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1 Evoluzione dinamica di un sistema quantistico

Sia S un sistema quantistico caratterizzato da una osservabile X rappresentata da un ope-
ratore autoaggiunto (nell’appropriato spazio di Hilbert H) dotato di spettro puramente
discreto, e con equazione agli autovalori1

X̂ |ξn〉 = ξn |ξn〉 , n = 1, 2, ..., N ≤ +∞ (1)

Assumendo normalizzati gli autovettori, si ha:

〈ξn|ξn′〉 = δnn′ ,

onde
{|ξn〉} = base ortonormale di H

Supponiamo che il sistema sia preparato nell’istante iniziale t0, in una sovrapposizione lineare
di autostati di X:

|ψ0〉 =
N∑

n=1

c(0)n |ξn〉 (2)

c(0)n = 〈ψ0|ξn〉 ,

tale che
〈ψ0|ψ0〉 = 1

o ciò che è lo stesso
N∑

n=1

∣
∣c(0)n

∣
∣
2
= 1

L’evoluto temporale al tempo t dello stato iniziale è

|ψ (t)〉 = U (t, t0) |ψ0〉 , (3)

dove U (t, t0) è un operatore unitario, noto come operatore di evoluzione temporale. Nel
caso speciale di un sistema isolato, i.e. con operatore hamiltoniano Ĥ non dipendente
esplicitamente dal tempo, si ha:

|ψ (t)〉 = e−
i

~
(t−t0)Ĥ |ψ0〉 (4)

Ricordiamo che matematicamente ciò equivale a risolvere l’equazione di Schrödinger che in
forma operatoriale si scrive:

Ĥ |ψ (t)〉 = i~
d

dt
|ψ (t)〉 (5)

Se l’osservabile X è compatibile con l’energia, ossia se i corrispondenti operatori commutano:
[

X̂, Ĥ
]

= 0̂,

è possibile esplicitare l’evoluto temporale:

|ψ (t)〉 =
N∑

n=1

cn (t) |ξn〉 (6)

cn (t) = c(0)n e−
i

~
En(t−t0)

1Per semplicità e senza perdita di generalità, supponiamo non degeneri gli autovalori ξn.
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2 Misura di una osservabile quantistica

Se nell’istante t1 > t0, viene eseguita una misura dell’osservabile X, lo stato del sistema si
riduce (o collassa su) a uno degli autostati di X:

|ψ (t1)〉 −→
misura di X

|ξk〉 , k ∈ {1, 2, ..., N} ,

con probabilità
P (t1; ξk) = |ck (t1)|2 (7)

Da quanto appena esposto, segue che l’evoluzione dinamica di un sistema quantistico si
realizza attraverso due processi distinti:

1. Processo U

È una trasformazione unitaria dello spazio di Hilbert in sé. Il carattere unitario con-
serva la probabilità di misura dei singoli autovalori. Si tratta di un processo continuo
e lineare (deterministico).

2. Processo R

È la riduzione del vettore di stato in uno degli autostati dell’osservabile sottoposta a
misura. È un processo discontinuo e non deterministico.

3 Interpretazione di Wigner-Von Neumann

Da un punto di vista operativo, la misura di una osservabile quantistica avviene attraverso
l’interazione con un apparato macroscopico (apparato di misura). La formulazione definitiva
della teoria della misurazione venne dato da Von Neumann [1], secondo cui la realizzazione
dell’operazione di misura di una osservabile avviene attraverso l’implementazione di una
corrispondenza biunivoca tra le proprietà del sistema quantistico S e quelle di un apparato
di misura M , la cui macroscopicità è essenziale affinché sia accessibile ai nostri sensi.

Di seguito una sintesi di tale approccio, presentato in [2].
L’apparato di misuraM è costituito da un indice modellizzabile attraverso una particella

classica P che compie un moto unidimensionale (asse x). In generale, l’hamiltoniana di P
assume la forma consueta:

HP (x, p) =
p2

2m
+ V (x) (8)

Da un punto di vista formale, possiamo far corrispondere alla funzioneHP (x, p) un operatore
autoaggiunto in un opportuno spazio di Hilbert HP :

ĤP = HP (x̂, p̂) ,

ricordando che l’operatore impulso nella rappresentazione delle coordinate, è dato da

p̂ = −i~ d
dx

(9)

Da ciò segue che l’operatore hamiltoniano del sistema S +M è

Ĥ1 (t) = Ĥ + ĤP + Ĥint (t) , (10)
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dove Ĥ è l’hamiltoniano di S, mentre Ĥint (t) è l’hamiltoniano che descrive l’interazione tra
M e S. Più precisamente:

Ĥint (t) = g (t) X̂p̂,

essendo g (t) una funzione reale del tempo t. Ciò premesso, consideriamo il caso speciale in
cui lo stato iniziale di S è un autostato di X:

|ψ0〉 = |ξn〉 , n ∈ {1, 2, ..., N} (11)

Sia
|φ0〉 ∈ HP

lo stato iniziale della particella P , per cui passiamo alla sua funzione d’onda iniziale

φ0 (x) = 〈x|φ0〉 ∈ L2 (R) (12)

Affinché P possa modellizzare l’indice di un apparato di misura, è necessario che sia rap-
presentata da un pacchetto d’onde localizzato attorno a un assegnato punto dell’asse x. Per
essere più specifici:

φ0 (x) =
1√
2π~

∫ +∞

−∞

φ̂0 (p) e
i

~
pxdp, (13)

dove

φ̂0 (p) =
1√
2π~

∫ +∞

−∞

φ0 (x) e
− i

~
pxdx,

cioè la funzione d’onda nello spazio degli impulsi (che è la trasformata di Fourier di φ (x)).
Come è noto, l’evoluzione temporale del pacchetto d’onde (13) determina un allargamento
dello stesso, che possiamo ritenere trascurabile rispetto alle dimensioni lineari dell’apparato
di misura. Lo stato iniziale del sistema S+M è un elemento dello spazio di Hilbert H⊗HP

|Ψ0〉 = |ξn〉 |φ0〉 ,

il cui evoluto temporale al tempo t ∈ [t0, t1], dove t1 è l’istante di misura dell’osservabile, è

|Ψ(t)〉 = e−
i

~
(t−t0)(Ĥ+ĤP ) |ξn〉 |φ0〉

A meno di un inessenziale fattore di fase:

e−
i

~
(t−t0)Ĥ |ξn〉 → |ξn〉 ,

mentre
e−

i

~
(t−t0)ĤP |φ0〉 = |φ (t)〉

Per quanto precede, l’allargamento del pacchetto d’onde è trascurabile, e tale sarà la evolu-
zione temporale per cui possiamo porre a meno di una fase

e−
i

~
(t−t0)ĤP |φ0〉 → |φ0〉

In definitiva:
|Ψ(t)〉 = |ξn〉 |φ0〉 , ∀t ∈ [t0, t1] (14)
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Al tempo t = t1 viene “accesa” l’interazione, per cui l’operatore hamiltoniano totale è dato
dalla (10). A causa della dipendenza esplicita dal tempo esibita dall’operatore hamiltoniano,
diviene difficile esplicitare l’operatore di evoluzione temporale:

|Ψ(t)〉 = U (t, t1) |ξn〉 |φ0〉 , ∀t ∈ [t1, t
′
1] ,

dove t′1 > t1 è l’istante in cui ha termine l’operazione di misura. Facciamo la seguente
ragionevole ipotesi: l’interazione è intensa e di breve durata. Quest’ultima circostanza ci
permette di svincolarci dalla dipendenza esplicita dal tempo, in quanto possiamo sostituire
alla funzione g (t) il suo valor medio nell’intervallo ∆t = t′1 − t1:

ḡ =
1

∆t

∫ t′
1

t1

g (t) dt

L’elevata intensità dell’interazione implica che Ĥint è il termine dominante, cosicchè l’hamil-
toniano del sistema può scriversi:

Ĥ1 ≃ ḡX̂p̂, (15)

cosicché
|Ψ(t)〉 = e−

i

~
(t−t0)ḡX̂p̂ |ξn〉 |φ0〉 , ∀t ∈ [t1, t

′
1] (16)

Ma |ξn〉 è autoket di X̂, onde

|Ψ(t)〉 = e−
i

~
(t−t0)ḡξnp̂ |ξn〉 |φ0〉 , ∀t ∈ [t1, t

′
1] (17)

Al termine della misura
|Ψ(t′1)〉 = e−

i

~
ḡ′ξnp̂ |ξn〉 |φ0〉 , (18)

avendo posto
ḡ′ = ḡ∆t

Segue
|Ψ(t′1)〉 = |ξn〉 (τ (ḡ′ξn) |φ0〉) , (19)

dove
τ (ḡ′ξn) = e−

i

~
ḡ′ξnp̂

Riconosciamo in quest’ultima equazione l’operatore di traslazione nella direzione di p (quindi
dell’asse x, dato che il moto della particella P è unidimensionale) e di ampiezza ḡ′ξn. Qundi
il ket traslato è

τ (ḡ′ξn) |φ0〉 = |φξn〉 ,
mentre la funzione d’onda nella rappresentazione delle coordinate si scrive:

〈x|φξn〉 = 〈x− ḡ′ξn|φ0〉 = φ0 (x− ḡ′ξn)

cosicché in seguito all’operazione di misura, l’indice si è spostato di una quantità propor-
zionale all’autovalore ξn che è manifestamente il risultato della misura, giacché il sistema è
inizialmente preparato in |ξn〉. In tal modo, la (19) si riscrive

|Ψ(t′1)〉 = |ξn〉 |φn〉 , (20)

dove per alleggerire la notazione, si è posto:

|φn〉 ≡ |φξn〉
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A questo punto è immediato generalizzare la (20) al caso in cui lo stato iniziale è dato da

|ψ0〉 =
N∑

n=1

cn |ξn〉

Precisamente, lo stato del sistema S +M a tempi t < t1 è

|Ψ(t)〉 =
N∑

n=1

cn |ξn〉 |φ0〉 , ∀t ∈ [t0, t1] (21)

Utilizzando le argomentazioni precedenti e tenendo conto della linearità dell’operatore di
evoluzione temporale (e quindi, dell’equazione di Schrödinger), si ha che al termine della
misura il ket di stato del sistema composito S +M è

|Ψ(t′1)〉 =
N∑

n=1

cne
− i

~
(t−t0)ḡξnp̂ |ξn〉 |φ0〉

︸ ︷︷ ︸

|ξn〉|φn〉

Cioè

|Ψ(t′1)〉 =
N∑

n=1

cn |ξn〉 |φn〉 (22)

Ne consegue che nel caso generale (stato iniziale quale sovrapposizione di autostati) l’os-
servabile indice (macroscopica) è inglobata nella sovrapposizione lineare. Per risolvere tale
sovrapposizione, includiamo un secondo apparato di misura M ′: se t′2 > t′1 è l’istante in cui
termina la seconda misura, si ha che il ket di stato di S +M +M ′ è

|Ψ(t′2)〉 =
N∑

n=1

cn |ξn〉 |φn〉 |φ′
n〉 (23)

Tale procedimento può essere iterato, contemplando una catena infinita di apparati di misura,
per cui al termine

|Ψend〉 =
N∑

n=1

cn |ξn〉 |φn〉 |φ′
n〉 ...

∣
∣φ(k)

n

〉
... (24)

Appare dunque evidente che tale procedimento non risolve la sovrapposizione lineare. In
altri termini, la combinazione lineare di autostati dell’osservabile (quale stato iniziale) è in-
variante per misura. L’unico modo per rendere finito tale procedimento, e quindi pervenire
a una misura effettiva, consiste nell’inserire un apparato di misura che sia in grado di leggere
il proprio stato. Un tale apparato è manifestamente dotato di capacità introspettiva. Più
precisamente, secondo [1] un tale apparto contempla gli organi di senso secondo cui l’osser-
vatore osserva l’apparato, il sistema nervoso che invia i dati sensoriali al cervello e cos̀ı via,
per cui è in definitiva la coscienza o facoltà di introspezione dell’osservatore che permette a
questi di conoscere il proprio stato, troncando cos̀ı la catena

M,M ′, ...M (k), ...,

che simbolicamente assumerà la forma

M,M ′, ...M (k), ...Ω
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essendo Ω l’osservatore. Da [3]:
Il carattere soggettivo di questa conoscenza è evidente; tuttavia esso per i fautori del-

l’interpretazione di Wigner-Von Neumann non costituisce una difficoltà dato che ≪non è
(dunque) una interazione misteriosa fra l’apparato di misura e l’oggetto che produce nella
misura la comparsa di una nuova ψ nel sistema. È semplicemente la coscienza di un Io
che si separa dalla funzione ψ primitiva e costituisce una nuova oggettività in virtù della
sua osservazione cosciente, attribuendo con ciò all’oggetto una nuova funzione d’onda.≫ (F.
London, E. Bauer)
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