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La relazione di indeterminazione tempo-energia
Marcello Colozzo – http://www.extrabyte.info

La relazione di indeterminazione tempo-energia:

∆E ·∆t &
ℏ

2
, (1)

viene spesso interpretata come una violazione del principio di conservazione dell’energia:

Congettura 1 un processo che ha un tempo caratteristico ∆t, ammette violazioni del principio di
conservazione dell’energia dell’ordine

∆E ∼

ℏ

2∆t

Per riprodurre un ∆E non trascurabile, l’intervallo ∆t deve essere “sufficientemente piccolo”, a
causa della presenza della costante ridotta di Planck a numeratore:

ℏ =
h

2π
≃ 1.054× 10−34 J s (2)

Diversamente, riesce ∆E ≃ 0. Tuttavia, ricordiamo che abbiamo ricavato la (1) considerando il
moto ultrarelativistico di una particella di massa a riposo m. In un qualunque regime (ultrarela-
tivistico, relativistico, non relativistico), per determinare la posizione di una particella, è necessario
“illuminarla” o meglio, irradiarla. Più specificatamente, utilizziamo una radiazione elettromagnet-
ica monocromatica, e se λ è la lunghezza d’onda, segue che l’errore minimo ∆x sulla posizione è
dell’ordine di λ:

∆x ∼ λ, (3)

mentre l’errore minimo ∆p sull’impulso è dello stesso ordine di grandezza dell’impulso di un fotone
della radiazione, vale a dire h/λ, onde

∆p ∼

h

λ
(4)

Ne consegue
∆x∆p ∼ h, (5)

cioè il principio di indeterminazione di Heisenberg.

Osservazione 2 Per non appesantire la notazione stiamo considerando una sola dimensione spaziale.
I risultati si generalizzano a R

3, per cui

∆x∆px ∼ h, ∆y∆py ∼ h, ∆z∆pz ∼ h (6)

Osservazione 3 La (6) è valida anche macroscopicamente. Tuttavia, a tale scale la costante di
Planck h è trascurabilmente piccola. Viceversa, a scale sub-microscopiche, tale costante non è più
trascurabile in virtù delle piccole distanze in gioco (e delle piccole masse delle particelle).

In fig. 1 riportiamo un diagramma schematico del processo di misura dell’ascissa x di una parti-
cella ultrarelativistica. Qui EA è l’energia della radiazione incidente (i.e. dell’apparato di misura),
mentre E è l’energia del sistema quantistico Sq costituito dalla particella.

Prima di eseguire la misura l’energia totale del sistema apparato di misura + sistema quantistico,
è:

Etot = EA + E (7)
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Figura 1: Diagramma schematico del processo di misura dell’ascissa x di una particella
ultrarelativistica.

Nell’istante immediatamente successivo alla misura, E va in E ′ = E +∆E, con ∆E = c∆p, onde

E ′ = E + c∆p (8)

Ma per quanto precede, è c∆p ∼ cp, ove p è l’impulso di singolo fotone. Quindi dopo la misura
l’energia totale è:

E ′

tot = (E − cp) + (E + c∆p) (9)

≃ (E − c∆p) + (E + c∆p)

= EA + E

Cioè
E ′

tot = Etot, (10)

che esprime la conservazione dell’energia del sistema A + Sq. Ne concludiamo che l’incremento
di energia ∆E indotto dall’operazione di misura della posizione, si realizza a spese dell’apparato
di misura. Tale conclusione non deve sorprendere, giacché in meccanica quantistica, l’apparato di
misura è intrinsecamente “connesso” al sistema quantistico.
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