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2 VARIABILI ALEATORIE. LA FUNZIONE DI AUTOCORRELAZIONE

1 Variabili deterministiche e problemi di Cauchy

In generale, possiamo riferirci a una grandezza fisica ydet che varia in funzione del tempo t, attraverso
una funzione reale di una variabile reale che indichiamo con ydet (t). L’evoluzione deterministica di
ydet (t) è simboleggiata da

ydet (t) −→
evoluzione deterministica

ydet (t
′) , ∀t′ > t (1)

In altri temini, il valore di ydet in un istante t′ è univocamente determinato dal valore assunto in un
generico istante t < t′. Dimostriamo il seguente teorema

Teorema 1 Ipotesi: La funzione ydet (t) è di classe C1 su [t1, t2].

Tesi: ∃P :

{
ẏ = F (t, y)
y (t0) = u0

|

{
ẏdet = F [t, ydet (t)]
ydet (t0) = u0

, ∀t ∈ I (t0) = (t0 −∆, t0 +∆) ⊂ [t1, t2] e

ydet (t) è l’unica soluzione di P.

Dimostrazione. Iniziamo con l’osservare che la funzione F (t, y) è in generale, definita in un dominio
rettangolare di R2:

D = [t1, t2]× [y1, y2]

Per il teorema di Cauchy-Lipschitz, affinchè il problema di Cauchy

P :

{
ẏ = F (t, y)
y (t0) = u0

(2)

risulti compatibile e determinato, la funzione F (t, y) deve essere continua in D e lipchitziana rispetto
alla variabile y. In tale ipotesi, comunque definiamo una condizione iniziale y (t0) = u0 prendendo
ad arbitrio (t0, u0) ∈ D̊, il problema (2) ammette una ed una sola soluzione in un assegnato intorno
di t0.

Ciò premesso, a una qualunque funzione ydet (t) possiamo associare da un punto di vista formale,
il problema di Cauchy

P :

{
ẏ = D̂ty

y (t0) = u0
, (3)

essendo D̂t =
d
dt

l’operatore (lineare) di derivazione rispetto alla variabile t. Per il problema (3) è

F (t, y) ≡ D̂ty = ẏ (t)

che per ipotesi è continua in [t1, t2]. Dal momento che la predetta funzione F dipende ora solo da t,
non si pone la questione della lipchitzianità rispetto a y, da cui segue immediatamente l’asserto.

2 Variabili aleatorie. La funzione di autocorrelazione

A differenza di una variabile deterministica, i valori assunti da una variabile aleatoria yal (t) a tempi
t′ non sono univocamente determinati dai valori assunti a tempi t < t′. Al più, yal (t) determina
univocamente i valori assunti da una funzione π (yal, t):

yal (t) −→
evoluzione deterministica

π (yal, t
′) , ∀t′ > t, (4)
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2 VARIABILI ALEATORIE. LA FUNZIONE DI AUTOCORRELAZIONE

che è la densità di probabilità di misurare al tempo t′ un valore compreso tra un dato y0 e y0 + dy.
yal ∈ [y0, y0 + dy]. Ciò si esprime dicendo che yal (t

′) è correlato a yal (t). Si noti che la conoscenza
della densità di probabilità ci consente di deteminare la media d’insieme

〈yal〉t =

∫

Y

yalπ (yal, t) dy, (5)

essendo Y l’insieme dei valori assunti da yal. Nel caso particolare di un processo aleatorio stazionario,
si ha che la densità di probabilità non dipende esplicitamente dal tempo, per cui la media d’insieme
non dipende da t:

〈yal〉 =

∫

Y

yalπ (yal) dy (6)

Se invece i valori della densità di probabilità π (yal, t
′) non sono univocamente determinati da

yal (t < t′) , ∀t, t′, diremo che i valori assunti da yal sono scorrelati. Poniamo:

y1 = y (t) , y2 = y (t′) , ∀t, t′

dove abbiamo omesso il pedice “al”. Se π (y1, y2) è la densità di probabilità congiunta, si ha:

〈y1y2〉 =

∫∫

Y 2

y1y2π (y1, y2) dy1dy2 (7)

È chiaro che

y1 e y2 sono valori correlati [scorrelati] ⇐⇒ π (y1, y2) 6= 0 [π (y1, y2) = 0] (8)

Ripristinando la notazione precedente:

〈y (t) y (t′)〉 =

{
6= 0, se y (t) e y (t′) sono correlati
0, altrimenti

(9)

Ciò suggerisce di definire la seguente grandezza

ϕ (t′ − t) = 〈y (t) y (t′)〉 (10)

che si chiama funzione di autocorrelazione della variabile aleatoria y (t). Eseguendo il cambio di
variabile:

τ = t′ − t,

si ha:
ϕ (τ) = 〈y (t) y (t+ τ)〉 , (11)

che esprime ϕ in funzione di τ , per un assegnato istante t che a volte viene posto pari a zero:

ϕ (τ) = 〈y (0) y (τ)〉 , (12)

o ciò che è lo stesso:
ϕ (t) = 〈y (0) y (t)〉 (13)

Per τ → +∞ la correlazione sparisce, cosicché la funzione ϕ (τ) è infinitesima all’infinito:

lim
|τ |→+∞

ϕ (τ) = 0 (14)

Dalla (10) segue la parità (+1) della funzione di autocorrelazione:

ϕ (τ) ≡ ϕ (−τ) (15)
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4 LO STATO DI UN SISTEMA QUANTISTICO

3 L’operatore di evoluzione temporale

Nel paragrafo 1 abbiamo stabilito che una qualunque variabile deterministica ydet ∈ C1 ([t1, t2])
risolve il problema di Cauchy

P :

{
ẏ = D̂ty

y (t0) = u0
, (16)

Formalmente, l’equazione differenziale
ẏ = D̂ty

è a variabili separabili, cosicché
dy

y
= dtD̂t,

prestando attenzione al fatto che l’operatore D̂t deve agire esclusivamente su funzioni, per cui altre
grandezze come ad esempio la variabile indipendente, vanno posizionate a sinistra. Integrando:

y (t) = Û (t, t0) y (t0) , (17)

avendo definito:
Û (t, t0) = e(t−t0)D̂t (18)

che chiamiamo operatore di evoluzione temporale . Tale denominazione è suggerita dal fatto
che l’applicazione di (18) al valore iniziale y (t0) restituisce il valore al tempo t ≥ t0, cioè y (t).

4 Lo stato di un sistema quantistico

Le considerazioni svolte nei numeri precedenti si generalizzano immediatamente a variabili determi-
nistiche vettoriali. Precisamente:

y (t) = e(t−t0)D̂ty (t0) , (19)

dove y (t) è un vettore appartenente a un appropriato spazio vettoriale. La generalizzazione vettoriale
è suggerita dal fatto che i sistemi quantistici sono descritti attraverso un vettore del tipo (19). Qui
lo spazio vettoriale è uno spazio di Hilbert H separabile che come è noto, ammette basi numerabili.
Inoltre, i sistemi quantistici sono descritti da un operatore hermitiano nel predetto spazio di Hilbert
che è legato all’operatore di derivazione D̂t dalla relazione

Ĥ = iℏD̂t, (20)

dove ℏ è la costante ridotta di Planck. Un’altra particolarità risiede nel fatto che la y (t) è una
funzione vettoriale a valori complessi:

y : R → C (21)

La (19) si scrive quindi

y (t) = Û (t, t0)y (t0) ,

e per quanto precede

Û (t, t0) = e−
i

ℏ
(t−t0)Ĥ , (22)

ed è manifestamente un operatore unitario. Inoltre, se {en} è una base ortonormale di H, possiamo
esprimere lo stato iniziale attraverso tale base:

y (t0) =
N∑

n=1

y(0)n en, (23)
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4 LO STATO DI UN SISTEMA QUANTISTICO

dove
(
y
(0)
1 , y

(0)
2 , ..., y

(0)
N

)
sono le componenti del vettore y (t0) nella predetta base, mentre N =

dimH ≤ +∞. A tutti i tempi

y (t) = Û (t, t0)
N∑

n=1

y(0)n en =
Û(t,t0) è lineare

N∑

n=1

Û (t, t0) y
(0)
n︸ ︷︷ ︸

=yn(t)

en

Cioè

y (t) =
N∑

n=1

yn (t) en (24)

Vale a dire: le yn (t) sono le componenti del vettore y (t) nella base ortonormale {en}. Per un
sistema quantistico, una grandezza fisica è rappresentata da un operatore hermitiano definito in H.
Come è noto, gli autovettori di un operatore hermitiano costituiscono una base ortonormale. Sia,
dunque, {en} la base degli autovettori di un operatore hermitiano Â che definisce una osservabile,
i.e. grandezza fisica relativa al sistema. L’equazione agli autovalori assume la forma:

Âen = λnen, (n = 1, 2, ..., N),

dove secondo uno dei postulati della meccanica quantistica, gli autovalori λn sono i risultati di
una misura della grandezza fisica in questione. Tale postulato è consistente, giacché per una nota
proprietà gli autovalori di un operatore hermitiano sono reali. Secondo un altro postulato della
meccanica quantistica, le variabili deterministiche yn (t) che sono funzioni da R a C, sono ampiezze
di probabilità:

|yn (t)|
2 = P (A = λn, t) ,

dove il secondo membro è la probabilità che una misura di A al tempo t fornisca il risultato λn. Per
definizione di probabilità

N∑

n=1

|yn (t)|
2 = 1

Tale condizione è soddisfatta se e solo se il vettore y (t) è normalizzato a 1:

||y (t)||2 = 1,

ove ||·|| denota la norma in H. A questo punto appare chiaro l’utilizzo di variabili deterministiche
yn (t). Infatti, se definiamo informazione sul sistema, la nostra conoscenza della n-pla ordinata

(
y
(0)
1 , y

(0)
2 , ..., y(0)n

)
,

si ha che tale conservazione si conserva nel tempo:

(y1 (t) , y2 (t) , ..., yn (t)) ,

se e solo se le singole funzioni yn (t) sono variabili deterministiche. Diversamente, l’utilizzo di variabili
aleatorie distruggerebbe la conservazione dell’informazione.

Il comportamento aleatorio si manifesta, invece, nel processo di misura. Invero, se a t1 > t0
eseguiamo una misura di A, abbiamo:

y (t1) =
N∑

n=1

yn (t1) en −→
misura di A

yk (t1) ek, k ∈ {1, 2, ..., N}

Cioè il vettore y (t1) si proietta nel vettore componente yk (t1) ek e il corrispondente autovalore λk è
il risultato della misura.
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