
2
3 B  S c i e n t i f i c ®  E x p e r i m e n t s . . . g o i n g  o n e  s t e p  f u r t h e r

M1

BS1

2

1

P
(45°)

M2

BS2

LASER

2

1

A
(45°)

LASER

2

1

P1

P2

(0°)

(90°)

LASER

Interferometro dI mach-Zehnder

Ot t ica / Ot t ica OndulatOria

ScOPO
Illustrazione del cancellatore quantistico in un esperimento analogico
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BaSi GEnErali
Nella meccanica quantistica, anche la luce viene descritta con l’ausilio delle funzioni d’onda, 

dalle quali è possibile calcolare la distribuzione spaziale della densità di probabilità come qua-

drato del valore della funzione d’onda. La convergenza di due percorsi dei raggi luminosi corri-

sponde ad una sovrapposizione di due funzioni d’onda. La densità di probabilità contiene quindi 

un termine misto che descrive la figura di interferenza. La luce è pertanto adatta ad illustrare per 

analogia fenomeni di meccanica quantistica.

Per illustrare il cancellatore quantistico viene messo a punto un interfe-

rometro di Mach-Zehnder. Come fascio luminoso coerente viene utilizzato 

il fascio ingrandito di un laser. Con l’ausilio di un divisore di fascio BS1, 

esso viene diviso in due fasci parziali, mentre un polarizzatore P assicura 

la stessa intensità in entrambi i fasci parziali (vedere fig. 1). I fasci parziali 

percorrono percorsi diversi per essere di nuovo sovrapposti con un secondo 

divisore BS2.

Qui si sommano  – come si osserva nell’immagine classica dell’onda – i 

campi elettrici E1 e E2 di entrambi i fasci parziali

(1)

  

e – dal punto di vista della meccanica quantistica – le rispettive funzioni 

d’onda Ψ1 e Ψ2 

(2)  

Vale pertanto

(3)  

e

(4) ,

laddove il termine misto presente in (3) e (4) descrive la figura di interferen-

za osservabile su uno schermo. L’equazione 4 descrive il comportamento di 

un singolo fotone. Esso interferisce con se stesso, finché non viene osservato 

tramite un processo di misurazione “quale percorso compie“. Si dice in 

questo contesto che il fotone, in assenza di informazioni sul percorso, si 

comporta come un’onda presentando interferenze. In caso di presenza di 

informazioni sul percorso, tuttavia, il fotone si comporta come una classica 

particella e non presenta alcuna interferenza.

Tramite due polarizzatori aggiuntivi P1 e P2 nei fasci parziali 1 e 2 viene 

influenzato il modello di interferenza. Con polarizzatori perpendicolari tra 

loro, scompare nella descrizione classica (3) il prodotto scalare E1 E2 e nella 

descrizione di meccanica quantistica (4) il termine di interferenza   

e quindi anche la figura di interferenza. Nell’analogia con la meccanica 

quantistica sulla base della polarizzazione, è possibile definire in modo uni-

voco se il fotone ha percorso il cammino 1 o 2. 

Se ora viene posizionato un terzo polarizzatore regolato a 45° A dietro il 

secondo divisore di fascio, ricompare la figura di interferenza. Nell’analogia 

con la meccanica quantistica il polarizzatore A “cancella“ l’informazione sul 

percorso, ovvero dietro il polarizzatore A non è più individuabile il percorso 

che segue il fotone. Nel modello d’onda classica della luce, il terzo polariz-

zatore assicura che i fasci parziali polarizzati siano indeboliti ma abbiano 

tuttavia di nuovo la stessa polarizzazione.
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riaSSuntO
Nella meccanica quantistica, anche la luce viene descritta con l’ausilio delle funzioni d’onda, dalle 

quali è possibile calcolare la distribuzione spaziale della densità di probabilità come quadrato del 

valore della funzione d’onda. La luce è pertanto adatta ad illustrare per analogia fenomeni di mec-

canica quantistica. Per illustrare il cosiddetto cancellatore quantistico si realizza un interferometro di 

Mach-Zehnder osservando l’interferenza di entrambi i fasci parziali su uno schermo. Se nei percorsi 

dei raggi luminosi dei fasci parziali si trovano due polarizzatori perpendicolari tra loro, l’interferenza 

scompare, in quanto, da un punto di vista di meccanica quantistica, si è riusciti a sapere quale percor-

so ha preso un fotone. Con un terzo polarizzatore regolato a 45° direttamente davanti allo schermo, è 

possibile eliminare questa informazione sul percorso e osservare di nuovo l’interferenza.

FunZiOni

•  Messa a punto e regolazione di un 

interferometro di Mach-Zehnder.

•  Osservazione del cancellatore di inter-

ferenza con informazione sul percorso 

non presente, presente e cancellata.

Numero Apparecchio Cat. no

1 Interferometro di Mach-Zehnder 1014617

1 Laser elio-neon 1003165

aPParEcchi nEcESSari

analiSi
Senza i due polarizzatori P1 e P2 non è presente alcuna informazione 

sul percorso; si verifica un’interferenza.

Utilizzando i due polarizzatori è possibile ottenere un’informazione sul 

percorso; l’interferenza non ha luogo.

Il terzo polarizzatore A cancella l’informazione sul percorso; l’interferen-

za si presenta di nuovo.

P Polarizzatore

A Polarizzatore

BS Divisore di fascio

M Specchio

Fig. 1: Percorso dei raggi luminosi nell’interferometro di Mach-Zehnder 
(senza informazione sul percorso)

Fig. 2: Percorso dei fasci luminosi nell’interferometro di Mach-Zehnder 
(con polarizzatori P1 e P2 nei fasci parziali per il conseguimento dell’infor-
mazione sul percorso)

Fig. 3: Percorso dei fasci luminosi nell’interferometro di Mach-Zehnder 
(con polarizzatore A per la cancellazione dell’informazione sul percorso)
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