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Programma delle lezioni 

• Metodo Scientifico e sistema ricerca – Che cosa misura la fisica, 
sistema internazionale – cenni sul concetto di errore - Concetto di 
misura in fisica classica - Concetto di energia 

• Fisica classica e relativita’ ristretta  

• nascita della Meccanica Quantistica   

• Meccanica quantistica e mondo macroscopico 
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Il metodo scientifico – alcune considerazioni 

Da Wikipedia: Il metodo 
scientifico, o metodo 
sperimentale, è la modalità tipica 
con cui la scienza procede per 
raggiungere una conoscenza della 
realtà oggettiva, affidabile, 
verificabile e condivisibile…… 

 

G. Galilei(1), Tra le sicure 
maniere per conseguire la 
verità è l'anteporre l'esperienze 
a qualsivoglia discorso, essendo 
noi sicuri che in esso, almanco 
copertamente, sarà contenuta 
la fallacia, non sendo possibile 
che una sensata esperienza sia 
contraria al vero.. 

 

(1) – Lettera a Fortunio Liceti del settembre 1640 3 



Alcuni punti 

Si presuppone che esista una realtà oggettiva 

quindi indipendente dall’osservatore e dal modo 

con cui questa viene osservata  

E’ un assunto accettabile? 

4 



Una realtà condivisibile ed affidabile significa in 

qualche maniera avere esperienze riproducibili 

– in fisica si suppone che gli esperimenti siano 

ripetibili 

 
ma è completamente diverso considerare la 

caduta di un grave, come fatto da Galileo, da 

un evento sismico o metereologico 
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persino in fisica delle particelle gli eventi non sono 

ripetibili in senso stretto 
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un filmatino interessante 

• Il sig. R. Feynman - Premio Nobel 
per la Fisica nel 1965 per il 
contributo decisivo allo sviluppo 
dell’elettrodinamica quantistica – 
partecipa giovanissimo al progetto 
Manhattan 
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Indirizzo web: https://www.youtube.com/watch?v=jMiQUStPvNA 



Nel filmato Feynman riassume in poche parole, ma 

molto chiaramente, l’essenza del metodo scientifico  

Un circolo senza fine dove le osservazioni 

sperimentali (tutte le possibili osservazioni….) sono 

gli arbitri del gioco 

9 



Nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho 

ragione, un unico esperimento potrà dimostrare che ho 

sbagliato(2) 

(2) - da una lettera di A. Einstein a M. Born del dicembre 1926 

per K. Popper il metodo scientifico si basa sul criterio di 

falsificabilità  ossia una teoria può essere solo smentita 
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chiaramente si’  

Il principio cardine della scienza e’ che la verifica di 

tutta la conoscenza e’ l’esperimento 

Domanda: un esperimento puo’essere sbagliato? 

• C’e’ qualcosa che non va nella apparecchiatura usata – si 

aggiusta, si controlla, si ripetono molte volte gli esperimenti 

magari con apparecchi diversi… 

• L’esperimento è poco preciso e non «può» verificare una 

determinata legge  

ma 
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Non esistono osservazioni sperimentali ‘assurde’ che 

vengono scartate ‘a priori’ - quando c'è qualcosa di 

nuovo va studiato, vanno fatti esperimenti, magari 

ripetuti molte volte, con un atteggiamento aperto senza 

preconcetti.  

Giuliano Preparata (1942-2000) - Fleishmann e Pons (fusione fredda) e 

Ighina (elica che dissipa le nubi)  



Non mi piacciono le associazioni che si arrogano il 

diritto di bollare fenomeni/esperimenti/idee come fasulli 

se questi non sono entro i canoni (scientifici) 

comunemente accettati. Una di queste: il CICAP 

(Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni 

sulle Pseudoscienze).   
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frasi del tipo « è stato dimostrato scientificamente » 

sono a mio avviso prive di senso 

non esiste la verità scientifica, esiste quello che 

sappiamo fino a quel momento 

R. P. Feynman «Sei Pezzi Facili» Piccola Biblioteca Adelphi  

Non conosciamo ancora (e forse non conosceremo mai) 

tutte le leggi fondamentali della natura, specialmente 

quelle della fisica 

« la frontiera dell’ignoranza si sta espandendo» 
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Ogni nostra conoscenza scientifica e’ una 

approssimazione di qualche tipo perche’ non sappiamo 

tutte le leggi 

«percio’ tutto viene imparato solo per essere poi 

disimparato, o, piu probabilmente corretto» 

quindi: intuito, ipotesi, misure, modelli, nuove 

misure, nuovi modelli…… in una catena che 

non ha mai fine che richiede anche curiosità, 

pazienza e ……tanto lavoro…. 
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Di nuovo da Feynman: «Per cui non abbiamo mai 

la certezza di essere nel giusto. Possiamo essere 

sicuri solo di esserci sbagliati!» 

La scienza non deve diventare la nuova 

teologia del secolo XXI  



ci sono molte altre questioni connesse con il 

metodo scientifico:  

 

• approccio induttivo (si parte 

dall’osservazione dei fenomeni) o deduttivo 

(si parte dall’esistenza di alcuni problemi) o 

entrambi… 

 

• Il modo con cui la comunità scientifica si 

organizza e struttura il modo con cui la 

conoscenza si propaga e viene riconosciuta 

 

• ….. 
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questo metodo è il solo possibile per descrivere 

l’esperienza umana nella sua totalità?  

personalmente penso di no – la scienza procede 

fondamentalmente per nessi causali  

ma si può procedere anche in maniera diversa come 

connettere osservazioni fatte in ambiti diverse in 

maniera totalmente analogica individuando i principi 

comuni che sono sotto le osservazioni totalmente 

differenti(3). 

(3) Thorwald Dethlefsen – Il Destino come Scelta 
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Nessi analogici – che ne dite? 



Come funziona la ricerca 

E' difficile (se non impossibile) avere spazio per voci 

“alternative” nel coro del già-detto. 

  

Spesso chi propone “altro” viene bollato a-priori come 

negazionista, complottista e terrapiattista.  



Il caso Jacques Benveniste 

memoria dell’acqua 

 

 

The Lancet e l'idrossiclorochina 
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di nuovo Giuliano Preparata  
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E’ una nota pessimista che condivido in gran parte, oggi siamo 

passati dai Congressi Solvay 

Alla canzoncina di Natale 
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Scienza: Insieme delle discipline fondate essenzialmente 

sull’osservazione, l’esperienza, il calcolo, o che hanno per oggetto la 

natura e gli esseri viventi, e che si avvalgono di linguaggi formalizzati.    

(definizione Treccani) 

Scienza: complesso organico e sistematico delle conoscenze che si 

possiedono intorno a uno o più ordini di fenomeni naturali; insieme delle 

conoscenze organizzate che permettono di accertare verità 

universalmente valide (definizione Garzanti) 

Scienza: dal lat. scientia, da di sciens scientis, part. pres. 

di scire «sapere» - Sistema di cognizioni acquistate collo 

studio e colla meditazione (Dizionario Etimologico della 

Lingua Italiana di Ottorino Pianigiani) 
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Tecnologia: dal greco composto di Techne (arte) e Logia per Logos 

(discorso, trattato) – Esposizione di regole per trattare con arte e 

scientificamente un soggetto; Dottrina sull’immediata applicazione delle 

scienze fisiche, chimiche e matematiche alle arti ed ai mestieri, si che gli 

artefici non faccian contro i veri principi scientifici (Dizionario 

Etimologico della Lingua Italiana di Ottorino Pianigiani) 

Tecnologìa: Vasto settore di ricerca (la ricerca tecnologica), composto da 

diverse discipline (per cui, spesso, si usa il plurale tecnologie), che ha 

come oggetto l’applicazione e l’uso degli strumenti tecnici in senso lato, 

ossia di tutto ciò (ivi comprese le conoscenze matematiche, informatiche, 

scientifiche) che può essere applicato alla soluzione di problemi pratici, 

all’ottimizzazione delle procedure, alla presa di decisioni, alla scelta di 

strategie finalizzate a determinati obiettivi. (definizione Treccani) 



Scienza : cerca l’ampliamento della conoscenza 

attraverso la modifica di regole vecchie e/o la scoperta di 

regole nuove. In realta’ tocchiamo con mano la nostra 

ignoranza 

Tecnologia : applicazione della regole che sappiamo per 

produrre oggetti, risolvere problemi e forse migliorare le 

condizioni di vita   



La scienza fa uso della tecnologia e la tecnologia fa 

uso della scienza.  

 

Non sono una meglio dell'altra, ma sono 

complementari 

 

Confondere la scienza con la tecnologia significa 

distruggere l’aspetto dinamico ed evolutivo della 

scienza per fissarla in paradigmi che possono 

diventare immutabili 
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Problemi etici relativi all’uso della tecnologia 

Nel 1998 l’assemblea generale delle Nazioni Unite sottoscrive 

la Dichiarazione Universale sul Genoma Umano 

la dichiarazione riconosce che il genoma umano è un patrimonio 

dell'umanità (Articolo 1) e dichiara, contrario alla dignità umana, le 

pratiche quali la clonazione umana e gli interventi sulla linea germinale. 

La dichiarazione intende inoltre prevenire il riduzionismo genetico, la 

discriminazione genetica, ed ogni uso delle informazioni genetiche che 

possano essere contrarie alla dignita’ umana ed ai diritti umani 

https://www.youtube.com/watch?v=DkB_hwv_9pk 

Intervista di J. Tritto - Executive President of WABT organization  



Cosa misura la fisica 

Misurare - confrontare - classificare è stato ed è 

un’esigenza fondamentale umana poiché permette di 

“confrontarsi” sia con il mondo naturale sia con gli altri 

esseri umani, possiamo anche dire che molto spesso può 

essere la base (inconscia o meno) di una scelta.  
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miṡura s. f. [lat. mensūra, der. di mensus part. pass. di 

metiri «misurare»]. – Il valore numerico attribuito a una 

grandezza, ottenuto ed espresso come rapporto tra la 

grandezza data e un’altra della stessa specie assunta 

come unità (unità di misura), e determinato con 

opportuni metodi o strumenti di misurazione.  

Dal Vocabolario Treccani 



L’arte del misurare si perde nella notte dei tempi 

La pesatura dell’anima – 

Il Dio Thot (rappresentato 

dall’Ibis) confronta di 

fronte ad Osiride l’anima 

del morto con il peso di 

una piuma 

Libro  dei morti – museo 

egizio di Torino  
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tale processo di misurazione implica l’esistenza di una 

organizzazione metrologica evoluta nell’antico Egitto che 

usa strumenti ed ha ben chiaro il concetto di campione 



Il modernissimo criterio di legare le unità di misura ad un 

unico fenomeno fisico (in questo caso la generazione di 

una vibrazione sonora) rimase a lungo un fatto isolato. 

la lunghezza del flauto Huang-chung è di 90 fen essendo un fen la 

larghezza di un grano di miglio nero – Invece i 1200 grani di miglio 

nero, che riempiono la canna del flauto Huáng Zhōng, costituiscono il 

riferimento di peso 
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Nell’antica Cina – periodo Han, circa 2000 anni fa - la base 

per le misure lineari era la lunghezza della canna di un 

flauto che emettesse la nota sacra Huáng Zhōng. 



in generale, parti del corpo umano hanno fornito campioni 

di lunghezza – ancora oggi nel mondo anglosassone si 

usano unità di misura basate su questo concetto 

• cubito: distanza dal gomito 

alla punta delle  dita  ≈ 45 cm 

 

• pollice ≈ 2.54 cm 

• piede = 12 pollici 

• iarda = 36 pollici 

• ….. 
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In ogni caso il concetto di misura presuppone 

l’esistenza di un campione che fa da riferimento - è 

rispetto a questo che si misura 

Misurare una grandezza significa esprimere il 

rapporto di questa grandezza a una grandezza della 

stessa specie scelta come unità di misura (4) – 

qualche anno prima del vocabolario Treccani….. 

(4) Euclide (circa III secolo a.C.) dal V libro degli Elementi 
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Il Tempo 

La nozione di tempo ci è tanto familiare, mentre tanto difficile 

ne è la definizione. Se nessuno me lo chiede so che cosa è il 

tempo ma se qualcuno me lo chiede non lo so più. Il passato 

non esiste più, il futuro non esiste ancora, il presente tramonta 

nel passato (5).  

(5) Agostino di Ippona – terzo-quarto secolo d.C. - Vescovo e Dottore della Chiesa 

E’ un'entità astratta non direttamente percepibile dai 

nostri sensi, ma che siamo in grado di identificare in base 

ai cambiamenti che avvengono in noi e nel mondo, legata 

alla percezione del divenire, ma con grandi effetti pratici – 

necessità di definirlo e misurarlo 
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La misura del tempo è essenzialmente legata ai fenomeni 

astronomici – fenomeni regolari e ciclici 

Il giorno è stato la prima unità di tempo usata dall’uomo in 

quanto legata al ritmo di vita sulla Terra – un giorno è il tempo 

che la Terra impiega per effettuare una rotazione completa sul 

proprio asse.  

Il mese lunare è il tempo impiegato dalla Luna per compiere una 

rotazione completa intorno alla Terra.  

L’anno è pari al periodo di tempo impiegato dalla terra per 

completare una rivoluzione intorno al sole.  



Venere di Laussel  
(paleolitico superiore, ~25000 anni fa) 

13 tacche che potrebbero indicare il numero di 

lunazioni (o di cicli mestruali) in un anno o il 

numero di giorni tra l'inizio delle mestruazioni e 

l'ovulazione  



Inoltre il tempo ha diverse accezioni:  

 

• Il tempo inteso come giorno dell’anno - la data, cioè una 

informazione di quando si è verificato un evento - calendari 

• Il tempo che ci dice in quale momento del giorno si verifica un 

evento - orologi 

• Il tempo inteso come intervallo tra due eventi - cronometri 

Una meridiana a Vipiteno – un 

orologio solare 
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I primi orologi meccanici  sono 

stati costruiti intorno alla metà 

del 1200 – il primo orologio a 

pendolo costruito all’incirca nel 

1673 da C. Huygens aveva una 

incertezza di circa 10 secondi al 

giorno 

Prototipo di orologio atomico – il primo 

esemplare venne costruito nel 1949 – 

attualmente ne esistono alcuni con una 

precisione di un secondo su 15 miliardi di 

anni. Ossia di circa 1/1017 sec. La luce 

percorre in tale tempo circa 3 .10-7 cm. 

L'età dell’universo è stimata essere circa 

13.5 miliardi di anni.  
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Nel corso dei secoli vengono creati e cadono nell'oblio 

una pletora di sistemi di misura, creando molti problemi 

specialmente nell'ambito commerciale  

 

Nel 1791, in Francia, viene adottato il metro: 

decimilionesima parte di un quarto di meridiano terrestre  

da qui nasceranno il metro campione, il litro campione e 

il chilogrammo campione.  

 

 

 



Il sistema internazionale di unità di misura – S.I.  

La fisica usa essenzialmente un linguaggio matematico per 

descrivere i fenomeni naturali – metodo quantitativo        misura 

di grandezze fisiche 

Una grandezza fisica è un ente caratterizzato da uno (scalare) o 

più numeri (vettore) e da una unità di misura – il numero non 

basta! 

L'unità di misura è una sorta di denominazione esclusiva 

attribuita alla misura riferita ad un campione accettato 

universalmente. I numeri in fisica hanno una dimensione! 
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Esistono grandezze fondamentali e grandezze derivate che si 

ottengono da opportune combinazioni delle grandezze 

fondamentali  

Nel S.I. le grandezze fondamentali sono sette: 

 

• lunghezza – metro  – 1/299792458 la distanza percorsa dalla luce 

in un secondo 

• tempo – secondo – 9192631770.0 periodi di una transizione tra due 

livelli  ben precisi del Cesio 

• massa – chilogrammo – massa campione di Pt-Ir conservato a 

Sevrès 

• temperatura – Kelvin – basata sulla temperatura del punto triplo 

dell’acqua 

• corrente elettrica – Ampere – basata sulla forza tra conduttori 

quando attraversati da corrente elettrica 

• intensità luminosa – candela – basata sulla luce emessa da una 

sorgente di frequenza ben precisa e di intensità energetica ben precisa 

in un determinato angolo solido 

• quantità di sostanze – mole – quantità di sostanza contenente 

tante unità elementari pari al numero di Avogadro 6.02252 1023 
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a queste unità fondamentali si aggiungono, per convenienza, 

altre unità come: elettronvolt (eV),  Angstrom (Å), …  

E’ interessante notare come le unità fondamentali sono 

definite sulla base di fenomeni fisici ben precisi e stabili 

con eccezione del chilogrammo che è basato 

sull’esistenza di un campione  

Kg campione di Sevrès – ma 

dallo scorso 20 maggio 2019 il 

Kg è definito tramite un 

esperimento che coinvolge la 

costante di Planck.  Ora tutte le 

grandezze fondamentali sono 

definite tramite precisi 

fenomeni  fisici 
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Le dimensioni sono importanti – le equazioni della fisica 

debbono essere dimensionalmente consistenti nel senso che 

tutti i termini debbono avere le stesse dimensioni – in altre 

parole non posso sommare pere con mele….. 

In fisica esistono anche grandezze adimensionali – per 

esempio la costante di struttura fine a = 1/137 che caratterizza 

l'intensità dell’accoppiamento elettromagnetico 
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Il sistema S.I. si stabilizza internazionalmente negli anni 70 – in 

Italia entra in vigore a livello legale nel 1982.  

Nei paesi anglosassoni è tuttora vigente il sistema britannico 

(pollici, once…) nonostante questi paesi abbiano aderito al S.I. – 

occhio alle unità di misura……. 

Mars Climate Orbiter – sonda lanciata su 

Marte nel 1998. La missione è fallita in 

quanto invece di posizionarsi ad un’altezza 

di circa 140-150 Km si mise a circa 57 Km 

e questo causò un forte attrito con 

l’atmosfera che distrusse la sonda. Si 

scopri che a terra alcuni dati erano stati 

calcolati con il sistema britannico mentre 

chi controllava la navigazione pensava che 

fossero in unità S.I.  Le unità di misura 

sono importanti…. 
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Una quantita’ importante: l’energia 
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Quante volte parliamo di energia – che cosa è? 

Dal greco antico ενέργεια (energeia) “azione, lavoro in atto, capacità di 

agire“. Da εν- (en-) “dentro, in” e da έργον (ergon) “lavoro, azione”. Uso 

attivo della forza; Momento dell’atto operativo; Potenza 

dell’organismo…(Dizionario Etimologico della Lingua Italiana di Ottorino 

Pianigiani)  

Aristotele usa il termine energeia per esprimere l’essere in azione di un 

corpo verso il suo fine, il suo scopo. 
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Nel 1842 la Encyclopaedia Britannica dedicava alla parola energia queste 

pochissime righe: "ENERGY, a term of Greek origin, signifying the 

power, virtue, or efficacy of a thing. It is also used figuratively, to denote 

emphasis of speech." 

E’ sorprendente come ancora nel 1842 il concetto di energia, 

uno dei concetti chiave in fisica avesse un significato cosi’ 

incerto 

Capacità che un corpo o un sistema di corpi ha di compiere lavoro, sia 

come energia in atto, cioè che opera nel processo in cui si produce un 

lavoro ed è a esso commisurata, sia come energia potenziale, suscettibile 

di tradursi in atto attraverso opportune, varie trasformazioni. L’energia ha 

le dimensioni fisiche di un lavoro e si misura nelle unità di quest’ultimo: 

nel SI in joule.  (definizione moderna dalla Treccani) 
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Un ruolo chiave lo ha il concetto di lavoro 
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La forza e’ una grandezza vettoriale (ossia e’ definita attraverso 

una direzione, verso ed intensita’) che e’ capace di modificare lo 

stato di quiete o di moto di un corpo - viene definita attraverso i 

suoi effetti 
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Calcoliamo il lavoro fatto 

S=0 S=s1 

T=0 

V=0 

T=t1 

V=v1 

m 
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In generale la differenza di energia cinetica di un corpo in due 

punti dello spazio rappresenta il lavoro fatto da tutte le forze che 

agiscono su questo corpo.  

Esistono una classe di forze che vengono chiamate conservative, 

per esempio la gravita’.  

Se calcoliamo il lavoro fatto da queste forze 

per spostare un oggetto da A a B, questo 

lavoro non dipende dal percorso fatto per 

andare tra i due punti.  Quindi esiste una 

funzione solo della posizione dei due punti per 

la quale W = U(A) - U(B) 

Questa funzione U, funzione solo della posizione del punto A 

rispetto ad un sistema di riferimento spaziale, e’ chiamata 

energia potenziale 
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l'energia potenziale di un oggetto è l‘energia che esso possiede a 

causa della sua posizione o del suo orientamento rispetto ad un 

campo di forze.  

 

Si può vedere l'energia potenziale anche come la capacità di un 

oggetto (o sistema) di trasformare la propria energia in un'altra 

forma di energia, come ad esempio l’energia cinetica. 

In un campo conservativo si ha Ecin + U = costante  

L’energia si misura in Joule 

(J)  1J e’ circa il lavoro che 

si deve fare per sollevare una 

mela di circa 100 grammi 

(una piccola mela, in realtà) 

di un metro nel campo 

gravitazionale della Terra.  
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Nella fisica di Newton il concetto chiave era la forza, successivamente man 

mano che si chiarisce il concetto di energia si riformula tutta la meccanica 

Newtoniana in termini di energia con le formulazioni Hamiltoniane e 

Lagrangiane. Si capisce anche che l’energia si presenta in molte forme e che 

si trasforma da una forma all’altra nei processi fisici. 
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Quindi cosa e’ l’energia 

“C’è un fatto, o se volete, una legge, che governa tutti i fenomeni naturali finora 

osservati. Non è nota alcuna eccezione a questa legge. La legge si chiama 

conservazione dell’energia. Essa stabilisce che esiste una certa quantità, che 

chiamiamo energia, che non cambia nei molteplici cambiamenti a cui la natura 

è soggetta. Si tratta di un’idea astratta, espressa tramite una legge matematica; 

dice che c’è una quantità numerica che non cambia quando succede qualsiasi 

cosa. Non si tratta di una descrizione di un meccanismo, o di qualcosa di 

concreto; è semplicemente la constatazione di questo fatto strano: possiamo 

calcolare un certo numero all’inizio, e poi ricalcolarlo dopo aver osservato la 

natura agire con tutti i suoi trucchetti, e quel numero rimarrà lo stesso.” 

R. P. Feynman «Sei Pezzi Facili» Piccola Biblioteca Adelphi,  

“Lectures in Physics” Vol.1 Addison-Wesley publishing company 1964  

La prima legge della termodinamica 

DU = Q - W 

L’incremento di energia interna di un sistema termodinamico DU è eguale alla 

quantità di calore assorbita Q dal sistema meno il lavoro meccanico W fatto dal 

sistema sull’ambiente. 



Il problema dell’errore 

Una misura non ha nessun significato se non viene 

accompagnata da una stima dell’errore associato 

Gli errori di misura sono inevitabili e vengono dalle 

limitazioni tecniche dell’apparato di misura, da eventi 

casuali che possono accadere durante la misura e/o 

dalla natura della misura stessa 
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Per definizione l’errore è la differenza tra il valore vero e il 

valore misurato della grandezza in esame.  

Esiste il valore vero di una grandezza? 

In generale si distinguono due tipi di errori 

 

• errori sistematici: vengono da difetti costruttivi dello 

strumento, perturbazioni esterne non controllate…. Hanno la 

caratteristica di agire sempre nello stesso senso (sovrastima o 

sottostima). Esempio un metro costruito più corto 

 

• errori casuali: vengono dalla natura della misura, da errori 

incontrollati dello sperimentatore, condizioni ambientali 

variabili e non controllate….. Hanno la caratteristica di 

essere sia positivi che negativi 
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Gli errori sistematici possono essere eliminati o ridotti 
solamente effettuando la stessa misura con strumenti diversi 
e/o effettuando un’analisi minuziosa dello strumento in esame 

Gli errori casuali non possono essere eliminati ma possono 
essere stimati e ridotti facendo misure ripetute – per 
evidenziarli lo strumento deve avere una sensibilità sufficiente 
da renderli visibili - possiedono delle proprietà statistiche che 
consentono di stimarli dalle misure stesse.  
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Il modo migliore per ridurre gli errori casuali è quello di 

ripetere molte volte la misura ed accettare come valore 

probabile la media (aritmetica) dei valori misurati  

Per il calcolo dell’errore prendiamo il valore massimo 

meno il valore minimo dei valori misurati e dividiamo 

per due 
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vogliamo misurare la lunghezza di una stanza – facciamo dieci 

misure ed otteniamo i seguenti risultati  
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Supponiamo di aumentare la sensibilità dello strumento, il 

metro, fino a fargli discriminare l’Angstrom (1Å=10-8 cm) in 

questo caso vedremo le fluttuazioni degli atomi intorno alla 

posizione di equilibrio per effetto della agitazione termica 

quale è la distanza vera? 

le cose possono essere molto più complesse se 

affrontiamo problemi di misura nel campo della 

microfisica dove ci possono essere fluttuazioni 

anche grandi         teoria degli errori  

conteggi/sec di buio di un fototubo 

62 



Il procedimento di misura consiste di un processo in cui un 

apparato opportunamente costruito interagisce con il 

sistema in esame. La misura nasce sempre 

dall’interazione di due sistemi fisici e quindi normalmente il 

misurare perturba il sistema misurato.  

In fisica classica si ammette che sia possibile ridurre quanto si 

voglia questa perturbazione, quindi alle grandezze classiche si 

può attribuire un carattere obbiettivo    Si assume che le 

proprietà del sistema esistano “a priori” e non dipendano 

dall’interazione avuta con lo strumento di misura. 

E’ possibile fissare un certo numero di grandezze che una volta 

misurate fissano lo stato del sistema e ne danno quindi una 

informazione completa 
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Tutto si può misurare? 

E’ possibile misurare sensazioni umane, come per esempio il 

gusto, o l’intelligenza o altro?  

Si possono ottenere dei numeri(6) ma  

 

• Quali unità e scale di misura si usano? 

• Quali sono le operazioni matematiche che possono 

essere fatte su questi numeri? 

• Quali sono le regole con cui si assegnano i numeri? 

(6) S.S. Stevens «On the Theory of Scales Measurement», Science 103, 677 (1946)  
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Ricordi di matematica#1 

Una funzione del tipo y=f(x) e’ una corrispondenza (di solito 

biunivoca) che associa ad ogni elemento x uno solo ed uno 

soltanto elemento y 

Le funzioni y(x)=x, y(x)=ln(x) e 

y(x)=ex 



E’ possibile misurare (anche in fisica classica) tutte le 

informazioni che ci servono per caratterizzare uno stato 

fisico di un sistema? 
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La risposta e’ in generale no e dipende dal numero dei 

componenti elementari che compongono il sistema in esame 

una particella di massa m, la pensiamo 

come fosse un punto - basta specificare 

la velocita’ v e la posizione (x,y) in ogni 

istante 

x 

y 
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Le cose si complicano se il numero di particelle aumentano 

Un palloncino riempito di una mole di 

idrogeno pesa circa 2g = 0.002 Kg – ci 

sono circa 6.02 ·1023 molecole di H2 

Se le unità elementari fossero dei grani 

di riso il peso di una «mole» sarebbe di 

circa 1.5 ·1016 tonnellate 

In questo caso non possiamo seguire istante per istante il 

movimento di tutte le molecole di idrogeno quindi come 

caratterizzare il sistema palloncino? 
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Non posso specificare la posizione esatta e la velocità di tutte le 

molecole di idrogeno che sono nel palloncino ma posso definire 

della variabili di stato che definiscono lo stato fisico del mio 

palloncino.  

 

Pressione – Volume - Temperatura 

Descrivo lo stato del mio palloncino attraverso queste tre quantità 

sono i parametri macroscopici che definiscono il macrostato (P,V,T) 

A questo macrostato corrisponde una miriade di microstati diversi 

dove ogni microstato corrisponde ad una ben specifica e dettagliata 

configurazione microscopica di tutte le molecole di idrogeno, ossia 

tutte le posizioni e le velocita’ delle 6.02 ·1023 molecole 
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Sono quindi ignorante ma posso contare il numero di microstati 

corrispondenti ad un dato macrostato ed assegnare a questo una 

probabilità maggiore o minore - posso fare previsioni 

probabilistiche. Alcuni macrostati sono più probabili di altri 

Fisica statistica 

Ludwig Boltzmann (1844 – 1906) – uno dei più 

grandi fisici teorici di tutti i tempi – a lui si 

deve la formulazione della meccanica statistica, 

del concetto di entropia, della teoria cinetica dei 

gas… muore suicida a Duino (Trieste) 
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A determinati valori di un numero piccolo di parametri 

macroscopici che definiscono un sistema – pressione, temperatura, 

volume -  corrispondono un numero di stati dinamici microscopici 

possibili G – L’entropia li conta 

Il colore rosso non distingue tra i tre possibili valori 

(configurazioni) delle carte - 1,2,3 di cuori.  

L’entropia: ossia come «quantificare» il disordine 



Il rosso e’ composto da 6 stati «microscopici» diversi, 

l’entropia li conta G = 6 71 

Lo stato caratterizzato dal «rosso» puo’ essere pensato come 

composto da diversi stati «microscopici» 
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come distribuire 4 molecole in due recipenti collegati 

1 configurazione 

macrostato #1 
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4 configurazioni 

macrostato #2 
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6 configurazioni 

macrostato #3 
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Il numero di configurazioni sono G = 1,4,6 

S3 > S2 > S1 

L’entropia è una misura del numero di stati microscopici collegati 

ad un particolare stato macroscopico.  

L’entropia esiste perché’ descriviamo il mondo in maniera 

sfuocata, non completa – l’entropia conta quante sono le 

configurazioni dinamiche che la nostra visione sfuocata non 

distingue 
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Un sistema isolato procederà sempre verso un macrostato che 

abbia il numero maggiore di microstati possibili. 

Il concetto di entropia e’ legato al concetto di disordine che e’ 

legato al numero di microstati disponibili per quel dato macrostato  

 

piu’ il sistema e’ disordinato piu’ ha un numero di configurazioni 

microscopiche possibili.  

Secondo principio della termodinamica 

In un sistema isolato l'entropia è una funzione non decrescente 

nel tempo 
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Due gas in due recipenti separati – ad un certo punto apro la porta 

che li separa e i due gas piano piano si miscelano – piano piano il 

numero di microstai possibili aumenta (ho la possibilita’ di avere 

le molecole rosse nel recipiente che ne conteneva solo blu 

all’inzio) – l’entropia aumenta 
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Processi dove l’entropia aumenta 



Uno dei principali successi è stato quello di spiegare il perché il 

calore va dalle cose calde a quelle fredde e non viceversa. Il 

calore è l’agitazione microscopica delle molecole 

In un bicchiere di acqua i molti miliardi di molecole che 

compongono il liquido si agitano e quelle più veloci cedono 

energia a quelle più lente che si scaldano 

 

statisticamente è molto più probabile che un atomo della 

sostanza calda che si muove più veloce sbatta contro un 

atomo freddo e gli lasci un po’ della sua energia che non il 

viceversa.  

Non è impossibile che un corpo caldo si scaldi ancor di più, ma è 

solo molto, molto…molto improbabile.  
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La fisica descrive il mondo per mezzo di formule che dicono 

come variano le cose in funzione del tempo – dalle equazioni di 

Newton fino all’equazione di Schrödinger tutto è scritto per 

descrivere come le cose cambiano man mano che passa il tempo 

misurato da un orologio 

Ma gli orologi misurano intervalli di tempo diversi a seconda di 

dove sono – il tempo scorre più veloce in montagna che in 

pianura - Ogni fenomeno che accade ha il suo tempo proprio – la 

relatività generale ci insegna come evolvono i tempi propri uno 

rispetto l’altro 

La fisica non descrive come evolvono le cose nel tempo ma 

come queste evolvono nei loro tempi e come questi 

cambiano l’uno rispetto all’altro(7).  

(7) Carlo Rovelli – «L’ordine del tempo», Piccola biblioteca ADELPHI (2017)  80 



Per il nostro sentire passato e futuro sono diversi – cause 

precedono effetti – il passato non si può cambiare – il futuro è 

incertezza, desiderio, spazio aperto..  

Il tempo è una freccia 

con estremità diverse 

Ma la differenza tra passato e futuro, fra memoria e 

speranza nelle leggi elementari che descrivono il 

mondo non c'è……. 
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Nessuna delle equazioni fondamentali della fisica, da quelle 

di Newton a quelle della fisica delle particelle elementari dei 

nostri giorni distingue il passato dal futuro 

Se una sequenza di eventi e’ permessa allora lo e’ anche 

quella in cui il tempo scorre in verso opposto 

Nelle equazioni del mondo la freccia del tempo appare 

solo quando entra in gioco il calore – solo quando 

alcuni eventi sono piu’ probabili di altri.  
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E’ l’equazione della freccia del tempo  

Il fluire del tempo emerge da una descrizione approssimata e 

sfuocata della natura -  se si potesse tenere conto di tutti i 

dettagli dello stato esatto microscopico del mondo, gli aspetti 

caratteristici del fluire del tempo sparirebbero – la differenza 

tra passato e futuro è collegata alla nostra visione sfuocata del 

mondo. 
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La fisica alla fine del secolo XIX 

fondamentalmente le leggi di Newton con le successive 

elaborazioni analitiche – studio della dinamica dei corpi 

macroscopici – dinamica dei pianeti 

La meccanica  
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Riflessione, rifrazione, interferenza - lo studio di questi fenomeni 

indicano proprieta’ ondulatorie.  

analisi dimensionale 

Ottica 
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Lo scienziato inglese T. Young (1773 – 1829)  scopre il 

fenomeno dell’interferenza nella luce tramite l’esperimeno 

della doppia fenditura 

Da notare che prima di Young la luce era considerata come 

formata da corpuscoli luminosi 
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Calore e termodinamica 

E’ lo studio delle trasformazioni indotte da calore a lavoro e 

viceversa attraverso l’analisi di alcune variabili di stato come 

temperatura, pressione, volume.  

Nel 1850 J.P. Joule dimostra l’equivalenza tra 

il lavoro ed il calore estendendo il principio di 

conservazione dell’energia - non esiste il 

fluido calorico 
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Elettromagnetismo 

E’ lo studio dei fenomeni associati alla presenza di cariche 

elettriche – la forza elettromagnetica e’ una delle 4 forze 

fondamentali che per il momento si conoscono in natura.  



89 

La luce – onda elettromagnetica che si puo’ propagare anche 

nel vuoto.  
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Ma c’era ancora il problema di come fosse fatta la materia… 

Problema antico – alcuni filosofi greci, Democrito (V-IV secolo 

a.C.) Epicuro (IV-III secolo a.C.) avanzarono l’ipotesi che la 

materia fosse fatta di unita minuscole ed indivisibili diverse tra 

loro la cui unione da origine a tutte le sostanze conosciute 

Solo all’inizio del XIX si comincia ad avere una base 

sperimentale a tale ipotesi con il lavoro di Dalton che fece uso 

dell’ipotesi atomica per spiegare alcuni leggi fondamentali della 

chimica 
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ad ogni elemento chimico corrisponde un tipo di atomo 

Il fenomeno dell’elettrolisi, l’effetto termoionico, l’effetto 

fotoelettrico, la conduzione elettrica nei gas e nei metalli 

indicano la presenza di cariche positivi e negative all’interno 

degli atomi che di per se sono neutri 

Le cariche negative sono dovute a corpuscoli tutti uguali tra 

loro chiamati elettroni – anche questa una parola antica 

derivata dal greco «electron» che significa ambra 

Alla fine del XIX secolo si sapeva che 
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Nel 1896 il fisico inglese J.J Thomson misura il rapporto 

carica/massa di questo corpuscolo chiamato elettrone con uno 

spettrometro a campo elettrico e magnetico 
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Pochi anni dopo, nel 1909,  il fisico americano R. A. 

Millikan misura la carica dell’elettrone 

Un atomo di idrogeno pesa 

Un atomo e’ composto da una carica positiva cui e’ associata 

praticamente tutta la massa, tale carica e’ neutralizzata da un certo 

numero di elettroni aventi massa e carica prima scritti. Le dimensioni 

atomiche sono dell’ordine di 10-10 [m] ossia dell’Angs. [Å] 
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Ma come sono disposti nell’atomo gli elettroni e la carica positiva? 

Il modello a panettone di J.J.Thomson 

Sfera di carica positiva uniformemente 

distribuita di dimensione di circa 1 Å 

entro cui si trovano un numero di 

elettroni tale da dare luogo a carica 

totale zero 

Gli elettroni erano sistemati ordinatamente in posizioni regolari e 

liberi di orbitare formando anelli rotanti – questo modello e’ in 

grado di spiegare, almeno qualitativamente, gli spettri di 

emissione ed assorbimento degli elementi 
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Dal 1908 al 1913 nel laboratorio di Rutheford si fanno una serie 

di esperimenti inviando particelle a su una lamina d’oro e si 

osservano gli angoli di deviazione subiti dalle particelle a a 

causa dell’urto subito con gli atomi del foglio metallico – uno 

dei primi esperimenti di fisica delle particelle…. 

Le particelle a 

sono una emissione 

radioattiva formata 

da nuclei di He 

ossia hanno una 

carica pari a 2 

elettroni ed una 

massa pari a 4 

atomi di H 

circa una particella a su diecimila veniva deviata ad alti angoli 
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Il modello di Rutheford – proposto nel 1911 

La carica positiva è concentrata in un 
nocciolo di dimensioni molto piccole, il 
nucleo, con una massa praticamente 
uguale a quella dell’atomo in questione 
e una carica che è la somma di quella di 
tutti gli elettroni presenti ma di segno 
opposto  
 
Un modello di tipo planetario 
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Alla fine del XIX secolo era opinione diffusa che che tutte le 

scoperte interessanti della fisica fossero gia’ state fatte e che 

tutto quello che restava da fare fosse misurare con sempre 

maggiore precisione 

A. A. Michelson (premio Nobel nel 1907) scriveva in maniera 

ironica che nel 1894 circolava l’idea secondo la quale «…Le 

nostre future scoperte andranno cercate alla sesta cifra 

decimale» 

M. Planck (premio Nobel nel 1918) ricorda che quando era 

studente nel 1875 il suo tutor gli aveva consigliato di occuparsi 

di biologia  
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Il castello inizia a scricchiolare….. 

ci poniamo il problema: cosa accade alle nostre belle leggi 

della fisica se cambiamo il sistema di riferimento? 

in altri termini se lasciamo la Terra e andiamo su Marte le 

leggi della fisica sono le stesse? 
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Ricordi di matematica#2 

Definizione di derivata di una funzione 
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Cosa cambia se passiamo dal nostro sistema di riferimento ad 

un altro che si muove con velocita’ costante rispetto al primo? 

Sono le trasformazioni di 

Galileo – ci dicono come 

passare da un sistema 

inerziale all’altro 
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Supponendo un corpo che 

si muove sull’asse delle x  
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Se noi sostituiamo le 

trasformazioni di Galileo 

nelle leggi di Newton 

otteniamo che queste hanno 

la stessa forma sia nel 

riferimento (x,y,z,t) che in 

quello (x’,y’,z’,t’) 

il principio di relativita’ 

le leggi della meccanica hanno sempre la stessa forma nei 

sistemi di riferimento inerziali indipendentemente dalla loro 

velocita’ relativa. Nessun esperimento può consentire di 

distinguere due sistemi di riferimento in moto rettilineo uniforme 

fra loro.  
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Come trasforma la seconda legge di Newton 

passando dal sistema S=(x,y,z,t) al sistema S’=(x’,y’,z’,t’) che si 

muove con velocita u costante rispetto ad S? 
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Le trasformazioni di Galileo ci dicono come passare da un sistema di 

riferimento ad un altro 

 

Le leggi di Newton sono invarianti per questo tipo di trasformazione  

ma non esiste solo la meccanica….  

Nel diciannovesimo secolo J.C. Maxwell fece la seconda grande 

unificazione della fisica scrivendo le equazioni che descrivono i 

fenomeni elettrici, magnetici e la propagazione della luce 

purtroppo queste equazioni non ubbidiscono al principio di 

relativita’ di Galileo, in altre parole se passiamo da un sistema di 

riferimento ad un altro seguendo le equazioni di Galileo  

otteniamo delle equazioni che non hanno piu’ la forma originaria 
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Le equazioni di Maxwell non sono 

invarianti per trasformazioni di Galileo 

In un sistema in moto i fenomeni elettro/magnetici e ottici 

sarebbero diversi da quelli di un sistema in quiete 

Attraverso esperimenti ottici e/o elettromagnetici si 

sarebbe potuto misurare la velocita’ assoluta di un sistema 

di riferimento  
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Il problema dell’etere 

ètere (ant. ètera) s. m. [dal lat. aether -eris, gr. αἰϑήρ -έρος, 

dal tema di αἴϑω «ardere»]. –Secondo gli antichi cosmologi 

greci, la parte più alta, pura e luminosa dello spazio 

Era un elemento che secondo Aristotele si andava a sommare 

agli altri 4 noti: Terra, Acqua, Aria, Fuoco 

Secondo gli alchimisti era il composto 

principale della pietra filosofale – la 

quintaessenza ossia la forza vitale dei 

corpi 
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In fisica, le teorie sull'etere propongono l'esistenza di un mezzo, 

una sostanza o un campo che riempie lo spazio, ritenuto 

necessario come mezzo di trasmissione per la propagazione di 

forze elettromagnetiche o gravitazionali. 

Quindi la velocita’ della luce 

dovrebbe essere diversa a seconda 

se il sitema di riferimento e’ in 

quiete o in moto rispetto all’etere 
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L’esperimento di Michelson - Morley 

E’ un interferometro che viene usato per misurare la velocita’ 

dell’etere rispetto alla terra – il cosidetto vento di etere 

Il risultato fu sempre negativo - il vento di etere non fu mai rivelato 
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La velocita’ della luce e’ sempre la stessa in tutti i sistemi di 

riferimento inerziali 

Le equazioni di Maxwell sono invarianti per le trasformazioni 

scritte sotto, chiamate trasformazioni di Lorentz 
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Le due trasformazioni 

Nelle trasformazioni di Lorentz il tempo si intreccia in 

maniera indissolubile con lo spazio – lo spazio-tempo 
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Si aveva un problema 

 

• Le equazioni di Maxwell dovevano essere riformulate 

 

• Le equazioni di Newton andavano corrette 

Einstein segui’ la seconda strada: riscrisse le equazoni di Newton 
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La legge di Newton  

Con il presupposto che la massa sia indipendente dalla 

velocita’ 

Einstein fa invece l’ipotesi che la massa dipenda dalla 

velocita’ 

Da notare che per velocita’ 

piccole rispetto a quelle della 

luce l’incremento di massa e’ 

piccolissimo, praticamente 

non misurabile 
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Si definisce quantita’ di moto la quantita’  

E’ questa la modifica di Einstein della legge di Newton  

• Per velocita’ vicino a quelle della luce la massa 

aumenta fino a diventare infinita  

 

• Se una forza costante viene applicata ad un corpo 

questo acquista quantita’ di moto non velocita’, come 

in meccanica Newtoniana, in altre parole dopo un 

certo tempo praticamente non vi e’ piu’ accellerazione 

ma  un aumento di massa.  
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Come si compongono ora le velocita’  

Di nuovo per velocita’ basse le due trasformazioni sono 

praticamente identiche 
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Equivalenza massa - energia 

R. P. Feynman «Sei Pezzi Meno Facili» Piccola Biblioteca Adelphi  



Con queste «semplici» modifiche le cose si aggiustano: la 

meccanica diventa invariante per trasformazioni di Lorentz 

Le trasformazioni di Lorentz diventano le leggi che ci danno la 

possibilita’ di passare da un sistema inerziale ad un altro. 
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Un corpo di lunghezza L0 che si muove con velocita’ v viene visto 

come accorciato 

Alcune altre conseguenze – verifiche sperimentali 
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Due gemelli – uno parte con una astronave velocissima. Quello 

rimasto a terra vede che gli orologi, il battito cardiaco, le 

reazioni di quello che viaggia sono piu’ lente. Naturalmente il 

gemello che e’ in volo non nota niente di strano. Al ritorno il 

gemello che era nell’astronave risultera’ piu giovane.  

Gli orologi nel sistema in moto battono piu’ lentamente di quelli 

che io uso nel sistema in cui sono in quiete – dilatazione temporale 
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La verifica sperimentale diretta del paradosso dei gemelli viene compiuta per 

la prima volta nel 1971 da Joseph Hafele e Richard Keating ed è descritta in 

due articoli pubblicati su Science nel 1972. L’esperimento consiste 

nell’utilizzo di quattro orologi atomici sincronizzati tra loro e con gli orologi 

dell’Osservatorio Navale degli Stati Uniti. I quattro orologi vengono 

posizionati su aerei che compiono il giro del mondo, al termine del quale si 

confrontano i tempi indicati dagli orologi che hanno volato con quelli rimasti 

a terra. I risultati ottenuti confermano “la singolare conseguenza” della teoria 

sull’invecchiamento asimmetrico dei gemelli 
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Questa teoria ha avuto delle conferme molto precise negli 

esperimenti che si fanno negli accelleratori di particelle e 

purtroppo con la costruzione delle bombe atomiche….. 

In una bomba atomica con 

energia esplosiva di 20 kiloton di 

TNT il residuo dell’esplosione 

pesa 1 grammo in meno della 

massa iniziale a causa 

dell’esplosione  
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Nel 1905 con la relativita’ ristretta Einstein cancella il concetto di 

etere dalla fisica  

Nel 1920 scrive: "Possiamo dire che, secondo la teoria generale 

della relatività, lo spazio è dotato di qualità fisiche; in questo 

senso, quindi, esiste un etere. Secondo la teoria generale della 

relatività, lo spazio senza etere è impensabile; poiché in tale 

spazio non solo non ci sarebbe propagazione della luce, ma anche 

nessuna possibilità di esistenza per standard di spazio e tempo 

(metri e orologi), né quindi alcun intervallo spazio-temporale in 

senso fisico. Ma questo Etere potrebbe non essere pensato come 

dotato delle caratteristiche qualitative dei media ponderabili, come 

costituito da parti che possono essere tracciate nel tempo. L'idea di 

movimento potrebbe non essere applicata ad esso  

E l’etere che fa? 
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Paul Dirac scrisse nel 1951: «La conoscenza fisica è progredita 

molto dal 1905, in particolare con l'arrivo della meccanica 

quantistica, e la situazione è nuovamente cambiata. Se si 

esamina la questione alla luce delle conoscenze odierne, si 

scopre che l'etere non è più escluso dalla relatività, e ora si 

possono avanzare buone ragioni per postulare un etere…» 

John Bell nel 1986 ha suggerito che una teoria eterea potrebbe 

aiutare a risolvere il paradosso EPR consentendo un quadro di 

riferimento in cui i segnali vanno più veloci della luce. Bell 

inoltre suggerisce che l'etere è stato erroneamente respinto per 

motivi puramente filosofici: "ciò che è inosservabile non esiste"  

Forse non abbiamo ancora inventato un esperimento che metta 

in evidenza la sua esistenza…… 



Altri scricchiolii – la nascita della  

Meccanica Quantistica 

Nasce in quanto c’erano alcuni problemi sperimentali che la 

teoria classica non poteva risolvere: 

 

• Stabilità degli atomi 

• Effetto fotoelettrico  

• Spettro del corpo nero 

(8) L.E. Picasso «Lezioni di Istituzioni di Fisica Teorica», Pisa (1974);  

     P. Caldirola “Dalla Microfisica alla Macrofisica”, Biblioteca EST Mondadori (1974); 

     C. Rovelli «Sette Brevi Lezioni di Fisica», Piccola Biblioteca ADELPHI (2014)  
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L’elettromagnetismo ci dice che una carica accelerata emette 

radiazione  

Ora un elettrone in una traiettoria circolare è soggetto ad una 

forza attrattiva che lo mantiene nella traiettoria e quindi è 

accelerato 

Quindi l’elettrone perderebbe man mano 

energia e quindi collasserebbe nel nucleo 

facendo una traiettoria a spirale – questo 

avverrebbe in circa 10-10 sec, un tempo 

brevissimo - in tale tempo la luce percorre 

circa 3 cm 
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Il problema della stabilità degli atomi 



Effetto Fotoelettrico 

Se si fa incidere della luce di una frequenza ben precisa su una 

superficie, tipicamente un metallo, si osserva l’emissione di 

elettroni 

Le caratteristiche sono: 

 

• Per ogni sostanza esiste una frequenza minima sotto la quale 

non avviene l’emissione 

• La velocità massima degli elettroni emessi, quindi la loro 

energia cinetica, è indipendente dalla intensità della luce 

incidente ma dipende linearmente dalla frequenza della luce 

• Per una data frequenza il numero degli elettroni emessi dipende 

dalla intensità della luce incidente.  
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Per esempio il tungsteno ha necessità di una luce di almeno 275 nm ossia 

siamo nella regione ultravioletta dello spettro elettromagnetico. 
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La fisica classica non può spiegare tale fenomenologia 

sperimentale in quanto l’energia portata dal campo elettro-

magnetico è proporzionale a E2 

• Ci si aspetta che l’energia assorbita dagli elettroni sia 

proporzionale all'intensità della radiazione incidente 

indipendentemente dalla frequenza di quest’ultima e 

quindi non ci dovrebbe essere nessuna soglia 

 

• L’energia dovrebbe essere una funzione dell'intensità 

incidente 

 

• Se si diminuisce l'intensità della radiazione incidente si 

dovrebbe vedere un ritardo nel manifestarsi dell’effetto 

fotoelettrico 
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Definizione di angolo solido: E’ l’estensione nello spazio del 

concetto di angolo definito in un piano. E’ definito come il 

rapporto tra l’area individuata sulla sfera ed il quadrato dell 

raggio della sfera stessa. Si misura in steradianti ed e’ indicato 

con w 

Ricordi di matematica#3 
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I corpi solidi o liquidi a qualsiasi temperatura emettono una 

radiazione a spettro continuo che per temperature non troppo alte 

e’ invisibile (raggi infrarossi) mentre a temperature di alcune 

centinaia di gradi comincia a diventare visibile (incandescenza) 

Questo fenomeno e’ caratterizzato da due quantita’: il potere 

emissivo e(n,T,x) e il potere assorbente a(n,T,x).  

 

• Il potere emissivo e’ l’energia elettromagnetica emessa per 

unita’ di tempo in un determinato angolo solido e in un 

intervallo di frequenza. 

• Il potere assorbente e’ il rapporto tra l’energia assorbita dal 

corpo e quella totale che incide su di esso        a(n,T,x) ≤1 

• n - frequenza della radiazione 

• T -  temperatura del corpo 

• x - caratteristiche fisice del corpo (forma, struttura interna..) 
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Esiste un teorema dimostrato da G.Kirchhoff nel 

1859 che dice: per un corpo in equilibrio 

termodinamico il rapporto  

E’ una  funzione universale indipendente dalla natura del corpo   

Corpo nero 



Un’ottima approssimazione è una scatola con un piccolissimo 

foro – a temperatura ambiente il foro appare nero in quanto la 

radiazione che entra viene diffusa molte volte e alla fine viene 

completamente assorbita dalle pareti interne della scatola 
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La radiazione visibile che entra scalda le pareti che riemettono 

radiazione nell’infrarosso – possiamo dire che il corpo nero è una 

specie di convertitore di energia – il corpo nero è un oggetto in cui 

la materia che assorbe ed emette radiazione è in equilibrio 

termodinamico con la radiazione stessa.  

l (mm) 

2000 K 

1750 K 

1500 K 

1250 K 

1 

2 

3 

4 
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Il sole è quasi un corpo nero   

Da questa analisi si 

deduce che la temperatura 

superficiale del sole è 

circa 5778 K 
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La teoria classica non riesce a riprodurre la parte a basse 

lunghezza d’onda – catastrofe ultravioletta 
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Rayleigh-Jeans 

il tentativo di Lord Rayleigh e 

James Jeans,  

c è la velocita della luce, k la costante di Boltzmann 
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L’idea di Planck – siamo nel dicembre del 1900  
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k – costante di Boltzmann  

h – costante di Planck 



La costante di Planck è molto, molto piccola e 

solo quando «osserviamo» quantità dello 

stesso ordine di grandezza noteremo la 

quantizzazione  
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Se l’energia e’ quantizzata perché’ vediamo oscillare un pendolo in maniera 

uniforme e non a scatti? 

 

• In un pendolo di massa 10 gr, con un braccio di 10 cm oscilla con una 

frequenza di circa n ≈ 2 sec-1 

 

• Quindi i salti di energia nel pendolo sono di circa DE=10-33 J, l’energia 

totale in gioco è circa 10-5 J         il rapporto                      ossia dovremmo 

avere uno strumento che abbia questa risoluzione per vedere la 

quantizzazione del pendolo, tale strumento non è fattibile.  



Fu una rivoluzione in quanto questa idea assunse una 

valenza più generale dato che si cominciò a pensare che 

non solo l’energia ma anche altre quantità potessero 

assumere valori discreti 

Questa assunzione risolve il problema della stabilità degli atomi 

e della interpretazione dell’effetto fotoelettrico e molti altri 

ancora…. E’ singolare che Planck abbia considerato la sua 

ipotesi solo un  artificio matematico per far tornare i numeri…. 
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la radiazione e.m. è costituita da corpuscoli 

chiamati fotoni e sono questi che vengono 

emessi o assorbiti quando la radiazione 

interagisce con la materia. – riprende l’idea di 

Newton 

Nel 1905 Einstein da un’interpretazione 

dell’effetto fotoelettrico basato sull’ipotesi di 

Planck 

Un’onda e.m. di frequenza n trasporta energia in pacchetti di 

grandezza E=hn 
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In questa maniera si spiegano tutte le caratteristiche 

dell’effetto fotoelettrico 

 

• L’elettrone o non assorbe o assorbe un quanto hn, in 

quest’ultimo caso ha un’energia aumentata di hn  da cui la 

dipendenza dell’energia cinetica degli elettroni emessi 

dalla frequenza e l’esistenza di una soglia.  

 

• Al crescere dell'intensità della radiazione aumentano il 

numero di fotoni e quindi il numero degli elettroni estratti 

 

• L’assorbimento avviene immediatamente e quindi 

l’emissione di elettroni non subisce nessun ritardo in 

funzione dell'intensità incidente.  

140 



L’atomo di Bohr – siamo nel 1913 

Le sue ipotesi: 

 

• Un atomo può avere solo un insieme discreto di energie a partire da 

un’energia minima – queste energie si chiamano livelli energetici degli 

atomi E1, E2, E3, .. – lo stato di minima energia si chiama livello 

fondamentale. 

 

• Quando il sistema si trova in uno di questi stati energetici non irradia, 

l’irraggiamento o l’assorbimento di radiazione e.m. si ha solo nel passaggio 

da uno stato di energia En ad uno di energia Em    
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E’ ancora un modello planetario 

Bohr da’ anche una prescrizione per calcolare le orbite: 

quelle permesse sono quelle per le quali una quantità 

chiamata momento angolare è multiplo intero n di h/2p   
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n = 1,2,3,… 

a0 = 0.53 10-10 m – raggio di Bohr 



Con queste ipotesi riesce a spiegare l’esistenza 

delle righe spettrali negli esperimenti (per la 

prima volta osservate da J. Fraunhofer nei primi 

anni del 1800) di assorbimento o emissione di 

radiazione e.m. e riesce calcolarne con una 

buona precisione il valore della frequenza 

Ogni elemento e, più in generale, ogni specie chimica assorbe o 

emette energia elettromagnetica a ben precise frequenze 

caratteristiche dell’elemento o della specie chimica in esame.  
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Stiamo entrando nell’era della Meccanica Quantistica 

 

E’ stupefacente come un’idea considerata un artificio matematico 

dal suo propugnatore diventi in pochi anni la chiave di volta per 

una vera e propria rivoluzione scientifica e concettuale 

 

Planck, Einstein e Bohr ricevono nel giro di pochi anni il premio 

Nobel per tali lavori 
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Queste ipotesi sono meri «emendamenti» della fisica classica o un 

primo indizio che le concezioni classiche debbano subire una 

profonda modifica? 
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Nei primi anni del 1920 la fisica era stata «scossa» da tre ipotesi 

che erano state utilizzate per spiegare una grossa mole di 

esperimenti che la fisica classica non riusciva ad interpretare.  

 

• L’energia e’ quantizzata 

 

• Esistono dei fotoni 

 

• Bohr quantizza l’atomo e stabilisce una relazione tra frequenza 

irraggiata e salti di energia 



La radiazione E.M. che abbiamo (a buon diritto) sempre 

considerato un’onda ha anche comportamenti corpuscolari – il 

legame tra i due universi è dato dalla costante di Planck h.  

Le onde e.m. fanno fenomeni di interferenza come tutti i fenomeni 

ondosi 

Esperimento di T. Young del 

1801 
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dato che la radiazione e.m ha anche un comportamento 

corpuscolare potrebbe darsi che si debba fare anche il 

passaggio inverso ossia cercare un comportamento ondulatorio 

in ciò che abbiamo sempre considerato da un punto di vista 

corpuscolare (per esempio gli elettroni) 

Nel 1923 De Broglie si pose il  problema: 
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Egli fa la seguenti ipotesi:  

 

• ad ogni particella di massa m ed energia E è associata 

un’onda di lunghezza d’onda l data dalla relazione 

 
• le orbite permesse sono quelle che contengono un numero 

intero di lunghezze d’onda.  
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La condizione di quantizzazione di Bohr viene vista sotto una 

luce completamente nuova – E’ di nuovo un puro artificio 

matematico o qualcosa di più? Se sì che tipo di onde abbiamo? 

Chiaramente né elastiche e nemmeno e.m. – un elettrone di 

energia 1 eV = 1.6 ·10-19 J ha una l = 12.4 Å 

di nuovo h separa i due mondi – siamo sempre a livello 

atomico con quantità piccole – nel mondo macroscopico le unità 

sono i Joule 
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Nel 1927 Davisson e Germer osservano per 

la prima volte figure di interferenza da fasci 

di elettroni collimati e mono-energetici 

confermando l’ipotesi di De Broglie e la 

relazione tra lunghezza d’onda, massa ed 

energia.  

Successivamente l’esperimento 

è stato  fatto con altre particelle 

sempre ottenendo la conferma 

dell’idea di De Broglie.  

L’idea di De Broglie di associare ad una particella un’onda non è 

semplicemente un artificio matematico ma corrisponde ad una 

ben precisa realtà fisica ! 150 



Abbiamo visto che le onde E.M. manifestano un comportamento 

corpuscolare e viceversa gli elettroni e più in generale le 

particelle manifestano anche un comportamento ondulatorio 

Secondo la fisica classica questi due aspetti sono contraddittori 

e non conciliabili – i fatti sperimentali non ci consentono di 

scartare una delle due ipotesi 

Dobbiamo prendere atto di questo dualismo e modificare i nostri 

schemi di ragionamento per conciliare l’esistenza simultanea di 

questi due mondi per uno stesso ente  
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Analizziamo in dettaglio il fenomeno dell’interferenza di onde 

E.M. – come si può conciliare l’esistenza di fenomeni di 

interferenza se si pensa che la luce è composta di fotoni?  

Come onda e.m. la luce arriva sulla lastra da ambedue le 

fenditure S1 ed S2 - si osservano delle frange nella zona in cui 

le onde provenienti dalle due fenditure si sovrappongono.  

S1 

S2 

S 

L L 

una fessura 

due fessure 
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Pensiamo ora in termini di fotoni: nelle frange scure non 

arrivano fotoni, in quelle chiare ne arrivano molti. Quindi si 

potrebbe pensare che i fotoni in qualche maniera interagiscono 

tra loro 

Supponiamo di ridurre l’intensità in modo da avere un solo 

fotone nel percorso fenditure-lastra – bisogna solo aspettare 

più tempo ma ritroveremo le frange di interferenza  

Ma… 

Quindi l’idea che interagiscano tra loro non regge! 
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elettrone per elettrone 



Da un punto di vista corpuscolare il fotone o passa da S1 

o passa da S2 

Se passa da S1 è in uno stato  

Se passa da S2 è in uno stato  

Utilizzeremo (quasi sempre) la notazione bra-ket 

di P.A.M. Dirac per indicare uno stato di un 

sistema 

Ma se l’alternativa è questa non riusciamo a 

spiegare le figure di interferenza – se il fotone 

è nello stato       significa che la fenditura S2 è 

come se non esistesse e viceversa 
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Quindi ci deve essere una terza possibilità non concepibile da un 

punto di vista classico – uno stato        diverso da         ed           ma 

che deve avere a che fare con entrambi 

In altri termini questi fotoni non passano né da S1 né da S2 ma è 

come se passassero da entrambe le fenditure – ma non possiamo 

avere mezzo fotone!  
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Per chiarire immaginiamo (in realtà è stato fatto) un altro 

esperimento: invece di una lastra mettiamo di fronte alle 

fenditure due fototubi F1 ed F2 , ossia degli oggetti che contano i 

fotoni, ci dicono quindi se è arrivato un fotone o meno 

S1 

S2 

F1 

F2 

n=1,2,3,4….. 

n=1,2,3,4….. 

Faccio partire un fotone dalla lampadina ed osservo che solo 

uno dei fototubi scatta e se continuo l’esperienza vedo che in 

media metà delle volte scatta F1 e metà scatta F2 
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Quindi sembrerebbe che i fotoni o sono in         o in        e 

non in  

Ma.. 

Abbiamo cambiato esperimento inserendo dei fototubi! 

In altre parole l’aver inserito dei fototubi e quindi sapere se 

i fotoni sono passati in S1 o in S2 ci preclude la possibilità 

di vedere le figure di interferenza – i fotoni sono assorbiti 

dai fototubi 
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Riassumendo 

• Le frange di interferenza si vedono anche inviando un 

fotone alla volta quindi è come se il fotone 

«interferisse» con se stesso. 

 
• Il singolo fotone non passa ne’ da S1 ne’ da S2 ma 

sussiste un’altra possibilità che è in qualche maniera 

connessa sia con S1 che con S2  

 

• Una misura che mette in evidenza in quale fenditura è 

passato il singolo fotone perturba lo stato del fotone al 

punto che non si vedono più le frange di interferenza – 

o si misura dove è passato il fotone o si vedono le 

frange ma non entrambe le cose insieme.  
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L’operazione di misura perturba lo stato del sistema 

 

Nell’esperimento dei fototubi prima della misura il 

fotone era nello stato       ma nel momento in cui il 

fototubo scatta sarà nello stato      o nello stato       a 

seconda di quale fototubo conta.  

Abbiamo visto come il processo di misura sia fondamentale in 

fisica – le proprietà degli oggetti, quantistici o classici che siano, 

si manifestano solo quando ha luogo un’interazione con un altro 

oggetto, lo strumento di misura  
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Dal punto di vista classico voler conoscere lo stato del sistema è 

pienamente legittimo e possibile, si fanno tutte le misure 

necessarie (posizioni, velocità, frequenze…) per caratterizzarlo 

completamente e questo si può fare perturbando il sistema tanto 

poco quanto si vuole.  

Nella fisica classica gli strumenti di misura, se usati con 

sufficiente cura, non hanno alcuna influenza sull’oggetto 

osservato. Possiamo quindi parlare dello stato di un sistema 

dandogli un significato assoluto  
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Non è così da un punto di vista quantistico 

La quantizzazione ci impedisce di «diminuire» a piacere le 

quantità scambiate durante il processo di misura e quindi abbiamo 

un limite inferiore per l'entità delle perturbazioni, limite che è 

inerente alla natura stessa delle cose e che non può essere superato 

da tecniche migliori di misura. Durante la misura il sistema 

(fotoni, elettroni…) cambia stato! 

Inoltre abbiamo misure compatibili e misure incompatibili – se 

misuriamo da dove è passata la particella perdiamo le figure di 

interferenza, viceversa se abbiamo le figure di interferenza non 

sappiamo da dove sono passate le particelle che le formano – non 

possiamo fare le due misure contemporaneamente! 
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Da notare che in uno schema classico h=0 e quindi possiamo sia 

ridurre la perturbazione della misura quanto vogliamo sia 

misurare contemporaneamente tutte le quantità possibili 

Possiamo dire che il misurare in M.Q. non è una passiva 

acquisizione di una conoscenza pre-esistente ma diventa un attivo 

processo di definizione e misura di quantità tramite metodologie 

spesso irreversibili. Ciononostante le quantità misurabili hanno 

sempre dimensioni che sono combinazione di quelle 

fondamentali.  
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Tutto questo si formalizza pensando che il processo di misura sia 

matematicamente descrivibile dall’applicazione di un opportuno 

operatore sul vettore ket che descrive il sistema.  

 

• i possibili risultati della misura sono dati dagli autovalori (in 

genere più di uno) dell’operatore scelto         il risultato della 

misura non è determinato a priori!  

 

• Inoltre dopo la misura il sistema va in uno stato diverso 

chiamato autostato dell’operatore, lo stato del sistema cambia! 
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Formalmente si scrive 

Avremo una distibuzione dei risultati 

Ni 

S5 S4 

S3 S2 S1 

Ma se dopo aver fatto la misura di A continuo a misurare A 

otterro’ sempre uno dei valori Si  perche’ dopo la misura di A il 

sistema S e in uno degli autostati di A.  



Ora supponiamo di fare due misure A e B simultaneamente o in 

successione. Abbiamo visto che possiamo avere misure non 

«compatibili». Questo in M.Q. si formalizza dicendo che gli 

operatori associati hanno commutatori non nulli, ossia  

Misurato A noi avremo un ventaglio di probabilità di ottenere un 

valore b associato alla seconda misura         la precisa conoscenza 

di A preclude quella di B e viceversa. Inoltre ogni tentativo di 

misurare B con precisione distrugge la conoscenza di A – 

Ricordate le frange di interferenza e i fototubi. 

166 



Inoltre si puo’ dimostrare che le quantità 

misurabili sono soggette alle relazioni di 

indeterminazione di W. Heisenberg. La più 

famosa 

E’ impossibile conoscere 

simultaneamente la posizione 

(Dx=0) e la velocità (Dp=0) di 

una particella  
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Le relazioni di indeterminazione di Heisenberg sono state poi 

rielaborate e scritte in una forma piu’ generale dalla quale si 

deduce che sono una proprieta’ intrinseca delle osservabili 

quantistiche che nasce dal formalismo matematico che viene 

usato per descrivere la MQ.  

 

Il principio di inderminazione e’ un principio di assoluta 

generalita’ che al pari di altri principi e’ a fondamento della 

fisica moderna 
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Un esempio: misurare la posizione di un elettrone nell’atomo di 

idrogeno secondo Bohr 

Nel suo stato fondamentale di energia E1 il raggio medio della 

orbita corrispondente e’ circa a0 ~ 0.53Å = 0.53 ·10-10 m 

(raggio di Bohr) 

1 Å = 10-10 m 

1 eV = 1.6 · 10-19 J 
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Un elettrone nello stato fondamentale (atomo di Bohr) viaggia 

con una velocita’ di circa 2·106 m/s – supponiamo di averla 

misurata con una incertezza del 10% 

Ma il raggio di Bohr e’ circa 5·10-11 m 

Quindi non potremo mai sapere la posizione del nostro 

elettrone nell’orbita 
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La relazione di indeterminazione energia-tempo 

riguarda la misura dell’energia di un sistema fisico con qualche 

apparato - L’apparato di misura e il sistema fisico vengono messi a 

contatto a un certo istante di tempo. La somma delle energie 

dell’apparato di misura e del sistema fisico sono misurabili con 

assoluta precisione 

come si interpreta? 
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L’interpretazione piu’ accettata dice che che il valore più probabile 

della differenza DE moltiplicata per l’intervallo di tempo Dt 

trascorso tra una misura e l’altra obbedisce alla relazione di 

indeterminazione 

effettuo la stessa misura di energia del sistema fisico in esame a 

un istante di tempo successivo. Avro’ in generale un valore 

diverso quindi una differenza DE 

nel misurare scambio energia con il sistema 

Si trova così che la conservazione dell’energia, valida 

sempre in fisica classica nella fisica quantistica può 

essere verificata solo entro un certo livello di 

accuratezza.  



In tutto questo c'è l’essenza della  

Meccanica Quantistica (M.Q.) 

Il risultato di una misura non può essere previsto con certezza 

ma solo statisticamente 

 
Quando inviamo un fotone noi non sappiamo quale fototubo ne segnerà 

l’arrivo, possiamo solo dire che alla lunga avremo che il 50% delle volte 

scatterà F1 ed il 50%  delle volte scatterà F2  - anche nell’altro esperimento 

sappiamo solo dire che il fotone arriverà in una frangia chiara ma in quale?  
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Il fatto che il risultato di una misura non possa essere 

previsto con certezza, ma solo statisticamente, è un 

fatto nuovo che non ha analogo in fisica classica 

 

La statistica entra in fisica classica quando non 

abbiamo informazioni sufficienti, in M.Q. il carattere 

statistico è ineliminabile.  

La cosa è talmente profonda che A. Einstein scrive: La meccanica 

quantistica è degna di ogni rispetto, ma una voce interiore mi dice che 

non è ancora la soluzione giusta. E’ una teoria che ci dice molte cose, ma 

non ci fa penetrare più a fondo il segreto del Grande Vecchio. In ogni 

caso sono convinto che questi non gioca a dadi con il mondo.(9) 

(9) Da una  lettera di A. Einstein a M.Born del dicembre 1926 
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https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=1697c


Questo concetto legato alla probabilità viene 

formalizzato dalla equazione di Schrödinger 

Tale funzione soddisfa l’equazione di Schrödinger ed è tale che  

è la densità di probabilità di trovare la particella in un dato istante 

di tempo in una regione di spazio 
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L’equazione di Schrödinger è un’equazione differenziale simile a 

quella classica delle onde per cui y è chiamata funzione d’onda 

– ma qui non è associato a qualcosa che si può misurare 

direttamente ma è solamente collegato alla probabilità di 

esistenza di un determinato stato 

Quello che si divide quando si verificano i fenomeni di 

interferenza è solo la probabilità di presenza della particella, 

fotone o elettrone  
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L’equazione di Schrödinger ci permette di studiare e 

calcolare gli stati permessi di tutte le specie atomiche. La 

funzione d’onda ψ diventa funzione anche di una serie di 

numeri, detti numeri quantici, che ne caratterizzano lo stato 

L’atomo di idrogeno è formato da un elettrone 

che forma una nuvola intorno ad un nucleo 

massivo e carico positivamente. Le dimensioni 

tipiche sono una nuvole che insiste in una sfera 

di raggio 3-4 Å, ossia 3-4·10-8 cm mentre le 

dimensioni del nucleo sono circa 10-13 cm, lo 

stesso rapporto tra una bilia di un centimetro ed 

un campo di calcio 
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Vediamo con più dettaglio lo stato fondamentale dell’idrogeno, la 

soluzione dell’equazione di Schrödinger è in questo caso molto 

semplice, dove i numeri quantici sono n=1, l=0, m=0 – il valore 

di energia di questo stato concorda con quello calcolato da Bohr 

a0 è il raggio di Bohr e r è la distanza 

dal nucleo 

r r 

178 



La y è un esponenziale decrescente che da’ una probabilità 
|y|2 che, sebbene concentrata intorno al nucleo, si estende 
fino all’infinito. 

Abbiamo una probabilità non nulla di avere un elettrone 

che compone il nostro corpo all’altro capo dell’universo! 
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Si può fare la stessa trattazione per tutti gli atomi della tabella 

periodica degli elementi, per le molecole, per le proteine…. 

sebbene la M.Q. risolve esattamente solo l’atomo di H e 

l’oscillatore armonico….. 

Tabella periodica di Mendeleev 

pubblicata nel 1869 
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Per capire come si distribuiscono gli elettroni a partire dall’Elio ne 

abbiamo un numero >1 nei vari orbitali (si continua ad usare per 

comodità la terminologia di Bohr) con i vari numeri quantici si deve 

introdurre uno dei principi più «strani» della M.Q. : il principio di 

esclusione di Pauli 

Non vi possono essere due 

elettroni con gli stessi numeri 

quantici 

Questo semplice enunciato, che ha poi una formulazione 

matematica precisa, praticamente è alla base di tutta la chimica 

moderna e genera delle «forze» che non hanno analogo nella fisica  
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Ancora un «Riassumendo» 
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• Lo stato di una particella (elettrone, fotone,..), in cui si sintetizza 
tutto ciò che è lecito conoscere, è rappresentato da un’onda la cui 
evoluzione è regolata dall’equazione di Schrödinger. La conoscenza 
dello stato permette di prevedere e descrivere la statistica dei 
possibili risultati di una misura. 
 

• L’onda non descrive le proprietà fisiche ma porta con se tutta e la 
sola informazione sui possibili esiti (alternativi) di  misure.  
 

• L’apparato di misura si comporta classicamente, nel processo di 
interazione tra sistema microscopico e apparato di misura (processo 
di misura) solo una delle possibilità statistiche «offerte» dalla 
funzione d’onda si «materializza» sotto forma di una qualche 
indicazione dello strumento di misura – E’ il cosiddetto collasso della 
funzione d’onda.  
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Interpretazione di Copenaghen 

• Un sistema microscopico non possiede proprieta’ oggettive 

prima che queste vengano misurate con un esperimento 

 

• La MQ fornisce un insieme di probabilita’ di possibili esisti di 

una misura 

La figura di interferenza provocata dagli elettroni nel passare 

le doppie fenditure e’ una distribuzione di probabilita’ che 

puo’ essere calcolata dalla MQ 

Il percorso esatto di un singlo elettrone non puo’ essere ne 

predetto ne determinato sperimentalmente 

ma 



• Siamo passati da pendoli, bilie, pianeti, particelle materiali, ed altre 
cose in qualche modo tangibili, ad un’onda di probabilità che vive in 
astratti spazi matematici che solamente ci dice la probabilità che il 
nostro elettrone sia in qualche parte dello spazio. Esso compare solo 
quando interagisce con qualcosa (ricordate i fototubi….) altrimenti 
forse non esiste sempre(10) 

• La M.Q. non ci dice cosa succede ad un sistema fisico ma 

quali sono le probabilità che il sistema interagisca con un altro 

sistema 

• La realtà è indescrivibile?  

• Manca un pezzo alla storia?  

• La nostra realtà è solo interazione? 

(10) C. Rovelli «Sette Brevi Lezioni di Fisica», Piccola Biblioteca ADELPHI (2014)  
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Congresso Solvay del 1927 



Da queste basi è stata poi derivata tutta la M.Q. con una 

costruzione formale-matematica molto precisa e dettagliata 

E’ impressionante come tale schema teorico riesca ad 

interpretare una mole enorme di dati sperimentali su scale 

di energie molto diverse, dai meV ai TeV e ha costituito e 

costituisce la base concettuale per la maggioranza della 

tecnologia attuale.  
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E il tempo in M.Q. che fine ha fatto? 

Facciamo un gioco: combiniamo delle costanti fondamentali, 

in particolare h (costante di Planck), c (velocita’ della luce), G 

(costante gravitazionale) 

Vediamo le loro dimensioni 

E’ il tempo di Planck 
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Abbiamo anche una lunghezza di Planck 

Questa e’ la distanza percorsa dalla luce nel tempo di Planck 

Il tempo misurato da un orologio e’ quantizzato in grani 

elementari veramente molto, molto piccoli – nessun orologio 

reale li puo’ misuare. Gli orologi atomici hanno una risoluzione 

di circa 10-17 sec.  

Esiste un intervallo minimo tra due eventi, sotto questo la 

nozione di tempo perde significato 
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Adesso abbiamo quantizzato tutto: spazio, tempo, energia, luce, 

materia… 

E’ come se la nostra «realta’» fosse fatta a pixel…  

George Seurat 
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Heisenberg scriveva nel 1927 discutendo del principio di casualita’ 

«.. Se conosciamo in modo preciso il presente, possiamo 

prevedere il futuro, non e’ falsa la conclusione bensi la 

premessa. In linea di principio noi non possiamo conoscere il 

presente in tutti i suoi dettagli…»  

Laplace scriveva nel 1812 

«.. Un’intelligenza che conoscesse tutte le forze operanti in 

natura in un dato istante e le posizioni istantanee di tutti gli 

oggetti dell’Universo, sarebbe in grado di comprendere in 

un’unica formula i moti dei piu’ grandi corpi e quelli dei piu’ 

leggeri atomi del mondo…» 
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Che fine fanno il determinismo e la predicibilita’ della visione 

classica? 

Determinismo: ad uno stato fisico presente completamente 

definito corrisponde un unico stato futuro ad esso compatibile 

Predicibilta’: e’ sempre possibile predire l’evoluzione dei sistemi 

fisici a partire dalla conoscenza delle condizioni iniziali ad un 

dato istante t0 e delle leggi che ne determinano in modo univoco la 

dinamica 

L’indeterminazione e’ una caratteristica intrinseca e 

fondamentale della MQ che nasce dal modo con cui e’ stata 

costruita 
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Tutto fluttua in MQ dalla posizione di un elettrone intorno al 

nucleo fino alla struttura stessa dello spazio-tempo. I granuli 

di spazio-tempo fluttuano – fluttua la distinzione tra passato, 

presente e futuro. 

Scrive Rovelli 

«Fluttuazione non significa che quello che accade non sia mai 

determinato; significa che e’ determinato solo in alcuni momenti e 

in maniera imprevedibile. L’indeterminazione si risolve quando 

una quantita’ interagisce con un’altra» 

L’elettrone che colpisce uno schermo di un televisore, li 

prende una posizione precisa ma solo rispetto allo schermo, 

non rispetto agli altri elettroni – E’ il collasso della nuvola di 

probabilita che si concretizza in una configurazione 

particolare 
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• La realtà è indescrivibile?  

• Manca un pezzo alla storia?  

• La nostra realtà è solo interazione? 

• ….. 

• La mente, la coscienza hanno un ruolo in tutto questo? 

Ancora Feynman 

Credo di poter dire con sicurezza…che nessuno comprende 

cosa sia la meccanica quantistica  



194 



195 

Il problema delle costanti fondamentali 

Numeri che vengono ottenuti solamente tramite esperimenti 
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L’insieme di questi valori delineano l’universo come noi lo 

conosciamo – piccoli cambiamenti del valore delle costanti 

porterebbero ad un universo incompatibile con la vita come noi la 

conosciamo (basata sul carbonio). 

Perche’ le costanti hanno proprio quei valori? 

Principio Antropico 

L'universo deve essere tale da permettere la creazione di 

osservatori all'interno di esso a un dato stadio della sua 

esistenza  

Formulato da B. Carter nel 1974 

J.D. Barrow «I numeri dell’Universo – Le costanti di Natura e la teoria del tutto» 

Saggi Mondadori (2002) 
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Come interpretarlo? 

Le teorie «naturali» debbono essere formulate con il vincolo che 

presuppongano la nostra esistenza 

Evitare gli errori derivanti dalla presa in considerazione dei vincoli 

biologici dell’osservatore 

John Archibald Wheeler: «gli osservatori sono necessari 

all'esistenza dell'universo, in quanto necessari alla sua 

conoscenza” 

Leonard Susskind «la teoria delle stringhe prevede un intero 

insieme di universi possibili, il multiverso. Solo gli universi in 

grado di supportare la vita sono conoscibili, gli altri rimangono 

fuori da qualsiasi possibilità di osservazione”. 
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Pregiudizio antropico - una visione Tolemaica? 

Nel 2002 il filosofo Nick Bostrom suggerisce che questo tipo 

di modelli nascono dall'incertezza di non conoscere il proprio 

posto nel nostro universo o addirittura chi "noi" siamo. 



Si puo’ vedere un atomo? 

• Possiamo vedere oggetti di piccole dimensioni?  

    Quanto piccole?  

 

• Tutto e’ regolato dal potere risolutivo: ossia la capacita’ 

di riconoscere come distinti due punti estremamente 

vicini – la distanza minima per la quale questo succede 

si chiama limite di risoluzione 

 

• L’occhio umano ha un limite di risoluzione di circa 100 

mm, ossia un decimo di millimetro. Le dimensioni 

tipiche di una cellula umana sono tra 10 e 100 mm 
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Microscopio ottico pieghevole primi del 1800 

Oggi i microscopi ottici in luce visibile 

raggiungono una risoluzione di circa 0.2 mm 

ossia circa 2·103 Å 

• ci permette di «vedere» oggetti di piccole dimensioni – dai 

primi microscopi ottici agli accelleratori di particelle.  

 

• I pimi strumenti ottici sono costruiti nei Paesi Bassi alla fine 

del 1500 – Galileo ne costruisce uno ma era «un occhialino per 

distinguere le cose minime», alla fine del 1600 Bartolomeo 

Panizza istituisce in Italia il primo corso di Anatomia 

Microscopica» 

Il Microscopio 



Immagine di una superfice di silicio 

• Microscopio ad effetto tunnel  

• Risoluzione di meno di 0.1 nm ossia di 

meno di 1 Å – non necessita di alto vuoto 

vediamo un’onda di probabilita’ 

• Microscopio elettronico a trasmissione  

• si raggiunge una risoluzione di circa 0.2 

nm ossia circa 2Å – si usa un fascio di 

elettroni – necessita di alto vuoto per 

funzionare 



Entanglement – una possibile traduzione è aggrovigliamento 

Supponiamo che un elettrone oltre che a muoversi nello spazio 

possa anche trovarsi in due stati, per semplicità nero-rosso – in 

realtà questi stati sono identificati come i due possibili valori di 

una componente dello spin, il numero quantico magnetico ms, 

dell’elettrone(11) 

(11) J.S. Bell «Dicibile ed indicibile in meccanica quantistica», Biblioteca ADELPHI (2010)  
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Visivamente si può immaginare che il numero quantico di spin 

indichi il senso di rotazione dell’elettrone intorno al proprio asse, 

quindi specificando se questo gira in senso orario oppure antiorario. 

I due stati di spin sono contraddistinti da un quarto numero 

quantico, il numero quantico magnetico di spin, ms, che può 

assumere due soli valori: +1/2 denota un elettrone    e −1/2 denota 

un elettrone   

Mettiamo insieme due elettroni e li prepariamo in modo tale che uno 

sia nero ed uno rosso. Questo stato (che coinvolge ambedue gli 

elettroni) è uno stato di singoletto ed e’ chiamato stato entangled. 

Può essere preparato in maniera tale da conservarlo per qualsiasi 

distanza spaziale tra i due elettroni.  
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Questa relazione stretta tra i due colori lega in maniera 

indissolubile l’evoluzione dei due elettroni unendoli in uno stato 

unico - stato entangled - fino al momento che una interazione con 

l’ambiente non modifichi tale stato. 

Nello stato entangled abbiamo la certezza che gli elettroni hanno 

colore opposto ma non sappiamo quale colore gli elettroni hanno 

singolarmente, in altri termini questo stato «aggrovigliato» non 

definisce con certezza il colore di ogni singolo elettrone 

Ogni misura fatta sul colore di un singolo elettrone della coppia 

cambia il suo stato a volte in nero a volte in rosso (collasso della 

funzione d’onda) secondo una statistica prevedibile, ma anche 

cambia contemporaneamente lo stato dell’altro elettrone nel 

colore opposto indipendentemente dalla distanza tra i due 

elettroni. 204 



In uno stato entangled la «traiettoria» di ciascuna particella dipende 

in maniera complessa ed istantanea dalle «traiettorie» delle altre 

particella 

C'è un contrasto con la relatività – è una specie di interazione a 

distanza tra sistemi fisici, una influenza causale non-locale.  

Di contro si parla di causalità locale se tutto ciò che accade in un 

luogo A al tempo t dipende esclusivamente da ciò che abbiamo in A 

prima del tempo t. 
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La questione della non-località e il fatto di poter fare solo delle 

previsioni statistiche mette fortemente in discussione le concezioni 

classiche di come la fisica si approccia alla descrizione del mondo, 

su che tipo di «realtà», comunque essa sia intesa, descrive. 

In particolare nel 1935 A. Einstein , B. Podoloskyand N. Rosen 

(EPR) scrivono un famoso articolo mettendo in luce alcuni 

problemi importanti legati all’interpretazione della M.Q.  
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In questo articolo gli autori partono dalla seguente considerazione: 

Una teoria che abbia la pretesa di descrivere con successo la 

«realtà’» deve soddisfare a due requisiti fondamentali: 

 

• La teoria è corretta? 

• La descrizione fatta dalla teoria è completa? 
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Il primo punto si affronta vedendo se le conclusioni della teoria 

sono in accordo con «l’esperienza» umana, che in fisica significa 

esperimenti e misure, fermo restando che ci possono sempre essere 

esperimenti non ancora fatti che mettono in discussione ogni 

eventuale accordo 

Il secondo punto e ben più difficile da affrontare. Gli autori EPR 

partono dal punto che ogni elemento della realtà fisica deve avere 

una controparte nella teoria, ma questo è vero in M.Q.? 
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Abbiamo visto che in M.Q. lo stato del sistema è completamente 

descritto dalla funzione d’onda y, che è funzione delle variabili 

scelte (per esempio le coordinate cartesiane…) per descrivere le 

particelle  

 

Per EPR esiste un elemento di realtà fisica nelle quantità misurate 

solamente quando noi possiamo predire con certezza il loro 

valore, ossia con probabilità =1 
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Ma abbiamo visto che se misuro A e poi misuro B noi avremo 

solo una distribuzione di possibili valori di B con diverse 

probabilita’.  La quantita’ B non ha quindi realta’ fisica 



La conclusione di EPR è 

 

• La descrizione della M.Q. ottenuta con la funzione d’onda non 

è completa  

    oppure 

 

• Le quantità misurate con due operatori non commutanti non 

hanno simultaneamente realtà fisica 

Concludono dicendo che la funzione d’onda non fornisce una 

descrizione completa ma «we left open the question of whether or 

not such a description exists. We believe, however, that such a 

theory is possible» 

Per EPR la richiesta di avere nella descrizione del mondo 

fenomenico una realtà fisica obbiettiva è imprescindibile 
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Per i tre autori la possibilità di interazioni a distanza, ossia che 

sistemi distanti potessero interferire tra loro in maniera 

istantanea non era contemplata minimamente e quindi la teoria 

doveva essere completata in qualche maniera, individuando delle 

«variabili nascoste» locali che in qualche maniera eliminassero 

l’aspetto probabilistico delle misure.  

Il dibattito parte dagli anni ‘30 e prosegue ancora oggi in 

maniera intensa. 

New York Times del 4 maggio 1935 
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Nel 1964 un fisico Irlandese J.S. Bell scrive un articolo sui 

problemi sollevati da EPR affrontando il tema località – non 

località.  

La domanda a cui Bell vuole dare una risposta è: Esiste una 

estensione della M.Q. basata su variabili nascoste locali? Vuole 

cercare di dare una risposta ai problemi sollevati da EPR  
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I risultati da lui ottenuti sono sintetizzati da una serie 

di teoremi e dalla cosiddette disuguaglianze di Bell 

Lui studia esperimenti di tipo entangled analizzando la statistica 

congiunta, o correlazioni, delle coppie di valore (rosso/nero), di 

misure eseguite su due particelle che si trovano in uno stato 

entangled 

Le disuguaglianze di Bell pongono un limite superiore al valore che 

le correlazioni devono soddisfare in una teoria che usi variabili 

nascoste locali 

La M.Q. può violare tali disuguaglianze ma paga il prezzo di 

perdere la località, in altre parole qualsiasi esperimento che violi 

tale limite dovrà essere interpretato come l'impossibilità che una 

teoria locale possa descrivere il mondo microscopico  
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L’importanza di questo risultato è enorme 

 

• Da’ una possibilità sperimentale di verifica 

 

• La possibilità di non località non può essere data da una 

incompletezza ma è irriducibile 

 

• Individua un contrasto tra la meccanica quantistica e la teoria 

della relatività ristretta. 
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L’esperimento di Aspect 

Qui si usano fotoni come 

particelle e si vedono le 

correlazioni tra due stati di 

polarizzazione lineare ↑ o → 

perpendicolari tra loro 
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Schema concettuale dell’apparato sperimentale 
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I due fotoni hanno frequenze diverse ma uno stato di 

polarizzazione «intrecciato», dove ↑ e → indicano due stati di 

polarizzazione lineare perpendicolari. Le direzioni a e b dei 

polarizzatori che analizzano sono diverse e si ha un angolo Qab tra 

di loro.   

L’esperimento fa misure di coincidenza ed in particolare si 

misurano le coincidenze P(a+,b+); P(a-,b-); P(a+,b-); P(a-,b+), 

dove + indica il passaggio nel polarizzatore, - indica che non e’ 

passato niente 

n1 n2 

a b 



In realtà Aspect e collaboratori hanno effettuato un esperimento più 

articolato dove la direzione di polarizzazione degli analizzatori 

poteva essere cambiata molte volte al secondo in maniera casuale 

ed indipendentemente nei due canali, tempo di cambio 10 ns.  

 

In questa maniera gli eventi di misura nei due canali sono separati 

da un intervallo cosiddetto «spacelike», ossia sono separati 

spazialmente da una distanza maggiore della distanza coperta dalla 

luce nel tempo di 10 ns, cioè una distanza di 3m.  

 

In altri termini non c’era nessun modo per i due polarizzatori di 

scambiarsi informazioni 
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Si confrontano i dati ottenuti con i risultati previsti dalla M.Q. e 

con i limiti posti dalle disuguaglianze di Bell per queste quantita’. 



L’esperimento è stato fatto molte volte e la conclusione è 

chiara: i risultati sono in accordo con la M.Q. ma non con i 

limiti posti dalle disuguaglianze di Bell  - esse sono violate! 

La M.Q.e’ incompatibile con una qualsiasi 

teoria locale a variabili nascoste 

219 



220 

Gli esperimenti sono stati ripetuti molte volte dopo il lavoro di 

Aspect, anche con separazioni di chilometri(12), tutti hanno 

confermato i risultati trovati nel 1982 

Due particelle entangled non sono sistemi distinti recanti identiche 

copie degli stessi parametri ma debbono essere considerati un 

sistema singolo, inseparabile descritto da una funzione d’onda 

complessiva. La misura fatta su un fotone sembra influenzare 

l’altro in modo istantaneo 

Ma questo non significa che possiamo inviare un segnale o una 

informazione ad una velocità maggiore della luce (almeno fino a 

questo momento….) in quanto per decodificare una sistema 

entangled dobbiamo trasmettere una «griglia di decodifica» e 

questo può essere fatto solo a velocità ≤ c 

(12) W.Tittel et. al. «Violation of Bell inequalities by photons more than 10 Km apart» 

Phys. Rev. Lett. 81, 3563 (1998) 
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L’entanglement è un fenomeno puramente quantistico con una 

delle applicazioni davvero sorprendenti 

Non possiamo avere (per ora….) un «telegrafo» superluminale 

ma si pensa di usare il fenomeno entanglement in crittografia e 

nella creazione di un computer quantistico 
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Usiamo la M.Q. per descrivere la dinamica del mondo 

microscopico, sia esso un grande insieme di atomi o un oggetto 

quantistico singolo 

Usiamo la fisica classica per descrivere la dinamica di un oggetto 

macroscopico –  seguire le evoluzioni di una bilia da biliardo può 

essere fatto solo con la fisica classica, capire le proprietà del 

materiale con cui questa è fatta richiede la M.Q.  

Ma cosa separa il mondo microscopico quantistico da quello 

macroscopico classico? Ossia quale è il limite per il quale un 

oggetto stesso e non solo il materiale di cui è composto deve 

essere descritto dalla M.Q.?  
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Una delle proprietà più importanti della M.Q. è quella di 

ammettere l’esistenza di sovrapposizioni di stati: se per un 

sistema sono possibili diversi stati quantistici il sistema può 

trovarsi non solo in uno di questi ma anche in uno stato ibrido 

formato dalla sovrapposizione degli stati di base. Lo stato 

entangled è un esempio complesso di questa proprietà.  

e’ il principio di sovrapposizione 



224 

in altre parole la meccanica quantistica descrive un mondo lineare 

dove piccole perturbazioni di un sistema producono piccole 

variazioni della risposta a tali perturbazioni 

e’ un mondo dove i processi complicati possono essere separati 

nelle loro componenti elementari, queste possono essere studiate 

individualmente e poi ricomposte per ricostituire il processo di 

partenza – il tutto e’ capito come somma dei singoli pezzi 



225 

Il gatto di Schrödinger 

Se abbiamo un gatto in una scatola e lo 

pensiamo quantistico lui può essere 

vivo o morto ma anche vivo+morto. 

Come è che questa ultima possibilità 

non accade mai?  

La situazione diventa problematica quando alcuni stati sono 

ovviamente incompatibili, cosa che diventa sempre più evidente 

man mano che gli oggetti diventano più grandi 
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Si sono fatte teorie sul perché’ non esistono stati sovrapposti 

di oggetti macroscopici, molte basate sul fatto che le 

perturbazioni esterne possono distruggere la sovrapposizione. 

Tuttavia nessuno sa se siano corrette (il gatto è sempre in 

agguato…) e se esiste un limite oltre il quale questo è 

inevitabile  



ma il mondo macroscopico e’ complesso - la micro-dinamica 

non controlla la macro-dinamica 

Cosa e’ un sistema complesso? 

Non esiste una definizione accettata da tutti ma sicuramente avremo 

 

• non linearita’ 

• presenta proprieta’ emergenti che non sono tipiche del singolo 

componente 

• auto-organizzazione 

• auto-similarita’ 

• comportamenti stocastici 

• ….. 
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Un esempio e’ il volo degli storni che presenta un 

comportamento tipico delle cosiddette intelligenze di sciame.  

Il sistema si auto-organizza ad ogni cambio di direzione – non 

c’e’ chi decide quando e come cambiare il volo.  
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l’unione del macro con il micro cosmo quasi sicuramete 

dovra’ passare attraverso una legge diversa dalla equazione di 

Schrödinger, questa nuova legge dovra’ avere un carattere non 

lineare ma non e’ stata ancora scritta! 

 

l’eleganza matematica associata alla linearita’ sara’ solo 

un’approssimazione 

la teoria lineare della gravitazione di Newton e’ una 

approssimazione lineare della relativita’ generale di Einstein 

R. Penrose, «la mente nuova dell’imperatore», Rizzoli libri (2016)  
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Negli anni settanta iniziarono degli studi sull’effetto della meditazione 

sull'attività del cervello. In particolare fu messo in evidenza come un 

gruppo di meditanti esperti avessero, dopo un certo tempo dall’inizio 

della meditazione, analoghi tracciati ECG (elettroencefalogramma). In 

pratica le varie componenti delle onde cerebrali delle varie persone si 

allineavano come se fossero generate da un unico cervello. 

Furono anche studiati gli effetti che un gruppo di meditanti esperti 

hanno sulle persone che vivono nella stessa città. Si è evidenziato che 

se il numero di meditanti è almeno uguale alla radice quadrata del 

numero di persone che vivono nella città allora si nota una diminuzione 

significativa dell’indice di criminalità.  

Effetto Maharishi 
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Nel 2003 viene pubblicato il libro di «The sense of being stared 

at» di R. Sheldrake (biologo e bio-chimico inglese) che viene 

tradotto in italiano con il nome di «mente estesa»(13). La 

traduzione letterale è «La sensazione di essere guardato»…. 

In questo libro Sheldrake propone l’idea che le menti non siano 

confinate all’interno del nostro cranio ma che abbiano 

un’estensione ben più grande andando ben oltre i limiti del 

corpo.  

 

Questa ipotesi si basa sull’analisi statistica dei fenomeni di 

telepatia, la sensazione di essere osservati, la premonizione(14).  

 

Propone l’esistenza di campi morfici  

(13) R. Sheldrake «La mente estesa», Edizioni Urra-Apogeo (2006) 

(14) P.E. Tressoldi et al. «Extrasensory Perception and Quantum Models of 

Cognition», NeuroQuantology 8, 581 (2010) 
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L’esistenza di questi fenomeni è ben documentata praticamente in 

tutto il mondo ed in tutte le epoche, e forse è anche patrimonio 

personale di ognuno di noi 

La M.Q. può essere una base interpretativa di tali fenomeni? 

Negli ultimi 15-20 anni si sono sviluppati modelli «quantum-like» 

in molte discipline, dalla psicologia, genetica…alla finanza.  

In particolare si sta cercando di rispondere a due domande 

importanti: 

• Le correlazioni non-locali sono specifiche del mondo 

microscopico o possono essere viste anche in altri campi più 

«macroscopici»? 

• Il formalismo statistico-matematico della M.Q. può essere 

usato per indagare fenomeni che avvengono in altri ambiti? 
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Molti autori propongono un approccio chiamato «Generalized 

Quantum Theory» (GQT) con lo scopo di spiegare e predire 

fenomeni «quantum-like» in biologia e psicologia 

Gli stessi autori sottolineano anche che in tale approccio non può 

essere usato l’intero formalismo della M.Q. in quanto qui’ non 

abbiamo la costante di Planck h, i commutatori, ne tutto l’altro 

formalismo matematico che caratterizza la M.Q. Si usa però 

un’analisi statistica dei dati, tipicamente dati di telepatia, 

mutuata dall’analisi statistica usata negli esperimenti di 

entaglement(15). 

(15) H. Walach, P.E. Tressoldi and L. Pederzoli «Mental, behavioural and 

physiological nonlocal correlations within the Generalized Quantum Theory 

framework: a review», Axiomathes, 26, 313 (2016)  
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Come interpretare gli effetti EPS? 

Forse nuovi modelli in neuroscienze che richiedono 

nuovi principi – Possono essere derivati dalla M.Q.?  

Personalmente penso che sia totalmente legittimo l’uso dell’ 

apparato matematico/formale sviluppato con la M.Q. in altri 

ambiti ed in particolare in altre scienze naturali 

Però penso anche che l’estensione completa dei concetti della 

M.Q. in psicologia e/o biologia non sia pienamente legittima 

in quanto alcune proprietà, per esempio il fatto che due 

osservabili non commutino e quindi siano non misurabili 

contemporaneamente, derivano da alcune peculiarità del 

mondo microscopico. Dove è la costante di Planck h in 

psicologia, quali sono i numeri quantici che si conservano?  
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Dopo tutto questo vi lascio con ancora due domande ed una 

suggestione 

 

• Esiste una realta’ oggettiva? 

 

• Come nasce la vita da tutto questo? 

topo 

Il Parsec e’ una unita’ di lunghezza usata in astronomia 

1 pc ≈ 3.08*1016 m - 1 Gpc = 109 pc   
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Universo:  

• il raggio di quella parte che noi conosciamo e’ ~ 13.9 Gpc 

• ci sono ~ 2.6 *1012 galassie 

• filamenti di materia ordinaria e di materia oscura con estensione fino a diversi 

megaparsec connettono le galassie e cluster di galassie separate dallo spazio 

vuoto.  

• ~ 75%  di energia oscura 

Cervello 

• Il cervello umano contiene circa 8.6 *1010 neuroni 

• C’e’ circa un ugual numero di cellule non neuronali 

• Il 77-78%  e’ acqua il resto un insieme di lipidi, proteine ed altro 

I due sistemi sono organizzati come un network con ~ 1010 -1011 nodi connessi 

tramite filamenti – il raggio di ogni nodo e’molto piu’piccolo della tipica 

lunghezza di ogni filamento 
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F. Vazza and A. Feletti, «The Quantitative Comparison Between the Neural Network 

and the Cosmic Web» , Frontiers in Physics 8:525731 (2020) 

L’analisi morfologica evidenzia che: «our findings hint at the fact that 
similar network  can emerge from the interaction of entirely different physical 
process, resulting in similar level of complexity and self-organization, despite 
the dramatic disparity in spatial scale (i.e. ~ 1027) of these two systems» 
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«non vedevo a cosa servisse un sistema di autoriproduzione nel 

quale si superano esami per insegnare ad altri a superare esami, 

senza che nessuno impari mai niente.» 

«come scienziati, conosciamo i grandi progressi che 

scaturiscono da una soddisfacente filosofia dell’ignoranza e il 

grande progresso che nasce dalla libertà di pensiero; e’ nostra 

responsabilità ribadire il valore di questa libertà: insegnare che 

il dubbio non va temuto ma accolto e discusso; esigere tale 

libertà e’ un dovere nei confronti delle generazioni a venire.» 

Ancora R. Feynman 
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Ci sono molte domande aperte ma queste sono la parte 

divertende del gioco 

«dobbiamo imparare ad essere più preoccupati di seminare 

dubbi che di raccogliere consensi» 

Norberto Bobbio  
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