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Lezione 17-18: 
1. Continuazione della lezione 15-16 (Effetti

quantistici nelle proprieta’ di equilibrio
termodinamico)

2. Sistemi quantistici a molte particelle



Simulazioni quantistiche mediante simulazioni
classiche

Il potenziale della collanina contiene una interazione armonica (molla) tra perline
adiacenti (in tempo immaginario). Inoltre un potenziale uguale al potenziale
esterno diviso per il numero P delle perline agisce su ciascuna perlina. 
Tale sistema classico e’ in grado di decrivere l’effetto del tunneling quantistico in 
un potenziale a due buche: classicamente una particella puo’ passare da una buca
all’altra solo se la sua energia cinetica (temperatura) e’ sufficiente a portare la 
particella alla sommita’ della barriera che separa le due buche. La collanina
classica tuttavia puo’ delocalizzarsi tra le due buche anche se la temperatura e’ 
bassa rispetto all’altezza della barriera per effetto dell’entropia che favorisce la 
delocalizzazione. In questo modo la collanina imita l’effetto tunnel quantistico che
permette a una particella di attraversare la barriera. 



Collanine aperte e collanine chiuse

Nota: l’isomorfismo classico-quantistico dipende dalla proprieta’ considerata, in 
altre parole il sistema classico che imita il sistema quantistico non e’ lo stesso per 
tutte le proprieta’ fisiche.   



La generalizzazione da una a molte particelle e’ 
immediata (se si ignorano gli effetti di scambio tra

particelle identiche)

N particelle in 3d



La distribuzione del momento (quantita’ di 
moto) dei protoni nell’acqua e nel ghiaccio

Esperimento: Deep 
Inelastic Scattering (DINS) 
G. Reiter et al. (2004)
Teoria: PI-CPMD
J. Morrone, RC (2008)  



Il protone quantistico in un cristallo ha la simmetria
del cristallo mentre la distribuzione classica di 
Boltzmann ha la completa simmetria sferica

La figura mostra la distribuzione
bidimensionale del momento dei
protoni nel piano basale del 
ghiaccio esagonale (da L. Lin et al. 
(2010)). La simmetria esagonale
del ghiaccio e’ chiaramente
visibile. La distribuzione classica di 
Boltzmann ha invece completa
simmetria sferica, 
indipendentemente dall’ambiente
in cui la particella si trova. Questa 
predizione teorica non e’ stata
ancora verificata dagli esperimenti
DINS che finora hanno misurato
solo la distribuzione del momento
in policristalli (che e’ mediata
sfericamente)



Dato che il potenziale effettivo delle collanine dipende dalla massa
delle particelle la funzione di partizione configurazionale associata
al sistema classico delle collanine e’ in grado di spiegare gli effetti
isotopici misurati sperimentalmente nelle proprieta’ di equilibrio
termodinamico (come ad esempio la temperatura di liquefazione
del ghiaccio e quella di evaporazione dell’acqua)



Il problema quantistico a molte particelle e’ 
radicalmente piu’ difficile dell’analogo problema

classico.

L’informazione necessaria per descrivere lo stato di un sistema classico di N 
particelle scala linearmente con N

L’informazione necessaria per descrivere lo stato di un sistema quantistico di 
N particelle scala esponenzialmente con N



Indistinguibilita’ delle particelle identiche

In meccanica classica ogni particella ha un’unica traiettoria, quindi particelle
identiche aventi stati distinti all’istante iniziale rimangono distinte a tutti gli
istanti successivi.
In meccanica quantistica lo stato di un sistema di particelle identiche e’ dato
dalla sovrapposizione di tutti gli stati in cui le particelle si scambiano tra di 
loro: le particelle identiche sono indistinguibili in meccanica quantistica. 
Consideriamo ad esempio un sistema di due particelle identiche: 
l’Hamiltoniana corrispondente e’ simmetrica per lo scambio delle due 
particelle e di conseguenza la funzione d’onda del sistema si trasforma nel
modo seguente se scambiamo le due particelle:



L’indistinguibilita’ quantistica e’ rappresentata in maniera
particolarmente espressiva quando si usa l’integrale di cammino
di Feynman per descrivere la funzione di partizione



2 particelle distinguibili

2 particelle indistinguibili

Nella configurazione in cui le due particelle sono scambiate tra loro I due cammini
coalescono in un unico cammino!



Postulato di simmetrizzazione e spin-statistica

Nel caso di N particelle identiche solo gli stati completamente simmetrici e quelli
completamente antisimmetrici rispetto allo scambio di due qualsiasi particelle
sono realizzati in natura. Il caso simmetrico corrisponde ai bosoni, il caso
antisimmetrico ai fermioni.
Le particelle “elementari” quantistiche hanno in generale dei gradi di liberta’ 
intrinseci discreti in aggiunta ai gradi di liberta’ posizionali (continui). I gradi di 
liberta’ intrinseci sono associati allo spin della particella:

Le particelle con spin semi-intero sono fermioni, quelle con spin intero sono bosoni
(teorema spin-statistica).

Esempi di fermioni: l’elettrone, il nucleo di elio 3 (3He); esempi di bosoni: il fotone, il
nucleo di elio 4 (4He)     



Effetti di scambio in un sistema di due 
particelle non interagenti

Distanza tra le due particelle:



Due bosoni identici tendono a essere piu’ vicini delle corrispondenti particelle
distinguibili. Due fermioni identici tendono a essere piu’ lontani delle
corrispondenti particelle non interagenti. 



Benche’ non ci sia forza agente tra le particelle, e’ come se ci 
fosse una forza attrattiva tra I bosoni e repulsiva tra I fermioni. 
E’ un effetto puramente quantistico dovuto all’indistinguibilita’ 
tra le particelle il cui stato deve ad esempio soddisfare il
principio di Pauli nel caso si tratti di fermioni (che dunque non 
possono mai avvicinarsi troppo). Tali “forze” sono chiamate
forze di scambio: risultano da un effetto puramente geometrico
quando I due stati quantistici di singola particella [(a) e (b)] 
hanno overlap (intersezione) non nullo.  


