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Ritorno al futuro? I viaggi nel tempo sono impossibili
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Ritorno al futuro? I viaggi nel tempo sono impossibili. Lo
dimostra uno studio, condotto dal Consiglio nazionale delle Ricerche
(Cnr) in collaborazione con il Dipartimento di fisica della Sapienza e
con l’Università dell’Aquila e pubblicato sulla rivista Scientific
Reports, che ha provato sperimentalmente che la freccia del tempo
punta solo in avanti.
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macchina del tempo, per salvare il futuro e tornare a casa, nel 1985.
“Il mondo ‘normale’, che è macroscopico, è irreversibile, e secondo le leggi fisiche che lo
regolano è statisticamente improbabile che si torni indietro”, spiega Claudio Conti, direttore
dell’Istituto dei sistemi complessi del Cnr (Isc-Cnr). Ma nel mondo dell’infinitamente piccolo,
dove valgono le leggi bizzarre della meccanica quantistica, le cose potrebbero andare
diversamente. ”Non ci sono leggi – rileva il ricercatore – che dicono che non si possa tornare
indietro”. Di qui l’idea di cercare di dimostrare l’irreversibilità dei fenomeni naturali nella
meccanica quantistica.
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La scienza conferma: «I viaggi nel tempo sono
impossibili»

NOTIZIE DAL PARLAMENTO EUROPEO

Lo dice uno studio del Cnr con l'Università La Sapienza
di Stefano Blando

R O M A - Ritorno al futuro? I viaggi nel tempo sono
impossibili. Lo dimostra uno studio, condotto dal Consiglio
nazionale delle Ricerche (Cnr) in collaborazione con il Dipartimento di sica della Sapienza e con l'Università dell'Aquila
e pubblicato sulla rivista Scienti c Reports, che ha provato sperimentalmente che la freccia del tempo punta solo in
avanti. La notizia arriva in concomitanza dell'anniversario in cui Martin McFly, protagonista di 'Ritorno al futuro', celebre
lm degli anni ottanta, sarebbe dovuto arrivare ai giorni nostri con la sua macchina del tempo, per salvare il futuro e
tornare a casa, nel 1985. «Il mondo 'normale' - spiega Claudio Conti, direttore dell'Istituto dei sistemi complessi del IscCnr - che è macroscopico, è irreversibile, e secondo le leggi siche che lo regolano è statisticamente improbabile che si
torni indietro». Nel mondo dell'in nitamente piccolo, dove valgono le leggi bizzarre della meccanica quantistica, le cose
potrebbero andare diversamente. «Non ci sono leggi - rileva - che dicono che non si possa tornare indietro». Di qui
l'idea di cercare di dimostrare l'irreversibilità dei fenomeni naturali nella meccanica quantistica. «Abbiamo quindi
provato a vedere - continua Conti - se ci sono esperimenti che possano dimostrare che non si può tornare indietro. In
particolare abbiamo cercato la quantizzazione dei tempi di decadimento, cioè come fa a sparire un oggetto o come si
dovrebbe dissolvere Martin McFly quando nel lm passa dal futuro al passato. La sparizione, infatti, altro non è che il
decadimento».
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Ritorno al futuro? I viaggi nel tempo sono impossibili

Pozzallo celebra la giornata mondiale del diabete. Con Helios Med appuntamento in piazza il 14 novembre

MEDIC@L News

Ritorno al futuro? I viaggi nel tempo sono impossibili
Posted by Redazione

Date: novembre 08, 2015

0 Views

Lo dimostra un esperimento
Ritorno al futuro? I viaggi nel tempo sono impossibili. Lo
dimostra uno studio, condotto dal Consiglio nazionale
delle Ricerche (Cnr) in collaborazione con il
Dipartimento di fisica della Sapienza e con l’Università
dell’Aquila e pubblicato sulla rivista Scientific Reports,
che ha provato sperimentalmente che la freccia del tempo punta solo in avanti.
La notizia arriva in concomitanza dell’anniversario in cui Martin McFly, protagonista di
‘Ritorno al futuro’, celebre film degli anni ’80, sarebbe dovuto arrivare ai giorni nostri
con la sua macchina del tempo, per salvare il futuro e tornare a casa, nel 1985.
“Il mondo ‘normale’, che è macroscopico, è irreversibile, e secondo le leggi fisiche
che lo regolano è statisticamente improbabile che si torni indietro”, spiega Claudio

I servizi del mese
La Vitamina D e i suoi metaboliti attivi, tra cui il
calcitriolo, favoriscono un maggiore incremento della
forza e della densità minerale ossea, con
conseguente minore rischio di cadute e di fratture,
soprattutto negli anziani. Ne abbiamo parlato con il
dott. Maurizio Muratore, reumatologo dell’Ospedale
San Cesario di Lecce.

Conti, direttore dell’Istituto dei sistemi complessi del Cnr (Isc-Cnr). Ma nel mondo
dell’infinitamente piccolo, dove valgono le leggi bizzarre della meccanica quantistica,
le cose potrebbero andare diversamente. ”Non ci sono leggi – rileva il ricercatore –
che dicono che non si possa tornare indietro”. Di qui l’idea di cercare di dimostrare
l’irreversibilità dei fenomeni naturali nella meccanica quantistica.
“Abbiamo quindi provato a vedere – continua Conti – se ci sono esperimenti che

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com
oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

possano dimostrare che non si può tornare indietro. In particolare abbiamo cercato
la quantizzazione dei tempi di decadimento, cioè come fa a sparire un oggetto o
come si dovrebbe dissolvere Martin McFly quando nel film passa dal futuro al
passato. La sparizione, infatti, altro non è che il decadimento”.
Secondo le leggi della meccanica quantistica, sottolinea l’esperto, si sparisce solo ad
una certa velocità, che è quella della legge dell’irreversibilità dei fenomeni. “Nel
nostro esperimento – conclude – abbiamo provato che la teoria è giusta, il che
significa che la particella, una volta decaduta, non si può più riformare. Da qui
l’assunto che non si può tornare indietro nel tempo”

Potrebbe Anche Interessarti

Il servizio del mese di Ottobre 2015 di MEDIC@LIVE
Magazine (http://www.medicalive.it) è dedicato al
Focus su vitamina D e pediatria tenutosi presso
l'Hotel Nettuno di Catania il 19 Settembre 2015
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Viaggi nel tempo: indietro (purtroppo) non si torna.
C’è la prova sperimentale
  
Ricerca dell’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionale delle
ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione con La Sapienza e l’Università
dell’Aquila
Condividi questo articolo

 7 novembre 2015 | di  Fiasha Van Dijk | Attualità - Scienza

Il sogno di tornare indietro nel tempo pare essere oramai
sfumato. La notizia giunge proprio nell’anno in cui Martin
McFly, protagonista di “Ritorno al futuro”, celebre film degli
anni ottanta, sarebbe dovuto arrivare ai giorni nostri con la
sua macchina del tempo, per salvare il futuro e tornare a
casa, nel 1985.
Uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ha
infatti provato sperimentalmente che la freccia del tempo
punta solo verso il futuro.
La ricerca è stata guidata da Claudio Conti, direttore
dell’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionale
delle ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione con il Dipartimento di fisica della Sapienza e
con l’Università dell’Aquila ed è finanziata dalla John Templeton Fundation.

In collaborazione con l'Ufficio
d'Informazione del Parlamento
europeo in Italia

«Uno dei problemi principali della
fisica moderna è spiegare perché il
tempo va solo in avanti, e non si
può tornare indietro. La meccanica
quantistica non fornisce nessuna
indicazione sul perché i fenomeni
naturali siano irreversibili» – ha
spiegato il direttore Conti –
«consideriamo un pendolo messo a
testa in giù: nella nostra esperienza
quotidiana sappiamo che, dopo
qualche istante, l’asta cadrà e non ritornerà più su. Ciò non era mai stato verificato per un
pendolo quantistico, cioè una particella come un fotone o un elettrone che si muove
intorno al proprio nucleo: diciamo che si ha un pendolo inverso quando queste particelle
decadono, cioè si scompongono in particelle differenti e – si dice in fisica – “vanno
all’infinito”, in un certo senso, spariscono».
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Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono state introdotte nel 1986 dal
premio Nobel per la fisica, Roy Glauber. Il modello matematico prevede che i
decadimenti degli “oscillatori inversi quantistici” avvengano solo a determinate velocità.
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Allo stesso tempo, affinché la teoria sia
verificata, occorre che questo tipo di
trasformazioni siano irreversibili, il che
significa che la particella, una volta
decaduta, non si possa più riformare. Da
qui l’assunto che non si può tornare
indietro nel tempo.
«Nessuno prima d’ora aveva mai testato
empiricamente questa teoria. Per simulare
un oscillatore di Glauber, abbiamo fatto
passare un raggio luminoso attraverso un
liquido fototermico. Il liquido assorbe la luce e la defocalizza rendendola simile a un
oscillatore quantistico invertito e rende più facile individuare la quantizzazione dei
decadimenti. Avendo ottenuto questa prova sperimentale, possiamo affermare che la
teoria è verificata, anche per quanto riguarda la freccia del tempo», ha aggiunto
Conti.
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Il direttore dell’Isc-Cnr specifica che la ricerca «oltre al suo valore intrinseco, apre nuove
prospettive per lo sviluppo di tecnologie di più immediata applicazione, ad
esempio nel campo della fotonica, come nuovi tipi di laser per la medicina e microscopi
ad altissima risoluzione».
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Ritorno al futuro? Rassegniamoci: i viaggi nel
tempo sono impossibili
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La dimostrazione arriva dai ricercatori del Cnr, università La Sapienza e dell'Aquila. "La particella, una volta
decaduta, non si può più riformare"
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ROMA - Ritorno al futuro? Lasciamo stare: i viaggi nel

Webank: prendi l'onda
1.50% lordo annuo sui vincoli
a 6 mesi e nessun canone.
Apri Conto Webank

[1]

"Ritorno al futuro", i protagonisti ieri, oggi e domani (grazie al make up)[2]
"Il mondo 'normale' - spiega Claudio Conti, direttore dell'Istituto dei sistemi complessi del Isc-Cnr - che è
macroscopico, è irreversibile, e secondo le leggi fisiche che lo regolano è statisticamente improbabile che si
torni indietro". Nel mondo dell'infinitamente piccolo, dove valgono le leggi bizzarre della meccanica quantistica,
le cose potrebbero andare diversamente. "Non ci sono leggi - rileva - che dicono che non si possa tornare
indietro". Di qui l'idea di cercare di dimostrare l'irreversibilità dei fenomeni naturali nella meccanica quantistica.
"Abbiamo quindi provato a vedere - continua Conti - se ci sono esperimenti che possano dimostrare che non si
può tornare indietro. In particolare abbiamo cercato la quantizzazione dei tempi di decadimento, cioè come fa a
sparire un oggetto o come si dovrebbe dissolvere Martin McFly quando nel film passa dal futuro al passato. La
sparizione, infatti, altro non è che il decadimento".
Ritorno al Futuro Day, la polizia lo celebra così[3]
Secondo le leggi della meccanica quantistica, sottolinea l'esperto, si sparisce solo a una certa velocità, che è
quella della legge dell'irreversibilità dei fenomeni. "Nel nostro esperimento - conclude - abbiamo provato che la
teoria è giusta, il che significa che la particella, una volta decaduta, non si può più riformare. Da qui l'assunto
che non si può tornare indietro nel tempo".
IL TEST: QUANTO NE SAI DI RITORNO AL FUTURO?[4]
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tempo sono impossibili. E' un fatto scientifico come dimostra uno studio, condotto dal Consiglio nazionale delle
Ricerche (Cnr) in collaborazione con il Dipartimento di fisica della Sapienza e con l'Università dell'Aquila e
pubblicato sulla rivista Scientific Reports. Uno studio che ha provato sperimentalmente che la freccia del tempo
punta solo in avanti. La notizia arriva in concomitanza dell'anniversario in cui Martin McFly, protagonista di Ritorno
al futuro, celebre film degli anni Ottanta, sarebbe dovuto arrivare ai giorni nostri con la sua macchina del tempo,
per salvare il futuro e tornare a casa, nel 1985.
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Andare indietro nel tempo? È
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A provarlo uno studio italiano: gli esperti hanno trovato la
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Il sogno di viaggiare all'indietro nel tempo sembra sfumare. La notizia
giunge proprio nell'anno in cui Martin McFly, protagonista di Ritorno
al futuro, celebre pellicola degli anni ottanta, sarebbe dovuto arrivare
ai giorni nostri con la sua macchina del tempo, per salvare il futuro e
poi tornare a casa nello stesso anno da cui era partito, il 1985.
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tempo va solo in avanti, e non si può tornare indietro. La meccanica
quantistica non fornisce nessuna indicazione sul perché i fenomeni
naturali siano irreversibili», spiega Conti. «Consideriamo un pendolo
messo a testa in giù: nella nostra esperienza quotidiana sappiamo
che, dopo qualche istante, l'asta cadrà e non ritornerà più su. Ciò
non era mai stato verificato per un pendolo quantistico, cioè una
particella - come un fotone o un elettrone - che si muove intorno al
proprio nucleo: diciamo che si ha un pendolo inverso quando queste
particelle decadono, cioè si scompongono in particelle differenti e - si
dice in fisica - vanno all'infinito, in un certo senso, spariscono».

Omeopatia: lettera
aperta a Beatrice
Lorenzin
Sciami di asteroidi
dietro l'estinzione dei
dinosauri
La scienza torna tra le
strade di Genova

La figura mostra in maniera schematica l'energia potenziale di un
pendolo invertito quantistico, che esclude il viaggio nel tempo,
rappresentato dall'immagine tratta dal film. Gli anelli che si vedono
rappresentano l'evoluzione irreversibile del fascio laser misurata negli
esperimenti. Le due teorie sono rappresentate dalle due formule
riportate in basso. Crediti: CNR
La figura mostra in maniera schematica l'energia potenziale di un
pendolo invertito quantistico, che esclude il viaggio nel tempo,
rappresentato dall'immagine tratta dal film. Gli anelli che si vedono
rappresentano l'evoluzione irreversibile del fascio laser misurata negli
esperimenti. Le due teorie sono rappresentate dalle due formule
riportate in basso. Crediti: CNR
Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono state
introdotte nel 1986 dal premio Nobel per la fisica Roy Glauber. Il
modello matematico prevede che i decadimenti degli oscillatori inversi
quantistici avvengano solo a determinate velocità. Allo stesso tempo,
affinché la teoria sia verificata, occorre che questo tipo di
trasformazioni siano irreversibili, il che significa che la particella, una
volta decaduta, non si possa più riformare. Da qui l'assunto che non
si può tornare indietro nel tempo.
«Nessuno prima d'ora aveva mai testato empiricamente questa
teoria. Per simulare un oscillatore di Glauber, abbiamo fatto passare
un raggio luminoso attraverso un liquido fototermico. Il liquido
assorbe la luce e la defocalizza rendendola simile a un oscillatore
quantistico invertito e rende più facile individuare la quantizzazione
dei decadimenti. Avendo ottenuto questa prova sperimentale,
possiamo affermare che la teoria è verificata, anche per quanto
riguarda la freccia del tempo», aggiunge Conti.
Il direttore dell'Isc-Cnr sottolinea in conclusione che la ricerca «oltre
al suo valore intrinseco, apre nuove prospettive per lo sviluppo di
tecnologie di più immediata applicazione, ad esempio nel campo della
fotonica, come nuovi tipi di laser per la medicina e microscopi ad
altissima risoluzione».
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Addio macchina del tempo: tornare
indietro (non) si può
Gli scienziati hanno confermato che è impossibile invertire l'orologio con test a
livello sub atomico, dove le leggi normali a volte non valgono
Matteo Sacchi - Sab, 07/11/2015 - 07:00

commenta

0

Mi piace

0

Indietro non si torna. Lo diceva Mussolini con motto lapidario alle camicie nere e ora, in
modo altrettanto lapidario, la fisica quantistica lo dice a noi. Ma visto che la freccia del
tempo non si può rovesciare vediamo di non contraddire, neanche nell'articolo, l'ordine di
causa ed effetto. E partiamo dalla notizia di ieri e non dalle sue conseguenze. Uno
studio, condotto dal Consiglio nazionale delle Ricerche ﴾Cnr﴿, in collaborazione con il
Dipartimento di fisica della Sapienza e con l'Università dell'Aquila, e pubblicato sulla
rivista Scientific Reports , ha provato sperimentalmente che la freccia del tempo, anche a
livello quantistico, non è invertibile. Vi è gia venuto il mal di testa? Allora cerchiamo di
spiegare. A livello macroscopico ﴾roba grossa, come voi, me e la vostra automobile﴿
eravamo già sicuri che non fosse possibile tornare indietro nel tempo. C'era un evidenza
empirico-statistica: il vaso di fiori che cade non torna intero da solo, un conto è far
scoppiare un petardo, un conto riassemblarlo facendo tornare solidi i gas liberati
dall'esplosione... E nella fisica classica questa «freccia del tempo» era ben rappresentata
dalla così detta legge dell'entropia o secondo principio della termodinamica: «l'entropia ﴾il
caos, ndr ﴿ di un sistema isolato lontano dall'equilibrio termico tende a salire nel tempo,
finché l'equilibrio non è raggiunto». Il caos nell'universo tende ad aumentare e le cose
non tornano al punto di partenza. Per cui, con gran disappunto di tutti, il viaggio nel
passato di Ritorno al futuro non era realistico nemmeno prima di ieri.
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La questione, però, cambiava al livello del molto piccolo, del sub atomico. Quando si
ragionava a livello di grandezze quantistiche molti «oggetti» sembrano comportarsi
secondo uno schema regolato da equazioni reversibili. Nuovo accenno di mal di testa?
Ma no. I processi sembrano andare da A a B e di nuovo da B ad A senza grossi problemi.
Anzi in alcuni casi il rapporto temporale sembrava proprio saltare. Bene, i ricercatori
italiani hanno dimostrato che esistono dei pendoli quantistici. Cioè delle situazioni
quantistiche irreversibili. Come ﴾nelle seguenti 11 righe un po' di mal di testa è inevitabile,
se del caso saltarle﴿? Hanno fatto passare un raggio luminoso attraverso un liquido
fototermico. Il liquido assorbe la luce e la defocalizza rendendola simile a un oscillatore
quantistico invertito e rende più facile individuare la quantizzazione dei decadimenti.
Hanno così provato le teorie formulate nel 1986 dal premio Nobel Roy Glauber.

058509

Ora, lo studio ha effetti importanti nella teorica quantistica ma cosa ci dice su quello che
noi comuni mortali chiamiamo viaggio nel tempo e che ci affascina dall'epoca di H. G.
Wells? ﴾Confessate, è l'unico motivo per cui siete arrivati a leggere sin qui﴿.
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In realtà non molto che non sapessimo già. Si va solo avanti. O meglio, si sfrutta il fatto
che il tempo è relativo, come ci ha insegnato Einstein ﴾siamo proprio al centenario della
relatività﴿. Scorre a velocità diverse a seconda della velocità a cui si muove un corpo.
Insomma non esiste un tempo solo, ma infiniti «tempi» a seconda della velocità a cui ci si
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sta muovendo nello spazio. Più ci si avvicina alla velocità del fotone, che non ha massa,
più il tempo «rallenta». Secondo i fisici questo non è proprio un viaggio nel tempo ﴾che
loro intendono come una reversibilità dell'universo﴿, ma per noi sì. Quindi allegri, se
proprio volete violare le regole apparenti della meccanica newtoniana dovete solo trovare
il modo di avvicinarvi di molto alla velocità delle luce... Certo, ammesso di riuscirci, non
resterebbe molto del vostro corpo ﴾elettroni troppo lenti per orbitare e altri piccoli guai...﴿
ma pazienza. Il viaggio nel futuro è ancora possibile. E poi diciamocelo, in fondo è lì che
vogliamo andare. Chi ha voglia di tornare nel medioevo a prendersi la peste o a fare lo
schiavo nell'Impero romano?
Detto questo l'esperimento portato avanti dall'equipe di Claudio Conti è un successo
scientifico e avrà, quando debitamente verificata, grosse ricadute scientifiche non molto
cinematografiche. Per il resto possiamo continuare a sognare di essere Martin McFly
quando vogliamo.
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I FISICI: E’ IMPOSSIBILE
VIAGGIARE NEL TEMPO
Gli studiosi del Cnr: "Il mondo normale è irreversibile"
OMNIBUS

Daniele Vice - nov 7, 2015
0

Chi non vorrebbe viaggiare nel tempo per incontrare
personaggi, o modificare il passato per vivere meglio nel futuro? Ciò
non sarà mai possibile. Lo dimostra uno studio, condotto dal Consiglio
058509

Nazionale delle Ricerche (Cnr), in collaborazione con il Dipartimento di
Fisica della Sapienza e con l’Università dell’Aquila e pubblicato sulla

Codice abbonamento:

rivista Scientific Reports. La ricerca ha provato sperimentalmente che
la freccia del tempo punta soltanto in avanti. La notizia ci arriva a
pochi giorni dalle celebrazioni del 21 ottobre 2015, giornata in cui
Martin McFly, protagonista di “Ritorno al futuro”, sarebbe dovuto
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arrivare ai giorni nostri con la sua macchina del tempo.
“Il mondo normale, che è macroscopico, è irreversibile –
spiega Claudio Conti, direttore dell’Istituto dei sistemi complessi del
Cnr -, e secondo le leggi fisiche che lo regolano è statisticamente
improbabile che si torni indietro”. Tuttavia, nel mondo dell’infinitamente
piccolo, dove valgono le leggi bizzarre della meccanica quantistica, le
cose potrebbero andare diversamente. “Non ci sono regole – rileva il
ricercatore – che dicono che non si possa tornare indietro”. Da qui
nasce l’idea di cercare di dimostrare l’irreversibilità dei fenomeni
naturali nella meccanica quantistica.
“Abbiamo quindi provato a vedere – continua il direttore – se ci
sono esperimenti che possano dimostrare che non si può tornare
indietro. In particolare abbiamo cercato la quantizzazione dei tempi di
decadimento, cioè come fa a sparire un oggetto, o come si dovrebbe
dissolvere Martin McFly quando nel film passa dal futuro al passato.
La sparizione, infatti, altro non è che il decadimento”. Secondo le
leggi della meccanica quantistica, si sparisce solo ad una certa
velocità, che è quella della legge dell’irreversibilità dei fenomeni. “Nel
nostro esperimento – conclude – abbiamo provato che la teoria è
giusta, il che significa che la particella, una volta decaduta, non si può
più riformare. Da qui l’assunto che non si può tornare indietro nel
tempo”.
Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur
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Milano 7 novembre – Il sogno di tornare indietro nel tempo è ormai
sfumato. La notizia giunge proprio nell’anno in cui Martin McFly,
protagonista di ‘Ritorno al futuro’, celebre lm degli anni ottanta, sarebbe
dovuto arrivare ai giorni nostri con la sua macchina del tempo, per salvare
il futuro e tornare a casa, nel 1985. Uno studio, pubblicato sulla rivista
Scienti c Reports, ha infatti provato sperimentalmente che la freccia del
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tempo punta solo verso il futuro. La ricerca è stata guidata da Claudio
Conti, direttore dell’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionale
delle ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione con il Dipartimento di sica della
Sapienza e con l’Università dell’Aquila ed è nanziata dalla John Templeton
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tempo va solo in avanti, e non si può tornare indietro. La meccanica
quantistica non fornisce nessuna indicazione sul perché i fenomeni naturali
siano irreversibili” spiega Conti. “Consideriamo un pendolo messo a testa
in giù: nella nostra esperienza quotidiana -continua lo scienziato- sappiamo
che, dopo qualche istante, l’asta cadrà e non ritornerà più su”.

Lui la ospita nell'appartamento Aler
perché in difficoltà e ora si ritrova
senza casa
novembre 6, 2015

“Ciò non era mai stato veri cato per un pendolo quantistico, cioè una
particella come un fotone o un elettrone che si muove intorno al proprio
nucleo: diciamo che si ha un pendolo inverso quando queste particelle
decadono, cioè si scompongono in particelle di erenti e, si dice in sica,
‘vanno all’infinito’, in un certo senso, spariscono”.

Pio Albergo Trivulzio - Focus sulle
demenze senili a Milano il 6-7
Novembre

Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono state introdotte nel

novembre 6, 2015

1986 dal premio Nobel per la sica, Roy Glauber. Il modello matematico
prevede che i decadimenti degli ‘oscillatori inversi quantistici’ avvengano
solo a determinate velocità. Allo stesso tempo, a

nché la teoria sia

NEWS 24

veri cata, occorre che questo tipo di trasformazioni siano irreversibili, il
che signi ca che la particella, una volta decaduta, non si possa più
riformare. Da qui l’assunto che non si può tornare indietro nel tempo.
“Nessuno prima d’ora aveva mai testato empiricamente questa teoria. Per
simulare un oscillatore di Glauber, abbiamo fatto passare un raggio
luminoso attraverso un liquido fototermico. Il liquido assorbe la luce e la

Asportato a una donna tumore di 30
chili all' Istituto Regina Elena di Roma
novembre 7, 2015

defocalizza rendendola simile a un oscillatore quantistico invertito e rende
più facile individuare la quantizzazione dei decadimenti. Avendo ottenuto
questa prova sperimentale, possiamo a ermare che la teoria è veri cata,
anche per quanto riguarda la freccia del tempo” aggiunge Conti. Il direttore
dell’Isc-Cnr speci ca che la ricerca “oltre al suo valore intrinseco, apre
nuove prospettive per lo sviluppo di tecnologie di più immediata
applicazione, ad esempio nel campo della fotonica, come nuovi tipi di laser

Giordano Bruno Guerri rinviato a
giudizio
novembre 7, 2015

per la medicina e microscopi ad altissima risoluzione”.(Adnkronos)
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Ricerca Cnr, è impossibile tornare
indietro nel tempo
Il sogno di tornare indietro nel tempo e' ormai
sfumato. La notizia giunge proprio nell'anno in
cui Martin McFly, protagonista di "Ritorno al
futuro", celebre film degli anni ottanta, sarebbe
dovuto arrivare ai giorni nostri con la sua
macchina del tempo, per salvare il futuro e
tornare a casa, nel 1985. Uno studio, pubblicato
sulla rivista Scientific Reports, ha infatti provato
sperimentalmente che la freccia del tempo punta
solo verso il futuro. La ricerca e' stata guidata da
Claudio Conti, direttore dell'Istituto dei sistemi
complessi del Consiglio nazionale delle ricerche
(Isc-Cnr), in collaborazione con il Dipartimento di fisica della Sapienza e con l'Universita' dell'Aquila ed
e' finanziata dalla John Templeton Fundation.
"Uno dei problemi principali della fisica moderna e' spiegare perche' il tempo va solo in avanti, e non si
puo' tornare indietro. La meccanica quantistica non fornisce nessuna indicazione sul perche' i fenomeni
naturali siano irreversibili", ha spiegato Conti. "Consideriamo un pendolo messo a testa in giu': nella
nostra esperienza quotidiana sappiamo che, dopo qualche istante, l'asta cadra' e non ritornera' piA¹ su.
Cio' non era mai stato verificato - ha proseguito - per un pendolo quantistico, cioe' una particella come
un fotone o un elettrone che si muove intorno al proprio nucleo: diciamo che si ha un pendolo inverso
quando queste particelle decadono, cioe' si scompongono in particelle differenti e a si dice in fisica a
'vanno all'infinito', in un certo senso, spariscono". Le fondamenta teoriche su cui e' basata la ricerca
sono state introdotte nel 1986 dal premio Nobel per la fisica, Roy Glauber. Il modello matematico
prevede che i decadimenti degli "oscillatori inversi quantistici" avvengano solo a determinate velocita'.
Allo stesso tempo, affinche' la teoria sia verificata, occorre che questo tipo di trasformazioni siano
irreversibili, il che significa che la particella, una volta decaduta, non si possa piu' riformare. Da qui
l'assunto che non si puo' tornare indietro nel tempo. "Nessuno prima d'ora aveva mai testato
empiricamente questa teoria. Per simulare un oscillatore di Glauber, abbiamo fatto passare un raggio
luminoso attraverso un liquido fototermico. Il liquido assorbe la luce e la defocalizza rendendola simile a
un oscillatore quantistico invertito e rende piu' facile individuare la quantizzazione dei decadimenti.
Avendo ottenuto questa prova sperimentale, possiamo affermare che la teoria e' verificata, anche per
quanto riguarda la freccia del tempo", ha aggiunto Conti
© Riproduzione riservata
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Impossibile viaggiare indietro nel tempo: a dimostrarlo uno
studio italiano
Guarda tutti gli articoli di PROTEZIONE CIVILE
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Tornare indietro nel tempo è impossibile, a dirlo è
la scienza. Chissà cosa direbbe “Doc”, il celebre
scienziato protagonista del film “Ritorno al futuro”,
che insieme al suo amico Martin McFly ha viaggiato nel
tempo per giungere proprio al 2015, salvato il futuro e
tornato indietro nel presente (il 1985)?
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La prova che tutto ciò può essere solo finzione cinematografica è frutto di una ricerca condotta
dai ricercatori dell’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche
(Isc-Cnr), in collaborazione con la Sapienza Università di Roma e l’Università dell’Aquila.
La ricerca è stata finanziata dalla John Templeton Fundation e pubblicata sulla rivista
scientifica “Scientific Reportscol” col titolo “Physical realization of the Glauber quantum
oscillator”.
Lo studio mette a tacere scienziati e sognatori decretando che la freccia del tempo non può
essere invertita, neppure in sistemi quantistici. In parole povere, il tempo è lineare e si
muove solo in avanti, verso il futuro.
Il direttore dell’Isc-Cnr Claudio Conti, responsabile della ricerca, spiega: “Uno dei problemi
principali della fisica moderna è spiegare perché il tempo va solo in avanti, e non si può tornare
indietro. La meccanica quantistica non fornisce nessuna indicazione sul perché i fenomeni
naturali siano irreversibili. Consideriamo un pendolo messo a testa in giù: nella nostra
esperienza quotidiana sappiamo che, dopo qualche istante, l’asta cadrà e non ritornerà più su.
Ciò non era mai stato verificato per un pendolo quantistico, cioè una particella come un fotone
o un elettrone che si muove intorno al proprio nucleo: diciamo che si ha un pendolo inverso
quando queste particelle decadono, cioè si scompongono in particelle differenti e – si dice in
fisica – ‘vanno all’infinito’, in un certo senso, spariscono”.
La base teorica dalla quale si è sviluppata la ricerca si poggia sulle idee del premio Nobel
per la fisica Roy Glauber il quale, nel 1986, ipotizzava come una particella decaduta non si
potesse formare nuovamente. Il test effettuato dai fisici italiani ha dato esito positivo,
verificando quanto teorizzato dal dott. Glauber e permettendo di giungere alla conclusione che
non è scientificamente possibile viaggiare nel tempo.
“Nessuno prima d’ora aveva mai testato empiricamente questa teoria – precisa Conti. Per
simulare un oscillatore di Glauber, abbiamo fatto passare un raggio luminoso attraverso un
liquido fototermico. Il liquido assorbe la luce e la defocalizza rendendola simile a un oscillatore
quantistico invertito e rende più facile individuare la quantizzazione dei decadimenti. Avendo
ottenuto questa prova sperimentale, possiamo affermare che la teoria è verificata, anche per
quanto riguarda la freccia del tempo”.
Questa scoperta apre nuove strade allo studio e allo sviluppo di nuove tecnologie di immediata
applicazione che potrebbero cambiare in pochi anni gli stili di vita.

058509

Quanto verificato dagli studiosi può non essere entusiasmante per i non addetti ai lavori perché
smorza la fantasia di molti che credevano possibile una storia alla Martin McFly, ma la scienza
ha ancora molti interrogativi a cui dare risposta e forse, le prossime scoperte, saranno più
affascinanti anche per i profani.
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Salvatore Capasso, direttore Istituto di studi sulle società del Mediterraneo - Cnr

Ecco cosa dice

Francesco Carchedi, Consorzio Parsec - Università La Sapienza
Flavia Cristaldi, Università La Sapienza
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Indietro nel tempo? Non si può
tornare!

di Chiara Pizzimenti

La scienza conferma qualcosa che già si immaginava: il viaggio a
ritroso nel tempo non si può fare
TOP GALLERY
di Nicola Bambini
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di Redazione News
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di Redazione News
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una donna». Anzi no
di Monica Coviello
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battaglia
di Monica Coviello
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Non spaventi il lettore il grafico della foto. Non è una lezione
di matematica o di fisica anche se queste due materie
c’entrano. Si parla di viaggi nel tempo e, purtroppo , per dare
una brutta notizia: nel passato non si torna. I viaggi indietro
nel tempo, modello «Ritorno al futuro» non si possono fare.
Insomma, se avevate tenuto il biglietto per il ballo incanto
sotto il mare nel 1955, lo potete buttare.
LEGGI ANCHE

Ritorno al Futuro Day: lo sapevate che...?
Uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ha
infatti provato sperimentalmente che la freccia del tempo
punta solo verso il futuro. Non può essere invertita spiegano
dall’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionale
delle ricerche (Isc-Cnr),che ha lavorato in collaborazione con
Sapienza Università di Roma e l’Università dell’Aquila. La
ricerca è stata guidata da Claudio Conti, direttore dell’IscCnr) ed è finanziata dalla John Templeton Fundation.

Il grafico che spiega perché non si
torna indietro nel tempo.

DA NEWS
di Nicola Bambini

Il sorriso di Rossi: «La
gente ha capito». E
Lorenzo viene
scaricato
di Monica Coviello

La risposta geniale alla
verifica di matematica
di Redazione News

L’esperimento è stato fatto con un pendolo invertito
quantistito. (Nessun problema se non lo avevate mai sentito

Lo stiramento del seno,
la pratica disumana dal
Camerun

nominare, neanche noi). Spiega Conti: «Consideriamo un
pendolo messo a testa in giù: nella nostra esperienza
quotidiana sappiamo che, dopo qualche istante, l’asta cadrà e
non ritornerà più su. Ciò non era mai stato verificato per un
pendolo quantistico, cioè una particella come un fotone o un
elettrone che si muove intorno al proprio nucleo». Il gruppo
di lavoro ha fatto questa prova e alla fine si è verificato un
modello matematico: la particella, una volta decaduta, non si
può più riformare. Da qui l’assunto che non si può tornare

Bang Theory ne fa una puntata e ci si ride anche sopra. È però
matematicamente e fiscamente certo a questo punto che la
linea del tempo va in un verso solo, cioè il futuro. Come dice il
proverbio «il passato è passato». Sappiate però che la ricerca

di Chiara Pizzimenti

Nobel per la chimica
alle ricerche sul Dna
di Chiara Pizzimenti

Nobel per la fisica alla
ricerca sui neutrini

ha anche applicazioni pratiche vicine. «Apre nuove
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prospettive per lo sviluppo di tecnologie di più immediata
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applicazione, ad esempio nel campo della fotonica, come
nuovi tipi di laser per la medicina e microscopi ad altissima
risoluzione».
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VIAGGIO NEL TEMPO, CNR: INDIETRO NON
SI TORNA

archivio

Il sogno di tornare indietro nel tempo è ormai sfumato. La notizia giunge proprio nell’anno
in cui Martin McFly, protagonista di 'Ritorno al futuro', celebre film degli anni ottanta,
sarebbe dovuto arrivare ai giorni nostri con la sua macchina del tempo, per salvare il
futuro e tornare a casa, nel 1985.

Codice abbonamento:

LA SPIEGAZIONE FISICA - Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono state
introdotte nel 1986 dal premio Nobel per la fisica, Roy Glauber. Il modello matematico
prevede che i decadimenti degli ‘oscillatori inversi quantistici’ avvengano solo a
determinate velocità. Allo stesso tempo, affinché la teoria sia verificata, occorre che
questo tipo di trasformazioni siano irreversibili, il che significa che la particella, una volta
decaduta, non si possa più riformare. Da qui l’assunto che non si può tornare indietro nel
tempo. “Nessuno prima d’ora aveva mai testato empiricamente questa teoria. Per
simulare un oscillatore di Glauber, abbiamo fatto passare un raggio luminoso attraverso
un liquido fototermico. Il liquido assorbe la luce e la defocalizza rendendola simile a un
oscillatore quantistico invertito e rende più facile individuare la quantizzazione dei
decadimenti. Avendo ottenuto questa prova sperimentale, possiamo affermare che la
teoria è verificata, anche per quanto riguarda la freccia del tempo”, aggiunge Conti. Il
direttore dell’Isc-Cnr specifica che la ricerca “oltre al suo valore intrinseco, apre nuove
prospettive per lo sviluppo di tecnologie di più immediata applicazione, ad esempio nel
campo della fotonica, come nuovi tipi di laser per la medicina e microscopi ad altissima
risoluzione”. (Red – 6 nov)
(© 9Colonne - citare la fonte)
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LA FRECCIA DEL TEMPO - Uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ha
infatti provato sperimentalmente che la freccia del tempo punta solo verso il futuro. La
ricerca è stata guidata da Claudio Conti, direttore dell’Istituto dei sistemi complessi del
Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione con il Dipartimento di fisica
della Sapienza e con l’Università dell’Aquila ed è finanziata dalla John Templeton
Fundation. “Uno dei problemi principali della fisica moderna è spiegare perché il tempo va
solo in avanti, e non si può tornare indietro. La meccanica quantistica non fornisce
nessuna indicazione sul perché i fenomeni naturali siano irreversibili”, spiega Conti.
“Consideriamo un pendolo messo a testa in giù: nella nostra esperienza quotidiana
sappiamo che, dopo qualche istante, l’asta cadrà e non ritornerà più su. Ciò non era mai
stato verificato per un pendolo quantistico, cioè una particella come un fotone o un
elettrone che si muove intorno al proprio nucleo: diciamo che si ha un pendolo inverso
quando queste particelle decadono, cioè si scompongono in particelle differenti e – si
dice in fisica – ‘vanno all’infinito’, in un certo senso, spariscono”.
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Il sogno di tornare indietro nel tempo è
ormai sfumato. La notizia giunge proprio
nell’anno in cui Martin McFly, protagonista di
'Ritorno al futuro', celebre film degli anni ottanta,
sarebbe dovuto arrivare ai giorni nostri con la sua
macchina del tempo, per salvare il futuro e
tornare a casa, nel 1985. Uno studio, pubblicato
sulla rivista Scientific Reports, ha infatti
provato sperimentalmente che la freccia
del tempo punta solo verso il futuro. La
(Foto Infophoto)
ricerca è stata guidata da Claudio Conti, direttore
dell’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio
nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione con il Dipartimento di fisica della Sapienza e
con l’Università dell’Aquila ed è finanziata dalla John Templeton Fundation.
"Uno dei problemi principali della fisica moderna è spiegare perché il tempo va solo in avanti, e non si
può tornare indietro. La meccanica quantistica non fornisce nessuna indicazione sul
perché i fenomeni naturali siano irreversibili" spiega Conti. "Consideriamo un pendolo messo a testa
in giù: nella nostra esperienza quotidiana -continua lo scienziato- sappiamo che, dopo qualche
istante, l’asta cadrà e non ritornerà più su".
"Ciò non era mai stato verificato per un pendolo quantistico, cioè una particella come un
fotone o un elettrone che si muove intorno al proprio nucleo: diciamo che si ha un pendolo inverso
quando queste particelle decadono, cioè si scompongono in particelle differenti e, si dice in fisica,
'vanno all’infinito', in un certo senso, spariscono".
Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono state introdotte nel 1986 dal
premio Nobel per la fisica, Roy Glauber. Il modello matematico prevede che i decadimenti degli
'oscillatori inversi quantistici' avvengano solo a determinate velocità. Allo stesso tempo, affinché la
teoria sia verificata, occorre che questo tipo di trasformazioni siano irreversibili, il che significa che la
particella, una volta decaduta, non si possa più riformare. Da qui l’assunto che non si può tornare
indietro nel tempo.
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"Nessuno prima d'ora aveva mai testato empiricamente questa teoria. Per simulare un
oscillatore di Glauber, abbiamo fatto passare un raggio luminoso attraverso un liquido fototermico. Il
liquido assorbe la luce e la defocalizza rendendola simile a un oscillatore quantistico invertito e rende
più facile individuare la quantizzazione dei decadimenti. Avendo ottenuto questa prova sperimentale,
possiamo affermare che la teoria è verificata, anche per quanto riguarda la freccia del tempo" aggiunge
Conti. Il direttore dell’Isc-Cnr specifica che la ricerca "oltre al suo valore intrinseco, apre nuove
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prospettive per lo sviluppo di tecnologie di più immediata applicazione, ad esempio nel campo
della fotonica, come nuovi tipi di laser per la medicina e microscopi ad altissima risoluzione".
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Viaggi nel tempo: indietro non si torna
Venerdì, 6 novembre 2015 - 16:38:00
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L’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione
con Sapienza Università di Roma e l’Università dell’Aquila, ha trovato la prova sperimentale che
la freccia del tempo non può essere invertita, neppure in sistemi quantistici. I risultati sono
pubblicati su Scientific Reports. Il sogno di tornare indietro nel tempo è ormai sfumato. La
notizia giunge proprio nell’anno in cui Martin McFly, protagonista di 'Ritorno al futuro', celebre
film degli anni ottanta, sarebbe dovuto arrivare ai giorni nostri con la sua macchina del tempo,
per salvare il futuro e tornare a casa, nel 1985.
Uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ha infatti provato sperimentalmente che la
freccia del tempo punta solo verso il futuro. La ricerca è stata guidata da Claudio Conti, direttore
dell’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in
collaborazione con il Dipartimento di fisica della Sapienza e con l’Università dell’Aquila ed è
finanziata dalla John Templeton Fundation.
“Uno dei problemi principali della fisica moderna è spiegare perché il tempo va solo in avanti, e
non si può tornare indietro. La meccanica quantistica non fornisce nessuna indicazione sul
perché i fenomeni naturali siano irreversibili”, spiega Conti. “Consideriamo un pendolo messo a
testa in giù: nella nostra esperienza quotidiana sappiamo che, dopo qualche istante, l’asta cadrà
e non ritornerà più su. Ciò non era mai stato verificato per un pendolo quantistico, cioè una
particella come un fotone o un elettrone che si muove intorno al proprio nucleo: diciamo che si
ha un pendolo inverso quando queste particelle decadono, cioè si scompongono in particelle
differenti e – si dice in fisica – ‘vanno all’infinito’, in un certo senso, spariscono”.
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Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono state introdotte nel 1986 dal premio
Nobel per la fisica, Roy Glauber. Il modello matematico prevede che i decadimenti degli
‘oscillatori inversi quantistici’ avvengano solo a determinate velocità. Allo stesso tempo, affinché
la teoria sia verificata, occorre che questo tipo di trasformazioni siano irreversibili, il che
significa che la particella, una volta decaduta, non si possa più riformare. Da qui l’assunto che
non si può tornare indietro nel tempo.
“Nessuno prima d’ora aveva mai testato empiricamente questa teoria. Per simulare un
oscillatore di Glauber, abbiamo fatto passare un raggio luminoso attraverso un liquido
fototermico. Il liquido assorbe la luce e la defocalizza rendendola simile a un oscillatore
quantistico invertito e rende più facile individuare la quantizzazione dei decadimenti. Avendo
ottenuto questa prova sperimentale, possiamo affermare che la teoria è verificata, anche per
quanto riguarda la freccia del tempo”, aggiunge Conti.
Il direttore dell’Isc-Cnr specifica che la ricerca “oltre al suo valore intrinseco, apre nuove
prospettive per lo sviluppo di tecnologie di più immediata applicazione, ad esempio nel campo
della fotonica, come nuovi tipi di laser per la medicina e microscopi ad altissima risoluzione”.
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(AGI) - Roma, 6 nov. - Il sogno di
tornare indietro nel tempo e' ormai
sfumato. La notizia giunge proprio
nell'anno in cui Martin McFly,
protagonista di "Ritorno al futuro",
Ho trovato un modo per
celebre film degli anni ottanta,
salvare i capelli. Aiuto
sarebbe dovuto arrivare ai giorni
volentieri...
nostri con la sua macchina del
tempo, per salvare il futuro e tornare
a casa, nel 1985. Uno studio,
pubblicato sulla rivista Scientific
Reports, ha infatti provato
sperimentalmente che la freccia del
tempo punta solo verso il futuro. La ricerca e' stata guidata da Claudio Conti, direttore dell'Istituto
dei sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione con il
Dipartimento di fisica della Sapienza e con l'Universita' dell'Aquila ed e' finanziata dalla John
Templeton Fundation. "Uno dei problemi principali della fisica moderna e' spiegare perche' il
tempo va solo in avanti, e non si puo' tornare indietro. La meccanica quantistica non fornisce
nessuna indicazione sul perche' i fenomeni naturali siano irreversibili", ha spiegato Conti.
"Consideriamo un pendolo messo a testa in giu': nella nostra esperienza quotidiana sappiamo
che, dopo qualche istante, l'asta cadra' e non ritornera' piA? su. Cio' non era mai stato verificato ha proseguito - per un pendolo quantistico, cioe' una particella come un fotone o un elettrone che
si muove intorno al proprio nucleo: diciamo che si ha un pendolo inverso quando queste particelle
decadono, cioe' si scompongono in particelle differenti e a si dice in fisica a 'vanno all'infinito', in
un certo senso, spariscono". Le fondamenta teoriche su cui e' basata la ricerca sono state
introdotte nel 1986 dal premio Nobel per la fisica, Roy Glauber. Il modello matematico prevede
che i decadimenti degli "oscillatori inversi quantistici" avvengano solo a determinate velocita'. Allo
stesso tempo, affinche' la teoria sia verificata, occorre che questo tipo di trasformazioni siano
irreversibili, il che significa che la particella, una volta decaduta, non si possa piu' riformare. Da
qui l'assunto che non si puo' tornare indietro nel tempo.
"Nessuno prima d'ora aveva mai testato empiricamente questa teoria. Per simulare un
oscillatore di Glauber, abbiamo fatto passare un raggio luminoso attraverso un liquido
fototermico.
Il liquido assorbe la luce e la defocalizza rendendola simile a un oscillatore quantistico invertito e
rende piu' facile individuare la quantizzazione dei decadimenti. Avendo ottenuto questa prova
sperimentale, possiamo affermare che la teoria e' verificata, anche per quanto riguarda la freccia
del tempo", ha aggiunto Conti. (AGI) .
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I VIAGGI NEL TEMPO DEL CNR: INDIETRO NON SI TORNA
 06/11/2015 - 13:50

ROMA\ aise\ - Il sogno di tornare indietro nel tempo è ormai sfumato. La notizia giunge proprio
nell’anno in cui Martin McFly, protagonista di “Ritorno al futuro”, celebre film degli anni ottanta,
sarebbe dovuto arrivare ai giorni nostri con la sua macchina del tempo, per salvare il futuro e
tornare a casa, nel 1985. Uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ha infatti provato
sperimentalmente che la freccia del tempo punta solo verso il futuro.
La ricerca è stata guidata da Claudio Conti, direttore dell’Istituto dei sistemi complessi del
Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione con il Dipartimento di fisica della
Sapienza e con l’Università dell’Aquila ed è finanziata dalla John Templeton Fundation.
“Uno dei problemi principali della fisica moderna è spiegare perché il tempo va solo in avanti, e
non si può tornare indietro. La meccanica quantistica non fornisce nessuna indicazione sul perché
i fenomeni naturali siano irreversibili”, spiega Conti. “Consideriamo un pendolo messo a testa in
giù: nella nostra esperienza quotidiana sappiamo che, dopo qualche istante, l’asta cadrà e non
ritornerà più su. Ciò non era mai stato verificato per un pendolo quantistico, cioè una particella
come un fotone o un elettrone che si muove intorno al proprio nucleo: diciamo che si ha un
 Email
 Stampa
 PDF
pendolo inverso quando queste particelle decadono, cioè si scompongono in particelle differenti e
– si dice in fisica – ‘vanno all’infinito’, in un certo senso, spariscono”.
Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono state introdotte nel 1986 dal premio Nobel
per la fisica, Roy Glauber. Il modello matematico prevede che i decadimenti degli ‘oscillatori inversi
quantistici’ avvengano solo a determinate velocità. Allo stesso tempo, affinché la teoria sia verificata, occorre che questo tipo di trasformazioni siano irreversibili, il che
significa che la particella, una volta decaduta, non si possa più riformare. Da qui l’assunto che non si può tornare indietro nel tempo.
“Nessuno prima d’ora aveva mai testato empiricamente questa teoria. Per simulare un oscillatore di Glauber, abbiamo fatto passare un raggio luminoso attraverso un
liquido fototermico. Il liquido assorbe la luce e la defocalizza rendendola simile a un oscillatore quantistico invertito e rende più facile individuare la quantizzazione dei
decadimenti. Avendo ottenuto questa prova sperimentale, possiamo affermare che la teoria è verificata, anche per quanto riguarda la freccia del tempo”, aggiunge
Conti.
Il direttore dell’Isc-Cnr specifica che la ricerca “oltre al suo valore intrinseco, apre nuove prospettive per lo sviluppo di tecnologie di più immediata applicazione, ad
esempio nel campo della fotonica, come nuovi tipi di laser per la medicina e microscopi ad altissima risoluzione”. (aise)
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CNR: Viaggi nel tempo, indietro non si torna
Comunicato stampa – L’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione con Sapienza Università di
Roma e l’Università dell’Aquila, ha trovato la prova sperimentale che la freccia del tempo non può essere invertita, neppure in sistemi quantistici. I
risultati sono pubblicati su Scientific Reports
Roma, 6 novembre 2015 – Il sogno di tornare indietro nel tempo è ormai sfumato. La notizia giunge proprio nell’anno in cui Martin McFly,
protagonista di ‘Ritorno al futuro’, celebre film degli anni ottanta, sarebbe dovuto arrivare ai giorni nostri con la sua macchina del tempo, per salvare
il futuro e tornare a casa, nel 1985.
Uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ha infatti provato sperimentalmente che la freccia del tempo punta solo verso il futuro.
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La ricerca è stata guidata da Claudio Conti, direttore dell’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in
collaborazione con il Dipartimento di fisica della Sapienza e con l’Università dell’Aquila ed è finanziata dalla John Templeton Fundation.
“Uno dei problemi principali della fisica moderna è spiegare perché il tempo va solo in avanti, e non si può tornare indietro. La meccanica quantistica
non fornisce nessuna indicazione sul perché i fenomeni naturali siano irreversibili”, spiega Conti. “Consideriamo un pendolo messo a testa in giù:
nella nostra esperienza quotidiana sappiamo che, dopo qualche istante, l’asta cadrà e non ritornerà più su. Ciò non era mai stato verificato per un
pendolo quantistico, cioè una particella come un fotone o un elettrone che si muove intorno al proprio nucleo: diciamo che si ha un pendolo inverso
quando queste particelle decadono, cioè si scompongono in particelle differenti e – si dice in fisica – ‘vanno all’infinito’, in un certo senso,
spariscono”.
Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono state introdotte nel 1986 dal premio Nobel per la fisica, Roy Glauber. Il modello matematico
prevede che i decadimenti degli ‘oscillatori inversi quantistici’ avvengano solo a determinate
velocità. Allo stesso tempo, affinché la teoria sia verificata, occorre che questo tipo di trasformazioni siano irreversibili, il che significa che la
particella, una volta decaduta, non si possa più riformare. Da qui l’assunto che non si può tornare indietro nel tempo.
“Nessuno prima d’ora aveva mai testato empiricamente questa teoria. Per simulare un oscillatore di Glauber, abbiamo fatto passare un raggio
luminoso attraverso un liquido fototermico. Il liquido assorbe la luce e la defocalizza rendendola simile a un oscillatore quantistico invertito e rende
più facile individuare la quantizzazione dei decadimenti. Avendo ottenuto questa prova sperimentale, possiamo affermare che la teoria è verificata,
anche per quanto riguarda la freccia del tempo”, aggiunge Conti.
Il direttore dell’Isc-Cnr specifica che la ricerca “oltre al suo valore intrinseco, apre nuove prospettive per lo sviluppo di tecnologie di più immediata
applicazione, ad esempio nel campo della fotonica, come nuovi tipi di laser per la medicina e microscopi ad altissima risoluzione”.
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Il sogno di viaggiare all’indietro nel tempo sembra sfumare. La notizia giunge proprio
nell’anno in cui Martin McFly, protagonista di Ritorno al futuro, celebre pellicola degli anni
ottanta, sarebbe dovuto arrivare ai giorni nostri con la sua macchina del tempo, per
salvare il futuro e poi tornare a casa nello stesso anno da cui era partito, il 1985.
Uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ha infatti provato
sperimentalmente che la freccia del tempo punta solo verso il futuro. La
ricerca, finanziata dalla John Templeton Fundation, è stata guidata da Claudio Conti,
direttore dell’Istituto dei sistemi complessi del CNR (Isc-Cnr), in collaborazione con il
Dipartimento di fisica della Sapienza e con l’Università dell’Aquila.
«Uno dei problemi principali della fisica moderna è spiegare perché il tempo va solo in avanti, e non si può tornare indietro. La meccanica
quantistica non fornisce nessuna indicazione sul perché i fenomeni naturali siano irreversibili», spiega Conti. «Consideriamo un pendolo messo a
testa in giù: nella nostra esperienza quotidiana sappiamo che, dopo qualche istante, l’asta cadrà e non ritornerà più su. Ciò non era mai stato
verificato per un pendolo quantistico, cioè una particella – come un fotone o un elettrone – che si muove intorno al proprio nucleo: diciamo che si
ha un pendolo inverso quando queste particelle decadono, cioè si scompongono in particelle differenti e – si dice in fisica – vanno all’infinito, in un
certo senso, spariscono».

La figura mostra in maniera schematica l’energia potenziale di un pendolo invertito quantistico, che
esclude il viaggio nel tempo, rappresentato dall’immagine tratta dal film. Gli anelli che si vedono
rappresentano l’evoluzione irreversibile del fascio laser misurata negli esperimenti. Le due teorie sono
rappresentate dalle due formule riportate in basso. Crediti: CNR
Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono state introdotte nel 1986 dal premio Nobel per la fisica Roy Glauber. Il modello matematico
prevede che i decadimenti degli oscillatori inversi quantistici avvengano solo a determinate velocità. Allo stesso tempo, affinché la teoria sia
verificata, occorre che questo tipo di trasformazioni siano irreversibili, il che significa che la particella, una volta decaduta, non si possa più
riformare. Da qui l’assunto che non si può tornare indietro nel tempo.
«Nessuno prima d’ora aveva mai testato empiricamente questa teoria. Per simulare un oscillatore di
Glauber, abbiamo fatto passare un raggio luminoso attraverso un liquido fototermico. Il liquido assorbe la
luce e la defocalizza rendendola simile a un oscillatore quantistico invertito e rende più facile individuare la
quantizzazione dei decadimenti. Avendo ottenuto questa prova sperimentale, possiamo affermare che la
teoria è verificata, anche per quanto riguarda la freccia del tempo», aggiunge Conti.
Il direttore dell’Isc-Cnr sottolinea in conclusione che la ricerca «oltre al suo valore intrinseco, apre nuove
prospettive per lo sviluppo di tecnologie di più immediata applicazione, ad esempio nel campo della fotonica,
come nuovi tipi di laser per la medicina e microscopi ad altissima risoluzione».
Claudio Conti. Crediti: CNR
Referenze:
“Physical realization of the Glauber quantum oscillator”, di Claudio Conti, Silvia Gentilini, Maria Chiara
Braidotti, Giulia Marcucci, Eugenio DelRe, Scientific Reports
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Viaggi nel tempo: indietro non si torna
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L’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione con Sapienza Università di Roma e l’Università
dell’Aquila, ha trovato la prova sperimentale che la freccia del tempo non può essere invertita, neppure in sistemi quantistici. I risultati sono
pubblicati su Scientific Reports.
Il sogno di tornare indietro nel tempo è ormai sfumato. La notizia giunge proprio nell’anno in cui Martin McFly, protagonista di ‘Ritorno al futuro’,
celebre film degli anni ottanta, sarebbe dovuto arrivare ai giorni nostri con la sua macchina del tempo, per salvare il futuro e tornare a casa, nel
1985.
La ricerca è stata guidata da Claudio Conti, direttore dell’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in
collaborazione con il Dipartimento di fisica della Sapienza e con l’Università dell’Aquila ed è finanziata dalla John Templeton Foundation.
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L'Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionale delle
ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione con Sapienza Università di

Turismo Sostenibile

Roma e l'Università dell'Aquila, ha trovato la prova sperimentale
che la freccia del tempo non può essere invertita, neppure in
sistemi quantistici. I risultati sono pubblicati su Scientific
Reports.
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Il sogno di tornare indietro nel tempo è ormai sfumato. La notizia giunge
proprio nell'anno in cui Martin McFly, protagonista di 'Ritorno al
futuro', celebre film degli anni ottanta, sarebbe dovuto arrivare ai giorni
nostri con la sua macchina del tempo, per salvare il futuro e tornare a casa,
nel 1985. Uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, h a
infatti provato sperimentalmente che la freccia del tempo punta solo verso il
futuro.
La ricerca è stata guidata da Claudio Conti, direttore dell'Istituto dei
sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in
collaborazione con il Dipartimento di fisica della Sapienza e con l'Università
dell'Aquila ed è finanziata dalla John Templeton Fundation.
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"Uno dei problemi principali della fisica moderna è spiegare perché il
tempo va solo in avanti, e non si può tornare indietro. La meccanica
quantistica non fornisce nessuna indicazione sul perché i fenomeni naturali
siano irreversibili", spiega Conti. "Consideriamo un pendolo messo a testa in
giù: nella nostra esperienza quotidiana sappiamo che, dopo qualche istante,
l'asta cadrà e non ritornerà più su. Ciò non era mai stato verificato per un
pendolo quantistico, cioè una particella come un fotone o un elettrone che si
muove intorno al proprio nucleo: diciamo che si ha un pendolo inverso
quando queste particelle decadono, cioè si scompongono in particelle
differenti e - si dice in fisica - 'vanno all'infinito', in un certo senso,
spariscono". Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono state
introdotte nel 1986 dal premio Nobel per la fisica, Roy Glauber. Il modello
matematico prevede che i decadimenti degli 'oscillatori inversi quantistici'
avvengano solo a determinate velocità. Allo stesso tempo, affinché la teoria
sia verificata, occorre che questo tipo di trasformazioni siano irreversibili, il
che significa che la particella, una volta decaduta, non si possa più riformare.
Da qui l'assunto che non si può tornare indietro nel tempo.
"Nessuno prima d'ora aveva mai testato empiricamente questa teoria. Per
simulare un oscillatore di Glauber, abbiamo fatto passare un raggio
luminoso attraverso un liquido fototermico. Il liquido assorbe la luce e la
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defocalizza rendendola simile a un oscillatore quantistico invertito e rende
più facile individuare la quantizzazione dei decadimenti. Avendo ottenuto
questa prova sperimentale, possiamo affermare che la teoria è verificata,
anche per quanto riguarda la freccia del tempo", aggiunge Conti. Il direttore
dell'Isc-Cnr specifica che la ricerca "oltre al suo valore intrinseco, a p r e
nuove prospettive per lo sviluppo di tecnologie di più immediata
applicazione, ad esempio nel campo della fotonica, come nuovi tipi di laser
per la medicina e microscopi ad altissima risoluzione".
di Marilisa Romagno
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"Il mondo 'normale', che è macroscopico, è irreversibile, e secondo le leggi fisiche che lo regolano è
statisticamente improbabile che si torni indietro'', spiega Claudio Conti, direttore dell'Istituto dei
sistemi complessi del Cnr (Isc-Cnr). Ma nel mondo dell'infinitamente piccolo, dove valgono le leggi
bizzarre della meccanica quantistica, le cose potrebbero andare diversamente. ''Non ci sono leggi rileva il ricercatore - che dicono che non si possa tornare indietro". Di qui l'idea di cercare di
dimostrare l'irreversibilità dei fenomeni naturali nella meccanica quantistica.
"Abbiamo quindi provato a vedere - continua Conti - se ci sono esperimenti che possano dimostrare
che non si può tornare indietro. In particolare abbiamo cercato la quantizzazione dei tempi di
decadimento, cioè come fa a sparire un oggetto o come si dovrebbe dissolvere Martin McFly quando
nel film passa dal futuro al passato. La sparizione, infatti, altro non è che il decadimento".
Secondo le leggi della meccanica quantistica, sottolinea l'esperto, si sparisce solo ad una certa
velocità, che è quella della legge dell'irreversibilità dei fenomeni. "Nel nostro esperimento - conclude -
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La notizia arriva in concomitanza dell'anniversario in cui Martin McFly, protagonista di 'Ritorno al
futuro', celebre film degli anni '80, sarebbe dovuto arrivare ai giorni nostri con la sua macchina del
tempo, per salvare il futuro e tornare a casa, nel 1985.
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Ritorno al futuro? I viaggi nel tempo sono impossibili. Lo dimostra uno studio, condotto dal Consiglio
nazionale delle Ricerche (Cnr) in collaborazione con il Dipartimento di fisica della Sapienza e con
l'Università dell'Aquila e pubblicato sulla rivista Scientific Reports, che ha provato sperimentalmente
che la freccia del tempo punta solo in avanti.
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abbiamo provato che la teoria è giusta, il che significa che la particella, una volta decaduta, non si
può più riformare. Da qui l'assunto che non si può tornare indietro nel tempo".
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Viaggi nel tempo sì ma indietro non si torna
Conti (Isc-Cnr): spiegato perchè il tempo va solo in avanti
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Roma, 6 nov. (askanews) - Il
sogno di tornare indietro nel
tempo è ormai sfumato. La
notizia giunge proprio nell'anno
in cui Martin McFly,
protagonista di "Ritorno al
futuro", celebre film degli anni
ottanta, sarebbe dovuto arrivare
ai giorni nostri con la sua
macchina del tempo, per
salvare appunto il futuro e
tornare a casa, nel 1985.
Uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ha infatti provato sperimentalmente che la
freccia del tempo punta solo verso il futuro.
La ricerca è stata guidata da Claudio Conti, direttore dell'Istituto dei sistemi complessi del Consiglio
nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione con il Dipartimento di fisica della Sapienza e con
l'Università dell'Aquila ed è finanziata dalla John Templeton Fundation.
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Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono state introdotte nel 1986 dal premio Nobel
per la fisica, Roy Glauber. Il modello matematico prevede che i decadimenti degli oscillatori inversi
quantistici avvengano solo a determinate velocità. Allo stesso tempo, affinché la teoria sia verificata,
occorre che questo tipo di trasformazioni siano irreversibili, il che significa che la particella, una volta
decaduta, non si possa più riformare. Da qui l'assunto che non si può tornare indietro nel tempo.
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"Uno dei problemi principali della fisica moderna è spiegare perché il tempo va solo in avanti, e non
si può tornare indietro. La meccanica quantistica non fornisce nessuna indicazione sul perché i
fenomeni naturali siano irreversibili - spiega Conti -. Consideriamo un pendolo messo a testa in giù:
nella nostra esperienza quotidiana sappiamo che, dopo qualche istante, l'asta cadrà e non ritornerà
più su. Ciò non era mai stato verificato per un pendolo quantistico, cioè una particella come un
fotone o un elettrone che si muove intorno al proprio nucleo: diciamo che si ha un pendolo inverso
quando queste particelle decadono, cioè si scompongono in particelle differenti e, si dice in fisica,
vanno all'infinito, in un certo senso, spariscono".
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"Nessuno prima d'ora aveva mai testato empiricamente questa teoria - aggiunge Conti -. Per
simulare un oscillatore di Glauber, abbiamo fatto passare un raggio luminoso attraverso un liquido
fototermico. Il liquido assorbe la luce e la defocalizza rendendola simile a un oscillatore quantistico
invertito e rende più facile individuare la quantizzazione dei decadimenti. Avendo ottenuto questa
prova sperimentale, possiamo affermare che la teoria è verificata, anche per quanto riguarda la
freccia del tempo".
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Il direttore dell'Isc-Cnr specifica inoltre che la ricerca "oltre al suo valore intrinseco, apre nuove
prospettive per lo sviluppo di tecnologie di più immediata applicazione, ad esempio nel campo della
fotonica, come nuovi tipi di laser per la medicina e microscopi ad altissima risoluzione".
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L’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in
collaborazione con Sapienza Università di Roma e l’Università dell’Aquila, ha
trovato la prova sperimentale che la freccia del tempo non può essere invertita,
neppure in sistemi quantistici.
Il sogno di tornare indietro nel tempo è ormai sfumato. La notizia giunge proprio
nell’anno in cui Martin McFly, protagonista di ‘Ritorno al futuro’, celebre film degli
anni ottanta, sarebbe dovuto arrivare ai giorni nostri con la sua macchina del
tempo, per salvare il futuro e tornare a casa, nel 1985.
Uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ha infatti provato
sperimentalmente che la freccia del tempo punta solo verso il futuro.
La ricerca è stata guidata da Claudio Conti, direttore dell’Istituto dei sistemi
complessi del Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione con il
Dipartimento di fisica della Sapienza e con l’Università dell’Aquila ed è finanziata
dalla John Templeton Fundation.
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“Uno dei problemi principali della fisica moderna è spiegare perché il tempo va
solo in avanti, e non si può tornare indietro. La meccanica quantistica non
fornisce nessuna indicazione sul perché i fenomeni naturali siano irreversibili”,
spiega Conti. “Consideriamo un pendolo messo a testa in giù: nella nostra
esperienza quotidiana sappiamo che, dopo qualche istante, l’asta cadrà e non
ritornerà più su. Ciò non era mai stato verificato per un pendolo quantistico, cioè
una particella come un fotone o un elettrone che si muove intorno al proprio
nucleo: diciamo che si ha un pendolo inverso quando queste particelle decadono,
cioè si scompongono in particelle differenti e – si dice in fisica – ‘vanno all’infinito’,
in un certo senso, spariscono”.

Pag. 42

Data

06-11-2015

Pagina
Foglio

2/2

Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono state introdotte nel 1986
dal premio Nobel per la fisica, Roy Glauber. Il modello matematico prevede che i
decadimenti degli ‘oscillatori inversi quantistici’ avvengano solo a determinate
velocità. Allo stesso tempo, affinché la teoria sia verificata, occorre che questo
tipo di trasformazioni siano irreversibili, il che significa che la particella, una volta
decaduta, non si possa più riformare. Da qui l’assunto che non si può tornare
indietro nel tempo.
“Nessuno prima d’ora aveva mai testato empiricamente questa teoria. P e r
simulare un oscillatore di Glauber, abbiamo fatto passare un raggio luminoso
attraverso un liquido fototermico. Il liquido assorbe la luce e la defocalizza
rendendola simile a un oscillatore quantistico invertito e rende più facile
individuare la quantizzazione dei decadimenti. Avendo ottenuto questa prova
sperimentale, possiamo affermare che la teoria è verificata, anche per quanto
riguarda la freccia del tempo”, aggiunge Conti.
Il direttore dell’Isc-Cnr specifica che la ricerca “oltre al suo valore intrinseco, apre
nuove prospettive per lo sviluppo di tecnologie di più immediata applicazione,
ad esempio nel campo della fotonica, come nuovi tipi di laser per la medicina e
microscopi ad altissima risoluzione”.
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Qui sotto, la figura mostra in maniera schematica l’energia potenziale di un
pendolo invertito quantistico, che esclude il viaggio nel tempo, rappresentato
dall’immagine tratta dal film. Gli anelli che si vedono rappresentano l’evoluzione
irreversibile del fascio laser misurata negli esperimenti. Le due teorie sono
rappresentate dalle due formule riportate in basso.
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ROMA - Il sogno di tornare indietro nel tempo è ormai sfumato. La
notizia giunge proprio nell'anno in cui Martin McFly, protagonista di
«Ritorno al futuro», celebre film degli anni ottanta, sarebbe dovuto
arrivare ai giorni nostri con la sua macchina del tempo, per salvare
appunto il futuro e tornare a casa, nel 1985.
Uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ha infatti provato
sperimentalmente che la freccia del tempo punta solo verso il futuro.
La ricerca è stata guidata da Claudio Conti, direttore dell'Istituto dei
sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in
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collaborazione con il Dipartimento di fisica della Sapienza e con
l'Università dell'Aquila ed è finanziata dalla John Templeton Fundation.
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«Uno dei problemi principali della fisica moderna è spiegare perché il
tempo va solo in avanti, e non si può tornare indietro. La meccanica
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is required

quantistica non fornisce nessuna indicazione sul perché i fenomeni
naturali siano irreversibili - spiega Conti -. Consideriamo un pendolo
messo a testa in giù: nella nostra esperienza quotidiana sappiamo che,

You have no flash plugin installed

dopo qualche istante, l'asta cadrà e non ritornerà più su. Ciò non era

Download latest version from here

mai stato verificato per un pendolo quantistico, cioè una particella come
un fotone o un elettrone che si muove intorno al proprio nucleo:
diciamo che si ha un pendolo inverso quando queste particelle
decadono, cioè si scompongono in particelle differenti e, si dice in fisica,
vanno all'infinito, in un certo senso, spariscono».
Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono state introdotte

Guarda tutte >

nel 1986 dal premio Nobel per la fisica, Roy Glauber. Il modello

ULTIME NOTIZIE

matematico prevede che i decadimenti degli oscillatori inversi quantistici
avvengano solo a determinate velocità. Allo stesso tempo, affinché la

I viaggi indietro nel tempo sono
impossibili

teoria sia verificata, occorre che questo tipo di trasformazioni siano
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irreversibili, il che significa che la particella, una volta decaduta, non si

Uno studio, pubblicato sulla rivista
Scientific Reports, ha infatti provato
sperimentalmente che la freccia del tempo pu...

possa più riformare. Da qui l'assunto che non si può tornare indietro nel
tempo.
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«Nessuno prima d'ora aveva mai testato empiricamente questa teoria -
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aggiunge Conti -. Per simulare un oscillatore di Glauber, abbiamo fatto

Questo l'obiettivo del nuovo strumento

passare un raggio luminoso attraverso un liquido fototermico. Il liquido
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APEX), montato sul telescopio Apex
(Atacama Pa...

assorbe la luce e la defocalizza rendendola simile a un oscillatore
quantistico invertito e rende più facile individuare la quantizzazione dei
decadimenti. Avendo ottenuto questa prova sperimentale, possiamo
affermare che la teoria è verificata, anche per quanto riguarda la
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freccia del tempo».
Il direttore dell'Isc-Cnr specifica inoltre che la ricerca «oltre al suo
valore intrinseco, apre nuove prospettive per lo sviluppo di tecnologie di
più immediata applicazione, ad esempio nel campo della fotonica, come
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Il sogno di viaggiare indietro nel tempo è ormai sfumato.
Cnr: “Il tempo punta al futuro”
Il sogno di viaggiare indietro nel tempo
è ormai sfumato. La notizia giunge proprio
nell’anno in cui Marty McFly, protagonista di
‘Ritorno al futuro’, celebre film degli anni
ottanta, sarebbe dovuto arrivare ai giorni
nostri con la sua macchina del tempo, per
salvare il futuro e tornare a casa, nel 1985.
Uno studio, pubblicato sulla rivista
Scientific Reports, h a i n f a t t i p r o v a t o
sperimentalmente che la freccia del tempo
punta solo verso il futuro. La ricerca è
stata guidata da Claudio Conti, direttore
dell’Istituto dei sistemi complessi del
Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in
collaborazione con il Dipartimento di fisica
della Sapienza e con l’Università dell’Aquila ed
è finanziata dalla John Templeton Fundation.
“Uno dei problemi principali della fisica moderna è spiegare perché il tempo va
solo in avanti, e non si può tornare indietro. La meccanica quantistica non fornisce
nessuna indicazione sul perché i fenomeni naturali siano irreversibili- spiega ContiConsideriamo un pendolo messo a testa in giù: nella nostra esperienza quotidiana sappiamo che,
dopo qualche istante, l’asta cadrà e non ritornerà più su. Ciò non era mai stato verificato per un
pendolo quantistico, cioè una particella come un fotone o un elettrone che si muove intorno al
proprio nucleo: diciamo che si ha un pendolo inverso quando queste particelle decadono, cioè
si scompongono in particelle differenti e- si dice in fisica- ‘vanno all’infinito’, in un certo senso,
spariscono”.

058509

Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono state introdotte nel 1986 dal premio
Nobel per la fisica, Roy Glauber. Il modello matematico prevede che i decadimenti degli
‘oscillatori inversi quantistici’ avvengano solo a determinate velocità. Allo stesso tempo,
affinché la teoria sia verificata, occorre che questo tipo di trasformazioni siano irreversibili, il
che significa che la particella, una volta decaduta, non si possa più riformare. Da qui l’assunto
che non si può tornare indietro nel tempo.
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“Nessuno prima d’ora aveva mai testato empiricamente questa teoria. Per simulare un
oscillatore di Glauber, abbiamo fatto passare un raggio luminoso attraverso un liquido
fototermico. Il liquido assorbe la luce e la defocalizza rendendola simile a un oscillatore
quantistico invertito e rende più facile individuare la quantizzazione dei decadimenti. Avendo
ottenuto questa prova sperimentale, possiamo affermare che la teoria è verificata, anche per
quanto riguarda la freccia del tempo”, aggiunge Conti. Il direttore dell’Isc-Cnr specifica che la
ricerca “oltre al suo valore intrinseco, apre nuove prospettive per lo sviluppo di tecnologie di
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più immediata applicazione, ad esempio nel campo della fotonica, come nuovi tipi di laser per la
medicina e microscopi ad altissima risoluzione”, conclude il Cnr.
06 NOVEMBRE 2015
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Viaggi nel tempo, solo verso il futuro
06 novembre 2015
Rubriche | Scientificamente

Comunicato stampa - L’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio
nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione con Sapienza
Università di Roma e l’Università dell’Aquila, ha trovato la prova
sperimentale che la freccia del tempo non può essere invertita,

06 novembre 2015
NASA: su Marte non c'è Vita a
causa del vento solare. La
scoperta di MAVEN [VIDEO]
05 novembre 2015
Sindrome di Down: è necessario
prevenire i danni al DNA
05 novembre 2015
AAA cercasi astronauti, obiettivo
Marte VIDEO

neppure in sistemi quantistici. I risultati sono pubblicati su Scientific
Reports
Il sogno di tornare indietro nel tempo è ormai sfumato. La notizia giunge proprio nell’anno in cui
Martin McFly, protagonista di 'Ritorno al futuro', celebre film degli anni ottanta, sarebbe dovuto
arrivare ai giorni nostri con la sua macchina del tempo, per salvare il futuro e tornare a casa,
nel 1985.
Uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ha infatti provato sperimentalmente che la
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freccia del tempo punta solo verso il futuro.
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02 novembre 2015
Spazio: da 15 anni a bordo del
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Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione con il Dipartimento di fisica della
Sapienza e con l’Università dell’Aquila ed è finanziata dalla John Templeton Fundation.
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trasmesse dalla sonda Cassini
[FOTO]
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La figura mostra in maniera schematica l’energia potenziale di un pendolo invertito quantistico, che esclude il viaggio nel
tempo, rappresentato dall’immagine tratta dal film. Gli anelli che si vedono rappresentano l’evoluzione irreversibile del fascio
laser misurata negli esperimenti. Le due teorie sono rappresentate dalle due formule riportate in basso.

“Uno dei problemi principali della fisica moderna è spiegare perché il tempo va solo in avanti, e
non si può tornare indietro. La meccanica quantistica non fornisce nessuna indicazione sul
perché i fenomeni naturali siano irreversibili”, spiega Conti. “Consideriamo un pendolo messo a
testa in giù: nella nostra esperienza quotidiana sappiamo che, dopo qualche istante, l’asta
cadrà e non ritornerà più su. Ciò non era mai stato verificato per un pendolo quantistico, cioè
una particella come un fotone o un elettrone che si muove intorno al proprio nucleo: diciamo
che si ha un pendolo inverso quando queste particelle decadono, cioè si scompongono in
particelle differenti e – si dice in fisica – ‘vanno all’infinito’, in un certo senso, spariscono”.
Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono state introdotte nel 1986 dal premio
Nobel per la fisica, Roy Glauber. Il modello matematico prevede che i decadimenti degli
‘oscillatori inversi quantistici’ avvengano solo a determinate velocità. Allo stesso tempo,

SCIENTIFICAMENTE
Viaggi nel tempo, solo verso
il futuro
di Neal

affinché la teoria sia verificata, occorre che questo tipo di trasformazioni siano irreversibili, il
che significa che la particella, una volta decaduta, non si possa più riformare. Da qui l’assunto
che non si può tornare indietro nel tempo.
“Nessuno prima d’ora aveva mai testato empiricamente questa teoria. Per simulare un
oscillatore di Glauber, abbiamo fatto passare un raggio luminoso attraverso un liquido
fototermico. Il liquido assorbe la luce e la defocalizza rendendola simile a un oscillatore
quantistico invertito e rende più facile individuare la quantizzazione dei decadimenti. Avendo
ottenuto questa prova sperimentale, possiamo affermare che la teoria è verificata, anche per
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X Factor 9, Eleonora
eliminata rifiuta l'abbraccio di
Skin - VIDEO
di GoGo
MONDO SCUOLA
A dicembre il concorsone per
i docenti, “unica via di
accesso a professione”
di Redazione

quanto riguarda la freccia del tempo”, aggiunge Conti.
Il direttore dell’Isc-Cnr specifica che la ricerca “oltre al suo valore intrinseco, apre nuove
prospettive per lo sviluppo di tecnologie di più immediata applicazione, ad esempio nel campo
della fotonica, come nuovi tipi di laser per la medicina e microscopi ad altissima risoluzione”.
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Viaggiare indietro nel tempo? E'
impossibile
06 novembre 2015
News

ROMA - Il sogno di tornare indietro nel tempo è ormai
sfumato. La notizia giunge proprio nell'anno in cui
Marty McFly, protagonista di 'Ritorno al futuro', celebre
film degli anni ottanta, sarebbe dovuto arrivare ai giorni
nostri con la sua macchina del tempo, per salvare il
futuro e tornare a casa, nel 1985.
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Uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports,
ha infatti provato sperimentalmente che la freccia del
tempo punta solo verso il futuro. La ricerca è stata
guidata da Claudio Conti, direttore dell'Istituto dei
sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche
(Isc-Cnr), in collaborazione con il Dipartimento di fisica della Sapienza e con l'Università
dell'Aquila ed è finanziata dalla John Templeton Fundation.
"Uno dei problemi principali della fisica moderna è spiegare perché il tempo va solo in avanti, e
non si può tornare indietro. La meccanica quantistica non fornisce nessuna indicazione sul
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perché i fenomeni naturali siano irreversibili- spiega Conti- Consideriamo un pendolo messo a
testa in giù: nella nostra esperienza quotidiana sappiamo che, dopo qualche istante, l'asta

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI

cadrà e non ritornerà piu' su. Ciò non era mai stato verificato per un pendolo quantistico, cioé
una particella come un fotone o un elettrone che si muove intorno al proprio nucleo: diciamo
che si ha un pendolo inverso quando queste particelle decadono, cioé si scompongono in
particelle differenti e- si dice in fisica- 'vanno all'infinito', in un certo senso, spariscono".
Così in una nota del Cnr. Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono state
introdotte nel 1986 dal premio Nobel per la fisica, Roy Glauber. Il modello matematico prevede
che i decadimenti degli 'oscillatori inversi quantistici' avvengano solo a determinate velocità.
Allo stesso tempo, affinche' la teoria sia verificata, occorre che questo tipo di trasformazioni
siano irreversibili, il che significa che la particella, una volta decaduta, non si possa più
riformare. Da qui l'assunto che non si può tornare indietro nel tempo.
"Nessuno prima d'ora aveva mai testato empiricamente questa teoria. Per simulare un
oscillatore di Glauber, abbiamo fatto passare un raggio luminoso attraverso un liquido
fototermico. Il liquido assorbe la luce e la defocalizza rendendola simile a un oscillatore
ottenuto questa prova sperimentale, possiamo affermare che la teoria è verificata, anche per
quanto riguarda la freccia del tempo", aggiunge Conti. Il direttore dell'Isc-Cnr specifica che la
ricerca "oltre al suo valore intrinseco, apre nuove prospettive per lo sviluppo di tecnologie di
più immediata applicazione, ad esempio nel campo della fotonica, come nuovi tipi di laser per la
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quantistico invertito e rende più facile individuare la quantizzazione dei decadimenti. Avendo
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Il sogno di tornare indietro nel tempo è ormai sfumato. La notizia giunge proprio nell’anno in cui
Martin McFly, protagonista di ‘Ritorno al futuro’, celebre film degli anni ottanta, sarebbe dovuto arrivare
ai giorni nostri con la sua macchina del tempo, per salvare il futuro e tornare a casa, nel 1985.
Uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ha infatti provato sperimentalmente che la freccia
del tempo punta solo verso il futuro.
La ricerca è stata guidata da Claudio Conti, direttore dell’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio
nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione con il Dipartimento di fisica della Sapienza e con
l’Università dell’Aquila ed è finanziata dalla John Templeton Fundation.
“Uno dei problemi principali della fisica moderna è spiegare perché il tempo va solo in avanti, e non si
può tornare indietro. La meccanica quantistica non fornisce nessuna indicazione sul perché i fenomeni
naturali siano irreversibili”, spiega Conti. “Consideriamo un pendolo messo a testa in giù: nella nostra
esperienza quotidiana sappiamo che, dopo qualche istante, l’asta cadrà e non ritornerà più su. Ciò non
era mai stato verificato per un pendolo quantistico, cioè una particella come un fotone o un elettrone
che si muove intorno al proprio nucleo: diciamo che si ha un pendolo inverso quando queste particelle
decadono, cioè si scompongono in particelle differenti e – si dice in fisica – ‘vanno all’infinito’, in un
certo senso, spariscono”.
Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono state introdotte nel 1986 dal premio Nobel per la
fisica, Roy Glauber. Il modello matematico prevede che i decadimenti degli ‘oscillatori inversi quantistici’
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avvengano solo a determinate velocità. Allo stesso tempo, affinché la teoria sia verificata, occorre che
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questo tipo di trasformazioni siano irreversibili, il che significa che la particella, una volta decaduta, non
si possa più riformare. Da qui l’assunto che non si può tornare indietro nel tempo.
“Nessuno prima d’ora aveva mai testato empiricamente questa teoria. Per simulare un oscillatore di
Glauber, abbiamo fatto passare un raggio luminoso attraverso un liquido fototermico. Il liquido assorbe
la luce e la defocalizza rendendola simile a un oscillatore quantistico invertito e rende più facile
individuare la quantizzazione dei decadimenti. Avendo ottenuto questa prova sperimentale, possiamo
affermare che la teoria è verificata, anche per quanto riguarda la freccia del tempo”, aggiunge Conti.
Il direttore dell’Isc-Cnr specifica che la ricerca “oltre al suo valore intrinseco, apre nuove prospettive per
lo sviluppo di tecnologie di più immediata applicazione, ad esempio nel campo della fotonica, come
nuovi tipi di laser per la medicina e microscopi ad altissima risoluzione”.
Fonte: Cnr
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Viaggi nel tempo: indietro non si torna
Scritto da Redazione di Gaianews.it il 06.11.2015

L’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionale delle
ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione con Sapienza Università di
Roma e l’Università dell’Aquila, ha trovato la prova sperimentale
che la freccia del tempo non può essere invertita, neppure in
sistemi quantistici. I risultati sono pubblicati su Scientific
Reports.
Il sogno di tornare indietro nel tempo è ormai sfumato. La
notizia giunge proprio nell’anno in cui Martin McFly,
protagonista di ‘Ritorno al futuro’, celebre film degli anni ottanta,
sarebbe dovuto arrivare ai giorni nostri con la sua macchina del
tempo, per salvare il futuro e tornare a casa, nel 1985.
La ricerca è stata guidata da Claudio Conti, direttore dell’Istituto
dei sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche (IscCnr), in collaborazione con il Dipartimento di fisica della
Sapienza e con l’Università dell’Aquila ed è finanziata dalla John
Templeton Foundation.
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“Uno dei problemi principali della fisica moderna è spiegare perché il tempo va solo in avanti, e non si
può tornare indietro. La meccanica quantistica non fornisce nessuna indicazione sul perché i
fenomeni naturali siano irreversibili”, spiega Conti. “Consideriamo un pendolo messo a testa in giù:
nella nostra esperienza quotidiana sappiamo che, dopo qualche istante, l’asta cadrà e non ritornerà
più su. Ciò non era mai stato verificato per un pendolo quantistico, cioè una particella come un fotone
o un elettrone che si muove intorno al proprio nucleo: diciamo che si ha un pendolo inverso quando
queste particelle decadono, cioè si scompongono in particelle differenti e – si dice in fisica – ‘vanno
all’infinito’, in un certo senso, spariscono”.

Argomenti caldi

Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono state introdotte nel 1986 dal premio Nobel per
la fisica, Roy Glauber. Il modello matematico prevede che i decadimenti degli ‘oscillatori inversi
quantistici’ avvengano solo a determinate velocità. Allo stesso tempo, affinché la teoria sia verificata,
occorre che questo tipo di trasformazioni siano irreversibili, il che significa che la particella, una volta
decaduta, non si possa più riformare. Da qui l’assunto che non si può tornare indietro nel tempo.
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“Nessuno prima d’ora aveva mai testato empiricamente questa teoria. Per simulare un oscillatore di
Glauber, abbiamo fatto passare un raggio luminoso attraverso un liquido fototermico. Il liquido
assorbe la luce e la defocalizza rendendola simile a un oscillatore quantistico invertito e rende più
facile individuare la quantizzazione dei decadimenti. Avendo ottenuto questa prova sperimentale,
possiamo affermare che la teoria è verificata, anche per quanto riguarda la freccia del tempo”,
aggiunge Conti.
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Il direttore dell’Isc-Cnr specifica che la ricerca “oltre al suo valore intrinseco, apre nuove prospettive
per lo sviluppo di tecnologie di più immediata applicazione, ad esempio nel campo della fotonica,
come nuovi tipi di laser per la medicina e microscopi ad altissima risoluzione”.
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Viaggi nel tempo: indietro non si torna. Lo afferma una ricerca scientifica del Cnr
L’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio
nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in
collaborazione con Sapienza Università di
Roma e l’Università dell’Aquila, ha trovato la
prova sperimentale che la freccia del tempo
non può essere invertita, neppure in sistemi
quantistici.
I risultati sono pubblicati su Scientific
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Reports.

I l s o g n o di tornare indietro nel tempo è ormai
sfumato. La notizia giunge proprio nell’anno in cui Martin McFly, protagonista di 'Ritorno al futuro', celebre
film degli anni ottanta, sarebbe dovuto arrivare ai giorni nostri con la sua macchina del tempo, per salvare il
futuro e tornare a casa, nel 1985.

058509

Uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ha infatti provato sperimentalmente che la freccia
del tempo punta solo verso il futuro.

Codice abbonamento:

L a r i c e r c a è stata guidata d a Claudio Conti, direttore dell’Istituto dei sistemi complessi del
Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione con il Dipartimento di fisica della
Sapienza e con l’Università dell’Aquila ed è finanziata dalla John Templeton Fundation.
“Uno dei problemi principali della fisica moderna è spiegare perché il tempo va solo in avanti, e non si può
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tornare indietro. La meccanica quantistica non fornisce nessuna indicazione sul perché i fenomeni naturali
siano irreversibili”, spiega Conti. “Consideriamo un pendolo messo a testa in giù: nella nostra esperienza
quotidiana sappiamo che, dopo qualche istante, l’asta cadrà e non ritornerà più su. Ciò non era mai stato
verificato per un pendolo quantistico, cioè una particella come un fotone o un elettrone che si muove
intorno al proprio nucleo: diciamo che si ha un pendolo inverso quando queste particelle decadono, cioè si
scompongono in particelle differenti e – si dice in fisica – ‘vanno all’infinito’, in un certo senso, spariscono”.
Le fondamenta t e o r i c h e s u c u i è basata la ricerca
sono state introdotte nel 1986 dal premio Nobel per
l a fisica, Roy Glauber. Il modello matematico
prevede che i decadimenti degli ‘oscillatori inversi
quantistici’ avvengano solo a determinate velocità.
A l l o stesso tempo, affinché la teoria sia verificata,
o c c o r r e c h e q u e s t o t i p o d i trasformazioni siano
irreversibili, il che significa che la particella, una
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volta decaduta, non si possa più riformare. Da qui
l’assunto che non si può tornare indietro nel tempo.
“Nessuno prima d’ora a v e v a m a i testato empiricamente questa teoria. Per simulare un oscillatore di
Glauber, abbiamo fatto passare un raggio luminoso attraverso un liquido fototermico. Il liquido assorbe la
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luce e la defocalizza rendendola simile a un oscillatore quantistico invertito e rende più facile individuare la
quantizzazione dei decadimenti. Avendo ottenuto questa prova sperimentale, possiamo affermare che la
teoria è verificata, anche per quanto riguarda la freccia del tempo”, aggiunge Conti.
Il direttore dell’Isc-Cnr specifica che la ricerca “oltre al suo valore intrinseco, apre nuove prospettive per lo
sviluppo di tecnologie di più immediata applicazione, ad esempio nel campo della fotonica, come nuovi tipi
di laser per la medicina e microscopi ad altissima risoluzione”.
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Ritorno al futuro? I viaggi nel tempo
sono impossibili, almeno nel passato
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Viaggiare nel tempo con in Ritorno al futuro? Per la scienza è impossibile. Lo
dimostra uno studio, condotto dal Consiglio nazionale delle Ricerche (Cnr) in

0

collaborazione con il Dipartimento di fisica della Sapienza e con l'Università
dell'Aquila e pubblicato sulla rivista Scientific Reports, che ha provato
sperimentalmente che la freccia del tempo punta solo in avanti.
La notizia arriva in concomitanza dell'anniversario in cui Martin McFly,
protagonista di 'Ritorno al futuro', celebre film degli anni '80, sarebbe dovuto

Raccomandato da

arrivare ai giorni nostri con la sua macchina del tempo, per salvare il futuro e
tornare a casa, nel 1985.
"Il mondo 'normale', che è macroscopico, è irreversibile, e secondo le leggi
fisiche che lo regolano è statisticamente improbabile che si torni indietro'',
spiega Claudio Conti, direttore dell'Istituto dei sistemi complessi del Cnr (IscCnr). Ma nel mondo dell'infinitamente piccolo, dove valgono le leggi bizzarre
della meccanica quantistica, le cose potrebbero andare diversamente. ''Non ci

LE PIÙ CONDIVISE
PIACERI
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è meglio di un'ora in
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di...
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19mila

sono leggi - rileva il ricercatore - che dicono che non si possa tornare indietro".
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meccanica quantistica.
"Abbiamo quindi provato a vedere - continua Conti - se ci sono esperimenti
che possano dimostrare che non si può tornare indietro. In particolare abbiamo
cercato la quantizzazione dei tempi di decadimento, cioè come fa a sparire un
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oggetto o come si dovrebbe dissolvere Martin McFly quando nel film passa dal
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futuro al passato. La sparizione, infatti, altro non è che il decadimento".
Secondo le leggi della meccanica quantistica, sottolinea l'esperto, si sparisce
solo ad una certa velocità, che è quella della legge dell'irreversibilità dei
fenomeni. "Nel nostro esperimento - conclude - abbiamo provato che la teoria
è giusta, il che significa che la particella, una volta decaduta, non si può più
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riformare. Da qui l'assunto che non si può tornare indietro nel tempo".
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normale "è macroscopico, è irreversibile, e secondo le

probabile, si legge ancora, che nel mondo dove vale la
meccanica quantistica, l'infinitamente piccolo, ciò sia
possibile. "Abbiamo quindi provato a vedere se ci sono esperimenti che possano dimostrare che non si può
tornare indietro. In particolare abbiamo cercato la quantizzazione dei tempi di decadimento, cioè come fa a
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sparire un oggetto o come si dovrebbe dissolvere Martin McFly quando nel film passa dal futuro al passato.
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decaduta non si riforma più e da qui "l'assunto che non si può tornare indietro nel tempo". Ma andare avanti
nel futuro invece?
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Il sogno di tornare indietro nel tempo è
ormai sfumato. La notizia giunge proprio
nell’anno in cui Martin McFly, protagonista di
'Ritorno al futuro', celebre film degli anni ottanta,
sarebbe dovuto arrivare ai giorni nostri con la sua
macchina del tempo, per salvare il futuro e
tornare a casa, nel 1985. Uno studio, pubblicato
sulla rivista Scientific Reports, ha infatti
provato sperimentalmente che la freccia
del tempo punta solo verso il futuro. La
(Foto Infophoto)
ricerca è stata guidata da Claudio Conti, direttore
dell’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio
nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione con il Dipartimento di fisica della Sapienza e
con l’Università dell’Aquila ed è finanziata dalla John Templeton Fundation.
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Notizie Più Cliccate
"Uno dei problemi principali della fisica moderna è spiegare perché il tempo va solo in avanti, e non si
può tornare indietro. La meccanica quantistica non fornisce nessuna indicazione sul
perché i fenomeni naturali siano irreversibili" spiega Conti. "Consideriamo un pendolo messo a testa
in giù: nella nostra esperienza quotidiana -continua lo scienziato- sappiamo che, dopo qualche
istante, l’asta cadrà e non ritornerà più su".

1. Perché i cani inclinano la testa
quando parliamo? Non per quello che
credete...

"Ciò non era mai stato verificato per un pendolo quantistico, cioè una particella come un
fotone o un elettrone che si muove intorno al proprio nucleo: diciamo che si ha un pendolo inverso
quando queste particelle decadono, cioè si scompongono in particelle differenti e, si dice in fisica,
'vanno all’infinito', in un certo senso, spariscono".

3. Mollo tutto e vado all'estero: ecco i
10 luoghi dove andare in pensione
4. Bravi a letto? Ve lo dice l'orologio
che misura la prestazione sessuale
/Guarda
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Video
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Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono state introdotte nel 1986 dal
premio Nobel per la fisica, Roy Glauber. Il modello matematico prevede che i decadimenti degli
'oscillatori inversi quantistici' avvengano solo a determinate velocità. Allo stesso tempo, affinché la
teoria sia verificata, occorre che questo tipo di trasformazioni siano irreversibili, il che significa che la
particella, una volta decaduta, non si possa più riformare. Da qui l’assunto che non si può tornare
indietro nel tempo.

2. Notte in fila per la collezione
Balmain per H&M, ma non chiamatele
fashion victim /Video - Foto

"Nessuno prima d'ora aveva mai testato empiricamente questa teoria. Per simulare un
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oscillatore di Glauber, abbiamo fatto passare un raggio luminoso attraverso un liquido fototermico. Il
liquido assorbe la luce e la defocalizza rendendola simile a un oscillatore quantistico invertito e rende
più facile individuare la quantizzazione dei decadimenti. Avendo ottenuto questa prova sperimentale,
possiamo affermare che la teoria è verificata, anche per quanto riguarda la freccia del tempo" aggiunge
Conti. Il direttore dell’Isc-Cnr specifica che la ricerca "oltre al suo valore intrinseco, apre nuove
prospettive per lo sviluppo di tecnologie di più immediata applicazione, ad esempio nel campo
della fotonica, come nuovi tipi di laser per la medicina e microscopi ad altissima risoluzione".
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Scienza: sfumato il sogno di tornare indietro
Il sogno di tornare indietro nel tempo e’ ormai sfumato. La notizia giunge proprio nell’anno in cui
Martin McFly, protagonista di “Ritorno al futuro”, celebre film degli anni ottanta, sarebbe dovuto
arrivare ai giorni nostri con la sua macchina del tempo, per salvare il futuro e tornare a casa, nel 1985.
Uno studio, pubblicato sulla […]
6 novembre 2015
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Il sogno di tornare indietro nel tempo e’ ormai sfumato. La notizia giunge proprio nell’anno in
cui Martin McFly, protagonista di “Ritorno al futuro”, celebre film degli anni ottanta,
sarebbe dovuto arrivare ai giorni nostri con la sua macchina del tempo, per salvare il futuro e tornare
a casa, nel 1985. Uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ha infatti provato
sperimentalmente che la freccia del tempo punta solo verso il futuro. La ricerca e’ stata guidata da
Claudio Conti, direttore dell’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionale
delle ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione con il Dipartimento di fisica della Sapienza
e con l’Universita’ dell’Aquila ed e’ finanziata dalla John Templeton Fundation.

Photogallery
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“Uno dei problemi principali della fisica moderna e’ spiegare perche’ il tempo va solo in avanti, e non
si puo’ tornare indietro. La meccanica quantistica non fornisce nessuna indicazione sul perche’ i
fenomeni naturali siano irreversibili”, ha spiegato Conti. “Consideriamo un pendolo messo a testa in
giu’: nella nostra esperienza quotidiana sappiamo che, dopo qualche istante, l’asta cadra’ e non
ritornera’ piA¹ su. Cio’ non era mai stato verificato – ha proseguito – per un pendolo quantistico,
cioe’ una particella come un fotone o un elettrone che si muove intorno al proprio nucleo: diciamo
differenti e a si dice in fisica a ‘vanno all’infinito’, in un certo senso, spariscono”. Le fondamenta
teoriche su cui e’ basata la ricerca sono state introdotte nel 1986 dal premio Nobel per la fisica,

Photogallery
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che si ha un pendolo inverso quando queste particelle decadono, cioe’ si scompongono in particelle
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quantistici” avvengano solo a determinate velocita’. Allo stesso tempo, affinche’ la teoria sia
verificata, occorre che questo tipo di trasformazioni siano irreversibili, il che significa che la
particella, una volta decaduta, non si possa piu’ riformare. Da qui l’assunto che non si puo’ tornare
indietro nel tempo. “Nessuno prima d’ora aveva mai testato empiricamente questa teoria. Per
simulare un oscillatore di Glauber, abbiamo fatto passare un raggio luminoso attraverso un liquido
fototermico. Il liquido assorbe la luce e la defocalizza rendendola simile a un oscillatore quantistico
invertito e rende piu’ facile individuare la quantizzazione dei decadimenti. Avendo ottenuto questa
prova sperimentale, possiamo affermare che la teoria e’ verificata, anche per quanto riguarda la
freccia del tempo”, ha aggiunto Conti.
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Viaggi nel tempo: indietro non si torna
Il sogno di tornare indietro nel tempo è ormai sfumato. La notizia
giunge proprio nell’anno in cui Martin McFly, protagonista di
‘Ritorno al futuro’, celebre film degli anni ottanta, sarebbe dovuto
arrivare ai giorni nostri con la sua macchina del tempo, per salvare
il futuro e tornare a casa, nel 1985. Uno studio, pubblicato sulla
rivista Scientific Reports, ha infatti provato sperimentalmente che
la freccia del tempo punta solo verso il futuro.
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La ricerca è stata guidata da Claudio Conti, direttore dell’Istituto
dei sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche (IscCnr), in collaborazione con il Dipartimento di fisica della Sapienza
e con l’Università dell’Aquila ed è finanziata dalla John Templeton
Fundation.
“Uno dei problemi principali della fisica moderna è spiegare
perché il tempo va solo in avanti, e non si può tornare indietro. La meccanica quantistica non fornisce nessuna
indicazione sul perché i fenomeni naturali siano irreversibili”, spiega Conti. “Consideriamo un pendolo messo a testa
in giù: nella nostra esperienza quotidiana sappiamo che, dopo qualche istante, l’asta cadrà e non ritornerà più su.
Ciò non era mai stato verificato per un pendolo quantistico, cioè una particella come un fotone o un elettrone che si
muove intorno al proprio nucleo: diciamo che si ha un pendolo inverso quando queste particelle decadono, cioè si
scompongono in particelle differenti e – si dice in fisica – ‘vanno all’infinito’, in un certo senso, spariscono”.
Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono
state introdotte nel 1986 dal premio Nobel per la fisica,
Roy Glauber. Il modello matematico prevede che i
decadimenti degli ‘oscillatori inversi quantistici’
avvengano solo a determinate velocità. Allo stesso
tempo, affinché la teoria sia verificata, occorre che
questo tipo di trasformazioni siano irreversibili, il che
significa che la particella, una volta decaduta, non si
possa più riformare. Da qui l’assunto che non si può
tornare indietro nel tempo.
“Nessuno prima d’ora aveva mai testato empiricamente
questa teoria. Per simulare un oscillatore di Glauber,
abbiamo fatto passare un raggio luminoso attraverso
un liquido fototermico. Il liquido assorbe la luce e la
defocalizza rendendola simile a un oscillatore
quantistico invertito e rende più facile individuare la
quantizzazione dei decadimenti. Avendo ottenuto
questa prova sperimentale, possiamo affermare che la teoria è verificata, anche per quanto riguarda la freccia del
tempo”, aggiunge Conti.
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Il direttore dell’Isc-Cnr specifica che la ricerca “oltre al suo valore intrinseco, apre nuove prospettive per lo sviluppo di
tecnologie di più immediata applicazione, ad esempio nel campo della fotonica, come nuovi tipi di laser per la
medicina e microscopi ad altissima risoluzione”.
06/11/2015
di Alessandro Nunziati
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Viaggi nel tempo sì ma indietro non si torna
Da Gbt | Askanews – 18 minuti fa

Roma, 6 nov. (askanews) - Il sogno di tornare indietro nel tempo è
ormai sfumato. La notizia giunge proprio nell'anno in cui Martin
McFly, protagonista di "Ritorno al futuro", celebre film degli anni
ottanta, sarebbe dovuto arrivare ai giorni nostri con la sua
macchina del tempo, per salvare appunto il futuro e tornare a casa,
Viaggi nel tempo sì ma indietro
non si torna

nel 1985.
Uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ha infatti
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provato sperimentalmente che la freccia del tempo punta solo
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verso il futuro.
La ricerca è stata guidata da Claudio Conti, direttore dell'Istituto dei sistemi complessi del Consiglio
nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione con il Dipartimento di fisica della Sapienza e con
l'Università dell'Aquila ed è finanziata dalla John Templeton Fundation.
"Uno dei problemi principali della fisica moderna è spiegare perché il tempo va solo in avanti, e non si
può tornare indietro. La meccanica quantistica non fornisce nessuna indicazione sul perché i
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fenomeni naturali siano irreversibili - spiega Conti -. Consideriamo un pendolo messo a testa in giù:
nella nostra esperienza quotidiana sappiamo che, dopo qualche istante, l'asta cadrà e non ritornerà
più su. Ciò non era mai stato verificato per un pendolo quantistico, cioè una particella come un fotone
o un elettrone che si muove intorno al proprio nucleo: diciamo che si ha un pendolo inverso quando
queste particelle decadono, cioè si scompongono in particelle differenti e, si dice in fisica, vanno
all'infinito, in un certo senso, spariscono".
Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono state introdotte nel 1986 dal premio Nobel per
la fisica, Roy Glauber. Il modello matematico prevede che i decadimenti degli oscillatori inversi

Tutti i video »

quantistici avvengano solo a determinate velocità. Allo stesso tempo, affinché la teoria sia verificata,

"Nessuno prima d'ora aveva mai testato empiricamente questa teoria - aggiunge Conti -. Per simulare
un oscillatore di Glauber, abbiamo fatto passare un raggio luminoso attraverso un liquido
fototermico. Il liquido assorbe la luce e la defocalizza rendendola simile a un oscillatore quantistico
invertito e rende più facile individuare la quantizzazione dei decadimenti. Avendo ottenuto questa
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freccia del tempo".
Il direttore dell'Isc-Cnr specifica inoltre che la ricerca "oltre al suo valore intrinseco, apre nuove
prospettive per lo sviluppo di tecnologie di più immediata applicazione, ad esempio nel campo della
fotonica, come nuovi tipi di laser per la medicina e microscopi ad altissima risoluzione".
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Viaggiare nel tempo con in Ritorno al futuro? Per la scienza è
impossibile. Lo dimostra uno studio, condotto dal Consiglio nazionale
delle Ricerche (Cnr) in collaborazione con il Dipartimento di fisica della
Sapienza e con l'Università dell'Aquila e pubblicato sulla rivista
Scientific Reports, che ha provato sperimentalmente che la freccia del
tempo punta solo in avanti.
La notizia arriva in concomitanza dell'anniversario in cui Martin McFly,
protagonista di 'Ritorno al futuro', celebre film degli anni '80, sarebbe
dovuto arrivare ai giorni nostri con la sua macchina del tempo, per
salvare il futuro e tornare a casa, nel 1985.
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"Abbiamo quindi provato a vedere - continua Conti - se ci sono
esperimenti che possano dimostrare che non si può tornare indietro. In
particolare abbiamo cercato la quantizzazione dei tempi di
decadimento, cioè come fa a sparire un oggetto o come si dovrebbe
dissolvere Martin McFly quando nel film passa dal futuro al passato. La
sparizione, infatti, altro non è che il decadimento".
Secondo le leggi della meccanica quantistica, sottolinea l'esperto, si
sparisce solo ad una certa velocità, che è quella della legge
dell'irreversibilità dei fenomeni. "Nel nostro esperimento - conclude abbiamo provato che la teoria è giusta, il che significa che la particella,
una volta decaduta, non si può più riformare. Da qui l'assunto che non
si può tornare indietro nel tempo".
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"Il mondo 'normale', che è macroscopico, è irreversibile, e secondo le
leggi fisiche che lo regolano è statisticamente improbabile che si torni
indietro'', spiega Claudio Conti, direttore dell'Istituto dei sistemi
complessi del Cnr (Isc-Cnr). Ma nel mondo dell'infinitamente piccolo,
dove valgono le leggi bizzarre della meccanica quantistica, le cose
potrebbero andare diversamente. ''Non ci sono leggi - rileva il
ricercatore - che dicono che non si possa tornare indietro". Di qui l'idea
di cercare di dimostrare l'irreversibilità dei fenomeni naturali nella
meccanica quantistica.
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Comunicato stampa - L’Istituto dei sistemi complessi del
Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione
con Sapienza Università di Roma e l’Università dell’Aquila, ha
trovato la prova sperimentale che la freccia del tempo non può
essere invertita, neppure in sistemi quantistici. I risultati sono
pubblicati su Scientific Reports
fisica teorica

Roma, 6 novembre 2015 - Il sogno di tornare indietro nel tempo è ormai
sfumato. La notizia giunge proprio nell’anno in cui Martin McFly,
protagonista di 'Ritorno al futuro', celebre film degli anni ottanta, sarebbe
dovuto arrivare ai giorni nostri con la sua macchina del tempo, per
salvare il futuro e tornare a casa, nel 1985.
Uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ha infatti provato
sperimentalmente che la freccia del tempo punta solo verso il futuro.
La ricerca è stata guidata da Claudio Conti, direttore dell’Istituto dei
sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in
collaborazione con il Dipartimento di fisica della Sapienza e con
l’Università dell’Aquila ed è finanziata dalla John Templeton Fundation.
“Uno dei problemi principali della fisica moderna è spiegare perché il
tempo va solo in avanti, e non si può tornare indietro. La meccanica
quantistica non fornisce nessuna indicazione sul perché i fenomeni
naturali siano irreversibili”, spiega Conti. “Consideriamo un pendolo
messo a testa in giù: nella nostra esperienza quotidiana sappiamo che,
dopo qualche istante, l’asta cadrà e non ritornerà più su. Ciò non era mai
stato verificato per un pendolo quantistico, cioè una particella come un
fotone o un elettrone che si muove intorno al proprio nucleo: diciamo che
si ha un pendolo inverso quando queste particelle decadono, cioè si
scompongono in particelle differenti e – si dice in fisica – ‘vanno
all’infinito’, in un certo senso, spariscono”.
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Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono state introdotte
nel 1986 dal premio Nobel per la fisica, Roy Glauber. Il modello
matematico prevede che i decadimenti degli ‘oscillatori inversi quantistici’
avvengano solo a determinate velocità. Allo stesso tempo, affinché la
teoria sia verificata, occorre che questo tipo di trasformazioni siano
irreversibili, il che significa che la particella, una volta decaduta, non si
possa più riformare. Da qui l’assunto che non si può tornare indietro nel
tempo.
058509

Dizionario

tutti gli argomenti

“Nessuno prima d’ora aveva mai testato empiricamente questa teoria. Per
simulare un oscillatore di Glauber, abbiamo fatto passare un raggio
luminoso attraverso un liquido fototermico. Il liquido assorbe la luce e la
defocalizza rendendola simile a un oscillatore quantistico invertito e rende
più facile individuare la quantizzazione dei decadimenti. Avendo ottenuto
questa prova sperimentale, possiamo affermare che la teoria è verificata,
anche per quanto riguarda la freccia del tempo”, aggiunge Conti.
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Il direttore dell’Isc-Cnr specifica che la ricerca “oltre al suo valore
intrinseco, apre nuove prospettive per lo sviluppo di tecnologie di più
immediata applicazione, ad esempio nel campo della fotonica, come nuovi
tipi di laser per la medicina e microscopi ad altissima risoluzione”.
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L’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione con
Sapienza Università di Roma e l’Università dell’Aquila, ha trovato la prova sperimentale che la freccia del
tempo non può essere invertita, neppure in sistemi quantistici. I risultati sono pubblicati su Scientific
Reports

Il sogno di tornare indietro nel tempo è ormai sfumato. La notizia
giunge proprio nell’anno in cui Martin McFly, protagonista di ‘Ritorno

A Fantastic New Novel By Elizabeth
Vallone...
Partners

al futuro’, celebre film degli anni ottanta, sarebbe dovuto arrivare ai
giorni nostri con la sua macchina del tempo, per salvare il futuro e
tornare a casa, nel 1985.

Uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ha infatti
provato sperimentalmente che la freccia del tempo punta solo
verso il futuro.

La ricerca è stata guidata da Claudio Conti, direttore dell’Istituto dei
sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr),
in collaborazione con il Dipartimento di fisica della Sapienza e con l’Università dell’Aquila ed è finanziata dalla
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Uno studio, pubblicato sulla rivista Scienti c Reports, ha infatti provato
sperimentalmente che la freccia del tempo punta solo verso il futuro.
La ricerca è stata guidata da Claudio Conti, direttore dell’Istituto dei sistemi
complessi del Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione con il
Dipartimento di sica della Sapienza e con l’Università dell’Aquila ed è nanziata dalla
Dopo “Chapala” un nuovo ciclone tropicale
nasce sul mar Arabico, la tempesta
minaccia l’isola di Socotra e la Somalia

John Templeton Fundation.
“Uno dei problemi principali della sica

moderna è spiegare perché il tempo va
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solo in avanti, e non si può tornare
indietro. La meccanica quantistica non
fornisce nessuna indicazione sul perché i
fenomeni naturali siano irreversibili”,
spiega Conti. “Consideriamo un pendolo

messo a testa in giù: nella nostra
esperienza quotidiana sappiamo che,

Didascalia immagine: La figura mostra in maniera
schematica l’energia potenziale di un pendolo
invertito quantistico, che esclude il viaggio nel
tempo, rappresentato dall’immagine tratta dal film.
Gli anelli che si vedono rappresentano l’evoluzione
irreversibile del fascio laser misurata negli
esperimenti. Le due teorie sono rappresentate dalle
due formule riportate in basso.
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dopo qualche istante, l’asta cadrà e non
ritornerà più su. Ciò non era mai stato veri cato per un pendolo quantistico, cioè

IL VIDEO DI OGGI

una particella come un fotone o un elettrone che si muove intorno al proprio nucleo:
diciamo che si ha un pendolo inverso quando queste particelle decadono, cioè si
scompongono in particelle di erenti e – si dice in sica – ‘vanno all’in nito’, in un
certo senso, spariscono”.
Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono state introdotte nel 1986 dal
premio Nobel per la

sica, Roy Glauber. Il modello matematico prevede che i

decadimenti degli ‘oscillatori inversi quantistici’ avvengano solo a determinate
velocità. Allo stesso tempo, a nché la teoria sia veri cata, occorre che questo tipo di
trasformazioni siano irreversibili, il che signi ca che la particella, una volta
decaduta, non si possa più riformare. Da qui l’assunto che non si può tornare
indietro nel tempo.
“Nessuno prima d’ora aveva mai testato empiricamente questa teoria. Per simulare

Ecco come il Sole ha "strappato"
l'atmosfera di Marte: è stata una
catastrofe che ha cambiato per sempre il
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un oscillatore di Glauber, abbiamo fatto passare un raggio luminoso attraverso un
liquido fototermico. Il liquido assorbe la luce e la defocalizza rendendola simile a un
oscillatore quantistico invertito e rende più facile individuare la quantizzazione dei
decadimenti. Avendo ottenuto questa prova sperimentale, possiamo a ermare che

nuove prospettive per lo sviluppo di tecnologie di più immediata applicazione, ad
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National Geographic Italia, novembre 2015: Speciale clima

Che tempo farà
FOTOGALLERIA Allungato nel Mediterraneo, il nostro paese è in prima linea sul fronte dei cambiamenti climatici e troppo esposto al
dissesto idrogeologico
di Luca Mercalli - fotografie di Alessandro Gandolfi
« PRECEDENTE

Foto 1 di 14

SUCCESSIVO »

LUNGA ESTATE CALDA

Vedi anche
Mentre scrivo questo articolo l’Europa meridionale è reduce da una

#Sapevatelo

delle estati più calde da oltre due secoli, da quando esistono le
misure meteorologiche strumentali. I ghiacciai alpini sono spogli di
neve e agonizzanti, i temporali d’agosto non sono bastati a
rinverdire le colture padane seccate nel luglio più rovente mai
registrato, e anche settembre ha collezionato nuovi record, dai 37
°C dell’Emilia ai 41 °C della Sicilia. Quanto a esposizione ai
cambiamenti climatici l’Italia è in prima linea, allungata in quel

Il Bel Paese ha però anche molto da raccontare sullo sviluppo delle

Clima, è l'anno della svolta?
Nero come il ghiaccio

scienze meteo-climatiche. Del faentino Evangelista Torricelli fu l’invenzione del barometro a mercurio (1643), e
negli stessi anni nella fertile culla culturale fiorentina videro la luce i primi termometri a liquido dei discepoli di
Galileo, i cui esperimenti vennero raccolti da Lorenzo Magalotti in Saggi di naturali esperienze (1691). Firenze

Cosa mangiava il T.rex?
Ogni settimana una curiosità, una notizia sui temi trattati da
National Geographic. Tornate a trovarci e non perdete
l'appuntamento con Sapevatelo su Nat Geo

impostò la prima rete mondiale di stazioni meteorologiche (dall’appenninica Vallombrosa fino a Parigi e
Londra) istituita nel 1654 da Ferdinando II de’ Medici, estintasi tuttavia entro pochi decenni. Dopo ulteriori e più
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continuative esperienze settecentesche - Padova (1725), Torino (1753), Roma (1782), Palermo (1791) - fu
soprattutto l’Ottocento a veder nascere nuovi osservatori, molti dei quali ancora attivi, da Firenze (1813) a
Genova (1822), da Moncalieri (1865) a Modena (1830), le cui attività vennero coordinate dal meteorologo
barnabita Francesco Denza, che proprio 150 anni fa (1865) istituì la Società Meteorologica Italiana. Si tratta di
un prezioso patrimonio di osservazioni manoscritte, base su cui impostare le ricerche attuali sui cambiamenti
climatici, non ancora del tutto informatizzato e salvaguardato.
Lo studio delle scienze del clima in Italia fu assai trascurato nei decenni centrali del Novecento, per poi
ravvivarsi a fine anni Ottanta con l’emergere delle preoccupazioni per i cambiamenti climatici. Oggi la ricerca
italiana su questi argomenti è affidata a enti come l’Isac-Cnr di Bologna, impegnato nell’analisi di serie storiche
di dati e fisica dell’atmosfera, e l’Ismar-Cnr di Venezia in campo oceanografico, al Centro Euromediterraneo per
i Cambiamenti Climatici di Lecce e Bologna, che cura le simulazioni modellistiche del clima futuro, alla Società
Italiana per le Scienze del Clima e all’International Center for Climate Governance di Venezia. Autorevoli
ricercatori - da Filippo Giorgi a Sergio Castellari, da Vincenzo Ferrara a Carlo Carraro - hanno inoltre partecipato
alla stesura dei rapporti internazionali sul clima nel quadro dell’Ipcc.
L’offerta didattica degli atenei italiani su questi temi è invece limitata, e molti studenti si rivolgono alla
formazione all’estero.
Nella foto: L'arcobaleno compare sull'isola di San Nicola, una delle Tremiti, dopo un temporale che ha causato
problemi alla navigazione dei traghetti che la collegano alla terraferma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Viaggi nel tempo: indietro non si torna
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L’Istituto dei sistemi complessi del
Consiglio nazionale delle ricerche
(Isc-Cnr), in collaborazione con
Sapienza Università di Roma e
l’Università dell’Aquila, ha trovato la
prova sperimentale che la freccia del
tempo non può essere invertita,
neppure in sistemi quantistici. I
risultati sono pubblicati su Scientific
Reports. Il sogno di tornare indietro
nel tempo è ormai sfumato. La
notizia giunge proprio nell’anno in
cui Martin McFly, protagonista di
‘Ritorno al futuro’, celebre film degli anni ottanta, sarebbe dovuto arrivare ai giorni
nostri con la sua macchina del tempo, per salvare il futuro e tornare a casa, nel 1985.
Uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ha infatti provato
sperimentalmente che la freccia del tempo punta solo verso il futuro.
La ricerca è stata guidata da Claudio Conti, direttore dell’Istituto dei sistemi complessi

GLI ULTIMI VIDEO

del Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione con il Dipartimento di
fisica della Sapienza e con l’Università dell’Aquila ed è finanziata dalla John Templeton
Fundation.
058509

“Uno dei problemi principali della fisica moderna è spiegare perché il tempo va solo in
avanti, e non si può tornare indietro. La meccanica quantistica non fornisce nessuna

Codice abbonamento:

indicazione sul perché i fenomeni naturali siano irreversibili”, spiega Conti.
“Consideriamo un pendolo messo a testa in giù: nella nostra esperienza quotidiana
sappiamo che, dopo qualche istante, l’asta cadrà e non ritornerà più su. Ciò non era
mai stato verificato per un pendolo quantistico, cioè una particella come un fotone o un
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quando queste particelle decadono, cioè si scompongono in particelle differenti e – si
dice in fisica – ‘vanno all’infinito’, in un certo senso, spariscono”.
Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono state introdotte nel 1986 dal
premio Nobel per la fisica, Roy Glauber. Il modello matematico prevede che i
decadimenti degli ‘oscillatori inversi quantistici’ avvengano solo a determinate velocità.
Allo stesso tempo, affinché la teoria sia verificata, occorre che questo tipo di
trasformazioni siano irreversibili, il che significa che la particella, una volta decaduta,
non si possa più riformare. Da qui l’assunto che non si può tornare indietro nel tempo.
“Nessuno prima d’ora aveva mai testato empiricamente questa teoria. Per simulare un
oscillatore di Glauber, abbiamo fatto passare un raggio luminoso attraverso un liquido
fototermico. Il liquido assorbe la luce e la defocalizza rendendola simile a un oscillatore
quantistico invertito e rende più facile individuare la quantizzazione dei decadimenti.
Avendo ottenuto questa prova sperimentale, possiamo affermare che la teoria è
verificata, anche per quanto riguarda la freccia del tempo”, aggiunge Conti. Il direttore
dell’Isc-Cnr specifica che la ricerca “oltre al suo valore intrinseco, apre nuove
prospettive per lo sviluppo di tecnologie di più immediata applicazione, ad esempio nel
campo della fotonica, come nuovi tipi di laser per la medicina e microscopi ad altissima
risoluzione”.
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Ritorno al futuro?
Rassegnamoci: i viaggi nel
tempo sono impossibili
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La dimostrazione arriva dai ricercatori del Cnr, università La Sapienza
e dell'Aquila. "La particella, una volta decaduta, non si può più
riformare"

06 novembre 2015

ROMA - Ritorno al futuro?
Lasciamo stare: i viaggi nel tempo
sono impossibili. E' un fatto
scientifico come dimostra uno
studio, condotto dal Consiglio
nazionale delle Ricerche (Cnr) in
collaborazione con il
Dipartimento di fisica della
Sapienza e con l'Università
dell'Aquila e pubblicato sulla
rivista Scientific Reports. Uno
studio che ha provato
sperimentalmente che la freccia
del tempo punta solo in avanti. La
notizia arriva in concomitanza dell'anniversario in cui Martin McFly, protagonista
di Ritorno al futuro, celebre film degli anni Ottanta, sarebbe dovuto arrivare ai
giorni nostri con la sua macchina del tempo, per salvare il futuro e tornare a casa,
nel 1985.
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"Ritorno al futuro", i protagonisti ieri, oggi e
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"Il mondo 'normale' - spiega Claudio Conti, direttore dell'Istituto dei sistemi
complessi del Isc-Cnr - che è macroscopico, è irreversibile, e secondo le leggi
fisiche che lo regolano è statisticamente improbabile che si torni indietro". Nel
mondo dell'infinitamente piccolo, dove valgono le leggi bizzarre della meccanica
quantistica, le cose potrebbero andare diversamente. "Non ci sono leggi - rileva
- che dicono che non si possa tornare indietro". Di qui l'idea di cercare di
dimostrare l'irreversibilità dei fenomeni naturali nella meccanica quantistica.
"Abbiamo quindi provato a vedere - continua Conti - se ci sono esperimenti che
possano dimostrare che non si può tornare indietro. In particolare abbiamo
cercato la quantizzazione dei tempi di decadimento, cioè come fa a sparire un
oggetto o come si dovrebbe dissolvere Martin McFly quando nel film passa dal
futuro al passato. La sparizione, infatti, altro non è che il decadimento".

Il pomodoro va rispettato
di Alfonso Celotto
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Secondo le leggi della meccanica quantistica, sottolinea l'esperto, si sparisce
solo a una certa velocità, che è quella della legge dell'irreversibilità dei fenomeni.
"Nel nostro esperimento - conclude - abbiamo provato che la teoria è giusta, il
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che significa che la particella, una volta decaduta, non si può più riformare. Da
qui l'assunto che non si può tornare indietro nel tempo".
IL TEST: QUANTO NE SAI DI RITORNO AL FUTURO?

tempo Ritorno al futuro cnr meccanica quantistica scienze particelle
claudio conti Martin McFly
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CNR: Viaggi nel tempo, indietro non si torna

Il sogno di tornare indietro nel tempo è ormai sfumato. La notizia giunge proprio nell’anno in
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cui Martin McFly, protagonista di 'Ritorno al futuro', celebre film degli anni ottanta, sarebbe
dovuto arrivare ai giorni nostri con la sua macchina del tempo, per salvare il futuro e tornare
a casa, nel 1985.
Uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ha infatti provato sperimentalmente

Iscriviti a questo sito (XML)

che la freccia del tempo punta solo verso il futuro.
La ricerca è stata guidata da Claudio Conti, direttore dell’Istituto dei sistemi complessi del
Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione con il Dipartimento di fisica
della Sapienza e con l’Università dell’Aquila ed è finanziata dalla John Templeton Fundation.
“Uno dei problemi principali della fisica moderna è spiegare perché il tempo va solo in

Your email address:

avanti, e non si può tornare indietro. La meccanica quantistica non fornisce nessuna
indicazione sul perché i fenomeni naturali siano irreversibili”, spiega Conti. “Consideriamo
un pendolo messo a testa in giù: nella nostra esperienza quotidiana sappiamo che, dopo

Get email updates
Powered by FeedBlitz

qualche istante, l’asta cadrà e non ritornerà più su. Ciò non era mai stato verificato per un
pendolo quantistico, cioè una particella come un fotone o un elettrone che si muove intorno
al proprio nucleo: diciamo che si ha un pendolo inverso quando queste particelle decadono,
058509

cioè si scompongono in particelle differenti e – si dice in fisica – ‘vanno all’infinito’, in un
certo senso, spariscono”.
Subscribe in a reader
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Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono state introdotte nel 1986 dal premio
Nobel per la fisica, Roy Glauber. Il modello matematico prevede che i decadimenti degli
‘oscillatori inversi quantistici’ avvengano solo a determinate velocità. Allo stesso tempo,
affinché la teoria sia verificata, occorre che questo tipo di trasformazioni siano irreversibili, il
che significa che la particella, una volta decaduta, non si possa più riformare. Da qui
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“Nessuno prima d’ora aveva mai testato empiricamente questa teoria. Per simulare un
oscillatore di Glauber, abbiamo fatto passare un raggio luminoso attraverso un liquido
fototermico. Il liquido assorbe la luce e la defocalizza rendendola simile a un oscillatore
quantistico invertito e rende più facile individuare la quantizzazione dei decadimenti. Avendo
ottenuto questa prova sperimentale, possiamo affermare che la teoria è verificata, anche
per quanto riguarda la freccia del tempo”, aggiunge Conti.
Il direttore dell’Isc-Cnr specifica che la ricerca “oltre al suo valore intrinseco, apre nuove
prospettive per lo sviluppo di tecnologie di più immediata applicazione, ad esempio nel
campo della fotonica, come nuovi tipi di laser per la medicina e microscopi ad altissima
risoluzione”.
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Addio ai viaggi nel tempo
novembre 6, 2015 |

Filed under: A t t u a l i t à |

Posted by: Assia Manfredino

Il CNR:”Indietro non si torna. La freccia del tempo non può
essere invertita, neppure in sistemi quantistici”
Addio ai viaggi nel tempo. Nessuno di noi potrà tornare indietro nel vecchio West per incontrare il
vero amore o tornare ai tempi del diploma dei propri genitori per vederli innamorarsi. La notizia
giunge forte e chiara proprio dal CNR che, su uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports
proprio nell’anno in cui c’è stato il “Back to the future day”, ha trovato la prova sperimentale che la
freccia del tempo non può essere invertita, neppure in sistemi quantistici.
La ricerca è stata guidata da Claudio Conti,
direttore dell’Istituto dei sistemi complessi del
Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in
collaborazione con il Dipartimento di fisica della
Sapienza e con l’Università dell’Aquila ed è
finanziata dalla John Templeton Fundation.
“Uno dei problemi principali della fisica- spiega
Conti- moderna è spiegare perché il tempo va
solo in avanti, e non si può tornare indietro. La
meccanica quantistica non fornisce nessuna
indicazione sul perché i fenomeni naturali siano

La figura mostra in maniera schematica l’energia
potenziale di un pendolo invertito quantistico che
esclude il viaggio nel tempo.

irreversibili. Consideriamo un pendolo messo a
testa in giù: nella nostra esperienza quotidiana sappiamo che, dopo qualche istante, l’asta cadrà e
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non ritornerà più su. Ciò non era mai stato verificato per un pendolo quantistico, cioè una
particella come un fotone o un elettrone che si muove intorno al proprio nucleo: diciamo che si ha
un pendolo inverso quando queste particelle decadono, cioè si scompongono in particelle differenti
e – si dice in fisica – ‘vanno all’infinito’, in un certo senso, spariscono”.
Le teorie su cui si basa la ricerca sono state introdotte nel 1986 dal premio Nobel per la fisica, Roy
Glauber. Il modello matematico prevede che i decadimenti degli ‘oscillatori inversi quantistici’
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avvengano solo a determinate velocità. Allo stesso tempo, affinché la teoria sia verificata, occorre

Addio ai viaggi nel tempo

che questo tipo di trasformazioni siano irreversibili, il che significa che la particella, una volta
decaduta, non si possa più riformare. Da qui l’assunto che non si può tornare indietro nel tempo.
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“Nessuno prima d’ora aveva mai testato empiricamente questa teoria. Per simulare un oscillatore

Diciottenne evade dai domiciliari
by Matteo Munno - No Comment

di Glauber, abbiamo fatto passare un raggio luminoso attraverso un liquido fototermico. Il liquido
assorbe la luce e la defocalizza rendendola simile a un oscillatore quantistico invertito e rende più
facile individuare la quantizzazione dei decadimenti. Avendo ottenuto questa prova sperimentale,
possiamo affermare che la teoria è verificata, anche per quanto riguarda la freccia del tempo”,
aggiunge Conti. Il direttore dell’Isc-Cnr specifica che la ricerca “oltre al suo valore intrinseco, apre
nuove prospettive per lo sviluppo di tecnologie di più immediata applicazione, ad esempio nel
campo della fotonica, come nuovi tipi di laser per la medicina e microscopi ad altissima
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Insomma, indietro non si torna. Ma nulla ci vieta di sognare una macchina che ci proietta verso il
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futuro.

by Matteo Munno - No Comment
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Viaggi nel tempo: indietro non si torna
ULTIMA MODIFICA IL 06 NOVEMBRE 2015

Il sogno di tornare indietro nel tempo è ormai sfumato. La notizia giunge proprio nell’anno in cui Martin McFly, protagonista di 'Ritorno al futuro', celebre film degli

anni Ottanta,
sarebbe dovuto arrivare ai giorni nostri con la sua macchina del tempo, per salvare il futuro e tornare a casa, nel 1985.
Uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ha infatti provato sperimentalmente che la freccia del tempo punta solo verso il futuro.
La ricerca è stata guidata da Claudio Conti, direttore dell’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione con il
Dipartimento di fisica della Sapienza e con l’Università dell’Aquila ed è finanziata dalla John Templeton Fundation.
“Uno dei problemi principali della fisica moderna è spiegare perché il tempo va solo in avanti, e non si può tornare indietro. La meccanica quantistica non fornisce
nessuna indicazione sul perché i fenomeni naturali siano irreversibili”, spiega Conti. “Consideriamo un pendolo messo a testa in giù: nella nostra esperienza
quotidiana sappiamo che, dopo qualche istante, l’asta cadrà e non ritornerà più su. Ciò non era mai stato verificato per un pendolo quantistico, cioè una particella
come un fotone o un elettrone che si muove intorno al proprio nucleo: diciamo che si ha un pendolo inverso quando queste particelle decadono, cioè si scompongono
in particelle differenti e – si dice in fisica – ‘vanno all’infinito’, in un certo senso, spariscono”.
Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono state introdotte nel 1986 dal premio Nobel per la fisica, Roy Glauber. Il modello matematico prevede che i
decadimenti degli ‘oscillatori inversi quantistici’ avvengano solo a determinate velocità. Allo stesso tempo, affinché la teoria sia verificata, occorre che questo tipo di
trasformazioni siano irreversibili, il che significa che la particella, una volta decaduta, non si possa più riformare. Da qui l’assunto che non si può tornare indietro nel
tempo.
“Nessuno prima d’ora aveva mai testato empiricamente questa teoria. Per simulare un oscillatore di Glauber, abbiamo fatto passare un raggio luminoso attraverso un

Conti.
Il direttore dell’Isc-Cnr specifica che la ricerca “oltre al suo valore intrinseco, apre nuove prospettive per lo sviluppo di tecnologie di più immediata applicazione, ad
esempio nel campo della fotonica, come nuovi tipi di laser per la medicina e microscopi ad altissima risoluzione”. (C.S)

Didascalia immagine: La figura mostra in maniera schematica l’energia potenziale di un pendolo invertito quantistico, che esclude il viaggio nel tempo,
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liquido fototermico. Il liquido assorbe la luce e la defocalizza rendendola simile a un oscillatore quantistico invertito e rende più facile individuare la quantizzazione dei
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rappresentato dall’immagine tratta dal film. Gli anelli che si vedono rappresentano l’evoluzione irreversibile del fascio laser misurata negli esperimenti. Le due teorie
sono rappresentate dalle due formule riportate in basso.
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Ricerca Isc-Cnr, in collaborazione con Sapienza Università di Roma e Università dell'Aquila

Viaggi nel tempo? Sì ma non indietro...
Trovata la prova sperimentale che la freccia del tempo non può
essere invertita, neppure in sistemi quantistici. I risultati sono
pubblicati su «Scientific Reports». La ricerca apre nuove
prospettive per lo sviluppo di tecnologie di più immediata
applicazione, ad esempio nel campo della fotonica, come nuovi
tipi di laser per la medicina e microscopi ad altissima risoluzione
Il sogno di tornare indietro nel tempo è
ormai sfumato. La notizia giunge
proprio nell'anno in cui Martin McFly,
protagonista di «Ritorno al futuro»,
celebre film degli anni Ottanta, sarebbe dovuto arrivare ai giorni nostri con la sua
macchina del tempo, per salvare il futuro e tornare a casa, nel 1985.
Uno studio, pubblicato sulla rivista «Scientific Reports», ha infatti provato sperimentalmente che la freccia del tempo punta
solo verso il futuro.
La ricerca è stata guidata da Claudio Conti, direttore dell'Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche
(Isc-Cnr), in collaborazione con il Dipartimento di fisica della Sapienza e con l'Università dell'Aquila ed è finanziata dalla John
Templeton Fundation.
«Uno dei problemi principali della fisica moderna è spiegare perché il tempo va solo in avanti, e non si può tornare indietro.
La meccanica quantistica non fornisce nessuna indicazione sul perché i fenomeni naturali siano irreversibili - spiega Conti . Consideriamo un pendolo messo a testa in giù: nella nostra esperienza quotidiana sappiamo che, dopo qualche istante,
l'asta cadrà e non ritornerà più su. Ciò non era mai stato verificato per un pendolo quantistico, cioè una particella come un
fotone o un elettrone che si muove intorno al proprio nucleo: diciamo che si ha un pendolo inverso quando queste particelle
decadono, cioè si scompongono in particelle differenti e, si dice in fisica, "vanno all'infinito", in un certo senso, spariscono».
Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono state introdotte nel 1986 dal premio Nobel per la fisica, Roy Glauber.
Il modello matematico prevede che i decadimenti degli «oscillatori inversi quantistici» avvengano solo a determinate
velocità. Allo stesso tempo, affinché la teoria sia verificata, occorre che questo tipo di trasformazioni siano irreversibili, il che
significa che la particella, una volta decaduta, non si possa più riformare. Da qui l'assunto che non si può tornare indietro nel
tempo.
«Nessuno prima d'ora aveva mai testato empiricamente questa teoria. Per simulare un oscillatore di Glauber, abbiamo fatto
passare un raggio luminoso attraverso un liquido fototermico. Il liquido assorbe la luce e la defocalizza rendendola simile a
un oscillatore quantistico invertito e rende più facile individuare la quantizzazione dei decadimenti. Avendo ottenuto questa
prova sperimentale, possiamo affermare che la teoria è verificata, anche per quanto riguarda la freccia del tempo»,
aggiunge Conti.
Il direttore dell'Isc-Cnr specifica che la ricerca «oltre al suo valore intrinseco, apre nuove prospettive per lo sviluppo di
tecnologie di più immediata applicazione, ad esempio nel campo della fotonica, come nuovi tipi di laser per la medicina e
microscopi ad altissima risoluzione».
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Il sogno di tornare indietro nel tempo è ormai sfumato. La notizia giunge proprio
nell’anno in cui Martin McFly, protagonista di ‘Ritorno al futuro’, celebre film degli
anni ottanta, sarebbe dovuto arrivare ai giorni nostri con la sua macchina del
tempo, per salvare il futuro e tornare a casa, nel 1985.
Uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ha infatti provato
sperimentalmente che la freccia del tempo punta solo verso il futuro.
La ricerca è stata guidata da Claudio Conti, direttore dell’Istituto dei sistemi
complessi del Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr), in collaborazione con il
Dipartimento di fisica della Sapienza e con l’Università dell’Aquila ed è finanziata
dalla John Templeton Fundation.
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“Uno dei problemi principali della fisica moderna è spiegare perché il tempo va
solo in avanti, e non si può tornare indietro. La meccanica quantistica non
fornisce nessuna indicazione sul perché i fenomeni naturali siano irreversibili”,
spiega Conti. “Consideriamo un pendolo messo a testa in giù: nella nostra
esperienza quotidiana sappiamo che, dopo qualche istante, l’asta cadrà e non
ritornerà più su. Ciò non era mai stato verificato per un pendolo quantistico, cioè
una particella come un fotone o un elettrone che si muove intorno al proprio
nucleo: diciamo che si ha un pendolo inverso quando queste particelle
decadono, cioè si scompongono in particelle differenti e – si dice in fisica –
‘vanno all’infinito’, in un certo senso, spariscono”.
Le fondamenta teoriche su cui è basata la ricerca sono state introdotte nel 1986
dal premio Nobel per la fisica, Roy Glauber. Il modello matematico prevede che i
decadimenti degli ‘oscillatori inversi quantistici’ avvengano solo a determinate
velocità. Allo stesso tempo, affinché la teoria sia verificata, occorre che questo
tipo di trasformazioni siano irreversibili, il che significa che la particella, una volta
decaduta, non si possa più riformare. Da qui l’assunto che non si può tornare
indietro nel tempo.
“Nessuno prima d’ora aveva mai testato empiricamente questa teoria. Per
simulare un oscillatore di Glauber, abbiamo fatto passare un raggio luminoso
attraverso un liquido fototermico. Il liquido assorbe la luce e la defocalizza
rendendola simile a un oscillatore quantistico invertito e rende più facile
individuare la quantizzazione dei decadimenti. Avendo ottenuto questa prova
sperimentale, possiamo affermare che la teoria è verificata, anche per quanto
riguarda la freccia del tempo”, aggiunge Conti.
Il direttore dell’Isc-Cnr specifica che la ricerca “oltre al suo valore intrinseco, apre
nuove prospettive per lo sviluppo di tecnologie di più immediata applicazione, ad
esempio nel campo della fotonica, come nuovi tipi di laser per la medicina e
microscopi ad altissima risoluzione”.
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