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“L’informazione e’ fisica”

Rolf Landauer



L’informazione oggi

Informazione binaria (bit=0,1)

0

1

calcoli comunicazione

Thorlabs



Cos’e’ la meccanica quantistica

• Sistema di leggi fisiche che descrive il comportamento degli

oggetti a scala atomica. Indispensabile a scale piccolissime

(~milionesimi di mm), ma non solo.

• Principio di indeterminazione

• Dualita’ onda-particella

• Discretizzazione delle quantita’ fisiche (Energia, quantita’ 

di moto, momento angolare..)

• …



Cos’e’ la MQ: principio di indeterminazione

Non legato a perturbazioni strumentali

posizione
Quantita’ di moto = 

Massa x velocita’

Costante di Planck 

1,05x10-34 J.s

• Intrinsecamente probabilistica

Palla da basket: Δx=10-10 m → Δv=10-24 m/s

Elettrone: Δv=10 m/s → Δx~0.006 mm



Cos’e’ la MQ: dualita’ onda-particella

Johannes Kalliauer, Lookang/Wikipedia

Vale anche per luce

attenuata (fotoni)

• Interferenza di onde



Perche’ e’ importante? Comunicazioni usano onde

internet



Conseguenze della dualita’ onda-particella: crittografia

Alice Bob

Mallory
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Cos’e’ la meccanica quantistica: atomi

Aerospaceweb.com

• Modello deterministico



Cos’e’ la meccanica quantistica: atomi

Aerospaceweb.com Wikipedia

• Realta’ probabilistica



Cos’e’ la MQ: superposizione



Perche’ e’ importante? Calcolo di sistemi complessi

Wikipedia



La potenza del qubit

Bit classico:

2 bit, 0 o 1. 

Possibili combinazioni:

00, 01, 10, 11

Posso usare solo 1 
combinazione alla volta

Qubit:

2 qubit, possono essere in |0> e |1>:

|ψ> = α00|00> + α01|01> + α10|10>+α11| 11>

Ho accesso a tutte le combinazioni allo stesso
tempo!

Numero di combinazioni per N qubit cresce
come 2N, con ~500 qubit ho un numero di 
combinazioni pari al numero di atomi
dell’universo! 



Cosa significa in pratica

La velocizzazione non e’ universale, ma dipende dalla natura

del problema trattato!



“Non e’ piu’ probabile sperimentare con una singola

particella che allevare Ictiosauri in uno zoo”

E. Schrödinger, 1952

Premio Nobel per la Fisica 2012 a Serge Haroche e David

Weineland:

“[per lo sviluppo di] metodi sperimentali che rendono possibile

la misura e il controllo di singoli sistemi quantistici"
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A che punto siamo? Comunicazioni crittografate

Jian-Wei Pan group, Nature (2017)

• Messaggio trasmesso a 500-1200 
km di distanza

• Velocita ~kHz

• Tempo di trasmissione per chiave
di crittografia: minuti
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A che punto siamo? Computers

Google

Google



A che punto siamo? Computers

• Computer con 53 qubits, 253~ 9 

milioni di miliardi di combinazioni

possibili

• risolve in 200 secondi un problema

che richiederebbe giorni al piu’ 

potente supercomputer del mondo

(“Supremazia quantistica”)

• Con 60 qubit, richiederebbe piu’ di 

100 supercomputer

• Con 70 qubit, richiederebbe piu’ di 

100000 supercomputer(>atomi

nell’universo)

Google



La corsa per supremazia tecnologica del domani

+centinaia di altre startup



La corsa per la supremazia tecnologica del domani

100 milioni/anno per 10 anni

Progetti nazionali

• USA > 1 miliardo $

• Germania 650 milioni EUR

• Francia e UK >300 milioni

EUR/GBP

• Cina ~10 miliardi $

• …

• Italia non ha programma

nazionale dedicato
qt.eu



Una piattaforma definitiva ancora non c’e’

Superconducting qubits Trapped ions

Internet, UofMaryland, IonQ, Kai Mueller

Problemi principali:

• Scalabilita’

• Tolleranza errori

• Interfaccia tra

computazione e 

comunicazione

Ultracold Atoms



Una piattaforma definitiva ancora non c’e’

Superconducting qubits

Ultracold Atoms Semiconductor Quantum dots

Impurities 

in diamond and silicon

2D materials

Trapped ions

Communication interface: photons

Internet, UofMaryland, IonQ, Kai Mueller



Quanto manca al mio computer quantistico portatile?

Google Cloud ServerGoogle Sycamore



Quanto manca al mio computer quantistico portatile?

Univac 1, 1951 IBM PC, 1981 iPhone, 2007

Se le cose vanno lisce…



Concludendo: QT, una nuova piattaforma tecnologica





Grazie!


