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Introduzione

L’applicazione dei principi della meccanica quantistica alla teoria dell’in-
formazione e della computazione sta aprendo nuove ed affascinanti prospet-
tive [1]: nell’ambito della crittografia sono stati trovati protocolli quantistici
che permettono a due soggetti di condividere una chiave segreta per codificare
messaggi in modo completamente sicuro (vedi ad esempio [39]); nell’ambito
del calcolo quantistico è stato possibile costruire algoritmi quantistici molto
più efficaci di quelli classici corrispondenti [5, 7, 6, 12].
In generale un problema si dice facile, o “di classe P”, se esiste un algoritmo
di calcolo classico che possa risolverlo con un numero di risorse e in un tem-
po che scalano polinomialmente con le dimensioni dell’input (un algoritmo di
questo tipo è considerato efficiente); negli altri casi il problema viene ritenuto
difficile (o hard). Vi sono dei problemi risolvibili con algoritmi quantistici
efficienti, dei quali tuttora non si conosce ancora un analogo classico effi-
ciente (alcune congetture affermano che tali problemi non sono di classe P).
Ad esempio, la fattorizzazione di un generico numero intero è considerato
un compito hard, tuttavia Shor [6] ha scoperto un algoritmo quantistico in
grado di risolvere questo problema efficientemente. È stato anche mostrato
da Grover [7] che la ricerca di un particolare elemento da un elenco senza
struttura può essere fatta quantisticamente con un risparmio quadratico di
tempo, rispetto a tutti gli algoritmi classici di searching.
Dal punto di vista sperimentale la costruzione di un processore di calcolo
quantistico affidabile presenta ancora molte difficoltà, anche se sono già stati
realizzati alcuni prototipi in grado di simulare un algoritmo quantistico con
qualche qubit [19, 20, 21, 22, 23]. L’ostacolo principale è la decoerenza del
sistema quantistico, dovuta alle interazioni con l’ambiente esterno e alla pre-
senza di imperfezioni interne dell’hardware del calcolatore. Risulta pertanto
di fondamentale importanza uno studio degli effetti della decoerenza sul risul-
tato di un calcolo implementato con un processore di questo tipo, in modo
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2 Introduzione

da poter minimizzare in un prossimo futuro gli errori, e quindi di aumentare
l’affidabilità dei computer quantistici.

In questo contesto abbiamo considerato un algoritmo che simula efficien-
temente il sistema dinamico della sawtooth map quantistica su un processore
quantistico [11]. Questa mappa fa parte dei sistemi periodicamente impulsati,
il cui prototipo è il kicked rotator quantistico, e presenta un comportamento
molto ricco al variare dei parametri che la definiscono, anche se simulata con
meno di dieci qubit: esiste un regime in cui il corrispondente sistema classico
è caotico su tutto lo spazio delle fasi, ma è possibile anche una situazione in
cui compaiono delle isole di stabilità, che rendono il sistema quasi-integrabile
o completamente integrabile. Tuttora non si conosce nessun metodo per sim-
ulare tale sistema con un computer tradizionale in modo efficiente. Anche il
kicked rotator è simulabile efficientemente al calcolatore quantistico, tuttavia
bisogna sottolineare che l’algoritmo per la sawtooth map non richiede alcun
qubit aggiuntivo, oltre a quelli che descrivono il sistema fisico, perciò utilizza
in modo ottimale le risorse di calcolo; l’algoritmo per il kicked rotator in-
vece non è ottimale in questo senso. Crediamo pertanto che l’algoritmo della
sawtooth map potrà rivestire un ruolo primario in una prima generazione
di processori quantistici sperimentali, poiché risolve efficientemente un prob-
lema classicamente difficile, sfruttando tutte le risorse in modo ottimale; è
possibile inoltre ottenere risultati interessanti su questo sistema dinamico
utilizzando solamente 6 o 7 qubit (ricordiamo che è già stata implementata
la mappa del panettiere quantistica su un processore NMR a 3 qubit [22]).

Nella teoria dei sistemi dinamici l’effetto delle perturbazioni è uno dei
problemi maggiormente studiati. In particolare, recentemente sta riscuoten-
do un notevole interesse lo studio della fidelity, una quantità che permette
di analizzare la stabilità di un sistema quando i parametri che lo definis-
cono vengono leggermente modificati [25, 28, 29, 27]. Essa è un metodo per
confrontare l’evoluzione di uno stato iniziale descritta da un certo operatore
unitario U con quella del medesimo stato, ma descritta da un operatore Ũ ,
ottenuto da U perturbando leggermente i suoi parametri.
Nel nostro caso abbiamo applicato questo formalismo allo studio dell’algo-
ritmo della sawtooth map, implementato su un computer quantistico che
applica porte logiche non esatte, simulando cos̀ı l’effetto delle imperfezioni
sperimentali. L’operatore U corrisponde a quello di evoluzione della saw-
tooth map, eseguito senza errori (cioè su un ipotetico computer quantistico
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“ideale”); Ũ simula lo stesso algoritmo, con gli stessi parametri, ma su un
computer “reale”, che esegue porte logiche leggermente divese da quelle esat-
te. In particolare abbiamo considerato imperfezioni che preservano l’unitari-
età delle porte.
Le condizioni iniziali utilizzate comunemente nell’analisi della fidelity sono
autofunzioni del momento angolare, corrispondenti ad una distribuzione mi-
crocanonica classica (utili soprattutto per lo studio degli effetti di localiz-
zazione quantistica), e pacchetti d’onda gaussiani coerenti di minima in-
determinazione (l’analogo quantistico di una densità di probabilità classica
confinata in una piccola regione dello spazio delle fasi). Gli autostati del
momento possono essere costruiti facilmente, tuttavia la preparazione di uno
stato arbitrario non è in generale efficiente. Ciò costituirebbe un grosso osta-
colo di natura pratica, poiché, anche se esistesse un algoritmo efficiente per
simulare l’operatore U , l’intero processo di calcolo sarebbe fortemente ral-
lentato dalla preparazione dello stato iniziale. Nel capitolo 2 abbiamo però
mostrato che è possibile generare uno stato arbitrariamente vicino ad una
gaussiana discretizzata su un processore quantistico mediante un algoritmo
che impiega un tempo e una quantità di risorse che scalano polinomialmente
con le dimensioni del sistema fisico in esame. Questo permette di analizzare
l’andamento della fidelity nella sawtooth map partendo da stati coerenti in
modo efficiente, e quindi molto più rapidamente di quanto si possa fare su
un computer tradizionale.
La fidelity, calcolata perturbando le porte logiche con l’inserimento di errori
casuali statisticamente indipendenti l’uno dall’altro, presenta un comporta-
mento qualitativo pressoché indipendente dalla dinamica del sistema. Essa
decade esponenzialmente, con un tasso proporzionale al quadrato dell’inten-
sità delle perturbazioni e al numero di porte utilizzate.
Nel caso di perturbazioni statiche, dipendenti dal tipo di porta scelta, se
gli errori sono piccoli la fidelity decade in modo gaussiano, in accordo con
la teoria perturbativa, mentre per errori più elevati presenta un andamento
esponenziale analogo a quello ottenuto con le imperfezioni aleatorie e tempo-
ralmente scorrelate. È possibile stimare i limiti di validità dei due differenti
regimi, osservando che l’approccio perturbativo fallisce se le ampiezze delle
transizioni tra diversi autostati imperturbati del sistema, causate dalle per-
turbazioni, diventano confrontabili con la spaziatura media dei loro livelli;
se invece l’intensità delle perturbazioni è sufficientemente elevata da poter
permettere transizioni tra tutti gli autostati imperturbati, si trova un decadi-
mento esponenziale, con un tasso descritto dalla regola d’oro di Fermi.
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Contrariamente a quanto accade in presenza di una perturbazione sui parametri
del sistema dinamico, non è possibile rintracciare alcun regime semiclassico,
in cui la fidelity decada esponenzialmente con un tasso indipendente dal-
l’intensità della perturbazione, pari all’esponente di Lyapunov della mappa
classica corrispondente. Ciò è dovuto al fatto che gli errori che abbiamo in-
trodotto sulle porte logiche sono di natura strettamente quantistica e non
hanno nessun analogo classico.

Il semplice studio della fidelity tuttavia non può caratterizzare in mo-
do completo la stabilità del calcolo quantistico. L’entanglement è probabil-
mente la caratteristica più distintiva di un sistema quantistico ed è anche
considerata una delle principali risorse nel calcolo quantistico. Esso indica le
correlazioni di natura puramente quantistica che possono stabilirsi tra due
o più sottosistemi appartenenti ad un sistema quantistico, come mostrato
dalle disuguaglianze di Bell. È inoltre alla base del teletrasporto quantistico
[4] e di alcuni protocolli di crittografia quantistica [39]. Allo stato attuale
delle conoscenze l’entanglement rimane ancora una grandezza piuttosto mis-
teriosa, poiché solo in situazioni del tutto particolari sappiamo darne una
caratterizzazione univoca qualitativa e quantitativa (nel caso di un sistema
bipartito con due qubit [41], oppure di due sottosistemi appartenenti ad un
sistema descritto da uno stato puro).
Nell’ambito dello studio della stabilità e dell’affidabilità di un calcolo basato
sui principi della meccanica quantistica è quindi interessante analizzare an-
che la stabilità dell’entanglement tra i componenti del processore. A questo
scopo abbiamo riconsiderato il modello della sawtooth map implementata su
un computer quantistico in cui le imperfezioni sulle porte logiche inducono
degli errori unitari e abbiamo calcolato una sorta di eco dell’entanglement (o
“entanglement echo”), seguendo lo stesso principio su cui è stata costruita
la fidelity (detta anche Loschmidt echo). Concretamente è stata scelta una
funzione d’onda iniziale |ψ(0)〉 in cui due qubit sono massimamente intrec-
ciati tra di loro e, allo stesso tempo, l’entanglement di tale coppia con tutti
gli altri qubit del sistema è nullo; è stato applicato l’operatore unitario U t di
evoluzione della sawtooth map fino al tempo t, quindi è stata implementata
la dinamica invertita Ũ†t su un computer con le imperfezioni, ottenendo:
|ψ̃〉 = Ũ†t U t|ψ(0)〉. Infine è stato valutato l’entanglement residuo sulla cop-

pia di Bell dello stato |ψ̃〉. Questo procedimento permette di analizzare l’ef-
fetto delle perturbazioni dovute alle imprecisioni di un processore quantistico
sull’entanglement di due qubit. Parallelamente abbiamo anche analizzato la
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formazione di entanglement tra il sottosistema inizialmente costituito dalla
coppia di Bell e la rimanente parte del sistema quantistico. Esso è misurabile
quantitativamente calcolando l’entropia di Von Neumann ridotta di uno dei
due sottosistemi, poiché lo stato complessivo |ψ̃〉 è puro (a patto di consid-
erare una condizione iniziale |ψ(0)〉 che non sia una miscela).
L’andamento qualitativo dell’entanglement echo della coppia di Bell nel tem-
po rispecchia quello della fidelity calcolata in precedenza, infatti presenta un
decadimento con le stesse dipendenze dall’intensità delle perturbazioni e dal
numero di porte logiche, (esponenziale, secondo la regola di Fermi, per errori
casuali variabili; gaussiano e quindi esponenziale per errori statici, a secon-
da dell’intensità della perturbazione) ed è quasi completamente insensibile
al regime dinamico del sistema (caotico o integrabile). Questa sostanziale
insensibilità è indice del fatto che gli errori introdotti hanno una complessità
superiore a quella dello stesso sistema dinamico; in un certo senso l’affid-
abilità di un calcolo quantistico sembra legata quasi unicamente all’intensità
degli errori che vengono introdotti e alla lunghezza dell’algoritmo simulato
(cioè al numero di porte logiche inesatte che vengono implementate).
Abbiamo quindi mostrato l’esistenza di un tempo caratteristico t?, dipen-
dente dall’intensità delle perturbazioni e dal numero complessivo di qubit
che compongono il sistema, oltre il quale la decoerenza generata dagli errori
sulle porte distrugge completamente l’entanglement della coppia di Bell in-
iziale e vengono invece generate correlazioni non locali a molti corpi tra tutti
i qubit del sistema. In generale dunque l’entanglement tra due sottosistemi
che costituiscono una piccola parte del processore quantistico viene ripartito
tra tutti i sottosistemi dell’hardware, in conseguenza degli errori unitari; è
possibile quindi pensare gli nq−2 qubit del sistema come una sorta di “ambi-
ente esterno” alla coppia di Bell, che tende progressivamente a distruggerla,
introducendo una decoerenza interna al computer.





Capitolo 1

Introduzione al calcolo
quantistico

1.1 Il qubit

Il bit è l’unità fondamentale di informazione classica e può assumere uno
dei due possibili valori {0,1}. Un generico algoritmo di calcolo classico (ese-
guito su un computer tradizionale) si decompone in un insieme di operazioni
elementari, le porte logiche, ciascuna delle quali è rappresentabile con una
funzione f : {0, 1}k → {0, 1}l che opera su un numero k di bit e dà come
output l bit.
La corrispondente unità di informazione quantistica [1] è il “quantum bit”, o il
qubit : un sistema quantistico a due livelli, nello spazio di Hilbert C2. La base
ortonormale standard, detta anche base computazionale, è {|0〉, |1〉}. A dif-
ferenza del bit classico, un qubit generico può essere espresso come una com-
binazione lineare degli elementi della base computazionale, ed è rappresentato
dalla funzione d’onda:

|ψ〉 = α|0〉+ β|1〉, (1.1)

dove α, β sono due numeri complessi che soddisfano la condizione di normal-
izzazione

|α|2 + |β|2 = 1. (1.2)

Il qubit può quindi assumere una infinità non numerabile di stati differenti
tra di loro.
Se noi potessimo conoscere ad ogni istante lo stato esatto di un qubit, cioè
sapere i valori di α, β della (1.1), allora potremmo pensare di descrivere un
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8 Introduzione al calcolo quantistico

sistema fisico complesso con un solo qubit! Ad esempio, se considerassimo
una particella classica puntiforme vincolata in uno spazio unidimensionale,
potremmo associare ad α la posizione di tale punto e a β il suo impulso.
La dinamica del sistema sarebbe descritta da una serie di operazioni su tale
qubit. Classicamente invece occorrerebbero infiniti bit, per specificare esat-
tamente posizione e impulso.
In realtà non abbiamo una piena conoscenza dello stato di un qubit: mentre
possiamo esaminare un bit classico per determinare in quale dei due stati
si trova, le leggi della meccanica quantistica non ci permettono di compiere
delle misure che ci diano entrambi i valori α e β. Ad esempio, effettuan-
do una misura che proietti lo stato sulla base computazionale, otterremmo
|0〉 con probabilità P|0〉 = |α|2 e |1〉 con probabilità P|1〉 = |β|2. La misura
quantistica inoltre disturba irrimediabilmente lo stato del sistema, facendo-
lo precipitare su uno dei due elementi della base scelta. Uno dei problemi
cruciali del calcolo quantistico è dunque quello di capire quante informazioni
possono essere codificate in un insieme di qubit: un sistema quantistico in-
fatti evolve tenendo conto di tutte le variabili continue che lo descrivono,
anche se noi non avremo mai la possibilità di conoscere completamente la
sua funzione di stato.
Un altro problema, di natura pratica, è che tutti gli apparati sperimentali
non sono perfetti: qualsiasi misurazione è quindi affetta da un errore, per
quanto piccolo possa essere, perciò ogni parametro continuo misurabile deve
avere un corrispettivo significato fisico ‘discretizzato’.

1.2 Porte logiche quantistiche

Un algoritmo quantistico è un insieme di porte logiche, ciascuna delle quali
è descritta da un operatore unitario Û : C2n → C2n che agisce su un numero
fissato di n qubit (per non appesantire la scrittura, d’ora in poi tutti gli
operatori saranno indicati con lettere in grassetto, omettendo il cappuccioˆ).
Se |ψ〉 è un generico stato di un sistema a n qubit, ciascuna porta logica
trasforma tale stato in:

|ψ〉 → |ψ′〉 = U |ψ〉. (1.3)

L’unitarietà di U (cioè la proprietà U † = U−1) segue dalla condizione di
normalizzazione per |ψ〉 e per |ψ′〉: |〈ψ′|ψ′〉| = |〈ψ|ψ〉| = 1, ed è l’unico
vincolo che deve rispettare una generica porta logica quantistica.
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Un calcolo quantistico può dunque essere riassunto in tre processi:

• si prendono n qubit e li si preparano in uno stato iniziale standard, ad
esempio: |0〉|0〉 . . . |0〉 = |00 . . . 0〉;

• si applica una trasformazione unitaria U a tale stato;

• si misurano tutti i qubit, proiettando ciascuno di essi su una base,
tipicamente su {|0〉, |1〉}.

Il risultato della misura è l’output del calcolo. Si noti che il calcolo quan-
tistico è di tipo probabilistico: nonostante un algoritmo applicato ad una
condizione iniziale |ψ0〉 produca sempre lo stesso stato finale, il processo di
misura su tale stato è intrinsecamente statistico. Ripetendo più volte l’intero
processo di calcolo descritto sopra è possibile perciò che si ottengano risultati
diversi.

1.2.1 Porte logiche a un qubit

Analizziamo le principali porte logiche quantistiche che agiscono su un solo
qubit. Tutte le porte che consideriamo sono lineari, infatti la linearità è
una proprietà generale della meccanica quantistica, nella sua formulazione
standard. È dunque sufficiente definire l’azione di ciascuna porta sulla base
computazionale: se G è una generica porta che agisce su vettori della base
in modo che

G :

{ |0〉 → γ1|0〉+ γ2|1〉
|1〉 → γ3|0〉+ γ4|1〉 ≡

[
γ1 γ3

γ2 γ4

]
, (1.4)

allora uno stato qualsiasi viene trasformato nel seguente modo:

|ψ〉 = α|0〉+ β|1〉 → (αγ1 + βγ3)|0〉+ (αγ2 + βγ4)|1〉

oppure, in notazione matriciale, sulla base {|0〉, |1〉}:
[

α
β

]
→

[
γ1 γ3

γ2 γ4

] [
α
β

]
=

[
γ1α + γ3β
γ2α + γ4β

]

I parametri γj ∈ C vanno scelti in modo da preservare l’unitarietà di G.
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Alcune tra le porte più importanti sono rappresentate dalle matrici di Pauli:

σx =

[
0 1
1 0

]
; σy =

[
0 −i
i 0

]
; σz =

[
1 0
0 −1

]
. (1.5)

σx corrisponde al NOT quantistico, σy e σz invece non hanno un corrispet-
tivo classico: σz introduce uno sfasamento di π tra i due stati della base, σy

è un’azione combinata delle altre due. Altre porte notevoli sono Hadamard:

H =
(σx + σz)√

2
=

1√
2

[
1 1
1 −1

]
(1.6)

e Phase shift generici:

Sθ =

[
1 0
0 eiθ

]
(1.7)

Dalle matrici di Pauli si possono costruire, come ben noto, gli operatori di
rotazione attorno ai tre assi spaziali:

Rx(θ) ≡ e−iθσx/2 = cos
(θ

2

)
I − i sin

(θ

2

)
σx =

[
cos( θ

2
) −i sin( θ

2
)

−i sin( θ
2
) cos( θ

2
)

]

Ry(θ) ≡ e−iθσy/2 = cos
(θ

2

)
I − i sin

(θ

2

)
σy =

[
cos( θ

2
) − sin( θ

2
)

sin( θ
2
) cos( θ

2
)

]

Rz(θ) ≡ e−iθσz/2 = cos
(θ

2

)
I − i sin

(θ

2

)
σz =

[
e−iθ/2 0

0 eiθ/2

]

In generale, se n̂ = (nx, ny, nz) è un vettore reale unitario in 3 dimensioni,

Rn̂(θ) ≡ e−iθn̂·~σ/2 = cos
(θ

2

)
I − i sin

(θ

2

)
(nxσx + nyσy + nzσz). (1.8)

Siccome un arbitrario operatore unitario che agisce su un qubit può essere
scritto come una rotazione attorno ad un asse generico, a meno di un fattore
di fase, i tre operatori di Pauli e i phase shift sono sufficienti per generare una
qualsiasi porta logica a un qubit. Si può dimostrare che bastano Hadamard
e Sπ/4 per poter costruire un circuito che approssimi una qualsiasi porta
unitaria a un qubit con arbitraria precisione [2].
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1.2.2 Porte logiche a più qubit

Le porte logiche descritte sopra non permettono di effettuare operazioni che
coinvolgano simulataneamente più qubit; per fare questo è necessario intro-
durre operatori unitari che agiscano almeno su due qubit. I prototipi di tali
operazioni sono le porte controllate a due qubit. Esse agiscono su un qubit
(detto target) solo se l’altro (detto control) è in un determinato stato (tipica-
mente |1〉), altrimenti non fanno nulla. Ad esempio, la porta controlled-NOT
fa la seguente operazione:

CNOT : |x〉|y〉 → |x〉|x⊕ y〉, (1.9)

dove il primo qubit è il control, il secondo è il target (⊕ indica una somma
modulare, con modulo 2).
In rappresentazione matriciale, prendendo come base quella computazionale
per due qubit {|00〉, |01〉, |10〉, |11〉}:

CNOT =




1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0


 (1.10)

In generale, se U è un generico operatore unitario, una porta controlled-
U applica l’operatore sul secondo qubit se il control è in |1〉, altrimenti lascia
tutto invariato: |x〉|y〉 → |x〉Ux|y〉 .

U

(a) (b) (c)

Figura 1.1: Rappresentazione grafica di (a) una porta c-not che agisce sul target
se il control è in |1〉; (b) c-not che agisce se il control è in |0〉; (c) c-U

L’importanza delle porte controllate risiede in un teorema che afferma che le
porte su un singolo qubit e i CNOT sono universali [3]: è possibile costruire
un circuito solo con tali porte che realizzi un qualsiasi operatore unitario.
In realtà si può mostrare che basta un set discreto di 3 porte logiche (Hadamard,
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Sπ/4 e CNOT) per poter costruire un circuito che approssimi un generico op-
eratore unitario con arbitraria precisione [2].
In generale però una porta a n qubit può essere implementata solo in modo in-
efficiente: si dimostra che se U è tale che |ψi〉 → |ψf〉 = U |ψi〉 allora esiste un

algoritmo quantistico C tale che |ψi〉 → |ψ̃f〉 = C|ψi〉, con
∥∥|ψ̃f〉− |ψf〉

∥∥ < ε

costituito da O
(

2n log 1/ε
log n

)
porte a uno e a due qubit.

1.3 Teorema di No-cloning

Nonostante il metodo di calcolo classico e quello quantistico si basino
ambedue su un sistema di elaborazione dei dati in cui l’unità elementare di
informazione è una quantità a due livelli, essi presentano notevoli differenze.
Ad esempio, dato un bit classico, un computer classico può farne un numero
arbitrario di copie, tuttavia non è possibile duplicare o ‘clonare’ un generico
stato quantistico |ψ〉. Supponiamo infatti di avere due sistemi quantistici
A, B (comunemente detti Alice e Bob), che possano interagire con l’ambiente
esterno E. Sia |ψ〉 lo stato iniziale di Alice e |0〉 quello di Bob. Non esiste
nessuna trasformazione unitaria che faccia la seguente operazione per uno
stato |ψ〉 qualsiasi:

|ψ〉A |φ0〉B |E0〉E → |ψ〉A |ψ〉B |E1〉E. (1.11)

Supponiamo infatti per assurdo che esista U tale che

U : |ψ1〉A |φ0〉B |E0〉E → |ψ1〉A |ψ1〉B |E1〉E

U : |ψ2〉A |φ0〉B |E0〉E → |ψ2〉A |ψ2〉B |E2〉E.

Prendendo i prodotti scalari tra i membri delle due equazioni:

〈E0|〈φ0|〈ψ2|U † U |ψ1〉|φ0〉|E0〉 = 〈E2|〈ψ2|〈ψ2|ψ1〉|ψ1〉|E1〉.
Tenendo conto dell’unitarietà di U e della condizione di normalizzazione per
ciascuno stato, si ha:

〈ψ2|ψ1〉 =
(〈ψ2|ψ1〉

)2〈E2|E1〉.
Tale uguaglianza vale solo se |ψ1〉 = |ψ2〉 oppure se |ψ1〉 ⊥ |ψ2〉. Il primo
caso è banale, il secondo corrisponde a ciò che fa un computer classico: si
copiano due stati ortogonali tra di loro, come |0〉 e |1〉. In generale però non
si possono copiare due stati non ortogonali con la stessa operazione unitaria.
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1.4 Teletrasporto quantistico

Una delle manifestazioni più tangibili della non classicità dell’informazione
quantistica si basa sull’esistenza delle correlazioni quantistiche a lungo raggio
(vedere il cap. 7). È possibile sfruttare tali correlazioni ed ottenere alcuni
risultati che possono apparire sorprendenti. Ad esempio una coppia di Bell
condivisa da Alice e Bob può permettere il teletrasporto di uno stato quan-
tistico da un sistema all’altro [4], indipendentemente dalla distanza tra i due
sistemi e senza che Alice venga a conoscenza di tale stato!

Supponiamo che Alice condivida con Bob lo stato di Bell: 1√
2

[|0〉A|0〉B+

+|1〉A|1〉B

]
(nel senso che il qubit indicizzato con A appartiene ad Alice, quello

con B a Bob), e che voglia inviargli un generico qubit |ψ〉 = α|0〉+ β|1〉.
Alice opera una porta CNOT sui due suoi qubit, in questo modo:

|ψin〉aAB = 1√
2

[
α|0〉a

(|0〉A |0〉B + |1〉A |1〉B

)
+ β|1〉a

(|0〉A |0〉B + |1〉A |1〉B

)]

Ca−NOT A−→ 1√
2

[
α|0〉a

(|0〉A |0〉B + |1〉A |1〉B

)
+ β|1〉a

(|1〉A |0〉B + |0〉A |1〉B

)]

quindi applica Hadamard sul suo primo qubit, ottenendo:

Ha−→ 1
2

[
α
(|0〉a + |1〉a

)(|0〉A |0〉B + |1〉A |1〉B

)
+

+β
(|0〉a − |1〉a

)(|1〉A |0〉B + |0〉A |1〉B

)]
=

= 1
2

[
|0〉a |0〉A

(
α|0〉B + β|1〉B

)
+ |0〉a |1〉A

(
α|1〉B + β|0〉B

)
+

+|1〉a |0〉A

(
α|0〉B − β|1〉B

)
+ |1〉a |1〉A

(
α|1〉B − β|0〉B

)]
.

A questo punto è sufficiente che Alice misuri i suoi due qubit sulla base com-
putazionale e riveli il risultato a Bob per mezzo di un canale classico, con
due bit:

se Alice comunica 00, allora il sistema di Bob sarà già nello stato |ψ〉;
se comunica 01, Bob, per ritrovare |ψ〉, dovrà prima applicare σx;
se comunica 10, applicherà σz;
se comunica 11, applicherà iσy.

È opportuno notare che il teletrasporto dello stato |ψ〉, a differenza di alcune
versioni “fantascientifiche”, non viola nessuna legge fisica; in particolare non
può avvenire istantaneamente, o tra due eventi separati da un intervallo
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space-like (se cos̀ı fosse, verrebbe violato il principio di relatività). Infatti
per completare il teletrasporto Alice deve inviare a Bob il risultato della sua
misura, per mezzo di un canale di comunicazione classico, che ovviamente
non consente una trasmissione dei dati con velocità superiori a quella della
luce.
Va inoltre sottolineato che questo processo non viola neppure il teorema di
no-cloning: la funzione d’onda |ψ〉 è solamente stata trasferita da un sis-
tema all’altro, senza che Alice avesse mai potuto conoscerla; il qubit in-
iziale a che codificava |ψ〉 è stato trasformato in uno dei due stati della base
computazionale.

1.5 Algoritmi quantistici

Quali sono i tipi di problemi che possono essere risolti mediante circuiti
quantistici? È possibile trovarne alcuni che siano risolubili più efficientemente
rispetto ad un computer classico?
Un computer quantistico, sebbene operi secondo principi fisici differenti da
uno classico, in linea di principio non può fare nulla di ciò che un computer
classico non possa fare. Quest’ultimo può infatti memorizzare dei vettori, ef-
fettuare operazioni analoghe a quelle delle porte quantistiche compiendo delle
trasformazioni geometriche su tali vettori, simulare un processo di misura
proiettando un vettore sugli assi ortogonali.
Se è vero che un computer classico può simulare un computer quantistico, è
altrettanto vero che tale simulazione diventa molto inefficiente, all’aumentare
del numero di qubit. Supponiamo ad esempio di avere n qubit; allora un
generico stato del sistema sarà:

|ψ〉 =
2n−1∑
i=0

ai|i〉, (1.12)

dove |i〉 indica uno stato della base computazionale a n qubit, espresso in
notazione binaria. Gli ai sono numeri complessi che soddisfano la condizione
di normalizzazione:

∑2n−1
i=0 |ai|2 = 1. Occorrono quindi 2n numeri complessi

solo per specificare tale stato; è chiaro quindi che la descrizione completa
di un sistema con un centinaio di qubit risulta improponibile ai computer
classici attuali.
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1.5.1 L’algoritmo di Deutsch

È possibile che un computer quantistico, sfruttando le proprietà che contrad-
distinguono la meccanica quantistica, possa effettuare alcuni calcoli impie-
gando un tempo considerevolmente più piccolo di quello utilizzato da un
computer classico (in alcuni casi il guadagno può anche essere esponenziale).
Un semplice esempio che permette di ottenere un dimezzamento del tempo
di calcolo è descritto dall’algoritmo di Deutsch [5], e si basa sul parallelis-
mo quantistico: mentre un bit classico può assumere uno solo dei due valori
previsti, una funzione d’onda può trovarsi in una sovrapposizione degli stati
della base.

Sia f : {0, 1} → {0, 1} una funzione booleana. Si vuole sapere se essa
è costante (cioè agisce allo stesso modo su 0 e su 1), oppure se è bilanciata
(agisce su 0 e su 1 producendo due output diversi).
Classicamente è necessario valutare f su tutti e due i valori del bit di input.
Mostriamo però che è possibile arrivare alla soluzione del problema mediante
un algoritmo di calcolo quantistico in cui l’azione di f è chiamata una volta
sola! A differenza del calcolo classico, in cui vengono utilizzati diversi circuiti
che calcolano f(x), qui basta un solo circuito che calcola f(x) una sola volta,
su una sovrapposizione di stati diversi.
Occorre un sistema a due qubit, preparato nello stato iniziale |0〉|1〉.
Si applica Hadamard a tutti e due i qubit, ottenendo:

|0〉|1〉 H⊗H−→
( |0〉+ |1〉√

2

)( |0〉 − |1〉√
2

)
.

Poi si agisce con una porta U f : |x〉|y〉 → |x〉|y⊕ f(x)〉 (⊕ indica l’addizione
modulo 2) tale che:

|x〉
( |0〉 − |1〉√

2

)
Uf→ |x〉

( |0⊕ f(x)〉 − |1⊕ f(x)〉√
2

)
= (−1)f(x)|x〉

( |0〉 − |1〉√
2

)
.

Nel nostro caso dunque:

( |0〉+ |1〉√
2

)( |0〉 − |1〉√
2

)
Uf→

(
(−1)f(0)|0〉+ (−1)f(1)|1〉√

2

)( |0〉 − |1〉√
2

)
.
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Infine si applica Hadamard sul primo qubit, ottenendo lo stato:

H⊗I−→ 1√
2

[
(−1)f(0)

( |0〉+ |1〉√
2

)
+ (−1)f(1)

( |0〉 − |1〉√
2

)]( |0〉 − |1〉√
2

)
.

Per risolvere il problema basta quindi misurare il primo qubit: se f è costante,
allora si otterrà sempre |0〉; se invece f è bilanciata si otterrà |1〉.

H
f

H|0 MisuraH

U

|1

Figura 1.2: Circuito per l’algoritmo di Deutsch.

Tuttora si conoscono tre classi di problemi che permettono un risparmio
di tempo e di risorse, se risolti con un calcolo quantistico:

Algoritmi basati sulla trasformata di Fourier. Il miglior algoritmo
classico per calcolare la trasformata di Fourier discreta di N numeri comp-
lessi richiede O(N log N) operazioni elementari (vedi sezione 2.3.1). L’anal-
ogo quantistico, cioè la Quantum Fourier Transform per nq = log2(N) qubit,
richiede invece O(log2 N) porte. Sembrerebbe dunque che ci sia un guadag-
no esponenziale di risorse computazionali; se cos̀ı fosse i computer quantistici
sarebbero molto utili in una vastissima gamma di applicazioni. In realtà ques-
ta trasformata di Fourier agisce su stati quantistici che non possono essere
conosciuti completamente, a causa della natura probabilistica del processo di
misura in meccanica quantistica; pertanto anche il risultato del calcolo non
è ‘leggibile’ in modo immediato!
Fortunatamente è possibile usare la QFT per risolvere efficientemente al-
cuni problemi per i quali tuttora non si conosce un algoritmo classico ef-
ficiente. L’esempio più celebre è l’algoritmo di Shor per fattorizzare un
qualsiasi numero intero [6]. Tuttora il miglior algoritmo classico per fat-
torizzare un numero generico di N cifre è il number field sieve, e richiede
O(e(log N)1/3(log log N)2/3

) operazioni. L’algoritmo quantistico richiede solamente
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O((log N)3) porte elementari. Attualmente un generico numero di 130 cifre
può essere scomposto da un network di decine di workstation in circa un mese.
Ciò vuol dire che per fattorizzare un numero di 400 cifre con gli stessi comput-
er occorrerebbero 1010 anni (cioè un tempo dell’ordine dell’età dell’universo
attuale). Se esistesse un computer quantistico che fattorizzasse un numero
di 130 cifre in un mese, allora per fattorizzarne uno di 400, impiegherebbe
meno di 3 anni!

Algoritmi di ricerca da un elenco senza struttura. Dato un insieme
di N elementi elencati a caso, se ne desidera ricercare uno che soddisfa alle
proprietà richieste. Ad esempio si supponga di avere una rubrica del telefono
di una città, e di voler risalire al nome di un abbonato, sapendo solo il suo
numero telefonico. Classicamente questo problema richiede O(N) operazioni
(cioè N letture di un nome dell’elenco). Quantisticamente, però è stato scop-
erto un algoritmo [7] che risolve il problema in O(

√
N) operazioni. In questo

caso dunque il guadagno è soltanto quadratico.

Simulazione di sistemi fisici. I computer classici incontrano notevoli
difficoltà a simulare generici sistemi quantistici: infatti, come abbiamo già
visto, solamente per descrivere un generico stato quantistico a n livelli, del
tipo (1.12), occorrono 2n bit. La quantità di bit richiesti cresce esponenzial-
mente con il numero di particelle del sistema quantistico, e non linearmente,
come in un sistema classico. In un computer quantistico, sfruttando il par-
allelismo quantistico, si possono usare solo O(n) qubit anche per simulare
l’evoluzione del sistema.
Esiste però un problema: i 2n bit classici di informazione contenuti nello
stato (1.12) non sono completamente accessibili. Il processo di misura infatti
fa collassare la funzione d’onda in uno stato della base, dando solo O(n) bit
di informazione. Dunque, ammesso anche che si sia trovato un algoritmo di
calcolo che descriva la dinamica del sistema, rimane da capire come si possa
estrarre delle informazioni dalla funzione d’onda di output che permettano
di rispondere alla domanda che ci si è posti.

Nonostante il problema della “lettura” del risultato, è chiaro che il calco-
lo quantistico offra interessanti prospettive nella simulazione di sistemi fisici
complessi, visto che gli attuali supercomputer tradizionali appaiono total-
mente inadeguati a simulare con accuratezza anche solamente un sistema di
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qualche decina di molecole. La crescita della potenza dei computer classici
è stata codificata in termini empirici nel 1965 nella legge di Moore, che as-
serisce che le capacità di calcolo dei computer, a parità di costi, raddoppiano
all’incirca ogni due anni. Negli ultimi anni questa crescita è rallentata e tra
una decina di anni si arriverà ad un punto in cui gli effetti quantistici non
potranno più essere trascurati, visto che i processori devono essere sempre
più rimpiccioliti per aumentare la potenza di calcolo.
Inoltre vi sono problemi di natura energetica: le attuali porte logiche co-
munemente usate sono irreversibili, come la porta NAND: (a, b) → ¬(a∧ b),
e il processo di cancellazione di bit di informazione è necessariamente dissipa-
tivo (il principio di Landauer afferma che, per ciascun bit classico cancellato,
si dissipa una quantità di energia pari ad almeno (ln 2) KbT , dove T è la
temperatura alla quale avviene il processo e kb è la costante di Boltzmann,
tuttavia con l’attuale tecnologia si è ben al di sopra di tale soglia, a circa
500 KbT per bit dissipati). Perciò la miniaturizzazione dei processori irre-
versibili porta ad un surriscaldamento sempre crescente dei componenti elet-
tronici, e dunque alla necessità di impiegare sistemi di raffreddamento sempre
più efficienti. In realtà sarebbe possibile evitare questi problemi costruen-
do solo porte reversibili (la porta di Toffoli, o controlled-controlled-NOT,
(a, b, c) → (a, b, c⊕ (a ∧ b)) è un esempio di porta universale reversibile);
in questo caso però subentrerebbero problemi di instabilità del sistema. Ad
esempio è stato teorizzato un modello di processore classico a “palle di bil-
iardo”; una sua realizzazione pratica dovrebbe fare i conti con una instabilità
esponenziale del moto classico delle palline: gli errori iniziali nelle posizioni
e nelle velocità si accumulerebbero molto rapidamente, impedendo al com-
puter di svolgere correttamente i calcoli richiesti.
Naturalmente un algoritmo di calcolo quantistico non presenta nessun prob-
lema dissipativo, essendo perfettamente reversibile (le porte logiche quantis-
tiche sono unitarie, dunque sono anche invertibili).



Capitolo 2

Simulazione di sistemi fisici

Lo scopo di una simulazione è di risolvere numericamente delle equazioni
differenziali, che sono la traduzione in linguaggio matematico delle leggi
fisiche che governano la dinamica di un sistema. Ad esempio il compor-
tamento di un sistema classico è descritto dalle equazioni di Hamilton:

q̇i =
∂H(q, p, t)

∂p
(2.1)

ṗi = −∂H(q, p, t)

∂q
(2.2)

il campo elettromagnetico dalle equazioni di Maxwell:

∇ · ~D = 4πρ (2.3)

∇ · ~B = 0 (2.4)

∇× ~E = −1

c

∂ ~B

∂t
(2.5)

∇× ~H =
4π

c
~J +

1

c

∂ ~D

∂t
(2.6)

il moto di una particella in un campo elettromagnetico dalla forza di Lorentz:

d~p

dt
= q ~E +

q

c
~v × ~B (2.7)

un sistema quantistico non relativistico dall’equazione di Schrödinger:

i~
d|ψ〉
dt

= H|ψ〉. (2.8)

19
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Generalmente vengono date delle condizioni iniziali, al tempo t=0 (posizione
e impulso di una particella classica, campi elettrico e magnetico, funzione
d’onda iniziale); il problema è trovare le evolute temporali delle variabili del
moto. Salvo casi molto particolari non è possibile risolvere analiticamente le
equazioni scritte sopra, cos̀ı è necessario approssimare le variabili discretiz-
zandole in una rappresentazione digitale, quindi discretizzare le equazioni
differenziali e risolverle per via numerica. Ciò che rende estremamente inef-
ficiente una simulazione di un sistema quantistico non è tanto la risoluzione
di una singola equazione come la (2.8), quanto il fatto che per un sistema a n
qubit, descritto da uno stato (1.12), in generale occorra risolvere un sistema
di 2n equazioni, una per ciascun coefficiente ai.

2.1 Simulazione di un sistema quantistico

Supponiamo che il sistema sia descritto da un operatore hamiltoniano
indipendente dal tempo. In tal caso la soluzione formale dell’equazione di
Schrödinger (in unità ~ = 1) è immediata:

|ψ〉 = e−iHt|ψ0〉, (2.9)

dove |ψ〉 e |ψ0〉 sono funzioni d’onda discretizzate su 2nq intervallini (vedi eq.
1.12). Il problema più difficoltoso è l’esponenziazione di H , che è una matrice
esponenzialmente grande nel numero di qubit. Una soluzione approssimata
al primo ordine di tale equazione è data da

|ψ(t + ∆t)〉 ' (I − iH∆t)|ψ(t)〉. (2.10)

Tale approccio è sicuramente molto più semplice di quello generale, che
prevede l’esponenziazione dell’operatore hamiltoniano, tuttavia il risultato
che si ottiene in questo modo generalmente risulta fedele a quello effettivo
solo per tempi ∆t molto piccoli. Approssimazioni più adeguate si possono
ottenere per alcuni tipi di hamiltoniane: si supponga ad esempio che H pos-
sa essere scritta come una somma di tante hamiltoniane ridotte che agiscono
solo su una parte del sistema:

H =
L∑

k=1

Hk, (2.11)
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dove ciascun Hk agisce al più su un numero c di sottosistemi (ad esempio
può esprimere una interazione a due corpi, come nella parte di interazione tra
spin di siti primi vicini in un modello di Ising). In tale situazione l’azione di
e−iHkt diventa molto più semplice da simulare. Esiste tuttavia un problema:
in generale [Hi,Hj ] 6= 0, perciò e−iHt 6= ∏L

k=1 e−iHkt.
Si può però usare la formula di Trotter:

ei(A+B)t = lim
n→∞

(
eiAt/neiBt/n

)n
, (2.12)

dove A, B sono due operatori Hermitiani. In particolare valgono le seguenti
approssimazioni, al primo e al secondo ordine in ∆t:

ei(A+B)∆t = eiA∆teiB∆t + O(∆t2) (2.13)

ei(A+B)∆t = eiA∆t/2eiB∆teiA∆t/2 + O(∆t3). (2.14)

2.2 Particella quantistica in uno spazio a una

dimensione

Un esempio di notevole interesse è il caso di una particella quantistica in un
sistema unidimensionale [8], descritta da una Hamiltoniana classica:

H =
p2

2m
+ V (x). (2.15)

Lo stato del sistema può essere sviluppato sulla base degli autovettori di
posizione |x〉, in modo che:

|ψ〉 =

∫ +∞

−∞
ψx|x〉 dx (2.16)

dove, ovviamente, ψx = 〈x|ψ〉. In realtà la regione fisicamente interessante
del sistema è finita; è dunque sufficiente considerare x t.c. 0 ≤ x ≤ L e
discretizzare tale spazio, dividendolo in N = 2n intervallini di lunghezza ∆x
con ∆x ¿ λ (λ è la lunghezza d’onda tipica del sistema). In questo modo si
può scrivere:

|ψ̃〉 =

L/∆x∑
j=0

ψ̃j |j ∆x〉. (2.17)
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In un calcolo con un computer quantistico basta allora identificare ciascun
elemento |j ∆x〉 della base degli operatori di posizione con |j〉, un elemento
della base computazionale di un sistema a n qubit, qui scritto in notazione
decimale. Per far evolvere il sistema bisogna quindi calcolare: |ψ̃(t)〉 =

e−iHt|ψ̃0〉, usando eventualmente una delle approssimazioni (2.13 - 2.14).
Infatti H = H0 + Hint, dove H0 = p2/2m e Hint = V (x) (x, p sono gli
operatori di posizione e di impulso in una dimensione).
La parte del potenziale è facilmente calcolabile sullo stato (2.17), essendo
diagonale nello spazio delle configurazioni: e−iHint ∆t|j〉 = e−iV (j∆x)∆t|j〉.
La parte dell’hamiltoniana libera si calcola dopo aver fatto una trasformata
di Fourier quantistica, che consente di passare alla rappresentazione della
(2.17) nello spazio dei momenti; in tal modo anche H0 risulta diagonale.
Infine si applica una Trasformata di Fourier inversa, in modo da riottenere i
coefficienti ψj sulla base delle coordinate.

2.3 La trasformata di Fourier

2.3.1 Trasformata di Fourier discreta

La trasformata di Fourier discreta classica FN prende un vettore di N numeri
complessi x0, x1, . . . , xN−1 e lo trasforma in un altro vettore y0, y1, . . . , yN−1

(~y = FN(~x)), tale che

yk =
1√
N

N−1∑
j=0

xje
2πijk/N . (2.18)

Dalla definizione sembrerebbe che occorrano O(N2) operazioni elementari,
poiché bisogna calcolare N numeri complessi, e per ciascuno di essi occorre
fare N somme. In realtà il migliore algoritmo classico per implementare
la trasformata di Fourier discreta, la Fast Fourier Transform [9], richiede
solo O(N log N) operazioni. (esso impiega comunque un numero di risorse
esponenziale nel numero di bit classici usati per descrivere ciascun yk)
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La trasformata (2.18) può essere riscritta cos̀ı:

1√
N

N−1∑
j=0

xje
2πi jk

N =
1√
N

( N/2−1∑
j=0

x2je
2πi

(2j)k
N +

N/2−1∑
j=0

x2j+1e
2πi

(2j+1)k
N

)

=
1√
N

( N/2−1∑
j=0

x2je
2πi jk

N/2 +

N/2−1∑
j=0

x2j+1e
2πi jk

N/2 e2πi k
N

)

=
1

2

[(
F pari

N/2 (~x2j)
)

+
(
F dispari

N/2 (~x2j+1)
)

e2πi k
N

]
.

La trasformata di Fourier su un vettore di N elementi può dunque essere
divisa in due trasformate su vettori di N/2 punti.
Se #(n) è il numero di operazioni elementari necessarie per un vettore con
N = 2n elementi, allora si ha:

#(n) = 2#(n− 1) + 2n.

Da cui si ottiene: #(n) = O(n 2n) = O(N log N).

2.3.2 Algoritmo quantistico per la trasformata di Fouri-
er

La trasformata di Fourier quantistica è un operatore lineare che agisce come
la (2.18) sui vettori della base ortonormale{|0〉, |1〉, . . . |N − 1〉}:

|j〉 → 1√
N

N−1∑

k=0

e2πijk/N |k〉. (2.19)

Perciò l’azione della QFT su uno stato generico di un sistema a n qubit può
essere rappresentata anche in questo modo:

|ψ〉 =
N−1∑
j=0

xj|j〉 →
N−1∑

k=0

yk|k〉,

dove |j〉 e |k〉 sono gli elementi della solita base computazionale e le ampiezze
xj vengono trasformate secondo la Trasformata di Fourier classica nelle yk.
Mostriamo ora un circuito quantistico [10] che permetta di implementare
la QFT in modo efficiente, mediante l’utilizzo di O(n2) porte elementari
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(si noti che tale procedura permette anche di dimostrare che la QFT è
una operazione unitaria, cosa non direttamente evidente dalla definizione).
Riscriviamo l’azione della QFT su un generico stato della base in questo
modo:

|j〉 → 1

2n/2

2n−1∑

k=0

e2πijk/2n|k〉 =
1

2n/2

1∑

k1=0

· · ·
1∑

kn=0

e2πij(
∑n

l=1 kl2
−l)|k1 . . . kn〉,

dove {kl}l=1...n è la notazione binaria di k: k =
∑n

l=1 kl2
n−l

=
1

2n/2

1∑

k1=0

· · ·
1∑

kn=0

[
n∏

l=1

e2πijkl2
−l |kl〉

]

=
1

2n/2

n∏

l=1

[
1∑

kl=0

e2πijkl2
−l|kl〉

]

=
1

2n/2

n∏

l=1

[
|0〉+ e2πij2−l |1〉

]
.

Sia jm la notazione binaria di j: j =
∑n

m=1 jm2n−m; allora la parte all’e-
sponente può essere riscritta in un modo più conveniente, tenendo conto che
e2πik = 1 per k intero non negativo:

exp(2πij2−l) = exp
(
2πi

n∑
m=1

jm2n−m−l
)

=
n∏

m=1

exp
(
2πijm2n−m−l

)
=

= exp
(
2πi

n∑

m=n−l+1

jm2n−m−l
)
.

Introducendo la seguente notazione per lo sviluppo in frazioni binarie:

0.jaja+1 . . . jb = ja/2 + ja+1/2
2 + . . . jb/2

b−a+1

si ottiene
e2πij2−l

= e2πi0.jn−l+1jn−l+2...jn ,

perciò l’azione della QFT si può riscrivere cos̀ı:

|j〉 →
(|0〉+ e2πi0.jn |1〉)(|0〉+ e2πi0.jn−1jn |1〉) · · · (|0〉+ e2πi0.j1j2...jn |1〉)

2n/2
.

(2.20)
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R 2 R n−1 R n

n−2R R n−1

R 2

1|j

2

n−1

n|j

H

H

H

H

|j

|j

Figura 2.1: Circuito per la QFT. Le porte Rk sono dei phase shift S2π/2k (vedi
(1.7)), H indicano porte Hadamard (1.6).

Un circuito che calcola la QFT è quello in figura 2.1.

Analizziamo l’azione del circuito sul qubit più significativo:

|j1 . . . jn〉 H−→ 1√
2

(|0〉+ e2πi0.j1|1〉)|j2 . . . jn〉
R2−→ 1√

2

(|0〉+ e2πi0.j1j2|1〉)|j2 . . . jn〉
· · ·
Rn−→ 1√

2

(|0〉+ e2πi0.j1j2...jn|1〉)|j2 . . . jn〉.

Sul secondo qubit:

(|0〉+ e2πi0.j1...jn |1〉)√
2

|j2 . . . jn〉 H−→ 1
2
(|0〉+ e2πi0.j1...jn |1〉) ·

· (|0〉+ e2πi0.j2|1〉) |j3 . . . jn〉
R2−→ 1

2
(|0〉+ e2πi0.j1...jn |1〉) ·

· (|0〉+ e2πi0.j2j3|1〉) |j3 . . . jn〉
· · ·

Rn−1−→ 1
2
(|0〉+ e2πi0.j1...jn |1〉) ·
· (|0〉+ e2πi0.j2j3...jn |1〉) |j3 . . . jn〉.
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E cos̀ı via, fino all’n-esimo qubit, ottenendo complessivamente:

|j1 . . . jn〉 → 1

2n/2

(
|0〉+e2πi0.j1...jn |1〉

)(
|0〉+e2πi0.j2...jn|1〉

)
· · ·

(
|0〉+e2πi0.jn |1〉

)
.

(2.21)
Per avere la (2.20) si deve infine invertire l’ordine dei qubit nella (2.21);
bisogna cioè scambiare il qubit più significativo col meno significativo, il sec-
ondo qubit con l’ (n − 1)-esimo . . . A questo scopo occorrono altri n/2
operatori di swap tra due qubit. Ciascuno di questi può essere facilmente
implementato con 3 porte controlled-not:

Figura 2.2: |α〉|β〉 → |α〉|β⊕α〉 → |α⊕β⊕α〉|β⊕α〉 = |β〉|β⊕α〉 → |β〉|β⊕α⊕β〉 =
|β〉|α〉 (⊕ indica la somma modulo 2).

In tutto occorrono quindi n porte Hadamard, (n−1)+(n−2)+ . . .+1 phase
shift e 3n/2 c-not per riordinare il registro dei qubit. In realtà l’inversione
dell’ordine dei qubit può essere fatta anche semplicemente rileggendo in un
altro modo gli n elementi del registro quantistico, evitando l’utilizzo delle
porte c-not per gli swap.
La trasformata di Fourier quantistica richiede quindi n(n−1)

2
+n+3n

2
= n2

2
+2n =

O((log N)2) porte elementari (n2+n
2

porte, se non si contano gli swap) e può
quindi essere calcolata efficientemente con un circuito quantistico.

2.4 La sawtooth map

Analizziamo ora come è possibile utilizzare un computer quantistico per
simulare efficientemente un sistema fisicamente interessante, per il quale non
si conosce un algoritmo di calcolo classico efficiente. In particolare consideri-
amo il corrispettivo quantistico della sawtooth map [11] classica, un sistema
dinamico a tempo discreto, con un grado di libertà. Questo modello presenta
una dinamica molto ricca e complessa (vedi il capitolo 5), inoltre può essere
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simulato efficientemente, senza l’aggiunta di alcun qubit ausiliario.
In seguito studieremo la stabilità di un calcolo quantistico utilizzando questo
particolare algoritmo, implementato con porte logiche leggermente pertur-
bate.

L’evoluzione a tempo discreto della funzione d’onda |ψ0〉 è descritta it-
erativamente attraverso l’azione ripetuta di un operatore che fa evolvere il
sistema da un tempo t generico a un tempo t + 1:

|ψt+1〉 = U |ψt〉 = eik(θ−π)2/2e−iTn2/2|ψt〉, (2.22)

dove k, T sono due parametri reali; θ = θ· , n = −i∂/∂θ sono gli operatori
di posizione e di momento angolare, in unità ~ = 1 (d’ora in poi supporremo
sempre ~ = 1).
Si impongono delle condizioni al contorno: |ψθ+2π〉 = |ψθ〉 e si sceglie il mo-
mento angolare in modo che −N/2 ≤ n < N/2. Se nq è il numero di qubit
con cui si vuole simulare il sistema, allora N = 2nq è il numero di inter-
vallini sui quali si discretizza l’intervallo di definizione del momento angolare
[−N/2, N/2) e della posizione [0, 2π). Per costruire l’algoritmo quantistico
che simula la sawtooth map non occorre usare la formula di Trotter, poiché
in questo caso l’operatore nella (2.22) è già il prodotto di una parte diagonale
nello spazio dei momenti UT = e−iTn2/2 per una diagonale sulla variabile di
posizione angolare Uk = eik(θ−π)2/2.
Conviene prima scrivere la funzione d’onda iniziale nella base dei momenti:

|ψt=0〉 =
2nq−1∑
i=0

ψn|n〉. (2.23)

La base computazionale del sistema di nq qubit coincide con la rappresen-
tazione binaria degli elementi della base dei momenti { |n〉, n ∈ [−N/2, N/2)},
opportunamente riscalata di −N/2. A un generico valore di momento ango-
lare:

n =

nq−1∑
i=0

αi2
i − N

2
(2.24)

corrisponde il seguente stato del sistema quantistico:

|n〉 = |α0 α1 . . . αnq〉. (2.25)
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Nella rappresentazione dei momenti l’operatore n agisce in modo banale,
poiché: n|n〉 = n|n〉, perciò è semplice implementare la parte UT . Basta
scrivere n nella rappresentazione binaria (2.24) per ottenere:

UT |n〉 = e
−i T

2

(∑nq−1

i=0 (αi2
i− N

2nq
)
)(∑nq−1

j=0 (αj2
j− N

2nq
)
)
|n〉, (2.26)

ossia:

UT |n〉 =

nq−1∏
i=0

nq−1∏
j=0

e
−i T

2

(
αiαj2

i+j− N
2nq

(αi2
i+αj2

j)+ N2

4n2
q

)
|n〉. (2.27)

Dunque occorrono n2
q porte a due qubit, applicate a tutte le possibili cop-

pie di qubit (i, j) con i, j = 1 . . . nq. In pratica, nella base computazionale
{|00〉, |01〉, |10〉, |11〉} dei qubit i, j ciascuna porta può essere scritta come

e
−i

T

2
Dij

, (2.28)

dove Dij è la matrice diagonale:

Dij =




N2

4n2
q

0 0 0

0 − N
2nq

(
2j − N

2nq

)
0 0

0 0 − N
2nq

(
2i − N

2nq

)
0

0 0 0
(
2i − N

2nq

)(
2j − N

2nq

)




Il passo successivo consiste in una Trasformata di Fourier quantistica
del tipo (2.19), per passare ad una rappresentazione della funzione d’onda
nello spazio della variabile θ. Ora la base computazionale coincide con la
rappresentazione binaria degli elementi della base {|θ〉, θ ∈ [0, 2π)}:
a un generico valore di θ

θ =
2π

N

nq−1∑
i=0

βi 2
i (2.29)

corrisponde lo stato:
|θ〉 = |β1 β2 . . . βnq〉.
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In questa rappresentazione Uk agisce banalmente, poiché: θ|θ〉 = θ|θ〉, infatti

Uk |θ〉 = e
i k
2

(∑nq−1

i=0 ( 2π
N

βi2
i− π

nq
)
)(∑nq−1

j=0 ( 2π
N

βj2
j− π

nq
)
)
|θ〉. (2.30)

Anche qui pertanto occorrono n2
q porte a due qubit, del tipo:

e
i
kπ2

2
Fij

, (2.31)

dove

Fij =




1
n2

q
0 0 0

0 −2j+1

nqN
0 0

0 0 − 2i+1

nqN
0

0 0 0
(

2i+1

N
− 1

nq

)(
2j+1

N
− 1

nq

)




L’ultimo passo consiste nell’eseguire una QFT inversa, che riscriva la fun-
zione d’onda nella rappresentazione della base dei momenti angolari, da cui
si è partiti.

L’intero algoritmo per eseguire U richiede quindi 3n2
q + nq porte a uno e a

due qubit (senza contare gli swap per riordinare i qubit dopo le trasformate
di Fourier, che necessiterebbero di altre 3nq porte controlled-not), ed è espo-
nenzialmente più efficiente, rispetto ad ogni algoritmo classico conosciuto.
Infatti il modo più rapido, tuttora conosciuto, per simulare l’azione della
(2.22) su un computer classico si basa sulla FFT diretta e inversa, e richiede
O(nq2

nq) operazioni.
Notiamo inoltre che l’algoritmo descritto sopra non necessita di nessun qubit
aggiuntivo (tutti i qubit utilizzati servono per descrivere il sistema fisico),
perché nella sawtooth map i due operatori Uk e UT hanno la stessa forma
quadratica; se il sistema dinamico avesse un potenziale V (x) polinomiale di
grado superiore a 2, oppure fosse una funzione trascendente della posizione,
allora sarebbero necessari dei qubit di servizio [12].
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2.5 Costruzione dello stato iniziale

2.5.1 Metodo esatto, inefficiente

Rimane il problema della costruzione dello stato iniziale, cioè dell’asseg-
nazione degli ψn nella (2.23). Avendo usato la rappresentazione dei mo-
menti, è semplice partire da una autofunzione del momento. In generale
però la costruzione di uno stato iniziale generico non può essere fatta effi-
cientemente!
Supponiamo ad esempio di avere un sistema a n qubit, e di voler costruire la
funzione d’onda

|ψ〉 =
2n−1∑
j=0

aj|j〉,

dove gli aj = |aj|eiδj sono numeri complessi generici, con modulo minore o
uguale a 1.
Conviene costruire due sottocircuiti che assegnino prima le ampiezze |aj| e
quindi le fasi δj.
Le ampiezze possono essere parametrizzate da 2n − 1 angoli (vi sono 2n

valori di |aj| da assegnare, ma questi non sono tutti indipendenti, a causa

della condizione di normalizzazione:
∑2n−1

j=0 |aj|2 = 1) in questo modo: sia

j =
∑n−1

k=0 jk2
n−k−1; allora ad ogni |aj| può essere associato il prodotto di n

termini goniometrici cos(θi) o sin(θj), a seconda dei valori di jk.

|aj| = fj0(θ1) × fj1(θ2+j020) × fj2(θ4+j021+j120) × . . .

. . . × fjn−1(θ2n−1+j02n−2+j12n−3+...+jn−220) ,

dove

fi(x) =

{
cos(x) se i = 0
sin(x) se i = 1

.

Ad esempio, se n=3

|a0| = cos(θ1) cos(θ2) cos(θ4) |a4| = sin(θ1) cos(θ3) cos(θ6)
|a1| = cos(θ1) cos(θ2) sin(θ4) |a5| = sin(θ1) cos(θ3) sin(θ6)
|a2| = cos(θ1) sin(θ2) cos(θ5) |a6| = sin(θ1) sin(θ3) cos(θ7)
|a3| = cos(θ1) sin(θ2) sin(θ5) |a7| = sin(θ1) sin(θ3) sin(θ7)
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Dunque per sistemare le ampiezze occorre implementare un circuito costituito
da 2n − 1 porte controllate del tipo θk, dove

θk =

[
cos(θk) sin(θk)
sin(θk) − cos(θk)

]

θ 1

θ

θ θ

θ θ θ

2 3

4 5 6 7

Figura 2.3: Circuito che assegna le ampiezze |αj | in un sistema a 3 qubit.

Per le fasi δj si applicano 2n−1 porte Γk controllate, con

Γk =

[
eiδ2k 0
0 eiδ2k+1

]

Γ0 Γ1 2 3ΓΓ

Figura 2.4: Circuito che assegna le fasi eiδj in un sistema a 3 qubit.

Appare chiaro che questo metodo per costruire la funzione d’onda iniziale
(2.23) sia altamente inefficiente, anche se non richiede l’utilizzo di qubit ad-
dizionali (una porta controllata su k qubit può essere implementata con O(k2)
operazioni elementari, senza aggiungere alcun qubit [3]).
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In realtà a noi interesseranno solo le autofunzioni del momento angolare
e pacchetti gaussiani di minima indeterminazione:

|ψ(x, p; t = 0)〉 =
2n−1∑
j=0

(
1

πσ2

)1/4

e
−(xj − x0)

2

2σ2
+ i(xj − x0)p0 |j〉. (2.32)

Per costruire lo stato (2.32) si può usare il metodo descritto sopra, dopo
aver discretizzato gli intervalli di definizione di x e di p nel modo visto in

precedenza e aver posto: aj =
(

1
πσ2

)1/4
e−

(xj−x0)2

2σ2 ; δj = (xj − x0)p0.

2.5.2 Approssimazione a gradini

È chiaro che sarebbe auspicabile l’impiego di un metodo efficiente, in modo
che tutto il calcolo possa essere compiuto sfruttando una quantità di porte
logiche polinomiale nel numero di qubit utilizzati. A tale scopo è possibile
implementare il seguente algoritmo, che costruisce uno stato che approssima
la (2.32).
Gli intervalli di definizione della posizione e dell’impulso vanno discretizzati
come al solito in 2n intervallini di lunghezza ∆x e ∆p. Si prende un sistema
a n′ qubit, con n′ > n, e lo si divide in due registri, il primo costituito da
n qubit e il secondo dai rimanenti n′ − n. Poi lo si prepara nello stato di
partenza

|ψin〉 =

n︷ ︸︸ ︷
|00 . . . 0〉

n′−n︷ ︸︸ ︷
|00 . . . 0〉 .

Si modifica opportunamente il primo registro, in modo da identificarlo con la
posizione x0 discretizzata del sistema, come è stato fatto, ad esempio, nelle
(2.24-2.25); quindi ad ogni qubit del secondo registro si applica una porta
Hadamard, ottenendo:

|ψin〉 → 1√
2n′−n

|x0〉
( 2n′−n−1∑

i=0

|i〉
)

.

In pratica il primo registro serve ad individuare la posizione con una pre-
cisione ∆x; il secondo registro suddivide ulteriormente ciascuno dei 2n in-
tervallini in 2n′−n sottointervallini. Le porte Hadamard riproducono una
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funzione d’onda a gradino, centrato in x0 e largo ∆x.
Poi si applica una fase eip0(x−x0):

→ 1√
2n′−n

( 2n′−n−1∑
i=0

eip0xi|x0〉|i〉
)

, (2.33)

dove xi è il valore della posizione che corrisponde a i − ∆x/2, ed indica
uno dei 2n′−n sottointervallini in cui è stato diviso l’intervallino contenente
x0. L’ultimo passaggio può essere fatto con n′ − n phase shift sui qubit del
secondo registro. Supponiamo infatti di avere |φx〉 =

∑
x cx|x〉; allora

|φx〉eikx =
∑

x

cxe
ik

∑
j xj2

j |x〉 =
∑

x

[
cx

∏
j

(eik2j

)xj |x〉
]
. (2.34)

Occorrono quindi n′ − n porte del tipo c-Sk2j (vedi (1.7)).

Lo stato |ψ̃〉 cos̀ı generato è la discretizzazione di una funzione non nulla
e costante in [x0 − ∆x/2, x0 + ∆x/2] (a parte il fattore di fase). La sua
trasformata di Fourier, che esprime la descrizione del sistema nello spazio dei
momenti, è una funzione piccata in p0 del tipo sin p

p
. Infatti:

F(χ[−1,1]) =

√
2

π

sin y

y
.

Una approssimazione migliore del pacchetto gaussiano (2.32) si può ot-
tenere aggiungendo altri “scalini”. Il ragionamento che segue coinvolge solo
il primo registro, perciò da qui in poi indicheremo solo questa parte della
funzione d’onda.
Supponiamo di voler costruire uno stato con tre gradini, simmetrico rispetto
a x0, in cui il gradino centrale sia alto h1 e i quelli laterali siano ambedue alti
h2, con 0 < h2 < h1 < 1 (la condizione di normalizzazione impone obbliga-
toriamente che h2 =

√
(1− h2

1)/2). A questo scopo occorre una porta a un
qubit tipo Hadamard, che trasformi lo stato iniziale in una sovrapposizione
di |0〉 e |1〉, ma con ‘pesi’ differenti:

J =

[
h1 1− h1

1− h1 −h1

]
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Il circuito in figura 2.5 fa l’operazione richiesta:

|x0〉 → |x̃0〉 = h1|x0〉+ h2

(|x0 + 1〉+ |x0 − 1〉). (2.35)

H

|0

|0

|0

H

J

Figura 2.5: Circuito per costruire uno stato con tre “gradini”; gli n qubit in
alto (disposti, dall’alto verso il basso, dal più significativo al meno significativo)
corrispondono al primo registro, gli ultimi 3 sono qubit di servizio, necessari per
implementare l’algoritmo.

È necessario introdurre tre qubit aggiuntivi, che memorizzino il valore dei
due qubit meno significativi e del più significativo di |x0〉, inoltre occorrono
una porta J , 2 porte controlled-controlled-H , 2 θ(3), 2 θ(4), . . . , 2 θ(n+1).
(θ(n) indica una porta NOT con n qubit controllati).
Una porta θ(n) (con n ≥ 4) richiede 8(n − 3)θ(3) porte, ossia 48n − 116
porte elementari, più un qubit aggiuntivo. Equivalentemente si possono us-
are 48n2 + O(n) porte elementari, senza alcun qubit extra [3].
Perciò il circuito descritto sopra in linea di principio risulta efficiente, anche
se non è conveniente per un numero basso di qubit.
Per costruire uno stato con più di tre gradini occorre iterare tale circuito agli
scalini esterni. Ad esempio per fare 5 scalini bisogna applicare tutte le porte
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di prima ogni qualvolta il qubit meno significativo è diverso da quello di |x̃0〉;
ci vuole quindi un ulteriore qubit extra, inoltre bisogna aggiungere un control
su tale qubit, per ogni porta del circuito. Ciascuna porta controllata con un
qubit control in più richiede 48 porte elementari aggiuntive, dunque anche i
circuiti per fare più di 3 gradini necessitano di un numero di risorse che scala
polinomialmente col numero di qubit.

In conclusione questo procedimento è in linea di principio efficiente, poiché
richiede O(n3) porte elementari con almeno 3 qubit supplementari (se si vuole
una funzione con 3 scalini). Tuttavia è di scarsa utilità pratica, perché il pre-
fattore davanti a n3 è grande, dunque ci vogliono almeno una decina di qubit
per ottenere un vantaggio computazionale, rispetto al metodo inefficiente.

2.5.3 Costruzione diretta della gaussiana

Esiste anche un metodo più diretto per generare uno stato come quello nella
(2.32). Abbiamo già osservato nella (2.34) che lo sfasamento ei(x−x0)p0 si può
riprodurre esattamente in modo efficiente, con l’utilizzo di n phase shift. Il
problema principale perciò è dato dalla parte reale della funzione gaussiana,
che può essere riscritta cos̀ı:

1

πσ2
e−

(x−x0)2

2σ2 = Ne
−x2

2σ2
e

xx0
σ2 e

−x2
0

2σ2 = Ae−Bx2

eCx,

dove A,B,C,N sono delle costanti numeriche reali.
In sostanza occorre un circuito quantistico che faccia la seguente operazione:

2n−1∑
j=0

cj|j〉 →
2n−1∑
j=0

Acj e−Bj2

eCj|j〉,

dove |j〉 è la base computazionale a n qubit, in notazione binaria.
Sia j =

∑2n−1
k=0 jk2

k; allora:

e−Bj2
eCj = e−B[

∑
k(jk2k)][

∑
l(jl2

l)] eC[
∑

m(jm2m)] =

=
∏

k

∏
l

(
e−B2k+l)jkjl

∏
m

(
eC2m)jm

.
(2.36)

Occorre quindi implementare delle moltiplicazioni per un numero reale k
costante, tali che |x〉 → k|x〉. Ciascuna di queste può essere effettuata con
una porta logica unitaria e introducendo un qubit aggiuntivo, necessario per
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preservare l’unitarietà; ricordiamo che il numero per il quale si moltiplica non
può avere modulo maggiore di 1 (altrimenti la condizione di normalizzazione
della funzione di output non potrebbe più essere soddisfatta). Il modo più
semplice di implementare questa operazione è il seguente:

|x〉|0〉 → k|x〉|0〉+ r|y〉|1〉, (2.37)

dove k, r ∈ [0, 1], k2 +r2 = 1. Per fare ciò basta una porta a due qubit in cui
il primo qubit è uno di quelli del registro usato per descrivere il sistema, il
secondo invece serve per fare in modo che l’operatore sia unitario e distingue
la parte interessante (contrassegnata dal valore |0〉) dal resto (indicato da
|1〉). Ad ogni operazione successiva bisogna pertanto introdurre un control-
lo su quest’ultimo qubit, che permetta di ‘scartare’ la seconda parte della
(2.37)). L’azione globale della (2.37), che chiameremo multiplier, sulla base
computazionale dei due qubit indicati è espressa dalla matrice:

M =




k 0 0 −r
0 k −r 0
0 r k 0
r 0 0 k




La prima parte della (2.36) può essere dunque calcolata con n2 porte c-c-
multiplier, utilizzando però anche n2 qubit addizionali e tenendo conto che
la m-esima moltiplicazione è controllata da m− 1 qubit.

Supponiamo ad esempio di voler moltiplicare un generico qubit α|0〉+β|1〉
prima per k1, poi per k2 (con k1, k2 ∈ [0, 1]). Possiamo eseguire il circuito in
figura 2.6, la cui azione esplicita è:

[
α|0〉+ β|1〉]|0〉|0〉 →

→ α
[
k1|0〉|0〉+ r1|1〉|1〉

]|0〉+ β
[
k1|1〉|0〉+ r1|0〉|1〉

]|0〉 =

= k1

[
α|0〉|0〉|0〉+ β|1〉|0〉|0〉] + r1

[
α|1〉|1〉|0〉+ β|0〉|1〉|0〉] →

→ k1α
[
k2|0〉|0〉|0〉+ r2|1〉|0〉|1〉

]
+ k1β

[
k2|1〉|0〉|0〉+ r2|0〉|0〉|1〉

]
+

+r1

[
α|1〉|1〉|0〉+ β|0〉|1〉|0〉] =

= k1k2

[
α|0〉+ β|1〉]|0〉|0〉+ r1

[
α|1〉|1〉|0〉+ β|0〉|1〉|0〉]+

+k1r2

[
α|1〉|0〉|1〉+ β|0〉|0〉|1〉]

La parte interessante del risultato pertanto è solo quella in cui tutti i qubit
supplementari sono nello stato |0〉 (nell’esempio è la prima parte dell’espres-
sione finale: k1k2

[
α|0〉+ β|1〉]|0〉|0〉 ).
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α|0>+β|1>

|0>

|0>

M

M

M

M

1

2

1

2
|

|

Figura 2.6: Ciascuna delle porte M e M ′ non è il prodotto tensoriale di due
matrici 2⊗ 2, tuttavia sono state rappresentate graficamente come due porte a un
qubit unite tra loro con due linee in grassetto. L’insieme dei due sottoblocchi a
un qubit e delle due linee spesse è da considerarsi come un’unica porta che agisce
non banalmente su uno spazio di 2 qubit.

La seconda parte della (2.36) presenta un’ulteriore complicazione, perché i
fattori da moltiplicare possono essere maggiori di 1. Bisogna quindi prima ri-
normalizzarli tra 0 e 1, dividendoli per il valore massimo presente nel set; poi
si ripete l’algoritmo descritto sopra, utilizzando n porte c-multiplier assieme
a n qubit aggiuntivi.

La parte dell’output cos̀ı ottenuto, in cui i qubit supplementari sono tutti
nello stato |0〉, è esattamente una gaussiana, anche se non normalizzata (le
ampiezze devono essere moltiplicate per un fattore costante, che normalizzi
la funzione d’onda). Alla fine del procedimento di costruzione dello sta-
to iniziale conviene applicare una porta not controllata su tutti gli n2 + n
qubit aggiuntivi usati nei multiplier, avente come target un nuovo qubit ad-
dizionale. In questo modo la parte interessante dell’output è contraddistinta
dal valore |1〉 di tale qubit. Un semplice controllo su quel qubit consente
quindi di ‘isolare’ la funzione d’onda gaussiana dagli altri fattori non voluti,
che assicurano l’unitarietà del processo.

Osserviamo infine che anche questo metodo per costruire la (2.32) risul-
ta efficiente, anche se al momento è improponibile per una sua realizzazione
pratica. Occorrono infatti O(n2) porte a due qubit, con n2 control e n2+n+1
qubit addizionali. Il numero di risorse necessarie scala quindi polinomial-
mente con n, tuttavia un guadagno in termini pratici rispetto al metodo
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inefficiente è riscontrabile solo se si lavora con un sistema di almeno qualche
decina di qubit. Va infine tenuto presente che bisogna fare un uso massiccio
di qubit supplementari, a differenza degli altri approcci descritti in preceden-
za: la grande maggioranza dei qubit utilizzati serve solamente per preservare
l’unitarietà del calcolo; il sistema fisico è invece descritto solo da una minima
parte di essi.



Capitolo 3

Realizzazione fisica dei
computer quantistici

3.1 Problematiche comuni

L’informazione e il calcolo quantistico rappresentano un campo di notev-
ole interesse [1], tuttavia è anche auspicabile che possano essere fisicamente
costruite delle macchine capaci di implementare concretamente gli algorit-
mi basati sulle leggi della meccanica quantistica. Purtroppo la realizzazione
sperimentale di processori quantistici di elaborazione dei dati è estremamente
complessa.
Ciascun qubit è un sistema quantistico a due livelli. In una rappresentazione
fisica di un computer quantistico è importante che il numero di livelli ac-
cessibili sia finito. Ad esempio la posizione |x〉 di una particella in un moto
unidimensionale non contraddistingue un buon insieme di stati, infatti la
variabile x è continua e lo spazio di Hilbert del sistema ha dimensione in-
finita. In realtà la presenza di rumore riduce sempre il numero degli stati
distinguibili ad un valore finito. Per questo è auspicabile avere uno spazio
di Hilbert di dimensione finita, in modo da ridurre al minimo gli effetti di
rumore.
Per realizzare un computer quantistico non basta però trovare un modo di
dare ai qubit una rappresentazione fisicamente robusta, ma si deve anche
avere la possibilità di applicare un set universale di porte logiche, cos̀ı da pot-
er avere un pieno controllo sui qubit manipolabili dal processore di calcolo.
Un sistema quantistico isolato evolve unitariamente, in base all’hamiltoniana

39
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che lo descrive, quindi per poter essere in grado di applicare un set univer-
sale di trasformazioni unitarie bisogna saper controllare tale hamiltoniana. I
parametri di controllo però non sono “classici”: il sistema di controllo è un
altro sistema quantistico in interazione con l’apparato sperimentale; l’hamil-
toniana effettiva pertanto tiene conto anche della retro-azione del sistema di
controllo sul computer quantistico.
Un altro problema è l’inizializzazione del sistema: bisogna saper preparare
uno stato iniziale assegnato. In realtà basta costruire uno specifico stato
quantistico (come il ground state logico: |00 . . . 0〉) con basso margine di er-
rore, poiché una successiva trasformazione unitaria può modificarlo in uno
stato arbitrario.
Infine l’output del processo deve essere misurato con precisione.

Due requisiti fondamentali per un computer quantistico sono un buon iso-
lamento dall’ambiente esterno, in modo che le correlazioni quantistiche tra i
qubit che lo compongono non vengano distrutte, ma allo stesso tempo anche
una certa accessibilità dei qubit del sistema, per poter applicare su di essi le
porte logiche e per essere misurati.
Il problema principale infatti è fare in modo che il computer, che è un sotto-
sistema dell’universo intero, evolva unitariamente. Ciò però è estremamente
difficile, perché in generale un sottoblocco di una matrice unitaria è unitario
solo se la matrice totale è diagonale a blocchi, la qual cosa sarebbe possibile
solo se i differenti sottosistemi non fossero in interazione tra di loro.

Come mostrato nella tabella, esistono diversi candidati per la costruzione
di un tale computer; una stima del numero massimo di operazioni eseguibili
(quindi della bontà dei vari modelli) è data approssimativamente dal rapporto
tra il tempo di decoerenza τD (cioè quello entro il quale il sistema rimane
quantisticamente coerente) e il tempo tipico τop necessario ad applicare una
porta.

3.2 Modello a fotoni ottici

Un qubit può essere rappresentato mediante un fotone. I fotoni sono a
priori degli ottimi candidati a questo scopo: sono particelle senza carica che
interagiscono debolmente tra di loro, possono essere trasportati facilmente e
su lunghe distanze con le fibre ottiche; si possono manipolare efficacemente
usando phase shifters e beam splitters, inoltre le loro interazioni reciproche
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Sistema τD τop nop = τD/τop

Spin nucleari 10−2 - 108 10−3 - 10−6 101 - 1014

Spin elettronici 10−3 10−7 104

Trappole di ioni 10−1 10−14 1013

Elettroni in Au 10−8 10−14 106

Elettroni in GaAs 10−10 10−13 103

Quantum dots 10−6 10−9 103

Cavità ottiche 10−5 10−14 109

Cavità a microonde 100 10−4 104

Tabella 3.1: Ordini di grandezza dei tempi di decoerenza τD e dei tempi per
eseguire una porta universale τop, per diverse possibili realizzazioni fisiche di sistemi
di qubit interagenti [13].
Nonostante il numero considerevole di possibili candidati a quantum computers, i
qubit sono principalmente rappresentati in tre modi: direzione di uno spin (↑≡ |0〉;
↓≡ |1〉), carica (+ ≡ |0〉; − ≡ |1〉) o dai fotoni. La trappola di ioni utilizza le
transizioni tra i livelli della struttura fine o iperfine di un atomo confinato in una
regione di spazio, corrispondenti agli spin flip elettronici o nucleari; nei sistemi di
elettroni in oro (Au) o in Gallio-Arsenico (Ga-As) gli stati dei qubit sono descritti
dalla quantità di carica su un elettrodo; i quantum dots sono delle aree confinate
in cui la presenza o meno di un elettrone indica lo stato di un qubit; nelle cavità
ottiche o a microonde i qubit sono rappresentati da fotoni che popolano i diversi
modi della cavità.

sono controllabili con mezzi ottici non lineari.
In questo particolare modello vengono utilizzati fotoni con una lunghezza
d’onda λ nel visibile; il modello teorico che segue però rimane valido in uno
spettro di radiazione molto più vasto.
L’energia in una cavità elettromagnetica è quantizzata in unità di ~ω; cias-
cun quanto di radiazione elettromagnetica è detto fotone. Il modo migliore
per rappresentare un qubit utilizzando i fotoni è quello di considerare due
cavità la cui energia totale è ~ω. I due stati logici possibili del qubit, che
indichiamo con il pedice L, corrispondono ai casi in cui il fotone si trova nella
cavità a sinistra |10〉 ≡ |0〉L o in quella a destra |01〉 ≡ |1〉L. (tale approccio
è chiamato rappresentazione a “doppio binario”).
L’evoluzione libera di un fotone in una cavità è descritta in meccanica quan-
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tistica dall’operatore hamiltoniano

H = ~ω â†â,

essendo â† l’operatore di creazione di un fotone e â quello di distruzione.
Nella rappresentazione a doppio binario l’evoluzione libera cambia lo stato
complessivo del sistema che descrive il qubit solamente di una fase globale
ininfluente: α|01〉 + β|10〉 → e−iωt(α|01〉 + β|10〉). Se i due stati del qubit
fossero invece stati rappresentati nel modo più ovvio, cioè dalla presenza o
dall’assenza di un fotone in una singola cavità, l’evoluzione libera nel tempo
avrebbe comportato uno sfasamento relativo: γ|0〉+ δ|1〉 → γ|0〉+ δe−iωt|1〉.

Il punto essenziale di questo modello è la possibilità di operare una se-
rie di trasformazioni su due o più cavità (utilizzando phase shifters, beam
splitters, mezzi di Kerr non lineari . . . ) che, tradotte nel linguaggio com-
putazionale dei qubits, corrispondano all’implementazione di tutte le porte
logiche quantistiche elementari [14].

• Un phase shifter è costituito da un mezzo ottico con indice di rifrazione
n1, superiore a quello in cui è immerso il sistema (n0). È posizionato in una
delle due cavità che rappresentano un qubit: ai fotoni che passano attraverso
di esso viene aggiunta una fase e−iω(n1−n0)L/n0c0 (L indica la lunghezza del
mezzo ottico inserito nella cavità, c0 è la velocità della luce nel mezzo n0).
Infatti la luce rallenta in un mezzo con indice di rifrazione più grande: c0 =
c/n0; c1 = c/n1, dunque n1 > n0 ⇒ c0 > c1.
Ipotizziamo, per esempio, di inserire il phase shifter nella cavità a destra;
allora il sistema evolverà nel seguente modo, nel tempo t:

α|10〉+ β|01〉 → α e−iωL/c0|10〉+ β e−iωn1L/n0c0|01〉.
L’azione esplicita sugli stati logici |0〉L e |1〉L è descritta dalla matrice:

PS = e−iωL/c0

[
1 0
0 e−iω(n1−n0)L/n0c0

]
(3.1)

Questo metodo permette quindi di poter implementare tutte le porte del tipo
(1.7), variando opportunamente la lunghezza L o l’indice di rifrazione n.

• Il beamsplitter è un vetro parzialmente rifrangente, che riflette una
frazione R della luce incidente e ne trasmette una frazione 1 − R. Esso
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agisce su due modi delle cavità (fotone a sinistra e fotone a destra), i cui
operatori di creazione e annichilazione sono â† b̂†; â b̂. Definito l’angolo θ, in
modo che cos θ = R, l’azione del beam splitter è descritta dall’hamiltoniana:
Hbs = iθ(âb̂†− â†b̂), a cui corrisponde l’operazione unitaria: B = eθ(âb̂†−â†b̂).
Da qui si ottengono:

B â B† = â cos θ + b̂ sin θ B b̂ B† = −â sin θ + b̂ cos θ

In termini di porte logiche l’azione del beam splitter è la seguente:

B|10〉 = B â†|00〉 = B â†B†B|00〉 =

(â† cos θ + b̂† sin θ)|00〉 = cos θ |10〉+ sin θ |01〉
B|01〉 = B b̂†|00〉 = B b̂†B†B|00〉 =

(−â† sin θ + b̂† cos θ)|00〉 = cos θ |01〉 − sin θ |10〉.
Pertanto sugli stati logici |0〉L e |1〉L si ha:

B =

[
cos θ − sin θ
sin θ cos θ

]
= e−iθσy (3.2)

L’azione combinata di phase shifters e di beam splitters permette di eseguire
una qualsiasi operazione unitaria su un qubit, perché i primi eseguono ro-
tazioni attorno all’asse z (a meno di fattori globali di fase), i secondi rotazioni
attorno a y; inoltre tutte le porte unitarie a un qubit possono essere gener-
ate da rotazioni Rx e Rz, a meno di fattori di fase globali. Vale infatti un
teorema che afferma che per ogni operazione unitaria U su un singolo qubit
esistono quattro numeri reali α, β, γ, δ, tali che U = eiαRz(β) Ry(γ) Rz(δ).
Ad esempio, Hadamard può essere scritta come: H = eiπ/2Ry(

π
2
) Rz(π).

• Le porte a due qubit possono essere implementate sfruttando il fatto che
alcuni materiali hanno un indice di rifrazione n proporzionale all’intensità
totale I della luce che passa attraverso di essi: n(I) = n0 + N1I. Tale
proprietà è nota come effetto Kerr ottico. In meccanica quantistica esso è
descritto dall’operatore hamiltoniano Hkm = −χâ†â b̂†b̂, dove â, b̂ descrivono
i due modi che propagano attraverso il mezzo, χ è il coefficiente di suscettività
non lineare. L’evoluzione temporale in un cristallo di lunghezza L è data dalla
trasformazione unitaria: K = eiχL â†â b̂†b̂/c0 (essendo c0 = c/n0), perciò:

K|00〉 = |00〉
K|01〉 = |01〉
K|10〉 = |10〉
K|11〉 = eiχL/c0|11〉
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Se si sceglie χL/c0 = π, allora K|11〉 = −|11〉. Per costruire una porta a
due qubit si applica un mezzo di Kerr in un sistema descritto da due doppi
binari (cioè su quattro modi di luce). È utile invertire l’ordine usuale dei
due modi nel secondo qubit (fisicamente si utilizzano degli specchi), cosicché
gli stati logici siano definiti da: |00〉L = |10 01〉; |01〉L = |10 10〉; |10〉L =
|01 01〉; |11〉L = |01 10〉. In questo modo se il mezzo di Kerr è posizionato
in modo da agire solo sui due modi centrali (cioè sulla cavità a destra del
primo sottosistema e su quella a sinistra del secondo), la sua azione sulla
base logica, per χL = π, è definita dalla matrice

K =




1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 −1


 (3.3)

Grazie a questa operazione la costruzione di una porta C-NOT risulta sem-
plice; vale infatti la seguene uguaglianza tra matrici:




1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0




=
1
2




1 1 0 0
1 −1 0 0
0 0 1 1
0 0 1 −1







1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 −1







1 1 0 0
1 −1 0 0
0 0 1 1
0 0 1 −1




Cioè: UC−NOT = (I ⊗H) · (K) · (I ⊗H), dove I è l’identità 2× 2, H è la
porta di Hadamard (costruibile con phase shifters e beam splitters).

In conclusione è possibile implementare un set di operatori universali per
un compuer quantistico usando solamente questi tre componenti ottici. I
singoli fotoni possono essere creati usando fasci laser attenuati e rivelati effi-
cientemente mediante i fotomoltiplicatori. In linea di principio si può quindi
realizzare un computer quantistico con il modello a fotoni ottici.
Il problema principale di questo approccio consiste nel fatto che la non linear-
ità dell’effetto Kerr è debole, perciò risulta fisicamente molto difficile ottenere
valori di χ e di L in modo che χL/c0 ≈ π.

3.3 Cavità elettromagnetiche

L’elettrodinamica quantistica (QED) nelle cavità permette di accoppiare
i livelli elettronici di singoli atomi ai modi ottici della cavità. I due compo-
nenti principali di un sistema a cavità QED sono una cavità elettromagnetica
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e un atomo. L’interazione principale tra un atomo, con momento di dipolo
~d, e il campo elettromagnetico ~E è quella dipolare ~d · ~E. È difficile modifi-
care ~d, ma l’intensità | ~E| del campo è facilmente controllabile in una cavità di
Fabry-Perot. All’interno di essa il campo elettromagnetico può essere ben ap-
prossimato da un’onda monocromatica di frequenza ω che occupa un singolo
modo spaziale, la cui evoluzione temporale è governata dall’hamiltoniana:

Hem = ~ωâ†â. (3.4)

I livelli elettronici di un atomo sono in generale molto complicati da descri-
vere, ma in questo contesto supporremo che un atomo abbia solo due stati
energetici possibili (l’approssimazione è buona, perché l’atomo interagisce
solo con un’onda elettromagnetica monocromatica, perciò gli unici livelli ril-
evanti sono quelli la cui differenza di energia è uguale a quella di un fotone
nella cavità: ~ω = E2 − E1 e tali che le regole di selezione non impediscano
le transizioni |ψ1〉 → |ψ2〉 e |ψ2〉 → |ψ1〉). L’operatore hamiltoniano di un
atomo di questo tipo è:

Hat =
~ω0

2
σz. (3.5)

In questa approssimazione gli elementi di matrice dell’operatore di posizione
r sugli stati possibili dell’atomo sono: 〈ψi|r|ψj〉 ≈ r0 σy, dove r0 è una
costante che dà le dimensioni dell’atomo. Se la lunghezza d’onda del campo è
molto più grande di r0, allora possiamo porre: ~E(r) = i~εE0

[
âeikr − â†e−ikr

] ≈
i~εE0(â− â†) (k = ω/c è la frequenza spaziale, E0 l’ampiezza del campo, ~ε la
polarizzazione, â e â† gli operatori di distruzione e creazione del fotone).
Sia σ± = σx±iσy

2
, allora:

H int = −~d · ~E ≈ g(â†σ− + â σ+) (3.6)

(g è una costante reale di accoppiamento tra l’atomo e il campo).
L’operatore che descrive l’interazione complessiva tra atomi a due livelli e
un campo elettromagnetico in una cavità è dato, in conclusione, da H =
Hat + Hem + H int:

H =
~ω0

2
σz + ~ωâ†â + g(â†σ− + âσ+). (3.7)

Questo operatore è detto hamiltoniana di Jaynes-Cummings.
Posto N = â†â + σz/2, la (3.7) può essere cos̀ı riscritta:

H = ~ωN + δσz + g(â†σ− + âσ+),
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dove δ = (ω0 − ω)/2 è chiamato “parametro di detuning”.
In un sistema in cui un singolo fotone interagisce con un singolo atomo, il pri-
mo termine, che risulta una costante del moto, può essere trascurato, poiché
contribuisce solo con una fase costante. Sulla base degli stati |00〉, |01〉, |10〉
(il primo numero corrisponde alla presenza o meno del fotone del campo, il
secondo descrive lo stato dell’atomo) l’operatore è descritto dalla matrice:

H =



−δ 0 0
0 δ g
0 g −δ


 . (3.8)

L’evoluzione temporale del sistema è data da:

U = e−iHt = e−iδt|00〉〈00|+
[
cos(Ωt) + i

δ

Ω
sin(Ωt)

]
|01〉〈01|+ (3.9)

[
cos(Ωt)− i

δ

Ω
sin(Ωt)

]
|10〉〈10| − i

g

Ω
sin(Ωt)

(
|01〉〈10|+ |10〉〈01|

)
.

La parte più interessante è costituita dall’ultimo termine, che mostra delle
oscillazioni (dette oscillazioni di Rabi) tra i livelli dell’atomo e il campo, di
frequenza Ω =

√
g2 + δ2.

Definiamo i due stati logici di un qubit in modo che |0〉L = |00〉, e |1〉L = |10〉.
Per analizzare lo stato del fotone in interazione con l’atomo, bisogna tracciare
l’operatore di evoluzione sul sottosistema costituito dall’atomo. In partico-
lare si vede che la (3.9) introduce uno sfasamento tra |0〉L e |1〉L, pari a:
χ = arg

(〈10|U |10〉)− arg
(〈00|U |00〉) = arg

(
cos(Ωt)− i δ

Ω
sin(Ωt)

)
+ δt.

In questo modo quindi è possibile fare dei phase shift.

Per simulare porte a due qubit occorre un atomo a tre livelli (uno stato
fondamentale |0〉, e due stati eccitati |1〉 e |2〉, che devono avere una energia
quasi uguale) che interagisce con due polarizzazioni differenti della luce, indi-
cate dai modi â, b̂. Questo modello è descritto da una versione leggermente
modificata dell’hamiltoniana (3.7):

H =




H0 0 0
0 H1 0
0 0 H2


 , (3.10)



Realizzazione fisica dei computer quantistici 47

con

H0 = −δ H1 =




−δ ga 0 0
ga δ 0 0
0 0 −δ gb

0 0 gb δ


 H2 =



−δ ga gb

ga δ 0
gb 0 δ


 ,

espressa nella base

{|000〉; |100〉, |001〉, |010〉, |002〉; |110〉, |011〉, |102〉},
dove il primo numero indica lo stato del modo â, il secondo quello del modo
b̂, il terzo denota il livello energetico dell’atomo.
In questo modo l’evoluzione libera del sistema U permette di avere un phase
shift sul singolo fotone: ϕa = arg

(〈100|U |100〉)− arg
(〈000|U |000〉) e ϕb =

= arg
(〈010|U |010〉)− arg

(〈000|U |000〉) e anche sui due fotoni:
ϕab = arg

(〈110|U |110〉) − arg
(〈000|U |000〉). Per mezzi lineari ci si aspet-

terebbe che ϕab = ϕa + ϕb, dal momento che e−iω(â†â+b̂†b̂)|11〉 = e−2iω|11〉.
Tuttavia questo sistema si comporta in modo non lineare, infatti si trova che
ϕab = ϕa + ϕb + χ3, con χ3 6= 0 se δ 6= 0.
Le cavità QED possono pertanto essere usate per generare un effetto Kerr che,
a differenza di quello ottenuto da mezzi con indice di rifrazione variabile, può
avere un’intensità notevole. È possibile quindi implementare operazioni uni-
tarie a due qubit utilizzando il metodo descritto in precedenza (nel modello
a fotoni ottici), basato sull’effetto Kerr ottico.

3.4 Risonanza magnetica nucleare

Fino ad ora i qubit sono stati rappresentati usando dei fotoni. È possibile
anche servirsi degli stati atomici o nucleari; in particolare gli spin elettronici
e nucleari sono delle buone rappresentazioni di un sistema quantistico a due
livelli. Il problema principale è che le differenze energetiche tra tali stati sono
solitamente molto piccole.

La manipolazione diretta e la detezione degli spin nucleari con onde elet-
tromagnetiche a radiofrequenza è un campo di applicazione molto studiato e
sviluppato, noto come risonanza magnetica nucleare (NMR).
L’interazione magnetica di un campo elettromagnetico con uno spin a due
stati (s = 1/2) è descritta dall’hamiltoniana Hint = −~µ· ~B, dove ~µ è il momen-

to magnetico dello spin e ~B è il campo magnetico applicato. In esperimenti
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NMR tipicamente si utilizza un campo ~B = B0ẑ + B1

(
x̂ cos(ωt) + ŷ sin(ωt)

)
,

dove B0 è statico e molto intenso, B1 invece è diversi ordini di grandezza
inferiore a B0 ed è modulato nel tempo da una radiofrequenza ω.
Utilizzando le matrici di Pauli possiamo scrivere l’operatore hamiltoniano del
sistema in questo modo:

H =
ω0

2
σz + g

(
σx cos(ωt) + σy sin(ωt)

)
, (3.11)

dove g è una costante di accoppiamento del momento magnetico ~µ con B1,
ω0 = 2µBB0 è la frequenza di ciclotrone nel campo statico B0 (µB = e~

2mc
è il

magnetone di Bohr dello spin in considerazione).

Ponendo |ϕ(t)〉 = eiωtσz/2|ψ(t)〉, l’equazione di Schrödinger id|ψ(t)〉
dt

= H|ψ(t)〉
può essere riscritta come:

i
d|ϕ(t)〉

dt
=

[
eiωσzt/2H e−iωσzt/2 − ω

2
σz

]
|ϕ(t)〉.

Sfruttando l’identità: eiωσzt/2σx e−iωσzt/2 =
(
σx cos(ωt) − σy sin(ωt)

)
, l’e-

quazione si semplifica:

i
d|ϕ(t)〉

dt
=

[
ω0 − ω

2
σz + g σx

]
|ϕ(t)〉. (3.12)

La soluzione è data da:

|ϕ(t)〉 = ei[ω0−ω
2

σz+gσx]t|ϕ(0)〉 ≡ e−iθn̂·~σ/2|ϕ(0)〉, (3.13)

dove

n̂ =
ẑ + 2g

ω0−ω
x̂√

1 +
(

2g
ω0−ω

)2
; θ = −2t

√(
ω0 − ω

2

)2

+ g2 (3.14)

ed equivale quindi ad una rotazione di un singolo qubit attorno all’asse n̂, di
un angolo θ.
Se la frequenza ω è molto diversa da quella di ciclotrone ω0 lo spin non risente
del campo trasversale B1, e l’asse di rotazione è quasi allineato con ẑ. Se
invece ω ≈ ω0 il contributo di B0 diventa trascurabile e persino un campo
B1 piccolo può avere effetti importanti sullo spin, facendolo ruotare attorno
all’asse x̂. Questo effetto è responsabile delle “risonanze” nella NMR. In
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generale, in condizioni prossime alla risonanza, una buona approssimazione
dell’hamiltoniana che descrive il sistema è data da

HRF = gx(t)σx + gy(t)σy (3.15)

Nei sistemi di interesse (ad esempio un atomo con numero atomico Z > 1)
sono presenti più spin, che interagiscono tra di loro principalmente con un
accoppiamento dipolare diretto o attraverso una interazione mediata dagli
elettroni. L’accoppiamento dipolare tra due spin 1, 2 è descritto da una
hamiltoniana della forma:

HD
1,2 =

γ1γ2

4r3
[~σ1 · ~σ2 − 3(~σ1 · ~n)(~σ2 · ~n)] , (3.16)

le interazioni attraverso gli elettroni (dette ‘J-couplings’) hanno invece la
forma:

HJ
1,2 =

J

4
~σ1 · ~σ2 ≈ J

4
σz1σz2 . (3.17)

L’evoluzione di un sistema a più spin pertanto è descritta complessivamente
dall’operatore:

HTOT =
n∑

k=1

ωkσzk
+

∑

j 6=k

HJ
j,k + HRF +

∑

j 6=k

HD
j,k,

dove il primo termine è la precessione libera degli spin nel campo magnetico
B0, HD è data dalla (3.16), HJ dalla (3.17) e HRF descrive l’effetto dei
campi magnetici variabili a radiofrequenze.

Vi sono comunque alcuni problemi legati all’utilizzo di tecniche NMR per
costruire un computer quantistico: il momento magnetico nucleare è piccolo,
perciò occorre un grande numero di atomi per produrre un segnale osserv-
abile; inoltre la NMR è tipicamente applicata a sistemi fisici in equilibrio
termico a temperatura ambiente, quindi la condizione iniziale è una miscela
quasi uniforme di tutti i possibili stati in cui può trovarsi il sistema (matrice
densità proporzionale all’identità). L’ostacolo principale risiede nel fatto che
lo stato iniziale nel sistema è quello di equilibrio termico a temperatura T :

ρ0 '
e−H0/kT

Tr
(
e−H0/kT

) ,
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dove k è la costante di Boltzmann e H0 =
∑n

k=1 ωkσzk
è l’hamiltoniana

dell’evoluzione libera degli spin nel campo magnetico statico. ρ0 pertanto è
quasi diagonale (le interazioni spin-spin sono molto più deboli di quelle con
il campo magnetico) e può essere interpretato come una miscela di stati puri
|00 . . . 0〉, |00 . . . 1〉, . . . , |11 . . . 1〉, ciascuno con una probabilità p ≈ 2−n (dove
n è il numero di qubit del sistema).
Di solito però interessa considerare uno stato puro, ad esempio quello fon-
damentale |00 . . . 0〉. Vi sono alcune tecniche che permettono di isolare
l’evoluzione degli stati della miscela diversi da |00 . . . 0〉, tuttavia la parte
dell’output che riguarda l’evoluzione di quest’ultimo stato avrà sempre una
probabilità che è esponenzialmente decrescente col numero di qubit utilizza-
ti. La tecnica NMR quindi produce in generale un rapporto segnale/rumore:
s.n.r. ∝ 1

2n che cala esponenzialmente col numero di qubit, pertanto risulta
sempre più inefficace al crescere di n.

3.5 Trappole di ioni

Gli spin di un atomo sono un’altra buona rappresentazione di un qubit,
anche se gli stati di tali spin sono difficilmente osservabili. Un computer
quantistico a trappola di ioni [15] è costituito da un campo elettromagneti-
co che vincola il moto di N ioni su una traiettoria quasi unidimensionale.
Il confinamento lungo una direzione è ottenuto mediante degli elettrodi che
generano un potenziale elettrico statico lungo l’asse ẑ e uno oscillante a ra-
diofrequenze. L’azione combinata di questi crea un potenziale armonico in
x̂, ŷ e ẑ di frequenze rispettivamente ωx, ωy, ωz; modulando opportunamente
i potenziali si può fare in modo che ωx, ωy À ωz, cosicché gli ioni si muovano
tipicamente lungo ẑ.
La hamiltoniana che governa questo sistema è data da:

H0 =
N∑

i=1

Mi

2

(
ω2

xx
2
i + ω2

yy
2
i + ω2

zz
2
i +

|~pi|2
M2

i

)
+

N∑
i=1

∑
j>i

e2

4πε0|~ri − ~rj| , (3.18)

dove N è il numero di ioni e Mi è la massa di ciascuno di essi. Se tale sistema
è sufficientemente isolato dall’ambiente e gli ioni sono freddi (a tale scopo di
solito si impiegano tecniche di raffreddamento doppler o di “sideband cool-
ing”), questi ultimi si comportano come un oscillatore armonico quantistico,
i cui autostati sono rappresentati da differenti modi di vibrazione nell’intera
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catena di ioni (i fononi), che si muove come se fosse una singola particella.
Quando un fascio laser viene inviato su uno degli ioni, vengono indotte delle
transizioni tra il suo stato fondamentale e i livelli eccitati e può essere mod-
ificato anche lo stato dei modi normali collettivi. Siccome le frequenze dei
differenti modi normali di solito sono ben separate tra di loro, è possibile
controllare le interazioni tra gli ioni mediate dai fononi, selezionando oppor-
tunamente la frequenza dei laser.
Identifichiamo i due livelli dell’n-esimo qubit con due stati interni di spin di
uno ione e mostriamo come sia possibile effettuare porte su un singolo qubit
inviando un impulso laser sullo ione che lo contraddistingue. Questo processo
è descritto da una hamiltoniana analoga a quella di Jaynes-Cummings (3.7).
Siano |0〉n e |1q〉n il ground state e il q-esimo stato eccitato dell’n-esimo qubit.
Allora si ha:

Hn,q
int =

η√
N

Ω

2

(|1q〉n n〈0| â e−iφ + |0〉n n〈1q| â†eiφ
)
, (3.19)

dove â† e â sono gli operatori di creazione e distruzione del fonone del centro
di massa, Ω è la frequenza di Rabi, φ è la fase del laser, η =

√
π~k/(Mωx)

(k è il vettore d’onda del laser), q = 0, 1 indica la transizione su due possibili
stati eccitati dello ione, e dipende dalla polarizzazione del laser. Applicando

il fascio laser per un tempo t = jπ
√

N
Ωη

(impulso jπ) si può calcolare che il

sistema, sotto l’azione dell’hamiltoniana (3.19), evolve in questo modo:

|0〉n|0〉 → |0〉n|0〉
|0〉n|1〉 → cos

(
jπ
2

) |0〉n|1〉 − ieiφ sin
(

jπ
2

) |1q〉n|0〉
|1q〉n|0〉 → cos

(
jπ
2

) |1q〉n|0〉 − ie−iφ sin
(

jπ
2

) |0〉n|1〉,
dove il secondo qubit indica la presenza (|1〉) o l’assenza (|0〉) di un fonone.
È chiaro quindi che, modificando opportunamente la durata e la fase del
laser, si può costruire un set universale di porte logiche a un qubit.

Due diversi qubit vengono fatti interagire attraverso uno stato fononico
condiviso dalla coppia di ioni, eccitato con un impulso laser. Costruiamo ad
esempio una porta controlled-not: per fare questo basta dare un metodo per
implementare la porta (3.3) (il resto è fattibile utilizzando solamente porte
a un qubit). Inizialmente si invia un fascio laser con impulso π, fase φ = 0
e polarizzazione q = 0 sull’m-esimo ione; quindi si utilizza un altro laser
sullo ione n con impulso 2π, φ = 0, q = 1 ; infine si riapplica il fascio laser
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φ = 0, q = 0 di impulso π sullo ione m. L’evoluzione unitaria per l’intero
processo corrisponde alla porta (3.3), infatti è rappresentata cos̀ı:

|0〉m|0〉n|0〉 → |0〉m|0〉n|0〉 → |0〉m|0〉n|0〉 → |0〉m|0〉n|0〉
|0〉m|10〉n|0〉 → |0〉m|10〉n|0〉 → |0〉m|10〉n|0〉 → |0〉m|10〉n|0〉
|10〉m|0〉n|0〉 → −i|0〉m|0〉n|1〉 → i|0〉m|0〉n|1〉 → |10〉m|0〉n|0〉
|10〉m|10〉n|0〉 → −i|0〉m|10〉n|1〉 → −i|0〉m|10〉n|1〉 → −|10〉m|10〉n|0〉

Abbiamo dunque mostrato come sia possibile implementare un set di porte
logiche universali in un computer a trappola di ioni.
Questo sistema risulta pertanto un altro buon candidato per una realiz-
zazione fisica di un processore di calcolo quantistico; oltretutto è possibile
localizzare una singola particella con grande precisione (fino ad una decina
di nanometri), controllare molto bene il suo moto nella buca di potenziale
e misurare accuratamente lo stato quantistico dello ione grazie a tecniche
di “electron shelving”; inoltre si può ottenere un alto grado di isolamento
dall’ambiente esterno, in modo da avere a disposizione un tempo sufficiente-
mente lungo per poter effettuare manipolazioni sullo stato quantistico, prima
che insorgano problemi di decoerenza. L’ostacolo principale di questa tecnica
è costituito dal fatto che l’interazione spin-spin mediata dai fononi è debole
ed è abbastanza sensibile alla decoerenza; inoltre le vite medie dei fononi
sono tipicamente piccole.

3.6 Altri possibili realizzazioni fisiche

Un altro fondamentale numero quantico, che può essere utilizzato per
una rappresentazione del qubit è la carica elettrica. L’elettronica odierna
consente inoltre di creare, controllare e misurare cariche con estrema preci-
sione, fino alla manipolazione di un singolo elettrone. Ad esempio, i quantum
dots permettono di confinare un singolo quanto di carica in una piccola re-
gione bidimensionale. Siccome la carica globale di un sistema si conserva, è
comodo utilizzare una rappresentazione di ciascun qubit simile a quella del
doppio binario per i fotoni [16]; gli stati |0〉 e |1〉 corrispondono ad avere una
carica in ogni buca oppure due cariche in una buca e nessuna nell’altra.
Un altro modello si basa sui portatori di carica nei superconduttori [17]: a
basse temperature in alcuni materiali due elettroni possono interagire tra
loro con una forza attrattiva, formando una coppia di Cooper di carica 2e.
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Cos̀ı come per gli elettroni nei quantum dots, è possibile confinare una cop-
pia di Cooper e quindi associare gli stati di un qubit alla carica presente in
una certa regione di spazio. Per accoppiare due o più qubit si utilizzano le
giunzioni di Josephson [18].

Recentemente è stato possibile implementare sperimentalmente alcuni al-
goritmi quantistici. Ad esempio le tecniche NMR hanno permesso di costruire
processori di calcolo quantistico che simulano l’algoritmo di Grover [19], la
trasformata di Fourier [20] e anche una versione a 7 qubit dell’algoritmo di
Shor [21], con la quale si è fattorizzato il numero 15. È stato simulato anche
l’algoritmo della mappa del panettiere su un processore NMR a 3 qubit [22].
Più recentemente, mediante un computer a trappola di ioni, si è implemen-
tato l’algoritmo di Deutsch con due qubit [23].

3.7 Computer quantistici reali

Una costruzione fisica di un modello che simula un computer quantistico
presenta inevitabilmente delle imperfezioni, seppur minime, perciò le porte
effettive che vengono applicate sul sistema non sono esattamente quelle richi-
este dall’algoritmo di calcolo implementato. Ad esempio in una rappresen-
tazione mediante fotoni ottici, se l’indice di rifrazione n o la lunghezza L del
mezzo inserito nella cavità ottica non sono esatti, il qubit verrà sottoposto
a uno shift di fase leggermente diverso da quello che ci si aspetta. Se la fre-
quenza ν della radiazione inviata su un atomo in un esperimento nelle cavità
QED o in NMR non è esatta, i qubit verranno ruotati in modo diverso da
quello che ci si attende. La stessa cosa accade in conseguenza di un piccolo
cambiamento nel tempo di durata o nella lunghezza d’onda dell’impulso laser
che eccita gli ioni in un processore a trappola di ioni.
D’altra parte, anche se avessimo un pieno controllo sul sistema, la probabilità
di costruire una porta esatta avrebbe intrinsecamente misura zero, visto che
occorre assegnare un preciso valore ai parametri del sistema, e questi possono
essere variati in modo continuo (nell’esempio sui fotoni ottici, per riprodurre

la porta (1.7) occorre scegliere n1, L ∈ R in modo che ω(n0−n1)L
n0c0

= θ, ma è
fisicamente impossibile misurare con precisione infinita una lunghezza o un
indice di rifrazione).
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Noi modellizzeremo tutte le imprecisioni presenti nell’intero processo di
simulazione di un algoritmo attraverso un computer quantistico reale, suppo-
nendo che le porte logiche effettive implementate dall’apparato sperimentale
siano leggermente diverse da quelle teoriche.
Diamo ora degli esempi di errori unitari che modificano l’azione delle prin-
cipali porte logiche a uno e a due qubit. In generale esistono anche altri
modi di includere imperfezioni unitarie sulle porte; in ogni caso però è lecito
aspettarsi che il loro effetto sull’algoritmo di calcolo sia qualitativamente lo
stesso.
• Consideriamo ad esempio i phase shifters Sθ (1.7). Una realizzazione
pratica di questo tipo di porte produce un risultato parametrizzabile cos̀ı:

S̃θ+ε =

[
1 0
0 ei(θ+ε)

]
, (3.20)

dove ε è un parametro piccolo, non completamente controllabile.
• L’asse di rotazione effettivo n̂µ di una generica porta del tipo (1.8) sarà
diverso da n̂: se n̂ = nxx̂ + nyŷ + nz ẑ allora n̂µ = (nx + µx)x̂ + (ny + µy)ŷ +
(nz + µz)ẑ, in modo che:

Rn̂µ(θ) = cos
(θ

2

)
I − i sin

(θ

2

)(
(nx + µx)σx + (ny + µy)σy + (nz + µz)σz

)
.

(3.21)
• La porta Hadamard può essere ottenuta da : H = n̂0 · ~σ, dove

~n0 = (sin θ0 cos ϕ0, sin θ0 sin ϕ0, cos θ0) ,

scegliendo gli angoli in modo che θ0 = π/4; ϕ0 = 0. Le imperfezioni del
computer possono essere rappresentate, in questo caso, da valori di θ = θ0+ν1

e ϕ = ϕ0 + ν2 diversi da quelli teorici, che individuano una direzione ~n 6= ~n0.
Perciò supporremo che, ogni qualvolta si voglia implementare Hadamard,
l’azione effettiva sui qubit produca il risultato:

H̃ = ~n · ~σ :

{ |0〉 → cos θ|0〉+ (sin θ cos ϕ− i sin θ sin ϕ) |1〉
|1〉 → (sin θ cos ϕ + i sin θ sin ϕ) |0〉 − cos θ|1〉 (3.22)

• Un modo di perturbare le matrici di Pauli, preservandone l’unitarietà, è il
seguente:

σ̃x =

[
0 eiδ1

eiδ2 0

]
; σ̃y =

[
0 ei( 3π

2
+δ3)

ei(π
2
+δ4) 0

]
; σ̃z =

[
eiδ5 0
0 ei(π+δ6)

]
.

(3.23)
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• Nelle porte controllate a due qubit supporremo che sul qubit di controllo
sia applicata una piccola rotazione attorno all’asse ẑ, mentre l’operatore Ũ
che agisce sul target corrisponde all’azione di U , a meno di piccoli errori di
fase del tipo di quelli analizzati sopra. Ad esempio la porta controlled-not
viene modificata in questo modo:

C̃NOT =




eiλ1 0 0 0
0 eiλ2 0 0
0 0 0 eiλ3

0 0 eiλ4 0


 (3.24)

In seguito considereremo sia errori casuali statici, caratteristici di ciascun
tipo di porta utilizzata (in modo che ogni volta che si applica una determina-
ta porta logica, essa venga perturbata utilizzando sempre gli stessi parametri
di sfasamento), sia errori indipendenti tra di loro, che variano tutte le volte
che si implementa una qualsiasi porta. In ogni caso analizzaremo solo errori
unitari, supponendo che il processore di calcolo quantistico sia perfettamente
isolato e quindi che sia esente da problemi legati alla decoerenza del sistema.

Un computer quantistico reale può presentare anche altri tipi di errori,
non necessariamente schematizzabili mediante l’azione di porte unitarie. A
priori infatti l’unico sistema quantistico che evolve unitariamente è l’universo
intero: ogni suo sottosistema non è perfettamente isolato e le sue interazioni
con altri sottosistemi fanno in modo che la sua evoluzione non sia unitaria.
Ad esempio una generica interazione tra un qubit |ψ〉A e l’ambiente può essere
descritta dal canale di depolarizzazione:

|ψ〉A ⊗ |0〉E →
√

1− p |ψ〉A ⊗ |0〉E +

√
p

3

[(
σx|ψ〉A

)
⊗ |1〉E +

+
(
σy|ψ〉A

)
⊗ |2〉E +

(
σz|ψ〉A

)
⊗ |3〉E

]
,

dove |0〉E, |1〉E, |2〉E, |3〉E sono tre stati differenti che descrivono l’ambiente
esterno. Esiste quindi una probabilità 1−p che l’interazione non faccia nulla;
con probabilità p invece si verifica un bit flip, un phase flip o un bit+phase
flip sul qubit |ψ〉A, assieme ad un cambiamento dello stato dell’ambiente. In
questo caso l’evoluzione globale è unitaria, ma se ci si restringe a uno dei due
sottosistemi che compongono il sistema l’evoluzione non è unitaria.
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Un altro esempio di evoluzione particolarmente interessante è il canale di
phase damping. Ora l’operatore unitario UAE non cambia lo stato del primo
qubit, ma introduce una interazione di tale qubit con l’ambiente, che produce
decoerenza:

|0〉A ⊗ |0〉E →
√

1− p |0〉A ⊗ |0〉E +
√

p|0〉A ⊗ |1〉E

|1〉A ⊗ |0〉E →
√

1− p |1〉A ⊗ |0〉E +
√

p|1〉A ⊗ |2〉E

Questo canale mostra che la decoerenza può essere indotta anche dalla sola
interazione con l’ambiente!
È possibile analizzare meglio l’evoluzione del sottosistema A utilizzando il
formalismo di Kraus: supponiamo che all’istante iniziale il sistema sia nello
stato ρA ⊗ |0〉E E〈0|; il canale lo trasforma in: UAE ρA ⊗ |0〉E E〈0|U †

AE.

Dunque si ha ρ′
A = TrE

(
UAE ρA ⊗ |0〉EE〈0|U †

AE

) ≡ ∑
µ Mµ ρA M †

µ ,

dove gli Mµ = E〈µ|UAE|0〉E sono chiamati operatori di Kraus.

Nel caso del “phase damping” abbiamo i tre operatori:

M0 =
√

1− p

[
1 0
0 1

]
M1 =

√
p

[
1 0
0 0

]
M2 =

√
p

[
0 0
0 1

]

Perciò se lo stato iniziale è descritto dalla matrice densità ρA =

[
ρ00 ρ01

ρ10 ρ11

]
,

allora ρ′
A =

[
ρ00 (1− p)ρ01

(1− p)ρ10 ρ11

]
.

I termini diagonali rimangono invarianti, mentre quelli off-diagonal decadono.

Noi non analizzeremo in questo contesto gli effetti degli errori non unitari
indotti dalla decoerenza; ricordiamo comunque che sono stati sviluppati dei
codici di correzione per tali tipi di errore, che utilizzano alcuni qubit supple-
mentari per distribuire l’informazione contenuta in un singolo qubit su più
qubit e migliorare cos̀ı l’affidabilità dei processori quantistici [24].



Capitolo 4

Stabilità del moto in un

sistema perturbato

4.1 Irreversibilità classica e quantistica

La fidelity è stata introdotta per la prima volta in [25] per studiare l’ir-
reversibilità del moto in un sistema quantistico. Intuitivamente il concet-
to di irreversibilità è legato al fatto che esistono delle evoluzioni dinamiche
facilmente realizzabili in modo spontaneo, ma la cui evoluzione rovesciata
temporalmente risulta estremamente difficile da riprodurre. Ad esempio è
semplice preparare un bicchiere d’acqua calda con un cubetto di ghiaccio
al suo interno; in breve tempo l’acqua tenderà a raffreddarsi e il ghiaccio
si scioglierà completamente. Tuttavia è praticamente impossibile che, se si
prende un bicchiere di acqua fredda, questa diventi calda e al suo interno si
crei un pezzo di ghiaccio!
Formalmente la proprietà di irreversibilità è basata sui concetti di mixing
e di coarse graining. Il mixing può essere riassunto in questo modo: siano
V1, V2 due sottospazi finiti dello spazio delle fasi, di misura µ1, µ2. Conside-
riamo una distribuzione di probabilità ρ1(q, p; t0) uniforme in V1 al tempo t0,
tale che

∫
ρ1(q, p; t) dV1 = 1. Allora, scelto ε > 0, è sempre possibile trovare

un tempo t1 sufficientemente distante da t0 tale che, per ogni t > t1, si ha:
| ∫ ρ2(q, p; t) dV2 − µ2| < ε. Più piccoli sono ε, µ1 o µ2, più grande sarà la
distanza temporale |t1 − t0|.
Si noti che questa proprietà è simmetrica nel tempo, quindi non può da sola
spiegare l’irreversibilità classica. Ad esempio è possibile che un bicchiere di
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acqua fredda diventi, in un tempo t1 À t0, acqua calda con un cubetto di ghi-
accio all’interno, tuttavia lo stato iniziale ha una misura µ1 talmente piccola
che il tempo t1 richiesto sarà enorme. Tale processo diventa quindi impossi-
bile da riprodurre concretamente, poiché quasi tutte le evoluzioni portano a
una condizione di equilibrio in cui l’acqua è tiepida e il ghiaccio non si for-
ma. Occorre una preparazione di uno stato iniziale molto particolare (che ha
misura µ1 → 0), con delle precise correlazioni tra tutte le molecole dell’acqua
nel bicchiere. La preparazione di una specifica condizione iniziale è però in
pratica impossibile, a causa della precisione finita di tutti gli strumenti che
abbiamo a disposizione (coarse graining).
Questi concetti spiegano l’irreversibilità classica, ma non funzionano nella
teoria quantistica. La proprietà di coarse graining in meccanica quantistica
infatti non ha senso su scale confrontabili con la cella elementare di Planck,
poiché il principio di indeterminazione introduce a priori delle fluttuazioni
sui valori che possono assumere le variabili quantisticamente coniugate.
L’introduzione di un piccolo errore di preparazione dello stato iniziale non è
un buon modo per valutare la stabilità di un sistema: tale errore infatti non
cresce nel tempo, perché l’evoluzione descritta dall’operatore hamiltoniano
quantistico o da quello di Liouville classico è unitaria. In meccanica quan-
tistica il prodotto scalare di due funzioni d’onda resta invariante, perciò due
stati inizialmente vicini rimarranno sempre vicini nello spazio di Hilbert del
sistema: se |ψ(t1)〉 = e−iH(t1−t0)|ψ(t0)〉; |φ(t1)〉 = e−iH(t1−t0)|φ(t0)〉, allora

〈ψ(t1)|φ(t1)〉 = 〈ψ(t0)|φ(t0)〉,

essendo H un operatore autoaggiunto.
Per evitare questo problema è stato proposto un meccanismo che causa irre-
versibilità, valido sia in meccanica classica, sia in quella quantistica: invece
di assumere che la preparazione degli stati iniziali sia inesatta, a causa del-
la limitata precisione degli strumenti, si suppone che tali stati siano esatti,
ma che l’hamiltoniana che governa il sistema non sia perfettamente control-
labile (ciò è dovuto al fatto che il sistema fisico oggetto di indagine non è
mai completamente isolato; le interazioni con l’ambiente esterno modificano
l’hamiltoniana del sistema in una maniera non facilmente prevedibile). La
fidelity è una misura del differente modo in cui uno stesso stato iniziale evolve
secondo una hamiltoniana H e una leggermente modificata H + εV (dove ε
è una quantità piccola), che tiene conto di tutte le interazioni con l’esterno,
per noi incontrollabili.
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4.2 La fidelity classica in un sistema caotico

La fidelity classica fc(t) al tempo t in un sistema a n gradi di libertà è
definita in questo modo:

fc(t) =

∫
Γ
dn~q dn~p ρε(~q, ~p; t)ρ(~q, ~p; t)√∫

Γ
dn~q dn~p ρ2

ε(~q, ~p; t)
√∫

Γ
dn~q dn~p ρ2(~q, ~p; t)

, (4.1)

dove ρε(~q, ~p; t), ρ(~q, ~p; t) sono le densità di probabilità del sistema nello spazio
delle fasi classico Γ al tempo t, ottenute facendo evolvere una medesima
condizione iniziale ρ0 con due Hamiltoniane leggermente diverse:

ρ(t) = U tρ0, ρε(t) = Uε
tρ0,

dove U e Uε sono gli operatori di Perron-Frobenius che corrispondono alle
hamiltoniane H0, H0 + εV (ε è un parametro piccolo, che indica l’intensità
della perturbazione V ).
Equivalentemente, invece di fare evolvere due densità avanti nel tempo e
quindi di calcolare il loro overlap, si può prima far evolvere ρ0 in avanti fino
al tempo t, secondo H0, quindi propagarlo seguendo la dinamica invertita del
sistema descritto da H0 + εV fino al tempo 2t. Infine si calcola l’overlap tra
il risultato cos̀ı ottenuto e la condizione iniziale ρ0.

In pratica si considera una regione dello spazio delle fasi Γ di area AΓ

individuata da una particolare condizione iniziale; fc(t) è la sovrapposizione
tra l’area iniziale A ∈ Γ e l’area A′ ∈ Γ, ottenuta facendo evolvere tutti
i punti in A fino al tempo t, quindi invertendo l’evoluzione temporale del
sistema fino a 2t, ma perturbando leggermente il sistema dinamico.

Se il sistema è completamente caotico, l’istabilità esponenziale locale uni-
forme delle traiettore fa s̀ı che la fidelity decada esponenzialmente fino ad un
tempo tε necessario ad amplificare la perturbazione su tutto lo spazio delle
fasi, secondo il più grande esponente di Lyapunov λ del sistema:

fc(t) ≈ e−λt per t < tε; (4.2)

La fidelity quindi tende ad assestarsi attorno ad un valore costante

fc(t →∞) =
A

AΓ

.

Se essa non si è ancora stabilizzata attorno a tale limite entro il tempo tε,
dopo il regime esponenziale, nel caso in cui la dinamica possa essere descritta
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dall’equazione di diffusione di Fokker-Planck, subentra un decadimento a
legge di potenza tipico del regime diffusivo:

fc(t)− fc(∞) ≈ 1√
Dt

per tε < t < td, (4.3)

dove D è il coefficiente di diffusione del sistema. Ciò accade fino al tempo di
diffusione td, necessario per sparpagliare una densità di probabilità, inizial-
mente localizzata in una piccola regione dello spazio delle fasi, su tutto Γ.
Se però tale tempo è inferiore a tε non si presenta nessuna diffusione.
Il decadimento asintotico della fidelity invece è analogo a quello asintotico
delle funzioni di correlazione, e può essere esponenziale oppure può seguire
una legge di potenza [26]. Nei sistemi completamente iperbolici si dimostra
che queste per tempi lunghi decadono esponenzialmente, con un tasso pari
alla più grande risonanza di Ruelle-Policott γ. In tale caso, perciò:

fc(t)− fc(∞) ≈ e−γt per t → +∞. (4.4)

4.3 La fidelity quantistica

Analogamente al caso classico, in un sistema quantistico la fidelity f(t)
misura la precisione con la quale si può ritrovare uno stato quantistico, dopo
che al tempo t è stata invertita la dinamica con un operatore Hamiltoniano
leggermente perturbato. Si parte da uno stato |ψ(0)〉 e lo si fa evolvere fino
al tempo t con un operatore H , quindi si agisce su tale stato con l’operatore
−(H + εV ), che è l’invertito temporale di H , a meno della perturbazione
εV . Allora la fidelity è definita da:

f(t) = |〈ψ(0)|ei(H+εV )te−iHt|ψ(0)〉|2 (4.5)

Tale quantità può essere ugualmente calcolata come l’overlap tra le funzioni
d’onda: |ψ1(t)〉 = e−iHt|ψ(0)〉 e |ψ2(t)〉 = e−i(H+εV )t|ψ(0)〉:

f(t) = |〈ψ1(t)|ψ2(t)〉|2. (4.6)

Essa pertanto è un modo per indicare quali effetti può produrre l’aggiunta
di un termine perturbativo all’hamiltoniana H sull’evoluzione dinamica del
sistema.
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La (4.6) può essere riscritta anche in termini delle funzioni di Wigner W1(~q, ~p; t)
e W2(~q, ~p; t) degli stati |ψ1(t)〉, |ψ2(t)〉:

f(t) = (2π~)n

∫

Γ

dn~q dn~p W1(~q, ~p; t) W2(~q, ~p; t), (4.7)

dove n è il numero di gradi di libertà.
La funzione di Wigner di una generica matrice densità ρ =

∑
i pi|ψi〉〈ψi| è

definita come:

W (~q, ~p; t) =
1

(2π~)n/2

∫
dn~x e−

i
~~p·~x〈~q + ~x/2|ρ|~q− ~x/2〉 (4.8)

e può essere vista come un analogo quantistico della densità nello spazio delle
fasi classico. In questo senso la (4.1) è la trasposizione classica della (4.7).
La normalizzazione della (4.7) è assicurata dalla proprietà:

Tr(ρ1 ρ2) = (2π~)n

∫
dn~q dn~p W1(~q, ~p; t) W2(~q, ~p; t).

Infine, in accordo con il principio di corrispondenza, si può mostrare che, se
~ eff → 0, allora f(t) → fc(t).

Il decadimento della fidelity può presentare diversi comportamenti, a sec-
onda del tipo di sistema dinamico analizzato e dell’intensità della pertur-
bazione. Qui ci occuperemo solo di sistemi completamente caotici, come ad
esempio la sawtooth map per K < −4 o K > 0 (vedi cap. (5)). In questo
caso si può mostrare che per perturbazioni molto piccole si ha un decadi-
mento gaussiano. Ciò si verifica fino a quando l’elemento di matrice tipico di
transizione tra diversi stati di energia rimane inferiore alla spaziatura media
tra i vari livelli energetici. Al di sopra di tale limite si trova un decadimento
esponenziale. Per valori della perturbazione ancora più grandi il tasso di
decadimento della fidelity satura sul valore dell’esponente di Lyapunov del
sistema classico corrispondente (regime quasiclassico).

4.3.1 Regime perturbativo

Sia Uλ(t) l’operatore di evoluzione temporale di un sistema quantistico de-
scritto da una hamiltoniana Hλ, dove λ sono i parametri del sistema [27]
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(nel caso della sawtooth map ci si riferisce a K). Definiamo per comodità la
quantità

A(λ1, λ2, t) = 〈ψ(0)|U †
λ1

(t) Uλ2(t)|ψ(0)〉.
Per sistemi fortemente caotici è ragionevole supporre che A dipenda solo dalla
differenza λ1− λ2 = ε. Allora la fidelity è semplicemente: f(ε, t) = |A(ε, t)|2.
Siano {|nλ1〉},{|mλ2〉} due set completi di autovettori rispettivamente per il
sistema imperturbato Hλ1 e per quello perturbato Hλ2 :

Hλ1|nλ1〉 = En(λ1)|nλ1〉 Hλ2|mλ2〉 = Em(λ2)|mλ2〉.

Dunque si ha:

A(ε, t) =
∑

n

∑
m

〈ψ(0)|nλ1〉〈nλ1|mλ2〉〈mλ2|ψ(0)〉e−i[Em(λ2)−En(λ1)]t.

In un sistema completamente caotico si può supporre che la fidelity non
dipenda dalla particolare condizione iniziale scelta, perciò è conveniente me-
diare A su un insieme completo di N condizioni iniziali, ottenendo:

A(ε, t) =
1

N

∑
n

∑
m

|〈nλ1|mλ2〉|2e−i[Em(λ2)−En(λ1)]t.

Tale quantità si decompone in una parte diagonale e in una non diagonale:

A(ε, t) =
1

N

∑
n

|〈nλ1|nλ2〉|2e−i∆Ent +

+
∑

n

∑

m6=n

|〈nλ1|mλ2〉|2e−i[Em(λ2)−En(λ1)]t

dove ∆En = En(λ2)− En(λ1) è la differenza tra l’energia di un livello con e
senza perturbazione.

Ovviemente se ε = 0 il primo termine è 1, il secondo è nullo, pertanto la
fidelity è unitaria. Se la perturbazione è sufficientemente piccola, in modo
che le autofunzioni non varino in modo significativo (cioè: 〈nλ1|mλ2〉 ' δnm),
allora tutti i termini off-diagonal possono essere trascurati in prima approssi-
mazione. Perché ciò accada quindi l’elemento tipico di transizione tra differ-
enti stati di energia Umn deve rimanere più piccolo della spaziatura media
tra i livelli.
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Consideriamo quindi solo il termine diagonale; a questo scopo è utile fare
una media di ensemble:

〈
Adiag(ε, t)

〉
=

1

N

∑
n

〈 |〈nλ1|mλ2〉|2e−i∆Ent
〉

Siccome in prima approssimazione gli elementi di matrice della perturbazione
sono scorrelati, si può usare un risultato della teoria delle matrici aleatorie,
che afferma che la media sulle ampiezze è indipendente da quella sulle fasi. Le
fasi sono distribuite su una densità di probabilità gaussiana per gli elementi
di matrice diagonali, dunque:

〈
Adiag(ε, t)

〉 ∼ 〈|〈nλ1|mλ2〉|2
〉
e−ε2σ2

vt2/2, (4.9)

dove σ2
v è la varianza degli elementi diagonali di matrice della perturbazione

V , definita scrivendo l’hamiltoniana localmente come: Hλ = H0 + εV .
Perciò per piccole perturbazioni la fidelity decade in modo gaussiano nel
tempo.

4.3.2 Approccio semiclassico al calcolo della fidelity

L’espressione (4.9), ottenuta con il metodo perturbativo, è corretta solo per
valori molto piccoli di ε; un approccio semiclassico invece è in grado di fornire
un risultato non perturbativo [28].
Per poter ottenere un risultato analitico è necessario considerare alcune ipote-
si di partenza: in [28] si suppone di avere un sistema caotico H perturbato
con una hamiltoniana descritta da un potenziale statico disordinato generato
da Ni impurità, ciascuna delle quali contribuisce con un potenziale gaussiano:

V (~r ) =

Ni∑
α=1

uα

(2πξ2)d/2
exp

[
− 1

2ξ2
(~r− ~Rα)2

]
. (4.10)

Si suppone inoltre che le impurità siano completamente indipendenti tra di
loro, cioè che uαuβ = u2δαβ e uα = 0, e che siano uniformemente distribuite
nello spazio. Lo stato iniziale è un pacchetto gaussiano centrato in (~r0, ~p0),
con una larghezza σ nello spazio ~r.
L’evoluzione temporale è descritta mediante il propagatore

K(~r,~̄r; t) = 〈~r|e−iHt|~̄r 〉,



64 Stabilità del moto in un sistema perturbato

in modo che

ψ(~r; t) =

∫
d~̄r K(~r,~̄r; t) ψ(~̄r; 0).

Mediante l’approssimazione semiclassica il propagatore viene calcolato come
la somma su tutte le traiettorie classiche s(~r,~̄r; t) che uniscono i punti ~̄r e ~r
in un tempo t.
Bisogna infine supporre che il pacchetto d’onda iniziale sia concentrato spazial-
mente in una regione più piccola di quella individuata dalle fluttuazioni del
potenziale ξ e che la lunghezza d’onda di De Broglie dello stato del sistema
λ sia molto più piccola della dimensione σ del pacchetto, cioè: ξ À σ À λ.
Sotto queste ipotesi è possibile ottenere la seguente espressione:

A(t) ∝
∫

d~r
∑

s(~r,~r0;t)

Cs ei∆Ss e−σ2(~̄ps−~p0)2 (4.11)

dove ∆Ss = − ∫ t

0
dt′ V [~qs(t

′)] è l’azione dovuta alla sola perturbazione V ,
mentre lo jacobiano Cs = | det(∂2Ss/∂r′i∂rj)| è stato introdotto per conser-
vare la probabilità classsica.

Prendendo il modulo al quadrato della (4.11) si osserva che la fidelity
può essere decomposta in due parti f̃(t) = |A(t)|2 = f̃nd(t) + f̃d(t): il primo
termine f̃nd(t) comprende i contributi di coppie di traiettorie s, s′ completa-
mente scorrelate tra di loro, che esplorano regioni differenti dello spazio delle
fasi (per questo verrà chiamato termine non diagonale), nel secondo f̃d(t) (il
termine diagonale) invece le traiettorie s, s′ rimangono vicine tra di loro.

Per tempi più brevi della scala di Ehrenfest tE (il tempo di Ehrenfest individ-
ua l’istante fino al quale l’instabilità esponenziale tipica del sistema classico
caotico sopravvive in quello quantistico; vedi la (5.16) ) si può considerare il
solo termine diagonale, trascurando l’altro. Una media sulle diverse impurità
contenute nella (4.10) permette di ottenere:

fd(t) ∝ 1

t
e−λt,

dove λ è il più grande esponente di Lyapunov del sistema classico corrispon-
dente, descritto da H (il valore λ compare nella stima dello jacobiano Cs per
tempi lunghi: C−1

s ∝ eλt). Quindi, per 1/λ ¿ t ¿ tE, la fidelity decade in
modo esponenziale, con un tasso completamente indipendente dalle proprietà
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della perturbazione:
fd ∼ e−λt. (4.12)

Per stimare il termine non diagonale si assume che la media sulle impurezze
possa essere fatta indipendentemente per le traiettorie s e s′; per traiettorie
più lunghe di ξ la fase ∆S è ottenuta da contributi scorrelati, pertanto è
distribuita secondo una gaussiana. Il risultato che si ottiene è il seguente:

fnd(t) ∝ e−u2t.

4.3.3 Metodo delle matrici aleatorie

Il calcolo di quest’ultimo contributo può essere effettuato anche usando l’ap-
prossimazione di matrici aleatorie: avendo supposto che la dinamica classica
di H sia caotica, gli elementi di matrice Vnn′ = 〈n|V (~r)|n′〉 sono distribuiti
in modo gaussiano rispetto gli autovalori di H , indipendentemente dalla for-
ma di V (~r). Quando l’elemento di matrice Vnn′ tipico diventa superiore alla
spaziatura media ∆ tra i livelli di H , ciascuno degli autostati dell’operatore
perturbato H + V è una sovrapposizione di diverse componenti sulla base
degli autostati di H . In particolare si può mostrare che la distribuzione ρ(E)
di tali componenti ha una forma lorentziana:

ρ(E) =
Γ

E2 + Γ2/4
,

dove la larghezza Γ:
Γ = 2πV 2/∆ (4.13)

è data dalla regola d’oro di Fermi. Sotto tali ipotesi si ottiene un decadimen-
to:

fnd(t) = e−Γt (4.14)

descritto dalla stessa larghezza Γ della 4.13. Per questa ragione il regime
esponenziale descritto dalla (4.14), corrispondente a f ∼ e−ε2t (dove ε2 ≡ V 2

è il quadrato dell’intensità della perturbazione), è anche chiamato “Fermi
Golden Rule regime”.

Il modello delle matrici aleatorie non fa riferimento agli esponenti di Lya-
punov. Un modo per unificare i due diversi comportamenti (4.12) e (4.14)
è quello di considerare un decadimento esponenziale con un tasso pari al
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valore minimo tra l’esponente di Lyapunov λ del sistema imperturbato e la
larghezza della densità locale degli stati Γ, dipendente dall’intensità della per-
turbazione [29]. In pratica, se l’intensità della perturbazione è tale da poter
escludere un regime perturbativo gaussiano (4.9) della fidelity, quest’ultima
decade esponenzialmente: f(t) ∼ e−Rt, dove

R = min(λ, Γ). (4.15)

Siccome siamo interessati solamente al caso in cui la perturbazione è debole
(V ¿ H), Γ non può essere più grande della larghezza di banda B del-
l’hamiltoniana H, dunque una conseguenza dell’ipotesi (4.15) è che il regime
di decadimento secondo Lyapunov può essere ottenuto aumentando la forza
della perturbazione solamente se λ è notevolmente inferiore a B. Ciò pone
dei limiti di osservabilità della (4.12).

Una stima dell’intensità della perturbazione alla quale avviene la tran-
sizione tra i due differenti tipi di decadimento esponenziale è data dal fatto
che il tasso di decadimento della fidelity segue l’esponente di Lyapunov clas-
sico solamente se la perturbazione è sufficientemente forte da permettere alla
dinamica quantistica di seguire in media il decadimento iniziale classico. Ciò
si verifica solo se non ci sono effetti di localizzazione quantistica sugli stati
di energia, ovvero quando la larghezza della densità locale degli stati diventa
confrontabile con la larghezza di banda.



Capitolo 5

La sawtooth map

5.1 La sawtooth map classica

La sawtooth map classica è un sistema dinamico descritto dall’hamiltoniana:

H(n, θ, t) =
n2

2I
− k(θ − π)2

2

+∞∑
j=−∞

δ(t− jT ) (5.1)

dove (n, θ) sono le variabili azione-angolo coniugate del moto.
Concretamente la (5.1) caratterizza il moto di una particella puntiforme con
momento angolare I, che si muove su una circonferenza ed è soggetta a
degli impulsi esterni di periodo T e di intensità variabile a seconda della sua
posizione. La variabile θ assume valori [0, 2π), mentre il momento angolare n
può assumere qualsiasi valore reale; lo spazio delle fasi è dunque un cilindro
infinito. Le equazioni di Hamilton del sistema (5.1) sono:

{
θ̇ = n/I

ṅ = k(θ − π)
∑+∞

j=−∞ δ(t− jT )
(5.2)

Data la periodicità del sistema, conviene integrare le equazioni del moto su
un periodo T (in particolare qui le integriamo da un istante immediatamente
precedente l’impulso j-esimo all’istante precedente il j+1-esimo impulso),
ottenendo: {

nj+1 = nj + k(θj − π)

θj+1 = θj + Tnj+1

67
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dove l’indice j indica il valore di una variabile immediatamente prima del
j-esimo urto (abbiamo posto, senza perdita di generalità, I = 1).
Riscalando il momento angolare n → p = Tn, troviamo le equazioni:

{
pj+1 = pj + K(θj − π)

θj+1 = θj + pj+1
(5.3)

dove K = kT . È chiaro dunque che la sawtooth map classica dipenda dal
solo parametro K.
La mappa (5.3) commuta con le traslazioni del momento p → p + 2π, quindi
è possibile studiare il sistema su uno spazio delle fasi toroidale; tipicamente
si considera (θ, p) ∈ [0, 2π) ⊗ [−πL, πL), dove L è un intero positivo che
rappresenta il numero di celle di momento angolare considerate.

Nell’ambito del caos classico la sawtooth map è uno dei sistemi dinamici
più studiati, poiché presenta un comportamento molto vario a seconda del
valore assegnato a K.
Consideriamo le variazioni infinitesime δθj, δpj delle variabili del moto al
j-esimo impulso; derivando la (5.3) otteniamo le seguenti espressioni che
esprimono l’evoluzione temporale di tali variazioni:

[
δpj+1

δθj+1

]
=

[
1 K
1 K + 1

] [
δpj

δθj

]
. (5.4)

Gli esponenti di Lyapunov della sawtooth map sono, per definizione, i log-
aritmi naturali degli autovalori della matrice che dà l’evoluzione dei vettori
tangenti alle traiettorie. Nel nostro caso quindi basta diagonalizzare la (5.4).
L’equazione agli autovalori è:

λ2 − λ(K + 2) + 1 = 0 (5.5)

dalla quale si vede che per K > 0 c’è un esponente di Lyapunov reale e
positivo, pari a:

λlyap = ln
(1

2
(K + 2 +

√
K2 + 4K)

)
. (5.6)

L’altro autovalore è positivo, ma minore di 1, perciò il secondo esponente di
Lyapunov è negativo. In ciascun punto dello spazio delle fasi esiste quindi
una autodirezione dilatante e una contraente. Allora per K > 0 le traiettorie
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di due punti inizialmente vicini si separano esponenzialmente, con un tasso
pari a λ: ∆θ(t) ∼ ∆θ(0)eλt ∆p(t) ∼ ∆p(0)eλt. (fatta eccezione per il caso
di misura nulla in cui i punti si muovono esattamente nella direzione con-
traente, tutti gli altri spostamenti hanno una componente lungo la direzione
dilatante).

Il teorema di Kolmogorov-Arnold-Moser (KAM) non è applicabile per una
mappa discontinua di questo tipo, e per ogni K > 0 il moto non è limitato
da nessun toro KAM invariante. Si può mostrare infatti che la sawtooth
map è completamente caotica se K < −4 o se K > 0, mentre è un sistema
quasi-integrabile per −4 ≤ K ≤ 0.
Per ciascun K positivo si ha una normale diffusione nello spazio dei momenti:
〈(pt−p0)

2〉 ≈ D(K)t (dove 〈· · · 〉 denota la media su un ensemble di particelle
con momento angolare iniziale fissato). Se K ≥ 1 il coefficiente di diffusione
può essere calcolato rapidamente utilizzando l’approssimazione di “random
phase”, cioè assumendo una completa scorrelazione tra le fasi a due tempi
discreti consecutivi; sfruttando la (5.3) si trova D(K) ≈ π2

3
K2:

〈
(∆p)2

〉
=

〈( t∑
j=0

K (θj−π)
)2

〉
= K2

〈( t∑
j=0

(θj−π)2−
∑

i6=j

(θi−π)(θj−π)
)〉

∼

∼ K2

〈 t∑
j=0

(θj − π)2

〉
∼ K2t

1

2π

∫ π

−π

θ2dθ =
(π2

3
K2

)
t

Per 0 < K < 1 invece la diffusione è un po’ più lenta, poiché le traietto-
rie tendono a rimanere vicino ai punti in cui si trovavano i tori invarianti:
D(K) ≈ 3.3 K5/2 [30].

5.1.1 La fidelity nella sawtooth map classica

È interessante analizzare l’andamento della fidelity in un sistema com-
pletamente caotico, come la sawtooth map per K < −4 o K > 0. In
questa mappa la fidelity classica al tempo t fc(t) è definita cos̀ı [31]: con-
sideriamo una striscia dello spazio delle fasi di area A = 2πν, descritta da
0 ≤ θ < 2π, −ν/2 ≤ p < ν/2; allora fc(t) è l’overlap tra l’area iniziale A e
l’area A′, ottenuta facendo evolvere i punti in A per t iterazioni della mappa
(5.3), quindi invertendo l’evoluzione del sistema per altre t iterazioni, ma
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Figura 5.1: Fidelity classica in funzione del tempo per la sawtooth map con
K = 1, L = 1, ν = 2π/104, per diversi valori del parametro perturbativo ε. La
linea tratteggiata indica un decadimento fc(t) ∝ e−λt dove λ ' 0.96 è l’esponente
di Lyapunov per K = 1. Qui non compare nessun decadimento a potenza, infatti
in questo caso la fidelity satura su fc(∞) = 10−4 in un tempo inferiore a tε.

cambiando leggermente il parametro della mappa: K → K̃ = K + ε, dove
ε ¿ K. Ciascun passo dell’evoluzione invertita è definito perciò da:

{
θj−1 = θj − pj

pj−1 = pj − K̃(θj−1 − π)
(5.7)

A causa dell’istabilità esponenziale locale uniforme delle traiettore (nel regime
completamente caotico K < −4 o K > 0) la fidelity decade esponenzial-
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mente (vedi figura 5.1) fino al tempo tε necessario ad amplificare la pertur-
bazione ε su tutto lo spazio delle fasi

(
cioè tale che ε eλtε ∼ 2π, da cui segue:

tε ∼ 1
λ

ln(ν
ε
)
)
, secondo l’esponente di Lyapunov corrispondente al valore di

K scelto:
fc(t) ≈ e−λt per t < tε; (5.8)

il decadimento comincia dopo un breve transiente t ≈ ln ν − ε/λ, che rende
tangibili gli effetti della perturbazione su una scala ν.
La fidelity quindi si assesta attorno al valore di saturazione fc(t → ∞) =
A
AΓ

= ν
2πL

. Se essa non ha ancora raggiunto tale limite nel tempo tε, dopo
il regime esponenziale subentra il decadimento a legge di potenza del regime
diffusivo (nel caso in cui tε > td):

fc(t)− fc(∞) ≈ 1√
Dt

per tε < t < td. (5.9)

Ciò accade fino al tempo di diffusione, necessario per sparpagliare i momenti
su tutto lo spazio [−πL, πL), partendo da un ensemble microcanonico indi-
viduato da p = 0

(
in regime di diffusione normale 〈p2(t)〉 ' D(K)t, dunque,

imponendo p2(td) ∼ (πL)2, si trova td ∼ (πL)2/D(K)
)
;

dopo di esso la fidelity torna a decadere esponenzialmente, con un tasso pari
alla più grande risonanza di Ruelle-Policott γ [26].

fc(t)− fc(∞) ≈ e−γt per t > td. (5.10)

In alcune occasioni può accadere che il regime diffusivo non sia visibile, infatti
per piccoli valori di L tipicamente tε > td; in tal caso la fidelity decade sempre
esponenzialmente: per t < tε con un tasso λ, per t > tε seguendo γ, fino a
raggiungere il valore fc(∞).



72 La sawtooth map

5.2 La sawtooth map quantistica

Per passare alla versione quantistica del sistema descritto dall’hamilto-
niana (5.1) occorre sostituire alle variabili del moto gli usuali operatori di
posizione e di momento angolare: θ → θ = θ· , n → n = −i∂/∂θ, quin-
di esponenziare l’operatore H cos̀ı trovato, in modo che U (t) = e−iHt sia
l’operatore di evoluzione temporale quantistico. In questo caso, vista la par-
ticolare dipendenza dal tempo della (5.1), conviene scrivere l’operatore che
descrive l’azione della mappa in un periodo T : se |ψ(t)〉 indica la funzione
d’onda del sistema immediatamente dopo un impulso, allora:

|ψ(t + T )〉 = U |ψ(t)〉 = eik(θ−π)2/2 e−iTn2/2|ψ(t)〉 (5.11)

È conveniente indicare tutti i tempi in unità di T , dato che lo stato del
sistema verrà calcolato solo per istanti di tempo che sono multipli del periodo,
iterando più volte l’operatore U :

|ψ(t)〉 = U t|ψ(0)〉 (5.12)

Uno degli aspetti più interessanti di un sistema quantistico è l’esistenza
di particolari regimi nei quali alcune caratteristiche della dinamica possono
essere ben approssimate dalla dinamica del corrispondente sistema classi-
co. Generalmente, se Ī è il valore tipico dell’azione del sistema quantistico
considerato, definita una costante di Planck efficace ~ eff = ~/Ī, nel limite
~ eff → 0 il sistema può essere decritto sempre meglio dalle equazioni di moto
classiche, nel senso che i valori medi delle grandezze quantistiche (in parti-
colare la posizione 〈x〉 = 〈ψ(t)|x|ψ(t)〉 e il momento 〈p 〉 = 〈ψ(t)|p|ψ(t)〉)
tendono a soddisfare esattamente le equazioni di Hamilton. Nel nostro caso
ci interessa trovare una equazione che esprima ~ eff in termini dei parametri
della sawtooth map, in modo che, se ~ eff → 0 la (5.11) tenda alla mappa
classica (5.3).
Consideriamo un pacchetto gaussiano coerente di minima indeterminazione
nelle coordinate (θ, p), di larghezza rispettivamente ∆θ e ∆p. Essendo (θ, n)
le variabili coniugate del moto, per il principio di Heisenberg deve essere:
∆θ ∆n ∼ ~. Se σ è la varianza della gaussiana quando è scritta nella base
dei momenti |n〉, per le note proprietà della trasformata di Fourier, nella base
delle coordinate |θ〉 la gaussiana avrà una varianza 1/σ, perciò:

∆n ∼ √
σ ∆θ ∼ 1√

σ
(5.13)
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La costante di Planck efficace è definita in modo che sia ∆θ ∆p ∼ ~ eff .
Siccome per definizione p = Tn, l’allargamento nello spazio p è: ∆p =
T∆n ∼ T

√
σ. Quindi ∆θ ∆p ∼ 1√

σ
(T
√

σ) = T da cui segue che

~ eff = T. (5.14)

Il limite classico della (5.11) perciò si ottiene variando i due parametri del
sistema:

T → 0 k → +∞ (5.15)

facendo però in modo di tener fissato il parametro K = kT , che è l’unico
rilevante per la dinamica classica (5.1).

Esistono varie scale temporali che caratterizzano diverse fasi dell’evoluzione
del sistema rispetto alla corrispondente dinamica classica. La scala più breve
è quella di Ehrenfest, che individua fino a quando l’instabilità esponenziale
tipica del sistema dinamico classico sopravvive in quello quantistico. Essa
è definita dal tempo tE impiegato da un pacchetto quantistico gaussiano di
mimima indeterminazione per sparpagliarsi su tutto l’intervallo di definizione
della variabile angolare. Per tempi dell’ordine di tale scala il sistema evolve
secondo il teorema di Ehrenfest, seguendo la traiettoria classica di un punto
situato nella regione in cui la densità di probabilità del sistema è massima.
Tuttavia il pacchetto d’onda tende ad allargarsi esponenzialmente lungo la
autodirezione dilatante, perciò per t > tE non può più essere considerato
come se fosse localizzato su una sola orbita classica.
In un sistema completamente caotico come la sawtooth map (K > 0) le traiet-
torie classiche divergono esponenzialmente, in particolare: ∆θ(t) ∼ ∆θ(0)eλt.
Perciò due orbite classiche inizialmente separate di una quantità ∆θ(0) ∼√
~ eff si sparpaglieranno su tutto lo spazio angolare (∆θ ∼ 2π) in un tempo

tE ∼ | ln(~ eff)|
λ

(5.16)

Ovviamente il tempo di Ehrenfest aumenta, seppure solo logaritmica-

mente, al diminuire di ~ eff (in particolare tE
~ eff→0−→ +∞, in accordo con il

principio di corrispondenza).

C’è una seconda scala temporale, individuata dal tempo di rilassamento
o di Heisenberg tH , che quantifica il tempo necessario a risolvere la natu-
ra discreta dello spettro di quasienergia del sistema. Per il principio di
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indeterminazione ∆E ∆t ∼ ~, perciò:

tH ∼ ~ρ0, (5.17)

dove ρ0 è la densità dei livelli di quasienergia per gli autostati del sistema.
Anche tH tende a infinito nel limite ~ eff → 0, tuttavia la dipendenza tipi-
ca di tH dalla costante di Planck è a legge di potenza, perciò normalmente
tH À tE. Comunque è ragionevole supporre che per tempi più piccoli di tale
scala, anche se superiori a tE, sopravviva qualche proprietà caratteristica di
un sistema classico, infatti nella teoria ergodica classica uno spettro discreto
insieme ad una instabilità locale lineare del moto è una caratteristica tipica
dei sistemi integrabili, mentre quelli caotici sono contraddistinti da uno spet-
tro continuo e da una instabilità locale esponenziale. Se lo spettro discreto
non è ancora stato risolto è possibile quindi che si presentino alcuni aspetti
del caos dinamico nella meccanica quantistica, anche in assenza di instabilità
esponenziale.
Consideriamo per esempio una autofunzione del momento angolare |ψn〉 =
δn,0; facendo evolvere la sawtooth map quantistica con questa condizione in-
iziale si osserva che il valor medio dell’energia cresce secondo la legge di dif-
fusione classica fino al tempo di rilassamento. L’assorbimento di energia dal
potenziale esterno infatti si blocca quando il sistema è in grado di riconoscere
uno spettro puramente puntuale. Dunque se t < tH la autofunzione diffonde
“classicamente”, in modo che ∆p2(t) ' D t; per t > tH subentrano invece
degli effetti di localizzazione quantistica, che bloccano tale diffusione. In
generale si può mostrare [32] che se |ψ(t)〉 =

∑
n ψn|n〉 è la funzione d’onda

descritta nello spazio dei momenti, evoluta temporale dello stato |ψ(0)〉 = |0〉,
allora oltre il tempo di Heisenberg si ha: ψn ' Av(n) e−|n−n0|/ξ, dove v(n) è
una funzione che oscilla rapidamente tra -1 e 1, A ∼ 1/

√
ξ è una costante

di normalizzazione, mentre ξ è detta lunghezza di localizzazione, ed esprime
approssimativamente il numero di stati di momento angolare sui quali si
sparpaglia il sistema.

5.2.1 La fidelity nella sawtooth map quantistica

Per calcolare la fidelity nella (5.11) tipicamente si perturba il sistema
variando leggermente il parametro classico K: K → K + ε, con ε ¿ K.
Corrispondentemente si ha: k → k + σ, dove σ = ε/T . Se N è il numero di
intervalli di definizione della posizione e del momento angolare, in modo che



La sawtooth map 75

−N/2 ≤ n < N/2, indicato con L il numero di celle elementari di momento
p considerate (−πL ≤ p < πL) si ha:

T =
2πL

N
.

Perciò l’intensità della perturbazione quantistica è: σ = εN
2πL

. La costante
di Planck efficace è ~ eff = 2πL

N
, dunque il limite classico si ottiene ponendo

N → +∞.
Il decadimento della fidelity è gaussiano sotto il limite perturbativo. Tale
limite è dato dal valore della perturbazione al quale l’elemento tipico di
transizione V tra differenti stati di quasienergia diventa più grande della
spaziatura media tra i livelli 1/ρ0. Per autofunzioni ergodiche V ' σ/

√
N ,

mentre la densità degli stati di quasienergia è data da ρ0 ' N/2π. Il limite
perturbativo dunque è dato da:

σp ≈ 1/
√

N (5.18)

Sopra tale valore della perturbazione il decadimento è esponenziale, e
segue la regola d’oro di Fermi fino ad un valore critico σp definito dal-
l’uguaglianza tra la densità locale degli stati e la larghezza di banda:

σc ≈ 1. (5.19)

Se σ > σc il tasso di decadimento della fidelity diventa indipendente dalla
perturbazione. Questa proprietà del moto classico viene preservata anche nel
sistema quantistico. Va comunque notato che il comportamento complessivo
di f(t) rimane dipendente da σ: il decadimento esponenziale comincia dopo
un breve transiente iniziale tε ≈ ln(ε)/λ, necessario ad amplificare la pertur-
bazione classica sulla scala individuata dalla larghezza dello stato di partenza
|ψ(0)〉.
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Figura 5.2: Fidelity nella sawtooth map quantistica con K = 1, L = 1, N = 212,
per diversi valori del parametro perturbativo ε. I valori di ε sono stati scelti in
modo che le corrispondenti perturbazioni del parametro quantistico σ = εN/2πL

siano inferiori al limite dato dalla (5.18). Lo stato iniziale è un pacchetto gaussiano
di minima indeterminazione, piccato in (θ0 = 0, p0 = 0).
Nel grafico in piccolo sono state rappresentate le stesse curve, ma avendo risca-
lato le coordinate temporali t → t̃ = (εt)2, in modo da ottenere un decadimento
esponenziale indipendente dal valore di ε (nel regime gaussiano vale la (4.9) ).
I dati sono stati rappresentati in scala semilogaritmica. Si osserva uno scaling
f(ε, t) = f(εt) quasi perfetto, anche se le curve f(t) si discostano dall’andamen-
to gaussiano, per tempi lunghi. La linea retta indica un decadimento gaussiano
f(t) = e−βε2t2 , con un prefattore β ≈ 3.56× 102.
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Figura 5.3: Fidelity nella sawtooth map con K = 1, L = 1, N = 212, con valori
del parametro perturbativo tali per cui valga il regime di decadimento esponenziale
(4.14). I risultati ottenuti sono le medie su 10 diversi pacchetti gaussiani coerenti
iniziali.
Nel grafico in piccolo è stata riscalata la coordinata temporale: t → t̃ = ε2t, in
modo che f(t̃) decada esponenzialmente, con un tasso indipendente dalla pertur-
bazione (nel regime esponenziale, governato dalla regola d’oro di Fermi, si ha:
f(t) ∝ e−ε2t). è evidente un ottimo scaling f(ε, t) = f(ε2t), in accordo con le pre-
visioni teoriche. La linea dritta in grassetto indica un decadimento f(t) = e−γε2t,
con γ ≈ 9.5 × 105. Siccome σ = εN

2πL , si ha f(t) = e−Cσ2t, dove C ≈ 2.23 (stesso
prefattore trovato in [31]).
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Figura 5.4: Fidelity per K = 0.2, L = 1, N = 212, con valori di σ tali da trovarsi
in un regime semiclassico: σ > σc. Dati mediati su 200 pacchetti coerenti iniziali.
La linea tratteggiata indica un decadimento esponenziale secondo l’esponente di
Lyapunov λlyap ≈ 0.44, corrispondente alla sawtooth map classica con K = 0.2.



Capitolo 6

Stabilità del calcolo quantistico

in presenza di imperfezioni

6.1 Algoritmo effettivo della sawtooth map

Come è stato detto nel paragrafo 3.7, la simulazione di un qualsiasi al-
goritmo su un computer quantistico produce un risultato inevitabilmente
diverso da quello teorico, perché ciascuna porta logica non viene eseguita
correttamente.
Ci proponiamo ora di studiare sul modello concreto della sawtooth map
alcune conseguenze di queste imprecisioni.

Ricordiamo che l’evoluzione a tempo discreto dello stato |ψ〉 nella saw-
tooth map è descritta dalla (2.22):

|ψt+1〉 = U |ψt〉 = eik(θ−π)2/2e−iTn2/2|ψt〉. (6.1)

L’algoritmo quantistico esatto che implementa questo operatore è stato pre-
sentato nel capitolo 2, paragrafo 2.4. Esso è composto essenzialmente da
quattro fasi: si esegue l’operatore UT sullo stato |ψt〉 nella rappresentazione
degli impulsi; una trasformata di Fourier riscrive la funzione d’onda cos̀ı
ottenuta sulla base della variabile angolare, in cui risulta semplice appli-
care Uk; infine una trasformata di Fourier inversa permette di ritornare alla
rappresentazione dei momenti, da cui si era partiti.

Nella simulazione su un calcolatore quantistico gli errori sulle fasi delle
porte logiche modificano però il risultato ottenuto dall’algoritmo. Nel nostro
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modello abbiamo perturbato tutte le porte diagonali inserendo degli shift
di fase solo sulle entrate diagonali; la porta hadamard è stata modificata
cambiando le coordinate polari che individuano il versore n̂0, tale che H =
n̂0 ·~σ (ricordiamo comunque che questi non sono i più generali errori unitari
possibili).
La costruzione di UT richiede l’utilizzo delle porte (2.28); il computer invece
esegue operazioni leggermente differenti:

e
−i

T

2
D̃ij

, (6.2)

dove

D̃ij =




N2

4n2
q
+ε1 0 0 0

0 − N
2nq

(
2j− N

2nq

)
+ε2 0 0

0 0 − N
2nq

(
2i− N

2nq

)
+ε3 0

0 0 0
(
2i− N

2nq

)(
2j− N

2nq

)
+ε4




(6.3)
Nella trasformata di Fourier diretta le porte controlled-Rk vengono modifi-
cate in:

C̃−Rk =




eiµ1 0 0 0
0 eiµ2 0 0
0 0 eiµ3 0

0 0 0 ei( 2π

2k +µ4)


 (6.4)

analogamente, in quella inversa, le operazioni controlled-R†
k diventano:

C̃−R†
k =




eiν1 0 0 0
0 eiν2 0 0
0 0 eiν3 0

0 0 0 ei(− 2π

2k +ν4)


 (6.5)

Invece della porta di Hadamard viene applicata:

H̃ =

[
cos(π

4
+ δ1) sin(π

4
+ δ1) cos(δ2)− i sin(π

4
+ δ1) sin(δ2)

sin(π
4

+ δ1) cos(δ2) + i sin(π
4

+ δ1) sin(δ2) − cos(π
4

+ δ1)

]

(6.6)
Le (2.31), necessarie per costruire Uk, vengono modificate in:

e
i
kπ2

2
F̃ij

, (6.7)
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dove

F̃ij =




1
n2

q
+ γ1 0 0 0

0 −2j+1

nqN
+ γ2 0 0

0 0 − 2i+1

nqN
+ γ3 0

0 0 0
(

2i+1

N
− 1

nq

)(
2j+1

N
− 1

nq

)
+ γ4




(6.8)
Tutte le perturbazioni sulle porte logiche sono quindi parametrizzate dagli
sfasamenti {εi, µi, νi, γi}i=1...4 {δj}j=1,2. Noi supporremo che questi siano
numeri reali casuali, il cui modulo è inferiore a un valore ε ¿ 2π controllabile
dall’esterno. Naturalmente un computer risulta tanto più preciso, quanto
più piccolo è ε. Nel limite ε → 0 si avrebbe un algoritmo perfetto (come
abbiamo già sottolineato però tale limite non può mai essere raggiunto in
una realizzazione sperimentale).

6.2 Calcolo quantistico della fidelity

L’evoluzione dinamica della sawtooth map quantistica da un tempo t0 a
t è descritta iterando l’operatore U a tempo discreto nella (5.11) per t − t0
volte; quindi se |ψ(t0)〉 è lo stato iniziale del sistema, allora:

|ψ(t)〉 = U t|ψ(0)〉. (6.9)

In realtà, nel simulare l’algoritmo che implementa U , un computer quantisti-
co commette degli errori sulle porte applicate (vedi le (6.3), (6.4), (6.5), (6.6),
(6.8)); d’ora in poi denoteremo l’operatore di evoluzione perturbato con Uε 6=
U (il pedice ε indica l’insieme di tutti sfasamenti {εi, µi, νi, γi}i=1...4 {δj}j=1,2

che perturbano le porte logiche utilizzate per simulare una iterazione della
sawtooth map). Allo stato |ψ(t0)〉 verrà pertanto applicato un operatore
U εt · . . . ·Uε2 ·U ε1 diverso da U t, che indicheremo semplicemente con U ε

t:

|ψ̃(t)〉 = Uε
t|ψ(0)〉. (6.10)

Un modo per studiare gli effetti di questi errori è analizzare l’overlap tra le
due funzioni d’onda al tempo t ottenute con l’algoritmo esatto e con quel-
lo implementato in un computer reale. Cos̀ı facendo viene calcolata una
quantità che è formalmente analoga alla fidelity (4.6):

f(t) = |〈ψ̃(t)|ψ(t)〉|2. (6.11)
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Qui però le perturbazioni non sono rappresentate da un cambiamento dei
parametri che definiscono il sistema dinamico, ma da porte logiche inesatte.
Sottolineiamo che questo tipo di perturbazioni è di natura puramente quan-
tistica, e non ha analogo in meccanica classica.

In questo contesto l’analisi della fidelity presenta due aspetti rilevanti: in
primo luogo è un ottimo strumento per dare una stima della bontà del calcolo
quantistico, infatti in generale permette di ottenere importanti informazioni
sulla sensibilità di un sistema alle perturbazioni che vengono inserite (vedi
anche il capitolo 4); inoltre esiste un circuito quantistico che permette di cal-
colarla efficientemente. Esso è stato introdotto per la prima volta in [33], con
lo scopo di utilizzare un computer quantistico per esperimenti di tomografia
e di spettroscopia (analisi delle proprietà dello stato di un sistema e dello
spettro di energia).
Sia ρ =

∑
i pi|φi〉〈φi| una qualsiasi matrice densità che descrive lo stato in-

iziale di un sistema; ad essa viene applicato un operatore unitario U . Allora
il circuito in figura 6.1 permette di ottenere alcune importanti informazioni.

U

H Misura

ρ

H|0><0|

Figura 6.1: Circuito per misurare Tr(Uρ). La seconda linea rappresenta tutti i
qubit che compongono il sistema da studiare.

Il suo funzionamento è descritto da questo algoritmo: innanzitutto bisogna
introdurre un qubit supplementare, inizialmente nello stato |0〉; ad esso si
applica una porta Hadamard, quindi occorre una porta controlled-U (se il
qubit aggiuntivo è in |0〉 non fa niente, se è in |1〉 agisce con l’operatore U
sui qubit del sistema), poi si utilizza un’altra porta di Hadamard sul qubit
aggiuntivo. L’ultimo passo consiste in una misura di polarizzazione su tale
qubit, che fornisca come risultato 〈σz〉 e 〈σy〉. È semplice mostrare che il
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circuito possiede la proprietà:

〈σz〉 = Re (Tr(Uρ)), 〈σy〉 = −Im (Tr(Uρ)). (6.12)

Consideriamo come condizione iniziale uno stato puro |φ〉 (la generalizzazione
a matrici densità è immediata). L’azione esplicita dell’algoritmo è:

|0〉A |φ〉B

H→ 1√
2

(
|0〉A + |1〉A

)
|φ〉B

c−U→ 1√
2

(
|0〉A |φ〉B + |1〉A U |φ〉B

)
H→

H→ 1
2

(
|0〉A |φ〉B + |1〉A |φ〉B + |0〉A U |φ〉B − |1〉A U |φ〉B

)
,

perciò si ha:

〈σz〉 = 1
4

(
B〈φ| A〈0|+ B〈φ| A〈1|+ B〈φ|U †

A〈0| − B〈φ|U †
A〈1|

)
· σA

z ·
·
(
|0〉A |φ〉B + |1〉A |φ〉B + |0〉A U |φ〉B − |1〉A U |φ〉B

)
=

= 1
2

(
B〈φ|U |φ〉B + B〈φ|U † |φ〉B

)
= Re

(
B〈φ|U |φ〉B

)

e analogamente:

〈σy〉 = 1
4

(
B〈φ| A〈0|+ B〈φ| A〈1|+ B〈φ|U †

A〈0| − B〈φ|U †
A〈1|

)
· σA

y ·
·
(
|0〉A |φ〉B + |1〉A |φ〉B + |0〉A U |φ〉B − |1〉A U |φ〉B

)
=

= i
2

(
B〈φ|U |φ〉B − B〈φ|U †|φ〉B

)
= −Im

(
B〈φ|U |φ〉B

)
.

La quantità che ci interessa valutare è la (6.11), cioè:

f(t) =
∣∣〈ψ(0)|U †

ε
t U t|ψ(0)〉

∣∣2 ≡ |g(t)|2. (6.13)

La funzione g(t) può anche essere riscritta come:

g(t) = Tr(Gτ ), (6.14)

dove G = U †
ε
t U t; τ = |ψ(0)〉〈ψ(0)|. Perciò f(t) è calcolabile con il cir-

cuito 6.1, al costo di aggiungere un qubit di servizio, due porte Hadamard
e di controllare tutto l’algoritmo che esegue l’operatore G sul qubit supple-
mentare. (ricordiamo che l’aggiunto di un operatore unitario J equivale al
suo inverso, perciò in generale, per implementare J †, bisogna invertire tutte
le porte che occorrono per costruire J e l’ordine in cui vengono applicate).
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6.3 La fidelity con errori sulle porte logiche

Abbiamo calcolato la quantità (6.11) per un sistema che evolve secondo
l’hamiltoniana della sawtooth map quantistica; le perturbazioni sono rap-
presentate da porte logiche imprecise, in cui gli sfasamenti che simulano il
rumore quantistico fluttuano casualmente nell’intervallo (−ε, ε). In questo
contesto supponiamo anche che tutti gli errori introdotti siano completa-
mente scorrelati tra di loro; in particolare, gli sfasamenti vengono modificati
ogni qualvolta si applica una porta quantistica sul sistema (le porte logiche
perturbate in questo modo vengono spesso chiamate noisy gates).
Questo tipo di rumore fa decadere la fidelity esponenzialmente, con un tasso
proporzionale al numero ng di porte che vengono applicate e a ε2:

f ' e−Aε2ng . (6.15)

Nel caso della sawtooth map ogni singola iterata dell’operatore di evoluzione
del sistema richiede ng = 3n2

q + nq operazioni (vedi par. 2.4), che vengono
implementate da altrettante porte a uno e a due qubit; ci aspettiamo pertanto
che, dopo t iterazioni dell’algoritmo (2.22), valga la relazione:

f(t)− f(+∞) ' e−Cε2n2
qt, (6.16)

dove f(+∞) esprime il valore di saturazione della fidelity, che viene raggiunto
quando la funzione d’onda Uε

−t U t |ψ0〉 è stata sparpagliata dalle pertur-
bazioni uniformemente su tutto lo spazio delle fasi. Ad esempio, se lo stato
iniziale è un pacchetto gaussiano di minima indeterminazione, allora

f(+∞) ∼ ∆p ∆θ

(2π)(2πL)
=
~ eff

4π2L
∼ 1

N
. (6.17)

La (6.15) si ottiene osservando che, per un dato qubit, ciascuna operazione
unitaria con gli errori trasferisce una probabilità dell’ordine di ε2 agli altri
stati, indipendentemente dall’azione delle altre porte logiche.

Per chiarire meglio ciò che succede consideriamo il caso semplificato in cui
al sistema ad un qubit descritto dallo stato |ϕ0〉 = |α|eiγα |↑〉+ |β|eiγβ |↓〉 viene
applicata periodicamente una rotazione attorno all’asse ẑ di un angolo θε

infinitesimo, scelto a caso nell’intervallo (−ε, ε). Calcoliamo quindi l’overlap
tra le due funzioni d’onda

|ϕ1〉 =

[
1 0
0 1

]
|ϕ0〉 = |ϕ0〉
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e

|ϕ2〉 =

[
e−θε/2 0

0 eθε/2

]
|ϕ0〉 = e−i θε

2
σz |ϕ0〉,

ottenute da |ϕ0〉 applicando rispettivamente l’identità e la rotazione infinites-
ima descritta sopra. Ossia:

|ϕ1〉 =

( |α|eiγα

|β|eiγβ

)
|ϕ2〉 =

(
|α|ei(γα− θε

2
)

|β|ei(γβ+ θε
2

)

)

Dopo aver effettuato una porta col rumore, cioè al tempo t = 1, si ha:

f = |〈ϕ2|ϕ1〉|2 =
∣∣∣|α|2eiθε/2 + |β|2e−iθε/2

∣∣∣
2

= |α|4 + |β|4 + 2|α|2|β|2 cos(θε)

t iterazioni della rotazione infinitesima descritta sopra equivalgono a una
singola rotazione di un angolo Θ(t) = θε(1) + θε(2) + . . . + θε(t), dove θε(j) è
la rotazione infinitesima effettuata alla j-esima iterazione. Pertanto la fidelity
al tempo t per questo semplice modello risulta:

f(t) = |α|4 + |β|4 + 2|α|2|β|2 cos(Θ(t)) (6.18)

Ad ogni singolo passo si sceglie a caso θε(j), tale che |θε(j)| < ε, perciò:

〈θε(j)〉 =
1

2ε

∫ ε

−ε

xdx = 0; 〈θ2
ε (j)〉 =

1

2ε

∫ ε

−ε

x2dx =
ε2

3
.

Siccome per ipotesi supponiamo che questi angoli siano completamente scor-
relati tra di loro, per tempi sufficientemente grandi la distribuzione di prob-
abilità della variabile Θ(t) = θε(1) + θε(2) + . . . θε(t) è ben approssimata da
una gaussiana centrata in 〈Θ(t)〉 =

∑t
i=1〈θε(i)〉 = 0 e con una larghezza

〈Σ2(t)〉 =
∑t

i=1 σ2
i =

∑t
i=1〈θ2

ε (i)〉 = ε2t/3 (teorema del limite centrale):

p
(
Θ(t) = x

)
=

√
3

2πt

1

ε
exp

(
− 3x2

2ε2t

)
.

Mediando quindi la fidelity al tempo t su diverse configurazioni differenti di
rumore si ottiene:

〈f(t)〉 = |α|4 + |β|4 + 2|α|2|β|2
√

3
2πt

1
ε

∫
cos(x)e−

3x2

2ε2t dx =

|α|4 + |β|4 + |α|2|β|2
√

3
2πt

1
ε

(∫
eix− 3x2

2ε2t dx +

∫
e−ix− 3x2

2ε2t dx

)
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Utilizzando la formula per l’integrale gaussiano:∫ +∞

−∞
e−µx2+λxdx =

√
π

µ
e

λ2

4µ , con λ, µ ∈ C, Re(µ) > 0

si trova una espressione analoga alla (6.16):

〈f(t)〉 = |α|4 + |β|4 + 2|α|2|β|2 e−ε2t/6 = f(+∞) + e−Bε2t . (6.19)

I risultati numerici ottenuti mostrano come il decadimento della fidelity
segua sempre la (6.16) (che corrisponde al regime previsto dalla regola d’oro
di Fermi) e sia sempre esponenziale, indipendentemente dall’intensità della
perturbazione. Conclusioni simili sono già state ottenute nell’analisi del tas-
so di decoerenza della distribuzione di probabilità in un sistema che presenta
oscillazioni quantistiche come il “gatto di Schrödinger”, simulato con porte
logiche inesatte [34].
Questo tipo di perturbazione pertanto ha degli effetti sulla fidelity molto
diversi da quelli ottenuti perturbando i parametri dell’hamiltoniana del sis-
tema.

La figura 6.2 mostra l’andamento tipico della fidelity in funzione del tem-
po, al variare dell’intensità degli sfasamenti sulle porte logiche. Essa presenta
un decadimento esponenziale; per tempi lunghi tende a stabilizzarsi attorno
ad un valore di saturazione coerente con quello previsto dalla (6.17).
Uno degli aspetti più interessanti che presenta questo approccio perturbativo
del sistema è che il tasso di decadimento Γ non satura mai, aumentando ε.
D’altra parte avevamo invece osservato nella (4.12) che una perturbazione
δK sul parametro K sufficientemente elevata fa decadere la fidelity con un
tasso indipendente da δK . In quel caso però la perturbazione introdotta sul
sistema quantistico ha un diretto analogo classico; è ragionevole dunque as-
pettarsi che, per il principio di corrispondenza, esista un regime in cui, su
scale di tempo sufficientemente brevi, la dinamica caotica segua quella clas-
sica (o almeno mostri ancune proprietà tipiche del sistema classico). Sotto
opportune restrizioni anche la fidelity segue il comportamento classico che,
per tempi non troppo lunghi, è contraddistinto da un tasso di decadimento
esponenziale indipendente dall’intensità della perturbazione, secondo l’espo-
nente di Lyapunov corrispondente al valore di K scelto (vedi la (5.8) ).
Gli errori sulle porte quantistiche che abbiamo introdotto non hanno invece
nessun analogo classico, perciò non è possibile pensare ad un regime semiclas-
sico; a priori quindi non ci si aspetta neanche un decadimento indipendente
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dall’entità degli sfasamenti sulle porte. La figura 6.3 mostra chiaramente che
il tasso di decadimento esponenziale Γ della fidelity non satura sul valore
dell’esponente di Lyapunov del sistema (indicato con una linea tratteggiata
in grassetto).

Le figure 6.5 e 6.8 evidenziano una dipendenza Γ ∝ ε2, che rimane val-
ida su diversi ordini di grandezza del parametro ε e al variare del numero
di qubit. La 6.6 conferma che Γ ∝ n2

q, al variare della perturbazione ε. Nel
complesso possiamo quindi affermare che la formula (6.16) rappresenta una
ottima stima dell’andamento della fidelity, a prescindere dall’intensità della
perturbazione. Nella 6.4 è presente una leggera deviazione dalla relazione
Γ ∝ ε2, per ε & 5× 10−2; notiamo però che, se ε ' 10−1, allora Γ ≈ 1, perciò
la fidelity tende a saturare in meno di 10 iterazioni della mappa. Per tali
valori di ε non è più possibile parlare di teoria delle perturbazioni, poiché gli
errori assumono lo stesso ordine di grandezza dei parametri esatti, utilizzati
nelle porte logiche.
I risultati numerici ottenuti, che confermano la validità della (6.16), sono
riassunti nella figura 6.7. Fittando i tassi di decadimento trovati possiamo
stimare il prefattore numerico della (6.16) in C ≈ 0.79.

Fino ad ora non abbiamo mai modificato il parametro K della dinamica
del sistema quantistico imperturbato. Un’altro aspetto curioso di questo tipo
di perturbazione è che l’andamento qualitativo della fidelity non dipende da
K (e quindi dalla dinamica): la (6.16) è valida indipendentemente dal val-
ore di K = kT nella sawtooth map, sia nel regime caotico, sia in quello
semi-integrabile. Fissato il valore del parametro perturbativo ε, il tasso di
decadimento Γ della fidelity risulta leggermente inferiore se il sistema è semi-
integrabile, tuttavia, all’interno di ciascuna delle due regioni di completa
caoticità (K < −4 o K > 0) o di quasi-integrabilità (−4 ≤ K ≤ 0), non
dipende dal valore di K assegnato, come mostrato nella figura 6.9. Dai cal-
coli effettuati anche al variare di ε e di nq sembra che il rapporto tra i tassi di
decadimento nel regime caotico Γchaos e in quello semi-integrabile Γint, fissata
l’intensità della perturbazione e il numero di qubit, sia pressochè indipen-
dente da ε e nq, attestandosi attorno ai valori: 1.15 . Γchaos/Γint . 1.25.
Il diverso comportamento è dovuto al fatto che le aree integrabili rallentano
la decoerenza del pacchetto iniziale: se le porte logiche che implementano
l’evoluzione dinamica del sistema non fossero inesatte, uno stato inizialmente
localizzato all’interno di una area integrabile rimarrebbe sempre confinato
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all’interno di essa. Tuttavia la presenza delle imprecisioni genera un effetto
tunnel quantistico tra le varie isole di stabilità, permettendo alla funzione
d’onda di sparpagliarsi su tutto lo spazio delle fasi, anche se più lentamente
rispetto ad una situazione di completa caoticità.
Nella figura 6.10 abbiamo mostrato l’andamento della fidelity nella sawtooth
map con un valore di K per il quale il sistema è quasi-integrabile, in pre-
senza sia di una perturbazione δK su K, sia di una ε sulle porte logiche.
Come condizione iniziale abbiamo scelto un pacchetto gaussiano di minima
indeterminazione, localizzato in un’area di stabilità del sistema. Nel caso in
cui ε = 0 (la curva più in alto) la fidelity ritorna periodicamente al valore in-
iziale, infatti il pacchetto è vincolato sempre all’interno della regione stabile,
muovendosi come in un oscillatore armonico. A due valori di K leggermente
diversi corrispondono però due diverse frequenze di oscillazione; in questo
modo l’overlap tra gli evoluti temporali del medesimo pacchetto iniziale sec-
ondo la sawtooth map con K e con K + δK si sovrappongono per particolari
valori di t.
Se però ε > 0 notiamo che la fidelity non torna più al valore iniziale f = 1,
ma tende a degradarsi nel tempo. In questo caso il pacchetto evoluto secon-
do l’hamiltoniana perturbata è parzialmente uscito dalla regione di stabilità,
e, col passare del tempo, tende a sparpagliarsi progressivamente su tutto
lo spazio delle fasi. Una indicazione di tale comportamento è fornita dal-
la figura 6.11, che mostra il decadimento della fidelity nello stesso sistema
semi-integrabile della figura 6.10, ma per tempi lunghi. La curva superiore,
come in precedenza, è riferita al caso in cui è stata inserita solamente una
perturbazione sulla dinamica; quella inferiore comprende anche gli errori uni-
tari sulle porte logiche, che fanno decadere la fidelity fino al valore asintotico
f(+∞) ∼ 1/N e rompono la periodicità del sistema.
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Figura 6.2: Fidelity in funzione del tempo nella sawtooth map, con L = 1, K =
0.2, in un sistema a nq = 9 qubit, al variare dello sfasamento massimo ε sulle porte
(dall’alto verso il basso: ε = 3 × 10−3, 4 × 10−3, 6 × 10−3, 8 × 10−3, 10−2, 1.5 ×
10−2, 2 × 10−2, 2.5 × 10−2, 3 × 10−2, 3.5 × 10−2, 4 × 10−2). I risultati ottenuti
sono stati mediati su 10 differenti condizioni iniziali e su 10 diverse realizzazioni
degli errori sulle porte logiche. Tutte le funzioni d’onda |ψ0〉 sono dei pacchetti
gaussiani di minima indeterminazione, con ∆p = ∆θ ' ~ eff .
Nel riquadro è stato mostrato lo stesso grafico, ma in scala semilogaritmica. Si
nota un tipico decadimento esponenziale, fino ad un valore di saturazione f(+∞) ∼

1
2nq ≈ 2× 10−3.
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Figura 6.3: Fidelity in funzione del tempo nella sawtooth map, con L = 1,
K = 0.2, nq = 9, al variare dello sfasamento massimo ε sulle porte (ε =
4.5× 10−2, . . . , 1.3× 10−1; ciascuna curva è ottenuta incrementando il valore di ε

della precedente di una quantità pari a 5 × 10−3). I risultati ottenuti sono stati
mediati su 30 differenti condizioni iniziali e su 20 diverse realizzazioni degli errori
sulle porte logiche. La linea tratteggiata in grassetto indica un decadimento espo-
nenziale della fidelity, con un tasso pari all’esponente di Lyapunov per la sawtooth
map in corrispondenza di K = 0.2 (λlyap ≈ 0.44).
Il riquadro mostra lo stesso grafico, ma in scala semilogaritmica. Il tasso di
decadimento della fidelity evidentemente non satura sul valore λlyap, contraria-
mente a quanto accade nello studio della stabilità del sistema sottoposto ad una
perturbazione su K.
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Figura 6.4: Tasso di decadimento della fidelity al variare dell’intensità della per-
turbazione sulle porte logiche. L = 1, K = 0.2, nq = 9; risultati mediati su 10
diversi pacchetti gaussiani iniziali e su 10 realizzazioni degli errori sulle porte. La
linea tratteggiata indica il valore dell’esponente di Lyapunov per K = 0.2; la linea
retta mostra una dipendenza Γ = Cε2, con un prefattore C ≈ 0.779× n2

q ≈ 63.1.
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Figura 6.5: Tasso di decadimento della fidelity al variare dell’intensità della per-
turbazione sulle porte logiche, nella sawtooth map con L = 1, K = 0.2, simulata
con diversi numeri di qubit. La linea tratteggiata indica un comportamento Γ ∝ ε2.
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Figura 6.6: Tasso di decadimento della fidelity al variare del numero di qubit
(nq = 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), nella sawtooth map con L = 1, K = 0.2. Su ciascuna
linea il valore di ε è fissato (dal basso verso l’alto: ε = 3 × 10−3, 4 × 10−3, 6 ×
10−3, 8×10−3, 10−2, 1.5×10−2, 2×10−2, 2.5×10−2, 3×10−2, 3.5×10−2, 4×10−2).
La retta tratteggiata indica una dipendenza Γ ∝ n2

q .
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Figura 6.7: Tasso di decadimento Γ della fidelity nella sawtooth map, al variare
del numero di qubit e dell’intensità della perturbazione (i dati utilizzati sono quelli
già mostrati nelle figure 6.5 e 6.6; in questo caso però abbiamo messo in evidenza
sia la dipendenza da nq, sia quella da ε).
La linea retta esprime la relazione Γ = C ε2 n2

q , con C ≈ 0.79.
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Figura 6.8: Tasso di decadimento della fidelity nella sawtooth map con L = 1,
K = 0.2, nq = 6. La linea retta indica un decadimento Γ = An2

q ε2, dove il
parametro A = 0.79 è quello ottenuto dal fit dei dati nella figura 6.7). Il grafico
mostra che la dipendenza Γ ∝ ε2 è soddisfatta per diversi ordini di grandezza
assegnati al parametro perturbativo.
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Figura 6.9: Tasso di decadimento della fidelity al variare del parametro K della
sawtooth map (L = 1, nq = 10), fissata l’intensità delle perturbazioni ε = 3×10−2.
Le due linee verticali dividono la zona caotica (K < −4 e K > 0) da quella semi-
integrabile (−4 ≤ K ≤ 0). Si nota una maggiore stabilità della fidelity nell’area
integrabile.
In piccolo sono mostrati alcuni grafici della fidelity in funzione del tempo, per
qualche valore di K. È evidente una netta distinzione tra i tassi di decadimento
nei casi con K < −4 o K > 0 (linee chiare, in alto) e quelli con −4 < K < 0 (linee
nere, in basso). Le due linee tratteggiate corrispondono ai valori limite K = −4
e K = 0. I dati sono mediati su 25 configurazioni differenti di rumore, a partire
dallo stesso stato iniziale.
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Figura 6.10: Stabilità del calcolo della fidelity in presenza di una perturbazione
su K (K → K + δK , dove δK = 4 × 10−3) nel regime semi-integrabile K =
−0.1, e con errori sulle porte logiche (nq = 8, L = 1). La condizione iniziale
è un pacchetto gaussiano di minima indeterminazione, localizzato in un’isola di
stabilità del sistema. La curva più in alto mostra la fidelity in assenza di errori
sulle porte logiche. Nelle altre, le perturbazioni sulle porte hanno intensità: ε =
10−3, 2 × 10−3, 4 × 10−3. Si noti come, per ε > 0, la fidelity tenda a degradarsi.
In questa situazione infatti gli sfasamenti sulle porte permettono al pacchetto di
uscire dall’isola integrabile e di visitare tutto lo spazio delle fasi.
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Figura 6.11: Stabilità del calcolo della fidelity nella sawtooth map (nq = 8,
L = 1), in presenza di una perturbazione su K (K → K + δK , dove K = −0.1 e
δK = 4× 10−3) e degli errori di sfasamento sulle porte logiche. Stato iniziale: pac-
chetto gaussiano di minima indeterminazione, localizzato in un’isola di stabilità
del sistema. Nella curva superiore ε = 0, in quella inferiore ε = 4× 10−3.
In presenza di perturbazione sulle porte la fidelity tende a degradarsi, fino a rag-
giungere il valore di saturazione previsto dalla (6.17): f(+∞) ∼ 1/N ≈ 3.5×10−3.
A quel punto il pacchetto iniziale è stato sparpagliato in modo quasi uniforme su
tutto lo spazio delle fasi.
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6.4 La fidelity con imperfezioni statiche sulle

porte logiche

È interessante confrontare l’effetto di sfasamenti che variano ogni qualvol-
ta venga applicata una porta logica, con quello di errori casuali, ma caratter-
istici di ogni tipo di porta utilizzata. In pratica ora supponiamo che i valori
{εi, µi, νi, γi}i=1...4 {δj}j=1,2 che perturbano le porte utilizzate nell’algorit-
mo della sawtooth map, scelti casualmente nell’intervallo (−ε/2, ε/2), non
vengano mai modificati.
Il comportamento qualitativo con errori statici è differente da quello ottenuto
in precedenza: dalla figura 6.12 si nota infatti che la fidelity per tempi piccoli
decade in modo gaussiano, in seguito tende a decadere esponenzialmente, in
un modo molto simile a quanto si era ottenuto in precedenza per le porte con
errori variabili (con un tasso descritto dalla regola di Fermi (6.16) ). Se la
perturbazione è sufficientemente elevata la fidelity decade sempre esponen-
zialmente, secondo la (6.16).
Notiamo inoltre che anche per questo tipo di errori statici il tasso di decadi-
mento non satura sull’esponente di Lyapunov della mappa classica corrispon-
dente (nella figura 6.13 l’andamento esponenziale secondo Lyapunov è indi-
cato dalla linea tratteggiata; aumentando l’intensità delle perturbazione è
possibile ottenere decadimenti esponenziali più rapidi di quello).

L’andamento gaussiano per tempi e per perturbazioni sufficientemente
piccole può essere compreso tornando al modello semplificato considerato in
precedenza, in cui si analizzano sfasamenti infinitesimi di un angolo θε attorno
all’asse ẑ. Abbiamo visto che la fidelity al tempo t in questo sistema è data
dalla (6.18):

f(t) = |α|4 + |β|4 + 2|α|2|β|2 cos(Θ(t)).

Ora però ipotizziamo che θε(1) = θε(2) = . . . = θε(t), poiché ad intervalli
periodici applichiamo sempre la stessa porta logica (dunque Θ(t) = t θε). Per
tempi brevi e nel caso in cui la perturbazione sia sufficientemente piccola si

ottiene perciò: cos(θε t) ∼ 1− (θε t)2

2
. Una approssimazione al primo ordine in

θεt permette quindi di trovare un decadimento gaussiano della fidelity, valido
fino a quando (θεt) ¿ 1:

f(t)
(θεt)→0−→ A + Be−(θε t)2 . (6.20)
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Per distinguere il comportamento gaussiano dalla coda esponenziale ab-
biamo valutato l’andamento di un tempo scala tf della fidelity, corrispon-
dente al momento in cui la fidelity è dimezzata, rispetto al valore iniziale:
f(tf ) = 0.5 , in funzione dell’intensità della perturbazione (il valore 0.5 non
è cruciale: scegliendo altri tempi scala si ottengono risultati del tutto equiv-
alenti). I dati ottenuti sono stati riportati nella figura 6.14, in scala loga-
ritmica; si nota che per valori piccoli di ε si ha tf ∝ 1

ε
, in accordo con la

(6.20); aumentando ε si passa ad un regime in cui tf ∝ 1
ε2

, coerentemente
con la (6.16). Notiamo che la distinzione tra i due diversi comportamenti
diviene sempre meno evidente aumentando il numero di qubit; in particolare
la regione di crossover tra i due regimi, in funzione dell’intensità della per-
turbazione, diventa sempre più larga.

È ragionevole aspettarsi che il comportamento gaussiano sia valido fino
a quando può essere applicata la teoria delle perturbazioni; in particolare
il punto in cui l’approccio perturbativo fallisce è individuato dal momento
in cui l’elemento tipico di transizione V tra gli autostati imperturbati di
quasienergia del sistema diventa confrontabile con la spaziatura media tra i
livelli energetici ∆E di tali autostati [35].
Nel caso che abbiamo considerato è stato scelto un valore di K per la sawtooth
map in modo che il corrispondente sistema classico sia completamente caotico
(K = 5). In questo regime il sistema dinamico è ergodico, perciò la spaziatura
media tra i livelli è data da ∆E ∼ 1/N , dove N = 2nq ; inoltre possiamo
scrivere gli autostati del sistema imperturbato in questo modo:

|φα〉 =
N∑

m=1

c(m)
α um, (6.21)

dove gli um sono gli elementi della base computazionale di un sistema con
nq = log2 N qubit, mentre le componenti c

(m)
α sono numeri complessi che

fluttuano casualmente, aventi modulo |c(m)
α | ∼ 1/

√
N (segue dalla condizione

di normalizzazione della funzione d’onda: |〈φα|φα〉|2 = 1, l’unico vincolo che
imponiamo sugli autostati di un sistema completamente caotico).

Supponiamo per semplicità che ciascuna perturbazione introdotta sulle
porte logiche che implementano l’algoritmo di calcolo della sawtooth map
sia rappresentata da una matrice diagonale, in cui ogni elemento diagonale
è costituito da un numero complesso fissato, di modulo unitario. In pratica
le perturbazioni che agiscono durante la simulazione dell’operatore (5.11)
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vengono descritte dal prodotto di n2
q porte a due qubit del tipo:

Gij = I ⊗ I ⊗ · · · ⊗ Sij ⊗ · · · ⊗ I (6.22)

dove Gij agisce non banalmente solo sulla coppia di qubit (i,j), e Sij è una
matrice a due qubit con le perturbazioni diagonali unitarie:

Sij =




eiε1 0 0 0
0 eiε2 0 0
0 0 eiε3 0
0 0 0 eiε4


 (6.23)

Assumiamo inoltre che i quattro parametri |εj| < ε siano gli stessi per tutte
le porte Gij che vengono applicate.
In realtà l’algoritmo effettivo utilizza quattro tipi di matrici diagonali (una
per implementare l’evoluzione libera UT , una per il calcio Uk, una per es-
eguire le porte Rk nella trasformata di Fourier diretta, una per le R†

k nella
trasformata inversa), perciò andrebbero introdotti 16 parametri εj differenti.
Inoltre le perturbazioni che abbiamo considerato sulle porte di Hadamard
a un qubit (utilizzate nella QFT) non sono del tipo descritto nel modello
(6.23); ricordiamo comunque che l’intero algoritmo per simulare la sawtooth
map ne richiede solamente 2nq, perciò l’azione delle perturbazioni sulle porte
di Hadamard ha un’importanza secondaria e può, in prima approssimazione,
essere trascurata.
Utilizzando queste approssimazioni, l’effetto delle perturbazioni su due au-
tostati imperturbati può essere stimato in:

V ∼ 〈
φβ

∣∣
nq∏

i,j=1

Gij

∣∣φα

〉
,

inserendo ora lo sviluppo delle due autofunzioni, e servendosi della condizione
di ortonormalità delle (6.21):

∑
m c

(m)?
β c

(m)
α = δαβ, si ottiene

V ∼ 〈
φβ

∣∣
nq∏

i,j=1

Gij

∣∣φα

〉 ∼
N∑

l=1

N∑
m=1

c
(l)?
β c(m)

α

〈
ul

∣∣
nq∏

i,j=1

Sij

∣∣um

〉 ∼

∼
N∑

l=1

N∑
m=1

c
(l)?
β c(m)

α δlm

(
1 + i

n2
q∑

j=1

ε
(m)
j

)
∼ δαβ +

N∑
m=1

c
(m)?
β c(m)

α i n2
q ε ξ(m)
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dove ξ(m) = ±1 dipende dal particolare autostato scelto.
Si noti che ciascuna porta Sij non mischia gli elementi della base com-
putazionale um, poiché è diagonale. L’azione complessiva delle porte sui |φα〉
tuttavia può permettere la transizione tra differenti autostati di quasienergia,
poiché 〈um|Sij|um〉 dipende esplicitamente dal particolare |um〉 scelto.
La somma su m può essere valutata considerando che è una somma di N
termini di ampiezza |c(m)?

β c
(m)
α | ∼ 1/N , ciascuno con un segno ξ(m) casuale.

Perciò

Vα 6=β ∼ n2
qε√
N

.

Dunque la condizione V ≈ ∆E, oltre la quale non vale più la teoria pertur-
bativa, implica che

εp ∼ 1

n2
q

√
2nq

(6.24)

Corrispondentemente il tempo scala della soglia perturbativa è dato dalla
condizione f(t) = e−(εptp)2 = 0.5; essa pertanto impone che

tp ∼ n2
q

√
2nq . (6.25)

Il decadimento esponenziale, governato da un tasso descritto dalla regola
d’oro di Fermi, dovrebbe invece cominciare quando la larghezza della den-
sità locale degli stati Γ diventa confrontabile con la larghezza di banda, cioè
quando Γ ≈ N∆E. Questo regime corrisponde alla situazione in cui la per-
turbazione è sufficientemente forte da poter mischiare tra loro tutti gli auto-
stati imperturbati. Siccome per sistemi ergodici ∆E ∼ 1/N , tale condizione
equivale a Γ ≈ 1. Nel regime descritto dalla Fermi golden rule si ha che la
fidelity decade esponenzialmente, con un tasso dato da Γ ∝ ε2ng = O(ε2n2

q).
Esso comincia quando Γ ≈ 1, cioè per

εc ∼ 1

nq

(6.26)

I risultati numerici presentati nella figura 6.15 sono in buon accordo con
i valori teorici predetti dalle (6.24) e (6.25); la validità della (6.26) è stata
verificata nella figura 6.16.

Le stime (6.24) e (6.26) sui valori critici di ε che contraddistinguono la
soglia perturbativa e l’inizio del regime esponenziale della regola di Fermi
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sono consistenti col fatto che, in scala logaritmica, la regione di crossover tra
i due tipi di comportamento aumenta col numero di qubit: fissato nq infatti
esiste una regione in cui l’intensità delle perturbazioni non è sufficientemente
elevata per permettere transizioni tra tutti gli autostati imperturbati; al-
lo stesso tempo però non può essere applicata la teoria delle perturbazioni,
poiché esse causano transizioni energetiche più grandi della spaziatura me-
dia tra i livelli degli autostati. Una stima della grandezza della regione di
crossover è data da:

∆ε = |εc − εp| ∼
∣∣∣∣
A

nq

− B

n2
q

√
2nq

∣∣∣∣,

dove A, B sono due prefattori numerici positivi costanti.
In scala logaritmica si ottiene pertanto la seguente espressione:

log(∆ε) ∼ log

∣∣∣∣
A

nq

(
1− B

Anq

√
2nq

)∣∣∣∣
nqÀ1−→

∣∣∣∣ log(A)− log(nq)− B

Anq

√
2nq

∣∣∣∣,

perciò, in un sistema con almeno una decina di qubit, vale l’approssimazione:

log(∆ε) ≈ log nq + C, (6.27)

dove C è una costante numerica reale.
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Figura 6.12: Fidelity in funzione del tempo nella sawtooth map con L = 1,
K = 0.1, N = 210, perturbata con porte logiche inesatte in cui gli errori sono
statici. Da destra verso sinistra si ha: ε = 10−3, 1.5 × 10−3, 2 × 10−3, 2.5 ×
10−3, 3× 10−3, 4× 10−3, 5× 10−3, 6× 10−3, 7× 10−3, 8× 10−3. Risultati mediati
su 50 diverse condizioni iniziali, rappresentate da pacchetti gaussiani coerenti con
∆p = ∆θ.
Il riquadro mostra le stesse curve in scala semilogaritmica. Dopo una fase iniziale,
in cui il decadimento è gaussiano, si distingue un regime esponenziale.
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Figura 6.13: Fidelity in funzione del tempo nella sawtooth map. Stessi parametri
utilizzati nella 6.12, ma con intensità della perturbazione: ε = 10−2, 1.2 ×
10−2, . . . , 5 × 10−2 (tra due curve consecutive ε è stato incrementato di un val-
ore 2 × 10−3). La linea tratteggiata indica un decadimento esponenziale secondo
l’esponente di Lyapunov per K = 0.1. Risultati mediati su 50 diverse condizioni
iniziali.
Nel riquadro sono indicati gli stessi grafici, ma in scala semilogaritmica. Anche nel
caso di errori statici non c’è saturazione del tasso di decadimento sull’esponente
di Lyapunov del corrispondente sistema classico.
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Figura 6.14: Tempo impiegato per dimezzare la fidelity in funzione dell’intensità
delle perturbazioni statiche e al variare del numero di qubit. La dinamica del
sistema è descritta dalla sawtooth map quantistica nel regime ergodico (K = 5).
Risultati mediati su 20 differenti pacchetti gaussiani coerenti iniziali.
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Figura 6.15: Valori delle perturbazioni εp oltre le quali non vale più il regime
perturbativo gaussiano, al variare di nq. La linea continua mostra la relazione
εp = A

n2
q

√
2nq

(vedi (6.24)), con un coefficiente di proporzionalità A ≈ 3.6.

Nel riquadro sono mostrati i corrispondenti tempi di dimezzamento della fidelity
tp oltre i quali fallisce il regime perturbativo gaussiano. La linea continua mostra
un andamento tp = Bn2

q

√
2nq (vedi (6.25)), con B ≈ 4.7× 10−2.

Tutti i dati di questa figura sono stati ottenuti da quelli in figura 6.14.
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Figura 6.16: Valori delle perturbazioni oltre le quali subentra un regime esponen-
ziale governato dalla regola d’oro di Fermi, al variare di nq. Dati ottenuti dalla
figura 6.14. La linea continua corrisponde all’andamento εc = C/nq (vedi (6.26)),
con C ≈ 0.47.



Capitolo 7

Entanglement

7.1 Entanglement in uno stato puro quantis-

tico

L’entanglement è una delle proprietà distintive più importanti di tutta
la meccanica quantistica, ed è alla base della teoria dell’informazione e del
calcolo quantistico. Esso indica le correlazioni di natura puramente quan-
tistica che possono avere luogo tra due o più sottosistemi appartenenti ad
un sistema quantistico. In seguito considereremo solamente sistemi biparti-
ti, in uno spazio di Hilbert H = HA ⊗ HB; le caratteristiche fondamentali
dell’entanglement possono infatti essere evidenziate chiaramente nei sistemi
composti di due parti, e alcune di esse sono facilmente generalizzabili per
sistemi a più parti. Sottolineiamo inoltre che tuttora non si conoscono molti
risultati tipici dei sistemi multipartiti.

Uno stato puro |ψ〉 ∈ H che descrive un sistema bipartito si dice separabile
se può essere scritto come il prodotto tensoriale di due stati puri in HA e HB:

|ψ〉AB = |φ〉A ⊗ |χ〉B, (7.1)

altrimenti è detto entangled (o “intrecciato”). Ad esempio in un sistema a
due qubit uno stato puro separabile è |ψ〉 = |↑↑〉; esempi tipici di stati puri
entangled sono costituiti dalle 4 coppie di Bell:

|Φ±〉 = 1√
2

(|↑↑〉 ± |↓↓〉)

|Ψ±〉 = 1√
2

(|↑↓〉 ± |↓↑〉). (7.2)

109
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Nella teoria dell’entanglement gli stati di Bell acquistano un’importanza
notevole, perché sono i prototipi degli stati a 2 qubit massimamente intrec-
ciati. In generale una funzione d’onda bipartita è considerata “massimamente
entangled” se le matrici densità ridotte ρA, ρB di ciascun sottosistema sono
multiple dell’identità I. Ciò significa che tutte le informazioni dello stato del
sistema globale sono contenute nelle interazioni quantistiche tra i due sotto-
sistemi A e B, poiché qualsiasi operazione unitaria che agisce localmente solo
su A o su B non può aumentare la conoscenza dello stato complessivo A+B.

7.1.1 Decomposizione di Schmidt

Esiste un semplice criterio, necessario e sufficiente, per stabilire se uno
stato quantistico puro di un sistema bipartito è separabile oppure entangled.
Innanzitutto un generico vettore in HA⊗HB può essere sviluppato in questo
modo:

|ψ〉AB =
∑
i,j

aij|i〉A |j〉B ≡
∑

i

|i〉A |̃i〉B, (7.3)

con |̃i〉B =
∑

j aij|j〉B.
{|i〉A}, {|j〉B} sono due basi ortogonali rispettivamente per HA e HB, inoltre
la base {|i〉A} è stata scelta in modo che la matrice densità ρA sia diagonale:

ρA ≡ TrB

(|ψ〉〈ψ|) =
∑

i

pi|i〉AA〈i|. (7.4)

Dalla (7.3) si ottiene anche:

ρA = TrB

( ∑
i,j |i〉A A〈j| ⊗ |̃i〉B B〈j̃|

)
=

=
∑

i,j

[|i〉A A〈j| TrB

(|̃i〉B B〈j̃|
)]

=
∑

i,j,k

(|i〉A A〈j| B〈k|̃i〉B B〈j̃|k〉B

)
=

=
∑

i,j

[(
B〈j̃ |̃i〉B

) |i〉A A〈j|
]
,

dove {|k〉B} è una base ortonormale per HB. Confontando tale risultato con
la precedente espressione per ρ si ottiene:

B〈j̃ |̃i〉B = piδij,

perciò anche i vettori {|̃i〉B} sono ortogonali; per ottenere un set ortonormale

completo basta quindi riscalarli in questo modo: |̃i〉B → |i′〉B = p
−1/2
i |̃i〉B.

Si arriva pertanto alla decomposizione di Schmidt :

|ψ〉AB =
∑

i

√
pi |i〉A|i′〉B (7.5)
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in termini di una base ortonormale per HA e HB, che dipende dallo stato
|ψ〉.
Calcolando la traccia parziale su HA, in modo analogo a prima, si ottiene

ρB ≡ TrA

(|ψ〉〈ψ|) =
∑

i

pi|i′〉B B〈i′|,

perciò le due matrici densità ρA e ρB hanno gli stessi autovalori pi.
La decomposizione di Schmidt è unica solo se tali autovalori sono tutti non
degeneri, ad eccezione dello zero; in tal caso essa è determinata univocamente
da ρA e ρB: diagonalizzando le matrici si trovano i due set ortonormali {|i〉A}
e {|i′〉B}; quindi bisogna accoppiare gli autovettori delle due matrici con gli
stessi autovalori. Se però esistono degli autovalori non degeneri, per deter-
minare una specifica decomposizione di Schmidt occorrono più informazioni
di quelle contenute nelle due matrici densità ridotte; in particolare bisogna
sapere quale {|i′〉B} va accoppiato con ciascun {|i〉A}. Infatti in questo caso,
applicando una qualsiasi operazione unitaria che agisce sul corrispondente
autospazio di dimensione superiore a 1 di uno dei due sottosistemi, sarebbe
possibile cambiare la forma della (7.5), senza però modificare lo stato del
sistema.
Ad esempio, nel caso massimamente degenere: ρA = ρB = 1

N
I, si avrebbe:

|ψ〉AB =
∑

i

|i〉A|i′〉B =
1√
N

∑

ijk

U?
ij|j〉A Uik|j′〉B

per ogni matrice U unitaria N ×N .

Il numero di Schmidt k di un generico stato puro bipartito |ψ〉AB è il
numero degli autovalori non nulli di ciascuna delle due matrici densità ridotte,
ovvero il numero di termini che compaiono nella (7.5).
La funzione d’onda |ψ〉AB è separabile se k = 1, è entangled se k > 1.

7.2 Peculiarità dell’entanglement

Analizziamo ora alcune delle proprietà caratteristiche di uno stato entan-
gled e le conseguenze che possono avere sullo studio del sistema.
Innanzitutto l’entanglement non può essere aumentato mediante operazioni
locali e canali di informazione classica tra i due sottosistemi. L’unico modo
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per intrecciare due sottosistemi A, B è quello di permettere una interazione
quantistica diretta tra di loro. Trasformazioni locali unitarie, della forma
UA ⊗ UB, e misure locali non possono incrementare il numero di Schmidt
dello stato del sistema. Consideriamo ad esempio due qubit: A (controllato
da Alice) e B (controllato da Bob); per preparare lo stato | ↑〉A | ↑〉B basta
inviare un messaggio classico ad Alice e a Bob che dice loro di preparare uno
spin lungo la direzione ẑ, rivolto verso l’alto. Tuttavia per preparare uno
stato di Bell a partire da uno stato separabile, come |↑↑〉, occorre necessari-
amente una trasformazione unitaria collettiva.
Il modo più semplice per generare una coppia di Bell da uno stato non en-
tangled è costituito dalla procedura descritta nel seguente circuito:

HAlice

Bob

Figura 7.1: Circuito per costruire una coppia di Bell. La linea superiore indica il
qubit condiviso da Alice, quella inferiore rappresenta il qubit di Bob.

Partendo da ciascuno dei 4 elementi della base computazionale è possibile
costruire tutti gli stati di Bell. Infatti l’azione esplicita del circuito su tali
stati è:

|00〉 H→ 1√
2
(|0〉+ |1〉) |0〉 c−not−→ 1√

2
(|00〉+ |11〉) = |Φ+〉

|01〉 H→ 1√
2
(|0〉+ |1〉) |1〉 c−not−→ 1√

2
(|01〉+ |10〉) = |Ψ+〉

|10〉 H→ 1√
2
(|0〉 − |1〉) |0〉 c−not−→ 1√

2
(|00〉 − |11〉) = |Φ−〉

|11〉 H→ 1√
2
(|0〉 − |1〉) |1〉 c−not−→ 1√

2
(|01〉 − |10〉) = |Ψ−〉.

Questo circuito sfrutta una operazione non locale, poiché necessita di una
porta controlled-not (che non può essere scritta come il prodotto tensoriale
di due trasformazione unitarie che agiscono separatamente su uno solo dei
due qubit).
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7.2.1 Non località della meccanica quantistica;

le disuguaglianze di Bell

L’entanglement è una caratteristica intrinsecamente quantistica, che non
ha analoghi in meccanica classica. Lo stesso Einstein fu turbato da questa
proprietà, al punto da formulare, assieme a Podolsky e Rosen, un paradosso
[36]. Egli pensò che una qualsiasi teoria, per potere essere considerata una
descrizione completa della realtà fisica (nel senso che ciascun elemento della
realtà fisica deve avere una controparte nella teoria fisica), debba soddisfare
il principio di località: se A e B sono due sistemi spazialmente separati, allo-
ra una azione eseguita da Alice sul suo sottosistema non deve modificare la
descrizione del sistema di Bob.
Tuttavia, se A e B sono entangled, una misura su A cambia immediatamente
la matrice densità di B. Perciò secondo il criterio di Einstein la descrizione
dei sistemi quantistici, con le attuali conoscenze scientifiche, non può essere
considerata completa. Un modo per superare questo problema sarebbe quello
di rimuovere l’indeterminazione della meccanica quantistica, mediante una
teoria in cui vi sono delle variabili locali nascoste, che non possono essere
controllate dall’esterno. In una teoria di questo tipo la misura sarebbe di
per se stessa deterministica, ma in pratica risulterebbe probabilistica, perché
alcuni gradi di libertà del sistema non sono conosciuti.
Ad esempio è possibile che lo stato |↑ẑ〉 sia parametrizzato, in una ipotetica
teoria completa, da (ẑ, λ), dove 0 ≤ λ ≤ 1 è la variabile nascosta. Supponi-
amo che λ non possa essere controllato sperimentalmente, perciò ogni volta
che si prepara lo stato, λ assume uno dei valori tra 0 e 1 con probabilità
uniforme. Misurando lo spin attorno ad un asse ruotato di θ rispetto a ẑ il
risultato sarà:

|↑θ〉 per 0 ≤ λ ≤ cos2 θ

2
|↓θ〉 per cos2 θ

2
< λ ≤ 1

Se conosciamo λ il risultato è deterministico, ma se λ è completamente
sconosciuto, allora la distribuzione di probabilità che governa la misura con-
corderà perfettamente con le predizioni della teoria quantistica.

Bell trovò un modo di testare il principio di località di Einstein, sfruttando
le proprietà delle correlazioni tra i risultati delle misure di Alice e di Bob.
Proponiamo ora un argomento, tratto da [37], in grado di discriminare tra
una teoria locale e la meccanica quantistica, nel senso che le due diverse
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descrizioni della realtà fisica in questo caso portano a risultati incompatibili
tra di loro.
Consideriamo lo stato di Bell |Ψ−〉 = 1√

2
|01〉 − |10〉. Sfruttando la proprietà

(~σ ⊗ I + I ⊗ ~σ)|Ψ−〉 = 0 si ottiene:

〈Ψ−|[(~σ · n̂)⊗ I][I ⊗ (~σ · m̂)]|Ψ−〉 = −〈Ψ−|[(~σ · n̂)⊗ I][(~σ · m̂)⊗ I]|Ψ−〉 =
= −nimj Tr (ρAσiσj) = n̂ · m̂,

dove l’ultimo passaggio segue dalle proprietà delle matrici di Pauli:

Tr (nimj ρAσiσj) = 1
2
Tr

(
(nimj σiσj + nimj σiσj)ρ

A
)

=

= 1
2
Tr

(
(nimj(σiσj + σjσi + 2εijkσk)ρ

A
)

=

= Tr (nimj δijρ
A) + (nimj εijkσkρ

A) = nimj δij

e ρA è la matrice densità ridotta del sottosistema che descrive lo spin di Alice
(gli indici in basso ripetuti si intendono sommati da 1 a 3).
In conclusione quindi, se θ è l’angolo tra i due assi m̂ e n̂, si ha:

〈Ψ−|(~σ · n̂)⊗ (~σ · m̂)|Ψ−〉 = − cos θ (7.6)

Ciò significa che se il sistema si trova nello stato di Bell |Ψ−〉, i risultati delle
misure di Alice e di Bob del loro rispettivo spin lungo un qualsiasi asse n̂
sono sempre perfettamente anticorrelati (inserire θ = 0 nella (7.6) ).
Possiamo facilmente generalizzare il ragionamento per misure su due direzioni
diverse; siccome l’operatore di proiezione sullo stato di spin up (+) o down
(−) lungo l’asse n̂ è:

E(n̂,±) =
1

2
(I ± n̂ · ~σ),

usando la (7.6) si ottiene:

〈Ψ−|E(n̂,±)⊗E(m̂,±)|Ψ−〉 = 1
4
(1− cos θ)

〈Ψ−|E(n̂,±)⊗E(m̂,∓)|Ψ−〉 = 1
4
(1 + cos θ)

(7.7)

Supponiamo ora che Alice voglia misurare il suo spin lungo i tre assi n̂1 =
(0, 0, 1); n̂2 = (

√
3/2, 0, −1/2); n̂3 = (−√3/2, 0, −1/2) collocati sul

piano x-z e separati tra di loro di un angolo π/3. Alice può al massimo
conoscere il risultato di una misura del suo spin lungo due soli assi, sfruttando
anche le conoscenze che può avere Bob sullo stato entangled. Infatti se ad
esempio Bob misura lungo n̂2 e comunica il suo risultato, allora Alice sa che



Entanglement 115

cosa avrebbe ottenuto misurando lungo lo stesso asse, poiché i due risultati
sono completamente anticorrelati. A questo punto Alice può misurare su n̂1.
La probabilità che le due misure (su A e su B) diano lo stesso risultato, per
quanto visto nella (7.7), è:

Peq. =
1

2

[
1− cos

(π

3

)]
=

1

4

In modo analogo Alice e Bob possono operare su un’altra coppia di assi, ma
mai su tutti e tre. È come se ci fossero tre monete “quantistiche” coperte su
un tavolo; solo per due di esse si può misurare il loro stato: testa o croce.
Supponiamo ora che il sistema possa essere descritto completamente da una
teoria con variabili nascoste locali, e che le correlazioni quantistiche nascano
da una distribuzione di probabilità classica che governa tali variabili. In
questo contesto avremmo pertanto la disuguaglianza di Bell:

Peq.(1, 2) + Peq.(1, 3) + Peq.(2, 3) ≥ 1 (7.8)

per qualsiasi distribuzione di probabilità classica delle facce delle monete
(sicuramente, su tre monete, almeno due sono rivolte verso la stessa faccia).
In meccanica quantistica però, se pensiamo alle facce di una delle tre monete
come ai due possibili stati di spin lungo uno dei tre assi indicati sopra, allora
otteniamo:

Peq.(1, 2) + Peq.(1, 3) + Peq.(2, 3) = 3× 1

4
< 1. (7.9)

Una teoria deterministica con variabili nascoste non può pertanto prevedere
questo risultato. Misurando sperimentalmente il membro sinistro dell’e-
quazione sullo stato di Bell |Ψ−〉 si trovano dei risultati che confermano ciò
che ci si aspetta dalla meccanica quantistica, violando la disuguaglianza di
Bell.

Esistono altre disuguaglianze di Bell, che offrono metodi diretti per testare
sperimentalmente le teorie locali delle variabili nascoste (vedi ad esempio
[38]). Sono stati trovati risultati che concordano con la teoria quantistica,
mentre escludono l’esistenza di variabili nascoste che implicherebbero l’e-
sistenza di correlazioni unicamente classiche. Ciò dimostra che la meccanica
quantistica è intrinsecamente non locale.
Le disuguaglianze di Bell vengono violate ogni qualvolta lo stato quantistico
preso in considerazione è entangled; la violazione è massima per stati massi-
mamente entangled, come quelli di Bell. Ciò dimostra che l’entanglement di
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due sottosistemi è una peculiarità dei sistemi quantistici, e non ha analoghi
in meccanica classica. Inoltre, posto che il sistema A+B sia entangled, an-
che se A e B sono separati da una grande distanza spaziale non possiamo
trattare A e B separatamente e usare l’informazione classica per caratteriz-
zare le loro possibili correlazioni. Essi vanno trattati come parti di un unico
sistema quantistico, che evolve complessivamente in modo unitario secondo
l’equazione di Schrödinger. L’evoluzione di ciascuna delle matrici densità ri-
dotte dei due sottosistemi in generale non può essere descritta semplicemente
con un operatore unitario, anche se essi sono ben separati spazialmente.

L’entanglement è considerato alla base di tutta la teoria dell’informazione
quantistica; diversi algoritmi di calcolo quantistico che ammettono un guadag-
no di risorse rispetto ad un conto classico ne fanno uso direttamente. Esso
viene sfruttato anche nella crittografia quantistica, nei processi di generazione
delle chiavi che vengono utilizzate per codificare messaggi privati. Ad esem-
pio, il protocollo E91 di Ekert [39] permette ad Alice e a Bob di generare
una chiave che solo loro possono conoscere, grazie alle coppie di Bell che i
due condividono; le disuguaglianze di Bell vengono sfruttate per testare la
segretezza della comunicazione tra Alice e Bob (in particolare una violazione
massimale di tali disuguaglianze in questo caso assicura che nessuna spia ha
cercato di corrompere il processo di creazione della chiave, perciò quest’ulti-
ma può essere considerata sicura).
Ricordiamo inoltre che anche il teletrasporto quantistico (vedi il paragrafo
1.4) si basa sull’entanglement: Alice può teletrasportare a Bob un qubit di
cui non conosce lo stato, sfruttando le correlazioni di una coppia di Bell che
condividono.

Allo stato attuale delle conoscenze l’entanglement rimane tuttavia una
grandezza piuttosto misteriosa; solo in situazioni del tutto particolari sap-
piamo darne una caratterizzazione univoca qualitativa e quantitativa. In
particolare ci riferiamo ai casi di un sistema bipartito descritto da uno stato
puro, e di uno stato miscela generico di due qubit. In altre situazioni sono
persino stati proposti diversi modi per quantificare l’entanglement, non nec-
essariamente equivalenti.
Nel seguito del capitolo descriveremo brevemente le conoscenze odierne su
questa quantità, prestando attenzione alle due situazioni che possono essere
trattate quantitativamente in modo esauriente (per un articolo di rassegna
vedi [40]).
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7.3 Quantificazione dell’entanglement in uno

stato puro

La decomposizione di uno stato puro secondo lo sviluppo di Schmidt (vedi
il paragrafo 7.1.1) permette di stabilire se esso è intrecciato, oppure no. Oc-
correrebbe però trovare un modo di quantificare l’entanglement di uno stato
puro bipartito qualsiasi. Il modo migliore per fare ciò si basa sulla proprietà
che l’entanglement non può essere creato, nè aumentato da trasformazioni
locali, che agiscono ciascuna solo su uno dei due sottosistemi. Una prima
ipotesi potrebbe essere quella di associare il grado di intracciamento di uno
stato col suo numero di Schmidt (infatti le trasformazioni locali non pos-
sono mai aumentare tale numero). Tuttavia questo approccio non è molto
adeguato: se considerassimo, ad esempio, la funzione d’onda

|ψ〉AB =
√

1− 2|ε|2 |0〉A |0〉B + ε |1〉A |1〉B + ε |2〉A |2〉B ; (7.10)

ci accorgeremmo che ∀ ε > 0, k = 3, ma è chiaro altres̀ı che, se ε → 0, la
(7.10) tende asintoticamente allo stato separabile |0〉A|0〉B.
Esiste tuttavia una misura naturale dell’entanglement: supponiamo di poter
preparare n copie identiche di uno stato |φ〉AB, del quale vogliamo conoscere
il grado di intrecciamento. Definiamo k′max come il numero massimo di stati
di Bell (che sono massimamente intrecciati) che Alice e Bob possono estrarre
dalle n copie di |φ〉AB, usando solo operazioni locali e scambiandosi solo
informazioni classiche. Similmente sia kmin il numero minimo di coppie di
Bell che Alice e Bob devono usare per generare n copie di |φ〉AB solamente
con operazioni e misure locali. Siccome tutte le operazioni locali non possono
creare entanglement, è chiaro che k′max ≤ kmin. Si può però mostrare che:

lim
n→∞

kmin

n
= lim

n→∞
k′max

n
≡ E(|φ〉AB),

nel senso che una trasformazione locale di n copie di un generico stato in k′

coppie massimamente entangled è un processo asintoticamente reversibile. Il
rapporto k/n caratterizza quindi senza ambiguità il grado di intrecciamento
di |ψ〉AB, perciò è detto entanglement E dello stato.
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7.3.1 Entropia di Von Neumann

La definizione che quantifica l’entanglement di uno stato puro è concettual-
mente corretta, ma difficile da utilizzare in pratica. A questo scopo è conve-
niente introdurre il concetto di entropia per un generico stato di un sistema
quantistico.
Nella teoria dell’informazione classica un messaggio è una stringa di simboli
scelti da un alfabeto di k elementi, detti “lettere” del messaggio {a1, a2, . . ., ak}.
Supponiamo che le lettere siano statisticamente indipendenti e che ciascuna
di esse ax compaia con una probabilità p(ax) (dove

∑k
x=1 p(ax) = 1).

L’entropia di Shannon dell’insieme X = {ax, p(ax)}x=1,...,k è definita come:

H(X) =
k∑

x=1

−p(ax) logk[ p(ax)]. (7.11)

Questa quantità ha un ruolo centrale nei teoremi di compressione di un seg-
nale classico, poiché denota il numero di bit di informazione necessari, in
media, per codificare ciascuna lettera di un messaggio.

La teoria dell’informazione quantistica generalizza questo formalismo al
caso quantistico. Ora ciascuna lettera di un messaggio viene scelta da un
insieme di k stati quantistici |φx〉, aventi ciascuno probabilità px di comparire
nel messaggio. Il sistema quantistico di una generica stringa di lettere è
pertanto desritto dalla matrice densità ρ =

∑
x px|φx〉〈φx|.

L’entropia di Von Neumann di ρ è definita da:

S(ρ) = −Tr (ρ logk ρ). (7.12)

Il modo più immediato di calcolarla è quello di diagonalizzare la matrice ρ;
se vale la decomposizione ρ =

∑
i λi|ai〉〈ai|, allora, usando la definizione, si

ha: S(ρ) = H(A), dove H(A) è l’entropia classica di Shannon dell’insieme
A = {ai, λi}. Nel caso in cui l’alfabeto del segnale consista in stati puri
mutuamente ortogonali, la sorgente quantistica {|φx〉, p(x)} corrisponde ad
una classica, tutti gli stati sono perfettamente distinguibili e l’entropia di
Von Neumann coincide con quella di Shannon.
Anche la (7.12) assume un’importanza cruciale nell’informazione quantistica.
Parallelamente alla (7.11) essa quantifica il numero minimo di qubit per
lettera necessari a codificare un messaggio; si può mostrare che indica anche
l’informazione massima per lettera, in termini di bit classici, che può essere
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estratta misurando opportunamente il messaggio.
Nel nostro contesto però interessa soprattutto sottolineare che l’entropia di
Von Neumann è la quantità fondamentale che viene usata per quantificare
l’entanglement in uno stato puro |ψ〉AB. Se ρA = TrB (|ψ〉AB AB〈ψ|) e ρB =
TrA (|ψ〉AB AB〈ψ|) sono le due matrici densità ridotte su cui hanno accesso,
rispettivamente, Alice e Bob, si può mostrare che

E(|ψ〉AB) = S(ρA) = S(ρB) . (7.13)

7.4 Entanglement in uno stato miscela bipar-

tito

Un generico stato miscela quantistico è costituito da una sovrapposizione
classica di più stati quantistici |ψj〉, ciascuno dei quali contribuisce con una
probabilità pj. Ciò corrisponde ad una situazione in cui non si conosce esat-
tamente lo stato del sistema: si sa solamente che esso si trova in |ψ1〉 con
probabilità p1, in |ψ2〉 con probabilità p2, eccetera.
Una descrizione appropriata di questo tipo di stato è possibile sfruttando il
formalismo delle matrici densità. Ricordiamo che ad uno stato puro |ϕ(t)〉
si associa la matrice densità ρ(t) = |ϕ(t)〉〈ϕ(t)|, le cui proprietà fondamen-
tali sono l’autoaggiuntezza, la positività e il fatto che Tr ρ = 1. Da esso
si possono ricavare tutte le informazioni interessanti del sistema; in partico-
lare, per ogni operatore A autoaggiunto che descrive una osservabile A, si
ha: 〈A〉 ≡ 〈ϕ(t)|A|ϕ(t)〉 = Tr (ρA). L’evoluzione temporale della matrice
densità è descritta dall’equazione di Liouville -Von Neumann (che si ricava
direttamente da quella di Schrödinger): dt ρ(t) = −i[H ,ρ(t)], dove H è l’-
operatore hamiltoniano.
Se uno stato è una miscela degli stati |ψj〉, allora la sua matrice densità è:

ρ =
∑

j

pj|ψj〉〈ψj|, (7.14)

dove ∀j 0 ≤ pj ≤ 1 e
∑

j pj = 1. Anche nel caso di stati miscela valgono
tutte le proprietà elencate prima per gli stati puri.
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Uno stato miscela si dice separabile se può essere preparato da Alice
e Bob utilizzando solo operazioni locali e comunicazioni classiche (devono
esserci solo correlazioni classiche tra i due sottosistemi). Matematicamente
una matrice densità ρ è separabile se e solo se può essere scritta come:

ρ =
∑

i

pi

(|ai〉 ⊗ |bi〉
)(〈ai| ⊗ 〈bi|

)
, (7.15)

dove ∀i 0 ≤ pi ≤ 1 e
∑

i pi = 1; in tutti gli altri casi è entangled.

Mentre per stati puri bipartiti è possibile quantificare univocamente l’en-
tanglement, negli stati miscela questa caratterizzazione non è ancora chiara,
fatta eccezione per alcuni casi molto particolari. A differenza degli stati puri,
in questo caso esistono diversi candidati per una misura dell’entanglement,
anche se le definizioni di ciascuno di essi coinvolgono operazioni di estrem-
izzazione (calcolo di estremi superiori o inferiori) che le rendono difficili da
manipolare analiticamente e numericamente, se applicate su una matrice
densità qualsiasi:

• Costo dell’entanglement : è una misura del rapporto tra il numero di
stati massimamente entangled kmin utilizzati per produrre un certo sta-
to ρ e il numero n di copie di ρ che si sono cos̀ı prodotte, minimizzato
su tutte le operazioni locali e sulle comunicazioni classiche tra i due
sottosistemi (che denoteremo con ‘loc’).

Ec(ρ) = inf
loc

lim
n→∞

kmin

n
(7.16)

• Entanglement di formazione: è la media dell’entanglement degli stati
puri che compongono la miscela, minimizzata su tutte le sue possibili
decomposizioni.

Ef (ρ) = inf
dec

∑
j

pjE(|ψj〉) (7.17)

• Entropia relativa di entanglement : è una sorta di distanza dello stato
miscela entangled ρ dal più vicino stato miscela separabile σ.

Er(ρ) = inf
σ∈Sep.

Tr [ρ(log ρ− log σ)] (7.18)
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• Entanglement distillabile: è il rapporto tra il numero di stati massi-
mamente entangled k′max che possono essere distillati a partire da n
copie dello stato ρ, minimizzato su tutte le operazioni locali e sulle
comunicazioni classiche tra A e B.

Ed(ρ) = inf
loc

lim
n→∞

k′max

n
(7.19)

Si conoscono alcune disuguaglianze tra queste misure: qualsiasi misura
dell’entanglement E(ρ) di un generico stato miscela (7.14) deve essere tale
che Ed(ρ) ≤ E(ρ) ≤ Ec(ρ) (in analogia con gli stati puri si ha: Ed(ρ) ≤
Ec(ρ) ). Una congettura inoltre asserisce che Ef (ρ)

?
= Ec(ρ).

7.5 Entanglement di formazione per uno sta-

to arbitario di due qubit

Nonostante le difficoltà che si incontrano nel definire e misurare l’entan-
glement in una miscela di stati, esiste una formula esplicita per calcolare
l’entanglement di formazione (7.17) nel caso particolare di uno stato miscela
di due qubit [41].
Consideriamo tutte le possibili decomposizioni in stati puri della miscela ρ,
cioè tutti gli insiemi di stati |ψk〉 non necessariamente ortogonali, ciascuno
con probabilità pk, in modo che

ρ =
∑

k

pk|ψk〉〈ψk|.

Per ogni stato puro l’entanglement è uguale all’entropia di uno dei due sot-
tosistemi (7.13) che costituiscono il sistema complessivo. L’entropia di for-
mazione per la miscela ρ è la media dell’entanglement degli stati puri della
decomposizione, minimizzata su tutte le possibili decomposizioni (7.17).
La formula analitica che permette di calcolare l’entanglement nel caso de-
scritto sopra utilizza la trasformazione di spin flip; per uno stato puro di un
qubit |φ〉 essa corrisponde all’operazione |φ〉 → |φ̃〉 = σy|φ?〉, dove ? denota la
coniugazione complessa, espressa nella base standard {|00〉, |01〉, |10〉, |11〉}.
Uno spin flip su n qubit si ottiene applicando questa procedura a tutti i sin-
goli qubit del sistema; ad esempio una generica matrice densità di 2 qubit
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viene cos̀ı modificata:

ρ → ρ̃ = (σy ⊗ σy)ρ
?(σy ⊗ σy).

Questa trasformazione può anche essere utilizzata per esprimere in un
modo conveniente l’entanglement di uno stato puro di due qubit |ϕ〉. In
pratica bisogna calcolare l’entropia di Von Neumann della matrice densità
ridotta ρA di uno dei due sottosistemi (7.13), in modo che E(|ϕ〉) = S(ρA) =
−λ1 log2(λ1) − λ2 log2(λ2), dove λ1 e λ2 sono gli autovalori di ρA. Svilup-
pando tale stato sulla base ortogonale costituita dai 4 stati di Bell (7.2):
|e1〉 = |Φ+〉, |e2〉 = i|Φ−〉, |e3〉 = i|Ψ+〉, |e4〉 = i|Ψ−〉 (cioè: |ϕ〉 =

∑4
i=1 αj|ej〉)

e calcolando l’entropia ridotta si ottiene

E(|ϕ〉) = H

[
1

2

(
1 +

√
1− C2

)]
,

dove H è la funzione entropia binaria H(x) = −x log2 x − (1−x) log2(1−x),
mentre C è la concurrence dello stato, e vale:

C(|ϕ〉) =

∣∣∣∣
4∑

i=1

α2
i

∣∣∣∣ = |〈ϕ|ϕ̃〉|.

L’ultima uguaglianza segue dalla definizione di spin flip (si presti attenzione
al fatto che gli αj sono i coefficienti dello sviluppo di |ϕ〉 sulla base di Bell e
non su quella computazionale).
Siccome H è una funzione monotona crescente da 0 a 1 e anche C può
assumere valori compresi tra 0 e 1, la concurrence può essere ugualmente
presa come una misura dell’entanglement. Per esempio lo stato di singoletto
|Ψ−〉 = 1√

2

(|↑↓〉 − |↓↑〉) non viene modificato dallo spin flip, dunque la sua

concurrence è unitaria; d’altra parte lo spin flip trasforma |↑↓〉 in uno stato
ad esso ortogonale, perciò la sua concurrence è nulla.

Fino ad ora però il problema è stato solo ridefinito: la formula descritta
sopra per la concurrence vale solo per stati puri a due qubit, per i quali è già
noto come calcolare l’entanglement esplicitamente. Tuttavia, in [41] è stata
provata la seguente formula che dà la concurrence di uno stato miscela di
due qubit:

C(ρ) = max(0, λ1 − λ2 − λ3 − λ4), (7.20)

dove i λi sono le radici quadrate degli autovalori, in ordine decrescente, del-
la matrice ρρ̃ o, equivalentemente, gli autovalori della matrice hermitiana
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√√
ρρ̃
√

ρ. Nota C(ρ), l’entanglement è immediatamente calcolabile come:

E(ρ) = H

[
1

2

(
1 +

√
1− C(ρ)2

)]
. (7.21)

Dimostriamo ora la formula (7.20).

Sia {|vi〉} un set di autovettori ortogonali della matrice ρ, corrispondenti
agli autovalori non nulli pi. Si normalizzi tale set in modo che 〈vi| vj〉 = piδij.
Allora una qualsiasi decomposizione di ρ può essere ottenuta in questo modo:

|wi〉 =
n∑

j=1

U?
ij|vj〉 i = 1, . . .m (7.22)

n è il rango di ρ; U è una matrice unitaria m × m (m > n), cioè tale che∑
j Uij U?

kj =
∑

j U?
ji Ujk = δik. Infatti con semplici passaggi si ottiene:

∑
j |wj〉〈wj| =

∑
j

∑
k,l U

?
jk|vk〉U??

jl 〈vl| =
∑

k,l

∑
j Ujl U

?
jk |vk〉〈vl| =∑

k,l δkl |vk〉〈vl| =
∑

k |vk〉〈vk| = ρ.

• Consideriamo inizialmente la classe di matrici densità per cui λ1−λ2−
λ3 − λ4 ≥ 0. In questo caso vengono definite tre specifiche decomposizioni
di ρ, l’ultima delle quali è quella ottimale, che minimizza l’entanglement di
formazione.

Inizialmente si costruiscono gli stati |xi〉 (i = 1, . . . , n con n ≤ 4) tali
che:

〈xi|x̃j〉 = λiδij. (7.23)

Usando la definizione di spin flip e il fatto che l’insieme di questi stati è una
decomposizione di ρ (quindi esiste una matrice unitaria U che soddisfi la
(7.22)) si ha:

〈xi|x̃j〉 =
( ∑

k U??
ik 〈vk|

)( ∑
l Ujl |ṽl〉

)
=

∑
kl Uik Ujl 〈vk|ṽl〉 =

(
Uτ UT

)
ij
,

dove τ è la matrice con entrate τij = 〈vi|ṽj〉 (si usi l’uguaglianza matriciale:∑
kl Aik Ajl Bkl = (ABAT )ij).

La condizione (7.23) è soddisfatta solo se UτUT è diagonale. Sfruttan-
do il fatto che τ è una matrice simmetrica

(
τij = 〈vi|ṽj〉 =

(〈ṽj|vi〉
)?

=(〈v?
j |σy ⊗ σy|vi〉

)?
= 〈vj|σy ⊗ σy|v?

i 〉 = 〈vj|ṽi〉 = τ ij

)
è sempre possibile
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trovare una matrice unitaria che la diagonalizza nel modo indicato sopra:
∃U ′ t.c. D = U ′ τ U ′T è diagonale. Siccome D? = U? τ ? U †, allora
DD? = Uτ UT U? τ ? U † = Uτ τ ? U †. La (7.23) impone che Dij = λiδij,
perciò segue che (DD?)ij = |λi|2δij. I moduli al quadrato degli autovalori
di τ sono quindi uguali ai quadrati degli autovalori di ττ ?, ordinati dal più
grande al più piccolo.

La seconda decomposizione di ρ è costituita dal set {|yi〉} cos̀ı fatto:

{ |y1〉 = |x1〉
|yj〉 = i|xj〉, per j 6= 1

(7.24)

Definita la “preconcurrence” per uno stato puro c(|ψ〉) = 〈ψ|ψ̃〉
〈ψ|ψ〉 , allora il suo

valore medio su questo set di stati è uguale a quello specificato nella (7.20):

〈c(y)〉 =
∑

i

pi
〈yi|ỹi〉
〈yi|yi〉 =

∑
i

〈yi|ỹi〉 = λ1 − λ2 − λ3 − λ4 = C(ρ)

La terza decomposizione {|zi〉} è scelta in modo che, come {|yi〉}, sia tale
che 〈c(z)〉 = C(ρ), ma in più abbia anche la proprietà che la preconcurrence
(quindi anche la concurrence) di ciascuno stato del set sia C(ρ).
Una volta che si è costruito il secondo set, è possibile trasformarlo con una
matrice reale unitaria V in modo da ottenere un’altra rappresentazione
della miscela la cui preconcurrence media rimanga inalterata: se |zi〉 =∑n

j=1 V ?
ij |yj〉 allora

〈c(z)〉 =
∑

i〈zi|z̃i〉 =
∑

i(V Y V T )ii = Tr (V Y V T ) =

= Tr (V T V Y ) = Tr (Y ) =
∑

i〈yi|ỹi〉 = 〈c(y)〉.

Bisogna allora restringere l’attenzione a quelle matrici unitarie reali che las-
ciano inalterata la media della preconcurrence e fare in modo di uguagliare
tutte le preconcurrence degli stati che costituiscono la rappresentazione. Per
fare ciò si selezionano i due stati |yi〉 e |yj〉 che hanno rispettivamente il
più grande e il più piccolo valore di preconcurrence (dunque necessariamente
|c(yi)| ≥ C(ρ) e |c(yj)| ≤ C(ρ)). Tra tutte le matrici reali unitarie che agis-
cono solo su questi due stati e lasciano gli altri due inalterati ne esiste una che
scambia semplicemente i due stati: |yi〉 → |za〉 = |yj〉, |yj〉 → |zb〉 = |yi〉,
dunque scambia anche le preconcurence. Per continuità deve quindi esistere
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una trasformazione intermedia che rende la preconcurrence di |za〉 uguale a
C(ρ). Questa trasformazione dunque sistema un elemento del set. Ripetendo
questa procedura sugli elementi che rimangono si arriva infine ad un set di
stati che hanno tutti la stessa preconcurrence individuata dalla (7.20).

Rimane da mostrare che non esiste una decomposizione di ρ con una
concurrence media più piccola di quella trovata col set {|zi〉}.
Una qualsiasi decomposizione {|wi〉} di ρ è tale che:

〈C(w)〉 =
∑

i

|(WY W T )ii| =
∑

i

|
∑

j

W 2
ij Yjj|

dove W è un operatore unitario e Y è diagonale, con elementi di matrice
Yij = 〈yi|ỹj〉. Dall’unitarietà di W segue che

∑
i |W 2

ij| =
∑

i |Wij|2 = 1 ∀ j;
inoltre si può supporre senza perdita di generalità che W i1 ∈ R+ (eventual-
mente si ridefiniscono le fasi degli altri elementi). Sfruttando queste proprietà
e la disuguaglianza triangolare si ottiene quindi:

∑
i

∣∣∑
j W 2

ij Yjj

∣∣ ≥
∣∣ ∑

ij W 2
ij Yjj

∣∣ =
∣∣Y11 −

∑n
j=2(

∑
i W

2
ij Yjj)

∣∣ =∣∣λ1 −
∑n

j=2(
∑

i W
2
ij λj)

∣∣ ≥
∣∣λ1 −

∑n
j=2 λj

∣∣ = C(ρ).

Perciò nessun’altra decomposizione di ρ può raggiungere una concurrence
media più bassa di quella indicata nella (7.20).

• Per finire bisogna mostrare la validità della (7.20) per la classe di ma-
trici densità per cui λ1−λ2−λ3−λ4 < 0. Riconsideriamo la decomposizione
{|xi〉} i = 1, . . . , n già descritta in precedenza; se n=3 (in questo caso non è
possibile avere n < 3) conviene inserire un quarto stato ausiliario |x4〉 = |0〉.
Il set finale è cos̀ı costituito:





|z1〉 = 1
2

(
eiθ1|x1〉+ eiθ2|x2〉+ eiθ3|x3〉+ eiθ4|x4〉

)

|z2〉 = 1
2

(
eiθ1|x1〉+ eiθ2|x2〉 − eiθ3|x3〉 − eiθ4|x4〉

)

|z3〉 = 1
2

(
eiθ1|x1〉 − eiθ2|x2〉+ eiθ3|x3〉 − eiθ4|x4〉

)

|z4〉 = 1
2

(
eiθ1|x1〉 − eiθ2|x2〉 − eiθ3|x3〉+ eiθ4|x4〉

)
(7.25)

dove i fattori di fase sono scelti in modo che

∑
j

e2iθjλj = 0. (7.26)
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{|zi〉} è una possibile decomposizione di ρ, poiché |zi〉 =
∑4

j=1 Uij |xj〉, dove
U è la matrice unitaria

U =
1

2




eiθ1 eiθ2 eiθ3 eiθ4

eiθ1 eiθ2 −eiθ3 −eiθ4

eiθ1 −eiθ2 eiθ3 −eiθ4

eiθ1 −eiθ2 −eiθ3 eiθ4




La condizione (7.26) può essere soddisfatta se e solo se λ2 + λ3 + λ4 > λ1.
Poniamo infatti, senza perdita di generalità, θ1 = 0. Se λ4 = 0 allora basta
scegliere θ2 in modo che |λ1 + e2iθ2λ2| = λ3 (ciò è sempre possibile, perché
per ipotesi λ1 +λ2 ≥ λ3 e λ1−λ2 < λ3); quindi si prende θ3 = π +arg(λ1 +
e2iθ2λ2)/2. Se invece λ4 6= 0 allora si sceglie θ2 in modo che |λ1 + e2iθ2λ2| =
λ3 + λ4 (infatti per ipotesi λ1 + λ2 ≥ λ3 + λ4 e λ1 − λ2 < λ3 + λ4); infine
basta prendere θ3 = θ4 = π + arg(λ1 + e2iθ2λ2)/2.
La (7.26), insieme alla proprietà (7.23), assicura che ciascuno stato |zi〉 ha
concurrence nulla, pertanto la matrice ρ non è entangled:

〈z̃1|z1〉 = 1
4

[
e2iθ1〈x̃1|x1〉+ e2iθ2〈x̃2|x2〉+ e2iθ3〈x̃3|x3〉+ e2iθ4〈x̃4|x4〉

]
=

= 1
4

(
e2iθ1λ1 + e2iθ2λ2 + e2iθ3λ3 + e2iθ4λ4

)
= 0;

in modo del tutto analogo si ottiene anche:

〈z̃2|z2〉 = 〈z̃3|z3〉 = 〈z̃4|z4〉 = 0.



Capitolo 8

Stabilità dell’entanglement nel

calcolo quantistico

8.1 Entanglement eco

Il semplice studio della fidelity non è sufficiente per caratterizzare in modo
completo la stabilità del calcolo quantistico. A questo scopo ci siamo pro-
posti di analizzare la stabilità dell’entanglement in un algoritmo quantistico
perturbato; questa proprietà è infatti una delle caratteristiche più interes-
santi di tutta la meccanica quantistica (vedi il capitolo 7).
Nel nostro caso abbiamo riconsiderato il modello della sawtooth map imple-
mentata su un computer quantistico in cui le imperfezioni sulle porte logiche
sono state modellizzate con gli errori di sfasamento descritti nel paragrafo
(6.1). Attualmente si conosce una formula chiusa per calcolare l’entangle-
ment di uno stato miscela arbitrario solo se esso descrive un sistema a due
qubit (vedi la (7.20)). Per poter dare una analisi quantitativa dell’andamen-
to di questa proprietà abbiamo pertanto implementato la sawtooth map a
partire da una condizione iniziale |ψ(0)〉 in cui una coppia di qubit si trova
in uno stato di Bell massimamente entangled, mentre gli altri qubit sono in
un determinato stato puro (tipicamente quello fondamentale: |00 . . . 0〉), che
è completamente disentangled dalla coppia di Bell. Il prototipo di tale stato
è descritto da:

|ψ(0)〉 = |Φ+〉 ⊗ |00 . . . 0〉 =
1√
2

(|00〉+ |11〉)⊗ |00 . . . 0〉 (8.1)

127
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Concretamente abbiamo applicato l’algoritmo perturbato della sawtooth map
su |ψ(0)〉 iterandolo t volte, in modo da far evolvere il sistema fino al tempo

t: |ψ(0)〉 → |ψ̃(t)〉 = Uε
t |ψ(0)〉 (anche qui, come nel capitolo 6, utilizziamo

la notazione: Uε
t = Uεt · . . . · Uε2 · Uε1), quindi è stata implementata la

mappa che descrive la dinamica invertita per altre t iterazioni, ottenendo lo
stato:

|ψ̃〉 = Uµ
−t ·Uε

t |ψ(0)〉. (8.2)

Il sottosistema ridotto, costituito dai due qubit sui quali è stata costruita
inizialmente la coppia di Bell, è descritto dalla matrice densità ridotta che si
ottiene tracciando lo stato (8.2) su tutti gli altri nq − 2 qubit. Utilizzando
la formula (7.20) abbiamo calcolato numericamente la concurrence e quin-
di l’entanglement di tale coppia, dopo l’evoluzione dinamica della sawtooth
map. Parallelamente è stato anche calcolato l’entanglement tra questo sot-
tosistema e la rimanente parte del sistema globale (cioè gli altri nq−2 qubit,

che inizialmente erano in uno stato separabile). È infatti immediato dare
una descrizione quantitativa di tale grandezza: per ogni tempo t scelto, lo
stato |ψ̃〉 è puro, perciò l’entanglement tra i due sottosistemi, che insieme
costituiscono tutto sistema, è uguale all’entropia di Von Neumann di una
delle due matrici densità ridotte che li descrivono (vedi la (7.13)). Nel nostro
caso basta quindi calcolare l’entropia della matrice densità ridotta trovata
prima, per avere una misura delle correlazioni quantistiche che si generano
tra due parti del sistema, composte ciascuna da più qubit.

Negli esperimenti che intendono valutare l’eco di una quantità (come la
polarizzazione di un certo spin o l’entanglement di due sottosistemi) tipica-
mente si fa evolvere un sistema in avanti nel tempo, fino a t = techo, quindi
si inverte temporalmente la dinamica; a t = 2 techo il sistema è descritto da
uno stato che idealmente dovrebbe coincidere con quello iniziale. In realtà
gli errori dovuti alle imprecisioni dell’apparato sperimentale e di misura non
consentono di ritrovare un eco perfetto, al tempo t = 2 techo (lo stato |ψ̃〉
della (8.2) in generale è diverso da |ψ(0)〉 ).
Nel nostro caso abbiamo valutato l’entanglement della coppia di spin ad ogni
istante di tempo discreto, durante il quale il sistema evolve prima in avanti
e poi all’indietro, secondo la mappa perturbata. In pratica, al tempo t la
funzione d’onda che descrive il sistema è data da:

|ψ(t)〉 =

{
Uε

t |ψ(0)〉 se t < techo

Uµ
−t ·Uε

techo |ψ(0)〉 se t > techo

(8.3)
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Una traccia parziale su tale stato, e quindi l’applicazione delle formule (7.20)
e (7.13), permette di ottenere le quantità che ci siamo proposti di studiare.

La figura 8.1 mostra l’andamento dell’entanglement e dell’entropia ridotta
in funzione del tempo, calcolate sullo stato (8.3). L’evoluzione dinamica
del sistema è data dalla sawtooth map in regime completamente caotico
(K = 5), implementata utilizzando porte logiche perturbate. In questo caso
abbiamo considerato un tempo di eco pari a techo = 20. Nella parte superiore
della figura si nota che l’entanglement della coppia di Bell iniziale viene
immediatamente distrutto. Solo all’istante t = 2 techo (cioè quando il sistema
è descritto dallo stato (8.2)) i due qubit tornano ad essere intrecciati, anche se
le perturbazioni hanno causato una riduzione del loro entanglement. La parte
inferiore mostra invece che l’entropia ridotta del sottosistema dei due spin,
i-esimo e j-esimo, che inizialmente sono in |Φ+〉, cresce immediatamente e si
stabilizza attorno ad un valore dipendente dal numero di qubit del sistema;
notiamo comunque che, già per nq = 8, tale valore è molto vicino a quello
massimo Hmax = 2. Questa quantità indica l’entanglement tra la coppia dei
due spin e tutti i rimanenti qubit. L’azione globale della dinamica perciò
è quella di distruggere completamente l’entanglement della coppia di Bell
iniziale e di creare correlazioni non locali a molti corpi tra tutti i qubit che
compongono il sistema.
Questo tipo di comportamento può essere spiegato se si considera l’evoluzione
della matrice densità ridotta che descrive la coppia di spin (i,j):

ρ(i,j)(t) = Tr(i,j)ρ(t) (8.4)

dove ρ(t) = |ψ〉〈ψ| è la matrice densità del sistema complessivo di nq qubit
(si noti che il sistema globale si trova sempre in uno stato puro, e non è mai
una miscela) che va tracciata su tutti i qubit, ad eccezione di quelli per i
quali si vuole considerare l’evoluzione (nel nostro caso i, j sono i due qubit
sui quali è stata costruita la coppia di Bell iniziale). Sviluppiamo un generico
stato del sistema a nq qubit sulla base computazionale:

|ψ〉 =
∑

α1,...,αn

cα1,...,αn|α1, . . . , αn〉, (8.5)

dove ciascun αj può assumere uno dei due possibili valori 0 oppure 1, e i
coefficienti cα1,...,αn devono essere tali da rispettare la condizione di normal-
izzazione per |ψ〉 (cioè deve valere:

∑
α1,...,αn

|cα1,...,αn|2). Otteniamo quindi
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Figura 8.1: Figura superiore: entanglement in funzione del tempo nella sawtooth
map con L = 1, K = 5 per diversi valori di nq. (linea nera: nq = 6, linea
grigia: nq = 7, linea nera tratteggiata: nq = 8). Sfasamento massimo sulle porte
logiche: ε = 10−2. La dinamica è stata invertita dopo 20 iterate dell’algoritmo.
Si noti il picco a t = 40 corrispondente all’entanglement echo della coppia dei
due qubit. Figura inferiore: eco dell’entropia ridotta del sottosistema costituito
dai due qubit che inizialmente sono massimamente entangled (stessi parametri del
grafico superiore). Condizione iniziale: |ψ(0)〉 = |Φ+〉 ⊗ |00 . . . 0〉.
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che l’elemento di matrice [ρ(i,j)]k,l(t) per il sottosistema costituito dai due
spin i, j al tempo t è:

[ρ(i,j)]k,l(t) =
∑

α 6=αi,αj
(cα1,...,αi−1,k1,αi+1,...,αj−1,k2,αj+1,...,αn)·

·(c?
α1,...,αi−1,l1,αi+1,...,αj−1,l2,αj+1,...,αn

),

dove k = 1 + k12
0 + k22

1 e l = 1 + l12
0 + l22

1 sono gli indici che contrad-
distinguono le entrate della matrice ρ(i,j).
Nel caso in cui la dinamica è completamente caotica possiamo supporre che
i coefficienti cα1,...,αn siano numeri complessi casuali aventi fasi aleatorie, con
l’unico vincolo imposto dalla normalizzazione della funzione d’onda. Con
buona approssimazione si ha quindi:

|cα1,...,αn | ∼
1√
N

,

dove N = 2nq . Gli elementi diagonali della matrice ridotta possono pertanto
essere facilmente stimati in questo modo:

[ρ(i,j)]k,k(t) =
∑

|c...|2 ∼ N

4
· 1

N
≈ 1

4
(8.6)

infatti dalle ipotesi che abbiamo assunto risulta che |c...|2 ∼ 1/N per tutti i
coefficienti della somma, mentre il fattore N/4 segue dal numero di termini
che devono essere sommati (ricordiamo che la traccia va calcolata su un
sottosistema a nq − 2 qubit, che è descritto da una base di 2nq−2 stati).
Per gli elementi non diagonali vale invece la seguente stima:

[ρ(i,j)]k,l(t) =
∑

cA c?
B ∼

1

N
·
√

N

4
= O

(
1√
N

)
(8.7)

infatti una somma di N/4 termini di modulo |cA c?
B| ∼ 1

N
e con fasi arg(cA) e

arg(cB) aleatorie può essere valutata mediante la statistica binomiale, seguen-
do l’approssimazione di un moto browniano.
Tipicamente quindi l’azione di una dinamica completamente caotica su un
sottosistema di due qubit è quella di modificare la matrice densità ridotta in
questo modo:

ρ(i,j) ∼




1
4

1√
N

eiφ1 1√
N

eiφ2 1√
N

eiφ3

1√
N

e−iφ1 1
4

1√
N

eiφ4 1√
N

eiφ5

1√
N

e−iφ2 1√
N

e−iφ4 1
4

1√
N

eiφ6

1√
N

e−iφ3 1√
N

e−iφ5 1√
N

e−iφ6 1
4




, (8.8)
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dove le fasi φ1, . . . , φ6 possono essere considerate casuali (le simmetrie della
(8.8) seguono dal fatto che una matrice densità deve essere autoaggiunta,
perciò in questo caso ρ?

lm = ρml).
La trasformazione di spin flip ρ → ρ̃ = (σy⊗σy)ρ

?(σy⊗σy), applicata alla
miscela descritta dalla matrice (8.8), agisce in modo che:

ρ̃ =




1
4

− 1√
N

eiφ6 − 1√
N

eiφ5 1√
N

eiφ3

− 1√
N

e−iφ6 1
4

1√
N

eiφ4 − 1√
N

eiφ2

− 1√
N

e−iφ5 1√
N

e−iφ4 1
4

− 1√
N

eiφ1

1√
N

e−iφ3 − 1√
N

e−iφ2 − 1√
N

e−iφ1 1
4




Perciò si ottiene:

ρ ρ̃ =




A1 C D B1

E A2 B2 −D

F B3 A2 −C

B4 −F −E A1


 , (8.9)

dove 



A1 = 1
16 + 1− ei(φ1−φ6) − ei(φ2−φ5)

N

A2 = 1
16 + 1− ei(φ6−φ1) − ei(φ5−φ2)

N





B1 = eiφ3

2
√

N
− 2ei(φ1+φ2)

N

B2 = eiφ4

2
√

N
− 2ei(φ5−φ1)

N

B3 = e−iφ4

2
√

N
− 2ei(φ6−φ2)

N

B4 = e−iφ3

2
√

N
− 2e−i(φ5−φ6)

N





C = eiφ1 − eiφ6

4
√

N
+ ei(φ2−φ4) − ei(φ3−φ2)

N

D = eiφ2 − eiφ5

4
√

N
+ ei(φ1+φ4) − ei(φ3−φ1)

N

E = e−iφ1 − e−iφ6

4
√

N
+ ei(φ5−φ3) − ei(φ4−φ5)

N

F = e−iφ2 − e−iφ5

4
√

N
+ ei(φ6−φ3) − e−i(φ4+φ6)

N

Per calcolare l’entanglement dello stato miscela (8.8) occorre diagonalizzare
la matrice (8.9). È possibile arrivare ad un’espressione analitica della concur-
rence, ricavata utilizzando la formula (7.20), facendo una approssimazione
sulle fasi; se ad esempio supponiamo che φ1 = φ2 = . . . = φ6 ∼ 0, allora



Stabilità dell’entanglement nel calcolo quantistico 133

otteniamo la matrice semplificata:

ρ ρ̃ =




A 0 0 B
0 A B 0
0 B A 0
B 0 0 A


 con A =

1

16
− 1

N
; B =

1

2
√

N
− 2

N
,

i cui autovalori sono µ = A ± B (ciascuno ha indice di degenerazione 2),
pertanto λ2

1 = λ2
2 = 1

16
+ 1

2
√

N
− 3

N
; λ2

3 = λ2
4 = 1

16
− 1

2
√

N
+ 1

N
.

È facile notare che per nq > 4 si ha A > B, dunque se il sistema è costituito
da almeno 5 qubit λ1 > λ3, perciò

C(ρ(i,j)) = max(0, λ1−λ2−λ3−λ4) = max

(
0,−2

√
1

16
+

1

N
− 1

2
√

N

)
= 0

(8.10)

Osserviamo comunque che i termini nella (8.9) con le fasi sono tutti al più di
ordine O(1/

√
N); considerando che, tipicamente 1/N ¿ 1/

√
N , con buona

approssimazione è possibile trascurare tutte le parti che scalano come 1/N .
In questo modo si trova una equazione agli autovalori del tipo:

(
1

16
− µ

)4

+
A

N

(
1

16
− µ

)2

+
B

N
√

N

(
1

16
− µ

)
+

C

N2
= 0, (8.11)

dove A, B, C sono dei prefattori numerici reali che dipendono unicamente
dalle fasi. Le correzioni da effettuare sugli autovalori imperturbati µ = 1

16

sono quindi di ordine 1/
√

N (tale infatti deve essere l’ordine di grandezza
della quantità: 1/16 − µ, perché i quattro termini del membro di sinistra
della (8.11) abbiano la stessa dipendenza da N e l’equazione possa dunque
essere verificata). In conclusione ci si aspetta pertanto che la concurrence
della miscela (8.9) per nq & 5 risulti sempre nulla, indipendentemente dal
valore assegnato alle fasi.

Una stima della variazione di entropia del sottosistema dei qubit (i, j)
(cioè dell’entanglement tra tali qubit e il resto del sistema) sotto l’azione di
una dinamica caotica può essere ottenuta diagonalizzando la matrice densità
ridotta (8.8). Essa è una matrice di rango 4; supponendo anche in questo
caso che le fasi siano tutte nulle, si mostra facilmente che i suoi autovalori
sono:

σ1 = σ2 = σ3 =
1

4
− 1√

N
σ4 =

1

4
+

3√
N
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Dalla definizione (7.12) segue pertanto che:

S(ρ) = −3

(
1

4
− 1√

N

)
log2

(
1

4
− 1√

N

)
−

(
1

4
+

3√
N

)
log2

(
1

4
+

3√
N

)

(8.12)
Sviluppando la (8.12) al secondo ordine in 1/

√
N si ottiene:

S(ρ) = 2− 24

N ln 2
+ O

(
1

N
√

N

)
(8.13)

L’entropia pertanto si stabilizza attorno ad un valore tanto più vicino a 2,
quanto più grande è il numero di qubit del sistema. Notiamo che bastano
nq = 10 qubit per avere S ' 1.97 ≈ 2.
Se includiamo anche l’azione delle fasi, otteniamo la seguente equazione agli
autovalori per la (8.8):

0 =
(

1
4
− σ

)4 − 6
N

(
1
4
− σ

)2
+ 2

N
√

N

[
cos(φ4+φ6−φ5) + cos(φ1+φ4−φ2)+

+ cos(φ1+φ5−φ3) + cos(φ2+φ6−φ3)
] (

1
4
− σ

)−
− 2

N2

[
cos(φ1+φ4+φ6−φ3) + cos(φ1+φ5−φ2−φ6) + cos(φ3+φ4−φ2−φ5)

]

I quattro termini di cui è composto il secondo membro risultano dello stesso
ordine di grandezza se si pone σ − 1/4 = O(1/

√
N). Pertanto l’entropia

ridotta del sistema avrà in generale delle correzioni negative di ordine 1/
√

N :

S(ρ) = 2−O

(
1√
N

)
(8.14)

Mediando su diverse realizzazioni di rumore, e supponendo che le fasi per
due differenti configurazioni siano casuali e completamente scorrelate tra di
loro, è possibile tralasciare tutti i termini sinusoidali, poiché:

〈cos φ〉 ∼ 1
2π

∫ 2π

0
dφ cos φ = 0

In tale modo l’equazione agli autovalori si semplifica:
(

1
4
− σ

)4− 6
N

(
1
4
− σ

)2
=

0 ed è risolubile immediatamente: σ1 = σ2 = 0, σ3 = 1
4
−

√
6
N

, σ4 = 1
4
+

√
6
N

.

Dunque l’entropia ridotta è:

S(ρ) = 1−
(

1

4
−

√
6

N

)
log2

(
1

4
−

√
6

N

)
−

(
1

4
+

√
6

N

)
log2

(
1

4
+

√
6

N

)
∼

∼ 2− 24

N ln 2
+ O

(
1

N
√

N

)

(8.15)



Stabilità dell’entanglement nel calcolo quantistico 135

Si noti che, al primo ordine in 1/N , la (8.15) coincide con la (8.12).
Queste due formule sono in sostanziale accordo con i dati della figura 8.1,
infatti prevedono che Snq=6 ≈ 1.5, Snq=7 ≈ 1.73 e Snq=8 ≈ 1.87. Ricordiamo
comunque che ambedue le formule sono state ricavate approssimando l’azione
delle fasi (nel primo caso le abbiamo completamente trascurate, nel secondo
è stata fatta una media ergodica su di esse); infine le ipotesi fatte sulla strut-
tura della funzione d’onda (8.5) sono tanto più buone, quanto più grande è
il numero di qubit del sistema. Ci aspettiamo quindi che i risultati teorici
proposti per il valore asintotico dell’entropia migliorino, aumentando nq.
Osserviamo infine che, se nq è molto piccolo (nq . 5), è possibile che la di-
namica non riesca a distruggere completamente l’entanglement di una coppia
di Bell. Dalla figura 8.1 si osserva però che bastano 7 qubit perché sopravviva
solo l’eco dell’entanglement a 2 techo.

8.2 Stabilità dell’entanglement in presenza di

errori variabili

Analizziamo ora come varia l’entanglement residuo della coppia di qubit in-
izialmente descritta da uno stato di Bell, sulla funzione d’onda (8.2), ottenuta
facendo evolvere una condizione iniziale del tipo della (8.1) secondo la saw-
tooth map implementata con porte logiche inesatte fino al tempo t, quindi
invertendo la dinamica e perturbandola nuovamente mediante errori dello
stesso tipo. Viene cioè ripetuto l’esperimento dell’entanglement echo (8.3)
per ogni valore del tempo, cosicché ad ogni istante t̃ corrisponda un tempo
di eco techo(t̃) = t̃. In questo paragrafo considereremo lo stesso tipo di er-
rori utilizzati nel capitolo 6 per il calcolo della fidelity, in modo che ciascuno
sfasamento sia scelto casualmente nell’intervallo (−ε, ε) e sia completamente
scorrelato nel tempo, rispetto agli altri (cosicché gli errori risultino indipen-
denti dal tipo di porta logica applicata).

Osservando l’eco dell’entanglement della coppia di Bell E(t) in funzione
del tempo, per una particolare realizzazione delle imperfezioni sulle porte
logiche, è possibile notare che esiste un tempo t? in cui esso si annulla com-
pletamente. Per t > t? inoltre l’entanglement non ritorna mai sopra lo zero,
ad eccezione di qualche istante di tempo isolato, prossimo a t?.



136 Stabilità dell’entanglement nel calcolo quantistico

0 100 200 300
t

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

E
(t

)

0 100 200 300
t

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

E
(t

)

Figura 8.2: Entanglement echo nella sawtooth map con K = 5, L = 1, nq = 6 e
con intensità massima delle perturbazioni pari a ε = 8×10−3. Ciascuna linea indica
l’entanglement per una particolare realizzazione del rumore sulle porte logiche. La
linea in grassetto è la media su 1800 diverse realizzazioni delle pertubazioni.
Nella figura piccola sono riportate le stesse curve in scala semilogaritmica.

Nella figura 8.2 abbiamo riportato qualche curva E = E(t) per diverse con-
figurazioni di rumore. In ciascuna di esse sono però presenti delle fluttuazioni
rilevanti, che non permettono di analizzare approfonditamente il comporta-
mento dell’entanglement. Come per la fidelity abbiamo quindi mediato tale
quantità su diverse realizzazioni del rumore; nel caso della figura 8.2 la linea
in grassetto indica il valor medio 〈E(t)〉 valutato su 1800 diverse configu-
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Figura 8.3: Distribuzione di probabilità dei tempi di annullamento dell’entangle-
ment al variare delle realizzazioni del rumore sulle porte logiche. La statistica è
stata fatta analizzando 2000 diverse configurazioni di rumore. K = 5, L = 1,
nq = 6, ε = 8× 10−3.

La curva continua è la funzione gaussiana di best fit: y = A × e−
(x−x0)2

2σ2 , con
x0 ≈ 265.56, σ ≈ 29.5, A ≈ 0.068.

razioni di rumore.
Nella figura 8.3 abbiamo indicato la distribuzione di probabilità dei tempi di
annullamento t? dell’entanglement echo, ottenuta considerando 2000 diverse
realizzazioni del rumore sulle porte logiche. Essa soddisfa chiaramente una
statistica gaussiana; è lecito dunque aspettarsi che l’operazione di media sulle
diverse realizzazioni di rumore, sia ben posta. Notiamo tuttavia che le code
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delle funzioni 〈E(t)〉 possono allontanarsi sensibilmente dal comportamento
tipico di una particolare configurazione. Infatti se i tempi di annullamen-
to dell’entanglement sono distribuiti su una gaussiana, per ogni tempo t̃ c’è
sempre una probabilità non nulla di trovare una configurazione di rumore
tale che E(t̃) 6= 0; una media su un numero molto grande di stati pertanto
rimarrà diversa da 0 per tempi molto più lunghi di 〈t?〉.
Nella figura 8.4 è mostrato l’andamento dell’entanglement echo al variare
dell’intensità delle perturbazioni, fissato il numero di qubit e la dinamica
del sistema. È da notare che, in scala lineare, qualitativamente queste curve
sono simili a quelle della fidelity. Esiste comunque una differenza sostanziale,
dovuta al fatto che l’entanglement si annulla sempre in un tempo finito. Il
valore E = 0 non è asintotico, perciò ci si deve aspettare che le code di
questi grafici differiscano da quelle della fidelity; in quest’ultimo caso infatti
le curve tendono a saturare asintoticamente attorno ad un valore superiore a
zero, corrispondente al momento in cui le perturbazioni hanno sparpagliato
il pacchetto iniziale su tutto lo spazio delle fasi (vedi ad esempio la figura
6.2).
Nel caso dell’entanglement invece l’effetto delle perturbazioni sulla coppia
di qubit è quello di modificare gli elementi della matrice densità ridotta,
trasformandola progressivamente nella (8.8). Aumentando il tempo t infatti
gli errori sulle porte logiche si sommano e modificano lo stato del sistema
fino a sparpagliarlo uniformemente dappertutto; è lecito quindi aspettarsi
che, dopo un tempo sufficientemente lungo, i coefficienti cα1,...,αn della fun-
zione d’onda (8.2) siano numeri complessi con una fase aleatoria e modulo
|cα1,...,αn| ∼ 1/

√
N , in modo che lo stato sia normalizzato (questa approssi-

mazione migliora all’aumentare del numero di qubit del sistema). Come
abbiamo osservato nel paragrafo precendente, se il sistema è descritto da una
funzione d’onda completamente casuale i due qubit sono descritti dalla ma-
trice (8.8).
Pertanto, partendo da |ψ(0)〉 = 1√

2

(|00〉 + |11〉)⊗ |0 . . . 0〉, ci si attende una

convergenza asintotica della matrice densita ridotta ρ(1,2) di questo tipo:

ρ(1,2)(0) =




1
2

0 0 1
2

0 0 0 0

0 0 0 0
1
2

0 0 1
2




t→∞−→




1
4

1√
N

1√
N

1√
N

1√
N

1
4

1√
N

1√
N

1√
N

1√
N

1
4

1√
N

1√
N

1√
N

1√
N

1
4




(8.16)
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Ovviamente vi sono delle fluttuazioni attorno a tale valore di equilibrio, che
possono essere ridotte effettuando una media sui risultati ottenuti da diverse
realizzazioni degli errori sulle porte logiche.
La formula (7.20) afferma che, ogni qualvolta λ1− λ2− λ3− λ4 ≤ 0 (dove λi

sono le radici quadrate degli autovalori del prodotto tra la matrice densità
ridotta e quella ottenuta con uno spin flip), l’entanglement dei due qubit è
zero. L’insieme degli stati non intrecciati quindi ha misura non nulla; ci as-
pettiamo anche che la matrice (8.8) non sia un punto isolato in tale insieme,
infatti un piccolo cambiamento dei suoi elementi di matrice modifica legger-
mente i suoi autovalori, cosicché la somma λ1−λ2−λ3−λ4 rimanga sempre
negativa.
Utilizzando la nozione di misura proposta nella (7.20) e la metrica che ne con-
segue, è evidente che gli stati miscela fattorizzabili non sono punti isolati: per
ciascuno di essi esiste un intorno costituito di matrici densità che descrivono
stati non entangled. Nella nostra situazione esisterà quindi un tempo t? oltre
il quale ρ(t) si trova in un intorno di ρ(∞), entro cui l’entanglement è sempre
nullo.

Le conseguenze di questa peculiarità possono essere apprezzate nel ri-
quadro della figura 8.4: dopo una fase iniziale in cui l’entanglement echo
decade esponenzialmente, tutte le curve vengono “attratte” verso lo zero
in un tempo finito; subentra pertanto un altro regime di decadimento più
rapido e non asintotico. Il grafico in piccolo nella figura 8.6 mostra invece
l’andamento dell’entanglement al variare del numero di qubit, fissata l’inten-
sità della perturbazione: aumentando nq la convergenza descritta nella (8.16)
diventa sempre più rapida e l’effetto del tempo di annullamento t? < +∞
risulta ancora più evidente.

Analizziamo l’andamento dell’entanglement echo in presenza di errori
sulle porte logiche completamente indipendenti l’uno dall’altro. Nel capitolo
6 è stato verificato che, con questo tipo di perturbazioni, la fidelity decade
esponenzialmente; il tasso di decadimento è quello previsto dalla regola d’oro
di Fermi, secondo la formula (6.16) (i dati numerici principali sono mostrati
in figura (6.7)). A partire da questo risultato è possibile mostrare che anche
l’eco dell’entanglement, per tempi brevi e per perturbazioni sufficientemente
piccole, presenta lo stesso comportamento della fidelity.
Consideriamo una funzione d’onda iniziale che descrive una coppia di Bell
sui primi due qubit, in particolare scegliamo |ψ0〉 = 1√

2
(|00〉+ |11〉)⊗|0 . . . 0〉

(il ragionamento seguente è valido in generale per uno stato con una cop-
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pia di Bell generica su due qubit qualsiasi). Siccome la fidelity è contrad-

distinta dall’andamento f(t) = |〈ψ̃|ψ0〉|2 ∼ e−ε2ngt, possiamo approssimare

qualitativamente lo stato |ψ̃〉 = Uµ
−t · Uε

t|ψ0〉, a meno delle fasi, in questo
modo:

|ψ̃〉 ∼ e−ε2ngt/2

√
2

(|00〉+ |11〉)⊗|0 . . . 0〉 +
∑
j?

√
1− e−ε2ngt

2nq − 2
|j?〉, (8.17)

dove ng è il numero di porte logiche “rumorose” utilizzate ad ogni step (nel
nostro caso ng ≈ 2n2

q, poiché la simulazione dell’operatore U richiede O(n2
q)

operazioni elementari; il fattore 2 segue dal fatto che abbiamo considerato
imperfezioni sull’algoritmo di calcolo sia nell’evoluzione in avanti nel tempo,
sia in quella temporalmente invertita), |j?〉 indica un qualsiasi elemento della
base computazionale, ad eccezione dei due |00〉 |0 . . . 0〉 e |11〉 |0 . . . 0〉 sui quali
è stata costruita la funzione d’onda iniziale.
Con buona approssimazione possiamo supporre che tutti i coefficienti dello
stato |ψ̃〉 abbiano fasi aleatorie; le entrate della matrice ridotta ρ(1,2) si
trovano eseguendo una traccia parziale che consiste essenzialmente in una
somma di 2nq−2 elementi di tale tipo. Concretamente quindi la seconda parte
della (8.17) contribuisce su ciascuna entrata non diagonale con un fattore

dell’ordine di 1− e−ε2ngt

N − 2 ·
√

N
4

che, in prima approssimazione, può essere

trascurato. Perciò, a meno di tali termini, il sottosistema dei due spin (1,2)

che inizialmente erano massimamente entangled è descritto da una matrice
densità, i cui moduli delle entrate sono:

ρ ∼




1
4

(
e−ε2ngt + 1

)
0 0 1

2
e−ε2ngt

0 1
4

(
1− e−ε2ngt

)
0 0

0 0 1
4

(
1− e−ε2ngt

)
0

1
2
e−ε2ngt 0 0 1

4

(
e−ε2ngt + 1

)




.

(8.18)
La trasformazione di spin flip lascia inalterata questa matrice, perciò:

ρρ̃ = ρρ ∼




1
16

(1 + α)2 + α2

4
0 0 1

4
α (1 + α)

0 1
16

(1− α)2 0 0

0 0 1
16

(1− α)2 0
1
4
α (1 + α) 0 0 1

16
(1 + α)2 + α2

4




,
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dove, per semplicità di scrittura, è stato posto α = e−ε2ngt. Due autoval-
ori di ρρ̃ corrispondono alle entrate diagonali centrali della matrice: µ3 =
µ4 = 1

16
(1− α)2; gli altri due si calcolano a partire dal polinomio carat-

teristico, e sono: µ1 =
(

1
4

+ 3
4
α
)2

, µ2 =
(

1
4
− 1

4
α
)2

. Si ottiene pertanto:

λ1 ≡ √
µ1 = 1

4

(
1 + 3e−ε2ngt

)
, λ2 = λ3 = λ4 ≡ √

µ2 = 1
4

(
1− e−ε2ngt

)
;

dunque la concurrence per tempi brevi è data da:

C = λ1 − λ2 − λ3 − λ4 =
1

2

(
3e−ε2ngt − 1

)
.

Usando la (7.21) si trova la seguente espressione per l’entanglement, valida
nell’approssimazione ε2ngt ¿ 1:

E = H

[
1
2

(
1 +

√
1− 1

4
(3e−ε2ngt − 1)2

)]
≈

≈ H

[
1
2

(
1 +

√
3ε2ngt− 15

4
(ε2ngt)2

)]
≈ 1− 1

2 ln 2

(
3ε2ngt− 15

4
(ε2ngt)

2
)

(8.19)
Al primo ordine in ε2ngt si ha: E ≈ 1 − 3

2 ln 2
ε2ngt. Ne consegue pertanto

che, nel regime in cui ε2ngt ¿ 1, l’entanglement echo decade anch’esso espo-
nenzialmente, secondo un tasso descritto dalla regola d’oro di Fermi.
I risultati numerici raccolti in figura 8.4 (vedi in particolare il riquadro, in
scala semilogaritmica) evidenziano questo comportamento per tempi molto
più piccoli di t?. Le 8.5 e 8.7 confermano che le dipendenze dell’entan-
glement dall’intensità delle perturbazioni ε e dal numero di qubit nq sono
uguali a quelle della fidelity, anche quando scompare il regime esponenziale.
D’altra parte la stima data sopra vale per la quantità λ1 − λ2 − λ3 − λ4

(vedi la formula (7.20)); è chiaro però che il decadimento esponenziale di
C = max(0, λ1− λ2− λ3− λ4) subirà variazioni significative nel momento in
cui λ1 − λ2 − λ3 − λ4 ∼ 0. La deviazione da tale regime pertanto è causata
unicamente dal max della (7.20). In particolare, nella figura 8.5 abbiamo
riscalato la variabile temporale t → ε2t, con nq fissato; se l’intensità della
perturbazione non è eccessivamente elevata, tutte le curve, al variare di ε,
tendono a sovrapporsi. L’entanglement pertanto è una funzione del quadrato
delle perturbazioni. Analogamente la 8.7 mostra una dipendenza di E dal
quadrato del numero di qubit del sistema, che corrisponde al numero di porte
logiche richieste dall’algoritmo che esegue una iterazione della sawtooth map.
Per ε ¿ 1 e nq & 6 con buona approssimazione si ha uno scaling:

E = E(ε2n2
qt) ; (8.20)
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tale risultato è analogo a quello che abbiamo ottenuto per la fidelity (6.16),
nel caso di porte logiche con errori casuali scorrelati:

f(t)− f(+∞) ' e−Cε2n2
qt.

Una analisi quantitativa dell’andamento dell’entanglement echo nel regime in
cui è valida la (8.19) può essere ottenuta studiando i tempi caratteristici: in
particolare abbiamo analizzato i tempi tE in cui l’entanglement echo è sceso
al valore E(tE) = 0.9, per diverse curve E(t) ottenute variando il numero
di qubit del sistema e l’intensità delle perturbazioni. La figura 8.8 mostra
chiaramente una dipendenza tE ∼ B/n2

qε
2, con un prefattore B ≈ 0.03; ciò è

in accordo con la previsione della (8.19), secondo la quale:

E(t) ∼ e−
3C

2 ln 2
ε2(2n2

q)t per ε2n2
qt ¿ 1, (8.21)

essendo C lo stesso prefattore che compare nel tasso di decadimento espo-
nenziale della fidelity (Γ = C ε2n2

q).

Dalla (8.21) segue immediatamente che tE ≈ − ln(2) ln(0.9)
3Cε2n2

q
. Il coefficiente nu-

merico B ottenuto dai dati della figura 8.8 permette di dare una stima di
C: C ' − ln(2) ln(0.9)

3B
≈ 0.81. Esso concorda con quello stimato per la fidelity

nella figura 6.7.

La figura 8.9 mostra l’eco dell’entropia di Von Neumann del sottosistema
costituito dai due spin che, al tempo t = 0, si trovano in uno stato di Bell. Le
imperfezioni sulle porte logiche fanno aumentare l’entropia fino ad un valore
di saturazione S(∞) corrispondente al momento in cui la funzione d’onda
del sistema è ben approssimata da uno stato casuale. Una stima di S(∞) è
data dalla formula (8.12); per un sistema a 7 qubit, come quello in figura,
essa prevede che S(∞) ≈ 1.73. Dai risultati numerici si ottiene un risultato
leggermente superiore (S(∞) ' 1.8); ricordiamo però che la (8.12) è tanto
più fedele alla realtà quanto più grande è il numero di qubit.

Anche per l’eco dell’entropia l’approccio all’equilibrio S(t)
t→∞−→ S(∞) è espo-

nenziale, analogamente alla fidelity; ciò è evidente dai dati numerici riportati
nel riquadro della figura 8.9, in cui è mostrato un comportamento:

S(t) = S(∞)
(
1− e−Λt

)
(8.22)

Come abbiamo fatto per l’entanglement, assumendo che la fidelity decada
esponenzialmente possiamo stimare l’andamento dell’entropia per ε2ngt ¿ 1.
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Riconsideriamo la matrice densità (8.18) che descrive lo stato dei due qubit
inizialmente entangled, supponendo che il sistema sia descritto dalla funzione

d’onda (8.17); i suoi autovalori sono: σ1 = 1
4

(
1 + 3e−ε2ngt

)
, σ2 = σ3 = σ4 =

1
4

(
1− e−ε2ngt

)
. Ad essa corrisponde quindi una entropia:

S(ρ) = −∑4
i=1 σi log2 σi = −σ1 log2 σ1 − 3σ2 log2 σ2

x→0−→ 3
4

[(
1

ln 2
+ 2

)
x− (

7
8 ln 2

+ 1
)
x2 − (

x− 1
2
x2

)
log2

(
x− 1

2
x2

)]
+ o(x2),

dove abbiamo posto x = ε2ngt. Al primo ordine in ε2ngt otteniamo perciò:

S(ρ) ≈ 3

2

(
1

2 ln 2
+ 1

)
ε2ngt , (8.23)

in accordo qualitativo con la (8.22), per Λt ¿ 1.

Dalle 8.10 e 8.11 si può notare una dipendenza dell’entropia dall’intensità
delle perturbazioni e dal numero di qubit analoga a quella dell’entanglement:
S = S(ε2n2

qt), in accordo con quanto previsto dalla formula (8.23) (ricordiamo
che ng = O(n2

q) è il numero di porte logiche inesatte utilizzate per simulare
l’algoritmo della sawtooth map).
Nella 8.12 abbiamo considerato l’approccio all’equilibrio dell’entropia ridotta,
mostrando l’andamento del tasso di decremento esponenziale Λ in funzione
della variabile riscalata ε2n2

q. È stata trovata una relazione di proporzionalità
tra queste variabili: Λ = D ε2(2n2

q) (aggiungiamo qui un prefattore 2 in
ng, perché, come nel caso dell’entanglement, l’evoluzione è perturbata sia in
avanti, sia all’indietro nel tempo).

Ciò conferma la validità del nostro modello teorico: partendo dagli auto-
valori σi della (8.18), si ottiene

S(ρ)
x→∞−→ 2− 3

2 ln 2
e−2x + O(e−3x) ≈ 2(1− e−2ε2ngt) (8.24)

In precedenza avevamo riscontrato le stesse dipendenze, sia per il tasso di
decadimento della fidelity con noisy gates (si veda in particolare la figura 6.7,
che indica un comportamento f ∼ e−Cε2n2

qt con C ≈ 0.79), sia per l’entan-

glement echo (la figura 8.8 prevede che, per tempi piccoli, E ∼ e−
3C′
2 ln 2

ε2(2n2
q)t

con C ′ ≈ 0.81 ∼ C).
Dal grafico 8.12 si trova una costante di proporzionalità per il tasso di decadi-
mento dell’entropia ridotta D ≈ 2.3, che è dello stesso ordine di grandezza
di quella riscontrata per l’entanglement (2C ′ ≈ 1.62).
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In conclusione possiamo riassumere i comportamenti attesi per la fidelity,
l’eco dell’entanglement e dell’entropia, nel caso di porte logiche con errori
variabili:

f(t) ' e−Cε2ngt + f(∞) (8.25)

E(t) ' e−
3C′
2 ln 2

ε2ngt per ε2ngt ¿ 1 (8.26)

S(t) ' S(∞)(1− e−Dε2ngt) (8.27)

Una analisi numerica dei tassi di decadimento e dei tempi scala ha permesso
di mostrare le seguenti relazioni tra i prefattori: D

2
∼ C ′ ∼ C.

Vogliamo ora fare un’ultima considerazione riguardo il decadimento del-
l’eco dell’entanglement di una coppia di Bell e della sua entropia ridotta, al
variare del regime dinamico della sawtooth map. Fino ad ora abbiamo infatti
sempre considerato un regime completamente caotico.
Nella figura 8.13 sono stati stati rappresentati i grafici dell’entanglement e
dell’entropia al variare del parametro K della mappa, fissato il numero di
qubit del sistema e l’intensità delle perturbazioni. Possiamo notare che la
dipendenza dalla dinamica è praticamente assente, anche nel passaggio da
un regime caotico ad uno semi-integrabile. Solamente per valori di K in-
teri negativi, che descrivono situazioni di completa integrabilità, è evidente
una maggiore stabilità. In corrispondenza di tali valori di K, si presentano
infatti dei casi di completa integrabilità, caratterizzati dalla degenerazione
dei livelli energetici di quasi-energia. Questo fenomeno può essere spiegato
dalla meccanica classica: ad esempio, per K = −1 è semplice mostrare che,
iterando 6 volte la sawtooth map classica, si ottiene l’identità; tutte le orbite
sono quindi periodiche ed hanno un periodo che vale al più 6. Lo spettro
quasienergetico in questo caso risulta composto di 6 livelli degeneri. Allo
stesso modo, se K = −2 o K = −3, lo spettro ha degenerazione 4 o 3, e la
quarta o terza iterata della mappa classica è l’identità.

Ciò mostra che, ai fini della stabilità del calcolo quantistico, in presenza
di perturbazioni aleatorie scorrelate sulle porte logiche la natura della di-
namica del sistema fisico simulato è quasi totalmente ininfluente. Il tipo di
perturbazioni che abbiamo introdotto sembra avere una struttura più com-
plicata della dinamica stessa del sistema, perciò le quantità utilizzate per
studiare la stabilità del calcolo non riescono a rilevare le caratteristiche della
dinamica e sono quasi completamente governate dal’intensità degli errori e
dalle dimensioni del sistema fisico.
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Figura 8.4: Entanglement in funzione del tempo di eco nella sawtooth map con
K = 5, L = 1, in un sistema a nq = 7 qubit, al variare dello sfasamento massimo
ε sulle porte logiche (da destra a sinistra: ε = 7.5× 10−3, 10−2, 1.2× 10−2, 1.5×
10−2, 2× 10−2, 3× 10−2, 4× 10−2). Risultati mediati su 500 diverse realizzazioni
degli errori.
Nel riquadro è mostrato lo stesso grafico, in una scala semilogaritmica.
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Figura 8.5: Entanglement echo al variare dell’intensità della perturbazione, in
funzione della variabile riscalata ε2t. K = 5, L = 1, nq = 6. Se la perturbazione
non è troppo elevata (ε < 10−2) è evidente la dipendenza E(t) = E(ε2t), analoga-
mente a ciò che accade per la fidelity. La figura in piccolo mostra un ingrandimento
del grafico per valori piccoli di ε2t.
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Figura 8.6: Entanglement echo nella sawtooth map con K = 5, L = 1, con uno
sfasamento massimo sulle porte pari a ε = 8×10−3, al variare del numero di qubit
del sistema (da destra a sinistra: nq = 5, 6, 7, 8, 9, 10). In piccolo è disegnato lo
stesso grafico in scala logaritmica.
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Figura 8.7: Entanglement echo al variare del numero di qubit del sistema, in fun-
zione della variabile riscalata n2

qt. Anche qui appare chiaramente una dipendenza
E(t) = E(n2

qt), come per la fidelity. Dati mediati su 200 diverse realizzazioni di
rumore.
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Figura 8.8: Tempo di scala dell’entanglement echo (tE tale che E(tE) = 0.9) al
variare del numero di qubit del sistema e dell’intensità delle perturbazioni. La
linea retta mostra una dipendenza tE = B/n2

qε
2, con un prefattore B ≈ 0.03.
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Figura 8.9: Eco dell’entropia di Von Neumann ridotta in funzione del tempo nella
sawtooth map con K = 5, L = 1, in un sistema a nq = 7 qubit, al variare dello
sfasamento massimo ε sulle porte logiche. Risultati mediati su 500 diverse realiz-
zazioni degli errori.
Nel riquadro l’entropia ridotta è stata riscalata in modo che S(t) → 1 −
[S(t)/S(∞)], dove S(∞) è il valore di saturazione delle curve dell’entropia di Von
Neumann (per 7 qubit si ha S(∞) ≈ 1.8); è evidente un regime esponenziale:
S(t) = S(∞)(1− e−Γt).
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Figura 8.10: Eco dell’entropia ridotta al variare dell’intensità della perturbazione,
in funzione della variabile riscalata ε2t. K = 5, L = 1, nq = 6. Per ε < 10−2 esiste
una marcata dipendenza S(t) = S(ε2t), come per l’entanglement e la fidelity. La
figura in piccolo mostra un ingrandimento del grafico per valori piccoli di ε2t.
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Figura 8.11: Eco dell’entropia ridotta al variare del numero di qubit del sistema,
in funzione della variabile riscalata n2

qt. La dipendenza S(t) = S(n2
qt) è valida per

tempi piccoli e migliora all’aumentare del numero di qubit. Dati mediati su 200
diverse realizzazioni di rumore. Il grafico in piccolo è un ingrandimento per piccoli
valori di n2

qt.
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Figura 8.12: Tasso di decremento esponenziale Λ dell’eco dell’entropia di Von
Neumann ridotta in funzione del numero di qubit del sistema e dell’intensità della
perturbazione. La linea retta indica una dipendenza Λ = Dε2(2n2

q), con un pre-
fattore D ≈ 2.3 (il fattore 2, come nel caso dell’entanglement echo, segue dal fatto
che abbiamo utilizzato porte logiche inesatte sia per l’evoluzione in avanti, sia per
quella all’indietro nel tempo).
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Figura 8.13: Eco dell’entanglement di una coppia di qubit per diversi valori del
parametro K della sawtooth map (con L = 1, nq = 6), fissato lo sfasamento
massimo sulle porte logiche ε = 1.5× 10−2.
Nel riquadro: eco dell’entropia di Von Neumann ridotta al variare di K, fissati
L = 1, nq = 6, ε = 1.5× 10−2.
Tutti i risultati sono le medie su 300 diverse configurazioni di rumore.
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8.3 Entanglement con imperfezioni statiche

In questo paragrafo analizzeremo l’eco dell’entanglement, nel caso in cui l’al-
goritmo della sawtooth map venga perturbato con errori statici, caratteristici
di ciascun tipo di porta logica utilizzata.
Abbiamo considerato uno stato iniziale in cui due qubit sono massimamente
entangled, quindi lo abbiamo fatto evolvere prima in avanti nel tempo e in
seguito invertendo l’evoluzione temporale, inserendo errori statici solo per la
dinamica invertita:

|ψ̃〉 = Uε
−t ·U t |ψ(0)〉;

infine abbiamo misurato l’entanglement residuo sulla coppia di qubit.
Per ridurre le fluttuazioni causate dalla particolare scelta dello stato |ψ(0)〉
tutti i risultati ottenuti in questo contesto sono stati mediati su diverse
condizioni iniziali, mantenendo ogni volta le stesse imperfezioni sulle porte
logiche. In particolare abbiamo utilizzato funzioni d’onda del tipo:

|ψ(0)〉 =





|Φ+〉 ⊗ |ξ〉nq−2

|Φ−〉 ⊗ |ξ〉nq−2

|Ψ+〉 ⊗ |ξ〉nq−2

|Ψ+〉 ⊗ |ξ〉nq−2

in cui due qubit sono descritti da uno dei quattro possibili stati di Bell (7.2),
mentre gli altri nq − 2 qubit si trovano in uno stato puro arbitrario |ξ〉nq−2

separabile (tipicamente uno stato della base computazionale), che non è en-
tangled con la coppia di Bell.

Come per la fidelity è possibile distinguere due comportamenti qualita-
tivamente diversi: se le perturbazioni sono sufficientemente piccole, l’entan-
glement echo presenta un decadimento gaussiano. Alzando il valore degli
sfasamenti sulle porte logiche si trova invece un comportamento esponen-
ziale, analogo a quanto abbiamo ottenuto nel caso di errori casuali scorrelati.
La figura 8.14 mostra l’andamento dell’eco dell’entanglement in funzione del
tempo, calcolato inserendo imperfezioni statiche sulle porte che implemen-
tano la sawtooth map in un regime completamente caotico (K = 5). Le
diverse curve sono state ottenute variando l’intensità massima delle pertur-
bazioni, con un numero di qubit fissato.
La misura dei tempi caratteristici tE delle curve E(t) consente un’analisi
quantitativa della situazione. Anche qui abbiamo valutato i tempi necessari
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per dimezzare l’entanglement della coppia di Bell, al variare di ε e di nq. Una
situazione tipica è indicata nel riquadro della figura 8.15, in cui è mostra-
to l’andamento di tE=0.5 (definito dall’uguaglianza E(tE) = 0.5) in funzione
dell’intensità delle perturbazioni, fissato il numero di qubit. La linea contin-
ua sulla sinistra evidenzia una dipendenza tE ∝ ε−1, valida per ε . 10−3 e
caratteristica di un decadimento gaussiano dell’entanglement:

E(t) ∼ e−(εt)2 perciò tE ∼ 1

ε
.

La retta nella parte destra indica invece una relazione tE ∝ ε−2 per ε & 10−3,
tipica del regime esponenziale descritto dalla regola d’oro di Fermi:

E(t) ∼ e−(ngε2t) perciò tE ∼ 1

ε2
.

Osserviamo una differenza rispetto ai tempi caratteristici della fidelity: nel
caso dell’entanglement la regione di transizione tra i due comportamenti è
più piccola e non si allarga aumentando il numero di qubit. Qui è possibile
individuare una soglia che separa i due regimi in modo abbastanza netto.
Nella figura 8.15, in grande, sono mostrati i tempi caratteristici in funzione
di ε, al variare del numero di qubit. I valori delle perturbazioni di soglia
sono invece stati riportati nella 8.16, in funzione di nq. Il ragionamento in-
dicato nel paragrafo 6.4, secondo il quale il regime perturbativo non è più
valido quando l’elemento tipico di transizione tra gli autostati imperturbati
di quasienergia diventa confrontabile con la spaziatura tra i livelli di tali au-
tostati, è confermato dai risultati numerici anche nel caso dell’entanglement
echo. La linea continua infatti rappresenta il grafico della funzione

εp =
1

n2
q

√
2nq

, (8.28)

(la stessa di quella ottenuta per la fidelity, nella formula (6.24) ) ed è un
ottimo fit dei valori numerici ottenuti per il punto di passaggio dal regime
gaussiano a quello esponenziale.

Parallelamente all’entanglement echo dei due qubit è stata analizzata an-
che la variazione dell’eco dell’entanglement tra la coppia di qubit e il resto
del sistema (entropia di Von Neumann del sottosistema ridotto costituito dai
due spin inizialmente entangled). In questo caso abbiamo misurato i tempi
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in cui l’entropia ridotta assume il valore S = 0.75, in funzione dell’intensità
delle perturbazioni e del numero di qubit. I risultati ottenuti sono qualita-
tivamente uguali a quelli per l’entanglement echo: aumentando ε si passa in
modo abbastanza netto da un regime perturbativo, in cui tS ∝ ε−1, a uno
dove le perturbazioni dominano sulla dinamica (caratterizzato da tS ∝ ε−2).
Ciò è mostrato nella figura 8.17.
Anche qui la dipendenza del tempo caratteristico dell’entropia tS dal numero
di qubit è ben stimata dalla formula (6.24), ricavata nel caso della fidelity:
si veda la figura 8.18, in cui la linea continua indica una relazione

tS ∝ 1

n2
q

√
2nq

. (8.29)
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Figura 8.14: Entanglement echo nella sawtooth map con L = 1, K = 5, nq =
7, in presenza di porte logiche inesatte con errori statici. Da destra a sinistra:
ε = 2 × 10−4, 4 × 10−4, 6 × 10−4, 8 × 10−4, 10−3, 2 × 10−3, 4 × 10−3, 6 × 10−3, 8 ×
10−3, 1.5× 10−2. Risultati mediati su 128 diverse condizioni iniziali, in cui è stata
generata una delle quattro possibili coppie di Bell sui due qubit più significativi.
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Figura 8.15: Tempo impiegato per dimezzare l’eco dell’entanglement, in funzione
dell’intensità delle perturbazioni statiche (regime completamente caotico K = 5),
al variare del numero di qubit. Le due linee tratteggiate, in grassetto, indicano i due
comportamenti tE ∝ ε−1, tE ∝ ε−2, tipici rispettivamente del regime gaussiano e
di quello esponenziale (grafico in scala logaritmica).
In piccolo è mostrato lo stesso grafico, considerando solo il caso nq = 8.
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Figura 8.16: Valori critici delle perturbazioni che separano il regime esponenziale
da quello gaussiano, al variare del numero di qubit. La linea continua indica una
dipendenza: εp = 1
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.
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Figura 8.17: Tempo impiegato per incrementare a 0.75 l’eco dell’entropia di Von
Neumann del sottosistema dei due spin inizialmente intrecciati, in funzione dell’in-
tensità delle perturbazioni statiche (mappa in regime caotico K = 5), al variare
del numero di qubit. Come per l’entanglement (vedi 8.15) si notano i due compor-
tamenti: tS ∝ ε−1, tS ∝ ε−2 tipici del regime gaussiano e di quello esponenziale,
evidenziati dalle linee tratteggiate in grassetto.
In piccolo è mostrato lo stesso grafico, considerando solo il caso nq = 8.
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Figura 8.18: Valori critici delle perturbazioni che separano il regime esponenziale
da quello gaussiano, al variare del numero di qubit. La linea continua indica una
dipendenza: εp = A

n2
q

√
2nq

, con un coefficiente di proporzionalità A ≈ 0.7695.



Conclusioni

In una società in cui il computer sta assumendo sempre più un ruolo di im-
portanza primaria, e trova un largo impiego dai settori scientificamente e
tecnologicamente più avanzati, fino alla realtà comune di tutti i giorni (ad
esempio tra le mura domestiche), pensiamo che una possibile realizzazione
fisica di processori di calcolo quantistici su larga scala causerebbe inevitabil-
mente dei profondi cambiamenti per ognuno di noi.
Tuttora non disponiamo ancora di una tecnologia sufficientemente sofisticata
per essere in grado di costruire computer basati sulla meccanica quantistica
che abbiano una certa utilità; è pur vero che in questi ultimi due o tre anni
sono stati realizzati alcuni prototipi in grado di implementare semplici al-
goritmi con un numero esiguo di qubit, tuttavia siamo ancora enormemente
lontani dalla costruzione di un processore quantistico che permetta di effet-
tuare dei conti in modo più efficace e più affidabile rispetto ad un normale
pc da tavolo. In realtà non vi sono solo problemi di carattere sperimentale:
occorre anche trovare degli algoritmi di calcolo che risolvano conti di utilità
concreta in modo più efficiente dei corrispondenti classici, la qual cosa non è
un compito facile.
Attualmente nessuno può affermare con certezza che, in un futuro più o meno
prossimo, ciascuno di noi potrà permettersi di acquistare un tale computer,
allo stesso modo di come oggi è possibile comprare un pc in un grande maga-
zzino a prezzi accessibili. Se cos̀ı non fosse, verrebbe da domandarsi che senso
abbia concentrare tante energie nello studio dell’informazione e del calcolo
quantistico, se non per uno scopo unicamente accademico. In realtà la pura
ricerca scientifica e la scienza applicata alla tecnologia sono due campi che è
meglio tenere distinti, e non devono essere considerati a priori complementari.
Qualche millennio fa nessuno avrebbe immaginato che, nel ventesimo secolo,
l’uomo sarebbe andato sulla Luna, e avrebbe inviato sonde spaziali di ogni
tipo persino al di fuori del sistema solare, eppure l’astronomia (intesa come
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osservazione della volta celeste) è stata probabilmente la prima scienza ad
essersi sviluppata, fin dai tempi della Grecia classica, senza che allora avesse
avuto un preciso scopo, se non quello puramente conoscitivo. Tuttavia è pos-
sibile che, anche se non riusciremo a costruire computer quantistici efficaci,
gli sviluppi della teoria dell’informazione e del calcolo quantistico arricchis-
cano le nostre conoscenze della meccanica quantistica, facendoci comprendere
alcuni aspetti che oggi non riusciamo neanche ad immaginare, o comunque
ci permettano di manipolare un sistema quantistico con un controllo e una
precisione migliori.

In questa tesi abbiamo voluto studiare alcuni effetti che possono generare
le imperfezioni sulle porte logiche quantistiche. Ovviamente non pretendi-
amo di dare una visione completa degli effetti di tutte le imperfezioni di un
computer quantistico, anche perché queste ultime possono avere una strut-
tura più complicata di quella che abbiamo studiato. Il nostro modello appare
comunque ragionevole, poiché descrive i prototipi dei possibili errori unitari
che possono modificare le porte logiche quantistiche elementari; in questo
contesto sottolineiamo ancora che lo studio della stabilità di un calcolo quan-
tistico potrebbe avere una importanza notevole, soprattutto in una fase di
progettazione e di implementazione di una prima generazione di computer
quantistici. È chiaro infatti che uno dei principali requisiti che dovrà avere
un computer quantistico è l’affidabilità e una certa precisione nel calcolo; è
indispensabile quindi, in fase di progettazione, minimizzare, per quanto pos-
sibile, ogni fonte di instabilità del sistema e, per fare questo occorrono dei
modelli validi che simulino efficacemente l’azione di tali errori. Allo stato at-
tuale delle cose, rimane ancora da capire quali siano gli strumenti più potenti
in nostro possesso per descrivere tali processi di decoerenza. Oltre all’anal-
isi della fidelity, già ampiamente studiata nell’ambito dei sistemi dinamici,
abbiamo pertanto pensato di considerare la stabilità dell’entanglement tra
sottosistemi più o meno grandi di un network quantistico. Ulteriori ricerche
sono necessarie per poter giungere ad una maggiore conoscenza di questa
quantità e, in ultima analisi, delle più profonde implicazioni imposte dalla
meccanica quantistica sulla Natura.
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