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GE41 – Lecce Group

� Foundations of Quantum Mechanics

1. Claudio Garola (Full Professor).

2. Sandro Sozzo (Postdoctoral fellow).

� Non-Hermitian Dynamics

1. Luigi Solombrino (Associate Professor).

2. Giuseppe Scolarici (Postdoctoral fellow).
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Foundations of Quantum Mechanics
Scientific Report 2007

(i) It has been completed and published a research on the interpretative 
problems that arise in standard QM when one studies compound 
systems and considers the density operators obtained by performing 
partial traces. The solutions proposed by the Brussels school and by the 
SR interpretation of QM worked out by the Lecce group have been 
compared and proved to be compatible, which opens the way to possible 
completions of MQ [1]. Moreover, the obtained results have started a 
cooperation with the other members of the group, aiming to interpret 
non-Hermitian dynamics in the framework of the SR interpretation.
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(ii) The analysis of the notion of physical proposition in 
CM and QM has been deepened, proving that 
a classical language L(x) can be constructed such that 
the non-Boolean lattice of propositions of quantum 
logic can be obtained by selecting a subset of testable 
physical propositions in the poset of all physical 
propositions associated with sentences of L(x). This 
result entails, in particular, that a classical and a 
quantum notion of truth may coexist in the SR 
interpretation, at variance with standard QM [2]. 
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(iii) Two papers have been published in the Proceedings of 
the Vaxjo Conference Quantum Theory: Reconsiderations 
of Foundations - 4 [6, 7], and a preprint has been 
forwarded toarXiv: quant-ph[9], in which the ESR model, 
devised in order to prove the consistency of the SR 
interpretation and explicitly interpreting quantum 
probabilities as conditional rather than absolute, is 
reconsidered. The model is improved and shown to imply 
modified Bell-type inequalities that are compatible with 
local realism.
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Non-Hermitian Dynamics
Scientific Report 2007

(i) It has been carried on a research on quasiHermitian (i.e., non-
Hermitian with real spectrum) Hamiltonians and on completely 
positive maps of Hermitian and quasiHermitian density matrices. 
The main results can be summarized as follows. Firstly, some 
relevant (complex) models of compound systems have been 
studied, which can be useful to describe, for instance, decoherence
modeling or optimal entanglement generation, showing that the 
resulting nonunitary (complex) evolution of the reduced density 
matrices can be considered as the complex projection of a unitary 
quaternionic evolution [3-5, 8]. 
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(ii) The class of quaternionic quasistationary Hamiltonians 
(i.e., non-Hermitian, time dependent Hamiltonians 
associated however with quasiunitary evolutions) has been 
suitably characterized, and a correspondence has been 
stated between it and the full class of complex stochastic 
maps [10]. Finally, Scolarici, in the context of his 
collaboration with the Napoli group, has studied the role of 
unitary representations of Lie groups in a geometrical 
formulation of Quantum Theory [11]. 
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Preprints 2007
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1. Claudio Garola, on “Three Classes of Orthomodular
Lattices", by R. J. Greechie and B. J. Legan, MathSciNet, 
MR2242815 (2007c:06005), 2007.

2. Claudio Garola, on “Cutset condition for geometric 
lattices ”, by W. Jun and W. Jun, MathSciNet, MR2309697 
(2008b:06008), 2007.

Reviews 2007
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1. Instytut Matematyki, Uniwersytet Gdanski, Poland, Jaroslaw
Pykacz.

2. CLEA, Vrije Universiteit Brussel, Belgium, Diederik Aerts and 
Bart D'Hooghe.

3. Departamento de Fisica Teorica, Universidad de Zaragoza, Spain, 
Manuel Asorey.

4. Dipartimento di Scienze Fisiche, Università Federico II, Napoli, 
Italia, Giuseppe Marmo, Alberto Simoni e Franco Ventriglia.

Scientific Cooperations 2007
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1. Claudio Garola, International Conference Quantum Theory: Reconsiderations of Foundations 
- 4, Vaxjo, June 11-16, 2007, "The ESR Model: Reinterpreting Quantum Probabilities Within a 
Realistic and Local Framework", contributed talk [3].
2. Sandro Sozzo, International Conference Quantum Theory: Reconsiderations of Foundations -
4, Vaxjo, June 11-16, 2007, "Modified BCHSH Inequalities within the ESR Model", contributed 
talk [4].
3. Claudio Garola (director and organizer), X Summer School on Logic and Foundations of 
Physics, sponsored by the Italian Society for Logic and Philosophy of Science,Meccanica
Quantistica: Logica, Fondamenti, Computazione, Cesena, September 17-22, "Logiche
Quantistiche e loro Interpretazioni", short course.
4. Sandro Sozzo, CLEA, Vrije Universiteit Brussel, Belgium, "Reinterpreting Quantum 
Probabilities in an Objective Framework: The Modified BCHSH Inequalities", invited seminar.
5. Giuseppe Scolarici, International Conference Analytic and algebraic methods III, Prague, 
June 19, 2007, "Complex projection of quasianti-Hermitian quaternionic Hamiltonian 
dynamics", invited talk.
6. Giuseppe Scolarici, 6st International Workshop Pseudo-Hermitian Hamiltonians in Quantum 
Physics VI, London, July 16-18, 2007, "Complex projection of quasianti-Hermitian quaternionic
Hamiltonian dynamics", contributed talk.

Talks 2007
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1. International Conference Quantum Theory: Reconsiderations of 
Foundations - 4, Vaxjo, June 11-16, 2007 (Claudio Garola and 
Sandro Sozzo).
2. International School INSTANS Summer School 2007, Oxford, 
August 26-September 2, 2007 (Sandro Sozzo).
3. X Summer School of Logic and Foundations of Physics, 
Meccanica Quantistica: Logica, Fondamenti, Computazione, Cesena, 
September 17-22, 2007 (Claudio Garola and Sandro Sozzo).
4. International Conference Analytic and algebraic methods III, 
Prague, June 19, 2007 (Giuseppe Scolarici).
5. 6st International Workshop Pseudo-Hermitian Hamiltonians in 
Quantum Physics VI, London, July 16-18, 2007 (Giuseppe Scolarici).

Meetings 2007
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1. International Conference Nonlinear Physics. Theory and Experiment 5, 
Gallipoli, June 12-21, 2008 (Claudio Garola and Sandro Sozzo).
2. International Conference International Quantum Structures Association 
(IQSA) 2008, Sopot (Poland), July 6-12, 2008 (Claudio Garola and Sandro
Sozzo).
3. International Conference Foundations of Probability and Physics 5, Växjö
(Sweden), August 24-27, 2008 (Claudio Garola and Sandro Sozzo).
4. IX Summer School of Philosophy of Physics, Fisica e Metafisica, Cesena, 
September 15-20, 2008 (Claudio Garola).
5. International Workshop Quantum Physics with Non-Hermitian Operators, 
Benasque (Spain), June 29-July 11, 2008 (Giuseppe Scolarici).

Programs 2008

Workshops, Conferences and Schools
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1. Dr. Bart D’Hooghe, CLEA, Vrije Universiteit Brussel, 
Belgium (May 2008).

2. Prof. Andrei Khrennikov, Matematiska och Systemtekniska
Institutionen MSI, Växjö Universitet, Sweden (June 2008).

3. Prof. Jaroslaw Pykacz, Instytut Matematyki, Uniwersytet
Gdanski, Poland (Septermber 2008).

Visiting Professors
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1. CLEA, Vrije Universiteit Brussel, Belgium, Diederik Aerts and Bart 
D'Hooghe.
2. Instytut Matematyki, Uniwersytet Gdanski, Poland, Jaroslaw Pykacz.
3. Department of Mathematics and Statistics, Ottawa University, Canada, 
Marian Kupczynski. 
4. Matematiska och Systemtekniska Institutionen MSI, Växjö Universitet, 
Sweden, Andrei Khrennikov.
5. Dipartimento di Matematica, Università della Calabria, Italy, Giuseppe 
Nisticò.
6. Departamento de Fisica Teorica, Universidad de Zaragoza, Spain, Manuel 
Asorey.
7. Dipartimento di Scienze Fisiche, Università Federico II, Napoli, Italy, 
Giuseppe Marmo, Alberto Simoni e Franco Ventriglia.

Scientific Cooperations 2008
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Considerazioni generali sulla ricerca in 
Fondamenti della Meccanica Quantistica

Molto schematicamente, una teoria fisica è costituitada:

- un apparato matematico;

- un apparato interpretativo (parziale).

Sotto l’etichetta “Fondamenti della teoria” sono state raggruppate tematiche molto 
diverse fra loro. In particolare:

(i) lo studio di problemi fisici considerati fondamentali dal punto di vista della
teoria; 

(ii) lo studio dei problemi posti dall’apparato matematico della teoria;  

(iii) lo studio dei problemi posti dall’apparato interpretativo della teoria;

(iv) lo studio dei presupposti logici ed epistemologiciimpliciti nella teoria e nella
sua interpretazione. 
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I problemi in (iii) hanno importanza particolare in meccanica
quantistica (MQ) poiché l’apparato interpretativo
comunemente accettato (interpretazione standard, o di 
Copenhagen) implica noti paradossi e difficoltà in teoria 
della misura. Tali paradossi e difficoltà possono essere fatti
risalire ad un’origine comune: la nonoggettività delle
proprietà dei sistemi fisici individuali (intuitivamente, 
impossibilità di attribuire proprietà a esemplari del sistema
fisico indipendentemente dal processo di misura) asserita
dall’interpretazione standard e ritenuta caratteristica
ineliminabile della MQ a causa di noti teoremi di 
impossibilità (“no-go”), come quelli di Bell (1964) e di Bell-
Kochen-Specker (1966-1967).
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Esiste una vasta letteratura che tenta di aggirare, di risolvere o di 
neutralizzare il problema della nonoggettività (una schematica, anche
se ormai datata, classificazione delle varie posizioni in proposito si può
trovare in Busch, Lahti e Mittelstaedt, The Quantum Theory of 
Measurement, Springer, 1991). Ma nessuno dei tentativi fatti finora ha 
riscosso consenso unanime fra gli esperti. Ad esempio, Busch e 
Shimony concludono che il problema della misura quantistica è
insolubile per osservabili unsharp (Studies in History and Philosophy of 
Modern Physics, 27B, 1996); la soluzione proposta dalla teoria della
decoerenza è criticata da alcuni di coloro che hanno collaborato a 
costituirla (Schlosshauer, Reviews of Modern Physics, 76, 2004), ecc. I 
problemi posti dall’apparato interpretativo della MQ standard sono
perciò ancora aperti, anche se l’interesse di molti fondazionalisti si è
oggi spostato sui temi della Quantum Computing, Quantum 
Information, Quantum Criptography, ecc. 
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Vi sono inoltre buoni motivi per ritenere che la ricerca sui problemi citati sopra
debba continuare. In particolare:

(i) le difficoltà interpretative della MQ si trasmettono a tutte le teorie da essa
più o meno direttamente derivate;

(ii) la revisione dell’interpretazione della MQ può portare non solo a una 
teoria della misura più soddisfacente ma anche a nuove prospettive di 
ampliamento della MQ stessa;

(iii) un nuovo tipo di ampliamento/completamento dellaMQ potrebbe
suggerire un modo alternativo di affrontare il problema del rapporto fra la MQ e 
altre teorie fondamentali, come la meccanica classica e la relatività generale;

(iv) da un punto di vista più specificamente interdisciplinare, alcune
conseguenze dell’interpretazione standard della MQ, come l’impossibilità di 
adottare una nozione di verità Tarskiana per il linguaggio osservativo della MQ 
stessa, l’impossibilità di interpretare la probabilità quantistica come epistemica, 
ecc., continuano a destare notevole interesse presso glispecialisti di altri settori.
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La linea di ricerca del Gruppo di Lecce

Avendo presenti le considerazioni generali precedenti ilgruppo di Lecce ha 
continuato negli anni la sua ricerca sui problemi interpretativi della MQ cercando
di porsi in una prospettiva originale rispetto a quantofatto da altri gruppi o autori.

L’idea guida della nuova prospettiva consiste nell’ipotizzare chei problemi
posti dall’apparato interpretativo possano derivare da presupposti logici
ed epistemologici impliciti nell’interpretazione standard della teoria e nei
noti teoremi di impossibilità citati in precedenza(e non, invece, dal suo
apparato tecnico-matematico).

L’insufficienza delle analisi di questo tipo potrebbe allora spiegare perché i 
tentativi di soluzione finora proposti abbiano prodotto risultati controversi. 
L’individuazione delle ragioni profonde delle difficoltàpuò invece portare a 
proposte innovative di reinterpretazione e ampliamento della teoria.
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Per la realizzazione del suo programma di ricerca il gruppo di Lecce 
è partito, in particolare, dai lavori fondamentali di Mackey, Jauch, 
Piron, Ludwig, i quali si proponevano di fornire una formulazione
assiomatica o semi-assiomatica della MQ basata su assunzioni dotate
di un’interpretazione fisica intuitiva. Per quanto riguarda autori
italiani, sono state fondamentali le ricerche di Beltrametti e 
Cassinelli sulla logica della MQ. 

Il gruppo non ha tuttavia proseguito il lavoro di questi(e di molti
altri) autori, ma lo ha utilizzato per impostareun’analisi semantica
formalizzatadel linguaggio osservativo della MQ, da cui potessero
emergere i presupposti logici ed epistemologici di cui si andava alla
ricerca. Un’indagine di questo tipo richiede ovviamentel’adozione
di una prospettiva interdisciplinare, in cui confluiscano competenze
logiche, linguistiche ed epistemologiche, oltre che fisiche e 
matematiche.
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È tradizione dei fisici ritenere che ricerche come quella
proposta dal gruppo di Lecce abbiano scarso impatto
sull’elaborazione di nuove teorie e sulla loro costruzione
effettiva. Ciò è probabilmente vero in linea di massima. 
Nel caso specifico, tuttavia, sono emersi effettivamente
suggerimenti per una nuova interpretazione del formalismo
matematico e per un ampliamento della teoria che
differiscono da quanto proposto da altri autori, e che
difficilmente sarebbero stati individuati senza l’analisi di 
tipo interdisciplinare effettuata dal gruppo.
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1. Critica dei teoremi di impossibilità.

Le dimostrazioni dei “no-go theorems” procedono sempre per assurdo. Si suppone
che i valori delle osservabili per un esemplare individuale del sistema fisico
considerato (oggetto fisico) siano predeterminati dalle caratteristiche fisiche
dell’esemplare (oggettività delle proprietà) e si dimostra che da tali ipotesi
conseguono predizioni incompatibili con quelle della MQ. Nel corso della
dimostrazione si considerano (necessariamente) situazioni controfattuali in cui 
valori di osservabili quantisticamente incompatibili sono assegnati
simultaneamente all’oggetto fisico, e si assume senza dichiararlo che in tali
situazioni continuino a valere le relazioni fra valori stabilite dalla MQ. 
L’obiezione a questa procedura è ovvia. In situazioni controfattuali del tipo
considerato le leggi empiriche della MQ non possono essere controllatein linea di 
principio. Assumendone la validità si postula un principio “metafisico” di tipo
classico (MCP), che contrasta con l’istanza “antimetafisica” della MQ standard 
secondo cui sono “privi di senso” quegli enunciati fisiciche, a norma della teoria, 
non possono essere verificati.

Alcuni risultati recenti
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2. Interpretazione SR della MQ. 

Se MCP viene sostituito da un principio più debole (MGP) che
asserisca la validità certa delle leggi empiriche della MQ in sole 
situazioni fisiche controllabili (accessibili), le dimostrazioni dei
teoremi di impossibilità non possono più essere condotte a 
termine. Questo ha suggerito una proposta di reinterpretazione
della MQ completamente nuova (interpretazione SR, dove SR sta
per Realismo Semantico). Essa assume l’oggettività (non la 
completa conoscibilità) delle proprietà degli oggetti fisici, ma 
limita la validità delle leggi empiriche della MQ a situazioni
fisiche accessibili. Conseguentemente, l’interpretazione SR apre
la strada all’immersione della MQ in una teoria più ampia che la 
completi e a una reinterpretazione delle probabilità quantistiche
come condizionali, non come assolute.
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4. Proposta di un modello che illustra l’interpretazione SR. 

L’invalidazione dei teoremi che dovrebbero dimostrare la nonoggettività
non prova ancora, tuttavia, che la nonoggettività non sussiste. Se essa
sussistesse, l’interpretazione SR conterrebbe contraddizioni interne. Per 
mostrare la coerenza dell’interpretazione il Gruppo di Lecce ne ha quindi
elaborato un modello insiemistico (modello SR esteso, o ESR). In 
seguito, il modello ESR ha raggiunto una sua autonomia, poiché illustra
direttamente, senza ricorrere ad argomentazioni logiche o 
epistemologiche, le caratteristiche fondamentali del nuovo approccio.

3. Discussione dei problemi interpretativi nel quadro della
interpretazione SR. 

(i) Descrizione dei sistemi composti e interpretazione degli operatori
densità ottenuti per traccia parziale.

(ii) La nozione di proposizione in MQ e in logica formale classica.



14-19 marzo 2008 Problemi Attuali di Fisica Teorica 28

(i) Le proprietà fisiche sono considerate oggettive ed èproposto una schema per 
una teoria della misura che evita il problema della nonoggettività.

(ii) Le probabilità quantistiche standard sono interpretate esplicitamente come 
probabilità condizionali alla rivelazione.

(iii) Sono tratteggiati i caratteri generali di una teoria più ampia in cui le proprietà
fisiche siano oggettive e che contenga la MQ (reinterpretata) come parte propria.

(iv) Vengono prodotte alcune predizioni che differisconoda quelle della MQ 
standard e che rendono il modello falsificabile (almeno in linea di principio).

(v) Sono rese evidenti alcune caratteristiche dell’interpretazione SR che sono
interessanti da un punto di vista interdisciplinare: reintroduzione di una nozione
Tarskiana di verità, reinterpretazione delle probabilità quantistiche come 
epistemiche, ecc.

Le caratteristiche fondamentali del 
modello ESR 
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Il punto (iii) fornisce un suggerimento che ci sembra
particolarmente interessante. Infatti nel costruire teorie
quantistiche relativistiche si impone alle teorie relativistiche
un apparato interpretativo contenente la nonoggettività (quindi
la nonlocalità e l’azione a distanza) che contrasta con 
l’oggettività implicita nelle teorie relativistiche originarie. La 
MQ reinterpretata e ampliata secondo SR (MQSR) eviterebbe
questa contraddizione. La meccanica classica (MC) potrebbe
essere vista allora come limite della MQSR, non della MQ 
standard. 

Un commento finale


