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Introduzione

Uno degli argomenti di maggior interesse del mondo microscopico in cui si in-
quadra la meccanica quantistica è l'entanglement, proprietà peculiare dei sistemi
quantistici priva di analogo classico. Il concetto di entanglement mostra come
due o più oggetti possano essere �correlati� tra loro contrariamente a quello che il
nostro senso comune prevederebbe. Come conseguenza furono teorizzati diversi
modelli che spiegassero tali correlazioni in maniera deterministica. Tuttavia gli
esperimenti che furono fatti successivamente, a seguito degli importanti lavori
di John Bell, diedero evidenza che teorie deterministiche locali non potevano
in alcun caso descrivere gli stati entangled. L'entanglement è dunque responsa-
bile dell'impossibilità di dare un'interpretazione locale e realistica della teoria
quantistica.

Negli ultimi anni si è compreso che l'entanglement quantistico costituisce
una risorsa �sica concreta con numerose ed importanti applicazioni, che vanno
dalla crittogra�a al teletrasporto e ai computer quantistici. È così nato il settore
dell'informazione quantistica che si è andato espandendo in modo sorprenden-
te. In particolare, le branche della �sica maggiormente interessate da questo
sviluppo sono state la �sica atomica, l'ottica quantistica e la �sica della materia
condensata.

In questo lavoro di tesi abbiamo studiato le proprietà dell'entanglement bi-
partito tra le componenti di una catena di spin s = 1

2 interagenti con un campo
magnetico esterno randomizzato. Il sistema, all'aumentare del grado di disor-
dine introdotto dal campo magnetico, presenta una transizione di fase che può
essere visualizzata sfruttando il fenomeno dell'entanglement quantistico.

La struttura della tesi è la seguente.
Nel Capitolo 1 è presentato il modello XXZ di Heisenberg che descrive il si-
stema quantistico di spin s = 1

2 . A tale scopo si introdurranno i principa-
li formalismi matematici utilizzati per descrivere il modello ed analizzarne le
proprietà.
Nel Capitolo 2 è stata introdotta una descrizione generale al vasto mon-
do della meccanica quantistica e al concetto di entanglement. In particolare
so�ermeremo la nostra attenzione all'analisi di sistemi bipartiti.
Nel Capitolo 3 viene analizzato l'e�etto del disordine nei sistemi quantistici.
Partendo dal lavoro di Anderson per uno stato a singola particella, considerere-
mo i principali studi e�ettuti su catene di spin che presentano una transizione
di fase. Questa verrà poi analizzata attraverso l'entanglement.
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Nel Capitolo 4 è introdotto il modello utilizzato nel presente lavoro di tesi e
sono stati riportati i risultati ottenuti.

Nel Capitolo 5 viene illustrato il codice sviluppato con il linguaggio di
programmazione Python.



Capitolo 1

La catena di spin di

Heisenberg

�La libertà è una sola:
le catene imposte a uno di noi,

pesano sulle spalle di tutti.�

Nelson Mandela

Un sistema quantistico di spin (quantum spin system) è una collezione di
particelle vincolate ad occupare in modo permanente i siti di un reticolo e che
interagiscono a distanza per accoppiamento dei rispettivi spin vicendevolmente
e/o con un campo esterno. Ciò comporta un'evoluzione temporale, descritta
dall'Hamiltoniana H, per cui le orientazioni degli spin cambiano nel tempo in
accordo alle leggi �siche che de�niscono il sistema.
Una classe di modelli molto interessanti è costituita dai sistemi di spin s = 1

2 ,
ampiamente discussi nel testo di riferimento [1].

In questo capitolo è stato formalizzata la struttura matematica di un sistema
quantistico di spin s = 1

2 : inizialmente sono state de�nite le variabili di spin
locali agenti su ogni singolo sito; è stata poi de�nita la struttura delle collezioni
�nite di Nsp siti; successivamente si è preso in considerazione il modello XXZ
ed anizzate le proprietà.

1.1 Il modello di Heisenberg

Si cosideri un sistema di particelle di spin s = 1
2 localizzate sui siti di un reticolo

Λ ⊂ Zd.
Per ogni sito si hanno due possibili stati: spin up |↑〉 o spin down |↓〉. Ogni
particella, di conseguenza, può esser vista come una combinazione lineare a |↑〉+
b |↓〉. Questo genera uno spazio di Hilbert locale Hj bidimensionale ed isomorfo
a C2.
Si introducano le variabibili di spin locali ~Sj , le quali possono assumere solo due
valori, corrispondenti alle due possibili orientazioni, +1 per |↑〉 e −1 per |↓〉.

1
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Figura 1.1: Reticolo �nito Λ ⊂ Z2.

Con Nsp partricelle si hanno 2Nsp possibili stati e lo spazio di Hilbert del
sistema totale, isomorfo a C2Nsp, è

H =

Nsp⊗
j=1

Hj . (1.1)

Le proprietà magnetiche di questo sistema hanno origine dall'accoppiamento
puramente elettrostatico fra gli elettroni. Tale accoppiamento, attraverso il
meccanismo di scambio dovuto al principio di esclusione di Pauli, dà luogo
ad un'interazione a corto raggio che può essere modellizzata in termini degli
operatori di spin.
L'Hamiltoniana che descrive l'interazione tra le particelle, in presenza di un
campo magnetico esterno uniforme, è data da

H = −
∑
jk

(JxjkS
x
j S

x
k + JyjkS

y
j S

y
k + JzjkS

z
j S

z
k)− ~h

∑
j

~Sj , (1.2)

dove gli indici j, k individuano i siti del reticolo, ~h è il campo magnetico esterno
e ~Jjk sono gli integrali di scambio, ovvero numeri reali rappresentanti l'accop-
piamento tra gli spin.
Gli integrali di scambio dipendono solo dalla distanza |j − k| e decrescono
molto rapidamente con essa; si può, dunque, far riferimento alla cosiddetta
Hamiltoniana di Heisenberg in cui l'interazione è limitata ai soli primi vicini.

1.1.1 Operatori di spin e simmetria SU(2)

Gli operatori di spin Sx,y,zi , agenti sul sito i-esimo, soddisfano l'algebra di Lie
del gruppo SU(2)
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[Sαi , S
β
j ] = δijε

αβγSγi , per i 6= j, (1.3)

dove α, β, γ = x, y, z, δij è il simbolo di Kronecker e εαβγ è il tensore totalmente
antisimmetrico.
La rappresentazione irriducibile del gruppo SU(2) è data, in generale, da matrici
quadrate Sα di dimensione n× n, con n = 2s+ 1.
Una particella di spin s vivrà nello spazio di Hilbert C2s+1 la cui base ortonor-
male sarà data dagli autostati delle matrici Sα.

Nel nostro caso s = 1
2 . Adottando la rappresentazione in cui |↑〉 =

(
1
0

)
e

|↓〉 =
(

0
1

)
, gli operatori di spin di singolo sito possono essere de�niti in termini

delle matrici di Pauli

~Sj =
1

2
~σj , (1.4)

dove

σxj =

(
0 1
1 0

)
, σyj =

(
0 −i
i 0

)
, σzj =

(
1 0
0 −1

)
.

Si introducano gli operatori di innalzamento ed abbassamento dello spin

S±j = Sxj ± iS
y
j , (1.5)

corrispondendi agli operatori di salto di Pauli

σ+ =
σx + iσy

2
=

(
0 1
0 0

)
, σ− =

σx − iσy

2
=

(
0 0
1 0

)
.

Sfruttando queste relazioni si ricava:

S+
j S
−
j = (Sxj + iSyj )(Sxj − iS

y
j )

= (Sxj )2 + (Syj )2 − i[Sxj , S
y
j ]

=
1

4
+

1

4
+ Szj

=
1

2
+ Szj

⇒ Szj = S+
j S
−
j −

1

2
. (1.6)

Gli operatori di innalzamento ed abbassamento soddisfano le relazioni di com-
mutazione

[Szj , S
±
k ] = ±δjkS±j , [S+

j , S
−
k ] = 2δjkS

z
j . (1.7)

Notiamo, inoltre, che questi operatori soddisfano regole di anticommutazione
di tipo fermionico localmente, ovvero quando vengono presi in cosiderazione
operatori riferiti allo stesso sito della catena:
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{S+
j , S

−
j } = (Sxj + iSyj )(Sxj − iS

y
j ) + (Sxj − iS

y
j )(Sxj + iSyj )

= (Sxj )2 + (Syj )2 − i[Sxj , S
y
j ] + (Sxj )2 + (Syj )2 + i[Sxj , S

y
j ]

= 1, (1.8)

{S+
j , S

+
j } = {S−j , S

−
j } = 0. (1.9)

In questa rappresentazione si ha

Szj |↑j〉 =
1

2
|↑j〉 , Szj |↓j〉 = −1

2
|↓j〉 , (1.10)

S−j |↑j〉 = |↓j〉 , S−j |↓j〉 = 0, (1.11)

S+
j |↑j〉 = 0, S+

j |↓j〉 = |↑j〉 . (1.12)

Gli elementi della base ortonormale dello spazio di Hilber locale Hj sono dunque
|↑〉 e |↓〉, autostati dell'operatore Szj .

1.1.2 Sistema per Nsp spin

Nello spazio di Hilbert totale H, isomorfo a C2Nsp , gli operatori di spin Sαj
agiscono in maniera non triviale sul sito j-esimo

Sαj = I ⊗ I ⊗ · · · ⊗ I ⊗ Sα ⊗ I ⊗ · · · (1.13)

Un set importante di operatori è rappresentato dalle magnetizzazioni totali,
de�nite come la somma degli spin lungo le tre direzioni (x, y, z),

Sα =

Nsp∑
j=1

Sαj , con α = x, y, z. (1.14)

Se l'Hamiltoniana commuta con questi operatori [H, Sα] = 0, si dirà che essa è
invariante sotto rotazioni, allora gli spin totali saranno conservati e rappresen-
teranno una costante del moto.

Il più semplice esempio di Hamiltoniana simmetrica per trasformazioni di
SU(2) è dato dal modello di Heisenberg che descrive la dinamica di un sitema
con interazione spin-spin a primi vicini [2].
L'Hamiltoniana di Heisenberg, operatore hermitiano agente sullo spazio H, in
assenza di campo magntico esterno, è dato da

H = −J
∑
<jk>

~Sj ~Sk, (1.15)

dove J > 0 rappresenta il caso ferromagnetico, in cui i termini diagonali dell'Ha-
miltoniana favoriscono l'allineamento degli spin; mentre per J < 0 si ottiene il
caso antiferromagnetico.
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1.1.3 Catena di spin

Nel caso unidimensionale consideriamo Λ ⊂ Z1 come una catena di spin s = 1
2

ciascuno degli quali occupa uno degli Nsp siti del reticolo.
Scegliamo le condizioni al bordo periodiche, secondo le quali la particella j-esima
e quella nella posizione Nsp + j conincidono; in termini degli opertaori di spin:
SαNsp+j = Sαj .

Figura 1.2: Catena di N spin con condizioni a bordo periodiche.

Ogni spin interagisce con i due prossimi più vicini e l'Hamiltoniana di Heisenberg
(1.15), riscritta in termini delle componenti, diventa

H = −J
Nsp∑
j=1

(Sxj S
x
j+1 + Syj S

y
j+1 + Szj S

z
j+1). (1.16)

Si considerino le costanti di accoppiamento Jα variabili nelle tre direzioni α =
x, y, z. Questi termini rompono la simmetria SU(2) dell'Hamiltoniana che
assume la forma

H = −
Nsp∑
j=1

(Jxj S
x
j S

x
j+1 + Jyj S

y
j S

y
j+1 + Jzj S

z
j S

z
j+1). (1.17)

Quando i tre integrali di scambio sono tutti diversi tra loro il modello prende
il nome di catena XY Z; i casi particolari Jx = Jy 6= Jz e Jx = Jy = Jz sono
noti rispettivamente come catena XXZ e catena XXX, mentre il caso Jz = 0
si chiama catena XY .

1.2 Il modello XXZ di Heisenberg

Consideriamo la catena XXZ, con Jx = Jy = J .
Si de�nisca il parametro di anisotropia ∆ = Jz/J . Il valore assoluto di J può
essere ignorato riscalando opportunamente la scala delle energie, mentre il suo
segno determina, �ssato il valore di ∆, la descrizione di una catena ferromagne-
tica (J e ∆ concordi in segno) o antiferromagnetica (J e ∆ discordi). Possiamo
dunque porre, senza perdere in generalità, J = 1.
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L'Hamiltoniana (1.17) diventa

HXXZ = −
Nsp∑
j=1

(
Sxj S

x
j+1 + Syj S

y
j+1 + ∆Szj S

z
j+1

)
= −

Nsp∑
j=1

(
1

2

(
S+
j S
−
j+1 + S−j S

+
j+1

)
+ ∆Szj S

z
j+1

)
.

(1.18)

Dai valori del parametro di anisotropia ∆ dipende la simmetria dell'Hamilto-
niana e dunque la classe di universalità. L'appartenenza ad una data classe di
universalità determina le proprietà generali della fenomenologia magnetica del
modello e fornisce informazioni sullo stato fondamentale.
Per ∆ → +∞ si ottiene il modello di Ising. Lo stato fondamentale ha tutti
gli spin allineati in direzione z, |↑↑ ... ↑〉, oppure −z, |↓↓ ... ↓〉 e il sistema è
caratterizzato da Sz = ±Nsp

2 .
Per ∆ > 1 la catena si trova in fase ferromagnetica di Ising. L'Hamiltoniana
assumerà segno negativo e questo indica la tendenza di un allineamento degli
spin lungo una stessa direzione (z o −z).
Per ∆ < 1 la catena si trova invece in fase anti-ferromagnetica di Ising. Clas-
sicamente, nel limite per ∆ → −∞, le con�gurazioni di minima energia sono i
due stati di Nèel, in cui gli spin sono allineati lungo l'asse z alternandosi in verso
(|↑↓↑↓ ...〉 e |↓↑↓↑ ...〉). Quantisticamente la struttura dello stato fondamentale
è più complessa, per la presenza degli operatori S+

j e S−j , ma è possibile dire
che il sitema tenderà ad un antiallineamento degli spin, rappresentato dal segno
positivo dell'Hamiltoniana.
Quando ∆ = 1 il modello prende il nome di ferromagnete di Heisenberg, per
∆ = −1 si ha invece l'anti-ferromagnete di Heisenberg, mentre il punto a ∆ = 0
è detto XX puro.

Nella sua forma più generale il modello di Heisenberg considera una inte-
razione tra gli spin ed un campo magnetico esterno, la sua Hamiltoniana è
dunque:

HXXZ = −
Nsp∑
j=1

(
Sxj S

x
j+1 + Syj S

y
j+1 + ∆Szj S

z
j+1

)
−W

Nsp∑
j=1

hjS
z
j

= −
Nsp∑
j=1

(
1

2

(
S+
j S
−
j+1 + S−j S

+
j+1

)
+ ∆Szj S

z
j+1

)
−W

Nsp∑
j=1

hjS
z
j .

(1.19)

doveW rappresenta il parametro di disordine e hj sono i campi magnetici esterni
che in�uenzano la catena di spin.

Nel nostro caso prenderemo in considerazione un Hamiltoniana nella forma
(1.19) con parametro d'anisotropia ∆ = 1 e campi magnetici hj randomici
ed uniformi nell'intervallo [−1, 1] ed esamineremo la dinamica della catena per
diversi valori del disordine W .
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1.2.1 Simmetria rotazionale

Consideriamo l'Hamiltoniana HXXZ de�nita in (1.19) ed analizziamo la sua
simmetria rotazionale.
L'Hamiltoniana conserva lo spin totale nella direzione z, ovvero l'operatore Sz

commuta con HXXZ :

[HXXZ , S
z] = [HXXZ ,

Nsp∑
k=1

Szk ]

= −
Nsp∑
j,k=1

(Sxj [Sxj+1, S
z
k ] + [Sxj , S

z
k ]Sxj+1 + Syj [Syj+1, S

z
k ]

+ [Syj , S
z
k ]Syj+1 + 0)− 0

=

Nsp∑
j=1

i(Sxj S
y
j+1 + Syj S

x
j+1 − S

y
j S

x
j+1 − Sxj S

y
j+1)

= 0. (1.20)

Lo spazio di Hilbert totale può essere separato in due sottospazi caratterizzati
da una �ssata magnetizzazione lungo la coordinata z, ovvero un �ssato valore
dello spin totale de�nito dalla (1.14) Sz =

∑Nsp

j=1 S
z
j .

Questi sottospazi sono di dimensione:

L1 =

(
Nsp

N↑sp

)
, L2 =

(
Nsp

N↓sp

)
(1.21)

dove N↑sp = 1
2Nsp + Sz è ottenuto da Sz = 1

2 (2N↑sp −Nsp) e N↓sp = Nsp −N↑sp =
1
2Nsp − Sz.

Nel caso in cui Sz = 0 si ha N↑sp = N↓sp = 1
2Nsp e la dimensione dei sottospazi

diventa:

L =

(
Nsp
1
2Nsp

)
. (1.22)

Se la magnetizzazione totale Sz è preservata, gli autostati della magnetizza-
zione saranno autostati dell'Hamiltoniana. Posso dunque costruire il set di
2Nsp vettori di base dello spazio di Hilbert totale partendo dallo stato di vuoto
ferromagnetico:

|0〉 = ⊕Nsp

j=1 |↑〉 , (1.23)

tale che HXXZ |0〉 = 0.
Ogni altro vettore può essere ottenuto applicando gli operatori di abbasamento
allo stato |0〉:

|j1, j2, ..., jN↑sp〉 = S−j1S
−
j2
...S−j

N
↑
sp

|0〉 (1.24)
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dove j1, j2, ..., jN↑sp corrispondono alle posizioni degli spin-down nella catena.
Gli autostati dell'Hamitoniana saranno dati da combinazioni lineari di questi
vettori.
Grazie alla simmetria rotazionale risulta dunque su�ciente lavorare in uno dei
due sottospazi dello spazio di Hilbert. In particolare, ponendoci nel caso in cui
Sz = 0, noi lavoreremo nel sottospazio di dimensione L data dalla (1.22).

1.2.2 Trasformazioni di Wigner-Jordan

L'Hamiltoniana (1.19) è stata introdotta prendendo in considerazione una ca-
tena di Nsp particelle di spin s = 1

2 . Esiste una equivalenza unitaria tra lo
spazio di Hilbert H nel quale vive l'Hamiltoniana e quello associato ad un gas
di reticolo composto da fermioni.

Il gas di reticolo è costruito associando, sito per sito, lo stato di spin up
(autostato di Sz con autovalore 1

2 ) ad una particella, mentre lo stato di spin
down (autostato di Sz con autovalore − 1

2 ) corrisponde ad un posto vuoto nel
reticolo. Questa associazione è ottenibile e�ettuando sugli operatori di spin una
cosidetta trasformazione di Wigner-Jordan.
Introduciamo a tal merito i nuovi operatori fermionici:

c+j = S+
j

(
j−1∏
m=1

2Szm

)

cj =

(
j−1∏
m=1

2Szm

)
S−j

∀j = 1, ..., Nsp (1.25)

Si noti che

c+j cj = S+
j

(
j−1∏
m=1

2Szm

)(
j−1∏
n=1

2Szn

)
S−j

= S+
j

(
j−1∏
m=1

(2Szm)2

)
S−j

= S+
j S
−
j (1.26)

Dalle relazioni (1.8) e (1.9) è facile veri�care che questi operatori soddisfano le
regole di anticommutazione fermioniche anche globalmente:

{cj , c+l } = δjl, (1.27a)

{c+j , c
+
l } = {cj , cl} = 0, (1.27b)

con j, l = 1, ..., Nsp.
Utilizzando la (1.26) risulta inoltre, dalla (1.6):

Szj = c+j cj −
1

2
. (1.28)
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La trasformazione inversa alla (1.25) è data da



S+
j = c+j

j−1∏
m=1

(
2c+mcm − 1

)

S−j =

j−1∏
m=1

(
2c+mcm − 1

)
cj

∀j = 1, ..., Nsp (1.29)

Si introduca l'operatore numero

nj =
1 + 2Szj

2
, (1.30)

i cui autovalori 1 e 0 corrispondono rispettivamente alla presenza di una parti-
cella di spin up o spin down nel j-esimo sito della catena.
Sostituendo la (1.28), si ottiene:

nj = S+
j S
−
j = c+j cj ,

che ha come conseguenza che il numero di fermioni presenti nel gas reticolare è
pari al numero di spin up nella catena di spin.

Possiamo, adesso, riscrivere l'Hamiltoniana HXXZ , de�nita dalla (1.19), in
termini dei nuovi operatori fermionici.
Si noti, prima di tutto, che la periodicità degli operatori fermionici non è analoga
a quella degli operatori di spin. I termini di bordo sono infatti dati da:


c1 = S1,

cN+1 =

Nsp∏
m=1

SzmS
−
Nsp+1 =

Nsp∏
m=1

SzmS
−
1 =

Nsp∏
n=1

SzmS1.
(1.31)

Consideriamo la prima componente dell'Hamiltoniana (1.19) scritta in funzio-
ne degli operatori di innalzamento ed abbassamento dello spin. Ricordando
che (2c+mcm − 1) = (2Szm)2 = 1 e sfruttando le regole di anticommutazione
fermioniche, i primi due termini possono essere riscritti come:

S+
j S
−
j+1 = c+j

j−1∏
m=1

(
2c+mcm − 1

) j∏
n=1

(
2c+n cn − 1

)
cj+1

= c+j

j−1∏
m=1

(
2c+mcm − 1

)2
(2c+j cj − 1)cj+1

= c+j (2c+j cj − 1)cj+1

= −c+j cj+1, (1.32)
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S−j S
+
j+1 = S+

j+1S
−
j

= c+j+1

j−1∏
m=1

(
2c+mcm − 1

) j∏
n=1

(
2c+n cn − 1

)
cj

= c+j+1

j−1∏
m=1

(2c+mcm − 1)2(2c+j cj − 1)cj

= c+j+1(2c+j cj − 1)cj

= −c+j+1cj , (1.33)

Trascurando le condizioni al contorno, otteniamo la cosiddetta Hamiltoniana
c-ciclica [3]:

HXXZ =
∑
j

(
1

2

(
c+j cj+1 + c+j+1cj

)
−∆

(
nj −

1

2

)(
nj+1 −

1

2

))

−W
∑
j

hj

(
nj −

1

2

)
. (1.34)

Il caso in cui ∆ = 0 rappresenta un modello di fermioni liberi, non interagenti.
In assenza di disordine, che equivale alla situazione in cui W = 0, la catena
è omogenea ed ogni fermione è uno stato a singola particella; aggiungendo al
sistema una interazione, questa si propaga lungo tutta la catena. Aumentando il
valore di W , il disordine cresce ed il disturbo, che prima si propagava, diventerà
localizzato. Si ottiene, dunque, una transizione di fase metal-insulator. Tale
fenomeno prende il nome dal �sico Anderson, Localizzazione di Anderson.
Nel caso in cui ∆ 6= 0, il termine di Hamiltoniana H = ∆njnj+1 introduce una
correlazione tra i fermioni. Bisogna veri�care la presenza di una transione di
fase, il cui paramentro d'ordine sarà rappresentato da W .



Capitolo 2

Entanglement

�Io considero l'entanglement non uno, ma il tratto
più caratteristico della meccanica quantistica,

quello che implica il suo completo distacco
da qualsiasi concezione classica.�

Erwin Schrödinger

L'entanglement è una proprietà tipica dei sistemi quantistici che non ha ana-
logo classico. Esso si manifesta in sistemi composti da due o più sottosistemi
che possono anche essere separati nello spazio da una distanza arbitraria. L'en-
tanglement fa in modo che i risultati di misure e�ettuate separatamente sui
sottosistemi siano tra loro correlati.

In questo capitolo, ispirandoci a [6], introdurremo la base matematico-formale
per la descrizione dei sitemi quantistici; in seguito sarà preso di riferimento un
sistema bipartito e riconsiderato il concetto di �stato�; sarà in�ne data una
precisa de�nizione di entanglement e della sua misura.

2.1 I postulati della meccanica quantistica

�Nella �sica il nostro lavoro scienti�co consiste nel porre delle
domande sulla natura nel linguaggio che noi possediamo e nel cer-
care di ottenere una risposta dall'esperimento con i mezzi che sono
a nostra disposizione. In tal modo la teoria dei quanta ci ricorda,
come ha detto Bohr, la vecchia saggezza per cui, nella ricerca del-

l'armonia nella vita, non dobbiamo dimenticarci che nel

dramma dell'esistenza siamo insieme attori e spettatori.�
[4]

Sulla base di questa posizione, Niels Bohr stesso in collaborazione con altri
�sici, come Werner Heisenberg, Max Born, Pascual Jordan e Wolfgang Pauli,
formulò l'interpretazione di Copenaghen, una delle più conosciute e famose in-
terpretazioni della meccanica quantistica. Essa si basa sul principio secondo il

11
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quale non esite una realtà obiettiva della materia, ma solo una realtà di volta
in volta creata dalle osservazioni dell'uomo.
Questa interpretazione è retta da alcuni postulati fondamentali che pongono le
basi per una struttura formale, sede di una rappresentazione di un dato sitema
�sico.

I postulato: Stati

Ad ogni sistema �sico è associato uno spazio di Hilbert H. Uno stato è rap-
presentato da un raggio nello spazio H e fornisce una descrizione completa del
sistema in esame.
Un raggio è una classe di equivalenza di vettori che di�eriscono per una costante
moltiplicativa complessa arbitraria. Identi�chiamo come stato rappresentativo
del sistema il vettore |ψ〉 ∈ H avente norma unitaria: 〈ψ|ψ〉 = 1. Questo lascia
ancora un'arbitrarietà sulla fase del vettore, con |ψ〉 e eiα|ψ〉 che descrivono il
medesimo stato �sico.

II postulato: Osservabili

Una osservabile è una proprietà del sistema �sico che può essere misurata. Que-
sta è rappresentata da un operatore lineare ad autoaggiuntoA = A† nello spazio
H,

A : |ψ〉 ∈ H → A|ψ〉 ∈ H. (2.1)

Ad ogni osservabile A si associa una base ortonormale di vettori nello spazio di
Hilbert, la base dei suoi autostati. L'operatore A potrà essere scritto in questa
base e la matrice che lo rappresenta sarà diagonale

A =
∑
n

anPn, (2.2)

dove ogni an rappresenta un autovalore di A e Pn è il corrispondente proiettore
ortogonale sullo spazio de�nito dall'autovettore associato ad an1.
Ogni stato del sistema potrà, inoltre, essere decomposto in una combinazione
lineare degli autostati di A in accordo con il principio di sovrapposizione.

III postulato: Misura

L'insieme dei valori possibili an per la misura di una grandezza è dato dallo
spettro dell'osservabile A ad essa associato. Da questo è possibile ricavare il
valor medio di tale osservabile

〈A〉 =
∑
n

anp(an), (2.3)

dove, secondo l'interpretazione di Born, la probabilità p(an) che l'osservazione
della grandezza A dia come risultato an sarà data da

p(an) =‖ Pn|ψ〉 ‖2= 〈ψ|Pn|ψ〉, (2.4)

1Nel caso in cui gli autovalori an sono non degeneri, Pn = |n〉〈n|, operatori che
proietteranno sugli autovettori |n〉 corrispondenti agli an.



2.1. I POSTULATI DELLA MECCANICA QUANTISTICA 13

avendo supposto che il sistema si trovasse nello stato |ψ〉 prima che la misura
venisse e�ettuata.

Supponendo di aver ottenuto an come risultato, la misura dell'osservabile A
sullo stato |ψ〉 prioetta lo stato sull'autopazio di an

|ψ〉 −→ |ψ′〉 =
Pn|ψ〉√
〈ψ|Pn|ψ〉

, (2.5)

dove con
√
〈ψ|Pn|ψ〉 si rinormalizza il nuovo vettore di stato, di modo che

〈ψ′|ψ′〉 = 1.

Si noti che, se la misura viene ripetura immediatamente dopo, si riotterrà lo
stesso risultato an con probabilità 1.
Un'altra conseguenza importante è che, se due operatori commutano, è possibile
trovare una base di autovettori comune e quindi misure indipendenti di queste
due grandezze non si in�uenzeranno a vicenda. Questo non è vero per coppie
di operatori che non commutano le cui misure si in�uenzano reciprocamente. Il
valore minimo di incertezza introdotta nelle misure da questo e�etto è data dal
principio di indeterminazione di Heisenberg.

IV postulato: Dinamica

La dinamica di un sitema quantistico è descritta da una trasformazione unitaria
generata da un operatore autoaggiunto, l'Hamiltoniana H(t) (de�nita a meno
di una costante additiva) che, in analogia con la meccanica classica, rappresenta
l'energia del sistema [5].

Nella rappresentazione di Schrödinger il vettore di stato |ψ(t)〉 che descrive
la dinamica veri�ca l'equazione di Schrödinger

i
d

dt
|ψ(t)〉 = H(t)|ψ(t)〉, (2.6)

dove è stata posta la costante di Planck ~ pari ad 1.
La soluzione dell'equazione di Schrödinger può essere rappresentata in termini
dell'operatore di evoluzione unitario U(t, t0) che trasforma lo stato |ψ(t0)〉 ad
uno tempo iniziale t0 nello stato |ψ(t)〉 al tempo t,

|ψ(t)〉 = U(t, t0)|ψ(t0)〉. (2.7)

Sostituendo l'espressione (2.7) nell'equazione di Schrödinger otteniamo l'evolu-
zione dell'operatore di evoluzione temporale,

i
∂

∂t
U(t, t0) = H(t)U(t, t0), (2.8)

che soddisfa la condizione iniziale

U(t0, t0) = 1. (2.9)

È facile dimostrare, con l'aiuto di (2.8) e (2.9), che l'operatore U(t, t0) è un
operatore unitario, ovvero
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U†(t, t0)U(t, t0) = U(t, t0)U†(t, t0) = I.

Per un sistema isolato, l'Hamiltoniana H è indipendente dal tempo e l'equa-
zione (2.8) può essere integrata, ottenendo la nota espressione per l'operatore
di evoluzione

U(t, t0) = exp[−iH(t− t0)]. (2.10)

In ogni caso il vettore di stato nell'evoluzione da |ψ(t0)〉 a |ψ(t)〉 conserva
la norma, essendo l'Hamiltoniana H hermitiana questo assicura l'unitarietà
dell'operatore U(t, t0). L'evoluzione dunque conserva le probabilità [7].

2.2 Stati e ensembles

Abbiamo detto che lo stato di un sistema è descritto da un generico vettore |ψ〉
nello spazio di Hilbert H. Talvolta, però, non si hanno informazioni su�cienti
per associare al sistema un'unica funzione d'onda. È dunque possibile che il
sistema si trovi in uno di N possibili stati |ψk〉, ciascuno con probabilità pk,
soddisfacenti la relazione di normalizzazione

∑N
k=1 pk = 1.

L'insieme delle coppie {|ψk〉, pk} è detto ensemble. La relazione di Born
deve essere riformulata come media sull'ensamble e la probabilità di ottenere un
determinato risultato an, e�ettuando una misura sull'osservabile A, diventa:

p(an) =
∑
k

pk〈ψk|Pn|ψk〉. (2.11)

Di conseguenza il valore medio dell'osservabile A è:

〈A〉 =
∑
k

pk
∑
n

an〈ψk|Pn|ψk〉 =
∑
k

pk〈ψk|A|ψk〉. (2.12)

2.2.1 La matrice densità

Per descrivere l'intero sistema �sico viene de�nito l'operatore densità ρ. Tale
concetto fu introdotto da John von Neumann nel 1927 e, indipendentemente,
da Lev Landau e Felix Bloch nel 1927 e 1946:

ρ =
∑
k

pk|ψk〉〈ψk|. (2.13)

Data una base ortonormale {|un〉} con n = 1, ..., d (dove d è la dimensione dello
spazio di Hilbert H), associamo all'operatore ρ una rappresentazione matriciale.
La corrispondente matrice è detta matrice densità e i suoi elementi sono dati
dall'espressione

ρmn =
∑
k

pk〈um|ψk〉〈ψk|un〉 (2.14)

A rigore, quindi, la matrice densità è una rappresentazione dell'operatore densità
dipendente dalla base scelta. In pratica, tuttavia, i due concetti sono spesso
utilizzati in maniera intercambiabile.
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Lo stato di un sistema descritto dalla (2.13) viene detto stato misto. Se il
sistema è, invece, descrivibile da un solo vettore ψ〉 la matrice densità sarà della
forma

ρ = |ψ〉〈ψ|.

e lo stato del sistema è denominato stato puro.

Utilizzando l'operatore densità ρ e ricordando la relazione di completezza∑d
n=1 |un〉〈un| = I, è possibile riscrivere le equazioni (2.11) e (2.12) come segue:

p(an) =

d∑
n=1

N∑
k=1

pk〈ψk|Pn|un〉〈un|ψk〉 =

d∑
n=1

〈un|

(
N∑
k=1

pk|ψk〉〈ψk|

)
Pn|un〉

=

d∑
n=1

〈un|ρPn|un〉 = tr(ρPn). (2.15)

〈A〉 =

d∑
n=1

N∑
k=1

pk〈ψk|A|un〉〈un|ψk〉 =

d∑
n=1

〈un|

(
N∑
k=1

pk|ψk〉〈ψk|

)
A|un〉

=

d∑
n=1

〈un|ρA|un〉 = tr(ρA), (2.16)

Dopo aver e�ettuato la misura su A e supponendo di aver ottenuto an come
risultato, la nuova matrice densità sarà:

ρ′ =

N∑
k=1

p(k|n)|ψ′k〉〈ψ′k|, (2.17)

La p(k|n) rappresenta la probabilità di avere |ψ′k〉 condizionata dall'aver ot-
tenuto an come risultato. Dalla teoria delle probabilità, per de�nizione, sap-
piamo che la probabilità condizionata è ottenibile dalla probabilità congiunta
p(k, n) = p(k|n)p(an) (probabilità di avere come risultato an e come stato |ψ′k〉).
Allo stesso modo abbiamo che p(k, n) = p(n|k)pk, dove p(n|k) è la probabilità
condizionata di ottenere an come risultato, partendo dallo stato |ψk〉, ed è data
da p(n|k) = 〈ψk|Pn|ψk〉. Uguagliando le due espressioni di p(k, n) ed utilizzando
la (2.15) otteniamo:

p(k|n) =
p(n|k)pk
p(an)

=
〈ψk|Pn|ψk〉pk

tr(ρPn)
.

Inoltre, dalla (2.5), abbiamo:

|ψ′k〉 =
Pn|ψk〉√
〈ψk|Pn|ψk〉

.

La matrice densità diventa:
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ρ′ =

N∑
k=1

pk
〈ψk|Pn|ψk〉

tr(ρPn)

Pn|ψk〉〈ψk|Pn
〈ψk|Pn|ψk〉

=
Pn

(∑N
k=1 pk|ψk〉〈ψk|

)
Pn

tr(ρPn)

=
PnρPn
tr(ρPn)

. (2.18)

Il processo di misura sull'osservabile A trasforma, dunque, la matrice densità
come

ρ −→ ρ′ =
PnρPn
tr(ρPn)

. (2.19)

La dinamica del sistema misto può adesso essere descritta dall'evoluzione della
matrice densità che, in analogia all'evoluzione dello stato |ψ(t)〉 in (2.6), diventa

d

dt
ρ(t) =

d

dt

N∑
k=1

pk|ψk(t)〉〈ψk(t)|

=

N∑
k=1

pk

[(
d

dt
|ψk(t)〉

)
〈ψk(t)|+ |ψk(t)〉

(
d

dt
〈ψk(t)|

)]

=

N∑
k=1

pk [−iH(t)|ψk(t)〉〈ψk(t)|+ |ψk(t)〉 (i〈ψk(t)|H(t))]

= −iH(t)

(
N∑
k=1

pk|ψk(t)〉〈ψk(t)|

)
+ i

(
N∑
k=1

pk|ψk(t)〉〈ψk(t)|

)
H(t)

= −i (H(t)ρ(t)− ρ(t)H(t)) =
1

i
[H(t),ρ(t)]. (2.20)

L'equazione che descrive l'evoluzione dell'operatore ρ(t)

i
d

dt
ρ(t) = [H(t),ρ(t)] (2.21)

è nota come equazione di Von Neumann [7].
La stessa può essere espressa in termini dell'operatore di evoluzione unitario
U(t0, t) come

ρ(t) = U(t0, t)ρ(t0)U†(t0, t), (2.22)

dove ρ(t0) è la matrice densità che descrive il sistema nell'istante iniziale t0,

ρ(t0) =

N∑
k=1

pk|ψk(t0)〉〈ψk(t0)|. (2.23)

Se l'Hamiltoniana è indipendente dal tempo la (2.22) può essere riscritta come

ρ(t) = e−iH(t−t0)ρ(t0)eiH(t−t0). (2.24)
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2.2.2 Il qubit

L'unità logica fondamentale della computazione classica è il bit, dispositivo a
due livelli in grado di immagazzinare un'informazione binaria, assumendo uno
dei due soli valori ammessi 0 e 1. Così come il bit è il quanto di informazione
della computazione classica, la computazione quantistica si basa su un concetto
analogo: il quantum bit o qubit.

Il qubit vive nello spazio di Hilbert bidimensione C2, di cui una base orto-
normale può essere reppresentata dai vettori {|0〉, |1〉}; si può dunque scrivere:

H = span{|0〉, |1〉}

In accordo con il primo postulato della meccanica quantistica, lo stato del siste-
ma è rappresentato da un vettore in H. In analogia con il bit, i possibili stati
saranno |0〉 e |1〉, tuttavia, a di�erenza del caso classico, il sistema ammette
anche stati di sovrapposizione.
L'insieme dei possibili stati per un qubit è quindi quello costituito da tutte le
sovrapposizioni lineari dei due vettori di base

|ψ〉 = a |0〉+ b |1〉 (2.25)

in cui a e b sono due numeri complessi tali per cui |a|2 + |b|2 = 1.
A di�erenza del bit nel quale vi sono esclusivamente 2 sole possibilità, nel qubit
ne avremo ∞2 ; 2 sono dunque i gradi di libertà del sistema2.

Nel caso classico è sempre possibile e�ettuare una misura senza disturbare
lo stato; se il valore del bit è inizialmente ignoto3 e�ettuando una misura potrò
conoscerlo con una con�denza del 100% . Di converso, nel caso quantistico, non
è possibile esaminare un qubit per determinarne il suo stato, cioè per conoscere
contemporaneamente i coe�cienti a e b. Dunque, mentre il bit classico è im-
maginabile come una moneta che, una volta lanciata, cadrà a terra mostrando
inesorabilmente una delle due facce, il qubit è immaginabile in qualche modo
come una moneta che, una volta lanciata, cadrà a terra continuando a ruotare
su sé stessa senza arrestarsi; di essa non sarà possibile stabilire in alcun modo
quale delle due facce mostra4 �no a che qualcuno non la schiacci con una mano
bloccandone la rotazione e obbligandola �nalmente a mostrare una delle sue
facce.

Il processo di misura, per il terzo postulato della meccanica quantistica, è
de�nito da operatori di proiezione nello spazio di Hilbert,{

P0 = |0〉 〈0|
P1 = |1〉 〈1|

2Vi sono 4 gradi di libertà legati al modulo e alla fase dei coe��enti a e b. Su questi sono
poi imposti i vincoli legati all'unitarietà della norma (|a|2 + |b|2 = 1) e all'inin�uenza di una
fase globale. I gradi di libertà si riducono, dunque, a 2.

3Lo stato del bit sarà 0 con probabilità p(0) oppure 1 con probabilità p(1), dove p(0) e p(1)
sono tali che p(0) + p(1) = 1.

4La moneta descritta non è associabile alla moneta esistente; quest'ultima è sempre e
comunque �classica�.
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Suppondendo che lo stato iniziale sia |ψ〉 = a |0〉+ b |1〉, allora la probabilità di
ottenere |0〉 e quella di ottenere |1〉 come risultati della misurazione sono date
da {

p (0) = 〈ψ|P†0P0 |ψ〉 = 〈ψ|P0 |ψ〉 = |a|2

p (1) = 〈ψ|P†1P1 |ψ〉 = 〈ψ|P1 |ψ〉 = |b|2

Spin 1
2

Ogni sistema a due livelli che possa essere considerato isolato dal resto dell'uni-
verso è una buona rappresentazione di un qubit.
Il vettore |ψ〉 = a |0〉+b |1〉 è interpretabile come uno stato di spin di un oggetto
avente spin 1

2 (come, ad esempio, un elettrone). Allora |0〉 e |1〉 sono gli stati a
spin up |↑〉 e spin down |↓〉 dell'elettrone lungo un particolare asse, quale l'asse
z. I coe�cienti a e b caratterizzano, invece, l'orientazione dello spin (de�niscono
l'angolo polare θ e l'angolo azimutale φ).

2.3 Sistemi bipartiti

I postulati della meccanica quantistica de�niscono uno schema formale perfetta-
mente accettabile per la descrizione di fenomeni quantistici. Questi, però, carat-
terizzano il comportamento dell'intero universo e non valgono quando limitiamo
la nostra attenzione ad una fetta del sistema totale.
Nella pratica le osservazioni sono sempre limitate ad una piccola parte di un
sistema quantistico molto più grande. In questo scenario è dimostrabile che,
contrariamente agli assomi prima descritti,

1. Gli stati non sono raggi.

2. Le misure non sono proiettori ortogonali.

3. Le evoluzioni non sono unitarie.

Considero un sistema bipartito, ovvero un sistema costituito da due sottosi-
stemi A e B. Pensiamo allo stato del sistema A (Alice) come presente in questa
stanza, dove siamo liberi di osservarlo e manipolarlo. Il sistema B (Bob) è il
resto dell'universo e ad esso non abbiamo accesso.

Lo spazio di Hilbert del sistema totale sarà dato dal prodotto tensoriale dei
sottospazi di Hilbert HA e HB ,

H = HA ⊗HB . (2.26)

Siano {|i〉A} e {|µ〉B} basi ortonormali degli spazi di Hilbert HA e HB . La base
di H sarà dunque data da {|i〉A ⊗ |µ〉B}.
Uno stato generico che vive nello spazio H sarà

|ψ〉AB =
∑
iµ

aiµ|i〉A |µ〉B con
∑
iµ

|aiµ|2 = 1. (2.27)
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2.3.1 La matrice densità ridotta

Immaginiamo che Alice voglia fare una misura sul sistema, Bob esiste, è il resto
dell'universo, ma Alice non lo vede. L'osservabile agente sul sistema A può
essere espressa come

MA ⊗ IB , (2.28)

dove MA è un operatore autoaggiunto agente su A, e IB è l'operatore identità
agente su B.

Supponendo di essere nello stato |ψ〉 de�nito in (2.27), il valore di aspetta-
zione dell'osservabile è

〈MA〉 = AB〈ψ|MA ⊗ IB |ψ〉AB
=
∑
jν

a∗jν (A〈j| ⊗ B〈ν|) (MA ⊗ IB)
∑
iµ

aiµ (|i〉A ⊗ |µ〉B)

=
∑
ijµ

a∗jµaiµ A〈j|MA|i〉A

= tr(MAρA) (2.29)

dove

ρA =
∑
ijµ

aiµa
∗
jµ|i〉A A〈j| = trB(|ψ〉AB AB〈ψ|) (2.30)

è la matrice densità ridotta che rappresenta lo stato del solo sistema A.
Dalla de�nizione (2.30), sono dimostrabili le seguenti proprietà di cui la matrice
densità gode

1. ρA è una matrice autoaggiunta: ρA = ρ†A.

2. ρA è positiva: ∀|ψ〉A A〈ψ|ρA|ψ〉A =
∑
µ |
∑
i aiµ A〈ψ|i〉A|2 ≥ 0.

3. ρA ha traccia unitaria: tr(ρA) =
∑
iµ |aiµ|

2
= 1.

Da queste segue che la matrice ρA può essere diagonalizzata. I suoi autovalori
saranno tutti reali e non negativi, e sommeranno ad 1.

Dato uno stato |ψ〉AB che vive in HA ⊗HB , è possibile ricavare lo stato del
sistema sul quale andiamo a sperimentare tracciando via tutto il resto. Pos-
siamo quindi parlare di raggi per l'intero universo; quando però si concentra l'
attenzione su una singola parte ciò che rimane è una matrice densità.
Gli stati non sono dunque raggi, sono matrici densità.
Se lo stato del sistema A è descrivibile da un raggio |ψ〉A, diremo che il siste-
ma si trova in uno stato puro. La matrice densità associata ρA = |ψ〉A A〈ψ|
è, formalmente, un proiettore nello spazio unidimensionale generato da |ψ〉A.
Dunque la matrice densità pura soddisferà l'ulteriore proprietà ρ2

A = ρA.

In generale la matrice densità potrà essere espressa nella propria auto-base
{|i〉A}, in cui sarà diagonale,
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ρA =
∑
i

pi|i〉A A〈i|, 0 ≤ pi ≤ 1 ∧
∑
i

pi = 1. (2.31)

Uno stato misto avrà più di un termine nella somma5 e diremo, in questo caso,
che il sistema si troverà in una sovrapposizione incoerente di stati.

2.3.2 La sfera di Bloch

La sfera di Bloch è una rappresentazione geometrica dello spazio degli stati di
un sistema quantomeccanico a due livelli, quale il qubit. La sfera di Bloch è
geometricamente una sfera di raggio unitario i cui punti sulla super�cie sono in
corrispondenza biunivoca con gli stati del qubit.

Figura 2.1: La sfera di Bloch, sfera tridimensionale unitaria, rappresentazione
dell'informazione contenuta in un sistema a due qubit.

Associando allo stato |0〉 la matrice
(

1
0

)
e con |1〉 =

(
0
1

)
, un qualsiasi stato

|ψ〉 viene rappresentato come

|ψ(θ, φ)〉 = e−i
φ
2 cos

θ

2
|0〉+ ei

φ
2 sin

θ

2
|1〉

= e−i
φ
2 cos

θ

2

(
1
0

)
+ ei

φ
2 sin

θ

2

(
0
1

)
=

(
e−i

φ
2 cos θ2

ei
φ
2 sin θ

2

)
(2.32)

con 0 ≤ θ ≤ π
2 , 0 ≤ φ < 2π.

5Si noti che nel caso in cui ci sia uno stato |i〉 per il quale la probabilità è nulla, pi = 1, la
sommatoria in (2.31) deve essere ridotta di un termine.
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La matrice densità associata allo stato puro |ψ(θ, φ)〉 sarà

ρ(n̂) = |ψ(θ, φ)〉〈ψ(θ, φ)|

=

(
e−i

φ
2 cos θ2

ei
φ
2 sin θ

2

)(
e−i

φ
2 cos θ2 ei

φ
2 sin θ

2

)
=

(
cos2 θ

2 cos θ2 sin θ
2e
−iφ

cos θ2 sin θ
2e
−iφ sin2 θ

2

)
=

1

2
(I+ n̂ · ~σ) (2.33)

dove n̂ = (sin θ cosφ sin θ sinφ cos θ) è il versore individuato dagli angoli
polari , tale che |n̂| = 1 e ~σ = (σx σy σz), con σx,σy e σz matrici di Pauli.
Uno stato misto sarà, invece, dato da

ρ(~P ) =
1

2

(
I+ ~P · ~σ

)
(2.34)

dove P rappresenta un qualsiasi vettore interno alla sfera, con |~P | ≤ 1.
In questa rappresentazione un bit classico potrà essere esclusivamente al polo
nord o al polo sud, rispettivamente, 0 è mappato nel punto (0, 0, 1) e 1 nel punto
(0, 0,−1). Il resto della super�cie della sfera è inaccessibile al bit.
I punti sulla super�cie sferica rappresenteranno stati puri, i quali saranno sem-
pre dati da sovrapposizioni di stati coerenti. I punti interni saranno invece stati
misti. Di�erentemente dagli stati puri, questi saranno vettori di probabilità dati
dalla sovrapposizione incoerente di vettori, ognuno con il suo peso probabilisti-
co. La mancanza di coerenza si ri�ette, dunque, nell'annullarsi dei pezzi fuori
dalla diagonale; per la coerenza ciò che manca è la distanza tra il vettore P e
il boundary. In particolare l'origine individuerà uno stato completamento mi-
sto, ρ = 1

2I, nel quale tutte le probabilità sono uguali (stato completamente
depolarizzato).

2.3.3 Decomposizione di Schmidt

Consideriamo uno stato appartenente ad un generico sistema bipartito, espresso
dalla (2.27) come

|ψ〉AB =
∑
iµ

aiµ|i〉A |µ〉B ,

in cui ricordiamo {|i〉A} e {|µ〉B} essere basi degli spazi HA e HB .
De�nendo |̃i〉B =

∑
µ aiµ|µ〉B , lo stato |ψ〉AB potrà allora essere riscritto come

|ψ〉AB =
∑
i

|i〉A |̃i〉B . (2.35)

Supponiamo che la base {|i〉A} sia stata scelta in modo che la matrice densità
ρA sia diagonale e quindi esprimibile come nella (2.31). Per de�nizione, inoltre,
sappiamo che la matrice densità ridotta sarà ottenibile tracciando via i gradi di
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libertà del sistema B. Avremo quindi

ρA = trB(|ψ〉AB AB〈ψ|) = trB

∑
ij

|i〉A |̃i〉B A〈j| B〈j̃|


=
∑
k

B〈k|

∑
ij

|i〉A |̃i〉B A〈j| B〈j̃|

 |k〉B
=
∑
ij

(∑
k

B〈k | ĩ〉B B〈j̃ | k〉B

)
|i〉A A〈j|

=
∑
ij

B〈j̃|

(∑
k

|k〉B B〈k|

)
|̃i〉B |i〉A A〈j|

=
∑
ij

B〈j̃ | ĩ〉B |i〉A A〈j|

≡
∑
i

pi|i〉A A〈i|

 ⇒ B〈j̃ | ĩ〉B = δijpi

dove |k〉B è una base ortonormale di HB ed abbiamo utilizzato la relazione di
completezza

∑
k |k〉B B〈k| = I.

I vettori |̃i〉B sono dunque ortogonali tra loro. Possiamo fare di questi un insieme
ortonormale normalizzandoli,

|i′〉B =
1
√
pi
|̃i〉B , (2.36)

con pi 6= 0 ∀i.
Insierendo tale espressione in (2.35), possiamo riscrivere lo stato del sistema
come

|ψ〉AB =
∑
i

√
pi|i〉A |i′〉B . (2.37)

Questa espressione prende il nome di decomposizione di Schmidt.
La matrice densità ridotta del sistema B prenderà la forma

ρB = trA (|ψ〉AB AB〈ψ|) =
∑
i

pi|i′〉B B〈i′|. (2.38)

Si noti che le due matrici densità ρA e ρB hanno gli stessi autovalori non nulli.

Dato uno stato puro |ψ〉AB possiamo quindi associare ad esso un numero in-
tero positivo, il numero di Schmidt nS ≤ min{dimHA, dimHB} che corrisponde
al numero degli autovalori non nulli delle due matrici densità ridotte ρA e ρB
nonché al numero di addendi presenti nella decomposizione di Schmidt dello
stato |ψ〉AB .
Il numero di Schmidt nS è una �misura� della non separabilità di uno stato:

• Se nS = 1 lo stato è separabile, ovvero fattorizzabile nel prodotto di due
stati appartenenti ai due sottosistemi, |ψ〉AB = |φ〉A ⊗ |ϕ〉B .
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• Se nS > 1 lo stato è detto entangled e non potrà essere espremibile come
prodotto.

L'entanglemente descrive una correlazione tra Alice e Bob. Tale correlazione
è inaccessibile a livello locale, Alice agendo nel suo sottosistema A non è in grado
di ricevere informazione alcuna per quello che concerne Bob. La sua misura,
inoltre, non modi�cherà il numero di Schmidt. L'entanglement, quindi, non
può essere creato localmente: se lo stato è inizialmente separabile, lo rimane.
L'unico modo per far sì che A e B diventino entangled è far interagire i due
sistemi uno con l'altro.

2.3.4 Superoperatori

Immaginiamo di avere un sistema bipartito H = HA ⊗HB in un stato iniziale
descritto dalla matrice densità data dal prodotto tensoriale

ρA ⊗ |0〉B B〈0|, (2.39)

Consideriamo l'evoluzione temporale di questo stato la quale, dalla (2.22), sap-
piamo essere governata dall'operatore di evoluzione unitario UAB agente sul
sistema totale

UAB (ρA ⊗ |0〉B B〈0|)U†AB . (2.40)

Lo stato relativo al solo insieme A sarà evoluto nella nuova matrice densità ρ′A
data dalla traccia parziale su B

ρ′A = trB

(
UAB (ρA ⊗ |0〉B B〈0|)U†AB

)
=
∑
µ

B〈µ|UAB |0〉BρAB〈0|U
†
AB |µ〉B

=
∑
µ

MµρAM
†
µ (2.41)

dove {|µ〉B} è una base ortonormale di HB e con Mµ = B〈µ|UAB |0〉B operatori
lineari agenti sullo spazio HA, denominati operatori di Kraus.
Dall'unitarietà di UAB si ricava la proprietà∑

µ

M†µMµ = IA (2.42)

L'evoluzione della matrice densità ridotta non è più unitaria, ma governata da
un superoperatore $

ρ′A ≡ $(ρA) =
∑
µ

MµρAM
†
µ. (2.43)

Si osservi che

1. $ è lineare.

2. $ preserva l'hermitianeità: ρ′†A =
∑
µMµρ

†
AM

†
µ = ρ′A.



24 CAPITOLO 2. ENTANGLEMENT

3. $ preserva la traccia: trρ′A =
∑
µ tr

(
ρAM

†
µMµ

)
= trρA = 1.

4. $ preserva la positività: A〈ψ|ρ′A|ψ〉A =
∑
µ (〈ψ|Mµ)ρA

(
M†µ|ψ〉

)
≥ 0.

5. $ è completamente positivo: $A ⊗ IB è positivo ∀ B.
Nell'evoluzione di A questa proprietà garantisce che per qualsiasi altro
sistema B che non evolva (evolve con l'operatore identità IB), l'evoluzione
del sistema totale sia ben costruita.

L'evoluzione di uno stato fattorizzato |ϕ〉A ⊗ |µ〉B è

UAB (|ϕ〉A ⊗ |µ〉B) =
∑
µ

Mµ|ϕ〉A ⊗ |µ〉B

=
∑
µ

cµ|ϕ̃µ〉A ⊗ |µ〉B . (2.44)

in cui {|ϕ̃µ〉A} è una base ortonormale per HA. L'evoluto è una somma su
tutte le possibilità in cui il sistema B (l'ambiente) potrà �nire; ho dunque un
ensemble di stati puri, il cui numero di Schmidt è maggiore di 1.

Un'evoluzione unitaria si ha quando la somma viene fatta su un solo ope-
ratore di Kraus, lo stato �nale continua ad essere fattorizzabile e il numero di
Schmidt rimane 1. In tale caso si può tornare indietro: l'evoluzione unitaria è
reversile.
Il caso generale richiede una somma su un numero in�nito di operatori (in-
�nite sono le possibilità in cui il sistema potrà evolvere). Dunque nel corso
dell'evoluzione due sistemi, inizialmente separati, iniziano a divenire entangled.

Bob è il resto dell'universo e Alice, nella sua evoluzione, crea correlazioni con
l'ambiente circostante. Sullo stato di Alice si genera decoerenza ed il sistema
non potrà più tornare allo stato iniziale. Abbiamo creato una �fraccia del tempo�
che ha causato un'irrevocabile perdita di informazione quantistica. Una volta
che il gatto (morto) è fuori dalla scatola non potremo più rimetterlo dentro.

2.4 Misura dell'entanglement

L'entanglement non è un'osservabile �sica, ma piuttosto una proprietà dello
stato di un sistema quantistico ripartito in più sottosistemi; come tale non
è direttamente associabile ad una quantità misurabile sperimentalmente. In
tal senso il termine �misura�, pur essendo il più usato in letteratura, non è
particolarmente preciso e sarebbe più opportuno parlare di �estimatore�.

Facciamo riferimento alla matrice densità ridotta ρA di un sistema bipartito,
espressa nella sua auto-base dalla (2.31) come ρA =

∑
i pi|i〉A A〈i|. Lo stato

del sistema sarà tanto più entangled quanto più sparpagliata è la distribuzione
delle probabilità pi all'interno di detta matrice.
La teoria dell'informazione ci ricorda che il nostro problema equivale a saper
quanti�care il grado di disordine di una variabile aleatoria X che può dare L
esisti diversi con probabilità qi. La risposta a questo problema è la entropia di
Shannon.
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2.4.1 Entropia di Shannon

Claude Shannon nell'articolo Una teoria matematica della comunicazione del
1948 dimostrò che una sorgente casuale d'informazione non può essere rappre-
sentata con un numero di bit inferiore alla sua entropia.

�La mia più grande preoccupazione era come chiamarla. Pensa-
vo di chiamarla informazione, ma la parola era �n troppo usata, così
decisi di chiamarla incertezza. Quando discussi della cosa con John
Von Neumann, lui ebbe un'idea migliore. Mi disse che avrei dovuto
chiamarla entropia, per due motivi: �Innanzitutto, la tua funzione
d'incertezza è già nota nella meccanica statistica con quel nome. In
secondo luogo, e più signi�cativamente, nessuno sa cosa sia con cer-
tezza l'entropia, così in una discussione sarai sempre in vantaggio�
� [8]

Consideriamo un sistema �sico classico ed una sua osservabile X che possa
assumere L valori xi, (i = 1, ..., L) ciascuno con probabilità qi (

∑L
i=1 qi = 1).

L'entropia di Shannon è de�nita nel modo seguente

H(X) ≡ H(p1, ..., pL) = −
L∑
i=1

qi ln qi (2.45)

Questa quantità è funzione esclusivamente della distribuzione di probabilità qi
e come tale è una proprietà del sistema in sé. È limitata ed assume valore mas-
simo H(X) = lnL nel caso in cui la distribuzione di probabilità sia totalmente
random, ovvero con qi = 1

L , ∀i e valore minimo H(X) = 0 se qi = δij .

2.4.2 Entropia di Von Neumann

Consideriamo un sistema quantistico nello spazio di Hilbert H. Lo stato del
sistema è descrivibile dalla matrice densità espressa nella (2.13) come ρ =∑
k pk|ψk〉〈ψk|.

In analogia a quanto visto nel caso classico, possiamo associare alla distribuzione
di probabilità pk (in termini della quale abbiamo decomposto la ρ) l'entropia di
Shannon H(p1, p2, ...). Tale quantità non è caratteristica sostanto dello stato ρ,
ma dipende dalla particolare decomposizione spettrale che ne abbiamo scelto.

La generalizzazione dell'entropia di Shannon, determinabile per qualunque
matrice densità ρ atta a descrivere un qualunque sistema quantistico, è stata
de�nita da Von Neumann e assume l'espressione

S(ρ) = −tr(ρ lnρ) (2.46)

che prende il nome di entropia di Von Neumann. Si noti che quando la ρ è
diagonale, l'espressione si riconduce a quella di Shanonn.
Nel caso in cui il sistema si trovi in uno stato puro ρ = |ψ〉〈ψ|, allora S(ρ) =
H(p1 ≡ 1) = 0. Viceversa, se S(ρ) = 0 deve esistere uno stato |ψ〉 tale che
ρ = |ψ〉〈ψ|.
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2.4.3 Entanglement in un sistema bipartito

Consideriamo un sistema quantistico bipartito de�nito nello spazio di Hilbert

H = HA ⊗HB .

Supponiamo che il sistema si trovi in uno stato puro |ψ〉AB ; lo stato del sistema
A viene allora descritto dalla matrice densità ridotta ottenuta tracciando via il
sistema B, ρA = trB(|ψ〉AB AB〈ψ|).
L'entropia di Von Neumann per lo stato in HA, rappresentante il grado di
entanglement del sistema A, diventa

S(ρA) = −tr(ρA lnρA) (2.47)

Sfruttando la rappresentazione spettrale della matrice densità in fuzione della
sua auto-base {|i〉A},

ρA =
∑
i

pi|i〉A A〈i|,

possiamo riscrivere la (2.47) come

S(ρA) = −
∑
i

pi ln pi. (2.48)

Se lo stato è separabile il numero di Schmidt, che corrisponde al numero degli
addendi nella sommatoria, è pari ad 1. Avremo dunque un solo autovalore, che
denominiamo p1; dovendo essere

∑
i pi = 1 allora p1 = 1. Pertanto l'entropia

S(ρA) = p1lnp1 = 0.
Se, invece, A è entangled con B la sommatoria avrà più di un addendo non nullo
(numero di Schmidt nS > 1) e S(ρA) 6= 0.
Ricordiamo che, essendo partiti da uno stato puro |ψ〉AB , gli autovalori non
nulli della matrice densità ridotta ρA coincidono con quelli della matrice ρB .
Otteniamo dunque

S(ρA) = S(ρB). (2.49)

L'entropia di Von Neumann viene de�nita tramite una traccia, questo assicura
che la misura dell'entanglement non cambia a seguito di operazioni locali (uni-
tarie) e comunicazione classica (LOCC ): non è dunque possibile modi�care la
correlazione tra i due sistemi A e B intervenendo soltanto su uno di essi [9].

2.4.4 L'entanglement di formazione e la Concurrence

Una diversa misura dell'entanglement è fornita dall'entanglement di formazione.
Esso rappresenta una naturale estensione dell'entropia di Von Neumann al caso
degli stati misti.

Data una matrice densità ρ che descrive un sistema bipartito, consideria-
mo tutte le sue possibili decomposizioni in stati puri, ossia tutti gli insiemi
{|ψk〉 , pk} tali che

ρ =
∑
k

pk |ψk〉 〈ψk| , con pk ≥ 0 e
∑
k

pk = 1. (2.50)
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Per ognuno degli stati |ψk〉 possiamo costruire la matrice densità ridotta

ρ
(k)
A = trB (|ψk〉 〈ψk|) , (2.51)

e, dalla (2.47) l'entropia di entanglement sarà

E(ψk) ≡ S(ρ
(k)
A ) = tr

(
ρ

(k)
A lnρ

(k)
A

)
. (2.52)

L'entanglement di formazione dello stato ρ è allora de�nito come

E(ρ) := min

{∑
k

pkE(|ψk〉

}
. (2.53)

In generale la minimizzazione richiesta nella valutazione di (2.53) è estrema-
mente di�cile da risolvere, tuttavia nel caso in cui i due sottosistemi siano
bidimensionali (che corrispone al qubit descritto in § 2.2.2) Wootter nel 1998
[10] è riuscito a trovare un'espressione calcolabile in termini di una grandezza
nota come concurrence.

La concurrence C è data da

C = max{0,
√
λ1 −

√
λ2 −

√
λ3 −

√
λ4}, (2.54)

con λ1 ≥ λ2 ≥ λ3 ≥ λ4 autovalori della matrice 4× 4

ρ̃ = (σy ⊗ σy)ρ∗(σy ⊗ σy). (2.55)

dove la matrice complessa coniugata ρ∗ è presa in termini della base standard
che, per un sistema di due particelle di spin s = 1

2 , è {|↑↑〉 , |↑↓〉 , |↓↑〉 , |↓↓〉}.

Per uno stato generico misto a due qubit l'entanglement di formazione è

SF (ρ) = −λ lnλ− (1− λ) ln(1− λ) (2.56)

con λ = 1
2 (1 +

√
1− C2).

Una importante osservazione è che esiste una corrispondenza uno-ad-uno tra
la concorrence e l'entanglement di formazione. La funzione SF è monotona cre-
scente nell'intevallo [0, 1] e dipenderà dalla misura della concorrence C, anch'essa
con valori in [0, 1]. Pertanto potremo usare la concurrence come misura dell'en-
tanglement, dove 0 indicherà uno stato separabile e 1 uno stato massimalmente
entangled.





Capitolo 3

Sistemi quantistici disordinati

�Il parziale disordine si trasforma in in�nito ordine.�

Albert Einstein

Comprendere il ruolo del disordine nei fenomeni naturali è uno dei principali
problemi a�rontati dalla scienza negli ultimi decenni.
Un sistema disordinato è caratterizzato da una struttura irregolare che ne deter-
mina il comportamento. Il disordine, presente ad ogni livello di scala, modi�ca le
nostre predizioni basate su modelli teorici ideali. Un'altra caratteristica comune
a tutti i sistemi disordinati è di non essere univocamente determinati: la strut-
tura disordinata infatti, subisce delle variazioni da una realizzazione all'altra di
uno stesso sistema; questo ci costringe a descrivere tali sistemi con Hamiltoniane
aleatorie, in cui il disordine dipende da un insieme di parametri casuali che, pur
essendo indipendenti dal tempo, variano da una realizzazione all'altra del siste-
ma secondo una certa distribuzione di probabilità. Inoltre, le proprietà medie
di un certo sistema non coincidono con quelle della singola realizzazione ma,
per conoscerle, dovremmo riuscire a mediare su tutte le realizzazioni possibili,
ciascuna pesata con la sua probabilità. Poiché questo non è quasi mai possi-
bile, uno strumento molto usato nello studio di questi sistemi è la simulazione
numerica, con cui si può osservare il comportamento di un insieme �nito, ma
su�ciente, di realizzazioni di uno stesso sistema e estrarre le proprietà medie.

3.1 La localizzazione di Anderson

La localizzazione di Anderson, dal nome del �sico P.W. Anderson, fu introdotta
per la prima volta in un articolo del 1958 intitolato �Absence of Di�usion in
Certain Random Lattices� [12].

Anderson analizza la di�usione di elettroni in un reticolo cristallino e ne
studia il trasporto ottenuto tramite salti quantistici da sito a sito del reti-
colo. In questo modello un ruolo fondamentale viene ricoperto dal disordine
(randomness): presenza di impurità casuali, interazioni dell'atmosfera con altre
impurità, arrangiamenti casuali di spin elettronici o nucleari, ecc.

29
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3.1.1 Sistemi ordinati

Le proprietà di un sistema di elettroni in uno stato ordinato vengono usualmente
descritte a partire dalla teoria di Bloch.
Consideriamo un elettrone in un cristallo perfetto, tipico esempio di sistema
ordinato. La sua Hamiltoniana può essere descritta nel modo seguente:

H =
p2

2m
+ U(r), (3.1)

Il potenziale U(r), dipendente unicamente dalla posizione, rispetta la condizione
di periodicità: U(r + aj) = U(r), con j = 1, 2, 3 e a1,a2,a3 vettori di base che
individuano una cella fondamentale del cristallo.
L'energie del sistema, soddisfacenti l'equazione agli autovalori

Hψ = Eψ,

sono distribuite in bande di energia, ovvero funzioni continue En(k) indicizzate
dal numero quantico di banda n e dipendenti dal vettore d'onda k.

L'Hamiltoniana (3.1) commuta con gli operatori di traslazione Tj = eiaj ·p.
Tale invarianza di traslazione basta ad assicurare la validità del teorema di Bloch,
secondo il quale le autofunzioni elettroniche sono della forma:

ψnk(r) = eik·runk(r) (3.2)

in cui appaiono un fattore di fase ed un vettore unk(r) periodico sul reticolo.
La condizione di periodicità sul vettore unk(r) implica che le funzioni d'onda
veri�chino: ψnk(r + aj) = eik·rψnk(r), ovvero possono essere considerate estese
su tutto il sistema.

Similarmente a quanto avviene per lo stato fondamentale di un insieme di
elettroni liberi, lo stato fondamentale per gli elettroni di Bloch viene costruito
riempiendo le bande limitate di energia, in base al principio di esclusione di
Pauli, con due elettroni (uno spin up |↑〉 ed uno spin down |↓〉) per ogni banda.
Quando tutte le particelle sono state insierite, viene de�nita l'energia di Fermi
EF l'enegia dello stato quantico più alto occupato. Se una o più bande sono
riempite solo parzialmente il sistema ha un comportamento metallico. Nel caso
contrario si ha un isolante o un semiconduttore, a seconda del valore di salto in
energia tra la banda piena e la banda vuota.

La distinzione tra metalli ed isolanti non viene quindi fatta in base ad una
caratteristica degli autostati dell'elettrone singolo (esteso in entrambi i casi),
bensì in base al riempimento dei livelli energetici. Uno stato isolante (o metal-
lico), in base a questa de�nizione, è realizzabile solo in un sistema composto da
più particelle, in quanto, solo in questo contesto, si potrà parlare di bande piene
(isolante) o parzialmente piene (metallo).

Il trasporto di�usivo in presenza di impurità

In un cristallo perfetto gli elettroni di Bloch che occupano bande parzialmente
occupate, sono gli unici che contribuisco al trasporto di carica.
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Il carattere di perfetta periodicità di un solido reale è naturalmente una idealiz-
zazione. Deviazioni dalla struttura ordinata del reticolo sono dovuti alla presen-
za di impurezza, difetti reticolari, e distorsioni, oltre ovviamente alla vibrazioni
reticolari termiche degli ioni dalla loro posizione di equilibrio, che causano una
di�usione addizionale degli elettroni dipendente dalla temperatura (interazione
elettrone-fonone).
Nelle formulazioni teoriche dei fenomeni di trasporto si è sempre sottointesa
l'ipotesi che anche in presenza di un potenziale aleatorio (rappresentante il di-
sordine nel cristallo) gli stati elettronici siano estesi, pur perdendo le onde di
Bloch la coerenza di fase a causa degli urti. Il moto degli elettroni, nello spazio
che intercorre tra due urti susseguenti con impurezze (cammino libero medio l),
viene ad essere descritto come balistico sotto l'azione di un campo elettrico. Il
trasporto nel totale risulta quindi di�usivo (Figura 3.1).

Figura 3.1: Moto di�usivo degli elettroni che urtano contro impurezza distribuite in
modo aleatorio.

Gli elettroni che contribuiscono al trasporto di carica sono sempre quelli con
energia vicina all'energia di Fermi EF e un importante parametro, che de�nisce
l'attidudine di un materiale ad essere percorso da corrente, è la conduttività
elettrica, legata alla densità di corrente j dalla:

j = σE (3.3)

dove E rappresenta il campo elettrico applicato al solido.

Ilmodello di Drude [13] studia il trasporto di un elettrone in un solido cristal-
lino immerso in un campo elettrico E ed un campo magnetico B. L'equazione
del moto è data da:

m
dv

dt
= e(E +

1

c
(v ×B))−mv

τ
, (3.4)

dove e rappresenta la carica elettrica dell'elettrone, c è la velocità della luce e τ
il tempo di rilassamento, legato al libero cammino medio l.
Nel caso in cui E 6= 0 e B = 0, dalla (3.4) otteniamo:

v =
eτE

m
(3.5)

La densità di corrente j data, per de�nizione da j = nev, con n densità elettro-
nica, diventa:

j =
ne2τ

m
E (3.6)
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Uguagliando con (3.3), otteniamo la conduttività elettrica

σ =
ne2τ

m
. (3.7)

3.1.2 Localizzazione di una singola particella

Analizziamo, riferendoci all'articolo di Anderson del 1958 [12], il modello di un
solido disordinato.

Si considerino j siti distribuiti su un reticolo in uno spazio tridimensionale.
Quando il sito è occupato da uno spin assumerà energia Ej . Questa viene
considerata come una variabile randomica, con una distribuzione di probabilità
uniforme nell'intervallo [−W/2,W/2], in modo da modellizzare la presenza di
impurità all'interno del sistema.
Una particella può essere descritta dalla sua funzione d'onda

|ψ〉 =
∑
j

aj |ψj〉, (3.8)

dove aj rappresenta l'ampiezza di probabilità che la particella si trovi nel sito
j-esimo. Anderson inizia la sua analisi direttamente dall'equazione per aj , data
da:

i
daj
dt

= Ejaj +
∑
k 6=j

Vjkak, (3.9)

dove Vjk è il potenziale di salto, rappresentante l'interazione tale per cui il
j-esimo elettrone con spin up tende a invertirsi in spin down e, contemporanea-
mente, nel sito k-esimo uno spin passi da up a down.
L'equazione (3.9) possiamo dire derivi da un'Hamiltoniana del tipo

H =
∑
j

Ej |ψj〉〈ψj |+
∑
k 6=j

|ψk〉〈ψj |. (3.10)

Si studi la trasformata di Laplace:

fj(s) =

∫ ∞
0

e−staj(t)dt. (3.11)

Applicandola all'equazione (3.9) si ottiene

i[sfj(s)− aj(0)] = Ejfj +
∑
k 6=j

Vjkfk. (3.12)

dove s rappresenta una variabile arbitraria complessa avente parte reale positiva
o nulla.

Il problema del trasporto viene studiato supponendo di conoscere la distri-
buzione di probabilità |aj(0)|2 al tempo t = 0. Per semplicità viene assunto che
l'elettrone si trovi nel sito j = 0 al tempo iniziale t = 0, ovvero a0(0) = 1.

• Se viene ritrovato un valore �nito dell'ampiezza a0(t) 6= 0 nel limite t→∞
signi�ca che la particella ha ancora probabilità �nita di trovarsi in quel
sito, restandovi in qualche modo con�nata.
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Si potrà quindi concludere che la funzione d'onda è localizzata in un intorno
dello stesso sito.

• Se, invece, a0(t)
t→∞−−−→ 0 allora l'elettrone sarà libero di trovarsi su tutto

il reticolo. Saremo nuovamente in presenza di un moto di�usivo regolato
dal cammino libero medio l. Lo stato, in questo caso, risulterà esteso.

Anderson, vincitore del Nobel nel 1977, dimostra che, al di sopra di un certo
disordine critico (determinato dalla larghezza W della distribuzione di proba-
bilità entro cui possono �uttuare le energie di sito) e per basse temperature, il
trasporto non prende luogo e le rispettive autofunzioni risultano localizzate in
un regioni �nite dello spazio.

Uno stato localizzato di Anderson è caratterizzato da una probabilità di
occupazione esponenzialmente descrescente all'allontanarsi dal punto di localiz-
zazione, punto nel quale la probabilità di occupazione assume il suo massimo
valore. La funzione d'onda che lo descrive godrà della proprietà

|φ(r)|2 ∝ 1

ζd
exp

(
−2|r− r0|

ζ

)
, (3.13)

dove d rappresenta la dimensione dello spazio, r0 è il punto tale per cui |φ(r0)| =
max|φ(r)| e ζ è la lunghezza di localizzazione.

3.1.3 Transizione di Anderson

Il procedimento seguito da Anderson portò dunque a stabilire una soglia di disor-
dine capace di provocare la completa localizzazione della funzione d'onda. Nes-
suna indicazione veniva però data su quello che si veri�ca quando gradualmente
si passa dalla condizione di ordine a questa soglia di disordine.

Studi successivi al primo articolo di Anderson, tra i più importanti quello di
Mott [14], mostrarono che la localizzazione risulta rilevante per gli stati posti
nelle regioni dello spettro caratterizzate da bassi valori di energia. Fissato il
grado di disordine (ovvero �ssato il valore di W ), all'aumentare dell'auvalore E,
gli autostati tenderanno ad occupare una frazione sempre maggiore del sistema
�no a raggiungere lo stato al centro della banda caratterizzato da un autova-
lore dell'energia su�cientemente alto tale per cui l'e�etto del disordine diventa
trascurabile; questo stato è quindi quello che ha la minor tendenza a localizzarsi.

A partire da W = 0, ovvero in assenza di disordine, la banda degli stati
estesi ricopre tutto l'intervallo.
Aumentando il valore diW , lo spettro del sistema tende ad allargarsi (il numero
delle energie permesse del sistema aumenta) e contemporaneamente le parti più
laterali dello spettro diventano stati localizzati.
La coesistenza tra stati localizzati ed estesi nello stesso range di energia non è
possibile, lo spettro delle energie relative si dividerà dunque in due regioni: sare-
mo in presenza di una transizione da stati localizzati a stati estesi : la transizione
di Anderson1.

1Va sottolineato che tale passaggio di stato risulta osservabile solo a bassissime tempera-
ture, in quanto per kBT ∼ meV (con kB costante di Boltzmann) i meccanismi di eccitazione
termica diventano dominanti.
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Il valore di energia che separa gli stati localizzati agli estremi della banda dagli
stati estesi viene comunemente chiamato soglia di mobilità (Ec in Figura 3.2)
e rappresenta il punto critico che lo stato elettronico deve assumere a�nché ci
sia transizione.

Figura 3.2: Rappresentazione della trasformazione dello spettro energetico al crescere
del disordine assegnato al sistema, misurato dal rapporto tra la lunghezza della distri-
buzione di probabilità W delle energie di sito e l'ampiezza dello spettro indicata con
B.



3.1. LA LOCALIZZAZIONE DI ANDERSON 35

La funzione d'onda φα(r) di un autostato α avente autovalore di energia Eα
avrà:

|φα(r)|2 ∝

{
1
ζd
exp

(
− 2|r−r0|

ζ

)
se Eα < Ec stato localizzato

1
V , se Eα > Ec stato esteso

(3.14)

dove V rappresenta il volume di tutto il sistema.

La separazione tra stati localizzati ed estesi può essere studiata considerando
le proprietà degli elementi di matrice dell'operatore di densità locale Â(R),

Aαβ(R) =

∫
ddrφ∗α(r)Â(R)φβ(r). (3.15)

Si ha:

LAαβ(r) =

∫
ddRAαβ(R)Aβα(R + r) ∝

≤ e
− |r|ζ stato localizzato

∝ F
(
|r|

Lωαβ

)
stato esteso

(3.16)
dove F è una generica funzione della quantità adimensionale |r|

Lωαβ
con Lω para-

metro di scala lineare, controllato dalla di�erenza di energia ωαβ = Eα−Eβ tale
per cui Lω →∞ per ω → 0. Le energie Eα e Eβ devono esser prese su�ciente-
mente vicine in modo che la lunghezza di correlazione sia approssimativamente
la stessa per i due stati.

Il concetto di localizzazione è fortemente innovativo nella �sica dello stato
solido: l'isolante di Anderson non è più legato al riempimento o meno di bande,
ma è una diretta conseguenza dell'e�etto del disordine sugli elettroni liberi, che
li rende con�nati, localizzati in regioni limitate di spazio.

Il trasporto per stati localizzati

Il trasporto sarà predominante nel caso in cui l'energia di Fermi EF si posizioni
nella regione estesa dello spettro energetico. Al contrario, le particelle negli
stati localizzati daranno contributo pressocché nullo al trasporto e, per ogni
temperatura T , saranno caratterizzate da una conduttività elettrica σ(T ) = 0.

Se la soglia di mobilità assume un valore �nito Ec 6= 0 e per un'energia di Fer-
mi EF nella regione dello spettro degli stati localizzati, la conduttività elettrica,
dipendente dalla temperatura T , sarà dipendente dal numero di occupazione dei
pochi stati delocalizzati:

σ(T ) ∝ e−(Ec−EF )/T . (3.17)

In realtà esiste la possibilità di trasporto elettronico nel solido per gli stati
localizzati nella parte inferiore dello spettro. Ciò che si veri�ca è un fenomeno di
salto (hopping) dell'elettrone da un stato localizzato presente in una determinata
regione del reticolo ad uno stato in un'altra regione a patto che gli autostati delle
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loro energia siano vicini in modulo e le loro autofunzioni siano rappresentate da
funzioni d'onda con una certa sovrapposizione spaziale. Questo meccanismo
ha bisogno della mediazione del campo elettrico a�nchè ci sia assobimento ed
emissione di fotoni e, quindi, è favorito da un aumento della temperatura che
accresca il numero di fotoni disponibili [14].

3.2 Localizzazione a multicorpi

Prendendo in considerazione il lavoro di Basko, Aleiner e Altshuler [15], consi-
deriamo un sistema a multicorpi di N elettroni interagenti.

L'Hamiltoniana Ĥ degli elettroni, che interagiscono tramite un potenziale a
due corpi V (r, r′) = V (r′, r), può essere scritta, nella base delle funzioni d'onda
della singola particella, come:

Ĥ =Ĥ0 + V̂int;

Ĥ0 =
∑
α

ξαĉ
†
αĉα,

V̂int =
1

2

∑
αβγδ

ĉ†αĉ
†
β ĉγ ĉδ, (3.18)

Vαβγδ =
1

2

∫
V (r, r′)δαδ(r)δβγ(r′)ddrddr′,

δαδ(r) = φ∗α(r)φδ(r),

dove abbiamo introdotto gli operatori di creazione e distruzione fermionici,
de�niti in §1.2.2, soddisfacenti le regole di anticommutazione:{

ĉ†α, ĉβ
}

= δαβ , {ĉα, ĉβ} =
{
ĉ†α, ĉ

†
β

}
= 0.

In (3.18) la parte di interazione contiene solo termini o�-diagonal, α 6= γ, δ;
β 6= γ, δ, e in essa assumiamo ci sia antisimmetria:

Vαβγδ = −Vβαγδ = −Vαβδγ .

Lo stato a singolo particella φα(r) veri�ca l'equazione agli autovalori:[
−∇

2

2m
+ U(r)− EF

]
φα(r) = ξαφα(r), (3.19)

dove EF è l'energia di Fermi e U(r) è un potenziale disordinato agente sul
sistema totale. In questa trattazione supponiamo che tutti gli stati a singo-
la particella del sistema siano inizialmente localizzati secondo la de�nizione di
Anderson.

Riprendendo la (3.15), consideriamo l'operatore locale

Â(R) =
∑
αβ

Aαβ(R)ĉ†αĉβ , (3.20)
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Siano |Ψk〉 e |Ψ′k〉 due autostati relativi al sistema totale2 con corrispondenti au-
tovalori di energia Ek e Ek′ . Consideriamo gli elementi di matrice dell'operatore
Â(R):

Akk′(R) = 〈Ψk| Â(R) |Ψk′〉 . (3.21)

Analogamente alla (3.16), distinguiamo stati localizzati ed estesi con

LAkk′(r) =

∫
ddRAkk′(R)Ak′k(R + r) ∝

≤ e
− |r|ζ stato localizzato

F
(
|r|

Lω
kk′

)
stato esteso

(3.22)
Nuovamente ωkk′ = Ek−Ek′ , dove le energie Ek ed Ek′ vengon prese su�ciente-
mente vicine in modo che le lunghezze di correlazione siano approssimativamente
uguali per i due autostati corrispondenti

ζ(Ek) = ζ(Ek′) = ζ.

Stato a multicorpi ergodico

Consideriamo la creazione di una coppia elettrone-buca partendo da un auto-
stato |Ψk〉. Lo stato risultante, che non è un autostato del sistema, può essere
espanso in termini di altri autostati:

ĉ†αĉβ |Ψk〉 =
∑
k′

Ckk
′

αβ |Ψk′〉 ;
∑
k′

∣∣∣Ckk′αβ

∣∣∣2 = 1. (3.23)

I termini che e�ettivamente contribuiscono alla sommatoria possono essere �niti,
i.e.

lim
V→∞

[∑
k′

∣∣∣Ckk′αβ

∣∣∣4]−1

<∞. (3.24)

In questo caso lo stato sarà localizzato.

Al contrario, quando l'espansione in (3.23) contiene un numero in�nito di
autostati che contribuiscono e�ettivamente,

lim
V→∞

[∑
k′

∣∣∣Ckk′αβ

∣∣∣4]−1

=∞, (3.25)

avremo uno stato esteso. Questo stato si forma quando i termini nella somma-
toria conterranno tutti autostati con energie abbastanza vicine:∣∣∣Ckk′αβ

∣∣∣2 ∝ δ(Ek + ωαβ − Ek′), (3.26)

dove la δ non è una delta di Dirac, ma dev'essere intesa come una funzione la cui
larghezza si annulli nel limite termodinamico V → ∞. Solo in questo regime, che

2Nella rappresentazione delle coordinate, la funzione d'onda Ψk

(
{rj}Nj=1

)
dipende dalle

coordinate di tutte le N particelle del sistema.
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possiamo chiamare stato a multicorpi ergodico, l'interazione elettrone-elettrone
può portare il sistema da un autostato iniziale |Ψk〉 all'equilibrio, nel quale
verranno abbracciati tutti gli stati permessi.

La conduttività elettrica e la transizione di fase metallo-isolante

La temperatura dello stato all'equilibrio sarà legata all'autovalore dell'energia
Ek dell'autostato iniziale |Ψk〉 dalla relazione:

Ek − E0 =

∫ T

0

CV (T1)dT1, (3.27)

dove E0 è l'energia dello stato fondamentale e CV (T ) ∝ V è il calore speci�co.

Dall'energia di soglia Ec si calcola il valore della temperatura critica Tc
utilizzando la (3.27) ∫ Tc

0

CV (T1)dT1 = Ec (3.28)

• Stati con Ek − E0 > Ec sono stati estesi. In questo caso la conduttività
σk = σ(Ek) risulterà �nita.

• Stati con Ek − E0 < Ec sono localizzati. La conduttività σ(Ek) = 0.

La conduttività del sistema totale σ(T ) sarà data dalla distribuzione di Gibbs

σ(T ) =
∑
k

pkσ(Ek) =

∫∞
0

dEeS(E)−E/Tσ(E)∫∞
0

dEeS(E)−E/T (3.29)

in cui S(E) è l'entropia la quale risulta proporzionale al volume V e le pk sono
le probabilità associate agli autostati |Ψk〉 con autovalori di energia Ek

pk =
e−Ek/T∑
k e
−Ek/T

,
∑
k

pk = 1.

Gli integrali in (3.29) vengono calcolati nel punto di soglia E(T ) dato da

dS

dE

∣∣∣
E=E(T )

=
1

T
.

Tenendo presente che σ(E) = 0 per E < Ec, troviamo:{
σ(T ) = σ[E(T )]) se E(T ) < Ec

σ(T ) ∝ e−
Ec−E(T )

T se E(T ) > Ec

Nel limite V → ∞, si ottiene:

σ(T ) = 0; se T < Tc. (3.30)

La dipendenza dalla temperatura della conduttività σ(T ) è schematizzata in
Figura 3.3.
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Figura 3.3: Conduttività σ(T ) in funzione della temperatura T [15].

Al di sotto del punto di transizione, ovvero per T < Tc la conduttività risulta
nulla, σ(T ) = 0.
Per T > T (in) si ha una fase metallica in cui la conduttività cresce �no a
raggiungere un valore costante per T = T (el) [16].
A partire da questa temperatura il sistema si troverà in una fase metallica
descrivibile dal modello di Drude e la conduttività sarà calcolabile dalla formula
(3.7).

3.3 Modello XXZ

Consideriamo un sistema a multicorpi quale il modello di Heisenberg, descritto
in §1.2. Il modello analizza una catena di spin s = 1

2 investita da un campo
magnetico random applicato lungo l'asse z .

L'Hamiltoniana del sistema, espressa dalla (1.19) in termini degli operatori
di spin e dalla (1.34) tramite gli operatori fermionici, è

HXXZ = −
Nsp∑
j=1

(Sxj S
x
j+1 + Syj S

y
j+1 + ∆Szj S

z
j+1)−W

Nsp∑
j=1

hjS
z
j

=
∑
j

(
1

2

(
c+j cj+1 + c+j+1cj

)
−∆

(
nj −

1

2

)(
nj+1 −

1

2

))

−W
∑
j

hj

(
nj −

1

2

)
.
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I campi magnetici locali hj nel presente lavoro vengono considerati come va-
riabili indipendenti caratterizzate da una distribuzione di probabilità uniforme
nell'intervallo [−1, 1].

Lavorando nella base diagonale di Szj , per ogni sito j-esimo, saranno possibili
due stati, |↑〉 o |↓〉. Lo stato del sistema totale può dunque essere caratterizzato
dal numero totale di spin up (o spin down).
Il sistema descritto veri�ca due importanti leggi di conservazione: l'energia to-
tale del sistema, la quale è conservata per ogni sistema quantistico isoltato
descritto da una Hamiltoniana indipendente dal tempo; e la magnetizzazione
totale lungo l'asse z, Sz =

∑
j S

z
j (si veda la sezione §1.2.1).

Per convenzione, restringeremo la nostra attenzione agli stati con Sz = 0 e
lavoreremo nel sottospazio di dimensione L, data dalla (1.22)

L =

(
Nsp
1
2Nsp

)
.

Gli stati esaminati saranno quelli a centro banda caratterizzati da alti au-
tovalori delle energie (dove l'e�etto dell'interazione risulterà massimo, come
descritto nella sezione § 3.1.3), corrispondenti ad una temperatura T →∞.

Il modello di Heisenberg è un semplice modello a multicorpi unidimensione
nel quale Nsp particelle interagenti diventererranno localizzate grazie all'aggiun-
ta nel sistema di un disordine (anche piccolo). Il sistema mostra, dunque, una
transizione MBL (many-body localization).
La transizione di fase può essere studiata osservando le correlazioni esistenti tra
gli stati e come strumento sfrutteremo l'entanglement.

3.3.1 L'entanglement nella transizione di fase

Consideriamo una catena di spin di Heisenberg �nita (costituita da un numero
�ssato di Nsp spin) nel suo stato fondamentale |ΨG〉.

Supponiamo di suddividere la catena in due sottosistemi A e B. I due sistemi
saranno descrivibili dalle matrici densità ridotte, ottenute tracciando via i gradi
di libertà della restante parte

ρA = trB |ΨG〉 〈ΨG| e ρB = trA |ΨG〉 〈ΨG| .

L'entanglement sarà allora �misurabile� tramite l' entropia di Von Neumann,
de�nita dalla (2.47)

S = −tr(ρA lnρA) = −tr(ρB lnρB)

che misura quanto i due sottosistemi sono correlati tra loro. Questa quantità
ci permette di studiare l'entanglement fra un blocco di M spin adiacenti con
il resto della catena, ma anche quello fra tutti gli spin sui i siti pari e quelli
sui siti dispari, e così via, a seconda di come si scelgano i sottosistemi A e B.
In particolare possiamo anche considerare A un singolo spin e B il resto della
catena, nel qual caso è disponibile l'espressione dello one-tangle3.

3Si noti che a questo livello A e B possono essere sistemi qualsiasi, purché la loro unione
esaurisca il sistema complessivo.
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Una importante caratteristica è che i due sottosistemi condividono lo stesso
valore di entropia di entanglement, indipendentempente da come vengono divisi.

Concurrence

Iniziamo ad analizzare il modello XXZ di Heisenberg in assenza del campo
magnetico, descritto dall'Hamiltoniana (1.18)

HXXZ = −
Nsp∑
j=1

(Sxj S
x
j+1 + Syj S

y
j+1 + ∆Szj S

z
j+1).

Studiamo l'entanglement bipartito tra due spin primi vicini, riprendendo gli
studi svolti da Subrahmanyam (2004) [17] e da Shi-Jian Gu, Guang-Shan Tian,
e Hai-Qing Lin (2005) [18].

La conservazione della magnetizzazione totale Sz implica che, nella base a
due qubit {|↑↑〉 , |↑↓〉 , |↓↑〉 , |↓↓〉}, la matrice densità ridotta di due spin nei siti
i e j (i < j) può essere espressa nella seguente forma diagonale a blocchi:

ρij =


vij 0 0 0
0 w1ij z∗ij 0
0 zij w2ij 0
0 0 0 uij

 (3.31)

dove gli elementi di matrice sono dati dai seguenti valori di aspettazione4

uij =
〈(

1
2 − S

z
i

) (
1
2 − S

z
j

)〉
, vij =

〈(
1
2 + Szi

) (
1
2 + Szj

)〉
,

zij =
〈
S+
j S
−
j

〉
,

w1ij =
〈(

1
2 + Szi

) (
1
2 − S

z
j

)〉
, w2ij =

〈(
1
2 − S

z
i

) (
1
2 + Szj

)〉
.

Come misura della correlazione tra gli stati a due qubit viene usata la con-
currence (si veda la sezione § 3.3.1) che, in questo caso, assume la semplice
forma

Cij = 2 max
{

0, |zij | −
√
uijvij

}
= 2 max

{
0, |Γxx + Γyy| − Γzz − 1

4

}
(3.32)

dove Γαα = 〈Sαi Sαj 〉 con α = x, y, z, rappresenta la funzione di correlazione.

In Figura 3.4 è mostrato il comportamento della concurrence C(1) = Ci,i+1

tra spin a siti primi vicini i e j = i+ 1 in funzione del parametro di anisotropia
∆.

Per ∆ = 1 la concurrence raggiunge il suo massimo valore, indice di uno stato
fortemente entangled. In questo punto il materiale assume un comportamento
antiferromagnetico, nel quale spin primi vicini tendono a formare singoletti ;

4Il valore di aspettazione di un'osservabile A è dato da 〈A〉 = 〈ψ|A |ψ〉, dove |ψ〉 in questo
caso è uno dei quattro elementi di base.
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Figura 3.4: Concurrence in funzione del parametro di anisotropia nel modello XXZ
[20].

lontano da ∆ = 1 questa situazione inizia a deformarsi e l'entanglement tra
gli stati a due qubit viene pian piano perso, la concorrence decresce, infatti, in
maniera monotona.

Refel e Moore (2004) [21] hanno concentrato i loro studi su catene di Hei-
senberg di spin interagenti con parametro di anisotropia ∆ = 1.

In generale è stato osservato che, quando un sistema quantistico unidimen-
sionale che presenta una transizione di fase è nel quantum critical point (QCP)
l'entanglement di una regione �nita di dimensione L con la restante parte del
sistema ha una crescita universale logaritmica in L

SL ∝ lnL. (3.33)

In particolare, nel modello di Heisengerg, il QCP è ∆ = 1 e, in questo caso

SL =
1

6
lnL. (3.34)

3.3.2 Spettro energetico

Consideriamo adesso il modello di Heisenberg XXZ con l'aggiunta del campo
magnetico random esterno agente su ogni spin.

Studiamo la statistica dello spettro dei livelli energetici seguendo il ragiona-
mento di Oganesyan e Huse [23].
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Riscriviamo l'Hamiltoniana utilizzata da Oganesyan e Huse, scritta in ter-
mini degli operatori fermionici

H =
∑
j

[
1

2
(c+j cj+1 + c+j+1cj + c+j cj+2 + c+j+2cj)

−∆

(
nj −

1

2

)(
nj+1 −

1

2

)
]−W

∑
j

hj

(
nj −

1

2

)
(3.35)

dove sono stati inclusi i salti a secondi vicini in modo da rendere il modello
di�usivo anche per un disordine nullo, W = 0. Il parametro di anisotropia è
stato scelto, in questo caso, ∆ = 2.

Il sistema sappiamo presenterà una transizione di fase MBL. Nel limite ter-
modinamico di un grande sistema (cioè per Nsp → ∞), la fase localizzata o
isolante sarà formata da una base di autostati a singola particella localizzati
che non interferiranno tra loro. Ragionando sullo spettro energetico si pre-
vedeva che anche stati spazialmente vicini fossero caratterizzati da autovalori
dell'energia di�erenti. Nella fase di�usiva o metallica gli stati sono, invece,
estesi su tutto il sistema e ci si aspetta che i rispettivi autovalori delle energie
siano vicini in modulo.

Partendo dallo stato fondamentale nel limite T → ∞, Oganesyan e Huse
hanno analizzato la matrice densità ridotta del sistema bipartito composto da
Nsp/2 particelle. Di questa sono stati analizzati gli autovalori delle energie En,
con n = 1, .., Nsp/2.

Bisogna studiare la distribuzione della spaziatura P (s) tra autovalori delle
energie primi vicini, dove la spaziatura sn tra il sito n-esimo ed il successivo è
data da

sn =
En+1 − En
〈En+1 − En〉

. (3.36)

Gli autovalori En sono presi in ordine crescente, di modo che En+1 > En ⇒
sn ≥ 0.
La distribuzione della distanza tra i livelli adiacenti (level spacing distribution)
P (s) è de�nita come

P (s) =
1

Nsp/2

Nsp/2∑
n=1

δ(s− En+1 + En). (3.37)

La repulsione tra i livelli energetici nella fase localizzata può essere corre-
lata ad una dinamica classica che vede ogni autostato come indipendente. La
spaziatura s presenta una distribuzione Poissoniana

PP (s) = e−s. (3.38)

In assenza di disordine il comportamento degli autostati dell'Hamiltoniana,
distribuiti in maniera casuale lungo tutta la catena, è descrivibile utilizzando la
teoria delle matrici random, introdotta da Wigner (1955) [22]. La distribuzione
della spaziatura tra i livelli energetici sarà ben approssimata da

PW (s) =
πs

2
e−

πs2

4 , (3.39)
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denominata distribuzione di Wigner-Dyson.

Oganesyan e Huse ricercano una grandezza adimensionale legata al gap s
tra i livelli energetici adiacenti. La grandezza adimensionale scelta è data dal
rapporto rn (0 ≤ rn ≤ 1) tra due gap consecutivi

rn =
min{sn, sn−1}
max{sn, sn−1}

. (3.40)

La distribuzione di probabilità di r (ottenuto come media sull'ensemble) è
gra�cata in Figura 3.5 per tre diversi valori del disordine W .

Figura 3.5: Distruzione di probabilità P (r) perW = 3 (regime di�usivo, curva verde),
W = 7 (regime intermedio, curva blu) e W = 11 (regime localizzato, curva fucsia)[23].

I due andamenti di�erenti, perW = 3 eW = 11, evidenziano la presenza di una
transizione di fase. In particolare, per bassi valori del disordine la distribuzione
di probabilità riprodotta può essere modellizzata dalla funzione

P (r) =
2

(1 + r)2
. (3.41)

Si dimostra che tale funzione può essere ricavata prendendo come distribuzio-
ne della spaziatura dei livelli energetici la distribuzione Poissoniana. Si può,
dunque, concludere che stati localizzati sono caratterizzati da uno spettro non
correlato Poissoniano.

Dalla Figura 3.5 Oganesyan e Huse hanno calcolato la media spettrale r(W,Nsp)
relativa a diverse realizzazioni ottenute a �ssato disordine W e numero di spin
Nsp. Il valore di r(W,Nsp) è stato plottato in funzione di W per le diverse
catene di spin. Il gra�co ottenuto è mostrato in Figura 3.6.
Dalla Figura 3.6 è ben visibile la transizione di fase ed è stimabile il valore del
disordine critico Wc per il quale la transizione ha luogo.
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Figura 3.6: Le diverse curve corrispondono a Nsp = 8 (fucsia), Nsp = 10 (rosso),
Nsp = 12 (giallo), Nsp = 14 (verde), Nsp = 16 (blu) [23].

3.3.3 Evoluzione temporale dell'entropia di entanglement

Studiamo l'evoluzione temporale dell'entropia di entanglement di una catena di
spin non integrabile, partendo da uno stato puro iniziale non entangled.
Gli spin della catena sono inizialmente localizzati, dopo un'evoluzione temporale
unitaria l'informazione relativa a ogni spin si `sparpaglia sulla catena a causa
dell'interazione spin-spin.

L'Hamiltoniana del sistema è quella di Heisenberg, nella quale scegliamo il
parametro di anisotropia ∆ = 1 (per il quale l'entanglement ha un massimo,
come visto in § 3.3.1)

HXXX = −
Nsp∑
j=1

(Sxj S
x
j+1 + Syj S

y
j+1 + Szj S

z
j+1)−W

Nsp∑
j=1

hjS
z
j (3.42)

con condizioni al bordo periodiche.
Per osservare l'e�etto del disordine sul sistema, considereremo autostati del-

l'Hamiltoniana caratterizzati da un forte disordine; data la simmetria con Sz,
possiamo dunque focalizzare la nostra attenzione nel sottospazio con Sz = 0,
che corrisponde al centro della banda (dove lo stato ha minore tendenza a
localizzarsi).

Nella fase delocalizzata la dinamica (ergodica) il moto ricoprirà l'intera re-
gione (�nita) dello spazio di Hilbert; ogni autostato sarà individualmente terma-
lizzato (eingenstate thermalization hypothesis ETH). Al contrario, in presenza
di un forte disordine, l'ergodicità viene rotta e le funzioni d'onda degli stati a
multicorpi sarà ristretta in una piccola regione dello spazio di Hilbert totale. Si
arriverà ad una fase localizzata in cui il sistema rimane �congelato� [27].
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Per studiare la transizione di fase Bardarson, Pollmann e Moore (2012) [25]
e, successivamente, Kim e Huse (2013) [26] sfruttano l'entanglement divendo la
catena di spin in due sottosistemi di uguale dimensione Nsp/2.

Prendiamo uno stato iniziale |ψ(0)〉, prodotto di stati puri

|ψ(0)〉 = |m1〉 |m2〉 ... |mL〉 (3.43)

con L =
( Nsp

1
2Nsp

)
ed |mj〉 ∈ {|↑〉 , |↓〉} autostati degli operatori Szj .

Lo stato evoluto sarà dato da

|ψ(t)〉 = U(t) |ψ(0)〉 , (3.44)

dove U(t) è l'opertore di evoluzione temporale unitario, legato all'Hamiltoniana
H (si veda la sezione §2.1)

U(t) = e−iHt

Il propagatore a tempi brevi U(∆t) = e−iH∆t può essere decomposto in un
prodotto di termini che agiscono esclusivamente su due spin primi vicini. Do-
po ogni applicazione la dimensione della matrice prodotto di stati puri (stato
inizialmente non entanglato) cresce; per controllare questa crescita la matrice
viene troncata prendendo solo gli stati tali per cui l'entropia di Von Neumann
risulta massima [24].

L'entropia di entanglement S del sistema bipartito è gra�cata in funzione
del tempo per catene composte da di�erenti numeri di spin Nsp in Figura 3.7.

Si noti come l'entropia cresca inizialmente logaritmicamente, in equal ma-
niera per ogni catena (abbiamo un entanglement di bulk), �no ad un valore di
saturazione. Si noti come all'aumentare del numero di spin questo valore di
saturazione cresca.

Inverse Participation Ratios

Per caratterizzare la transizione di fase MBL di un sistema descritto dall'Ha-
miltoniana H, possiamo misurare quanto le funzioni d'onda |ψ〉, autostati di H,
siano localizzate attraverso l'inverse participation number (IPR) [28].
Data la funzione d'onda

|ψ〉 =
∑
j

aj |ψj〉,

L'IPR è de�nito come

IPR =
1∑
j p

2
j

, (3.45)

dove pj = |aj |2 rappresenta la probabilità che una particella si trovi nel sito
j-esimo. In termini delle aj la (3.45) diventa

IPR =
1∑
j |aj |4

. (3.46)
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Figura 3.7: Evoluzione dell'entropia di entanglement per catene di spin composte da
Nsp = 8, 10, 12, 14, 16. Il gra�co riportato è preso da [26] e in esso il numero di spin è
indicato con L, da non confondersi con la de�nizione data nel nostro lavoro per L (si
veda l'equazione (1.22)).

Viene chiamato inverse participation ratio essendo essenzialmente l'inverso del
numero di siti N nei quali la funzione d'onda è distribuita. Questo ci permette
di dare una quanti�cazione della localizzazione.

Se la particella è localizzata in un solo sito, la probabilità che si trovi in
quel sito sarà unitaria, pj = 1 dunque IPR = 1. Al contrario, se la particella
è estesa uniformemente su tutti gli N siti disponibili, la probabilità che si trovi
nel sito j-esimo è data da pj = |aj |2 = 1/N e IPR = 1∑

j(1/N)2 = N . Il valore

di (IPR)−1 sarà dunque

1

N
≤ (IPR)−1 ≤ 1 (3.47)

Consideriamo una catena unidimensionale lunga R, composta da N siti, e
chiamiamo la spaziatura tra ogni sito a. Allora, banalmente, N = R

a . Se le
particelle fossero distribite su un volume A = R2, il numero di siti sarebbe
N = (Ra )2. N risulta dunque legato alle dimensione d dello spazio in cui le
particelle sono distribuite N ∝ Rd.

Ritornando alla notra trattazione, nel caso localizzato avremo IPR = 1 ∝
R0; nella fase estesa IPR = N ∝ R1. La fase intermedia sarà, invece, caratte-
rizzata da IPR ∝ Rd, dove 0 < d < 1 rappresenterà quella che viene chiamata
dimensione frattale.

Consideriamo il sistema descritto dall'Hamiltoniana di Heisenberg (3.42) e
analizziamo i risultati ottenuti da De Luca e Scardicchio (2013) [27].
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L'inverse partecipation ratio IPRq nel sistema quantistico analizzato assume
la seguente forma

IPRq =

L∑
j=1

|〈ψj |ψ0〉|2q , (3.48)

dove L è la dimensione dello spazio di Hilbert, |ψ0〉 è lo stato iniziale puro non
entanglato dato da (3.43) e la somma è fatta sul set completo degli autostati
|ψj〉 dell'Hamiltoniana HXXX ; il modulo |〈ψj |ψ0〉 , | rappresenta la probabilità
che il sistema si trovi nello stato |ψj〉.

Detta G(t) = 〈ψ0|e−iHXXZt|ψ0〉 la funzione di Green, la media su tempi
lunghi della probabilità di sopravvivenza dello stato |ψ0〉 è

P̄ = lim
τ→∞

1

τ

∫ τ

0

dt|G(t)|2 = IPR2. (3.49)

Una misura della porzione di spazio di Hilbert esplorata dalla dinamica quan-
tistica è dunque ottenibile studiando (IPR2)−1. Ricordando che la dimensione
dell'intero spazio di Hilbert nel quale lavoriamo è data da L =

( Nsp
1
2Nsp

)
, possiamo

normalizzare l'(IPR2)−1 con L, ottenendo

iq =

〈
(IPRq)

−1

Lq−1

〉
, (3.50)

dove la media è fatta per diverse realizzazioni dell'Hamiltoniana HXXZ (da
cui vengono estratti gli autostati) nella quale, �ssato il valore del disordine W ,
cambia il valore del campo magnetico hj , randomico nell'intervallo [−1, 1].

In Figura 3.8 sono stati analizzati i diversi valori di i2 in funzione del
disordine W per diverse catene di spin.

Dall' IPR è anche possibile ricavare il valore dell'entropia, dato da

S = lim
q→1

〈IPRq−1〉
(q − 1) lnL

(3.51)

la quale è gra�cata in Figura 3.9.
Il valore per il quale avviene la transizione di fase è Wc = 2.7± 0.3.
Riprendendo il ragionamento fatto per la fase estesa e localizzata si ha,

analogamente alla (3.47)

0 ≤ i2 ≤
1

3
, (3.52)

dove i valori limite sono stati ricavati nel limite termodinamico di un grande
sistema, ovvero per Nsp →∞. Il valore 0 corrisponde alla fase localizzata e, per
un sistema �nito (di dimensione L), corrisponde a 1

L . Il valore 1/3 viene invece
ricavato con la teoria delle matrici random che caratterizzano lo stato esteso.

Si noti che il sistema, inizialmente disordinato (autostato iniziale a centro
banda) ed ergodico, subisce una rottura dell'ergodicità a Wc = 1, ma non è
ancora nella fase completamente localizzata caratterizzata da i2 = 0.
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Figura 3.8: Frazione occupata i2 dello spazio di Hilbert in funzione di W per catene
di spin con Nsp = 8, 10, 12, 14, 16 [27].

Figura 3.9: Entropia S in funzione di W per catene di spin con Nsp = 8, 10, 12, 14, 16
[27].





Capitolo 4

La localizzazione nel modello

di Heisenberg

�Non esiste vento favorevole
per il marinaio che non sa dove andare.�

Seneca

In meccanica quantistica gli autostati dell'energia di un sistema sono gli stati
descritti dagli autovettori dell'Hamiltoniana H, ottenuti mediante risoluzione
dell'equazione di Schrödinger indipendente dal tempo:

H |Ψn〉 = En |Ψn〉 (4.1)

dove |Ψn〉 è l'autovettore corrispondente all'autovalore En.
Ciò che distingue l'Hamiltoniana tra le altre osservabili è il fatto che essa generi
l'evoluzione temporale. I suoi autostati |Ψn〉 sono tutti e soli gli stati stazionari
del sistema, cioè gli stati �sici invarianti per evoluzione temporale, catterizzati
da una energia ben determinata En.

Sistemi chiusi che si evolvono con la dinamica stabilita dalla loro Hamilto-
niana tenderanno a raggiungere l'equilibrio termico consistente con la densità
di energia dello stato iniziale. Ogni transizione dallo stato di equilibrio sarà
associabile ad una transizione termica.
Il disordine modi�ca questo panorama, disturbando irrevocabilmente la dina-
mica del sistema. Partendo dal lavoro di Anderson del 1958, riguardante un
singolo elettrone in un potenziale disordinato, è stata costruita la strada verso
una nuova classe di transizioni di fase che vede il disordine come responsabile
del passaggio da stati estesi a stati localizzati.
Recenti studi hanno focalizzato la loro attenzione nella ricerca della transizione
di fase in catene di spin s = 1

2 interagenti e come strumento hanno utilizzato
l'entanglement esistente tra due regioni complementari della catena.

Il nostro lavoro prende in considerazione una catena di Nsp spin di Heisen-
berg, con Nsp pari, concentrandosi sull'analisi numerica degli autovalori estratti
dalla matrice densità ridotta relativa a Nsp/2 spin.

51
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4.1 Il modello

Consideriamo un sistema quantistico composto da Nsp particelle, descritto dal-
l'Hamiltoniana di Heisenberg, espressa dalla (1.19) in termini degli operatori di
spin e dalla (1.34) tramite gli operatori fermionici

HXXZ = −
Nsp∑
j=1

(Sxj S
x
j+1 + Syj S

y
j+1 + ∆Szj S

z
j+1)−W

Nsp∑
j=1

hjS
z
j

=
∑
j

(
1

2

(
c+j cj+1 + c+j+1cj

)
−∆

(
nj −

1

2

)(
nj+1 −

1

2

))

−W
∑
j

hj

(
nj −

1

2

)
.

Il termine di Hamiltoniana

Hlib = −
Nsp∑
j=1

(
Sxj S

x
j+1 + Syj S

y
j+1

)
=
∑
j

1

2

(
c+j cj+1 + c+j+1cj

)
(4.2)

rappresenta fermioni liberi che �saltano� di sito in sito.

Il termine

Hint = −
Nsp∑
j=1

∆Szj S
z
j+1 = −

Nsp∑
j=1

∆

(
nj −

1

2

)
(4.3)

introduce un accoppiamento tra spin primi vicini.

Il termine

Hz = −W
Nsp∑
j=1

hjS
z
j = −W

∑
j

hj

(
nj −

1

2

)
(4.4)

aggiunge un potenziale di interazione tra gli spin ed un campo magnetico esterno
lungo ogni sito della catena. Il campo magnetico hj agente sul sito j-esimo viene,
nel nostro modello, scelto randomizzato nell'intervallo [−1, 1]. Il parametro W
rappresenta il grado di disordine introdotto dai campi magnetici.

Il sistema vive nello spazio di Hilbert H, isomorfo a C2Nsp,

H =

Nsp⊗
j=1

Hj ,

dove Hj è lo spazio di Hilbert locale relativo al sito j-esimo, nel quale si troverà
una particella con spin up |↑〉 o con spin down |↓〉.
L'Hamiltoniana HXXZ ha simmetria rotazionale, ovvero conserva la magnetiz-
zazione totale lungo l'asse z, Sz =

∑Nsp

j=1. Lo spazio di Hilbert totale può allora
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essere suddiviso in sottospazi caratterizzati da una �ssata magnetizzazione Sz.
Nel presente lavoro considereremo il caso in cui Sz = 0 e restringeremo la nostra
attenzione al relativo sottospazio di dimensione

L =

(
Nsp
1
2Nsp

)
.

Il modello presenta una transizione di fase many-body localizzation (MBL),
per studiarla considereremo il sistema partendo da una situazione ergodica, nella
quale sono presenti stati metallici, estesi su tutta la catena.
Nel caso in cui ∆ = 0 i fermioni sono liberi e applicando un campo magnetico
disordinato, anche piccolo, l'intero spettro si localizza. L'ergodicità viene rotta
per W > Wc1 = 0. Al crescere di ∆ la transizione MBL avverrà a partire da un
valore critico Wc2 > 0. D'altro canto, per ∆� 0 il disordine necessario a�chè
ci sia transizione sarà nuovamente �cancellato� dall'interazione tra gli spin.
La fase delocalizzata diviene la più larga possibile a ∆ = 1. Per questo valore
del parametro di anisotropia viene infatti massimizzata la correlazione esistente
tra spin primi vicini (si veda la sezione §3.3.1). Nel seguito sarà preso in consi-
derazione quest'ultimo caso e sarà analizzata la transizione di fase per di�erenti
catene di spin.

4.1.1 Autovettori ed autovalori

La catena di Nsp spin interagenti studiata è de�nita dalla matrice Hamiltoniana
HXXX avente dimensione 2Nsp × 2Nsp , la stessa analizzata da Bardarson, Poll-
mann e Moore (2012) [25], Kim e Huse (2013) [26] e da De Luca e Scardicchio
(2013) [27] (si veda §3.3.3). Essa è data dalla (3.42)

HXXX = −
Nsp∑
j=1

(Sxj S
x
j+1 + Syj S

y
j+1 + Szj S

z
j+1)−W

Nsp∑
j=1

hjS
z
j

Lavorando nella base diagonale di Szj e, considerando il caso con magnetizzazione
totale Sz = 0, potremo restringere la nostra trattazione nel sottospazio isomorfo
a CL nel quale la matrice HXXX avrà dimensione L× L.

L'equazione agli autovalori per l'Hamiltoniana HXXX è

HXXX |ψm〉 = Em |ψm〉 , (4.5)

con m = 1, .., L. Tramite lo studio degli autovettori |ψm〉 ed autovalori Em è
possibile ricavare tutte le proprietà relative alla dinamica del sistema.
Degli L autovettori verranno presi in considerazione solo quelli nell'intorno
di E0 = 1

LTr(HXXX). Nella rappresentazione fermionica questi stati cor-
risponderanno alle particelle a centro banda dove l'e�etto dell'interazione è
massimo.

• In questa regione dello spettro l'alto valore dell'energia, per bassi valori del
disordine W , rende il sistema esteso. La dinamica è di�usiva e attraversa
tutti i punti permessi; siamo dunque in una fase ergodica .
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• Aumentando il grado del disordine W si ha una rottura dell'ergodicità.
Qui gli autostati saranno ancora estesi ma la loro dinamica sarà con�nata
in una piccola regione di spazio: il sistema diviene �vetroso�.
Siamo nella fase denominata non ergodica .

• Andando ancora avanti, per alti valori del disordine W , gli stati diven-
teranno localizzati secondo la de�nizione di Anderson (si veda la sezione
§3.1.2). Questa rappresenta la fase localizzata .

4.1.2 La matrice densità ridotta

La catena di spin può essere vista come un sistema bipartito.

Figura 4.1: Catena con Nsp = 14 divisa in due sottosistemi, A e B, ognuno composto
da Nsp/2 = 7 spin.

Si costruisca la matrice densità ridotta del sottosistema A,

ρm(A) = trB (|ψm〉 〈ψm|) , (4.6)

dove gli stati |ψm〉 sono acluni degli autovettori di HXXX , con m = 1, .., L̃. L̃
è la frazione considerata degli L autovettori nell'intorno di E0. In particolare
abbiamo scelto

L̃ =
4

100
L (4.7)

per catene formate da un basso numero di spin, Nsp = 8, 10, 12, e

L̃ =
2

100
L (4.8)

per catene con Nsp = 14, 16, 18.

Risolvendo l'equazione agli autovalori, essendo ρA di dimensione 2Nsp×2Nsp ,
∀m si ottengono 2Nsp/2 autovalori.
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4.1.3 Spettro degli autovalori

Gli autostati dell'Hamiltoniana vengono presi a centro banda, ovvero vengono
estratti esclusivamente il 4% o il 2% degli m stati |ψm〉 aventi autovalori delle
energie Em vicine a E0 = 1

LTr(HXXZ).
Partendo da questi stati abbiamo visto in §3.3.2 che, per bassi valori del disor-
dine, le matrici denisità ridotte sono describili dalla teoria delle matrici random.
Di conseguenza la distribuzione spettrale per gli autovalori λn, con n = 1, ..,M
(M = L̃·2Nsp/2) estratti da tutte lemmatrici densità ridotta ρm(A), si dimostra
che seguirà la legge di Marchenko-Pastur

ρ(λ) =
1

2π

√
4− λ
λ

. (4.9)

Lo spettro ρ(λ) è mostrato in Figura 4.2.

Figura 4.2: Spettro degli autovalori della matrice densità

Nel caso in cui si presenti una transizione di fase, ci si aspetta che lo spettro
degli autovalori si accorga di tale transizione. In particolar modo si osserverà
una invesione di tendenza per le distribuzioni relative a catene formate da diversi
valori di spin Nsp, come in Figura 4.3.

4.1.4 Autovalori rilevanti

La matrice densità ridotta (4.6) ha traccia unitaria; questo equivale a dire che
i suoi autovalori sommano ad uno:

Nsp/2∑
n=1

λn = 1.
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Figura 4.3: Confronto tra gli spettri relativi a diversi valori del disordine.

Una analisi delle proprietà del sistema può essere e�ettuata considerando gli
autovalori �rilevanti� del sistema, ovvero quelli per cui la loro somma, a meno
di una costante ε piccola quanto si vuole, sia ancora uno.
Il numero Sε di questi autovalori è dunque ricavabile da:

Sε tc

(
Sε∑
n=1

λn − ε

)
= 1. (4.10)

All'aumentare del numero di spin, per un sistema composto da stati linearmente
indipendenti, ci aspettiamo che questo valore cresca in maniera lineare.
Per stati massimalmente entanglati il sistema tenderà ad avere un solo autova-
lore rilevante che dominerà la dinamica dell'intera catena, indipendentemente
dal numero di spin con cui questa sarà formata.

4.2 Risultati ottenuti

Per di�erenti valori del disordine W sono state costruite N realizzazioni del-
l'Hamiltoniane di Heisenberg

HXXZ = −
Nsp∑
j=1

(Sxj S
x
j+1 + Syj S

y
j+1 + ∆Szj S

z
j+1)−W

Nsp∑
j=1

hjS
z
j ,

prendendo hj in maniera randomica nell'intervallo [−1, 1].
Ricordando la simmetria rotazionale si è ristretta l'analisi nel sottospazio L-
dimensionale e sono stati considerati degli L autovettori |ψm〉 solo il 4%. Da
questi L̃ = 0.04 · L stati si sono poi costruite le matrici densità ridotte e presi i
relatvi 2Nsp/2 autovalori. In de�nitiva per ogni catena di Nsp spin con disordine
W sono stati presi M = N · L̃ · 2Nsp/2 autovalori.

4.2.1 Spettro degli autovalori

Analizziamo le distribuzioni spettrali degli autovalori della matrice densità ri-
dotta ottenuta da catene di spin con Nsp = 8, 10, 12, 14, 16, 18 per tre diversi
valori del disordine.
L'andamento per un basso valore del disordine, W = 1.5, è mostrato in Figura
4.4.
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Figura 4.4: Spettro degli autovalori perW = 1.5. Nel gra�co in basso a sinistra viene
visualizzato il gra�co in alto per x→ 0; qui è possibile notare l'andamento decrescente
delle curve al crescere del numero di spin Nsp. Contrariamente nel gra�co a destra
sono presi in cosiderazione valori più alti delle ascisse e l'andamento al crescere di Nsp
è crescente.
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In Figura 4.5 il valore di W è �ssato a W = 4. Si osservi l'inversione
di tendenza rispetto al gra�co mostrato in Figura 4.4. Questo è indice della
presenza di una transizione di fase.

Figura 4.5: Spettro degli autovalori per W = 4. In questo caso nei due gra�ci in
basso vi è una inversione di tendenza nello scaling con Nsp rispetto alle �gure relative
ad un basso valore del disordine.

In Figura 4.6 il parametro di disordine è stato preso a W = 2.5. Si noti che
in questo caso non ho un comportamento monotono al crescere del numero di
spin. Tale valore può dunque essere visto come un valore di disordine critico.

La transizione di fase dal regime ergodico a quello non ergodico era stata
studiata da De Luca e Scardicchio (2013) [27] analizzando l'inverse partecipation
ratio IPR e il valore del disordine critico era stato trovato a Wc = 2.7± 0.3 (si
veda §3.3.3), consistente dunque con il nostro risultato Wc = 2.5.

4.2.2 Autovalori rilevanti

Studiamo catene di Heisenberg formate da di�erenti numeri di spin Nsp =
8, 10, 12, 14, 16 variando, per ognuna, il grado di disordine W . Di ogni Ha-
miltoniana consideriamo N diverse realizzazioni. Da queste abbiamo detto che
otterremo in totale M = N · L̃ · 2Nsp/2 autovalori.
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Figura 4.6: Spettro degli autovalori per W = 2.5. In questo caso nei due gra�ci in
basso relativi a diversi intervalli sull'asse delle x non si osserva nessuna monotonia.

Tutte matrice densità ridotte ρm(A), m = 1, .., L̃, ottenute a partire dagli au-
tostati |ψm〉 di HXXZ , avranno 2Nsp/2 autovalori (che sommano ad uno). Da
questi è possibile ricavare il numero degli autovalori rilevanti, come indicato
nella sezione §4.1.4.
Il numero degli autovalori rilevanti Sε della matrice densità relativa ad una
catena di Heisenberg di Nsp spin, con �ssato parametro di diordine W , sarà ot-
tenuto mediano sulle N realizzazioni dell'Hamiltoniana e, per ogni realizzazione,
mediando ancora sugli L̃ autovalori ottenuti dagli L̃ autostati |ψm〉.

In Figura 4.7, per diversi valori del disordine W , il numero degli autovalori
rilevanti Sε (con ε = 0.1) è stato messo in relazione al numero degli autovalori
totali 2Nsp/2 della matrice densità ridotta corrispondente. Il gra�co è in scala
bilogaritmica.

Per ogni �ssato valore del disordineW l'andamento del logaritmo di Sε, lnSε
in funzione di lnN , con N = 2Nsp/2 è lineare. La relazione che intercorre tra i
due valori è:

lnSε = α(lnN) + β. (4.11)

Passando all'esponenziale si ricava:
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Figura 4.7: Autovalori rilevanti delle matrici densità ridotte costruite partendo da
catene di Nsp spin.

Sε = Nα · eβ . (4.12)

La relazione tra Sε e N è dunque esponenziale, con l'esponente α che, osservando
la Figura 4.7, possiamo dire che dipende dal grado di disordine W .

Risulta dunque esaustivo mettere in relazione il coe�ciente angolare α delle
rette ottenute in Figura 4.7 con il disordine W . Il gra�co è mostrato in Figura
4.8.

Si noti che per bassi valori del disordine il coe�ciente α rimane costante,
α = 1. In questo regime gli stati saranno estesi e l'entanglement risulterà nullo.
Non vi è, dunque, alcuna ragione per la quale il numero degli autovalori rilevanti
debba essere in�uenzato dalla dinamica del sistema. Questo crescerà al crescere
del numero degli autovalori totali dal quale è stato calcolato:

Sε ∝ N (4.13)

All'aumentare del disordine si crea entanglement tra gli stati che crescerà in
maniera logaritmica con il numero di spin Nsp con il quale la catena è formata. I
lavori di Bardarson, Pollmann e Moore (2012) [25] e, successivamente, Kim e Hu-
se (2013) [26] analizzano questa crescita analizzando l'entropia di entanglement
(si veda §3.3.3). Gli autovalori della matrice densità ridotta saranno in�uenzati
dall'entanglement presente e cresceranno in maniera più lenta all'aumentare del
numero di spin.

Sε ∝ Nα, con 0 < α < 1. (4.14)
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Figura 4.8: Pendenza α delle rette mostrate in Figura 4.7 in funzione di W .

Per un alto valore del disordine l'entanglement raggiungerà un valore di
saturazione. A partire da questo valore il numero degli autovalori rilevanti
resterà costante al crescere del numero di spin della catena, e dunque al crescere
di N .

Sε ∝ N0. (4.15)

Dalla Figura 4.8 sono stimabili i valori dei disordini critici.
La prima transizione di fase si ha per Wc1 ∼ 2. Il sistema passa da un regime
ergodico ad uno non ergodico nel quale gli stati continuano ad essere estesi,
ma la loro dinamica non riuscirà più a toccare tutti i punti del sistema; gli stati
inizieranno quindi a �con�narsi�.
La seconda transizione di fase si ottene a Wc1 ∼ 6.5. Il sistema passa da stati
inizialmente estesi a stati localizzati. Ho qui la tansizione di Anderson da
metallo a isolante.





Capitolo 5

Numerica in Python

�Lo statistico è uno che fa un calcolo giusto
partendo da premesse dubbie

per arrivare a un risultato sbagliato.�

Jean Delacour

In questo capitolo sarà descritta la procedura con cui è stata e�ettuata la
simulazione del modello di Heisenberg, obiettivo di questo lavoro. Lo scopo della
simulazione è analizzare gli autovalori di una matrice densità ridotta, costruita
a partire da una catena di spin s = 1

2 formata da Nsp particelle.

L'implementazione è stata operata in Phyton, un linguaggio di programma-
zione ad alto livello, adatto, tra gli altri usi, per sviluppare computazione nume-
rica. Il codice scritto è stato eseguito sul portale Cresco di ENEA sottomettendo
a code seriali i job indicati dal nostro script.

5.1 Diagonalizzazione esatta

Per sistemi conservativi, l'obiettivo della meccanica quantistica nei regimi per-
turbativi è quello di trovare gli autovalori e gli autovettori di un Hamiltoniana

H = Hs + εHns,

dove ε è un parametro adimensionale; Hs è separabile in una qualche base e
Hns non separabile nello stessa base.

Se la matrice Hamiltoniana è calcolata in una base completa, gli autovalori
e gli autovettori possono essere estratti diagonalizzando la matrice.
Per velocizzare l'algoritmo è conveniente scegliere una base in cui la matrice sia
sparsa, ovvero una matrice composta da molti elementi nulli. Questa matrice
può essere immagazzinata non come una matrice bidimensionale, ma in formato
Compressed-Sparse-Row (CSR) in tre vettori; in un vettore ci sono gli elementi
non nulli; il secondo vettore contiene l'indice di colonna per ciascun elemento
del primo vettore e il terzo vettore avrà i puntatori agli elementi del secondo
vettore che hanno un indice di colonna diverso dal precedente.
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5.2 L'algoritmo di Lanczos

Uno dei metodi per diagonalizzare la matrice è l'algoritmo di Lanczos che da una
matrice simmetrica A (di dimensione (m,m)), della quale vogliamo calcolare gli
autovettori e autovalori, crea una matrice tridiagonale e simmetrica Tmm:

Tmm =



α1 β2 0
β2 α2 β3

β3 α3
. . .

. . .
. . . βm−1

βm−1 αm−1 βm
0 βm αm


(5.1)

Questa matrice è tale che Tmm = V ∗mHVm, con Vm = (~v1, ~v2, · · · , ~vm). I vettori
~vj , con j = 1, ..,m, sono i vettori di Lanczos.
Dalla matrice tridiagonale vengono estratti gli autovalori λ(m)

i e i loro rispettivi
autovettori u(m)

i . Gli autovettori di A saranno dati da

yi = Vmu
(m)
i . (5.2)

I vettori di Lanczos

La costruzione dei vettori di Lanczos della matrice tridiagonale avviene secondo
la seguente iterazione

βj~vj+1 = A~vj − αj~vj − βj−1~vj−1, (5.3)

per j = 1, 2, ..,m, con ~v0 = 0 e ~v1 vettore con norma unitaria.
I coe�cientidei α e β sono dati da

αj = ~vTj A~vj

βj = ~vTj+1A~vj = ~vTj A~vj+1

5.3 Estrazione degli autovalori

Il sistema da analizzare è descritto dall'Hamiltoniana di Heisenberg

HXXZ = −
Nsp∑
j=1

(Sxj S
x
j+1 + Syj S

y
j+1 + ∆Szj S

z
j+1)−W

Nsp∑
j=1

hjS
z
j

Il nostro lavoro ha scelto il parametro di anisotropia ∆ = 1 e i campi magnetici
hj randomici in [−1, 1].
Lavoriamo nella base diagonale di Szj , opertaore locale di spin che ricordiamo
essere legato alle matrici di Pauli, Sj = 1

2σj , dove

σxj =

(
0 1
1 0

)
, σyj =

(
0 −i
i 0

)
, σzj =

(
1 0
0 −1

)
.

Queste sono matrici sparse e pertanto sono state scritte in Python importando
la libreria
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import scipy.sparse as sp

Per poter e�ettuare operazioni sulle matrici risulta utile aggiungere anche le
librerie linalg (linear algebra) relative alle operazioni matematiche di base ed
una più speci�ca riguardante l'ambiente delle matrici sparse:

import scipy.linalg as la

import scipy.sparse.linalg as l

Le matrici sparse abbiamo detto essere scritte nel formato CSR. Nei calcoli, pe-
rò, queste richiedevano tempi lunghi e si è passati al Coordinate format (COO)
anche chiamato 'ij' format che conserva le coordinate (ij ) ed i valori degli ele-
menti non nulli delle matrici. Con questo formato i tempi sono stati migliorati
di un fattore 10.

L'Hamiltoniana è stata scritta in termini delle matrici di Pauli, piuttosto che
in termini degli operatori di spin. L'Hamiltoniana è stata costruita moltiplican-
do gli operatori di Pauli tramite il prodotto di Kronecker (presente all'interno
della libreria scipy.sparse) nel quale, anche qui, è stato speci�cato il formato
COO. Ad esempio il prodotto tra gli operatori σx e σy (che in ambiente Python
denomino rispettivamente sigma1 e sigma2) viene scritto come

sp.kron(sigmax, sigmay, 'coo').

Si noti che il termine di Hamiltoniana libero Hlib, de�nito in (4.2), ha al suo
interno la matrice σy avente valori complessi. Python continua a riportare
questo valore complesso, anche se viene moltiplicato per zero. Per ridurre i
tempi si è sostituita l'espressione

σx × σx + σy × σy

con
2(σ+ × σ− + σ− × σ+)

dove σ+ e σ− sono gli operatori di salto (de�niti in §1.1.1) aventi come valore
non nullo esclusivamente 1, dunque reale.

Al termine libero è stato aggiunto in termine di interazione Hint dato dalla
(4.3). La matrice Heis, somma dei due termini, è di dimensione (2Nsp , 2Nsp). Nel
nostro lavoro abbiamo però imposto la magnetizzazione totale Sz = 0; questo
permette di restringere la dimensione dello spazio nel quale lavorare. La matrice
Heis è stata dunque ridotta ad una matrice che chiamiamo H0 di dimensione
(L,L), con L =

( Nsp

Nsp/2

)
Il termine di interazione con il campo magnetico esterno Hz, de�nito da

(4.4), è stato scritto moltiplicando la matrice σz con una variabile randomica
hj in [−1, 1] così costruita

hrTemp = [rnd.uniform(-1, 1) for _ in xrange(Nsp)].
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Anche questo termine è di dimensione (2Nsp , 2Nsp). La matrice è stata dunque
ridotta ad una di dimensione (L,L), rispettando le regole di simmetria.

Dall'Hamiltoniana totaleHXXZ (inPython chiamata Ham) sono stati estrat-
ti gli autovalori con l'utilizzo di l.eigsh che lavora basandosi sul metodo di
Lanczos descritto nella sezione §5.2. Il codice usato è il seguente

evals_mid, evecs_mid = l.eigsh(Ham, nevs, sigma=e0, which='LM').

dove eo rappresenta l'energia a centro banda, data da

e0 = 1/hsd ∗ sum(Ham.diagonal()).

e nevs è il numero di autovalori da estrarre nell'intorno di eo, dato da

hsd=spec.binom(Nsp, Nsp/2)

nevs = int(np.floor(0.04 ∗ hsd)))

Per ogni autovettore estratto è stata poi costruita la matrice densità ridotta
rhom e da questa sono stati presi, con la.eigh, i relativi autovalori. Il codice
scritto è il seguente

for evec in evecs_mid.T:

psit = sp.csc_matrix((np.array(evec),(np.array(in1),
np.zeros(len(in1)))), shape=(2∗∗Nsp,1))

rspsit = sparseReshape(psit, (2∗∗(Nsp/2), 2∗∗(Nsp/2)))
rhom = rspsit.dot(rspsit.H)

evarhom, everhom = la.eigh(rhom.todense())

totArr[k∗2∗∗(Nsp/2):(k+1)∗2∗∗(Nsp/2)]=evarhom
k = k+1

Adesso l'intero codice, contenente la costruzione dell'Hamiltoniana, il calcolo
dei suoi autovettori e l'estrazione degli autovalori della matrice densità ridotta,
viene messo all'interno di un Loop che ripete l'operazione N volte per ogni
diversa catena, formata da Nsp spin e a �ssato valore del disordine W .
Gli autovalori totali LooptotArr vengono poi salvati in un �le .txt

np.savetxt(./Nsp_W_res.txt, LooptotArr, delimiter=',')

Questi sono gli autovalori analizzati nel nostro lavoro, dai quali sono stati
costruiti i gra�ci mostrati nel precedente capitolo.



Conclusioni

In questo lavoro di tesi abbiamo studiato l'entanglement quantistico associato
alla transizione di fase presente in una catena unidimensionale di spin intera-
genti. Il sistema, inizialmente in una fase estesa, passa gradualmente ad una
fase localizzata e la causa di questa transizione è determinata dalla presenza
di disordine all'interno della catena.

Nel 1958 P.W. Anderson, studiando la di�usione degli elettroni, sovvertì
l'ipotesi delle teorie correnti secondo le quali gli stati elettronici fossero estesi
anche in presenza del disordine determinato dalla presenza di un potenziale con
ampiezza aleatoria.
Dall'analisi della teoria perturbativa, Anderson arguì che per un grado di di-
sordine su�cientemente elevato la funzione d'onda degli elettroni è esponenzial-
mente localizzata su una distanza ζ, maggiore del cammino libero medio, che
viene chiamata lunghezza di localizzazione.
L'e�etto del disordine sugli stati di elettrone singolo è dunque quello di localiz-
zare lo stato, inizialmente esteso.

Studi successivi al lavoro di Anderson, tra i più importanti quello di Basko,
Aleiner e Altshuler, hanno dimostrato che una transizione di fase di questo tipo
è visualizzabile anche in sistemi a multicorpi quale quello comprendente Nsp

particelle interagenti: transizione many-body-localization (MBL).
La transizione MBL è stata poi analizzata sfruttando l'entanglement formatosi
tra gli stati del sistema all'aumentare del disordine. Questi studi operano una
misura dell'entanglement utilizzando l'entropia di Von Neumann, la concur-
rence, la distrubuzione della spaziatura tra autovalori adiacenti �no all'inverse
partecipation ratio IPR.

Il nostro lavoro suggerisce una nuova visione della transizione di fase. In esso
sono stati analizzati gli autovalori rilevanti della matrice densità ridotta relativa
a metà della catena di spin. La relazione tra il numero di questi autovalori e il
numero di tutti gli autovalori della matrice è legata da un coe�ciente α il quale
dipenderà dal grado del disordine introdotto nella catena.
Le fasi osservate sono tre: in una prima fase gli stati sono estesi, indipendenti
gli uni dagli altri descrivono elettroni liberi di muoversi. L'entanglement è qui
nullo e il coe�ciente α è pari ad 1. Questa fase viene denominata ergodica.
Una seconda fase è caratterizzata da un coe�ciente α minore di 1, indice del
fatto che l'ergodicità degli stati corrispondenti è stata rotta. Tuttavia, questi
continuano ad essere estesi. Siamo nella fase non ergodica.
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La terza fase, caratterizzata da un alto grado del disordine, presenta un coef-
�ciente α = 0. In essa gli stati sono localizzati. Viene dunque de�nita la fase
localizzata.

I risultati di questa tesi forniscono un punto di partenza per un'ulteriore
analisi delle transizioni di fase.
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