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“[Quantum Mechanics has] two powerful 

bodies of fact in its favour, and only one 

thing against it. First, in its favour are all 

the marvellous agreements that the theory 

has had with every experimental result to 

date. Second […] it is a theory of 

astonishing and profound beauty. The 

only thing that can be said against it is 

that it makes absolutely no sense!” 

Roger Penrose 
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Introduzione 
 

 

 

 

Malgrado i successi della meccanica quantistica nella spiegazione dei fenomeni 

microscopici  che  si  verificano  a  livello  nucleare,  atomico e molecolare, 

questo schema interpretativo ancora oggi presenta “imbarazzanti” problemi, che 

riguardano sia il suo “status” di teoria che il suo ambito di validità. Principalmente 

i problemi riguardano la descrizione dei processi che avvengono alla frontiera tra 

microscopico e macroscopico, tra comportamento quantistico e comportamento 

classico. 

In particolare, il repentino e casuale cambiamento dello stato di un sistema per 

effetto del processo di misura, ipotizzato nella cosiddetta interpretazione 

“ortodossa” della meccanica quantistica e indicato come “collasso del pacchetto 

d’onde”, rappresenta una rinuncia a descrivere il processo di interazione con un 

sistema macroscopico all’interno della meccanica quantistica. Ciò, a sua volta, 

implica la rinuncia a ritenere la meccanica quantistica una teoria universale, 

capace di descrivere, almeno in principio, la realtà a tutte le scale e, allo stesso 

tempo, lascia irrisolto il problema di individuare i limiti di validità della teoria.  

Il superamento di queste difficoltà implica la necessità di sviluppare un modello di 

misuratore come oggetto quantistico, che renda conto di come sovrapposizioni 

coerenti di stati di un sistema microscopico ad esso accoppiato possano dar luogo 

a stati disgiunti, cui corrisponde una ben definita posizione dell’indice del 

misuratore.  

Nella tesi viene presentato un modello semplificato ed esplicitamente risolubile di 

processo di misura in cui le ampiezze di probabilità evolvono in probabilità nel 

senso classico.  



Il primo capitolo contiene una breve sintesi della struttura della meccanica 

quantistica, con particolare attenzione alle conseguenze del principio di 

sovrapposizione e alla differenza tra stati sovrapposizione e miscele statistiche. 

Viene quindi enunciata la formulazione del processo ideale di von Neumann e 

presentata la soluzione della macro-oggettivazione nota con l’acronimo FAPP.  

Il secondo capitolo è dedicato alla discussione, nell’esposizione di Sewell, del 

modello generico di un microsistema S accoppiato ad uno strumento di misura 

macroscopico finito I, costituito da N sottosistemi quantistici non interagenti. Nel 

capitolo vengono formulate le condizioni sulla dinamica conservativa del sistema 

composto (S + I)  sotto le quali tale accoppiamento produce sia la riduzione del 

pacchetto d’onde che la corrispondenza tra la lettura dell’indice dello strumento e 

lo stato risultante di S.  

Tale discussione non richiede elementi estranei, quali l’interazione del sistema 

costituito dalla particella e dall’apparato di misura con il “resto dell’universo”    

[1-3] o modifiche non lineari dell’equazione di Schrödinger [4], come proposto da 

alcuni autori.  

Si conclude mostrando che lo schema generale esposto nel capitolo è pienamente 

realizzato dalla versione finita del modello di Coleman-Hepp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo 1 

Il problema della misura in Meccanica 

Quantistica  

 

 

 

 

1.1 Una breve sintesi della struttura della Meccanica 

Quantistica  

L’elaborazione dello schema quantistico per la descrizione dei fenomeni fisici ha 

richiesto rivoluzionarie e profonde trasformazioni concettuali che rappresentano 

importanti passi in avanti nella comprensione della natura. La meccanica 

quantistica ha avuto un grandissimo successo: creata per spiegare i fenomeni 

atomici si è rivelata un potente e pratico strumento per spiegare i processi fisici 

del microcosmo.  

Nella formulazione originale (interpretazione “ortodossa”) la meccanica 

quantistica si fonda sinteticamente in sei postulati di cui riportiamo, di seguito, i 

primi quattro: 

i. Lo stato di un sistema fisico isolato è descritto da un vettore  , di norma 

uno, di uno spazio di Hilbert complesso separabile H e questa descrizione 

risulta essere la più esauriente che il formalismo consente (questa ipotesi 

corrisponde all’assunzione che la teoria sia completa).  

ii. Ad ogni osservabile Â  del sistema è associato un operatore lineare  

autoaggiunto A su H. 

iii. Per ogni osservabile Â  considerata (nell’ipotesi in cui l’operatore A abbia 

spettro discreto) indichiamo con  ˆ
kP A a   la probabilità di ottenere, in 

una misura di Â , sul sistema descritto dal vettore di stato  , uno degli 
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autovalori di A, diciamo ak. Tale probabilità è data dal quadrato del modulo 

del prodotto scalare del vettore di stato   con l’autovettore ka  di A 

corrispondente all’autovalore considerato: 

  2ˆ  kk aaAP      (1.1) 

iv. L’evoluzione del sistema tra gli istanti di tempo ot  e t è governata da 

un’equazione deterministica e lineare, l’equazione di Schrödinger: 

 tHt
dt

d
i ,,      con   oo t,    (1.2) 

dove o  è lo stato del sistema all’istante iniziale ot  ed H è l’operatore 

corrispondente all’osservabile energia del sistema. 

Queste prime quattro prescrizioni mostrano l’aspetto tipico della struttura di una 

teoria fisica: 

- stabiliscono delle regole di corrispondenza tra il sistema fisico in esame e 

un modello matematico; 

- fissano le regole dell’evoluzione all’interno del modello; 

- prescrivono come ottenere le quantità misurabili dalla struttura astratta. 

In riferimento al postulato (iii) osserviamo che la meccanica quantistica è una 

teoria fondamentalmente e irriducibilmente probabilistica, le cui proprietà, avendo 

assunto la completezza del formalismo, hanno un carattere genuinamente non 

epistemico (cioè non dipendono dalla nostra ignoranza circa lo stato del sistema).  

Gli ultimi due postulati riguardano la preparazione dello stato iniziale e l’effetto 

della misura su un sistema quantistico, cioè descrivono il comportamento dei 

sistemi quantistici quando sono in interazione con l’ambiente.  

v. (riduzione del pacchetto d’onde) Se il sistema fisico è sottoposto, all’istante 

t, alla misura di un osservabile Â  il vettore di stato del sistema collassa 

istantaneamente nella sua proiezione sull’autostato di A relativo 

all’autovalore ottenuto nella misura. 
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vi. La preparazione di un sistema (vale a dire la determinazione del suo stato 

all’istante iniziale che, per convenienza, indicheremo con 00 t ) viene 

effettuata sottoponendolo alla misura di un insieme completo di osservabili 

commutanti
1
. Supponiamo di indicare con  ,...ˆ,ˆ,ˆ CBA  le n osservabili in 

questione, con  ,...,, kji cba  i relativi autovalori e di aver ottenuto dalla 

misura proprio l’ennupla  ,...,, kji cba  di esiti. Si assume che lo stato 0,  

del sistema immediatamente dopo la misura risulti l’unico autostato 

normalizzato ,...,, kji , comune alle osservabili in questione, relativo agli 

autovalori ottenuti. 

L'idea alla base dei postulati (v.) e (vi.) è che il formalismo incorpori la seguente 

legittima pretesa, che trova una perfetta conferma negli esperimenti: se si esegue 

una misura di una certa osservabile Â  si otterrà come esito uno dei valori 

permessi dalla teoria ak (supponendo che A abbia spettro discreto). Se si ripete 

immediatamente la stessa misura di Â , risulta naturale assumere che tale misura 

debba dare di nuovo con certezza il risultato ottenuto precedentemente, cioè ak
2

.  

Si noti che questi ultimi due postulati rappresentano una sostanziale rinuncia a 

spiegare nell’ambito della teoria quantistica l’interazione dei sistemi 

microscopici con i sistemi macroscopici, in quanto: 

- il sistema macroscopico è descritto solamente dal suo effetto sul vettore di 

stato del microsistema a cui è accoppiato, ma non come sistema quantistico; 

- l'effetto della misura è descritto come la trasformazione istantanea (e quindi 

discontinua) dello stato del sistema dallo stato   nello stato ka , per cui 

esso non può essere il risultato di un’evoluzione unitaria continua, quale quella 

prescritta nel postulato (iv). 

                                                 
1
 Si definisce come insieme completo un insieme di operatori commutanti i cui autostati comuni 

costituiscono una base dello spazio di Hilbert. 
 
2
 Se non si vuole andare incontro ad inconsistenze logiche ed interpretative si deve assumere (e 

questo è garantito dal modo in cui il formalismo descrive le osservabili fisiche) che, data 
un’osservabile Â e l’insieme dei possibili esiti di una sua misura, essi risultino esaurienti e 
mutuamente esclusivi e che il cambiamento dello stato come conseguenza della misura sia tale da 
assegnare, in una ripetizione immediata della misura, probabilità uno al risultato appena ottenuto e 
zero ad ogni altro potenziale risultato. 
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1.1.1 La matrice densità  

La probabilità entra nello schema interpretativo della meccanica quantistica in due 

modi diversi. Il primo modo è rappresentato dalle probabilità genuinamente 

quantistiche, cioè quelle che corrispondono al fatto che sistemi ugualmente 

preparati nel modo più accurato consentito, possono comunque dare, se 

assoggettati allo stesso processo di misura, esiti diversi. Tali probabilità hanno 

(poiché lo schema viene supposto completo) una natura fondamentalmente non 

epistemica e corrispondono ad una genuina aleatorietà dei processi naturali 

(probabilità ontologica).  

Il secondo tipo di probabilità fa riferimento invece alla nostra ignoranza circa il 

preciso stato del sistema, cioè, nel caso quantistico, alla nostra ignoranza sul suo 

vettore di stato (che rappresenta la più accurata conoscenza possibile che può 

aversi sul sistema stesso). Queste ultime probabilità risultano epistemiche, in 

quanto trovano la loro origine in una mancanza di informazione che risulta, in 

principio, colmabile e sono dello stesso tipo di quelle che entrano, 

inevitabilmente, anche nella descrizione dei sistemi classici.  

Nel caso in cui un sistema sia stato preparato con precisione assoluta, per esempio 

misurando un insieme completo di osservabili commutanti, o nel caso in cui si 

abbia un insieme di sistemi tutti associati allo stesso stato quantistico
3
, si dirà che 

lo stato del sistema è uno stato puro. Nel caso invece di mancanza di 

informazione completa sul sistema si dirà che si sta trattando con una miscela 

statistica di stati (come suggerisce il nome, la miscela può esser vista come una 

miscela di insiemi puri). Per descrivere la struttura probabilistica connessa alla 

non completa conoscenza del sistema in esame si ricorre al concetto di matrice 

densità o operatore densità.  

Supponiamo che il sistema si trovi in uno degli stati rappresentati dai vettori 

 1 2, ,. . . , ,. . .n   , rispettivamente con probabilità  1 2, ,. . . , ,. . .np p p ,  

dove ipi  0 e 1 ip . Supponiamo di effettuare su tale miscela una misura 

di un certo osservabile Â .  

                                                 
3
 La considerazione di insiemi risulta assolutamente necessaria in meccanica quantistica in quanto 

la teoria, essendo fondamentalmente probabilistica, richiede la ripetizione di esperimenti su 
insiemi identici per essere verificata.  
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La media delle misure di Â , dopo un grande numero di misure, è la media 

d’insieme di Â , definita come 

  
i

iii ApA       (1.3) 

cioè i valori di aspettazione quantomeccanici, relativi agli stati i , sono pesati 

dalle corrispondenti popolazioni percentuali ip . Definendo l’operatore densità 

i

i

iip         (1.4) 

 possiamo riscrivere la (1.3) come 

   ATrA            (1.5)
 4

 

L’operatore densità contiene tutta l’informazione che possiamo avere sullo stato 

del sistema. Tale operatore è dotato di alcune proprietà fondamentali: 

a) ρ è un operatore hermitiano; 

b) ρ è non negativo cioè H  0  

c) ρ ha traccia unitaria, infatti 

    1
,

  ii

i

ii

n

i

i

iii

ni

i pnnpnnpTr       (1.6) 

dove n  è una qualunque base ortonormale completa in H.  

d) tutti gli elementi diagonali di ρ, in ogni rappresentazione, sono non negativi. 

In particolare gli autovalori sono tutti non negativi. 

e) se ρ è un operatore di proiezione, allora proietta in sottospazi 

unidimensionali. Infatti, se ρ è un operatore di proiezione ortogonale, 

 2 , ovvero npp nn 2
. Per la proprietà di unitarietà della traccia, 

1n np , si avrà che un solo autovalore ha valore 1 mentre tutti gli altri 

sono nulli.  

                                                 
4
 Poiché l’operatore traccia è indipendente dalla rappresentazione, cioè dalla scelta della base 

ortonormale completa in H, Tr(ρA) può essere valutata in qualunque base sia più conveniente. Ne 

risulta che la (1.5) è una relazione estremamente efficace. 
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f) la traccia di 2  verifica la relazione   12 Tr ; il simbolo di uguaglianza 

vale solo quando   è un operatore di proiezione.  

g) condizione necessaria e sufficiente affinché   sia un operatore di 

proiezione è che tutti i vettori nell’espressione (1.4) siano identici a meno di 

un fattore di fase (in questo caso la somma si riduce ad un unico termine). 

In definitiva, si dice che ρ rappresenta uno stato puro se esiste un vettore   

dello spazio di Hilbert H  per cui 

  ;       (1.6) 

viceversa lo stato si definisce come stato misto.  

Tenendo conto di una conoscenza non massimale di un sistema quantistico i 

postulati (i), (iii) e (iv) si formulano come segue: 

i b.  Lo stato di un sistema fisico isolato è rappresentato da un operatore densità 

ρ su uno spazio di Hilbert H.  

iii b. Se un sistema si trova nello stato descritto dall’operatore densità ρ, la 

probabilità di ottenere in una misura dell’osservabile Â  (nell’ipotesi in cui 

l’operatore A abbia spettro discreto) uno dei suoi autovalori ak, è data da  

   kkk aaTraAP  ˆ ,    (1.7) 

 dove ka  è l’autovettore di A corrispondente all’autovalore considerato. 

iv b.  La legge di evoluzione per la matrice densità si trova facilmente per 

generalizzazione della dinamica di uno stato puro. In quest’ultimo caso 

),(),(),(),()()()( 0000000 ttUttUttUttUttt     

 La relazione appena scritta definisce la dinamica nel caso generale. La 

corrispondente equazione differenziale di evoluzione, tra gli istanti di 

tempo ot  e  t, è l’equazione di Liouville: 

    )(, tH
dt

d
i 


       (1.8) 
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dove lo stato del sistema all’istante iniziale ot è o , mentre H è l’operatore 

corrispondente all’osservabile energia del sistema. E’ immediato verificare 

che l’evoluzione di uno stato puro è sempre uno stato puro cioè, se 

all’istante iniziale 2

0 0  , allora ttt  )()(2  . 

 

1.1.2 Sovrapposizioni di stati e miscele 

Il fatto che la teoria descriva gli stati dei sistemi fisici individuali per mezzo degli 

elementi di uno spazio vettoriale lineare implica che se 1  e 2  sono stati 

possibili per un sistema fisico, anche ogni loro sovrapposizione lineare, come ad 

esempio lo stato 21   , 1,,
22
  C , è un possibile 

stato del sistema. La dinamica che regola l’evoluzione degli stati è lineare, per cui 

uno stato iniziale espresso come combinazione lineare evolve nella combinazione 

degli evoluti.  

Il principio di sovrapposizione è l’origine della radicale divergenza della visione 

quantistica del mondo da quella classica ed è responsabile delle difficoltà 

concettuali, non ancora superate, connesse al problema della misura e, più in 

generale, alla descrizione quantistica dei sistemi macroscopici.  

Un esempio estremamente semplice ci permette di cogliere le conseguenze più 

dirette e concettualmente rilevanti del carattere lineare della teoria.  

Consideriamo le variabili di spin di una particella di spin ½, ignorandone i gradi 

di libertà spaziali. Supponiamo anche di avere a che fare con un insieme puro: 

immaginiamo, ad esempio, di aver preparato i singoli sistemi dell’insieme 

effettuando una misura della componente xS  dello spin e di aver selezionato quei 

sistemi che hanno dato l’esito 2/xS  tra i due soli possibili. Riferendoci, per 

semplicità, alle osservabili zyx  ,,  (che differiscono dallo spin solo per il 

fattore moltiplicativo 2/ ) il vettore di stato di ciascun sistema risulta quindi 

essere nell’autostato di x  con autovalore +1; tale autostato, che indicheremo con 

x
1  , è  dato dalla combinazione lineare 
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zzx

11
2

1
1       (1.9) 

dei due autovettori 
z

1  e 
z

1  di z  relativi agli autovalori +1 e -1 

rispettivamente. Lo schema interpretativo attribuisce le seguenti probabilità agli 

esiti di ipotetiche misure delle osservabili x e z : 

    01;11   xx PP    (1.10a) 

    2/111   zz PP    (1.10b) 

Poiché il sistema si trova nell’autostato 
x

1 , possiamo dire, seguendo Einstein
5
, 

che la particella ha oggettivamente “spin su” lungo l’asse x.  In questo caso, 

infatti, la teoria garantisce che una misura di x  sullo stato (1.9) darebbe con 

certezza risultato +1; il valore di x  è pertanto una proprietà oggettiva del 

sistema, che non dipende in alcun modo dalla nostra scelta di eseguire 

effettivamente il processo di misura.  

Consideriamo ora l’osservabile z : risulta in qualche modo lecito “ritenere” che 

la particella in esame possieda proprietà definite relative anche a questa 

osservabile? Poiché lo stato (1.9) è una combinazione lineare degli autostati di z  

relativi ad autovalori diversi, questa domanda ha una diretta attinenza col senso 

fisico che si può attribuire ad una combinazione lineare di stati che corrispondono 

a valori precisi ma distinti di una data osservabile.  

Per l’assunzione di completezza della teoria, la proprietà in oggetto è posseduta 

oggettivamente dal sistema se il vettore di stato è un autovettore dell’osservabile 

in oggetto relativo all’esito considerato. Pertanto la domanda può riformularsi 

come segue: è possibile pensare che l’insieme statistico con cui stiamo trattando 

risulti l’unione di due sottoinsiemi, E  ed E , ciascuno dei quali è composto da 

sistemi rappresentati da stati puri, rispettivamente, degli autostati 
z

1 e 
z

1 ? 

                                                 
5
 L’assunzione di Einstein, formulata nel famoso lavoro che egli scrisse nel 1935 con Podolsky e 

Rosen, suona: “Se, senza disturbare in alcun modo un sistema, noi possiamo prevedere con 
certezza il valore di una certa quantità fisica, allora esiste un elemento di realtà che corrisponde a 
questa quantità fisica.” 
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La situazione ipotizzata è quella descritta dalla matrice densità  

zzzz
pp 1111       (1.11) 

dove p e p  sono i pesi statistici dei due sottoinsiemi E  ed E . In questo caso 

la probabilità di ottenere il risultato 1z  (o 1z ) in una misura eseguita 

su uno dei membri dell’insieme   EEE  coincide con la probabilità che il 

sistema scelto appartenga al sottoinsieme E  (o E ), quindi con il peso p  ( p ).  

Il confronto con le probabilità (1.10b) di questi esiti implica 2/1  pp . 

Pertanto l’unico insieme statistico E che riproduce le probabilità che lo stato (1.9) 

assegna agli esiti delle misure di z  e per il quale si possa pensare che ogni 

membro dell’insieme possieda oggettivamente un preciso valore per questa 

osservabile è quello descritto da  

1 1
1 1 1 1

2 2z z z z
           (1.12) 

E’ legittimo pensare che l’insieme di sistemi nello stato (1.9) sia di fatto l’insieme  

rappresentato dalla (1.12)?  

E’ facile mostrare che ciò non è lecito sulla base degli esiti di un’ipotetica misura 

di x . Poiché lo sviluppo degli stati 
z

1 e 
z

1  in termini degli autostati di x   

ha la seguente forma 

 
xxz

11
2

1
1     e     

xxz
11

2

1
1  , (1.13) 

per entrambi gli autostati di z  si hanno uguali probabilità di ottenere in una 

misura di x   i due possibili esiti +1 e -1. Trovandosi ogni membro dell’insieme 

E o nello stato
z

1 o in quello 
z

1 , una misura di x  su E darebbe con uguale 

probabilità gli esiti +1 e -1. Invece, nel caso dell’insieme associato allo stato (1.9) 

in una misura di x  si otterrebbe con certezza l’esito +1.  

Non è lecito, quindi, affermare che i sistemi dell’insieme descritto dalla (1.9) 

possiedano oggettivamente una proprietà definita relativa all’osservabile z .  
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In conclusione, il segno + che compare tra i termini di una sovrapposizione e che 

descrive una combinazione lineare di stati che, considerati individualmente, 

corrispondono a precise e diverse proprietà per un’osservabile fisica, non può mai 

sostituirsi con una disgiunzione, vale a dire risulta incompatibile e contraddittorio 

con asserzioni del tipo “l’osservabile ha uno, oppure l’altro” dei valori associati ai 

termini della sovrapposizione.
6
 Uno stato sovrapposizione del tipo (1.9), infatti, 

contiene non solo l’informazione sulle probabilità di ottenere, in una misura di 

z , i valori +1 e -1, ma anche quelle correlazioni, tipicamente quantistiche, che 

danno luogo ai termini di interferenza, che non possono avere una descrizione in 

termini di probabilità classica
7
. 

 

1.2 Il processo ideale di misura di von Neumann 

La teoria quantistica della misura, cioè la determinazione dello stato di un 

microsistema, quale ad esempio un atomo, attraverso uno strumento di misura 

macroscopico è un problema ineludibile. Infatti, qualsiasi tentativo di ottenere 

informazioni su sistemi microscopici richiede un processo di amplificazione che 

correli strettamente le loro proprietà a situazioni macroscopicamente percepibili e 

percettivamente distinguibili. Affrontiamo il problema della misura facendo 

riferimento a quello che tecnicamente si indica come il processo ideale di misura 

di von Neumann,  che per primo lo ha formulato in termini precisi.  

Von Neumann [6], che sposa e contribuisce a precisare l'interpretazione ortodossa 

della meccanica quantistica, proprio nel corso del processo di “pulizia formale” da 

lui intrapreso, si rende perfettamente conto che, alla fine, qualcosa non torna 

quando si cerchi di affrontare il problema della misura assumendo una prospettiva 

                                                 
6
 Notiamo che per giungere a questa conclusione abbiamo fatto ricorso ad ipotetiche misure di 

osservabili non commutanti, quali σx e σz. Se, per qualche ragione, non risultasse fisicamente 
possibile eseguire misure di alcuna altra osservabile oltre a σz, allora, poiché le previsioni nel caso 

della miscela statistica  EEE  con  pp  coinciderebbero con quelle relative allo stato 

puro (1.9), si potrebbe asserire, senza incorrere in nessuna contraddizione, che tutti i membri 
dell’insieme possiedono oggettivamente, anche prima della misura, proprietà definite relative 
all’osservabile σz.  
 
7
 La presenza delle fasi, infatti, fa sì che le probabilità per i vari esiti nel caso di una 

sovrapposizione non risultino la somma delle probabilità associate ai termini della sovrapposizione 
stessa. 
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genuinamente quantistica. Egli è probabilmente il primo scienziato che ha saputo 

cogliere chiaramente che il postulato della riduzione del pacchetto entra in un 

conflitto insanabile con l'idea che anche i procedimenti di misura (e tutti quei 

processi in cui si verifica un accoppiamento tra un microsistema e un sistema 

macroscopico) siano processi fisici come tutti gli altri e pertanto risultino 

governati dall'equazione di Schrödinger con il suo carattere lineare.  

 

1.2.1  Sistemi quantistici composti   

Siano S(1) ed S(2) due sistemi quantistici distinguibili ad ogni istante t, con spazi di 

Hilbert associati H (1) e H (2). Lo spazio di Hilbert H in cui è possibile descrivere il 

sistema )2()1( SSS   è il prodotto tensoriale 

)2()1( HHH  ,      (1.14) 

definito come l’insieme delle coppie  , , con 
)1(H  e 

)2(H , lineare 

in ciascuna delle due componenti, cioè C , , )1(, H   e )2(, H  ,  

si ha che 

     
2121211

    

     
2121221

   

Consideriamo due basi  
1i  e  

2
j  rispettivamente in H (1) e H (2). Una 

base di H potrà essere costituita da vettori del tipo 
21

ji   ; un vettore 

generico in H  sarà scrivibile come:  

21
ji

ij

ij        (1.15) 

Se )1(A  è un operatore su H (1)  ed )2(A su H (2)  il prodotto tensore )2()1( AA  si 

definisce come: 

  
















 

2

)2(

1

)1(

21

)2()1(
jiji AAAA  ; (1.16) 
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per estensione è possibile definire l’azione dell’operatore prodotto su tutti i vettori 

di )2()1( HH  . Le osservabili di S(1) sono associate ad operatori nella forma 

)2()1( A  ed analogamente le osservabili di S(2) sono nella forma )2()1( S , dove 

con )2(),1(  abbiamo identificato gli operatori identità in )2(),1(H . 

 

1.2.2  Il processo di misura ideale 

Poiché lo scopo di una misura è quello di inferire dal suo esito qualcosa circa il 

sistema misurato, l'interazione tra microsistema e apparecchio di misura dovrà 

portare ad un cambiamento macroscopico dell'apparecchio stesso, cosicché, 

osservando lo stato del misuratore in seguito all’interazione, possiamo ottenere 

l'informazione desiderata.  

Indichiamo con S un microsistema e con F̂  un osservabile fisica ad esso relativa. 

Siano kf  e k  rispettivamente le autofunzioni e i relativi autovalori 

dell’operatore autoaggiunto F relativo all’osservabile considerato 

kkk fF     (1.17) 

Si prepari il sistema S nello stato individuato dal valore ˆ
kF f  dell’osservabile. Il 

processo di misura ideale assume che il dispositivo di misura A abbia le seguenti 

caratteristiche:  

I. il sistema si trova inizialmente in uno stato di attesa o  in cui 

l’apparecchio A è pronto alla misura; 

II. l’interazione con il microsistema deve avere come conseguenza una 

situazione finale leggibile sull’apparecchio A, correlata allo stato specifico 

del microsistema. Situazioni finali correlate a diversi stati del microsistema 

devono essere distinguibili. Questa non è altro che la richiesta che una 

misura di una quantità fisica sia la determinazione non ambigua di un fatto. 

Il processo di interazione può essere, dunque, schematizzato come: 

rr
AS

or  



einterazion

    (1.18) 
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dove la freccia indica l’effetto dell’interazione. Gli stati r , che corrispondono 

alle posizioni dell’indice macroscopico, devono essere ortogonali, in modo che 

l’indice dell’apparecchio indichi univocamente il valore r .  

Nel caso in cui si voglia tentare una descrizione del processo di misura come 

conseguenza dell’interazione tra due sistemi genuinamente quantistici (sistema 

microscopico e misuratore) risulta inevitabile assumere che l'evoluzione 

sintetizzata dalla freccia nelle formule precedenti non sia altro che l'evoluzione di 

Schrödinger per il sistema costituito dal misuratore e dal sistema microscopico.  

Per il carattere lineare dell'evoluzione quantistica, l'evoluto di uno stato 

combinazione di due stati iniziali è la stessa combinazione degli evoluti degli stati 

iniziali. A questo proposito si consideri ora uno stato o  del sistema S che non 

è autostato per F. Per l’autoaggiuntezza dell’operatore possiamo decomporre  

o  nella base degli autostati: 

r

r

ro c        (1.19) 

L’interazione con il sistema A, che inizialmente si trova nello stato di attesa o , 

produce, nel sistema totale S+A, per l’assunzione di linearità fatta sul sistema 

complessivo, la forma: 

rr

r

r
AS

o

r

rroo cc  







 




einterazion
 (1.20) 

Lo stato finale è una sovrapposizione di stati macroscopicamente differenti, in 

quanto per ciascuno di essi l'indice macroscopico dell'apparecchio ha una diversa 

posizione. Si ha, quindi, uno stato entangled
8
 del sistema composto dal 

microsistema e dall’apparecchio di misura, che, per quanto detto 

precedentemente, non corrisponde affatto ad asserzioni del tipo “l’indice è in una 

posizione oppure in un'altra”. Non risulterebbe possibile, dunque, in seguito alla 

misura, assegnare oggettività a proprietà possedute dall’apparato di misura.  

                                                 
8
 Uno stato )2()1( HH   si definisce stato entangled se non può essere scritto come 

prodotto tensoriale 
21

   con )1(

1
H  e )2(

2
H ; viceversa lo stato si definisce 

come stato prodotto. 
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L'applicazione di un principio, la linearità, cui la teoria attribuisce validità 

illimitata, alla descrizione del processo di misura conduce inevitabilmente alla 

conclusione che lo stato finale del sistema “microsistema+misuratore” è (1.20); il 

postulato della riduzione del pacchetto invece dice che lo stato finale è un altro e 

cioè uno dei non-problematici termini della somma (per ciascuno dei quali può 

asserirsi che l'indice si trova in una ben definita posizione).  

Il problema che si pone, a questo punto, è quello dell’oggettivazione delle 

proprietà macroscopiche del sistema: si tratta, cioè, di capire in che senso lo stato 

(1.20) è “simile” ad una somma statistica, rispetto alla quale le proprietà 

macroscopiche sono oggettivamente possedute dal sistema.  

 

1.2.3  La catena ideale di von Neumann 

Riprendiamo in considerazione lo stato (1.20); tale stato descrive un sistema 

fisico, l'apparecchio A, che non ha una proprietà fisica definita per quanto 

concerne la posizione del suo indice macroscopico. Supponiamo, allora, che a 

questo livello non si sia ancora raggiunto il confine del campo di applicabilità 

della meccanica quantistica e che quindi lo stato finale vada preso sul serio come 

quello che descrive correttamente la situazione fisica. In questo caso dobbiamo 

ancora chiederci: in che posizione si trova l'indice?  

Per rispondere a questa domanda dobbiamo procedere ad eseguire una nuova 

misura mirata a determinare la posizione stessa dell'indice. Supponiamo di 

disporre di uno strumento B in grado di svolgere questo compito; indicando con 

0  lo stato che corrisponde allo stato di attesa per B, l’azione di B sarà 

schematizzabile come: 

 







 


AS

r

rrc int.

00000   

   0

int.

0

int.  


rr

r

r

BA

r

rrr

AS cc      (1.21) 

Lo stato finale è ancora una sovrapposizione lineare di situazioni macroscopiche 

distinte, ma è anche uno stato entangled più complicato.  
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Se si suppone che la catena ideale di von Neumann non si interrompa a B, ma che 

si componga di un certo numero di anelli successivi si avrà uno stato finale del 

tipo: 

 int . . . .
0 0 0

A B
r r r r r r r

r r

c c   
             

 
 

          (1.22) 

Nasce in questo modo la catena di von Neumann, che coinvolge via via un 

numero sempre maggiore di sistemi fisici, l'ultimo dei quali potrebbe essere 

l'osservatore stesso, ciascuno designato ad accertare lo stato di quello che 

gerarchicamente lo precede.  

Se da una parte sembra che la situazione si complichi sempre di più e che 

l'entanglement si diffonda come un'epidemia a contagiare via via un numero 

sempre più grande di sistemi fisici, dall'altra tutti i sistemi che prendono parte al 

processo risultano avere indici perfettamente correlati. Questo significa che se 

nella catena si raggiunge uno stadio (non importa quale, purché esso preceda o 

coincida con l'atto di percezione cosciente da parte di un osservatore) in cui la 

meccanica quantistica cessa di valere e si deve far ricorso al postulato della 

riduzione, allora, indipendentemente dal livello in cui questo avviene, lo stato a 

destra della (1.22) andrà sostituito con uno dei termini della somma, per ciascuno 

dei quali si ha una perfetta coerenza tra tutti gli esiti. Improvvisamente, a 

riduzione avvenuta, tutto riacquista senso e tutti i sistemi fisici che sono stati 

coinvolti nel processo si trovano in stati perfettamente definiti dal punto di vista 

macroscopico ed esibiscono proprietà perfettamente consistenti.  

Il punto di vista di von Neumann e Wigner [7] che la riduzione avvenga al livello 

della coscienza (secondo il quale, quindi, l’osservatore avrebbe un ruolo peculiare 

ed unico all’interno dello schema interpretativo) è filosoficamente sostenibile e 

sperimentalmente non rifiutabile.  

Tuttavia la maggioranza dei fisici aderisce ad un’altra soluzione, più pragmatica, 

della macro-oggettivazione, suggerita proprio dalla considerazione della catena: 

se lo stato finale, che è una sovrapposizione, fosse, per quasi tutte le misurazioni a 

cui il sistema è realisticamente sottoponibile, indistinguibile dalla somma 

statistica degli stati sovrapposti, il processo di misura avrebbe una descrizione 
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classica. Nel paragrafo 1.1.2 abbiamo discusso, in un caso semplice, la differenza 

tra stati stati di sovrapposizione e miscele statistiche con pesi statistici 

corrispondenti; vogliamo ora analizzare formalmente cosa richiederebbe tale  

distinzione, con particolare riferimento ai sistemi composti.  

Consideriamo un sistema composto AS   e limitiamo le nostre considerazioni ad 

un insieme  ˆ
KA  di osservabili del sottosistema A tale che gli operatori 

autoaggiunti  KA  ad essi associati commutino tutti tra di loro. In questo caso è 

possibile avere una base ortonormale costituita da autovettori di tutti gli operatori 

 KA
9
.  

Sotto le ipotesi fatte esiste un operatore autoaggiunto AT , tale che le sue 

autovarietà A

jD  coincidano con le autovarietà comuni degli operatori  KA  

associate ad autovalori diversi per AT , ossia 

A A
r r r r r r sT t D e r s t t        . 

Ogni osservabile dell’insieme  ˆ
KA  risulta funzione dell’osservabile AT̂ . 

Indicando con A

jP  gli operatori di proiezione sulle autovarietà A

jD , per la 

generica funzione  ATf  e AS HH   si ha: 

       j

S

jj

SA PItfPITf     (1.23) 

dove SI  è l’operatore identità in SH  e jt  è l’autovalore di AT  relativo 

all’autovarietà 
A

jD .  

Consideriamo ora un osservabile di AS   della forma  AS TfB   con SB  

arbitrario operatore autoaggiunto in SH .  

                                                 
9
 Se l’insieme  kA  fosse un sistema completo di osservabili commutanti, tali autovettori 

genererebbero autovarietà monodimensionali, ma, per generalità, non faremo questa assunzione,  
che non risulta in alcun modo necessaria per la dimostrazione. 
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Il valor medio di tale operatore sul generico stato AS HH   è dato da: 

       ASASAS IITfBTfB  

   








  
ki

A

k

S

i

AS PPTfB
,

 

     A

k

S

k

k

ki

A

k

S

i

S

k

k PBtfPPBtf 








 
,

   (1.24) 

Consideriamo ora una miscela statistica ASM   con pesi   2

 A

k

S

k PIp  di 

stati puri normalizzati 
 
 




A

k

S

A

k

S

k

PI

PI
.  

Il valor medio dell’osservabile  AS TfB   vale:  

       k

AS

k

k

k

AS TfBpTfB  

              A

k

SS

k

A

k

S

k

A

k

S

k

ASA

k

S PIBPItfPITfBPI

 

             
k

A

k

SS

k

k

A

k

SSA

k

S

k PIBtfPIBPItf
2  

 

          
k

A

k

S

k

k

A

k

SS

k PBtfPIBtf   (1.25) 

Il confronto della (1.24) con la (1.25) mostra che lo stato puro e la miscela 

statistica attribuiscono gli stessi valori medi a tutti gli operatori del sistema AS   

del tipo  AS TfB  , dove SB  è un qualsiasi operatore autoaggiunto di SH  ed 

 ATf  un membro qualsiasi della famiglia di operatori  KA  che abbiamo 

considerato.  
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Di conseguenza le condizioni in cui si ha indistinguibilità tra stato puro e miscela 

risultano le seguenti: 

a) se non risulta possibile per quanto riguarda l’apparato di misura A 

misurare osservabili i cui operatori associati non commutano; 

b) se si limitano le proprie considerazioni ad un osservabile relativo ad un 

solo sottosistema (ad esempio la sola osservabile indice dell’apparecchio, 

come avviene generalmente durante la misura);   

c) riferendosi alla catena di von Neumann, se si ignora uno dei costituenti 

della catena o si suppone che su di esso sia impossibile misurare 

osservabili incompatibili. 

Una distinzione tra stato entangled e miscela richiederebbe, quindi, esperimenti di 

correlazione che coinvolgano tutti i costituenti del sistema macroscopico. Pertanto 

in sistemi di grande complessità non esistono, a tutti gli scopi pratici, osservabili 

misurabili la cui statistica sia diversa da quella prevista per uno stato miscela. Si 

potrà invocare, quindi, il rapido accoppiarsi dell'apparecchio all'ambiente (da cui 

esso non può mai isolarsi perfettamente) per concludere che tutto va come se la 

riduzione avesse luogo, anche se di fatto essa non avviene. 

Si noti che la limitazione alla misurabilità per i macrosistemi o per l’ancor più 

complesso ambiente circostante non viene assunta come un postulato, ma 

accettata come un’ineludibile necessità pratica. Bell ha più volte discusso questo 

punto. Egli ha ripetutamente dichiarato che l’approssimazione di sostituire lo stato 

(1.22) con la miscela rappresentata dalla matrice densità 

   
2

r r r r r r r r r

r

c                  (1.26) 

è manifestatamene un’approssimazione, ma un’approssimazione che risulta 

estremamente buona in pratica e che forse sarà sempre sufficientemente accurata 

da non poter esser dimostrata falsa in labororio. Tuttavia ha suggerito di usare 

l’acronimo FAPP (For All Pratical Purposes - per tutti i fini pratici) per indicare 

la necessità di limitarsi, per evitare situazioni logicamente imbarazzanti, a trarre 

dal formalismo conclusioni che abbiano solo validità pratica. 
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Il problema della descrizione dei sistemi macroscopici e dei processi di misura è 

un problema genuinamente scientifico che richiede, come ancora sottolineato da 

Bell, “un serio lavoro matematico da parte dei fisici piuttosto che dibattiti da 

parte dei filosofi”. 

Negli ultimi anni è diventato un programma il progetto di provare le 

caratteristiche del processo di misura a partire dalla dinamica di Schrödinger, cioè 

assumendo la meccanica quantistica come teoria universale dei sistemi e volendo 

spiegare all’interno del quadro interpretativo delineato dai primi quattro postulati 

la transizione alla descrizione classica.
10

  

L’obiettivo è quello di dimostrare in un modello specifico che non occorre un 

postulato che prescriva la riduzione del pacchetto d’onde perché tale risultato è 

già compreso all’interno della dinamica dell’interazione tra sistema microscopico 

e apparato di misura macroscopico.  

Un punto di vista è che, a tale scopo, sia utile sviluppare modelli semplici che 

conservino le caratteristiche della dinamica quantistica senza aver la 

complicazione di sistemi reali. Nel prossimo capitolo presenteremo, in questa 

linea, la trattazione, proposta da Sewell, di un modello di sistema composto da un 

microsistema e da uno strumento di misura macroscopico finito.  

Nel cercare modelli dinamici esplicitamente risolubili che portano ad una rigorosa 

riduzione del pacchetto d’onde, si vuole seguire, citando Hepp [5], “l’attitudine 

pragmatica di un fisico sperimentale. Infatti, siamo ispirati da fenditure, orologi e 

indici palesemente macroscopici, gli stessi con i quali Bohr ha così 

magnificamente trattato molti dei puzzles della meccanica quantistica”.  

                                                 
 
10

 Si tratta di un programma analogo a quello, condotto da Boltzmann, della ricostruzione delle 
proprietà termodinamiche a partire dalle interazioni elementari tra particelle che evolvono in 
accordo con le leggi della dinamica classica. 
 



Capitolo 2 

Modelli esplicitamente risolubili 

 

 

 

 

2.1 Trattazione introduttiva 

In questo capitolo verranno introdotti tentativi recenti di riportare la descrizione 

del processo di riduzione del pacchetto d’onde di un microsistema in interazione 

con un sistema macroscopico all’interno della struttura della meccanica 

quantistica dei sistemi conservativi finiti. 

Si consideri un microsistema, S, descritto in uno spazio di Hilbert, che 

indicheremo con H, e uno strumento di misura macroscopico I, a sua volta 

descritto nello spazio di Hilbert K . Gli stati di questi sistemi sono rappresentati da 

matrici densità nei rispettivi spazi.  

Si supponga che ad ogni operatore limitato A su H corrisponda una qualche 

osservabile Â  del microsistema S; l’insieme di tutti gli operatori limitati su H 

costituisce un’algebra, che indicheremo con A .  Per quanto riguarda le osservabili 

dello strumento di misura, invece, quelle realisticamente osservabili e che 

prenderemo, quindi, in considerazione, sono solo quelle che corrispondono alle 

posizioni di un’indice: esse saranno rappresentate da una piccolissima 

sottoalgebra, M, dell’algebra degli operatori limitati sullo spazio di Hilbert K, 

associato ad I.  La sottoalgebra  M  è costituita, quindi,  da un insieme di 

osservabili commutanti che indicheremo con M. 

Come visto nel primo capitolo, nel quadro fenomenologico di von Neumann, 

l’accoppiamento tra il microsistema S e lo strumento di misura I porta due effetti 

fondamentali:  
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1. converte uno stato puro di S, cioè un stato dato da una combinazione lineare 

 

n

r rr uc
1

 degli autostati ortonormali ru  relativi ad un suo osservabile, 

in una miscela statistica di questi stessi stati con pesi 
2

rc : questo è il 

fenomeno chiamato “riduzione del pacchetto d’onde”.  

2. determina una corrispondenza tra lo stato ru  del microsistema S e la 

posizione dell’indice dello strumento di misura, per cui differenti microstati 

di S danno origine a diversi stati macroscopici di I. 

Una teoria del processo di misura richiede:  

a) di caratterizzare le proprietà delle osservabili dello strumento di misura, in 

particolare per quanto riguarda la loro macroscopicità;  

Dei diversi modi di caratterizzare la macroscopicità delle osservabili MM  del 

sistema macroscopico I scegliamo quello usato da Sewell [8]: lo strumento è 

rappresentato come un sistema grande ma finito di N particelle, con N 

estremamente grande, per esempio dell’ordine di 10
24

. Nell’analisi dell’autore le 

osservabili che contano sono osservabili estensive, commutanti, “coarse grained” 

di parti o dell’intero strumento. Gli autospazi simultanei di queste osservabili 

corrispondono alle celle classiche dello spazio delle configurazioni, in particolare 

si pensi ai diversi settori che rappresentano le possibili posizioni dell’indice dello 

strumento. Gli operatori di proiezione su sottospazi relativi a differenti 

configurazioni sono naturalmente commutanti, perché corrispondenti a celle 

diverse dello spazio delle configurazioni, e “coarse grained”, per via della 

sensibilità dello strumento di misura.  

Nel modello che andiamo a presentare si evita l’assunzione di von Neumann e 

Wigner che l’osservazione dell’indice del misuratore richieda un altro strumento 

di misura, che a sua volta richiede un altro strumento, e così via, in un’infinita 

regressione che finisce nel cervello dell’osservatore. Si assume, invece, che il 

processo di misura finisca con la lettura dell’indice dello strumento. Ciò comporta 

l’assunzione implicita che la dinamica delle macro-osservabili M sia 

sufficientemente robusta da assicurare che l’atto di lettura dell’indice abbia effetti 

trascurabili sulla posizione dello stesso. In questo senso, le variabili 
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macroscopiche dello strumento I si comportano in modo radicalmente diverso 

dalle osservabili di S, poiché gli stati di un “piccolo” microsistema quantistico 

sono suscettibili invece a drastiche variazioni anche in seguito a disturbi di piccola 

entità.  

b) di caratterizzare la dinamica del sistema composto Sc =(S + I) che fa sì che 

differenti microstati di S diano origine a diversi stati macroscopici di I.  

A tale proposito, è intuitivo pensare che in un misuratore realistico si verifichino 

processi di amplificazione attraverso meccanismi indipendenti dall’interazione 

con il sistema su cui si opera la misura. Ciò può essere ottenuto con differenti 

modalità: 

- lo stato di “attesa” del misuratore può essere altamente instabile rispetto alle 

piccole variazioni indotte nel misuratore dall’interazione con il sistema in 

esame. Si pensi, ad esempio, ad una camera a nebbia dove la transizione di 

fase viene indotta in un liquido soprassaturo dalla ionizzazione dovuta al 

passaggio della particella quantistica; 

- l’amplificazione può essere ottenuta tramite interazioni non lineari o a lungo 

“range” tra i costituenti dell’apparato di misura. Si pensi all’amplificazione 

della magnetizzazione locale indotta da un’interazione ferromagnetica.  

L’introduzione di una qualche proprietà di amplificazione dell’accoppiamento S–I 

renderebbe certamente il modello di misuratore più realistico, tuttavia essa lo 

complicherebbe estremamente dal punto di vista computazionale. D’altra parte 

possiamo aspettarci che un modello di misuratore in cui non sia presente alcun 

processo di amplificazione nel senso discusso prima, richieda tempi lunghi (nel 

senso di un numero elevato di interazioni) affinché il suo accoppiamento con il 

sistema microscopico dia luogo alla riduzione del pacchetto d’onde.  

Il nostro obiettivo è trattare i problemi esposti nei punti a) e b) sulla base del 

modello per cui Sc è un sistema quantistico, finito, rigorosamente conservativo, la 

cui dinamica è governata dalla equazione di Schrödinger per un sistema di molte 

particelle.  
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2.2 Il modello generale 

Assumiamo che il sistema composto Sc= ( S + I ) sia un sistema conservativo, il 

cui operatore hamiltoniano Hc, in KH  , presenti la forma: 

VKHH  HKc     (2.1) 

dove H e K sono rispettivamente le Hamiltoniane del microsistema S e del 

macrosistema I e V è l’interazione tra S ed I. La dinamica di Sc è data dal gruppo 

di trasformazioni unitarie ad un parametro di  KH   generato da iHc, cioè 

R ttiHtU cc )exp()(     (2.2) 

Si assume che i sistemi S ed I siano preparati, indipendentemente l’uno dall’altro, 

nei loro stati iniziali, rappresentati dalle matrici densità  e  rispettivamente, e 

quindi accoppiati insieme al tempo t = 0. Pertanto, lo stato iniziale del sistema 

composto Sc è dato dalla matrice densità   in KHH c .  

Si assume inoltre che lo stato iniziale di S sia puro, e che quindi   sia l’operatore 

di proiezione  )(P  , dove   è un vettore di H.  Lo stato iniziale di Sc 

è, quindi 

   )(Po    (2.3) 

Per semplicità, assumiamo che H  abbia dimensione finita n; in questo caso, 

possiamo prendere come sua base un insieme ortonormale completo di 

autovettori, ),...,( 1 nuu , di H.  Il vettore di stato iniziale   di S è dato da una 

combinazione lineare di questi vettori, cioè 

  r

n

r

r uc



1

    (2.4) 

dove 

  12

1




n

r

rc ;    (2.5) 

mentre l’azione di H su ru  è data dall’equazione 
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  rrr uuH  ,   (2.6) 

dove r  è il corrispondente autovalore dell’operatore H. Si assume che lo 

strumento I  effettui quelle che si indicano come “misure del primo tipo”, cioè tali 

che l’accoppiamento S - I non introduca transizioni tra gli autostati  ru  di S.  

Questo significa che l’interazione V ha la forma: 

  r

n

r

r VuPV 


)(
1

, 

dove )( ruP  è l’operatore di proiezione per ru  e le rV  sono osservabili di I. 

Dall’equazione (2.1), l’Hamiltoniana del sistema composto Sc è, quindi, 

  r

n

r

rc KuPH 


)(
1

   (2.7) 

dove  

  K rrr VKK     (2.8) 

avendo sfruttato la  proprietà 

  H


)(
1

n

r

ruP . 

Di conseguenza, dalle eq. (2.2) e (2.7), il gruppo dinamico Uc è dato dalla formula 

)()()(exp)exp()(
11

tUuPtKuPitiHtU r

n

r

r

n

r

rrcc 

























 



  (2.9) 

dove 

 tiKtU rr exp)(     (2.10) 

Poiché l’evoluzione a tempi t (0) dello stato iniziale o  di Sc è  

 )()()(* ttUtU coc   

dalle eq. (2.3), (2.4) e (2.10) segue che 

 )()( ,,1,
tPcct srsrs

n

sr r   
   (2.11) 
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dove srP ,  è l’operatore di proiezione in H definito dall’equazione 

 H ffuufP srsr,    (2.12) 

e  

 )()()( *
, tUtUt srsr     (2.13) 

 

 

2.2.1  Le osservabili macroscopiche dello strumento di misura 

Come già discusso, assumiamo che le osservabili macroscopiche dello strumento 

di misura siano variabili estensive, commutanti, “coarse grained” di parti o 

dell’intero sistema I. L’algebra, M,  di queste variabili è una sottoalgebra abeliana 

dell’algebra degli operatori limitati sullo spazio di Hilbert K associato allo 

strumento.   

Per semplicità, supponiamo che M sia generata in modo finito e quindi che essa 

consista della combinazione lineare di un insieme finito di proiettori ortogonali 

  ,...,2,1  che generano lo spazio K.  Da queste specificazioni segue che: 

      (2.14) 

 K 



 1
   (2.15) 

e che ogni elemento, M, di M assume la forma 

 


  1
MM ,   (2.16) 

dove le M sono costanti. I sottospazi  K K  di K corrispondono alle celle 

classiche dello spazio delle configurazioni, ciascuna delle quali rappresenta un 

macrostato dello strumento ed è identificata da una posizione dell’indice in un 

processo di misura. Si noti che le proprietà delle osservabili M appena discusse 

sono proprietà generali di osservabili macroscopiche e non dipendono dal fatto 

che I è uno strumento di misura.  
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2.2.2  Valori di aspettazione e valori di aspettazione 

condizionali delle osservabili 

Le osservabili di Sc che ci riguarderanno sono gli elementi autoaggiunti di 

MA . I loro valori di aspettazione sullo stato dipendente dal tempo )(t sono 

dati dalle formule 

    MA  MAMAttrMAE ,)()(    (2.17) 

 )()( K AEAE    (2.18) 

 )()( MEME  H ,   (2.19) 

Le formule (2.18) e (2.19) corrispondono alle tracce parziali rispettivamente sul 

microsistema S e sul sistema macroscopico I, avendo “tracciato via” i gradi di 

libertà di I nella (2.18) e di S nella (2.19).   

Essendo M una sottoalgebra abeliana, il funzionale di aspettazione E è 

compatibile con un unico funzionale di aspettazione condizionale su A rispetto ad 

M. Un funzionale di aspettazione condizionale è una mappa lineare  M.E  di A 

su M che preserva la positività e la normalizzazione e soddisfa la condizione 

 MAM  MAMAEMAEE ,)())|((    (2.20) 

dove, per la (2.19), con ))|(( MAEE M  si intende  

                    MAEEME )|()( MH   

In altre parole, in virtù dell’abelianità di M, risulta possibile associare ad ogni 

osservabile A dell’algebra A un funzionale lineare sull’algebra delle osservabili 

macroscopiche M, tale che la conoscenza di  MAE  è ridotta ad una traccia 

parziale sul misuratore. Dalla linearità e dall’eq. (2.16),  M.E  deve avere la 

forma 

    )()|( AMAE    (2.21) 

dove gli  sono funzionali lineari su A;  
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segue dall’eq. (2.20) che  

 )()()(   AEEA   

e, di conseguenza, dalla (2.21), 

 
( )

( | )
( )

E A
E A M A

E
 




 
  




'
A    (2.22) 

dove l’apice sopra  indica che la sommatoria è limitata a quelle  per 

cui )( E non è nullo. In virtù dell’equazione (2.15), questa formula per  M.E   

concilia le richieste di positività e normalizzazione.  

 

Dalle eq. (2.11)-(2.13), (2.16) e (2.17), 

   


 ;,,1, 1
)( srsrs

n

sr r FMAuuccMAE   
    (2.23) 

dove 

 ))(( ,;,   tTrF srsr .   (2.24) 

Le proprietà chiave di ;,srF , che seguono dalle eq. (2.13), (2.15) e (2.24), sono: 

 1
1 ;,  



 rrF    (2.25) 

 01 ;,  rrF    (2.26) 

e 

  ;,;, srsr FF     (2.27) 

dove con la barra su F è stata indicata la coniugazione complessa. Da queste 

formule segue anche che, per Cnzz ,...,1 , la forma sesquilineare 

;,1, srs
n

sr r Fzz 
 è positiva, per cui 

 
2

;,;,;,  srssrr FFF     (2.28) 
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2.3 Il processo di misura 

Indichiamo con K le celle dello spazio delle configurazioni, identificate dalla 

lettura dell’indice dello strumento di misura I, che rappresentano i macrostati 

dello strumento stesso.  

L’eq. (2.22) ci dice che i valori di aspettazione delle osservabili di S in seguito 

alla misura dell’indice di I sono: 

 
)(

)(
)|(











E

AE
KAE    (2.29) 

Affinché la lettura dell’indice specifichi l’autostato in cui si trova il sistema 

microscopico S, si richiede una corrispondenza uno-ad-uno tra le celle dello 

spazio delle configurazioni K e gli autostati ru  dell’Hamiltoniana di S. 

Pertanto si assume che, per uno strumento progettato per identificare il microstato 

di S, il numero delle celle dello spazio delle configurazioni (e quindi il numero di 

posizioni dell’indice) è proprio il numero degli autostati  ru , cioè n. 

Il modello matematico produce, a questo punto, due classi di effettivi strumenti. 

La prima classe comprende gli strumenti per i quali il pacchetto d’onde di S si 

riduce in accordo con la prescrizione di von Neumann e la corrispondenza tra i 

valori osservati di M e il microstato di S è rigorosamente uno-ad-uno.  

La seconda classe di strumenti comprende quelli per i quali questo risultato si 

verifica non con assoluta certezza, ma con schiacciante probabilità per N grande. 

In questo secondo caso, se il risultato di una misura è interpretato sulla base di 

un’assunzione di perfetta corrispondenza tra il microstato di S e il macrostato di I, 

c’è una minuscola probabilità che la posizione dell’indice corrisponda ad uno 

stato di S abbastanza diverso da (in generale ortogonale a ) quello indicato.  

Chiameremo gli strumenti della prima classe ideali e quelli della seconda normali.  
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2.3.1.  Strumenti di misura ideali 

Chiamiamo lo strumento I ideale se c’è una corrispondenza uno-ad-uno tra la 

lettura dell’indice  e l’autostato ru  del sistema microscopico, su una scala di 

tempi di osservazione realistica; ciò equivale alla richiesta che, per tempi 

maggiori di un qualche valore critico , siano soddisfatte le seguenti condizioni: 

(I.1)   lo stato dipendente dal tempo )(, trr  dell’apparato macroscopico I, che 

nasce dall’accoppiamento con lo stato ru  del microsistema S nella formula 

(2.13), giaccia in uno dei sottospazi K di K ; 

(I.2)  la corrispondenza tra r ed  sia uno-ad-uno, cioè )(ra , dove a  è una 

trasformazione invertibile dell’insieme di punti  n...,,2,1 ; 

(I.3)   tale corrispondenza sia stabile rispetto a perturbazioni dello stato iniziale  

dello strumento di misura localizzate, nel senso che ciascuna di esse lascia lo stato 

invariato fuori di una certa regione contenuta in una sfera di volume O(1) rispetto 

ad N. 

Le condizioni (I.1) e (I.2) significano che, per tempi  t , 

    );(, ))(( rarr tTr  , 

cioè, dall’eq. (3.24) 

    );(;, rarrF      (2.30) 

Dalle eq. (2.25) e (2.26) e dall’invertibilità della funzione a , segue che l’eq. 

(2.30) non solo implica, ma è realmente equivalente alla condizione 

  1;, rrF    (2.30)’ 

Inoltre, dalle eq. (2.28) e (2.30) e dall’invertibilità di a , 

  srF sr  per0;,     (2.31) 

Di conseguenza, per le eq. (2.23), (2.30) e (2.31), 



 
 
CAPITOLO 2.                MODELLI  ESPLICITAMENTE   RISOLUBILI 

 

 
 

30 

         



 );(1 1

),()( rarrr
n

r r MuAuccMAE  

     ),()(1 )( rrra
n

r ra uAuM 
     (2.32) 

dove  

  
2

)( rra c    (2.33) 

Quindi, dalle eq. (2.29) e (2.32) e dall’invertibilità di a , 

   )(E  (2.34) 

 ),()(
1 )( rr

n

r ra uAuAE  
   (2.35) 

 ),(
)(

)(
)|( )( rrra uAu

E

AE
AE 








K  (2.36) 

Le eq. (2.34) e (2.35) significano che, prima che la posizione dell’indice sia letta, 

 è la probabilità che la lettura dell’indice sia , mentre lo stato di S è dato dalla 

matrice densità  

 )(
1 )( r

n

r ra uP 
   

cioè, usando la (2.31),  

 )(
1

2
r

n

r r uPc 
 . (2.37) 

In questo modo si ha la riduzione del pacchetto d’onde, cioè la transizione dallo 

stato puro r
n

r r uc 


1
  allo stato misto della (2.37). 

L’eq. (2.37) specifica lo stato di S appena precedente la misura dell’indice e 

2
rc  è la probabilità che la lettura dell’indice dia come risultato che lo stato di S 

è ru . L’eq. (2.36), invece, serve a specificare lo stato di S dopo la lettura 

dell’indice: in seguito ad una misura che ha come risultato )(ra , lo stato di S 

è ru . Nel quadro standard della meccanica quantistica non c’è nessun principio 

di causalità che determina quale degli stati ru  verrà trovato.   
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Come mostrato, la proprietà (2.30) assicura che I goda delle proprietà essenziali di 

uno strumento di misura poiché essa implica sia la riduzione del pacchetto d’onde 

che la corrispondenza uno-ad-uno tra la posizione dell’indice e il microstato di S. 

Invece, la proprietà (2.31), che assicura la riduzione del pacchetto d’onde, non 

implica l’eq. (2.30) e quindi non implica, da se stessa, che I funzioni come 

strumento di misura. 

Si noti che la proprietà (2.31) significa che l’accoppiamento IS   rimuove 

l’interferenza tra le diverse componenti ru  dello stato puro   e pertanto 

rappresenta un completo effetto di decoerenza. Per vedere come ciò è legato alla 

struttura di una tipica cella dello spazio delle configurazioni K , introduciamo 

una base completa ortonormale  ,   in questa cella, dove l’indice  và da 1 a 

)(dim K , la dimensione di K . Dalle eq. (2.13) e (2.23) si ha che 

    


)dim(

1 ,,;, )(,)(

  
K

tUtUF srsr  

Essendo riK  il generatore di rU , quest’ultima equazione significa che la 

decoerenza nasce dall’interferenza distruttiva degli evoluti dei vettori  ,  

generata dalle diverse Hamiltoniane rK  e sK .  

 

2.3.2  Strumenti di misura normali 

Chiamiamo lo strumento I normale
1
 se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

N1 )  Prevale una forma più debole della condizione di idealità (2.30), o 

equivalentemente della (2.30)’, cioè, usando l’eq. (2.25), vale: 

  )(10 )(;, NF rarr   , (2.38) 

dove, per N grande, )(N  è minuscolo rispetto all’unità.  

                                                 
1
 Congetturiamo che il comportamento di uno strumento reale sia generalmente normale nel senso 

qui specificato, pertanto l’uso di questo aggettivo è appropriato. Un certo supporto per questa 
congettura è dato dai risultati del paragrafo 2.4: infatti, nel caso della versione finita del modello 
Coleman-Hepp, lo strumento è genericamente normale, anche se è ideale per certi particolari valori 
dei suoi parametri. Come vedremo, però, nel caso in cui lo strumento è normale la probabilità che 
l’indice indichi lo stato “sbagliato” di S decresce esponenzialmente con N. 
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Notiamo che, dall’eq. (2.25) e dalla positività di  , la condizione (2.38) è 

equivalente alla disuguaglianza 

  )(0
)( ;,1 NF

ar rr 
   

. (2.38)’ 

Inoltre, segue dalle eq. (2.28), (2.38) e (2.38)’ che 

  srNF sr  per)( 2/1
;,  , (2.39) 

che è evidentemente una condizione di decoerenza, essendo una versione 

leggermente indebolita di quella completa data dall’eq. (2.31). 

 

N2 )   La condizione N1 è stabile rispetto a modifiche localizzate dello stato 

iniziale  di I. Questa condizione di stabilità può essere anche rafforzata 

includendo perturbazioni globali di  corrispondenti a piccole variazioni nei suoi 

parametri termodinamici intensivi. 

 

Dall’eq. (2.39) segue che la sostituzione della condizione ideale (2.30) con quella 

normale (2.38) porta a modifiche dell’ordine 2/1)(N  alla formula (2.32) e alle 

sue conseguenze. Supponiamo che lo stato iniziale di S sia ru ; dall’eq. (2.11), lo 

stato Sc al tempo t è )()( , tuP rrr  . Per via dell’eq. (2.38)’, c’è una probabilità 

di ordine 2/1)(N  che la lettura dell’indice dia un valore di , diverso da )(ra . 

Nel caso in cui tale possibilità si realizzasse, questo significherebbe che lo stato 

ru  di S porterebbe ad una lettura dell’indice )(ra . In questo caso sarebbe 

non valida la conclusione che l’aver trovato la posizione dell’indice  significa 

che lo stato di S che si è realizzato è 
)(1 a

u .  

Tuttavia, poiché nel caso di uno strumento normale c’è appena una minuscola 

possibilità che la lettura dell’indice possa corrispondere ad un autostato 

“sbagliato” del microsistema, la distinzione tra strumenti ideali e normali è 

essenzialmente matematica piuttosto che osservabile.  
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2.4  Il modello di Coleman-Hepp 

In questo paragrafo si vuole mostrare che lo schema generale fin qui esposto è 

realizzato dalla versione finita del modello Coleman-Hepp [5]. Tale modello può 

essere considerato la caricatura di un elettrone in moto unidimensionale, il cui 

spin è misurato tramite il risultato di interazioni locali con una catena finita di 

spin. Il modello di Coleman-Hepp verrà presentato nell’esposizione di Sewell [8], 

all’interno dello schema generale formulato in questo capitolo. 

Consideriamo l’elettrone P come composto di due entità, cioè il suo spin, che 

indichiamo con P1, e la sua componente orbitale, P2. In questo caso specifico, il 

sistema microscopico S, di cui vogliamo indagare le proprietà, è proprio P1 , 

mentre lo strumento di misura macroscopico I è composto dalla componente 

orbitale P2  dell’elettrone e dalla catena di spin C.  

Il modello del sistema composto ISSc   è costruito nel modo seguente.  

 SISTEMA MICROSCOPICO  S = P1.  

P1 è uno spin di Pauli: il suo spazio degli stati è, quindi, H=C
2
 e le tre componenti 

della sua osservabile di spin sono date dalle matrici di Pauli (sx, sy, sz). Indichiamo 

con u  gli autovettori di zs  i cui autovalori sono rispettivamente 1. Questi 

vettori formano una base in H. Chiamiamo i loro operatori di proiezione 

rispettivamente P .  

 STRUMENTO DI MISURA MACROSCOPICO  I = (P2 + C).   

Assumiamo che l’elettrone P si muova lungo l’asse x̂ , o parallelamente ad esso, 

per cui lo spazio degli stati della componente orbitale P2 è )(
~ 2 RLK . 

Assumiamo che C sia una catena di spin di Pauli posizionati nei siti 

 12,...,2,1 L  di x̂ , dove L è un numero intero positivo. Lo spazio degli stati di 

C è, quindi, 2 (2 1)ˆ (C ) LK  e quello dell’intero strumento di misura ˆ K K K .  

 Lo spin nella posizione n-esima di C  è rappresentato dalle matrici di Pauli 

 znynxn ,,, ,,   che agiscono sulla n-esima componente 2C di K̂ . Pertanto, gli 

spin che costituiscono la catena possono essere identificati con gli operatori in K̂  

che soddisfano le relazioni di Pauli 
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  etci znynxnznynxn ,;ˆ
,,,

2
,

2
,

2
,      (2.40) 

con la condizione che spin in posizioni diverse commutino tra loro.  

Si assume che 1P , 2P  e C  siano preparati indipendentemente prima di essere 

accoppiati insieme al tempo 0t . Inoltre, si assume che gli stati iniziali di 1P  e 

2P  siano stati puri, rappresentati dai vettori   e   negli spazi di Hilbert H e 

K
~

 rispettivamente; lo stato iniziale della catena C, invece, è dato dalla matrice 

densità ̂  in K̂ .  

Ciò implica che lo stato iniziale dello strumento di misura sia 

   ˆ)(P    (2.41) 

dove )(P è l’operatore di proiezione per  . Assumiamo che   abbia supporto 

compatto in un intervallo finito  dc,  e che ̂  assuma la forma 

  n
L

n ̂ˆ 12
1


    (2.42) 

dove n̂ , che rappresenta lo stato iniziale dell’n-esimo spin della catena C, è dato 

dalla formula 

   znnn mI ,
2

1
ˆ         con     10  m    (2.43) 

Cioè, assumendo che non ci siano interazioni tra gli spin della catena C, ̂  è lo 

stato di equilibrio ottenuto esponendo questa catena ad un campo magnetico 

dipendente dalla temperatura diretto lungo ẑ ; m è la magnitudine della 

polarizzazione risultante della catena.  

Si vede immediatamente dalle eq. (2.42) e (2.43) che ̂  è uno stato puro se 

1m , altrimenti è misto, infatti:  

  ,,,,ˆ nnnnn uucuuc   con    2/1 mc  . 
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2.4.1 La dinamica  

Seguendo Hepp [5], assumiamo che l’Hamiltoniana per il sistema composto cS  

sia 




 
12

1 ,)(
L

n xnC nxVPpH KH   (2.44) 

dove p e V sono rispettivamente l’operatore differenziale e moltiplicativo in 

)(
~ 2

RLK  che trasformano )(xf  rispettivamente in )(xf
dx

d
i  e )()( xfxV ;  

V è una funzione su R, limitata, a valori reali, con supporto in un intervallo finito 

 ba, . Nella notazione dell’eq. (2.8), prendendo come r  i valori  , abbiamo 




 
12

1 ,ˆˆ )(
L

n xnKK
nxVpKepK    (2.45) 

L’assunzione, qui fatta, che l’Hamiltoniana per il moto orbitale libero 

dell’elettrone, H0 , sia lineare in p, invece che quadratica, serve a semplificare il 

modello. Tale Hamiltoniana implica che la soluzione per il moto orbitale libero sia 

)()()( 0 xexex o
ipt

o
tiH

t     

da cui, risolvendo il problema in trasformata di Fourier, 

  )()(
~

2

1
)()(

~
)( )(1 txdppexpeFx o

xtip
o

ipt
t  





 





  (2.46)  

cioè il pacchetto d’onde dell’elettrone si comporta, nel modello di Coleman-Hepp, 

come un’onda classica che si sposta lungo l’asse x̂ con velocità uno. Ciò 

corrisponde ad ignorare lo slargamento tipico del pacchetto d’onde di una 

particella quantistica. 

 

I gruppi unitari U  generati da iK  sono dati dalla formula 

)exp()( tiKtU         (2.47) 

e gli evoluti di , dati dall’azione di )(tU , sono 

)()()( tUtUt 

       (2.48) 
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Questi ultimi stati sono evidentemente le versioni, per questo modello, delle 

)(, trr , così come definite dalle eq. (2.13), con il doppio suffisso  rr,  

rappresentato da  + oppure -.  Segue dalle eq. (2.41), (2.45), (2.47) e (2.48) che  

,ˆ)()(  tPt        (2.48) 

dove, per quanto visto in precedenza, )()( txxt  .  

Quanto a   è conveniente formulare la sua evoluzione in rappresentazione di 

interazione
2
, in termini dell’operatore unitario 

  tpitUtW K̂exp)()(       (2.50) 

Dalle eq. (2.41), (2.47) e (2.50),  

        tpitWPtWtpit KK ˆˆ exp)(ˆ)()(exp)(  
   (2.51) 

                                                 
2
 La rappresentazione di interazione o rappresentazione di Dirac è una rappresentazione 

intermedia tra quella di Schrödinger e quella di Heisenberg. Supponiamo di avere una 

Hamiltoniana H dipendente dal tempo che possa essere scritta come )(0 tVHH  , dove 
0

H  non 

dipende esplicitamente dal tempo. Allora le osservabili in rappresentazione di interazione sono 

definite come  // 00 tiHtiH
I eAeA  , cioè la loro evoluzione è determinata da 0H ; in particolare 

il potenziale è dato da  // 00 tiHtiH
I eVeV  , dove con V senza indice intendiamo il potenziale 

dipendente dal tempo nella rappresentazione di Schrödinger. L’evoluzione temporale di un ket di 

stato che a 00  tt  coincide con   in rappresentazione di interazione è determinata da IV  ed 

è data dall’equazione: 

III
tVt

t
i ,,  



     ( i ) 

In altre parole   sarebbe un ket fisso se IV  fosse assente. L’operatore di evoluzione temporale 

in rappresentazione di interazione è definito da 
III

tUt 0,)(,   , per cui l’equazione 

differenziale per il ket di stato ( i ) è equivalente a: 

)()()( tUtVtU
t

i III 



 , 

con la condizione iniziale 1)( 0tI tU . Il sistema costituito dall’equazione differenziale e dalla 

condizione iniziale è equivalente alla seguente equazione integrale, detta equazione integrale di 

Dyson:  

dssUsV
i

tU I

t

t
II )()(1)(

00
 




. 
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Le eq. (2.45), (2.46) e (2.50) implicano che W(t) soddisfi la seguente equazione 

integrale di Dyson 

  )()()()()(
0

12

1 ,0
sWnsxVdsisWsVdsitW

t L

n xn

t

 



 KK  

la cui soluzione è  

  





12

1 ,, )(exp)(
L

n xntn xFitW     (2.52) 

dove 

 
t

tn nsxVdsxF
0, )()(      (2.53) 

Ricordando che i supporti di V e   sono rispettivamente  ba,  e  dc, , si 

considerino le condizioni 

1 ad   e  )(12 cbLt  .    (2.54) 

La prima condizione è la richiesta che i supporti di V e   siano inizialmente 

disgiunti e il pacchetto d’onde associato alla particella si trovi a sinistra della 

catena di spin; il tempo critico  , che compare nella seconda condizione, invece, è 

essenzialmente il tempo richiesto all’elettrone per viaggiare dall’inizio alla fine 

della catena. Tenendo conto della (2.54) quando ci si serve nella formula (2.51) 

della eq. (2.52), possiamo sostituire )(, xF tn  con  


R

)(xVdxJ  ;      (2.55) 

in questo caso, )(tW può essere sostituito da Z
K
 ~ , dove 

   xn
L

n
L

n xn iJJiZ ,
12

1
12

1 , expexp  





    (2.56) 

Di conseguenza, sotto le condizioni (2.54), l’eq. (2.51) si riduce nella forma 

ZZPt t  


ˆ)()(  ,  

dove t è data dall’eq. (2.46). In conclusione, combinando quest’ultima equazione 

per )(t con la (2.49),  si vede che 

  ˆ)()( tPt  ,      (2.57) 
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dove ̂  sono gli stati dipendenti dal tempo dati dalle formule 

  ZZe  


ˆˆˆ      (2.58) 

Questo vuol dire che, sotto le condizioni (2.54), la catena C si mette negli stati 

stabili ̂  in corrispondenza degli stati u  di S. Dalle eq. (2.40)-(2.43), (2.55) e 

(2.58), utilizzando la relazione 

   
ˆ

ˆexp cos 2 sin 2
2

i n
I i n

 
  

  
   

 
, 

si trova che la forma esplicita degli stati ̂  è data dalle equazioni 

  znn
L

n
L mI ,

12
1

)12(2ˆ  



      (2.59) 

e 

     JimJmI ynznn
L

n
L 2sin2cos2ˆ

,,
12

1
)12(   




  (2.60) 

 

2.4.2 “Phase cells” macroscopiche dello strumento di misura  

Scegliamo come celle dello spazio delle configurazioni dello strumento di misura  

i sottospazi K  di K  che corrispondono, rispettivamente, alla polarizzazione 

positiva e negativa della catena C lungo la direzione ẑ . Gli autovalori dello spin 

totale della catena lungo tale direzione, cioè 





12

1

L

n zz  , sono i numeri 

dispari tra )12(  L e )12( L . Definiamo K̂  ( K̂ ) il sottospazio di K̂  

generato dagli autovettori di z  con autovalori positivi (negativi). Se si indica 

con ̂  l’autovettore simultaneo dei zn,  con autovalori tutti uguali a –1, K̂  

sono i sottospazi di K̂  generati dall’applicazione su ̂  dei monomi di ordine 

maggiore di L, nel caso di K̂ , e minore di (L+1), nel caso di K̂ , nei diversi 

xn,  (o yn, ). Indichiamo gli operatori di proiezione su questi sottospazi con ̂ .  

A questo punto, definiamo come celle dello spazio delle configurazioni i 

sottospazi   KKK ˆ~
 di K  ed indichiamo i loro rispettivi proiettori con 
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  ˆ~
K . Questa formulazione dei sottospazi K  corrisponde a quella del 

paragrafo 2.2, con  che assume i valori + e -, e soddisfa le condizioni delle eq. 

(2.14) e (2.15).  

Per indicare la corrispondenza tra le celle dello spazio delle configurazioni dello 

strumento di misura e gli autostati del microsistema S, si consideri la mappa 

)(rar   del paragrafo 2.3, con )(a .  I sottospazi K  sono rispettivamente 

gli indicatori per i vettori di stato u . 

Dalla definizione di   ˆ~
K  segue che, traslando le condizioni di idealità 

e normalità (2.30)’ e (2.38)’, la prima condizione conduce all’equazione 

      0ˆˆˆˆ   TrTr      (2.61) 

e la seconda alla 

       )(ˆˆˆ,ˆˆ0 LTrTrMax      (2.62) 

dove 

  )12()(ˆ  LL        (2.63). 

Le eq. (2.61) e (2.62) rappresentano, rispettivamente, le condizioni di idealità e 

normalità dello strumento di misura per il modello di Coleman-Hepp. 

 

2.4.3 Proprietà dello strumento di misura  

Proposizione 2.1. Assumendo valide le condizioni dell’eq. (2.54), lo strumento di 

misura nel modello di Coleman-Hepp possiede le seguenti proprietà. 

(i) Se 2/J  ed 1m , esso soddisfa la condizione di idealità (2.61) con 

tempo critico . 

(ii) Se  2/,4/ J  ed  1,0m , esso soddisfa la condizione di 

normalità (2.62), con tempo critico  e con )(ˆ L  esponenzialmente 

piccolo, cioè  cLL  exp)(̂  con c costante positiva dell’ordine 

dell’unità;  esplicitamente    2/22 2cos1)(ˆ
L

JmL  . 
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Al fine di dimostrare le proprietà suddette, indichiamo con ,nv  gli autostati di 

zn,  con autovalori ±1. Dalla definizione di ̂ , gli autostati di questo proiettore 

sono i prodotti tensori di n autostati v  e  nL 12  autostati v con n che va da 

0 ad L; analogamente gli autostati di ̂  sono i prodotti tensori di n v e 

 nL 12 v .  Dall’ eq. (2.59) si ha 

              nLnL

on

L mm
nLn

L
Tr 




 




  12)12( )1(1

)!12(!

)!12(
2ˆˆ         (2.64) 

dove i termini  nm1  e nLm  12)1(  sono dati dall’azione di ̂  

rispettivamente sugli n v  e sui  nL 12 v .  

Analogamente, dall’eq. (2.60) 

       nLnL

on

L JmJm
nLn

L
Tr 




 




  12)12( )2cos1(2cos1

)!12(!

)!12(
2ˆˆ   

(2.65) 

dove i termini   nJm 2cos1  e   nLJm  12)2cos1(  sono dati dall’azione di 

̂  rispettivamente sugli n v  e sui  nL 12 v . Si vede immediatamente che, 

nel caso in cui 1m  e 2/J  il secondo membro delle eq. (2.64) e (2.65) si 

annulla. Si è dimostrata, pertanto, la proprietà (i).  

Allo scopo di provare la parte (ii), assumiamo che  2/,4/ J  ed  1,0m . 

In questo caso, gli addendi al secondo membro delle eq. (2.64) e (2.65) sono 

positivi per tutti gli  Ln ,0  e assumono il valore maggiore per Ln  , poiché le 

quantità       !12!!12 nLnL  ,      nLn
JmJm  12)2cos1(2cos1  e       

  nLn
mm  12)1(1  sono tutte massimizzate da Ln   .  

Si ottengono, quindi, le relazioni 

 
 

  1

2

)12( )1(1
!

)!12(
2ˆˆ0 

 


 LLL mm
L

L
Tr    (2.66) 

 
 

     nLnL JmJm
L

L
Tr 

 


 12

2

)12( )2cos1(2cos1
!

)!12(
2ˆˆ0  (2.67) 
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Utilizzando la formula di Sterling 

       )1(ln!/!12ln
2

OLLL      (2.68) 

dalle eq. (2.66) e (2.67) segue che 

       )1(ln1lnˆˆln 2 OLmLTr    

        )1(ln2cos1lnˆˆln 22 OLJmLTr    

Per L sufficientemente grande, i secondi membri di queste ultime disuguaglianze 

sono entrambi maggiorati da   Jm
L

2cos1ln
2

22 , per cui, dalle eq. (3.27) e 

(3.28), la condizione di normalità (3.23) è soddisfatta con  cLL  exp)(̂ , 

  Jmc 2cos1ln
2

1 22 .  

Quest’ultimo risultato implica che lo strumento di misura, nel modello di 

Coleman-Hepp, si comporterebbe, da un punto di vista sperimentale, come uno 

strumento ideale anche se la catena di spin fosse semplicemente mesoscopica, 

invece che macroscopica, cioè se fosse composta da, diciamo, 10
5
 spin.  

Per quanto riguarda infine le condizioni di stabilità dello strumento di misura, nel 

suo articolo, Sewell dimostra che, assumendo valide le condizioni dell’eq. (2.54), 

valgono le seguenti proprietà: 

(i) i risultati della preposizione (2.1) sono stabili rispetto ad ogni modifica 

dello stato iniziale ̂  della catena C limitata a qualche segmento della 

catena di lunghezza O(1) rispetto alla lunghezza L. 

(ii) sotto le condizioni della prop. 2.1 (i), ogni piccola perturbazione della 

polarizzazione globale m cambia lo strumento di misura I da ideale in 

normale; 

(iii) sotto le condizioni della prop. (2.1) (ii), la normalità dello strumento è 

stabile rispetto a piccole variazioni della polarizzazione globale m.  



 

Conclusioni 

 

 

 

L’analisi del comportamento di sistemi che si collocano al confine tra  

microscopico e macroscopico e dei processi di interazione tra questi due “mondi” 

all’interno dello schema interpretativo della meccanica quantistica richiede la 

risoluzione di complessi problemi. In particolare, la descrizione del processo di 

interazione tra un sistema microscopico e un apparato di misura solleva la 

questione della macro-oggettivazione delle variabili macroscopiche del 

misuratore.  

Una soluzione può essere raggiunta solo attraverso lo sviluppo di modelli 

risolubili per il processo di misura in cui la riduzione del pacchetto d’onde sia 

ottenuta come conseguenza dell’evoluzione dinamica dei sistemi in interazione.  

Il modello di Coleman-Hepp rappresenta un tentativo che va in questa direzione: 

pur essendo un modello semplificato, esso conserva il carattere fondamentale di 

processo di interazione tra un sistema microscopico e uno strumento di misura 

macroscopico costituito da un gran numero, N, di sottosistemi quantistici non 

interagenti.  

Si noti che il funzionamento di un misuratore-modello di questo tipo richiede che 

il sistema microscopico su cui si esegue la misura interagisca con tutti i singoli 

costituenti dello strumento macroscopico. Nel caso specifico del modello di 

Coleman-Hepp, la particella dovrà “visitare” tutti i siti in cui gli spin del 

misuratore sono allocati.  

Come discusso nel lavoro di tesi, il modello di Coleman-Hepp rende conto sia 

della riduzione del pacchetto d’onde, sia della corrispondenza tra gli stati della 

particella microscopica e le posizioni dell’indice dello strumento.  
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Il modello è risolubile nell’ipotesi che il moto orbitale della particella quantistica 

sia generato da una Hamiltoniana libera lineare in p. Tale ipotesi ha come risultato 

che il pacchetto d’onde che descrive le variabili configurazionali della particella si 

muova senza dispersione a velocità costante. Pur garantendo la risolubilità del 

modello, questa è una posizione poco realistica sul moto della particella.  

Di qui la necessità di sviluppare, all’interno della schema generale per il processo 

di misura presentato nella tesi, modelli in cui l’Hamiltoniana libera per la 

particella quantistica sia, invece, una Hamiltoniana realistica  
m

p
H

2

22

0


 . 

 

 



Bibliografia 

 

 

 

[1] E. Joos and H. D. Zeh: Z. Phys. B 59, 223 (1985). 

[2] L. Diosi: J. Phys. A 21, 2885 (1988) 

[3] I. Percival : Quantum State Diffusion, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 

1998 

[4] G. C. Ghirardi, A. Rimini, T.Weber: Phys. Rev. D 34, 470 (1986) 

[5] K. Hepp: Quantum Theory of Measurement and Macroscopic Observables, 

Helv. Phys. Acta 45, 237 (1972) 

[6] J. Von Neumann: Mathematical Foundations of Quantum Mechanics, 

Princeton University Press, Princeton, NJ, 195 (1932) 

[7] E.P. Wigner, Am. J. Phys. 31, 6 (1963) 

[8] G. Sewell: On the Mathematical Structure of Quantum Measurement 

Theory, Rep. on Math. Phys. No.2, vol. 56, 271-290 (2005) 

[9] G. Boniolo, Filosofia della fisica, 1997, Bruno Mondatori 

[10] J.J.Sakurai: Modern Quantum Mechanics. Revised Edition 1994, 1985 

Addison-Wesley Publishing Company 

[11] K. Gottfried: Quantum Mechanics vol. I, W.A. Benjamin, New York, 1966  

[12] G.C. Ghirardi: Un’occhiata alle carte di Dio, 1997, Net 

 


