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La fase della funzione d’onda

Spesso si dice che la fase della funzione d’onda e’ arbitraria, e dunque non e’ 
importante, perche’ non e’ osservabile

Nell’esempio sopra la fase scompare nel calcolo del valore di aspettazione di 
un’osservabile. 

E’ proprio vero che la fase non si puo’ osservare? La risposta e’ no, ci sono
circostanze in cui la fase e’ osservabile. 



L’effetto Aharonov-Bohm

Aharonov e Bohm (AB) predissero nel 1959 (ma prima ancora Ehrenberg e Siday nel
1949) che la meccanica quantistica implicava che l’interferenza degli elettroni in un 
esperimento con due fenditure fosse influenzata da un campo magnetico posto nelle
vicinanze, pur se gli elettroni avevano traiettorie in regioni di campo magnetico nullo. 

L’effetto fu confermato sperimentalmente dapprima con grandi errori ma 
successivamente in maniera sempre piu’ accurata.



Potenziali e campi elettromagnetici

Nella situazione di AB la differenza di fase tra I due 
cammini e’ data dalla fase accumulata lungo un 
cammino chiuso, che e’ invariante per trasformazioni
di gauge 



2 osservazioni

Ad ogni istante il potenziale vettore agente sull’elettrone e’ il potenziale vettore statico, 
cioe’ gli effetti dinamici dell’accensione del campo magnetico sono ignorati. Cio’ e’ 
giustificato perche’ il campo magnetico e’ stato acceso adiabaticamente nel lontano
passato. Possiamo visualizzare l’esperimento in termini di un pacchetto d’onda localizzato
(l’elettrone) che si muove adiabaticamente lungo una traiettoria che visita regioni dove il
potenziale vettore e’ differente.

Il potenziale vettore e’ singolare in corrispondenza delle correnti nel solenoide, in altre
parole il dominio di definizione del potenziale vettore non e’ semplicemente connesso. Se 
lo fosse il flusso sarebbe zero e non ci sarebbe effetto AB. Questa osservazione associa
l’effetto AB ad un principio topologico

Dal punto di vista della topologia la superficie dell’arancia e quella della ciambella sono
distinte perche’ non si possono trasformare l’una nell’altra con una deformazione
continua 

g=0 g=1



La fase di Berry

Berry (1984) ha formulato in maniera generale il problema della fase che un sistema
quantistico (descritto da una funzione d’onda) acquisisce in una trasformazione adiabatica.
Supponiamo che l’Hamiltoniana del sistema (ad esempio un elettrone) dipenda
parametricamente da dei parametri R(t) (ad es le coordinate dei nuclei nella dinamica
molecolare).  Berry ha mostrato che il sistema acquisisce una fase geometrica in aggiunta
alla fase dinamica:



Si trova (utilizzando l’equazione di Schrodinger):



Dall’analogia delle formule per la fase di Berry e quelle per l’effetto AB, si
vede che quest’ultimo puo’ essere considerato una manifestazione
perticolare della fase geometrica quantistica. Mentre nel caso dell’effetto AB 
la connessione di Berry e’ associata a un potenziale vettore elettromagnetico
e la curvatura di Berry e’ associata a un campo magnetico, nel caso generale
la connessione e’ un campo vettoriale in un astratto spazio dei parametri e la 
curvatura e’ il rotore della connessione nello stesso astratto spazio dei
parametri (la cui dimensione e’ arbitraria). 
Nel caso concreto del moto di una molecola in approssimazione adiabatica si
ottiene quello che oggi viene chiamato l’effetto AB molecolare e che era 
stato predetto nel 1958 da Longuet-Higgins e collaboratori. 
La condizione per avere l’effetto AB molecolare e’ di essere in prossimita’ di 
un’intersezione conica nella superficie potenziale di Born-Oppenheimer del 
sistema: tale condizione e’ una condizione topologica, equivalente a 
richiedere che il dominio del potenziale vettore nell’effetto AB non sia
semplicemente connesso. La condizione perche’ cio’ avvenga e’ che ci sia un 
punto di degenerazione per lo stato fondamentale elettronico. Tale punto
corrisponde al vertice del cono nella superficie di Born-Oppenheimer in 
questione.  



Il sistema piu’ semplice in cui una situazione del genere (intersezione conica) 
puo’ realizzarsi e’ la molecola di Na3 o quella di Li3. In tal caso il cammino chiuso
e’ realizzato da quella che si chiama una pseudorotazione della molecola (che
non e’ una vera rotazione ma e’ dovuta alle vibrazioni atomiche nella molecola). 
In presenza di una intersezione conica la fase di Berry acquisita dal sistema con 
una pseudorotazione e’ uguale a π cioe’ la funzione d’onda del sistema elettroni
+ atomi in vibrazione cambia segno per una “rotazione” di 180 gradi. Possiamo
descrivere questo fenomeno aggiungendo un grado di liberta’ di “spin” ½ alla
funzione d’onda spaziale elettronica. Tale grado di liberta’ si spin viene chiamato
pseudospin. Il motivo e’ che lo spin ½ cambia segno per una rotazione di 180 
gradi. La presenza dello pseudospin cambia drammaticamente lo spettro
vibrazionale. Un esperimento effettuato nel 1986 sembro’ confermare l’effetto
per il trimero Na3. Va pero’ rilevato che la presenza di un punto di degerazione
nella superficie di Born-Oppenheimer e’ cruciale per avere l’effetto. Calcoli
successivi con elettroni correlati (al di la’ dell’approssimazione di particelle non 
interagenti) hanno indicato che la correlazione elimina l’intersezione conica nel
caso di Na3e quindi l’interpretazione dell’esperimento e’ stata criticata. Tuttavia
questo non sembra essere il caso per Li3 che dovrebbe avere un’intersezione
conica nella superficie di Born-Oppenheimer dello stato fondamentale anche in 
presenza di correlazione elettronica.   



Elettroni nei cristalli (elettroni di Bloch)

La simmetria traslazionale di un cristallo implica che gli stati elettronici sono
caratterizzati da due numeri quantici, l’indice di banda n e il vettore d’onda
cristallino k che appartiene a un domino chiamato zona di Brillouin (BZ). Ad 
esempio per un cristallo cubico semplice in 3D si ha:

Il teorema di Bloch comporta:



L’Hamiltoniana del cristallo Hk

L’anaologia suggerisce che il momento cristallino svolge un ruolo analogo a 
quello del potenziale vettore nella situazione di AB e che quindi e’ interessante
considerare cosa puo’ succedere alla fase della funzione d’onda periodica in 
corrispondenza di una variazione adiabatica dell’Hamiltoniana parametrica



La connessione di Berry corrispondente e’ (per la banda n-esima):

La formulazione per la fase di Berry segue lungo le stesse linee. Nel seguito
considerero’ alcuni esempi sistemi fisici per I quali la fase di Berry cosi’ definita
assume grande importanza.  



L’effetto Hall quantizzato (quantizzazione
intera)

Von Klitzing, Dorda e Pepper (1980) trovarono che elettroni confinati in 2D (gas di 
elettroni bidimensionale) in presenza di un forte campo magnetico danno luogo a 
una conduttivita’ di Hall in un campo magnetico trasverso che risulta essere
quantizzata con precisione sorprendente.   

Klaus Von Klitzing ricevette per questa scoperta il premio Nobel per la fisica nel
1985.
La connessione di questo fenomeno di quantizzazione con la topologia e la fase
di Berry fu messa in luce dall’invariante topologico di TKNN (Thouless, Kohmoto, 
Nightingale e den Nijs) nel 1982. Calcolando la conduttivita’ di Hall con la teoria
della risposta lineare (formula di Kubo) essi trovarono che il numero N e’ legato 
al flusso di Berry secondo la formula   



La topologia nel caso di un isolante ordinario e 
nel caso di una isolante di Hall



Gli stati elettronici al bordo (edge states)

Se un isolante topologico e’ interfacciato con un materiale ordinario o con il
vuoto, qualcosa di peculiare deve succedere all’interfacccia perche’ il gap non 
puo’ cambiare in modo per effetto di una deformazione continua. 
Necessariamente degli stati privi di gap (metallici) devono apparire
all’interfaccia. Tali stati sono conseguenza della topologia ed hanno
caratteristiche peculiari in quanto non sono influenzati da perturbazioni
(come ad esempio impurezze) che non possono cambiare la topologia. 
Diciamo che tali stati sono protetti dalla topologia.     


