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IL COLLASSO DELLA FUNZIONE D’ONDA

Premessa.
Questo studio si interessa a un problema interpretativo che riguarda l’equazione di Schrö-
dinger. Una introduzione a questa equazione si trova nel par. 1.1 della Seconda Parte
dello studio “Reinterpretare l’Elettromagnetismo maxwelliano per spiegare la Meccanica
quantistica”.

———————–

Applichiamo l’equazione di Schrödinger nelle coordinate allo studio del moto di una parti-
cella libera di massa m0:

h̄2

2m0
∇2ψ(R, t) + ih̄

∂ψ(R, t)

∂t
= 0 (1)

L’equazione, se ci riferiamo alla Interpretazione di Copenhagen della Meccanica di Schröd-
inger, fornisce la ampiezza di probabilità ψ (R, t), detta anche “funzione d’onda nelle co-
ordinate”, dalla quale è possibile dedurre la densità di probabilità ψ∗ (R, t)ψ (R, t) e da
questa la probabilità ψ∗(R, t)ψ (R, t)dR che a seguito di una misura di posizione effettuata
all’istante t la particella venga trovata fra R e R+ dR (M. Born, 1926).
La ψ (R, t) si ottiene integrando l’equazione di Schrödinger essendo nota l’ampiezza di
probabilità all’istante iniziale ψ(R, t0).
Non dà indicazioni sullo stato meccanico della particella, cioè sulla evoluzione temporale
della sua posizione e del suo momento. Entrambi rimangono sconosciuti.

Per verificare che la probabilità ψ∗(R, t)ψ (R, t)dR calcolata teoricamente corrisponde alla
evidenza sperimentale occorre prendere in esame un insieme di numerosi sistemi del tipo
descritto dalla (1) tali che in t0 la frequenza con cui nell’insieme la particella viene trovata
nell’intervallo compreso fra R e R + dR sia prossima a ψ∗(R, t0)ψ(R, t0)dR e misurare,
in un medesimo istante t, la frequenza con cui la particella viene trovata nell’intervallo
spaziale compreso fra R e R+ dR.
La frequenza si calcola come rapporto fra il numero di volte che nell’insieme suddetto la
particella viene trovata nell’intervallo menzionato e il numero totale dei sistemi dell’insieme.
La previsione fornita dalla Meccanica di Schrödinger potrà essere considerata soddisfacente
se tale distribuzione di frequenza, al crescere del numero dei sistemi dell’insieme, tenderà
alla detta previsione.
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Discorso simile può essere fatto per l’equazione di Schrödinger nei momenti

p2

2m0
ϕ(p, t)− ih̄

∂ϕ(p, t)

∂t
= 0 (2)

che fornisce la ampiezza di probabilità ϕ(p, t), detta anche “funzione d’onda nei momenti”,
dalla quale è possibile dedurre la densità di probabilità ϕ∗(p, t)ϕ(p, t) e da questa la proba-

bilità ϕ∗(p, t)ϕ(p, t)dp che una particella libera di massa m0, a seguito di una misura del
suo momento, venga trovata all’istante t con un momento compreso fra p e p+ dp, essendo
nota l’ampiezza di probabilità iniziale ϕ(p, t0).
La verifica della previsione probabilistica richiede un apparato sperimentale multiplo, del
tipo al quale si è accennato commentando la ψ∗ψ.

* * *

La (1) e la (2) sono rispettivamente la rappresentazione nella base delle coordinate e la rap-

presentazione nella base dei momenti dell’equazione di Schrödinger espressa nella notazione
di Dirac (v. par. 1.4 della Seconda Parte dello studio citato) da

Ĥ|χ(t)〉 = ih̄
d|χ(t)〉

dt
(3)

dove

Ĥ =
p̂
2

2m0
(4)

è l’operatore hamiltoniano del sistema meccanico costituito dalla particella libera dotata
di massa m0, p̂ è l’operatore i cui autovalori p sono i possibili valori del momento del-
la particella e |χ(t)〉, vettore di un appropriato spazio di Hilbert, rappresenta lo stato
probabilistico del sistema.
Infatti se rappresentiamo la (3) nella base costituita dagli autovettori |R〉 dell’operato-

re posizione R̂ i cui autovalori R sono i possibili valori delle coordinate della particella
otteniamo

〈R|Ĥ|χ(t)〉 = ih̄〈R|
d|χ(t)〉

dt

ovvero, introducendo la derivata parziale rispetto a t per indicare che la derivazione riguar-
da |χ(t)〉 e non |R〉 (perché stiamo considerando la Meccanica quantistica nella descrizione
di Schrödinger, nella quale il vettore di stato probabilistico dipende dal tempo e gli opera-
tori non dipendono dal tempo, e non nella descrizione di Heisenberg, nella quale il vettore
di stato probabilistico non dipende dal tempo e gli operatori dipendono dal tempo):

1

2m0
〈R|p̂

2
|χ(t)〉 = ih̄

∂

∂t
〈R|χ(t)〉

Ma la prescrizione operativa (cioè il modo di operare) di p̂
2

nella base |R〉 (ricordiamo che
un operatore è definito dal modo in cui opera su una base) è espressa da

〈R|p̂
2

= (−ih̄∇)2〈R| (5)

2
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come si può vedere nella sezione C2 del par. 1.4.2 della Seconda Parte dello studio citato,
e quindi

(−ih̄∇)2

2m0
〈R|χ(t)〉 = ih̄

∂

∂t
〈R|χ(t)〉

da cui ponendo 〈R|χ(t)〉 = ψ (R, t) si ottiene la (1).
Se rappresentiamo la (3) nella base costituita dagli autovettori |p〉 dell’operatore momento
p̂ i cui autovalori p sono i possibili valori del momento della particella otteniamo

〈p|Ĥ|χ(t)〉 = ih̄〈p|
d|χ(t)〉

dt

e, ripetendo i ragionamenti fatti per ottenere la (1), abbiamo

1

2m0
〈p|p̂

2
|χ(t)〉 = ih̄

∂

∂t
〈p|χ(t)〉

e poiché la prescrizione operativa di p̂
2

nella base |p〉 è (v. sezione C3 del par. 1.4.2 della
Seconda Parte dello studio citato)

〈p|p̂
2

= p2〈p| (6)

segue
p2

2m0
〈p|χ(t)〉 = ih̄

∂

∂t
〈p|χ(t)〉

da cui ponendo 〈p|χ(t)〉 = ϕ(p, t) si ottiene

p2

2m0
ϕ(p, t) = ih̄

∂ϕ(p, t)

∂t

che è la (2).
Una presentazione assai più vasta e approfondita della Meccanica di Schrödinger nella
illuminante notazione di Dirac si trova nel par. 1.4 della Seconda Parte dello studio citato.

* * *

Si può dimostrare (v. sezione G del par. 1.1 della Seconda Parte dello studio citato) che
l’ampiezza di probabilità nelle coordinate (soluzione della (1)) e l’ampiezza di probabilità
nei momenti (soluzione della (2)) costituiscono una coppia di funzioni Fourier-coniugate:

ψ(R, t)
F
←→ϕ(p, t) (7)

cioè

ψ(R, t) =
1

h
3

2

+∞
∫

−∞

ϕ(p, t)e
i

h̄
p·Rdp (8)

ϕ(p, t) =
1

h
3

2

+∞
∫

−∞

ψ(R, t)e−
i

h̄
p·RdR (9)

con R ≡ x1, x2, x3 e p ≡ p1, p2, p3.
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Introduciamo ora la definizione di deviazione standard 4xk

4xk =
√

〈(xk − 〈xk〉)2〉 ; k = 1, 2, 3 (10)

dove

〈xk〉 =

∫

xkψ
∗ψdR

∫

ψ∗ψdR
; 〈(xk − 〈xk〉)

2〉 =

∫

(xk − 〈xk〉)
2ψ∗ψdR

∫

ψ∗ψdR

(11)

La 4xk misura quanto è esteso attorno al valor medio 〈xk〉 l’intervallo del dominio di
definizione di ψ∗ψ nel quale la ψ∗ψ è sensibilmente diversa da zero.
Introduciamo anche la definizione di deviazione standard 4pl

4pl =
√

〈(pl − 〈pl〉)2〉 ; l = 1, 2, 3 (12)

dove

〈pl〉 =

∫

plϕ
∗ϕdp

∫

ϕ∗ϕdp
; 〈(pl − 〈pl〉)

2〉 =

∫

(pl − 〈pl〉)
2ϕ∗ϕdp

∫

ϕ∗ϕdp

(13)

La 4pl misura quanto è esteso attorno al valor medio 〈pl〉 l’intervallo del dominio di
definizione di ϕ∗ϕ nel quale la ϕ∗ϕ è sensibilmente diversa da zero.
Notiamo che le (11) e (13) esprimono ciascuna il modo usuale e ben noto in cui nel calcolo
delle probabilità si determina il valor medio di una variabile aleatoria (〈xk〉 o 〈pl〉) e il
valor medio del quadrato dello scostamento di una variabile aleatoria dal suo valor medio

(cioè la varianza 〈(xk−〈xk〉)
2〉 o 〈(pl−〈pl〉)

2〉), essendo nota la densità di probabilità (ψ∗ψ

o ϕ∗ϕ).
Le (10) e (12) mostrano che la deviazione standard è la radice quadrata della varianza,
come è ben noto.
Ciò posto, si può mostrare (v. Appendice N dello studio citato) che in conseguenza della
(7) le due deviazioni standard (10) e (12) sono legate fra loro dalla relazione

4xk4pl ≥
1

2
h̄δkl ; k, l = 1, 2, 3 (14)

dove δkl è il simbolo di Kronecker.
La (14) è nota col nome di Principio di Indeterminazione.

Se k = l si ha, ad esempio,

4x14p1 ≥
1

2
h̄ (15)

Dunque se4x1 → 0 (e quindi l’intervallo del dominio di definizione di ψ∗ψ nel quale ψ∗ψ è
sensibilmente diversa da zero tende ad essere poco esteso attorno a 〈x1〉) allora 4p1 →∞
(e quindi l’intervallo del dominio di definizione di ϕ∗ϕ nel quale ϕ∗ϕ è sensibilmente diversa
da zero tende ad essere ampiamente esteso attorno a 〈p1〉) in modo da evitare che la (15)
venga violata.
Se k 6= l si ha, ad esempio,

4x14p2 ≥ 0
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e sia 4x1 che 4p2 possono tendere entrambi a zero senza che il Principio di Indetermina-
zione venga violato.

Affermare che il dominio di definizione della ψ∗ψ è poco esteso attorno al valore medio
〈xk〉 significa affermare che, a seguito di misure di posizione della particella effettuate in
un medesimo istante nell’insieme di numerosi sistemi che stiamo considerando, i valori di
xk osservati si discostano poco dal valor medio.
Di conseguenza, in forza del Principio di Indeterminazione, i relativi valori di pk saranno
grandemente dispersi attorno a 〈pk〉.
In breve: piccola indeterminazione in una coordinata di posizione della particella genera
grande indeterminazione nel momento coniugato alla coordinata di posizione (e viceversa).
Questo è il significato fisico del Principio di Indeterminazione.

* * *

Riassumiamo brevemente i punti che caratterizzano la Meccanica di Schrödinger:
• La (3) fornisce le ampiezze di probabilità 〈R|χ(t)〉 e 〈p|χ(t)〉 in funzione delle quali è
possibile determinare la probabilità che, a seguito di una misura, la particella venga trovata
in un certo istante t dotata rispettivamente di una posizione compresa fra R e R + dR o
di un momento compreso fra p e p+ dp.
• Il vettore |χ(t)〉, rappresentato in una opportuna base, dà indicazioni sullo stato proba-
bilistico della particella ma non sul suo stato meccanico, cioè non permette di determinare
l’evoluzione temporale della sua posizione e del suo momento.
• Per integrare l’equazione di Schrödinger occorre conoscere le condizioni iniziali |χ(t0)〉.
Il Principio di Indeterminazione pone vincoli sulle distribuzioni di probabilità di posizione
e momento in qualunque istante, e quindi anche in t0. Se una distribuzione viene fissata,
la distribuzione coniugata deve essere tale da soddisfare la (14).
• Per verificare che la previsione teorica della distribuzione di probabilità di posizione
(o momento) della particella corrisponde all’evidenza sperimentale occorre disporre di un
insieme di numerosi sistemi descritti dal medesimo operatore Ĥ ed effettuare nell’insieme,
nel medesimo istante t, misure di posizione (o momento); la frequenza dei risultati ottenuti,
cioè il rapporto fra i risultati ottenuti e il numero dei sistemi dell’insieme, dovrà tendere
alla previsione probabilistica al crescere del numero dei sistemi dell’insieme.
• Le osservazioni sull’insieme citato, che permettono di determinare la distribuzione di
frequenza da confrontare con la previsione probabilistica, non mutano in alcun modo la
previsione. Potrebbero mutarla solo se il dispositivo di osservazione fosse descritto come
parte dell’operatore hamiltoniano che compare nella (3). Se il dispositivo di osservazione
non compare in qualche modo nell’hamiltoniano, il vettore di stato probabilistico non subirà
alcuna variazione a seguito dell’osservazione, in accordo col fatto che la parte di realtà presa
in considerazione dall’equazione di Schrödinger è solo quella descritta dall’hamiltoniano, e
continuerà a ruotare indisturbato nello spazio di Hilbert associato al sistema meccanico.
• L’osservazione può disturbare i sistemi osservati e il disturbo potrà talvolta non essere
trascurabile cosicché una osservazione effettuata in un istante t′ successivo a t potrà non
essere più confrontabile con la previsione teorica che si sarà evoluta nell’intervallo da t a
t′ nel modo governato dall’equazione di Schrödinger. In questi casi occorrerà considerare
l’osservazione come un fenomeno da studiare servendosi delle procedure in uso nell’analisi
quantistica dei fenomeni di scattering e la distribuzione di probabilità cos̀ı ottenuta dovrà
essere considerata quella iniziale a sostegno di una nuova integrazione dell’equazione di
Schrödinger.
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Ciò posto, veniamo al cosiddetto “collasso (o riduzione) della funzione d’onda”, cioè al-
l’assunzione che il vettore di stato |χ(t)〉, a seguito della misura di una variabile dinamica,
vada a coincidere bruscamente con uno degli autovettori che formano la base alla quale
il vettore di stato è riferito, quello appartenente all’autovalore che costituisce il risultato
della misura.
Questa assunzione si fonda sull’idea che l’equazione di Schrödinger descriva la meccanica
di un sistema fisico ed è in accordo con quanto ci si aspetta da una ordinaria operazione
di misura, che fornisce un valore ben preciso della variabile dinamica misurata, ed è in
accordo anche col fatto che una ripetizione immediatamente successiva della misura debba
fornire un identico risultato, ma contrasta col fatto che la Meccanica di Schrödinger nel-
l’Interpretazione di Copenhagen tratta ampiezze di probabilità e in essa una operazione di
misura fornisce non un solo risultato, ma un insieme di risultati, perché viene effettuata
in un insieme di sistemi fisici dotati della medesima hamiltoniana ma di condizioni iniziali
diverse perché espresse da una distribuzione iniziale di probabilità.
In altre parole, la Meccanica di Schrödinger nell’Interpretazione di Copenhagen fornisce
un unico oggetto matematico, il vettore |χ(t)〉, dal quale è possibile ricavare informazioni
sullo stato probabilistico di un insieme di molti sistemi fisici

un oggetto matematico ←→ stato probabilistico di molti sistemi fisici (a)

mentre se si introduce il concetto di collasso della funzione d’onda si fa riferimento a
un unico oggetto matematico |χ(t)〉 dal quale è possibile ricavare informazioni sullo stato

meccanico di un unico sistema fisico

un oggetto matematico ←→ stato meccanico di un sistema fisico (b)

Dunque il concetto di collasso della funzione d’onda è in conflitto con la Interpretazione
probabilistica di Copenhagen: se dovesse farne parte, il vettore di stato dovrebbe precipi-
tare simultaneamente su tutti gli autovettori appartenenti agli autovalori che costituiscono
i risultati delle misure simultanee effettuate nell’insieme di molti sistemi fisici.

Notiamo anche che l’idea, a monte del concetto di collasso, che |χ(t)〉 sia associato allo stato
meccanico di un sistema fisico risulta essere sperimentalmente insostenibile, come mostra,
ad esempio, l’esperimento delle particelle in attraversamento di uno schermo dotato di
fessure (v. par. 1.3.2 della Seconda Parte dello studio citato).
Infatti se assumiamo che le particelle siano corpuscoli meccanicamente definibili in transito
attraverso l’una o l’altra fessura, non otteniamo la figura di interferenza che può essere
osservata su uno schermo di raccolta e che, per essere “spiegata” rimanendo nell’ambito
(b), obbliga a ricorrere a discorsi del tipo:“una particella è un oggetto fisico che si comporta
a volte come un punto geometrico dotato di massa e a volte come un’onda”.
Dunque, in definitiva, se si ritiene valida l’Interpretazione di Copenhagen, occorre abban-
donare (b) e l’associato concetto di collasso, ed attenersi ad (a).

Il concetto di probabilità può apparire poco attraente dal punto di vista della Fisica, ma
è ad esso che si deve la possibilità di descrivere i fenomeni fisici nei quali si manifestano
le conseguenze dell’esistenza del vuoto, conseguenze che tendono a scomparire per sistemi
fisici di grande azione ma che si presentano spesso inattese e talvolta incomprensibili quando
le particelle hanno azione molto piccola, dell’ordine della costante h.
È questo il motivo per cui la Meccanica di Schrödinger nell’Interpretazione di Copenhagen
deve essere considerata una effective theory, cioè un programma di calcolo che fornisce
previsioni corrette ma sul quale non si può indagare per cercare spiegazioni fisiche (v. la
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Seconda Parte dello studio citato) perché queste dipendono dall’esistenza del vuoto e il
modo in cui il vuoto “funziona” è, allo stato attuale delle nostre conoscenze, quasi del
tutto ignoto.
Esempi.
• Nell’esperimento delle particelle in attraversamento di uno schermo dotato di due fessure
non è lecito chiedersi perché a valle dello schermo le particelle si dispongono, su uno schermo
di raccolta, in modo da formare una figura di interferenza.
• Nell’esperimento EPR (v. par 1.6 della Seconda Parte dello studio citato) non è lecito
chiedersi come due elettroni che, originati da uno stato di singoletto (cioè spin totale zero),
si allontanano l’uno dall’altro possano, a seguito di una misura di spin eseguita su uno,
dare origine nell’altro a uno spin di segno opposto in modo che la somma degli spin si
conservi uguale a zero.
La effective theory “Meccanica di Schrödinger nell’Interpretazione di Copenhagen” fornisce
la risposta esatta a domande che riguardino la distribuzione di probabilità delle misure
effettuate su questi sistemi fisici, ma non è in grado di spiegarne la causa.

Anche l’Elettromagnetismo maxwelliano considerato nella descrizione basata sui concetti
di carica/campo (cioè sulle equazioni di Maxwell e sull’espressione della forza di Lorentz)
è una effective theory: è la tesi sostenuta nella Prima Parte dello studio “Reinterpretare
l’Elettromagnetismo maxwelliano per spiegare la Meccanica quantistica”, più volte citato.
Dunque non è lecito chiedersi come le azioni elettromagnetiche nella descrizione suddet-
ta, nella quale non vengono messi in gioco i fotoni perché fotoni e carica elettrica sono
mutuamente esclusivi(∗), possano propagarsi a distanza a velocità finita, e tuttavia le e-
quazioni di Maxwell non hanno difficoltà a descrivere questo fenomeno, e lo fanno con
grande precisione.

(∗)Se nella descrizione dei fenomeni e.m. basata sui concetti di carica/campo la carica e i fotoni

potessero essere messi in gioco contemporanemente, in un conduttore percorso da corrente avremmo

doppia generazione di calore: quella dovuta alla corrente (effetto Joule) e quella dovuta all′ingresso

attraverso la superficie del conduttore dei fotoni sottoforma di flusso del vettore di Poynting.
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