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Le prima rivoluzione quantistica
Per iniziare il viaggio nella fisica dei quanti occorre riavvolgere la nostra linea del tempo sino ai
primi anni del secolo scorso. All’epoca la teoria ondulatoria della luce era consolidata, mentre le
investigazioni sulla struttura interna della materia erano soltanto agli albori. Proprio da
quest’ultime cominciarono ad emergere comportamenti non spiegabili con i modelli fisici allora
noti, ovvero la meccanica classica e l’elettromagnetismo.
Le misure degli spettri di luce assorbita ed emessa, ovvero l’insieme delle quantità di energia
emesse ed assorbite dai materiali, mostrarono come la materia scambiasse solo determinate
quantità discrete di energia, ovvero i QUANTI. Queste, insieme ad altre osservazioni, portarono ad
un primo, nuovo modello atomico sviluppato da Niels Bohr, in cui gli elettroni si muovono su
determinate orbite con determinate energie. In seguito, la formulazione della meccanica
quantistica come la conosciamo oggi, grazie a fondamentali contributi di Erwin Schrödinger e
Werner Karl Heisenberg, spiegherà la struttura dell’atomo attraverso la soluzione di un’equazione
che descrive la FUNZIONE D’ONDA degli elettroni.
La grande stranezza che emerge dunque è la doppia natura della materia, particelle che si
comportano come onde e viceversa. La prima tappa della mostra cercherà di percorrere insieme
questi concetti alla base della teoria quantistica e gli enigmi ancora irrisolti legati alla loro
interpretazione.
Diverse osservazioni indicarono la
necessità di un nuovo modello per
la natura
Exhibit 1

Spettri di emissione e di
assorbimento discontinui

Il moderno modello atomico: gli elettroni sono disposti
attorno al nucleo con energie discrete secondo la
distribuzione di probabilità data dagli orbitali atomici,
soluzione dell’equazione d’onda

Modello atomico di
Bohr
Dunque gli elettroni si comportano come
onde o come particelle?

L’esperimento della doppia fenditura
Exhibit 3

Exhibit 2
Gli orbitali atomici
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Lo spettro elettromagnetico
La radiazione elettromagnetica si estende su un intervallo di frequenze, e lunghezze d’onda, molto
ampio (dalle onde radio ai raggi Gamma), formando il cosiddetto SPETTRO ELETTROMAGNETICO.
Il nostro sistema visivo è sensibile solo alla parte di spettro compresa tra il rosso ed il violetto

Scala approssimativa della
lunghezza d’onda

Luce visibile
dall’occhio umano
700𝑛𝑚

300𝑛𝑚

Ogni tipo di sorgente luminosa ha un suo tipico spettro di emissione, spia del fenomeno fisico che
ne è alla base. Tutti i meccanismi di emissione trovano spiegazione nella MECCANICA
QUANTISTICA. Le misurazioni degli spettri dei vari materiali, furono quindi la prima evidenza della
discretizzazione dei livelli energetici interni della materia.
Spettro continuo,

La concezione classica
dell’energia.

Spettri discontinui,

I materiali emettono ed assorbono
solo determinate energie.

Linee di emissione
Linee di assorbimento

Sorgente luminosa
Luce solare
diffusa
LED bianco

Computer monitor
Lampada a
fluorescenza
(NEON)

Spettro di emissione
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Il mistero dell’atomo di Bohr e il successo
della meccanica quantistica
All’inizio del Novecento, si scopriva l’esistenza dei
protoni, pesanti e carichi positivamente, mentre gli
elettroni, più leggeri e carichi negativamente, si
conoscevano già da una decina d’anni.

Elettroni
(carica negativa)
Nucleo
(carica positiva)

- -

+

Per analogia col sistema solare, si
immaginò inizialmente che gli elettroni
orbitassero attorno al nucleo e che la
forza centrifuga fosse bilanciata dalla
forza elettrica, invece che dalla gravità.

Ma questo modello aveva gravi problemi: un elettrone che
percorre una traiettoria curva emette sempre luce, ma questa
luce non si osserva vicino ad atomi isolati!
Inoltre, si osserva sperimentalmente che l’energia dell’atomo,
dovuta all’interazione tra elettroni e nucleo, ha valori discreti e
ben definiti – e questi valori discreti di energia presero subito il
nome di quanti, da cui poi la meccanica quantistica.

Energia cresce
più lontano
dal nucleo

Nel 1913, Niels Bohr ipotizzò dunque un modello atomico in cui gli
elettroni possono essere misurati nell’atomo solo con valori di
energia discreti e ben definiti. Inoltre, gli elettroni non cambiano
il loro livello energetico, a meno che non facciamo interagire
l’atomo con la luce o con altre particelle.

Le loro posizioni sono chiamate
orbitali, per motivi storici, ma
assumono in verità un significato
probabilistico: ovvero, descrivono
regioni di spazio in cui è probabile
trovare gli elettroni, data una
certa energia.

+ +

𝑛2

𝑛1
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Le particelle non scelgono
Per spiegare la natura quantistica delle particelle che compongono la materia, come gli elettroni,
immaginiamo un esperimento in cui il fenomeno dell’interferenza si manifesta incidendo su due
fenditure. I risultati che si osservano sono sorprendenti e inaspettati!
Onde elettromagnetiche
Incidiamo su una doppia fenditura con scala dimensionale
paragonabile alla lunghezza d’onda del segnale incidente. Su un
piano di osservazione posto oltre la fenditura si osservano le frange
di interferenza tipiche delle onde.
Questo comportamento persiste quando l'intensità della sorgente
è ridotta indefinitamente al quanto di luce, conosciuto come
fotone?
In questo caso il segnale non è continuo e ogni quanto di luce
raggiunge il piano di osservazione come fosse una singola
particella. I singoli quanti si distribuiscono uno dopo l'altro in bande
separate da zone vuote, e l'immagine che si costruisce è
equivalente alla classica figura di interferenza.

Come si comporta l’elettrone con una doppia fenditura?
Descrivendo gli elettroni come corpuscoli e considerando
fenditure di dimensioni nanometriche:
✓ Quando il fascio elettronico passa attraverso una sola
fenditura, gli elettroni si accumulano in una singola
regione;
✓ Quando il fascio incontra due fenditure il profilo è
completamente diverso! Si osserva la stessa
distribuzione del caso ondulatorio. Anche riducendo
l’intensità del fascio tanto da avere un solo elettrone alla
volta, aspettando abbastanza tempo come per i fotoni, si
otterrà il noto profilo d’interferenza!
Questo esperimento può essere spiegato solo con il modello quantistico:
✓ Se abbiamo una singola fenditura, lo stato dell’elettrone (fotone) è descritto da una funzione 𝜓1 𝑥
2
e la probabilità di misurarlo è |𝜓1 𝑥 | .
✓ Quando le fenditure sono due, lo stato dell’elettrone (fotone) è la somma degli stati corrispondenti
alle fenditure 𝜓12 𝑥 = 𝜓1 𝑥 + 𝜓2 (𝑥) . Si dice che è in uno stato di sovrapposizione e la
2
probabilità di misurarlo sullo schermo è 𝜓1 𝑥 + 𝜓2 𝑥 . Questo genera il fenomeno tipico
dell'interferenza e mette in luce la natura ondulatoria delle particelle!
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La meccanica quantistica e la sovrapposizione
‘Questa è la «sovrapposizione quantistica»: il fotone è in «entrambi i percorsi». Se lo
guardo, salta su un percorso e sparisce l’interferenza.
Non ci si crede.
Eppure succede: l’ho visto con i miei occhi. Nonostante l’avessi studiato tanto
all’università, vederlo e metterci le mani direttamente mi ha letteralmente confuso. Prova
anche tu, caro lettore, a trovare una spiegazione sensata di questo comportamento… È un
secolo che ci proviamo tutti. Per questo Feynmann diceva che nessuno capisce i quanti.’
Carlo Rovelli, Helgoland, Piccola Biblioteca Adelphi, 756, (2020)

Nonostante il successo della meccanica quantistica nello spiegare il comportamento del mondo
microscopico sia innegabile, accettare i suoi principi implica necessariamente rinunciare a molte
nozioni radicate che abbiamo della realtà, come ad esempio, pensare le particelle descritte da
proprietà determinate e note ad ogni istante.
Gli assiomi della meccanica quantistica prevedono che i sistemi fisici siano descritti dalla funzione
d’onda |𝜓ۧ che vive nello spazio dei possibili stati di una data grandezza fisica, come può essere la
posizione. Lo funzione |𝜓ۧ evolve secondo l’equazione di Schrödinger e può trovarsi anche nella
sovrapposizione di stati diametralmente opposti. Il processo di misura della proprietà fisica di
interesse, ad esempio la posizione della particella, provoca il collasso della funzione d’onda in una
data posizione che corrisponderà poi all’informazione sullo stato del sistema che osserviamo nella
nostra percezione classica della realtà.
Questa parte del percorso espositivo è dedicato proprio ai principi matematici della meccanica
quantistica e al concetto di sovrapposizione che verranno introdotti attraverso immagini ed
esperimenti.
Preparazione ed evoluzione
|1ۧ

Processo di misura
|𝜓ۧ
N copie
dello stato

|𝜓ۧ

|0ۧ

0

0

Istogramma degli esiti
delle N misure

1

DIRE L’INDICIBILE
La sovrapposizione quantistica

Polarizzazione e assiomi della meccanica quantistica
Nelle onde elettromagnetiche, la polarizzazione è la proprietà
che specifica la direzione di oscillazione del campo elettrico. Se
la polarizzazione è lineare, la direzione di oscillazione rimane
fissata durante la propagazione dell’onda.
𝑉

𝑉

Un generico stato di polarizzazione lineare è descritto da un
vettore nel piano perpendicolare alla direzione di propagazione
della luce inclinato di un angolo 𝜃 rispetto all’orizzontale. Sulla
base costituita da polarizzazione orizzontale |Hۧ e verticale 𝑉
otteniamo 𝐴 = cos 𝜃 𝐻 + sin 𝜃 |𝑉ۧ.

𝐴

sin 𝜃 |𝑉ۧ


𝐻

𝐻

cos 𝜃 𝐻

Un polarizzatore è uno strumento ottico che trasmette la componente dell’onda polarizzata in
direzione del suo asse ottico e assorbe quella polarizzata ortogonalmente. Usando i polarizzatori si
possono riprodurre gli assiomi della meccanica quantistica.
𝑉

a) Preparazione:
La preparazione dello stato 𝐴 si ottiene facendo passare una luce
con polarizzazione qualsiasi attraverso un polarizzatore orientato
all’angolo 𝜃.

𝑉



b) Misura:
La misura della polarizzazione si effettua attraverso un polarizzatore
con l’asse ottico (AO) orientato lungo una data direzione 𝜃1 .
2
cos (𝜃)

𝜃1 = 0°: 𝑃𝐻 → 𝑃𝑟𝑜𝑏 =
→ 𝐵 = cos𝜃 𝐻

𝑃𝜃1

2
sin (𝜃)

𝜃1 = 90°: 𝑃𝑉 → 𝑃𝑟𝑜𝑏 =
→ 𝐵 = sin𝜃 𝑉
2
→ 𝑃𝑟𝑜𝑏 = cos (𝜃1 − 𝜃0 )



𝐴

a)
𝐻
𝐴𝑂

𝐻

𝑧

b)

𝑉
𝐴

|𝑉ۧ

0

𝑉
𝐻

𝐻

→ |𝐵ۧ = cos 𝜃1 𝐻 + sin 𝜃1 |𝑉ۧ

𝐻

𝑧

𝐴𝑂

c) Misure non commutative:
Il risultato di più misure effettuate sullo stesso sistema dipende dall’ordine in cui esse vengono
effettuate, ovvero le operazioni di misura non commutano. Se consideriamo due polarizzatori
orientati agli angoli 𝜃1 e 𝜃2 , e li mettiamo in ordine diverso, abbiamo due risultati diversi.
𝑉

2

𝐴𝑂

𝑃𝜃1 𝑃𝜃2 → 𝑃𝑟𝑜𝑏 = cos (𝜃1 − 𝜃0 ) cos (𝜃2 − 𝜃1 )
→ 𝐴2 = cos 𝜃2 𝐻 + sin 𝜃2 |𝑉ۧ

𝐴0

0

𝑉
𝐴1
𝑉

1
𝐴𝑂

2

𝐴2
𝑧

𝐻

1

2

𝐻

𝐻

2

2
cos (𝜃2

2
𝜃0 ) cos (𝜃2

𝑃𝜃2 𝑃𝜃1 → 𝑃𝑟𝑜𝑏 =
−
→ 𝐴1 = cos 𝜃1 𝐻 + sin 𝜃1 |𝑉ۧ

𝜃0 = 0° , 𝜃1 = 30°, 𝜃2 = 60° 𝑃𝜃1 𝑃𝜃2

9
→ 𝑃𝑟𝑜𝑏 =
16

𝑃𝜃2 𝑃𝜃1

− 𝜃1 )

3
→ 𝑃𝑟𝑜𝑏 =
16

Conseguentemente è impossibile misurare con precisione arbitraria
qualsiasi coppia di variabili (Principio di indeterminazione di Heisenberg).
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Dire (o vedere) l’indicibile
L’esistenza degli stati di sovrapposizione, le cui componenti non possono essere osservate
contemporaneamente, è una delle caratteristiche paradossali della teoria quantistica che chiede di
sviluppare una nuova logica diversa da quella classica.
Nonostante “la sovrapposizione che si verifica nella meccanica quantistica sia di natura
essenzialmente diversa da quella che si verifica nella teoria classica” (Paul Dirac), possiamo
illustrarla visivamente tramite le immagini bistabili, dove due interpretazioni visive incompatibili
della stessa immagine coesistono in uno stato di sovrapposizione. Quando si osserva l’immagine,
solo una interpretazione alla volta si realizza.

Cubo di Necker, immagine ambigua
bidimensionale introdotta dal cristallografo
Louis Albert Necker nel 1832.

Vaso di Rubin, celebre serie di figure bidimensionali
sviluppate intorno al 1915 dallo psicologo danese
Edgar Rubin, cugino di Niels Bohr. Come la vecchia e
la giovane, sviluppata dallo psicologo americano
Edwin G. Boring successivamente negli anni ‘60

L'osservazione gioca un ruolo cruciale in questo contesto, poiché lo stato ambiguo di sovrapposizione
collassa in uno dei due stati quando viene osservato
La domanda che possiamo porci è quale sia la
configurazione di uno stato che non viene osservato.
Ovvero, come osservava Einstein, “crediamo davvero
che la luna esista solo quando la guardiamo?”
oppure, citando il celebre gatto di Schrödinger,
davvero non possiamo dire se il gatto sia vivo o
morto fino a che apriamo la scatola?
Gatti bistabili, Miriam Lietti, 2022
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L’informazione quantistica
La formulazione della meccanica quantistica si consolidò nelle prime decadi del secolo scorso ed
ebbe un impatto fondamentale per lo sviluppo tecnologico degli anni a seguire. D’altro canto però,
l’interesse verso gli aspetti fondamentali della teoria e delle sue implicazioni in diversi campi della
scienza non continuò con la stessa forza degli inizi.
Il dibattito riparte con più vigore dagli anni ’60, grazie ad una riscoperta della teoria, stimolata
curiosamente dall’influenza della cultura hippie del tempo. In questo contesto di rinnovato fervore
nasce l’informazione quantistica, ovvero una nuova teoria dell’informazione formulata con i
principi della meccanica quantistica. L’idea è quella di sostituire l’unità tradizionale
dell’informazione, ovvero il bit, una variabile binaria che assume esclusivamente i valori 0 o 1, con
un sistema quantistico |𝜓ۧ descritto da due stati opposti, |0ۧ e |1ۧ. L’oggetto |𝜓ۧ introdotto prende
il nome di qubit.
Come abbiamo ormai imparato, il qubit vivrà nello spazio delle possibili configurazioni dei due stati
logici, compresa la sovrapposizione dei due. Questa seconda rivoluzione quantistica porterà in
breve tempo ad un radicale cambio di paradigma nella computazione e nella crittografia che
verranno anch’esse ripensate in termini quantistici.
|1ۧ

Ma come si realizza fisicamente un qubit?
0ccorre un sistema fisico che ammetta due stati
quantistici diametralmente opposti. Ecco alcuni esempi.
I LIVELLI ENERGETICI DISCRETI
DELL’ATOMO,
intrappolato in un reticolo artificiale

|0ۧ

LO SPIN DI UN SINGOLO ELETTRONE,
Ossia il momento angolare intrinseco delle singole
particelle quantistiche. Gli elettroni possono
assumere solo due valori di spin ±1/2
−1/2

…
|1ۧ
|0ۧ
STATO DI POLARIZZAZIONE DEI SINGOLI FOTONI
I fotoni sono i singoli quanti della radiazione
elettromagnetica e la polarizzazione è la direzione del
relativo campo elettrico. Le direzioni di polarizzazione
verticale/orizzontale corrispondono a valori 1/0 del
qubit

|0ۧ

+1/2

|1ۧ
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Il Qubit
Il qubit è l’unità fondamentale d’informazione di un sistema quantistico: è l’analogo quantistico del
bit.

1

0

Il BIT può assumere due valori mutualmente
esclusivi cioè 0 oppure 1

0

1

Il QUBIT può trovarsi in uno stato di
sovrapposizione e assumere come valore 0 e 1
contemporaneamente

Lo stato generico di un qubit può essere rappresentato
graficamente come un vettore che punta sulla superficie di una
sfera, chiamata sfera di Bloch. I poli della sfera corrispondono ai
due stati logici opposti 0 e 1.
Un qubit potrà allora essere espresso attraverso le coordinate su ta
le sfera ovvero:
𝑖𝜑
𝜃
𝜃
|𝜓ۧ = 𝑐𝑜𝑠 ൗ2 |0ۧ + 𝑒 𝑠𝑖𝑛 ൗ2 |1ۧ

0 ≤ 𝜃 ≤ 𝜋, 0 ≤ 𝜑 ≤ 2𝜋
Operazioni logiche sui qubit corrisponderanno ad una rotazione del vettore sulla sfera di Bloch. In
analogia con la logica classica, si possono dunque estendere i concetti di porte logiche alla base del
funzionamento dei computer, ovvero l’insieme di operazioni sui bit, ad una controparte quantistica
che esegue operazioni sui qubit. Vediamo insieme gli esempi più elementari, come l’identità (I), che
lascia il bit invariato e la negazione (NOT), che cambia 0 in 1 e viceversa.
NEGAZIONE

IDENTITÀ
|𝜓 ۧ

|𝜓 ۧ
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Porte logiche quantistiche
Nella logica quantistica si possono definire delle operazioni che non possono trovare un
corrispettivo con i classici bit. È il caso di tutte le porte logiche quantistiche che sfruttano o
generano sovrapposizione tra i due stati logici e non solo. Ad esempio, quando si opera con più di
un qubit, si potranno definire porte logiche che non solo generano sovrapposizioni tra i due livelli 0
e 1 ma anche sovrapposizioni tra stati di qubit diversi!

Porta di Hadamard
|0ۧ

H

1

H

1

2

(|0ۧ + |1ۧ)

H
|1ۧ

2

(|0ۧ − |1ۧ)

Porta NOT controllata (CNOT)
Il qubit 𝐶 controlla il NOT sul secondo
qubit 𝑇, detto appunto target
|𝐶 ۧ

|𝑇ۧ

Tabella della verità
input

output

|00ۧ

|00ۧ

|01ۧ

|01ۧ

|10ۧ

|11ۧ

|11ۧ

|10ۧ

Porta di sfasamento controllato (CPhase)
Il qubit 𝐶 controlla l’aggiunta di un
𝒊𝝓
fattore di fase 𝒆 sul secondo qubit 𝑇
|𝐶 ۧ

|𝑇ۧ

𝒊𝝓

𝒆

Tabella della verità
input

output

|00ۧ

|00ۧ

|01ۧ

|01ۧ

|10ۧ

|10ۧ

|11ۧ

𝑖𝜙

𝑒 |11ۧ
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Il computer quantistico
La nascita dell’informazione quantistica incentivò inevitabilmente delle domande sulla possibilità
di costruire un nuovo modello di computazione basato su tali principi. A partire dalle pioneristiche
idee di computer quantistico proposte tra gli altri da Richard Feynmann negli anni ‘80, fu chiaro
che gli effetti quantistici come la sovrapposizione potessero fornire un vantaggio computazionale
per la soluzione di alcuni problemi.
L’esempio più celebre è la fattorizzazione dei numeri primi, il quale potrebbe essere risolto in tempi
di calcolo notevolmente minori da un computer quantistico. Negli ultimi anni diverse piattaforme
sono state investigate allo scopo di individuare la migliore per la realizzazione del computer
quantistico. La ricerca è ancora aperta e tutt’oggi in corso.
Solo tra il 2019 e il 2021 storici passi avanti sono stati compiuti verso la dimostrazione del
superamento nella computazione dei computer tradizionali in specifici algoritmi, sia negli schemi
con qubit superconduttori che negli schemi di fotonica quantistica.

Superconduttori

Atomi intrappolati

Spin qubit

Fotoni

L’idea del computer quantistico viene formalizzata
1980- 2000

Realizzazione di primi prototipi nelle varie piattaforme
2000 - 2015

Verso computer quantistici performanti
2015-

2019: Sycamore
chip, 53 qubit
superconduttori
Google

2021: Jiuzhang,
computer
quantistico
fotonico,
100
fotoni
Hefei University of Science
and Technology, China
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Il computer quantistico fotonico
Nelle piattaforme fotoniche quantistiche, l’informazione viene codificata nello stato di un singolo
quanto di luce, definito come l’eccitazione elementare del campo elettromagnetico.

…

Il vantaggio dell’utilizzo di
Qubit-Qudit system
Qubit
Qudit
fotoni è quello di poter
sfruttare
e
controllare
con
ۧ
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relativa semplicità le loro
…
proprietà ottiche interne, o
|1ۧ
|0ۧ
gradi di libertà, come la
|0ۧ
direzione della luce, la sua
polarizzazione e il momento.
Questo permette la codifica dei qudit, ovvero dei qubit con più di due livelli energetici, che possono
essere combinati tra loro per generare stati quantistici sempre più complessi. Porte logiche ed
algoritmi quantistici vengono realizzati attraverso strumenti ottici comunemente utilizzati
nell’ottica tradizionale. Esempi sono lenti, polarizzatori e lamine di ritardo per la polarizzazione,
specchi riflettenti e semiriflettenti (beam-splitter), ovvero oggetti che riflettono metà della luce
mentre l’altra viene trasmessa.
La q-plate: il fascio acquista momento angolare in base alla sua polarizzazione

Momento
angolare orbitale
dei fotoni
Il fronte d’onda diventa
un’elica
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La g-plate: il fascio acquista una componente
trasversa in base alla sua polarizzazione
|𝐻ۧ

Momento trasverso
dei fotoni
Componenti del vettore di
propagazione nel piano
traverso
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Ogni punto luminoso,
ottenuto dopo una lente,
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direzione diversa del fascio
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Singolo
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Codifica in
cammino e
fotonica integrata

Beam-splitter
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La crittografia quantistica
La crittografia quantistica è un insieme di protocolli di comunicazione basati sullo scambio di stati
quantistici e particolari misure effettuate sugli stessi. Più precisamente parliamo di distribuzione di
chiave quantistica (QKD). Essa permette a due utenti, Alice e Bob, di condividere una chiave
casuale per codificare il proprio messaggio la cui sicurezza è garantita dai principi della meccanica
quantistica. Infatti, gli stati quantistici non possono essere copiati: se una terza parte volesse
ottenere informazioni riguardo la chiave crittografica scambiata dovrebbe eseguire delle misure
sugli stati scambiati da Alice e Bob. La perturbazione introdotta, in termini di collasso dello stato,
fa emergere errori ed anomalie nella chiave, rendendo identificabile la spia agli occhi degli utenti
benigni della comunicazione. Non è solo teoria: già oggi sono stati realizzati canali quantistici che
consentono comunicazioni sicure su migliaia di chilometri!

IL PROTOCOLLO BB84
Il più semplice protocollo di QKD, basato sullo scambio di singoli stati quantistici, fu ideato nel
1984 da C.Bennett e G.Brassard. Questo schema di comunicazione può essere implementato
utilizzando un qualsiasi sistema quantistico a due livelli: allo stato delle tecnologie attuali, risulta
particolarmente efficace l’uso di singoli fotoni polarizzati, che possono essere prodotti facilmente e,
interagendo relativamente poco con l’ambiente, trasmessi su lunghe distanze.
Alice sceglie
casualmente una base
di codifica e prepara lo
stato da inviare

PREPARAZIONE

MISURA

Bob sceglie una base di
misura e registra il
risultato ottenuto

ESTRAZIONE
DELLA CHIAVE

I bit di chiave vengono
estratti confrontando
la sequenza di basi
scelte.
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