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Come è noto, la propagazione di un’onda elettromagnetica è governata dall’equazione di D’Alembert
che in assenza di sorgenti, si scrive
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dove ψ (x, t) è una delle componenti cartesiane del potenziale vettore da cui deriva il campo elet-
tromagnetico assegnato. D’altra parte, la propagazione di un’onda di De Broglie-Schrödinger (o di
probabilità, se seguiamo Born) è determinata dalla celebre equazione di Schrödinger:
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essendo ψ (x, t) la funzione d’onda, mentre V (x) è l’energia potenziale del campo di forze in cui si
propaga l’onda associata alla particella di massa m. Si noti la differenza fondamentale tra la (1)
e la (2). Anche se sono equazioni differenziali alle derivate parziali entrambe lineari, l’equazione di
Schrödinger è del secondo ordine rispetto alle variabili spaziali x, y, z, e del primo ordine rispetto
alla variabile t, mentre l’equazione di D’Alembert è del secondo ordine rispetto a tutte le variabili.
Tuttavia, se siamo interessati a soluzioni del tipo onda stazionaria, le predette equazioni si riducono
alla

(

∇2 + k2
)

φ (x) = 0 (3)

Infatti, una soluzione del tipo onda stazionaria ha la seguente forma:

ψ (x, t) = φ (x) e−iωt, (4)

da cui introducendo il numero d’onda k = ω

c
, si ottiene la (3) nota come equazione d’onda di Hel-

mholtz. Ruguardo alla (2), un’onda di De Broglie-Schrödinger stazionaria (o un’onda di probabilità
stazionaria, se seguiamo Born), descrive ciò che in meccanica quantistica si chiama stato stazionario.
Più precisamente, è un autostato dell’energia:

HuE = EuE, (5)

dove

H =
p2

2m
+ V (x) (6)

è l’operatore hamiltoniano della particella. Nel caso particolare di una particella libera i.e. V (x) = 0,
l’equazione agli autovalori ammette soluzioni del tipo

uE (x) = Ae
i

ℏ
p·x (7)

Ma vediamo cosa può dirci la (2) nel caso di stati stazionari del tipo (4). In tal caso la pulsazione ω è
manifestamente legata all’autovalore E dell’energia, dalla nota relazione E = ℏω, per cui sostituendo
la (4) nella (2), otteniamo l’equazione di Helmholtz (3).

Ne concludiamo che se stiamo cercando soluzioni del tipo onda stazionaria, l’equazione di D’A-
lembert e l’equazione di Schrödinger si riducono all’equazione di Helmholtz (3), rammentando che la
soluzione completa è

ψ (x, t) = φ (x) e−iωt (8)

Il problema consiste, dunque, nell’integrare l’equazione di Helmholtz, che è una PDE lineare
omogenea del secondo ordine. In ambito quantistico, ciò sembra un’operazione inutile nel senso
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che riesce più facile integrare l’equazione di Schrödinger. Infatti, ricordiamo che la risoluzione dello
spettro dell’hamiltoniano, restituisce una base ortonormale {uE} del corrispondente spazio di Hilbert.
Ciò ci consente di ricostruire la soluzione a tutti i tempi ovvero la funzione d’onda ψ (x, t). È facile
persuadersi che tale procedimento funziona solo per condizioni ai bordi all’infinito nelle coordinate
spaziali, ovvero ricercando soluzioni normalizzate (anche impropriamente, i.e. su una delta di Dirac).
Di contro, per condizioni al bordo al finito (come ad esempio nel caso della doppia fenditura), conviene
risolvere l’equazione di Helmholtz.
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