslude l'altro: non �e possibile realizzare un esperimento heli mostri entrambi.Esperimenti on altre partielleAbbiamo gi�a aennato al fatto he i omportamenti \strani" non sonouna peuliarit�a dei fotoni e degli elettroni, ma he usando tenihe opportune �epossibile osservarli on qualunque speie di partielle: anhe on interi atomi.In epoa reente sono stati ostruiti apparati apai di rivelare l'interferenzadei neutroni (ostituenti di tutti i nulei pi�u pesanti di quello dell'idrogeno). Gli3{10 E. Fabri: Introduzione alla �sia quantistia { 1999



esperimenti sono os�� raÆnati he onsentono di mostrare l'e�etto della forza digravit�a su partielle os�� minusole.Eo l'idea, ridotta all'osso. Con tenihe speiali (monoristalli di siliio)si riese a fabbriare delle lastre parzialmente riettenti per i neutroni, ome ilvetro lo �e per i fotoni. In realt�a si tratta di un fenomeno ben diverso: se unneutrone viene inviato sul ristallo di siliio, possono aadere due ose:a) il neutrone passa indisturbatob) esso viene deviato in direzione simmetria rispetto a quelle d'inidenza.La spiegazione del fenomeno non �e semplie: entra in modo essenziale l'interazio-ne del neutrone on iasuno degli atomi he ostituisono il ristallo, e le fasidei diversi ammini possibili. Ma il risultato �e quello he abbiamo detto: un mo-noristallo si omporta in modo assai simile a uno spehio semitrasparente.Ne segue he se si dispongono 3 di tali lastre ome in �g. 3{9, un neutronepu�o arrivare dalla sorgente al rivelatore seguendo due strade: SABCR oppureSADCR. Supponiamo dapprima he il dispositivo si trovi in un piano orizzontale:allora tra i due perorsi non '�e nessuna di�erenza; le due ampiezze sono ugualiin modulo e in fase, e l'ampiezza somma nel rivelatore ha un modulo pari allasomma dei moduli, dando una probabilit�a di rivelazione massima.Ruotiamo ora il dispositivo intorno alla retta AB, �no a portarlo in un pianovertiale, on DC al disopra di AB: sulla prima delle due strade il neutrone sitrova pi�u in basso he sulla seonda, lungo i tratti orizzontali. Pertanto la suaveloit�a lungo AB �e maggiore he lungo DC (per arrivare da A a D ha dovutosalire, perdendo energia inetia) e dove la veloit�a �e maggiore la lunghezzad'onda �e minore, ome i die la relazione di de Broglie. Le fasi delle dueampiezze ora non sono pi�u uguali, e il modulo della loro somma non �e pi�uuguale alla somma dei moduli, ma minore. Risultato: la probabilit�a di rivelareil neutrone diminuise.In un esperimento reale, la di�erenza delle fasi quando il dispositivo �e ver-tiale �e parehio maggiore di 2�: ne segue he se si fa ruotare lentamentel'apparato dalla posizione orizzontale a quella vertiale, l'angolo fra i due vettorirese ontinuamente, faendo parehi giri (�g. 3{10). La somma dei due vetto-ri passer�a quindi pi�u volte dal massimo a zero, poi di nuovo al massimo, di nuovoa zero, e.: allo stesso modo, nel orso della rotazione la probabilit�a di rivelareil neutrone passer�a alternativamente per dei massimi e per dei minimi. �E quasiinutile dire he tutte queste previsioni sono state puntualmente onfermate dagliesperimenti.EsempioIn uno degli esperimenti itati, i neutroni arrivavano all'interferometro onuna veloit�a v = 2:8 � 103m=s. Conosendo la massam = 1:6 � 10�27 kg si alolap = 4:5 � 10�24 kgm=s e poi la lunghezza d'onda � = 1:47 � 10�10m. 3{11E. Fabri: Introduzione alla �sia quantistia { 1999



Come abbiamo gi�a detto, se l'interferometro �e orizzontale non suede nientedi strano, perh�e le veloit�a sui due lati AB e DC sono uguali. Ma se l'interfero-metro �e vertiale, la veloit�a lungo DC �e minore: quanto?Un tipio interferometro per neutroni ha i lati del perorso lunghi alunientimetri; supponiamo ad es. he i neutroni he perorrono DC abbiano dovutosalire di z = 5 m, diminuendo energia inetia. La diminuzione si alola subito,ed �e mgz = 7:8 � 10�35 J. Poih�e l'energia iniziale era T = 12mv2 = 6:3 � 10�21 J,si vede he la variazione �e minusola; eppure l'e�etto non �e per niente trasura-bile. Per�o per arrivare a alolarlo oorre proedere diversamente.Partiamo dalla �ne: dato he su una lunghezza d'onda la fase varia di 2�,sul perorso AB | he ontiene un numero di lunghezze d'onda pari a l=� |essa varia di 2�l=�. Invee sul perorso DC varia di 2�l=�0, se �0 �e la nuovalunghezza d'onda (maggiore, perh�e la veloit�a �e minore). Peri�o la di�erenzadi fase tra i due perorsi �e�' = 2�l� � 2�l�0 = 2�lmvh � 2�lmv0h = 2�lmh (v � v0) (3{1)(abbiamo usato la relazione di de Broglie: � = h=mv).Per alolare v � v0 sriviamoT � T 0 = 12m (v2 � v02) = 12m (v � v0)(v + v0) ' mv (v � v0)perh�e v0 di�erise pohissimo da v. Ma sappiamo he T � T 0 = mgz, e allorav � v0 = gz=v. Sostituendo nella (3{1), e prendendo anhe l = 5 m:�' = 2�mglzhv = 133 radpari a pi�u di 21 giri.Dunque mentre si ruota l'interferometro da orizzontale a vertiale, il numerodi neutroni he lo attraversano passa 21 volte per un massimo, e altrettante perun minimo.L'ampiezza di propagazioneTiriamo le somme, e erhiamo di ostruire uno shema teorio oerentehe interpreti i fatti osservati. Il punto ruiale �e la soperta he il moto diuna partiella non pu�o essere desritto, ome die la meania lassia, onuna traiettoria: gli esperimenti alla Young{Taylor 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 somma�e importante tener onto della relazione di fase: dunque le ampiezze non sonosemplii numeri reali.3{12 E. Fabri: Introduzione alla �sia quantistia { 1999



Possiamo invee dire he l'ampiezza di propagazione di una partiella �e unvettore, he ruota man mano he la partiella si sposta, e fa un giro ompleto inuna 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 s:il ammino he orrisponde alla riessione sulla faia posteriore �e pi�u lungo perun tratto 2s, e l'angolo ' fra le due ampiezze sar�a peri�o proporzionale a s.Poniamo ' = ks e aloliamo il quadrato del modulo della somma, usando ilteorema di Carnot: se a �e la lunghezza di iasun vettore, avremo (�g. 3{11)a2 + a2 � 2a2 os(� � ') = 2a2 + 2a2 os' = 2a2(1 + os ks):C'�e una di�erenza rispetto al risultato sperimentale, he dava 1 � os ks:per far tornare le ose oorre un'altra ipotesi: he in una delle due riessionil'ampiezza s'inverta (si pu�o dimostrare he questo aade nella prima riessione,ma per noi la selta non ha importanza).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 dimodulo 1 e direzione he possiamo assumere onvenzionalmente orizzontale.b) Quando la partiella si propaga la sua ampiezza ruota (onv. in senso anti-orario) di un angolo proporzionale al perorso fatto. Il tratto in ui l'am-piezza ruota di 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: limitiamoi alla pi�uimportante. Se poniamo un rivelatore (FM) sempre pi�u lontano dalla sorgente(lampada) il numero di fotoni rievuti diminuise: dobbiamo quindi assumerehe l'ampiezza si ridua man mano he aumenta la distanza. Nelle regole sritte3{13E. Fabri: Introduzione alla �sia quantistia { 1999



sopra noi abbiamo trasurato questo fatto, perh�e nei asi he 'interessano lavariazione non ha inuenza signi�ativa.Si pu�o veri�are he queste pohe regole permettono di spiegare tutte le\stranezze" delle partielle mirosopihe, e in generale inquadrano tutti i feno-meni onosiuti, e non solo quelli di ui abbiamo gi�a parlato. Si tratta dunquedi una nuova meania delle partielle, he prende il nome di meania on-dulatoria quando si vuol mettere l'aento sulla stretta relazione he ha on lepropriet�a delle onde; oppure di meania quantistia, quando si vuol rimararehe da queste regole (lo vedremo) seguono tutti i fenomeni di quantizzazione heabbiamo visto nella prima parte.Volendo appliare il alolo delle ampiezze agli esperimenti on i fotoni rieseutile aggiungere alune regole supplementari, valide solo per i fotoni:e) Per i fotoni la rotazione dell'ampiezza �e anhe proporzionale al tempo;il tempo in ui l'ampiezza ruota di 2� �e il periodo, e il suo inverso �e lafrequenza � del fotone. Poih�e per un fotone nel vuoto " = p, ne se-gue " = 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 riduedi un fattore he vale ira 0.98 nel aso aria-vetro.I due numeri 0.2 e 0.98 sono validi solo per il passaggio aria-vetro; ma herelazione '�e tra loro? In realt�a non possono essere indipendenti: non potremmomai avere ad es. 0.3 e 0.9, o omunque due numeri selti a aso. Perh�e?Il punto �e he quando un fotone inontra la super�ie, ha due sole possibilit�a:o si riette, o passa al di l�a. Dunque le due probabilit�a, dei due eventi heesaurisono tutte le possibilit�a e si esludono a vienda, debbono avere somma 1.Infatti 0:22 + 0:982 = 1.Una preisazione: i numeri dati nelle regole f ) e g) oltre a dipendere daidue mezzi dipendono in realt�a anhe dall'angolo d'inidenza: quelli he abbiamodati valgono per inidenza normale. La riessione aumenta e la trasmissionediminuise quando l'inidenza �e obliqua. Per�o la variazione non �e grande, al-meno �nh�e l'angolo d'inidenza non supera 45Æ, e peri�o onviene non tenerneonto.Gli stati stazionariPer omprendere la struttura degli atomi, o quanto meno per vedere ome leidee �n qui sviluppate fornisano una spiegazione della quantizzazione dell'ener-gia, bisogna passare attraverso il onetto di \stato stazionario."Si pu�o apire la possibilit�a di stati stazionari studiando la riessione deifotoni su due spehi paralleli a�aiati (�g. 3{12). Supponiamo he in A i sia3{14 E. Fabri: Introduzione alla �sia quantistia { 1999



una sorgente di lue, e in B un rivelatore. Un fotone potr�a andare da A a Bper molte vie: in primo luogo per quella diretta, ma anhe per tutte quellehe omportano una o pi�u riessioni tra i due spehi. Con una sola riessioneabbiamo le due possibilit�a AA0B e AB0B; on due riessioni abbiamo AA0B0Be AB0A0B, eetera.Il fatto importante �e he le lunghezze dei diversi perorsi sono diverse, perui le ampiezze in arrivo sul rivelatore hanno fasi diverse. Il risultato �nale(ampiezza sul rivelatore) rihiede di sommare tutti i vettori orrispondenti, hea prima vista sembra un'impresa impossibile: ma non �e os��. Basta infattiproedere in modo ordinato.Ci sono 4 \famiglie" di perorsi:1) AB, AB0A0B, AB0A0B0A0B, : : :2) AA0B, AA0B0A0B, AA0B0A0B0A0B, : : :3) AB0B, AB0A0B0B, AB0A0B0A0B0B, : : :4) AA0B0B, AA0B0A0B0B, AA0B0A0B0A0B0B, : : :dove in iasuna famiglia un perorso di�erise dal preedente per avere dueriessioni in pi�u: una in A0 e una in B0. Ci�o omporta una di�erenza di fasepari a � = 2l� 2� = 4�l� ;se l �e la distanza fra gli spehi.Dunque i vettori he rappresentano le ampiezze di una data famiglia sarannoruotati iasuno rispetto al preedente dell'angolo �, e la loro somma si otterr�aostruendo una poligonale ome in �g. 3{13. Nase per�o una diÆolt�a: se leriessioni possibili sono in�nite, la poligonale avr�a un numero in�nito di lati:ome sar�a possibile alolare la somma? La diÆolt�a non sussiste in realt�a,perh�e gli spehi non sono mai perfetti, il he vuol dire he la probabilit�a heil fotone venga riesso non �e 1, ma un po' minore; quindi le suessive ampiezzenon hanno tutte lo stesso modulo, ma deresono, e la poligonale assume unaforma a spirale he si hiude (�g. 3{14). La spirale sar�a pi�u o meno aperta aseonda del valore di �, ma in genere, segliendo a aso �, ossia la distanza fragli spehi, si hiuder�a sempre rapidamente.Ci sono per�o delle eezioni: la pi�u evidente si avrebbe se � potesse essere 0,perh�e allora i vettori sarebbero tutti allineati e la spirale si distenderebbe in unlungo vettore. Per�o questo non �e possibile, perh�e � = 0 signi�a l = 0, ossiaspehi fra loro a ontatto.Ma non '�e niente he impedisa di avere � = 2�: di nuovo avremo i vettoritutti allineati, e lo stesso apiter�a se � = 4� o un qualsiasi altro multiplo di 2�.Per questi valori di � dunque la probabilit�a di rivelare il fotone sar�a grandissima.Nase anzi un dubbio: potremmo avere una probabilit�a maggiore di 1, il he �eassurdo. 3{15E. Fabri: Introduzione alla �sia quantistia { 1999



La soluzione �e he abbiamo, per sempli�are, trasurato il fatto he la sor-gente non pu�o mai emettere lue esattamente e solo in direzione perpendiola-re agli spehi, ma sempre entro un qualhe angolo. Tenendo onto di i�o sipotrebbe dimostrare he la probabilit�a di rivelare il fotone in un rivelatore didimensioni �nite �e sempre minore di 1. La di�erenza omunque rimane: pererti valori eezionali di � la probabilit�a �e molto pi�u grande he per gli altri.Si pu�o apire he in queste ondizioni, se gli spehi fossero perfetti, i foto-ni potrebbero restare nello spazio A0B0 inde�nitamente, senza pi�u bisogno dellasorgente, onservando una probabilit�a ostante di rivelazione in ogni punto in-termedio: �e questa la situazione he prende il nome di stato stazionario.Abbiamo dunque visto he si ha uno stato stazionario per il fotone soloquando � = 2�n, per n intero qualsiasi: ne segue per la lunghezza d'onda:� = 4�l� = 2ln (3{2)ossia l = n�=2. La distanza fra gli spehi dev'essere un multiplo di mezzalunghezza d'onda della lue.Ma �e pi�u interessante proedere alolando la frequenza e poi l'energia deifotoni: "n = h� = h� = n h2l : (3{3)In parole: i fotoni he si trovano in stati stazionari fra i due spehi hanno energiehe possono assumere solo erti valori quantizzati, dati dalla (3{3).Alla (3{3) saremmo potuti arrivare anhe per un'altra via: la relazione dide Broglie i fa passare dalla lunghezza d'onda all'impulso:p = h� = nh2l (3{4)e dall'impulso si ottiene l'energia:"n = p = nh2l :Onde stazionarie in una ordaQuello he abbiamo visto per i fotoni �e un fenomeno analogo alle ondestazionarie lungo una orda. Supponiamo di avere una orda elastia (potrebbeessere la orda di un violino o di una hitarra) �ssata agli estremi, e applihiamolein un punto una forza periodia. Lo spostamento prodotto in quel punto dar�aorigine a onde he si propagheranno lungo la orda e si rietteranno indietroagli estremi, ausando in generale un moto piuttosto ompliato della orda.3{16 E. Fabri: Introduzione alla �sia quantistia { 1999



Per tenere la orda in osillazione in questo modo dovremo appliare una forzasigni�ativa.Ma se la frequenza delle vibrazioni �e tale he il tempo impiegato dalla vi-brazione ad andare e tornare fra i due estremi della orda �e un multiplo delperiodo, allora l'onda he ritorna si somma allo spostamento suessivo, e os��via: il risultato �e un'osillazione della orda di grande ampiezza, anhe se la forzaappliata �e piola: �e questo un aso partiolare di un fenomeno he prende ilnome di risonanza.Per tenere in osillazione la orda oorre omunque una erta forza, perh�esono sempre presenti degli attriti (la orda non �e mai perfettamente elastia,i supporti non sono ompletamente rigidi) e inoltre la orda osillando muovel'aria intorno ed emette suono, he porta via un po' di energia.Se tutti questi e�etti dissipativi non fossero presenti l'osillazione, una voltaeitata, si manterrebbe inde�nitamente: avremmo un'onda stazionaria. Perquello he abbiamo detto, anhe un'onda stazionaria sulla orda pu�o avere soloerte frequenze disrete, tutte multiple di una fondamentale, ome per i fotoni.Stati stazionari di altre partielleCi�o he �e vero per i fotoni �e vero per qualsiasi tipo di partiella, ad es. per glielettroni: anhe un elettrone fra due pareti riettenti pu�o trovarsi in uno statostazionario, ma solo per erte lunghezze d'onda, ossia | grazie alla relazione dide Broglie | per erte energie. Vediamo pi�u in dettaglio.Il ragionamento he i ha portato alla (3{4) resta immutato in tutti i asi,perh�e la relazione di de Broglie ha validit�a generale. Invee il alolo dell'energia�e diverso. Per un elettrone ad es. avremoEn = p22m = n2h28ml2 : (3{5)Abbiamo os�� ritrovato la quantizzazione dei livelli di energia, in un aso parti-olarmente semplie, sulla base della nuova meania delle ampiezze. Il fattoimportante �e he per questa via possiamo veramente alolare le energie di tuttii livelli.�E istruttivo vedere he valori si ottengono se ome distanza tra le due paretisi prende il diametro tipio di un atomo, io�e l = 2�10�10m. Riordando il valoredella ostante di Plank, e quello della massa dell'elettrone, si trova E1 ' 9 eV,E2 ' 36 eV, e.: io�e il giusto ordine di grandezza per le distanze dei livelli.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: sebbeneil problema �sio sia lo stesso, la matematia �e molto pi�u ompliata (equazionedi Shr�odinger). 3{17E. Fabri: Introduzione alla �sia quantistia { 1999



Questo modello sempliistio �e per�o suÆiente a spiegari non solo la quan-tizzazione dei livelli atomii, ma anhe la diferenza fra le energie degli atomie quelle dei nulei. Basta ragionare ome sopra, usando protoni o neutroni alposto di elettroni, e sostituendo alle dimensioni atomihe quelle tipihe di unnuleo (qualhe 10�15m). Lo stesso alolo i d�a ome ordine di grandezzadei livelli nuleari 10MeV. I livelli nuleari sono molto pi�u separati dei livelliatomii, soprattutto perh�e i nulei sono molto pi�u pioli.L'e�etto tunnelApriamo ora una parentesi, he i preparer�a la strada per andare oltre.Vogliamo disutere brevemente una delle forme di radioattivit�a, e preisamentel'emissione di partielle � dai nulei.I fatti sono questi: aluni nulei, tra i quali il pi�u importante �e l'isotopo 238dell'uranio (238U) sono radioattivi �, il he vuol dire he emettono spontanea-mente partielle � trasformandosi in nulei pi�u leggeri (l'uranio si trasforma intorio, 234Th). Le partielle � sono nulei di elio, ossia un insieme di 2 protonie due neutroni legati tra loro: si tratta dunque di partielle positive, di ari-a +2e e di raggio (onosiuto da altri esperimenti) di ira 2 � 10�15m.Nel aso dell'uranio si osserva he le partielle � vengono emesse on energiainetia di ira 4:2MeV = 6:7 � 10�13 J. Da qui nase un problema. Infatti ilnuleo rimanente (234Th) ha un raggio di ira 8 � 10�15m e una aria +90 e:�e faile alolare l'energia potenziale fra quel nuleo e la partiella � appena fuori,e si trova 4 � 10�12 J = 26MeV. Com'�e possibile he una partiella la ui energiainetia �e di soli 4MeV attraversi una \barriera di potenziale" alta 26MeV?A dire il vero il fenomeno non �e molto frequente: infatti la vita mediadel 238U �e di oltre 4 miliardi di anni, il he vuol dire he se avessimo in unaprovetta 4 miliardi di atomi di uranio, vedremmo emessa in media una partiel-la � all'anno. Per�o in un grammo di uranio i sono NA=238 = 2:5 � 1021 atomi,e peri�o un grammo di uranio emette 6 � 1011 partielle � all'anno, ossia 2 � 104al seondo.Comunque la onservazione dell'energia sembrerebbe vietare in modo asso-luto il deadimento �, he invee esiste, e in altri nulei �e anhe pi�u abbondantehe per l'uranio. �E questa un'altra \stranezza" dei fenomeni quantistii: unapartiella pu�o attraversare una barriera di potenziale pi�u alta della sua energiainetia, ome se potesse savari una galleria: : : Per questo motivo, il fenomenoha rievuto il nome �gurato di \e�etto tunnel."A noi non interessa ora erarne una spiegazione pi�u approfondita: i bastionludere he grazie all'e�etto tunnel esiste un'ampiezza diversa da zero anheal di l�a di una barriera di potenziale. Aggiungiamo solo he questa ampiezzaderese molto rapidamente quanto pi�u la barriera �e spessa: pi�u esattamente,il deremento segue una legge esponenziale.3{18 E. Fabri: Introduzione alla �sia quantistia { 1999



Riessione totale e onde evanesentiUn fenomeno he riguarda i fotoni, ed �e del tutto simile all'e�etto tunnel,era in realt�a noto da tempo. Riordiamo anzitutto he quando la lue va da unmezzo pi�u rifrangente a uno meno, esiste un angolo limite d'inidenza: al di l�adi quel valore la lue non passa nel mezzo meno rifrangente, ma viene omple-tamente riessa. Dunque la riessione parziale di ui abbiamo parlato all'iniziosi trasforma in totale.Per esempio, nel passaggio dall'aria al vetro l'angolo limite �e intorno a 40Æ:peri�o l'inidenza a 45Æ d�a gi�a luogo a riessione totale. Si sfrutta questo ef-fetto nei prismi a riessione totale, usati ad es. nei binooli per raddrizzarel'immagine.A prima vista, la riessione totale non ha niente a he vedere on l'e�ettotunnel; ma ragioniamo. Se aostiamo due prismi in modo he siano a ontattolungo le ipotenuse (�g. 3{15) avremo di fatto ostruito un unio ubetto di vetro,e la lue l'attraverser�a senza riettersi a�atto; se ora stahiamo i due prismi(�g. 3{16) avremo riessione totale e la lue ambier�a ompletamente direzione.Non �e strana questa brusa disontinuit�a nel omportamento della lue (ossiadei fotoni)?Infatti se si esegue l'esperimento on ura si vede he quando le fae deidue prismi sono staate, ma di pohissimo (pohe lunghezze d'onda della lue)si ha in e�etti una debole trasmissione attraverso lo straterello d'aria (�g. 3{17);l'intensit�a della lue trasmessa (ossia il numero di fotoni) ala per�o molto rapi-damente al resere della distanza tra i prismi. Anhe qui abbiamo he dei fotonihe non dovrebbero passare dal vetro all'aria, e quindi non potrebbero riappari-re nel seondo prisma, invee riesono a farlo, sia pure on piola probabilit�a.Dobbiamo dunque aettare he esiste un'ampiezza (piola, ma non nulla) peril fotone emesso dalla sorgente S e rivelato da R.Questa parte �e anora largamente inompleta.Ringrazio Umberto Peno per le utili disussioni, e per aver dato veste profes-sionale alle �gure.
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