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La vecchia teoria dei quanti di Wilson-Sommerfeld

I primi risultati quantistici di Planck, Einstein, Bohr ed altri sono
sostanzialmente caratterizzati da prescrizioni euristiche. Tali risultati,
lungi dal poter essere considerati completi, hanno avuto il merito di
anticipare, almeno nello spirito, la meccanica quantistica moderna.

Nel caso della materia con massa diversa da zero (m 6= 0) una estensione
abbastanza generale dei risultati del 1913 di Bohr per l’atomo di idrogeno
fu proposta nel 1915-1916 da William Wilson1 e Arnold Sommerfeld 2

Questa teoria di Wilson-Sommerfeld, nota come “vecchia meccanica
quantistica”, permette che le orbite dell’elettrone nell’atomo di idrogeno
possano essere ellittiche e non solo circolari, come ipotizzato da Bohr.
Si tratta comunque di una teoria che non tiene conto compiutamente
della natura duale onda-corpuscolo dell’elettrone.

1W. Wilson, The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and
Journal of Science 29, 174 (1915).

2A. Sommerfeld, Annalen der Physik 356, 1 (1916).



La meccanica delle matrici di Heisenberg-Born-Jordan

Nel 1925 Werner Heisenberg3, Max Born e Pascual Jordan4 formularono
una prima teoria completa della meccanica quantistica nota come
“meccanica delle matrici”.

La meccanica delle matrici fu la prima versione completa (nel limite non
relativistico) e coerente della meccanica quantistica ed estese il modello
atomico di Bohr, giustificando dal punto di vista teorico l’esistenza dei
salti quantici. Tale risultato fu raggiunto descrivendo le osservabili fisiche
e la loro evoluzione temporale attraverso l’uso di matrici.

L’idea della meccanica delle matrici è quella di eliminare il concetto di
traiettoria classica di particella elementare. Nel 1925 Heisenberg scrive:
“Tutti i miei sforzi si dirigono verso il disfacimento e la sostituzione del
concetto della traiettoria orbitale che uno non puo osservare.”

3W. Heisenberg, Zeitschrift fur Physik 33, 879 (1925).
4M. Born and P. Jordan, Zeitschrift fur Physik 34, 858 (1925).



La meccanica ondulatoria di Schrödinger (I)

E’ possibile dimostrare che la meccanica delle matrici di
Heisenberg-Born-Jordan è equivalente alla “meccanica ondulatoria” di
Erwin Schrödinger 5, che la segui di circa sei mesi.

La meccanica ondulatoria di Schrödinger del 1926 è più intuitiva e
matematicamente più semplice della meccanica della meccanica delle
matrici di Heisenberg-Born-Jordan.

Per questi motivi, nei corsi introduttivi alla meccanica quantistica, come
questo, solitamente si approfondice la meccanica ondulatoria di
Schrödinger.

5E. Schrodinger, Annalen der Physik 79 361 (1926).



La meccanica ondulatoria di Schrödinger (II)

Secondo la meccanica ondulatoria di Schrödinger una particella di massa
m sotto l’azione di una forza esterna F conservativa, cioè tale che

F = −∇U(r) , (1)

dove U(r) è l’energia potenziale della particella nella posizione
r = (x , y , z), è caratterizzata da una funzione d’onda

ψ(r, t)

che dipende dallo spazio r e dal tempo t. Questa funzione d’onda ψ(r, t)
soddisfa l’equazione
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nota come equazione di Schrödinger. In questa equazione i =
√
−1 è

l’unità immaginaria dei numeri complessi mentre ~ è la costante di
Planck ridotta.



La meccanica ondulatoria di Schrödinger (III)

È importante sottolineare che inizialmente Schrödinger pensava che la
funzione d’onda complessa ψ(r, t) fosse un’onda di materia, tale che
|ψ(r, t)|2 rappresenta la densità locale di elettroni che si trovano nella
posizione r all’istante temporale t.

Fu Max Born6 a suggerire una interpretazione probabilistica della
funzione d’onda, che è quella comunemente accettata anche oggi:
la ψ(r, t) va intesa come ampiezza complessa di probabilità, dove

|ψ(r, t)|2

fornisce la densità di probabilità locale di trovare un elettrone nella
posizione r al tempo t, con la condizione di normalizzazione∫

R3

d3r |ψ(r, t)|2 = 1 (3)

ad ogni istante temporale t.

6M. Born, Zeitscrift fur Physik 38, 803 (1926).



La meccanica ondulatoria di Schrödinger (IV)

Nel caso di N particelle l’interpretazione probabilistica di Born diventa
cruciale:

Ψ(r1, r2, ..., rN , t)

è la funzione d’onda complessa a molti corpi del sistema, tale che

|Ψ(r1, r2, ..., rN , t)|2

è la probabilità di trovare, al tempo t, una particella nella posizione r1,
un’altra particella nella posizione r2, e cos̀ı via.

Niels Bohr (nel 1922), Heisenberg (nel 1932), Erwin Schodinger (nel
1933) e Born (nel 1954) hanno ottenuto il premio Nobel per la Fisica per
il loro contributo alla formulazione della meccanica quantistica.
In particolare, Max Born ha ricevuto il premio Nobel
“per la sua ricerca fondamentale nella meccanica quantistica, in
particolare per la sua interpretazione statistica della funzione d’onda.”


