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La fusione nucleare fredda è uno stato ghost?

Marcello Colozzo
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1 Introduzione

1.1 Energia di legame

Sia S un sistema meccanico costituito da due particelle di massa m1 e m2, interagenti
attraverso un potenziale dipendente solo dalla distanza relativa, i.e. V (|r1 − r2|), ove r1, r2
sono i vettori posizione di singola particella rispetto a un assegnato sistema di riferimento
inerziale K. In assenza di campi esterni, il sistema conserva il moto del suo centro di massa,
il quale o è in quiete o si muove di moto rettilineo ed uniforme rispetto a K, per cui passando
al sistema di riferimento K ′ in cui il centro di massa è in quiete, l’energia del sistema è

E =
1

2
µv2 + V (r) , (1)

dove r = |r1 − r2| definisce la posizione relativa delle due particelle, e

µ =
m1m2

m1 +m2

,

è la massa ridotta di S. Si noti che il sistema conserva l’energia E; tuttavia le singole gran-
dezze a secondo membro (energia cinetica + energia potenziale) dipendono da r e quindi
da t, giacché r = r (t). Possiamo svincolarci dalla massa ridotta applicando il teorema del
viriale, a patto di sostituire le predette grandezze con le loro medie temporali. In genera-
le, assegnata una grandezza f (r) con r = r (t), possiamo determinare la media integrale
nell’intervallo di tempo [0, τ ] :

f̄[0,τ ] =
1

τ

∫ τ

0

f [r (t)] dt, (2)

e la media temporale:
f̄ = lim

τ→+∞

f̄[0,τ ] (3)

Ciò premesso, il teorema del viriale è espresso dalla seguente relazione:

T̄ =
1

2
r · ∇V (r) (4)

Esplicitando il secondo membro:

r · ∇V (r) = V ′ (r) r · r
r
= rV ′ (r) ,

onde

T̄ =
1

2
rV ′ (r) (5)

Poniamo per definizione

T̄ + V (r)
def
= mc2,

dove m è la massa del sistema, da non confondere con la massa totale

M = m1 +m2 > m

Posto
∆m =M −m, (6)
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definiamo energia di legame del sistema, la grandezza

∆E = c2∆m (7)

Risulta:
m

M
=

1

2Mc2

[

2V (r) + rV ′ (r)
]

(8)

Consideriamo il caso particolare

V (r) =
k

r
,

dove k è una costante. Segue
m

M
=

k

2Mc2

(

1

r

)

esprimibile come
m

M
=

1

2
αkλc

(

1

r

)

, (9)

dove αk è l’analogo della costante di struttura fine:

αk =
k

ℏc
(10)

e

λc =
ℏ

Mc
, (11)

è la lunghezza Compton del sistema.

1.2 Sistema a due nucleoni

Adottiamo la simbologia:
p = protone, n = neutrone

Risulta:

mpc
2 = 938.2529MeV, q = +e

mnc
2 = 939.5527MeV, q = 0

Combinazioni di stati legati:

Sistema composito Stabilità

(nn) dineutrone instabile

(pp) diprotone instabile

(np) deutone stabile

Consideriamo quindi il deutone d = (np), ovvero il sistema legato neutrone-protone:

(mp +mn) c
2 ≃ 1877.81MeV, (12)

mentre la sua massa-energia è
mdc

2 ≃ 1875.59MeV, (13)
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da cui l’energia di legame del deutone

∆E = (mp +mn) c
2 −mdc

2 ≃ 2.22MeV (14)

Ne consegue che per scindere il deutone nei suoi costituenti (protone e neutrone) occorre
fornire una minima energia di 2.22MeV. Esiste, però, anche il processo inverso: in una
tipica reazione termonucleare di fusione che avviene ad esempio, in una stella, due protoni
“fondono”:

p+ p −→ d+ e+ + ν,

con la formazione di un deutone, di un positrone e di un neutrino, liberando un’energia
complessiva pari a 2.22MeV.

2 Un possibile modello

Le considerazioni seguenti sono basate sulla Meccanica Quantistica (non relativistica) per
ciò che riguarda il comportamento di un sistema costituito da due protoni.

Abbiamo, dunque, un sistema di due particelle di spin 1/2 che interagiscono tramite un
potenziale coulombiano repulsivo. La dipendenza di tale potenziale dalla sola distanza tra
i due protoni, suggerisce di passare al sistema di riferimento del centro di massa e della
coordinata relativa. In tal modo il problema equivale a quello di una particella di massa
ridotta

µ =
mp

2
, (15)

ove mp è la massa del protone. Ne consegue che abbiamo una particella di massa µ e di
carica elettrica +e, che “si muove” nel campo di energia potenziale a simmetria sferica:

V (r) =
e2

r
, (16)

il cui andamento è riportato in fig. 1. Un assegnato valore E > 0 dell’energia della particella
di massa ridotta µ, determina univocamente la regione classicamente accessibile:

Λ = {r ∈ R | E ≥ V (r)} = [r1,+∞) ,

essendo r1 = e2

E
. In parole povere, classicamente la particella potrà muoversi solo nella

regione r ≥ r1. Per espandere tale regione ovvero per avvicinare la particella all’origine
(dove, in realtà, è posizionato uno dei protoni) è necessario un valore maggiore dell’energia
E. Ed è facile convincersi che per avere r1 = 0, dovrà essere E → +∞.

Tutto questo classicamente. Secondo la meccanica quantistica, invece, la particella ha
una probabilità finita di attraversare la barriera di potenziale. Si noti che tale barriera ha
un’altezza infinita, ma il suo “spessore” tende a zero per V → +∞.

Abbiamo, quindi, un tipico problema di attraversamento (tunneling) di una barriera
di potenziale con l’andamento dato dalla (16). Per calcolare la probabilità di attraversa-
mento, dobbiamo ovviamente risolvere lo spettro dell’operatore hamiltoniano del predetto
sistema quantistico, i.e. risolvere un’equazione di Schrödinger non dipendente dal tempo.
Come è noto, in presenza di un potenziale centrale e trascurando i gradi di libertà di spin,
le autofunzioni si fattorizzano nel prodotto di una parte radiale per una parte angolare,
ove quest’ultima è data dalle armoniche sferiche quali autofunzioni del momento angolare
orbitale. Quindi, la più generale autofunzione dell’energia è con ovvio significato dei simboli:

unlm (r, θ, ϕ) = Rnl (r)Y
m
l (θ, ϕ) (17)
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r1

r

E

V

Figura 1: Andamento del potenziale (16).

La parte angolare è indipendente dalla particolare espressione analitica del potenziale, mentre
la parte radiale scritta come

y (r) = rR (r) , (18)

soddisfa l’equazione differenziale

y′′ (r) +
2µ

ℏ2
[E − Veff (r)] y (r) = 0,

dove abbiamo introdotto il potenziale efficace:

Veff (r) = V (r) +
ℏ
2l (l + 1)

2µr2
(19)

È chiaro che la probabilità di attraversamento della barriera è una funzione monotonamente
crescente dell’autovalore dell’energia (stiamo considerando il caso speciale in cui la particella
è in un autostato dell’energia). Se questa è determinata termicamente (si pensi ad un plasma
stellare), si ha:

E (T ) = kBT,

dove T è la temperatura di equilibrio termodinamico, mentre kB è la costante di Boltzmann.
Nel caso di un plasma stellare, a causa dell’elevata temperatura, ci aspettiamo

E (T ) ≫ ε,

dove ε è un valore caratteristico, per cui la barriera si assottiglia e la corrispondente proba-
bilità non sarà trascurabile (fig. 2).

La probabilità di attraversamento altro non è che la probabilità di realizzazione della
reazione di fusione termonucleare

p+ p→ d+ e+ + ν (20)

Diversamente, in un solido (ad. esempio, metallo) a temperatura ambiente l’energia ha valori

E ∼ ε,
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r
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V

Figura 2: Se l’energia E (T ) è sufficientemente elevata, la barriera di potenziale è più
“sottile”, e la probabilità di attraversamento aumenta.

per cui la probabilità di attraversamento è approssimativamente nulla. Tuttavia, esistono
alcuni metalli rari con i quali è possibile realizzare celle elettrolitiche, che darebbero la
possibilità ai due protoni di “avvicinarsi” e, quindi, realizzare il processo di fusione. In
una tale configurazione, è ovviamente impossibile considerare un potenziale coulombiano
“puro” a causa delle interazioni con le altre particelle. Un primo tentativo di spiegazione del
processo consiste nell’ipotizzare la presenza di un qualche meccanismo in grado di modulare
il potenziale V (r) modificandone l’andamento. Ad esempio:

V1 (r) =
e2

rβ
, 0 < β < 1

Bisogna poi imporre l = 0, in modo da non far comparire il potenziale efficace, a causa
della presenza di r−2 che distruggerebbero le considerazioni che seguono. Il processo ha una
probabilità finita di realizzazione a temperatura ambiente, se e solo se il predetto meccani-
smo riesce ad “assottigliare” la barriera di potenziale. Ad esempio, per β = 0.3 troviamo
l’andamento riportato in fig. (3).

r

V,V1

V HrL

V1HrL

Figura 3: La barriera V1 (r) =
e2

r0.3
è più sottile della barriera V (r) = e2

r
.
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Per quanto precede, la particella dovrà trovarsi in un autostato del momento angolare
con l = 0. Ricordiamo che tale autovalore si riferisce a L2, ovvero al modulo quadro del
momento angolare quale operatore autoaggiunto nell’appropriato spazio di Hilbert. Solo in
questo modo è possibile liberarsi dal potenziale centrifugo

ℏ
2l (l + 1)

2µr2
(21)

Non è possibile integrare in forma chiusa l’equazione di Schrödinger per un potenziale V1 (r),
ma ciò non impedisce di ricercare soluzioni per via numerica, in modo da poter determinare
la probabilità di attraversamento e quindi, la probabilità di realizzazione del processo di
fusione. Un’integrazione numerica eseguita con Mathematica, restituisce il grafico di fig. 4.

r

V,u

Figura 4: Grafico della soluzione dell’equazione radiale, ottenuta con Mathematica.

3 Entanglement quantistico

Per quanto visto nel post precedente, il sistema deve trovarsi in uno stato di momento
angolare orbitale totale

L = L1 + L2, (22)

con autovalore l = 0, affinché sia possibile “assottigliare” la barriera di potenziale. Pertanto,
la più generale funzione d’onda orbitale può scriversi:

ψ (r) =

∫ +∞

0

c (E)uE (r) dE, (23)

dove uE (r) sono le autofunzioni dell’energia (ricordiamo che lo spettro dell’hamiltoniano di
questo sistema, è puramente continuo), c (E) sono i coefficienti dello sviluppo di ψ in termini
di autofunzioni, onde

c (E) =

∫ +∞

0

r2uE (r)ψ (r) dr,

in cui abbiamo nell’integrando una dipendenza solo da r e non dalle variabili angolari θ, ϕ,
giacchè per l = 0 è ml = 0 e quindi

uE (r, θ, ϕ) = R (r)Y 0
0 (θ, ϕ) =

Y 0

0
(θ,ϕ)= 1

√

4π

R (r)
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Rammentiamo poi che R (r) si esprime come

R (r) =
y (r)

r
,

ove y (r) è una soluzione dell’equazione differenziale (eq. di Schrödinger non dipendente dal
tempo per una particella di massa µ che si muove nel potenziale V (r) = e2

rβ
):

y′′ (r) +
2µ

ℏ2

(

E − e2

rβ

)

y (r) = 0, (24)

onde

c (E) =

∫ +∞

0

ry (r)ψ (r) dr (25)

Tenendo poi conto dei gradi di libertà di spin, abbiamo che la funzione d’onda complessiva
si scrive:

Ψ (r,S) = ψ (r)χ (S) (26)

in cui la parte di spin è scritta nella rappresentazione del momento di spin totale:

S = S1 + S2

Ricordiamo che la parte orbitale ψ (r) è scritta nel sistema del centro di massa e della
coordinata relativa. Per poter applicare il postulato di simmetrizzazione (abbiamo un sistema
di due fermioni), dobbiamo riscrivere tale funzione d’onda nel sistema di riferimento usuale.
Precisamente, se x1 e x2 sono i vettori posizione di singolo protone, si ha:

Ψ (x1,x2,S) = ψ (x1,x2)χ (S)

Per il postulato di simmetrizzazione la funzione d’onda deve essere antisimmetrica rispet-
to allo scambio di particelle. La parte orbitale è simmetrica, quindi affinche il prodotto
sia antisimmetrico, lo stato di spin totale deve uno stato di singoletto che come è noto è
antisimmetrico. Abbiamo, quindi, i numeri quantici:

l = 0, s = 0, ms = 0

Passando alla rappresentazione del momento angolare di spin di singolo protone, con ovvio
significato dei termini si ha:

χ (S = 0) =
1√
2
(|↑〉1 |↓〉2 − |↓〉1 |↑〉2)

ovvero uno stato di Bell che come è noto, giocano un ruolo fondamentale nei processi di
Entanglement Quantistico. Tuttavia qui abbiamo una situazione opposta. Ad esempio, in
un tipico processo di diffusione protone protone a bassa energia, due protoni interagiscono
tramite il potenziale coulombiano; vengono prima avvicinati per formare un sistema compo-
sito. Il principio di esclusione di Pauli (in sostanza, l’antisimmetria della funzione d’onda)
forza il sistema in uno stato con numeri quantici l = 0 e s = 0 (singoletto di spin), quindi
uno stato di Bell per ciò che riguarda le variabili di spin. A causa del potenziale repulsivo e
della bassa energia fornita inizialmente ai protoni per farli avvicinare, le particelle diffondono
e al tempo stesso sono entangled.
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4 Stati ghost

Riprendiamo il sistema a due protoni interagenti tramite il potenziale coulombiano (16). Per
quanto visto nel paragrafo 3, l’hamiltoniano (nel sistema di riferimento del centro di massa
e della coordinata relativa r) possiede uno spettro puramente continuo. Eseguiamo ora il
cambio di variabile:

x =
a

r
,

essendo a > 0 una costante con le dimensione del quadrato di una lunghezza. Possiamo
porre per semplicità, a = 1. Ne consegue un potenziale V (x) ∝ x i.e. lineare in x, di cui già
conosciamo lo spettro (puramente discreto). Più precisamente, le autofunzioni dell’energia
sono date dalla funzione di Airy a meno di una traslazione la cui ampiezza è fissata dal valore
assoluto dell’n-esimo zero della predetta funzione, essendo n l’ordine del corrispondente
livello eccitato. Gli autovalori sono invece, proporzionali agli zeri della funzione di Airy.
Per questo sistema quantistico equivalente a quello assegnato, lo spazio di Hilbert è L2 (R),
per cui ci aspettiamo funzioni d’onda che si annullano per x → +∞ (si ricordi che x =
ar−1 > 0). Tuttavia, per quanto visto in quest’articolo, esistono elementi di L2 (R) che non
si annullano all’infinito. In parole povere, si tratta di funzioni di modulo quadro sommabile
e che compiono infinite oscillazioni in ogni intorno del punto all’infinito, a patto che tali
oscillazioni abbiamo larghezza progressivamente decrescente (al limite infinitesima). Un
esempio:

ψ (x) = N
√

xe−x sin2 x, x > 0,

essendo N una costante di normalizzazione. Il sistema può essere dunque preparato in tale
stato quantico, giacchè quest’ultimo è comunque esprimibile come sovrapposizione lineare
delle autofunzioni dell’energia che come è noto, compongono un sistema completo in L2 (R).

Ripristinando la variabile radiale r, la funzione d’onda interessante è, dunque:

ψ (r) = N

√

1

r
e−

sin2( 1
r )

r (27)

In fig. 5 riportiamo un possibile andamento dell’ampiezza di probabilità |ψ|2 , in cui abbiamo
valutato numericamente la costante di normalizzazione. Vediamo che la probabilità di fusione
dei protoni è estremamente bassa.
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Figura 5: Andamento della densità di probabilità |ψ|2.
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