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Interferenza quantistica
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L’interferenza  
 

“…the heart of quantum mechanics.   
In reality it contains the only 

mystery ...”   
 

R.P. Feynman (1965)



    
l’informazione quantistica

Quantum bit (qubit)
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H: orizzontale 
V: verticale 

Polarizzazione di un singolo fotone
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Crittografia quantistica
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Fotonica Quantistica 
Integrata

Preparazione

Rivelazione

Manipolazione



- Sorgenti di singolo fotone 
- Sorgenti di stati entangled  
- Manipulation su chip 
- Rivelatori di singolo fotone

Fotonica Quantistica 
Integrata

Preparazione

Rivelazione

Manipolazione





in laboratorio… 



• I quantum dot (QD) sono 
agglomerati di materiale 
semiconduttore , del la 
d imens ione d i poch i 
nanometri.

Ottica quantistica con quantum dot

• Le loro proprietà sono dettate dalle loro 
piccole dimensioni, che danno vita a 
fenomeni di confinamento quantistico.

• Quando a un QD viene fornita energia, il 
sistema passa a uno stato eccitato, da cui 
poi decade restituendo energia all’ambiente 
sotto forma di unità fondamentali di luce 
(fotoni).

QD

• Gli elettroni confinati nei QD vanno a 
disporsi su un set di stati discreti, analoghi 
agli orbitali atomici (QD=atomi artificiali).

NUCLEO

elettrone



Quantum dot per crittografia quantistica

• Questi fotoni possono essere utilizzati per 
codificare e trasmettere informazioni 
nei protocolli di computazione e 
comunicazione quantistica.

QD

• Preparando un QD nel modo opportuno 
è possible fargli emettere un singolo 
fotone –o una coppia di fotoni 
entangled (intrecciati)– per impulso di 
eccitazione (ottica o elettrica).

F. Biccari et al., Adv. Mater. 30, 
1705450 (2018). 

Toshiba, 2010.



Determine energy transfer 
pathways in Light Harvesting 

Complexes is an ambitious 
challenge

Quantum sensing: 
Unveiling natural world phenomena out of  reach 

 for classical spectroscopic paradigms with quantum 
light based tools

Quantum light promises to offer 
novel spectroscopic protocols to 

investigate complex natural 
phenomena
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