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Abstract— Studio, attraverso il metodo BPM, della
propagazione di onde elettromagnetiche in diversi condizioni
fisiche. Si osserva il fenomeno della diffrazione evidenziando
le differenze tra la teoria di Fresnel e Fraunhofer; dunque si
cercano verifiche del principio di Babinet. Infine, ci si sofferma
sull’analogia matematica tra meccanica quantistica e ottica nel
caso di propagazione di un’onda in una guida rettangolare,
cercandone giustifiche fisiche attraverso la simulazione dei
campi.

valida in approssimazione parassiale. Essa coincide con il
caso in cui la curvatura del fronte d’onda incidente può
essere trascurata. Si supponga di avere un’apertura A con
dimensione caratteristica δ, come rappresentato in figura 1.

1. INTRODUZIONE
Nella prima parte dell’esperienza viene presentata
un’introduzione alla diffrazione di Fresnel e Fraunhofer. È
discussa brevemente la differenza fra i due tipi di diffrazione
e le rispettive condizioni di validità. Successivamente,
sono state analizzate le figure di diffrazione generate da
un’apertura circolare e da una maschera, cercando verifiche
del principio di Babinet. Nella seconda parte dell’esperienza
è stata studiata la propagazione dell’onda in una guida
rettangolare con disomogeneità costante. In particolare, si
mostra fisicamente l’analogia matematica tra la meccanica
quantistica e le leggi che regolano la propagazione dei campi.
Si determinano autofunzioni ed autovalori dell’operatore di
propagazione, confrontando le previsioni della meccanica
quantistica con i risultati ottenuti attraverso simulazione
BPM. Quest’ultima viene eseguita attraverso il software
’Matlab’. Si noti che per agevolare la lettura tutti i risultati
sono riportati con cinque cifre significative e non con l’intera
precisione computazionale.
2. STUDIO DELLA DIFFRAZIONE DA
APERTURA CIRCOLARE E VERIFICA DEL
PRINCIPIO DI BABINET
Nella prima parte dell’esperienza è stato studiato
l’andamento delle frange di interferenza in funzione della
posizione osservando la diffrazione di Fraunhofer e di
Fresnel. Per far questo la stessa simulazione è stata ripetuta
più volte osservando la diffrazione a distanze diverse, pari a
0.5 m, 1 m, 5 m e 15 m. Inoltre, si è verificato il principio
di Babinet osservando le figure di diffrazione generate da
una maschera circolare.
2.1 DIFFRAZIONE DA APERTURA CIRCOLARE
Le figure di diffrazione ottenute dalla simulazione sono
confrontate con quella previste dalla teoria di Fraunhofer,

Fig. 1: Geometria per mostrare la distinzione fra diffrazione di
Fresnel e di Fraunhofer. S è la sorgente del campo, P il punto in
cui lo si misura.

Volendosi occupare della diffrazione di Fresnel e
Fraunhofer è possibile approssimare la differenza massima
di cammino ottico al secondo ordine. Nel caso di sorgente
puntiforme, vale:
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L’approssimazione di Fraunhofer, matematicamente,
permette di troncare al primo ordine lo sviluppo in serie 1.
Considerando luce monocromatica, questo è possibile se:
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Nel caso in esame si considera un’onda piana, cioè vale
d0 → ∞, inoltre, nel caso di apertura circolare, la dimensione
caratteristica è il raggio R. La condizione 2 si riduce quindi
a:
R2
d >> d∗ =
(3)
2λ
All’interno della simulazione si usa R = 0.001m e λ =
633nm. Con questi valori si ottiene d∗ = 0.78989m. I

grafici in figura 2 mostrano i risultati ottenuti nelle quattro
simulazioni. In particolare, il terzo grafico di ogni riga mostra
la differenza fra la teoria di Fraunhofer e la simulazione. La
teoria di Fraunhofer prevede che l’intensità sia data dalla
seguente espressione:
2

J1 (kR sin θ)
I = I0 2
kR sin θ

2.2 MASCHERA CIRCOLARE
PRINCIPIO DI BABINET

E
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Dove J1 è funzione di Bessel del primo tipo del primo
ordine, k il vettore d’onda, θ è l’angolo formato fra il
raggio e l’asse orizzontale e I0 è l’intensità nel centro
della figura (θ = 0). Si noti come la differenza è
effettivamente molto significativa per d = 0.5m e diminuisce
allontandosi dalla fenditura. Ciò è consistente con quanto
detto: l’approssimazione parassiale migliora aumentando la
distanza a cui si osservano le figure di diffrazione perchè
l’onda, dopo la fenditura, è approssimabile sempre più con
un’onda piana.

Fig. 3: I grafici in figura permettono di verificare il principio
di Babinet nelle due configurazioni: diffrazione di Fresnel e
Fraunhofer.

Al fine di verificare il principio di Babinet si è studiato
il campo propagato da una maschera circolare e lo si è
comparato con il campo propagato da una fenditura. Per far
ciò si sono contemporaneamente simulate 4 propagazioni.
Questo ha rappresentato dei limiti computazionali e si sono
osservate le figure di diffrazioni solo a 1 m e 10 m dallo
schermo. Il principio di Babinet afferma matematicamente
che:
Up = U1 + U2
(5)

Fig. 2: I grafici mostrano le figure di diffrazioni a varie distanze.
Si noti che al fine di mettere in evidenza le figure di diffrazioni la
forma è stata in alcuni casi deformata. Tutte le immagini dovrebbero
avere perfetta simmetria sferica: le figure di diffrazione appaiono
sempre come corone circolari concentriche.

Alla distanza d = 1m, la differenza fra i due pattern
è ancora evidente, nonostante d > d∗ . D’altronde, la
condizione 3 richiede che d >> d∗ . Alla distanza di 5m e
15m, la differenza fra le figure di diffrazione non è visibile a
occhio nudo. Le figure nella terza colonna permettono ancora
una stima della differenza in particolare, a 5m essa è ∼ 5%,
mentre a 10m diminuisce ulteriormente arrivando al ∼ 5 ‰.
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Dove Up è il campo nel punto P in assenza di ostacoli o
fenditure, U1 è il campo prodotto nel punto P in presenza
della maschera e, infine, U2 è il campo nel punto P in
presenza della fenditura complementare. La figura 3 mostra
il risultato della simulazione. Vengono studiate le figure di
diffrazione in regime di Fraunhofer e Fresnel. In particolare,
i primi quattro grafici rappresentano le figure di diffrazione
a 1 m, gli altri invece a 10 m. Partendo dall’angolo in alto
a sinistra di figura 3, il primo grafico mostra la figura di
diffrazione in presenza di fenditura, il secondo in presenza di
maschera, il terzo (secondo grafico a partire dall’alto, primo
a sinistra) mostra l’intensità del campo ottenuto propagando
l’onda piana in assenza di ostacoli, l’ultimo mostra, infine,
l’intensità del campo dato dalla 5. Lo stesso schema si ripete
per i quattro grafici sotto dove si osservano le frange a 10
m. Si noti che i grafici in riga 2 e 4 della figura 3 mostrano
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la validità del principio di Babinet, a meno di un fattore di
fase.
Per completezza viene riportato anche il dettaglio della
figura di diffrazione da maschera circolare alla distanza di 1
m, che mostra il punto di Arago (fig.4). Il punto di Arago è
il punto a cui il pattern di diffrazione da ostacolo mostra
la massima intensità e si trova, seguendo la precedente
convenzione, a θ = 0.

Si riportano, dunque, le trasformazioni tra variabili ottiche
e le analoghe quantistiche.
z → −t

V (x) → −

k
δn(x)
n1

}
1
→
ψ(x) → A(x, z)
2m
2k
Si traduce, dunque, il problema dall’interpretazione ottica
a quella quantistica e viceversa. Lo scopo di questa sezione è
simulare situazioni note in meccanica quantistica, attraverso
metodo BPM per propagazione di campi elettromagnetici
all’interno di guide ottiche rettangolari.
3.1 SVILUPPO DEL MODELLO QUANTISTICO.
Dalle trasformazioni al capitolo 3 si nota che per
descrivere correttamente la propagazione del campo
all’interno di una guida rettangolare ci si deve avvalere
di una buca di potenziale dalla forma in equazione (11) e
rappresentata in figura 5.
V (x) = −V0 θ[x + L/2] θ[−x + L/2] con V0 > 0

(11)

Fig. 4: Dettaglio della figura di diffrazione che permette di vedere
il punto di Arago.

3. BPM 2: ANALOGIA QUANTISTICA
DELL’ONDA GUIDATA
Una guida ottica è una struttura che permette di indirizzare
la propagazione di un’onda elettromagnetica. Nell’esperienza
si è analizzata la propagazione di un campo monocromatico
di lunghezza d’ onda λ lungo ẑ, all’interno di una guida
rettangolare di ampiezza L. Quest’ultima è schematizzabile
come un materiale di indice di rifrazione che presenta una
disomogeneità in x̂ data dalla forma:
n(x) = n1 + δn · θ[x + L/2] · θ[−x + L/2]

(6)

Ci si pone in condizioni di validità dell’equazione di
Helmholtz e si considera un campo della forma in (7).

Fig. 5: Schematizzazione della buca finita, corrispettivo quantistico
della guida ottica utilizzata nella simulazione.

Le autofunzioni di Ĥ sono riportate di seguito:
E(x, z) = A(x, z)e

−ik(w)z

x̂

(7)
ψIP = N eηx

Dunque si ottiene un’equazione per A(z, x) data dalla
formula (8) per mezzi con indice di rifrazione disomogeneo.


∂
1 2
k
−i
+
∇⊥ +
δn(x) A(x, z) = 0
(8)
∂z
2k
n1
dove k = k0 · n1 e k0 = 2π
λ . Dalla forma della (8) si
nota l’analogia matematica con l’equazione di Schrödinger,
in equazione (10) per particella soggetta ad un hamiltoniana
unidimensionale lungo x̂, come riportato nella (9).
p̂2
+ V̂ (x)
2m


∂
}2 2
i +
∂ − V (x) ψ = 0
∂t 2m x
Ĥ =
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(9)
(10)

P
ψII

−η L
2

e
=N
cos[η 0 x]
cos[η 0 L2 ]

ψID = −N eηx
L

D
ψII

e−η 2
=N
sin[η 0 x]
sin[η 0 L2 ]

P
ψIII
= N e−ηx

D
ψIII
= N e−ηx

dove N è la costante di normalizzazione:
s
2η
N=
[e−ηL − e−∆Xη ]
P/D fa riferimento alla doppia natura delle soluzioni
che sono, rispettivamente, pari o dispari, mentre l’indice
romano determina la regione di spazio dove la rispettiva
autofunzione è soluzione. Si noti che le funzioni sono
normalizzate nell’intervallo di definizione ∆X, che concide
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con l’intervallo scelto per la simulazione computazionale.
Infine, si riporta la forma analitica per η ed η 0 .

dove [ε = − E} , −V0 < E < 0] con le condizioni
al raccordo che determinano la quantizzazione dell’energia
poiché sono ammessi valori di  che soddisfano l’equazione
in (12).

Per completezza si riporta in figura 6, nel primo grafico,
la funzione implicita sottesa dall’equazione (12) fornito dal
software ’Mathematica’ utilizzato, poi, per la computazione
numerica delle χi con precisione alla decima cifra decimale.
Graﬁco dell′ andamento dell′ equazione trascendente con dn = 0.0008
y
30

20

η 2 (ε) − η 02 (ε)
cot(η 0 (ε)L) =
2η(ε)η 0 (ε)

(12)

10

dove L è la lunghezza della buca.
2000

3.2 TRASPOSIZIONE DEL MODELLO QUANTISTICO
NELLE VARIABILI OTTICHE
Risolto il modello quantisticamente si traspongono tutti
i risultati con variabile ottiche. L’ onda che si intende
propagare è riportata in equazione (7); sia di questa che della
guida si riportano le caratteristiche in tabella I.
λ[m] × 10−6
0.5000

n0
1.500

δn
0.0008

L[m] × 10−6
30

Il parametro δn svolge un ruolo fondamentale all’interno
della simulazione perchè determina il numero di soluzioni
possibili, analogo alla profondità della buca in meccanica
quantistica. L’equazione (12) ammette infatti un numero
finito e discreto di soluzioni. Sfruttando le trasformazioni
descritte in precedenza si trovano i corrispettivi ottici delle
variabili η ed η 0 e si ottiene:
p

2kχ

η 0 (χ) =

p

2k(k0 δn − χ)

dove si è definita χ la quantità tale che ε → χ. Si nota
che ci si aspetta in analogia alla meccanica quantistica che χ
assuma ruolo di propagatore nella forma, per campi che siano
soluzioni dell’equazione di Schrödinger, data dalla (13).
Aχi (x, z) = Aχi (x, 0)exp[−iχi z]

(13)

dove si è indicato con Aχi (x, 0) ∝ ψχi (x), la soluzione
del problema stazionario agli autovalori associato allo pseudo
numero quantico χi , dove la i indica il numero dei
nodi associati. Il problema, dunque, si riduce a trovare le
radici dell’equazione (12) numericamente. I modi stazionari
possibili, cioè quelli tali che χ soddisfa la relazione (12),
sono riportati in tabella II.
nr.nodi
χ[m−1 ]
P arità
χi−1 − χi [m−1 ]

4
3987.9
P
2719.4

3
6707.2
D
1873.2

2
8580.4
P
1106.3

1
9686.7
D
//

TABLE II: Soluzioni in χ dell’equazione (12), con relativa parità
della funzione d’onda corrispondente e distanza dalla soluzione
successiva.
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Graﬁco dell′ equazione trascendente con dn = 0.008

y
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TABLE I: Parametri dei campi e della guida utilizzati nella
simulazione.
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Fig. 6: Funzione implicita sottesa dall’equazione (12). In alto è
riportata la soluzione per la buca utilizzata nella simulazione. Si
notino le quattro soluzioni corrispondenti agli zeri della funzione. In
basso, è riportato il grafico per un δ 0 n > δn che mostra l’aumentare
delle soluzioni al crescere di δn.

Il secondo grafico in figura 6 mostra come, all’aumentare
dell’altezza della guida δn siano presenti sempre più
”zeri” della funzione. Ciò equivale all’aumentare degli
stati possibili mano a mano che la profondità della buca
quantistica V0 risulti sempre più pronunciata, fino al
raggiungimento di un infinito numerabile di soluzioni nel
caso del limite infinito.

3.3 SIMULAZIONE
DI
PACCHETTI
DELL’EQUAZIONE DI SCHRÖDINGER

SOLUZIONI

Alla luce dei risultati riportati al paragrafo 3.2, si simulano
dei campi tali che Aχi (x, 0) ∝ ψχi (x), dove ψχi (x)
autofunzione del problema con η(χi ) ed η 0 (χi ) calcolati nei
χi di tabella II. Si riportano di seguito i risultati ottenuti.
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Simulazione con campo iniziale Aχ4 (x, 0)

Simulazione con campo iniziale Aχ3 (x, 0)

Lo studio eseguito in questa sezione ha portato a risultati
significativi. Le simulazioni mostrano la stazionarietà delle
soluzioni al propagarsi dell’onda lungo ẑ. Questo fenomeno
era prevedibile dalla meccanica quantistica. Nei limiti della
precisione computazionale (sia della propagazione BPM che
dell’approssimazione delle soluzioni χi ), ci si è posti come
campo iniziale Aχi (x, 0) in una soluzione dell’equazione
di Schrödinger per hamiltoniana indipendente dal tempo.
Essa, evolvendo solo attraverso una fase, conserva la forma
iniziale data da {|Aχi (x, 0)|2 }i=1,2,3,4 ∀z. Le soluzioni
che sembrano avere un profilo meno costante delle altre
all’evolvere in z sono quelle collegate a χ1 e χ2 . Ciò è
dovuto al fatto che, in analogia alla meccanica quantistica,
questi stati si trovano prossimi a situazioni non legate
del sistema. Dunque, approcciandosi al limite inferiore
della guida (limite superiore della buca in meccanica
quantistica) le soluzioni tendono sempre più a sovrapporsi
ed ad avvicinarsi tra loro (la differenza χi+1 − χi tende
a diminuire), come è possibile osservare dalla tabella II.
Tale maggior influenza reciproca rende computazionalmente
più complicato riuscire ad isolare una soluzione dall’altra,
rispetto alle soluzioni legate a χ3 e χ4 .
3.4 SIMULAZIONE DI PACCHETTI NON SOLUZIONI
DELL’EQUAZIONE DI SCHRÖDINGER

Simulazione con campo iniziale Aχ2 (x, 0)

3.4.A COMBINAZIONE DI AUTOSTATI: Considerati i
risultati della precedente sezione 3.3 è interessante simulare
un campo combinazione lineare delle autofunzioni del
sistema, corrispondenti a χ4 e χ2 .
A(x, 0) ∝ (ψχ4 + ψχ2 )

(14)

Per le considerazioni precedenti sull’analogia con la
meccanica quantistica ci si aspetta che:
A(x, t) ∝ eiχ4 z ψχ4 + eiχ2 z ψχ2

(15)

Si riporta di seguito il risultato della simulazione sia con
metodo BPM (figura a sinistra), che lasciandolo evolvere
come fosse uno stato quantistico, come riportato nella (16)
(figura a destra).
A(x, z) = Aχ4 (x, z) + Aχ2 (x, z)
Simulazione con campo iniziale Aχ2 (x, 0)
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con {Aχi (x, z)}i=2,4 fornita dall’equazione (13).
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Simulazione con campo iniziale A(x, 0) in 14

3.5 CONCLUSIONI
I grafici in figura 2 permettono di verificare la teoria
di Fraunhofer per z >> 1, come previsto dall’ipotesi
parassiale. Mentre i grafici in figura 3 permettono una
verifica qualititativa del principio di Babinet. In maniera più
approfondita è stata analizzata l’analogia fra la meccanica
quantistica e l’ottica. Risolto il problema di Schrödinger
associato a una guida ottica rettangolare con disomogeneità
costante, si è verificata la validità di tale analogia. Trovati gli
autovalori e le autofunzione dell’operatore di propagazione è
stato possibile predire la propagazione di particolari pacchetti
d’onda all’interno della guida come mostrato nella sezione
3.4.

Dalla simulazione si nota che l’evoluzione del campo
A(x, 0), dato dall’equazione (14), segua un chiaro pattern
oscillante all’aumentare di z. Questo mette in risalto,
attraverso il conteggio del numero di nodi, il passaggio
da una soluzione dell’equazione di Schrödinger Aχ4 (x, 0)
ad un’altra Aχ2 (x, 0). Continuando l’analisi, la figura
che riporta simultaneamente il campo propagato in BPM
e quello dato dall’equazione (16) mostra come, a meno
di ritardi dovuti al non perfetto coordinamento in fase di
programmazione, la traiettoria che seguono le due evoluzioni
è identica, giustificando l’intuizione al paragrafo 3.2 del
ruolo giocato da χi nella propagazione del campo.
3.4.B SIMULAZIONE DEL PACCHETTO GAUSSIANO:
Al fine di ottenere un riscontro con pacchetti che non siano
soluzioni dell’equazione di Schrödinger se ne simula uno
della forma (17).
x2
A(x, 0) ∝ exp −
2w02



(17)

con w0 = (5.000 × 10−6 )m. Si riporta il risultato della
simulazione di seguito.
Simulazione pacchetto gaussiano

La simulazione mostra come un andamento che non sia
soluzione dell’equazione di Schrödinger tenda a perdere
completamente la sua forma originale, cercando di adattarsi
a quella di una delle soluzioni.
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