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L’esperimento “più bello” della fisica: 
 

•  che storia è questa? 
  
•  come funziona?  

•  come si può fare?  
 
•  cosa significa?  



settembre 2002maggio 2002

Che storia è questa? 



Pier Giorgio 
Merli (2) 

Gian Franco 
Missiroli (1) Giulio Pozzi (1) 

Chi ha fatto per primo l’esperimento più bello? 

(1)  Dipartimento di Fisica Università - Bologna  
(2)  CNR LAMEL (oggi IMM) - Bologna 

1974 



L’esperimento più bello: il film 



2002 / 2003 
 
l’impatto mediatico 



     http://l-esperimento-piu-bello-della-fisica.bo.imm.cnr.it/ 
2009 

L’esperimento più bello: sito web 



2011 
L’esperimento più bello: il DVD 



2013 

L’esperimento più bello: il libro 



Da “The Fabric of Cosmos pt. 3 Quantum Leap” (Brian Greene) 

Come funziona? (esperimento “mentale”) 



Precisazione storica 

•  1927: Einstein “inventa” 
l’esperimento più bello  
c o m e e s p e r i m e n t o 
c o n c e t t u a l e o 
gedankenexperiment) 

 

•  1974: Merli, Missiroli e Pozzi portano a termine per la prima volta 
l’esperimento, utilizzando in modo creativo un microscopio 
elettronico 

•  p e r m o l t o t e m p o l e 
di ff icol tà tecniche ne 
i m p e d i s c o n o  l a 
r e a l i z z a z i o n e  i n 
laboratorio 



sorgente fenditure 

rivelatore 

Gedankenexperiment 



caso 1: proiettili, palline da tennis,ecc ... 













onde circolari livello acqua 

oscillazione 

caso 2: onde sulla superficie dell’acqua 





fronti d’onda 

(per semplicità trascuriamo gli effetti di riflessione delle onde) 



le fenditure dividono il fronte d’onda e generano due sorgenti secondarie 
con caratteristiche (lunghezza d’onda e fase) uguali a quelle dell’onda 
primaria  



Le perturbazioni ondulatorie si 
sommano tra loro secondo il 
principio di sovrapposizione 

In un punto dello spazio dove 
si propagano più onde della 
stessa natura, la perturbazione 
che risulta è uguale alla 
somma (algebr ica) del le 
perturbazioni prodotte dalle 
singole onde  

Questo può dare luogo a zone 
in cui la perturbazione si 
rafforza e zone in cui si 
annulla (4) 

Principio di sovrapposizione delle onde 



Onde sulla superficie dell’acqua: l’ondoscopio 

qui non abbiamo fenditure, ma sorgenti più o meno “puntiformi”; ma la 
sostanza del fenomeno non cambia 



L’esperimento delle due fenditure con l’ondoscopio 

Nella regione dopo le 
fenditure si osserva 
u n a s i t u a z i o n e 
identica a quella vista 
prima per le due 
so rgen t i pseudo-
puntiformi 

Sorgente di onde 
rettilinee 

Fenditure 



figura di interferenza prodotta sulla superficie dell’acqua 



zone con liquido oscillante 

linea del 
liquido a 
riposo 



punti con liquido fermo (nodali) 



linea di separazione asciutto-
bagnato 

livello del 
liquido a riposo 



figura rappresentativa dell’ampiezza (A) di oscillazione 
 
I (intensità) ∝A2 

frange di interferenza 



caso 3: fascio intenso di luce (esperimento di Young 
1803) 



1803 

T.Young 

L’esperimento della doppia fenditura di Young 

interferenza  luce = onda  



figura rappresentativa 
dell’intensità dell’onda 
luminosa 

figura rappresentativa 
dell’ampiezza dell’onda 



onde: frange di interferenza           particelle: due strisce 

particelle e onde sono le due categorie di “oggetti” che 
riassumono l’essenza delle due grandi teorie della fisica 
cosiddetta classica di fine 1800: la meccanica 
(Newtoniana), sviluppata nel 1600-1700 e la teoria dei 
campi, sviluppata nel 1800 



caso 4: fascio intenso di elettroni su lastra fotografica 

comportamento apparentemente ondulatorio ... gli elettroni sono onde? 



L. De Broglie 1923 

1897 
λ = h/mv 

corpuscoli  

J.J.Thomson 

 elettroni 

onde !  



C. Davisson, D. Germer 

diffrazione elettroni 

Elettroni (54 eV) λ=0.165 nm  
Distanza interplanare Nickel d=0.091 nm 

Prima prova sperimentale del comportamento ondulatorio degli 
elettroni ⇒ diffrazione e non interferenza 

1927 



caso 5: fascio ultra-debole di elettroni (uno alla volta) 

rivelatore di elettroni singoli 

segnale di particella, non deboli frange ... 

? 



“collasso” 
dell’onda 

E. Schrödinger: elettrone = onda 

Ψ = funzione d’onda 

L’idea di un elettrone-onda che investe entrambe le 
fenditure, comporta che quest’onda – estesa nello spazio – 
collassi istantaneamente in un unico punto quando arriva al 
rivelatore ... 



mandando gli eletroni uno alla volta essi non possono 
interagire tra loro 







segnali di particelle .. ma distribuite come onde! 
e questo non può essere dovuto a una interazione tra elettroni 



fascio di luce debolissimo: stesso risultato!! 

luce 



1905 

effetto fotoelettrico   luce = particelle 
(quanti di luce o fotoni)  

A.Einstein 



luce, elettroni, ma anche neutroni, atomi .. ecc.  

1.  particelle 
 
2.  onde 
 
3.  particelle e onde (“dualismo”) 

4.  nè particelle, nè onde  



L ’ e s p e r i m e n t o  d i 
interferenza di elettroni 
singoli fu ideato da Einstein 
nel 1927, e solo nel 1974 
fu realizzato nella pratica 
da Merli Missiroli e Pozzi ... 

..... come mai c’è voluto tanto tempo? 

Come si può fare? (Dalla mente al laboratorio) 



“Decidemmo di esaminare un fenomeno 
che è impossibi le, assolutamente 
impossibile  spiegare in modo classico, e 
che sta al cuore della meccanica 
quantistica. In realtà contiene l’unico 
mistero. [...] Nel raccontarvelo dovremo 
raccontarvi delle peculiarità fondamentali 
di tutta la meccanica quantistica.”  

1963: Feynman: bello, ma impossibile (“...impossibly small”) 

Richard Feynman (1918-1988) 



eV =
m0v2

2

� =
h

(2m0eV )1/2

� =
h

[2m0eV (1 + eV
2m0c2

)]1/2

V (volt) → λ (nm)  

tensione accelerazione (volt) lunghezza d’onda 
1 1.266   nm     1.266×10-9  m 
100 0.1266 nm     1.266×10-10 m 
100000 0.0037 nm         3.7×10-12 m 

(relativistica) 

Lunghezza d’onda elettroni 

h: costante di Planck � =
h

m0v m0v = (2m0eV )1/2

� =
12.66

(1 + 0.9788⇥ 10�6V )V 1/2



elettroni     λel∼10-3 - 10-5 λlight 

1 eV  100 keV  

Lunghezza d’onda elettroni 



D 

d 

x = λD/d 

x (potere risolutivo  
occhio) ≈ 0.1 mm 
 
λelettroni = 0.0034 nm 
 
d ∼ 500 nm (0.5 µm) 

D = xd/λ ≈ 150 m    

Il problema della visibilità delle frange 



Interferenza con neutroni termici (Zeilinger et al. 1988) 

 
v = 200 ms-1 
λneutroni = 2 nm 
 
distanza tra fenditure d = 1.44 µm 
 
criterio visibilità frange λD/d  = 0.1 mm  

distanza fenditure rivelatore D = 5 m 



Il problema della coerenza delle sorgenti 

La visibilità delle frange non è l’unico problema tecnico da 
risolvere. Ad esempio, per avere una figura di interferenza 
stabile nel tempo bisogna anche avere due sorgenti di elettroni 
coerenti .. ovvero che emettono onde di uguale frequenza/
lunghezza d’onda e sincronizzate tra loro  (con differenza di fase 
costante). 
 
 
Per brevità sorvoleremo qui su questo problema che potrà 
eventualmente essere oggetto di approfondimento in classe. 



Riassunto 

Esigenze di visibilità delle frange e di coerenza impongono  
una geometria in cui:  

•  dimensione sorgente primaria,  larghezza fenditure, distanza 
tra le fenditure sono simili alla lunghezza d’onda  

(condizioni praticamente impossibili viste le lunghezze d’onda 
degli elettroni), oppure , in alternativa ... 

•  distanze sorgente-fenditure e fenditure-schermo rivelatore 
    molto grandi (centinaia di metri!) 

anche queste condizioni non sembrano facili, ma per fortuna 
c’è un “trucco” per realizzarle restando entro uno spazio limitato ...  



C. Jönsson (Univ. Tubinga) 1961 

“lenti” elettroniche 



lente elettro-magnetica per elettroni 

il costituente fondamentale del microscopio 
elettronico 



Effetto di una lente 

S O I 

D 

proiezione geometrica da sorgente puntiforme 



S O 

I 

D’ 

Effetto di una lente 

immagine delle stesse dimensioni del caso precedente, ma molto più 
vicina all’oggetto (e ribaltata ...) 



biprisma di Fresnel (luce) 

biprisma elettronico (Möllensted, Düker) 

+ 

biprisma 
elettronico 







o biprisma 



K.H. Hermann (Siemens) Intensificatore di immagine (1971) 

Il primo rivelatore di 
elettroni singoli 



Esperimento Merli Missiroli Pozzi (1976) 

microscopio elettronico + biprisma + rivelatore di elettroni singoli 
 
 
Il primo esperimento di interferenza in cui si visualizzano i singoli 
elettroni: l’esperimento più bello!  



Criterio metodologico, ovvero tener separato:  
 

1)  ciò che vediamo con gli occhi o con gli strumenti di 
misura (i fatti) 

2)  ciò che il pensiero elabora per spiegare quei fatti (i 
modelli ) 

Cosa significa? (interpretazione) 



particelle onde 

si “vede” tutto .... 



non si  “vedono” nè onde, nè particelle, ma le frange di 
interferenza fanno pensare ad un modello ondulatorio  

fascio intenso di luce                      ...... o di elettroni 



modello ondulatorio / modello particellare? 

puntini: particelle 
frange interferenza: onde 

“dualismo”? 



L’esperimento di Merli, 
Missiroli Pozzi consente 
di osservare per la prima 
volta  come si forma la 
distribuzione a frange a 
partire dai singoli puntini. 
 
 
 
 
 
Cosa si può concludere 
rag ionando su i fa t t i 
spe r imen ta l i che c i 
m o s t r a  q u e s t a 
sequenza? 



1.  ogni singolo elettrone/fotone/ecc. viene rivelato come 
particella 

 
2.  il cosiddetto comportamento ondulatorio (frange) 

risulta evidente solo dopo aver osservato molti 
(almeno qualche migliaio) di eventi ⇒  effetto 
statistico 

 
3.  esso descrive la distribuzione della probabilità di 

arrivo degli elettroni sullo schermo, la cui forma 
matematica è la stessa di quella delle frange che si 
osservano in un esperimento di interferenza classico   

 



“L'elettrone si manifesta come una 
particella la cui interazione con 
l'apparato sperimentale dà luogo ad 
una distribuzione spaziale descrivibile 
matematicamente tramite un'onda” 
 
“In conclusione gli elettroni arrivano 
su l l o sche rmo come fosse ro 
particelle, ma la loro probabilità di 
arrivo è determinata da una curva che 
ci è nota dallo studio dei fenomeni di 
i n t e r f e r e n z a d e l l a l u c e , o v e 
r a p p r e s e n t a l a d i s t r i b u z i o n e 
dell’intensità luminosa. È in questo 
senso che gli elettroni si comportano 
come onde.” 

P.G.Merli, G.F.Missiroli e G.Pozzi 
"Diffrazione ed interferenza di 
elettroni Parte  II: Interferenza" 
Giornale di Fisica Aprile-Giugno 
1976  

Interpretazione di Merli, Missiroli e Pozzi 



interferenza classica: il sovrapporsi di due 
fenomeni cooperanti e il conseguente sommarsi o 
elidersi dei loro effetti 
                                             (vocabolario Treccani online) 

Interferenza classica e interferenza quantistica 



? 
•  classicamente, per interferire ci vogliono minimo due 

entità 
 
•  qui mandiamo un solo elettrone/fotone per volta 
 
•  cosa interferisce con cosa? 

"ogn i fo tone [o e le t t rone] 
interferisce con sè stesso”  
 
 
Paul M. Dirac I principi della meccanica 
quantistica (Boringhieri, 1959) p.13  



Interpretazione “fantasiosa”: l’uno che si divide in due ... 

Dr. Quantum (The infaumous double slit experiment)  



Dr. Quantum (The infaumous double slit experiment)  

Da che parte? (which way? o which path?) 



U 

L 

U e L esistono come possibili alternative, non sperimentalmente distinguibili  



rivelatore non perturbativo 
 
(nel 1991 proposto per la prima volta  un esperimento concettuale simile, con 
atomi anzichè elettroni: Scully et. al Nature 351, 111, 1991)  

U 

L 



U 

L 

Per ogni elettrone misuriamo se è U o L, abbiamo “ridotto” le possibilità 
a certezze, sparisce l’interferenza! 



Attenzione! Non è corretto dire che in questo 
caso gli elettroni si comportano da particelle.. 
Se ingrandissimo la regione del bordo tra  zona 
chiara e scura vedremmo infatt i una 
distribuzione a frange dovute alla diffrazione 
degli elettroni da parte della singola fenditura... 



r i s u l t a t o W W : s i 
sommano le intensità 
delle figure prodotte da 
ciascuna fenditura, 
c o n s i d e r a t a 
separatamente ... 

1 2



Cosa interferisce con cosa?  
  
Qui non si tratta di oggetti fisici tradizionali, ma di entità 
astratte, ovvero i due cammini “potenziali”, che 
sovrapponendosi danno origine a interferenza (ecco il senso 
che si può dare alla frase di Dirac!).  

In modo più formale si può dire che l’interferenza quantistica è 
il risultato della sovrapposizione delle ampiezze di probabilità 
relative ai due percorsi/stati possibili U e L) 

Laddove si è predisposto un apparato di misura (non 
perturbativo) che può dirci quale delle due possibilità si 
verifica, l’interferenza non si osserva. 



‘‘But the atoms or the elementary 
particles are not real; they form a 
w o r l d o f p o t e n t i a l i t i e s o r 
possibilities rather than one of 
things and facts.’’ (W. Heisenberg) 

[...] The interference of alternatives is characteristic of 
quantum systems; classical alternatives do not interfere. [...] 
(B-G. Englert “Remarks of some basic issues in quantum 
mechanics” ) 

Werner Heisenberg 



Riassumendo 
 
•  Lo stato fisico di un elettrone (fotone, neutrone, ecc) prima di 

essere soggetto a misura non è definito, ma è una combinazione 
(sovrapposizione) di tutti i possibili risultati di quella misura, 
ciascuno dei quali può verificarsi con una probabilità calcolabile 
in modo preciso (con l’equazione d’onda di Schrödinger) 

 
•  L’atto della misura trasforma lo stato fisico dalla sovrapposizione 

ad un singolo risultato (collasso) 
 
•  L’atto della misura, anche se non perturba l’oggetto quantistico in 

senso usuale (es. esercitare una forza, ecc.), può avere un ruolo 
attivo nel determinare lo stato che viene effettivamente osservato 

 
L’”intreccio” tra oggetto quantistico e sistema di misura può essere 
considerato un esempio di entanglement  



Entanglement 

“ A spooky action at a distance...” 
(A. Einstein) 

Wikipedia: È un fenomeno quantistico, privo di analogo classico, in 
cui ogni stato quantico di un insieme di due o più sistemi fisici 
dipende dallo stato di ciascun sistema, anche se essi sono 
spazialmente separati [...] Esso implica la presenza di correlazioni a 
distanza tra le quantità fisiche osservabili dei sistemi coinvolti, 
determinando il carattere non locale della teoria. 



Entanglement: una analogia semplificata 

dentro la scatola c’è una palla “quantistica”, di 
colore blu e rossa  



se apro ho il 50% di probabilità di trovarla blu ...  

Entanglement: una analogia semplificata 



e il 50% di probabilità di trovarla rossa ... il 
risultato è del tutto casuale 

Entanglement: una analogia semplificata 



la palla è quindi, in termini quantistici, nella 
sovrapposizione di stati blu e rosso 

Entanglement: una analogia semplificata 

50% 50% 



ora abbiamo due scatole, prodotte con un 
procedimento (non ci interessano i dettagli) tale 
per cui: 

Entanglement: una analogia semplificata 



se ne apriamo una e casualmente troviamo la 
pallina rossa ... 

Entanglement: una analogia semplificata 



... l’altra ne conterrà per forza una dell’altro colore, 
in questo caso blu 

Entanglement: una analogia semplificata 



analogamente, se all’apertura della prima scatola 
troviamo la pallina blu ... 

Entanglement: una analogia semplificata 



... possiamo essere sicuri che quella nell’altra 
scatola sarà rossa... si dice che i colori sono anti-
correlati 

Entanglement: una analogia semplificata 



ora le due scatole con dentro le palline che hanno 
questa proprietà le separiamo di una distanza 
molto grande, enorme .. anni luce!!?? 

Entanglement: una analogia semplificata 



quando Alice apre la scatola e 
trova p.es. una pallina.. 

Entanglement: una analogia semplificata 



... blu, allora, istantaneamente, lo 
stato della pallina nella scatola di 
Bob diventa rosso.. se Bob apre 
siamo sicuri che lo troverà rosso. 

Entanglement: una analogia semplificata 

spooky action 



e viceversa 

Entanglement: una analogia semplificata 

spooky action 



se è bob il primo a misurare 
allora è la sua misura che 
determina il colore della pallina di 
alice 

Entanglement: una analogia semplificata 

spooky action 



Some physicists, among them myself, cannot believe 
that we must abandon, actually and forever, the idea of 
direct representation of physical reality in space and 
time; or that we must accept the view that events in 
nature are analogous to a game of chance. Probably 
never before has a theory been evolved which has given 
a key to the interpretation and calculation of such a 
heterogeneous group of phenomena of experience as 
has quantum theory. In spite of this, however, I believe 
that the theory is apt to beguile us into error in our search 
for a uniform basis for physics, because, in my belief, it 
is an incomplete representation of real things, 
although it is the only one which can be built out of the 
fundamental concepts of force and material points 
(quantum corrections to classical mechanics). The 
incompleteness of the representation leads necessarily 
to the statistical nature (incompleteness) of the laws. 
(Albert Einstein, on Quantum Physics, 1954) 

Se le “stranezze” della meccanica quantistica vi lasciano 
perplessi, consolatevi, siete in buona compagnia ... 



Il successo della meccanica quantistica 
 

Nonostante le dispute su come interpretare la MQ, sul fatto se 
sia una teoria completa, definitiva, ecc. siano ancora oggi 
vivissime, le equazioni della meccanica quantistica sono in 
grado di descrivere in dettaglio e con incredibile precisione 
tutti i fenomeni e le proprietà che riguardano la materia. A 
partire dalla stessa esistenza e stabilità di quest’ultima, a finire 
alle proprietà che utilizziamo nelle applicazioni di tutti i giorni, 
come la resistenza meccanica, la conducibilità elettrica e 
termica, le proprietà chimiche, ecc. ecc. 

Si tratta sicuramente della 
teoria fisica più accurata 
formulata fino ad oggi, in 
grado di descrivere il 
m a g g i o r n u m e r o d i 
fenomeni conosciuti. 



Applicazioni MQ: presente e futuro 

Gli attuali micro- e nano-
disposit iv i elettronici o 
fotonici funzionano in base 
alla meccanica quantistica. 

C ’ è m o l t a r i c e r c a s u 
appl icazioni future che 
intendono sfruttare proprio 
le proprietà meno intuitive 
( e n t a n g l e m e n t ) d e g l i 
o g g e t t i  q u a n t i s t i c i : 
cr i t tograf ia quant ist ica, 
teletrasporto , computer 
quantistici .. 



?



Trovate copia di queste slide e altro materiale utile qui: 
 
http://l-esperimento-piu-bello-della-fisica.bo.imm.cnr.it/didattica/materialeldr.html 
 
 
 
Per dubbi, chiarimenti, curiosità ecc. contattatemi via e-mail: 
 
lulli@bo.imm.cnr.it 



GRAZIE 
per l’attenzione! 


