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1 Introduzione

Come è noto, la funzione d’onda di un sistema quantistico costituito da una particella nonrelativistica
di massa m (ad esempio, un elettrone) sottoposta a un campo di forze di energia potenziale V (x), è
una soluzione dell’equazione di Schrödinger

−
ℏ
2

2m
∇ψ + V (x)ψ (x, t) = iℏ

∂ψ

∂t
(1)

Riguardo all’interpretazione fisica della funzione d’onda ψ, si ha

Born De-Broglie – Schrödinger

ψ (x, t) onda di probabilità ψ (x, t) onda materiale

Per onda di probabilità intendiamo che se ψ è normalizzata
∫

R3

|ψ (x, t)|2 d3x = 1,

la grandezza ρ (x, t) = |ψ (x, t)|2 è tale che ρ (x, t) d3x è la probabilità di trovare al tempo t la
particella nel volume elementare d3x centrato in x. Nell’interpretazione di De-Broglie – Schrödinger
invece, la grandezza vibrante ψ definisce la particella nel senso materiale del termine, e denotando
con e la carica dell’elettrone, la grandezza eρ (x, t) esprime la densità di carica elettrica1. In parole
povere per De-Broglie e Schrödinger l’onda ψ è la particella.

Entrambe le interpretazioni sono caratterizzate dalla propagazione di una grandezza (probabilità,
particella). Ci aspettiamo, dunque, una qualche equazione di continuità esprimente matematicamente
la conservazione della predetta grandezza. Invero, definendo come di consueto una densità di corrente
j (x, t), ovvero comunque prendiamo una superficie S, se dσ è il corrispondente elemento di misura e
n il versore della normale opportunatamente orientata, si ha che il prodotto scalare

j (x, t) · ndσ

esprime la densità di grandezza (probabilità/materia) che attraversa dσ nell’unità di tempo. Dalla
(1) si ricava [1]:

j (x, t) =
iℏ

2m
(ψ∇ψ∗ − ψ∗∇ψ) (2)

È facile persuardersi che attraverso la (1) si ricava [1] l’equazione di continuità

∂ρ

∂t
+∇ · j = 0, (3)

che esprime (localmente) la conservazione della probabilità (Born) o della materia (De Broglie –
Schrödinger).

In estrema sintesi: l’equazione di Schrödinger (1) ingloba la densità ρ e la corrente j, automati-
camente legate dall’equazione di continuità.

1Tale interpretazione diviene inapplicabile nel caso di particelle neutre. De-Broglie e Schrödinger elaborarono il loro

modello prima della scoperta del neutrone, per cui all’epoca non si conosceva l’esistenza di particelle elettricamente

neutre.
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2 RIFLESSIONE DA UNO SCHERMO PIANO PRIVO DI FENDITURE

2 Riflessione da uno schermo piano privo di fenditure

Consideriamo la configurazione sperimentale illustrata in fig. 1, dove lo schermo Σ1 – privo di
fenditure – è sufficientemente alto, in modo da poter essere schematizzato da un campo di forze di
energia potenziale definita in senso improprio dalla

V (z) =

{

0, se z < z0
+∞, se z ≥ z0

, (4)

avendo orientato un asse z di un sistema di riferimento inerziale K0 in cui il laboratorio è in quiete.

S1

+¥

zz0

Figura 1: Lo schermo Σ1 è privo di fenditure.

Secondo la meccanica classica, abbiamo una particella che nella regione z < z0 è libera da forze,
per cui si muove di moto rettilineo ed uniforme rispetto a K0. Se lo stato meccanico iniziale è definito
da una assegnata quantità di moto (o impulso)

p = mv = mve3,

dove e3 è il versore dell’asse z, la particella si muove lungo una retta parallela e concorde al predetto
asse, fino ad urtare Σ1. Dalla (4) segue che la particella è ivi sottoposta a una forza di modulo infinito
orientata nel verso negativo dell’asse z. Queste considerazioni di carattere formale schematizzano
l’urto elastico particella-Σ1 e la conseguente riflessione meccanica, per cui la particella invertirà il
moto con impulso −p.

Consideriamo ora la seguente configurazione quantistica: inizialmente abbiamo un fascio (stabile
e collimato) di elettroni. Evidentemente:

1. Stabilità: energia assegnata.

2. Fascio collimato: l’onda di De Broglie si propaga lungo una direzione assegnata.

In altri termini, il singolo elettrone del fascio è inizialmente preparato in un autostato dell’energia.
Osserviamo inoltre che un potenziale del tipo (4) non dà luogo a stati legati, ma solo a stati di
diffusione. L’hamiltoniana di singolo elettrone è

H (z, p) =
p2

2m
, z > z0
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Qundi le autofunzioni dell’energia sono anche autofunzioni dell’impulso, tenendo conto che lo spettro
di H è doppiamente degenere in quanto gli stati |p〉 e |−p〉 corrispondono allo stesso autovalore

dell’energia E = p2

2m
. Le predette autofunzioni sono

u (z) = Ae
i

ℏ
pz, z < z0 (5)

Qui A è una costante complessa che esprime l’ampiezza del fascio (più precisamente, |A|2 = AA∗).
Per ipotesi, il sistema è inizialmente preparato in un autostato dell’energia:

ψ0 (z) = u (z) , ψ0 (z) ≡ ψ (z, 0) , (6)

a cui corrispondono una densità e una corrente pari a

ρ0 (z) = |u (z)|2 , j0 (z) =
iℏ

2m
(u∇u∗ − u∗∇u) (7)

La continuità di u (z) e della sua derivata u′ (z) sono, dunque, essenziali per garantire la continuità
delle grandezze ρ0, j. Nel caso contrario, si avrebbero discontinuità nella probabilità (Born) o nella
distribuzione di carica elettrica (De-Broglie – Schrödinger). A tale scopo dividiamo l’asse z nelle
regioni I = (−∞, z0) e II = (z0,+∞), come illustrato in fig. 2. Per quanto precede

{

uI (z0) = uII (z0)
u′I (z0) = u′II (z0)

(8)

Nella regione II abbiamo una probabilità nulla di trovare la particella, per cui

uII (z) = 0, ∀z ∈ (z0,+∞)

Ne consegue che le condizioni di raccordo (8) si scrivono

{

uI (z0) = 0
u′I (z0) = 0

(9)

Dalla (5) segue che tale sistema equivale all’unica equazione

e
i

ℏ
pz0 = 0,

priva di soluzioni.
Tenendo conto della (5) otteniamo immediatamente le grandezze (7):

ρ0 = |A|2 , j0 = |A|2
p

m
, (10)

che verificano banalmente l’equazione di continuità. Classicamente, il termine p

m
è una velocità.

Quindi scriviamo

“v” =
p

m
,

dove le virgolette impongono cautela nel maneggiare quantisticamente un tale termine.
Alcune osservazioni: in entrambe le interpretazioni (Born, De Broglie – Schrödinger) abbiamo

uno stato iniziale che prevede distribuzioni ρ0 (z), j0 (z) costanti. Per un sistema di De Broglie
– Schrödinger, ciò corrisponde a una densità di carica elettrica iniziale costante, e una densità di
corrente iniziale altrettanto costante. Per quanto riguarda Born, invece, ricordiamo che nel caso
di autofunzioni non normalizzabili (se non in senso improprio), le grandezze ρ e j non hanno una
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Figura 2: Raccordo delle u (z) , u′ (z) nel punto z0,

interpretazione probabilistica. Ne consegue che l’impossibilità di raccordare le soluzioni in z0 non
crea problemi. A questo punto, determiniamo l’evoluto temporale dello stato iniziale (6):

ψin (z, t) = Ae
i

ℏ
(pz−Et), (11)

dove il pedice in sta per “onda incidente”. Le grandezze ρ e j si calcolano facilmente:

ρin (z, t) = |A|2 ≡ ρ0, jin (z, t) = |A|2
p

m
≡ j0

Cioè le predette grandezze si conservano, ed è proprio quello che ci si aspetta giacché il sistema è
inizialmente in un autostato dell’energia. In un istante t1 > 0 l’onda ψin incide su Σ1 per essere cos̀ı
riflessa, dando luogo a

ψrifl (z, t) = Ae
i

ℏ
(−pz−Et),

per cui l’elettrone è ancora in un autostato dell’energia, ma con impulso −p. Si noti che ciò è in
accordo con il risultato classico. Segue:

ρrifl (z, t) = ρ (z, t ≥ t1) = |A|2 ≡ ρ0, jrifl (z, t) = j (z, t ≥ t1) = |A|2
(−p)

m
≡ −j0
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