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Per caratterizzare nanostrutture artificiali o biologiche, sta diventando sempre più importante andare su scale 
spaziali e temporali sempre più piccole dove gli effetti quantistici non possono essere più trascurati. In tale 
contesto, la precisione di una misura quantistica è indirettamente collegata alla distinguibilità di due stati 
quantistici tramite la misura. In particolare, se questi sono troppo "vicini" secondo un'opportuna nozione di 
distanza, non riesco a distinguerli, mentre invece ciò diventa possibile solo se sono almeno ad una certa 
distanza minima. La misura quantistica (se non instantanea) coinvolge anche la dinamica del sistema e può 
quindi essere influenzata grazie ad un impulso di controllo (esterno) che manipola questa dinamica. In questo 
modo si ha a disposizione un potente strumento per aumentare la distinguibilità tra due stati.

L'obiettivo della tesi sarà quindi la simulazione numerica della dinamica di sistemi quantistici generici e sulla 
relativa ottimizzazione massimizzando una funzione costo, che ad esempio può essere la distanza tra due stati 
che rappresentano due caratteristiche diverse del sistema. Inizialmente si studieranno diverse misure di 
distanza tra due stati quantistici, per poi applicarle al problema del controllo ottimo discriminandole tra loro in 
base alla “performance” dell'ottimizzazione. Infatti ci si aspetta di trovare che il miglior modo per controllare la 
distinguibilità sarà un metodo che coinvolge una migliore comprensione analitica del problema limitando così i 
parametri di controllo a quelli che sono veramente importanti ed eliminando quelli meno influenti. In base alle 
attitudini del candidato, il progetto di tesi potrà essere principalmente focalizzato sulla parte analitica o 
numerica del problema in esame.

Questa tesi è il primo passo verso l'uso del controllo ottimale quantistico per aumentare la precisione di una 
misura a livello nanoscopico, con la possibilità sia di contribuire ad un problema aperto di fisica fondamentale 
sia di muovere ulteriori passi verso nuove applicazioni delle tecnologie quantistiche che caratterizzeranno 
sempre più questo nuovo millennio.
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