
FISICA QUANTISTICA I (2018/19)

Scopo del corso
Lo studente dovrebbe apprendere alla fine di questo corso i contenuti

fondamentali della meccanica quantistica e imparare ad applicarli a semplici
esempi, comprendendo il significato fisico dei risultati ottenuti.

Modalità d’esame
L’esame consisterà di una prova scritta ed una prova orale, entrambe

obbligatorie.
La prova scritta consisterà nella soluzione di esercizi sugli argomenti svolti

a lezione. Non è ammesso l’uso di libri di testo, eserciziari od appunti. L’esito
della prova scritta concorre alla valutazione finale. Nel caso di prova scritta
insufficiente, si consiglia la ripetizione della medesima prima di sostenere la
prova orale.

Per la prova orale è richiesto allo studente di dimostrare la comprensione
e la padronanza degli argomenti trattati durante il corso.

La prova scritta, se sufficiente, rimane valida per tutti gli appelli dell’anno
di corso.

Testi consigliati
1) Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu, Franck Laloë, Quantum Me-

chanics, vol. I (Wiley).
2) David J. Griffiths, Quantum Mechanics (Pearson Education Interna-

tional).

Argomenti delle lezioni

Lezione 1 - 26 febbraio 2019
Quanti di luce. Relazioni di Planck-Einstein.
Dualismo onda-corpuscolo: l’esperienza delle due fenditure.
Aspetto probabilistico della misura in meccanica quantistica: misure di

polarizzazione della luce.
Onde di materia: l’ipotesi di de Broglie. La relazione di de Broglie e gli

stati stazionari dell’atomo di Bohr.
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Calcolo in alcuni semplici esempi dell’ordine di grandezza della lunghezza
d’onda di de Broglie associata ad una particella materiale.

Lezione 2 - 27 febbraio 2019
Funzione d’onda. Equazione di Schrödinger. Proprietà di tale equazione:

linearità, conservazione della norma.
Interpretazione probabilistica della funzione d’onda. Equazione di conti-

nuità: densità di probabilità e densità di corrente di probabilità.
“Derivazione” euristica dell’equazione di Schrödinger.
Pacchetti d’onda: velocità di fase e relazione con l’ipotesi di de Broglie.
Pacchetti d’onda: velocità di gruppo e relazione con l’ipotesi di de Broglie.

Lezione 3 - 28 febbraio 2019
Esercizio: calcolare la velocità di gruppo di un “pacchetto” composto

da tre onde piane, con vettori d’onda k0, k0 − ∆k/2 e k0 + ∆k/2 (caso
unidimensionale), con ∆k � k0 e corrispondenti frequenze ω0, ω0 − ∆ω/2,
ω0 + ∆ω/2, con ∆ω � ω.

Principio di indeterminazione per le onde. Caso semplice con sovrappo-
sizione di tre onde piane monocromatiche. Indetermiazione per pacchetti
d’onda. Condizione di fase stazionaria.

Relazioni di de Broglie e principio di indeterminazione di Heisenberg.
Interpretazione della funzione d’onda nello spazio dei momenti (dalla re-

lazione di Bessel-Parceval).
Esempi di applicazioni del principio di Heisenberg: limitazioni alla va-

lidità del concetto di traiettoria nell’atomo di Bohr.
Principio di indeterminazione e stabilità delle orbite atomiche.

Lezione 4 - 5 marzo 2019
Pacchetti gaussiani di minima indeterminazione.
Evoluzione libera di un pacchetto gaussiano: velocità di gruppo di tale

pacchetto e suo sparpagliamento. Evoluzione nel tempo delle relazioni di
indeterminazione pozizione-quantità di moto.

Lezione 5 - 7 marzo 2019
Separazione delle variabili per potenziali indipendenti dal tempo. Equazione

di Schrödinger indipendente dal tempo. Stati stazionari di tale equazione.
Evoluzione di stati stazionari e di una loro sovrappozizione.

Separazione delle variabili per potenziali V (x, y, z) = V1(x)+V2(y)+V3(z).
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Studio qualitativo di potenziali unidimensionali. Analogia con l’ottica
per un mezzo in cui l’indice di rifrazione dipenda dalla posizione. Discus-
sione qualitativa della propagazione attraverso potenziali, barriere o buche
di potenziale.

Lezione 6 - 12 marzo 2019
Continuità della funzione d’onda e della sua derivata prima nei punti di

discontinuità di un potenziale limitato.
Gradino di potenziale: coefficienti di riflessione e trasmissione nel prob-

lema di scattering.

Lezione 7 - 13 marzo 2019
Gradino di potenziale: onde evanescenti e delay time. Caso limite di

gradino infinitamente alto: continuità della funzione ma non della sua derivata.
Scattering di un pacchetto d’onda contro un gradino di potenziale: delay

time nel caso di riflessione totale.
Scattering su una barriera di potenziale simmetrica.

Lezione 8 - 14 marzo 2019
Scattering su una barriera di potenziale rettangolare: calcolo dei coeffici-

enti di trasmissione e riflessione. Effetto tunnel.
Scattering su una barriera di potenziale rettangolare: risonanze per en-

ergie maggiori dell’altezza della barriera.

Lezione 9 - 19 marzo 2019
Stati stazionari di una buca di potenziale rettangolare. Stati legati: quan-

tizzazione dell’energia, autofunzioni pari e dispari.
Autostati di una buca di potenziale infinita.
Discussione generale su stati di scattering e stati legati in una dimensione.
“Funzione” δ di Dirac. Proprietà fondamentali di tale “funzione”.
Esercizio: dimostrare che

∫ +∞
−∞ dx δ(x− y)δ(x− z) = δ(y − z).

Lezione 10 - 20 marzo 2019
Stato legato per la buca δ di Dirac.
Risoluzione del problema di scattering per la buca δ di Dirac.
Esercizio: risolvere l’equazione di Schrödinger agli stati stazionari per il

potenziale barriera δ di Dirac: V (x) = αδ(x), con α > 0.

3



Matrice di scattering. Proprietà della matrice S.

Lezione 11 - 21 marzo 2019
Stati legati (“molecolari”) per la doppia buca δ di Dirac.
Esercizio: determinare i coefficienti di riflessione e trasmissione e la ma-

trice di scattering per la doppia buca δ di Dirac: V (x) = −α[δ(x−a)+δ(x+
a)], α, a > 0.

Risoluzione dell’equazione di Schrödinger agli stati stazionari per l’oscillatore
armonico.

Polinomi di Hermite.

Lezione 12 - 26 marzo 2019
Lo stato fondamentale dell’oscillatore armonico costituisce un pacchetto

di minima indeterminazione.
Confronto tra le densità di probabilità classica e quantistica per l’oscillatore

armonico.
Spazio delle funzioni d’onda di singola particella. Chiusura dello spazio

L2(R3). Definizione di prodotto scalare, ortogonalità, norma in L2(R3). Dis-
uguaglianza di Schwarz.

Operatori lineari. Esempi: operatore di parità, X (moltiplicazione per x)
e Dx (derivata parziale rispetto ad x).

Commutatori. Esempio di operatori che non commutano: [X,Dx] = −1.
Basi ortonormali discrete in L2(R3).

Lezione 13 - 27 marzo 2019
Relazione di chiusura per basi ortonormali discrete in L2(R3).
“Basi” continue: onde piane in R, onde piane in R3, “funzioni” δ.
Relazioni di ortogonalità e chiusura per le “basi” continue.

Lezione 14 - 28 marzo 2019
“Basi” miste che contengono sia una componente discreta che una con-

tinua. Esempio: base delle autofunzioni dell’hamiltoniano per una buca di
potenziale. Relazioni di ortogonalità e chiusura per le “basi” miste.

Funzionali. Spazio duale. Notazione di Dirac. Bra e ket. Corrispondenza
tra ket e bra. Antilinearità di tale corrispondenza. Esempi di bra a cui non
corrispondono ket. Ket generalizzati.
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Operatori lineari. Esempio: operatori di proiezione. Azione di un opera-
tore su di un bra.

Lezione 15 - 2 aprile 2019
Operatore aggiunto.
Proprietà dell’operatore aggiunto. Regole per la coniugazione hermitiana

nella notazione di Dirac.
Operatori hermitiani.
Rappresentazioni nello spazio di Hilbert.
Rappresentazione dei ket, dei bra e degli operatori. Rappresentazione

dell’azione di un operatore su un ket. Matrice associata al prodotto di due
operatori.

Lezione 16 - 3 aprile 2019
Rappresentazione dell’aggiunto di un operatore. Rappresentazione di un

operatore hermitiano.
Cambio di rappresentazione. Matrice associata al cambio di rappresen-

tazione e matrice associata al cambio di rappresentazione inverso. Trasfor-
mazione delle coordinate di un ket e di un bra e degli elementi di matrice di
un operatore.

Equazione agli autovalori. Autoket e autobra.
Equazione caratteristica (o secolare).
Dimostrazione, usando la notazione di Dirac, che: (i) gli autovalori di una

matrice hermitiana sono reali; (ii) gli autovettori di un operatore hermitiano
corrispondenti ad autovalori distinti sono ortogonali.

Definizione di osservabile.

Lezione 17 - 4 aprile 2019
Relazioni di ortonormalità e chiusura per gli autostati di un’osservabile.
Esempio di osservabile: il proiettore Pψ = |ψ〉〈ψ|.
Set di osservabili che commutano.
Teorema (dimostrato): se A,B sono osservabili che commutano e |ψ〉

un autostato di A corrispondente all’autovalore a, allora anche B|ψ〉 è un
autostato di A corrispondente al medesimo autovalore.

Teorema (dimostrato): seA,B sono osservabili che commutano e |ψ1〉, |ψ2〉
autostati di A corrispondenti ad autovalori distinti, allora 〈ψ1|B|ψ2〉 = 0.

Teorema (dimostrato): se A,B sono osservabili che commutano, è pos-
sibile costruire una base ortonormale dello spazio di Hilbert costituita da
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autostati comuni di A e B. Viceversa, se è possibile trovare una base di
autostati comuni di A e B, allora le due osservabili commutano.

Set completo di osservabili che commutano.
Esercizio: dati

H = ~ω0

 1 0 0
0 −1 0
0 0 −1

 , B = b

 1 0 0
0 0 1
0 1 0

 ,

dimostrare che:
(i) H e B sono osservabili;
(ii) H e B commutano;
(iii) trovare una base di autostati comuni di H e B;
(iv) dire se {H}, {B}, {H,B}, {H2, B} sono set completi di osservabili che
commutano.

Lezione 18 - 9 aprile 2019
Relazioni di ortonormalità e chiusura nelle rappresentazioni {|r〉} e {|p〉}.

Componenti di un ket in tali rappresentazioni.
Prodotto scalare di due ket nelle due rappresentazioni.
Passaggio dalla rappresentazione {|r〉} alla rappresentazione {|p〉} e vicev-

ersa.
Cambio di rappresentazione per gli operatori: relazione tra A(r′, r) e

A(p′,p).
Definizione degli operatori R e P.
Azione dell’operatore P nella rappresentazione {|r〉}.
Dimostrazione che R e P sono osservabili: hermiticità dei due operatori

e determinazione di una base di autostati (generalizzati) per ciascuna delle
due osservabili.

Osservazione: l’operatore derivata non è hermitiano.

Lezione 19 - 10 aprile 2019
Relazioni di commutazione canoniche.
L’equazione di Schrödinger nelle rappresentazioni {|r〉} e {|p〉}.
Prodotto tensoriale di spazi di Hilbert.
Non separabilità (quantistica).
Prodotto tensoriale di operatori. Autovalori dell’estensione di un opera-

tore A(1) agente in H1 ad Ã(1) = A(1) ⊗ I(2) agente in H = H1 ⊗ H2 (e
analogamente per B̃(2) = I(1)⊗B(2)).
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Esempio: particella in tre dimensioni.
Esempio di prodotto tensoriale: stato di due particelle in R3.

Lezione 20 - 16 aprile 2019
Postulati della meccanica quantistica e confronto con la meccanica clas-

sica.
Postulato 1 (stato di un sistema fisico). Principio di sovrapposizione.
Postulato 2 (osservabili).
Postulato 3 (risultati possibili per una misura). Quantizzazione nel caso

di spettro discreto.
Postulato 4 (probabilità dei risultati di una misura). Le probabilità si

sommano ad uno per le osservabili.
Conseguenza del postulato 4: gli stati |ψ〉 e |ψ′〉 = eiθ|ψ〉, con θ ∈ R

conducono alle medesime probabilità per i risultati di una misura e quindi la
fase globale θ non ha significato fisico. Le fasi relative hanno invece significato
fisico.

Postulato 5 (riduzione del pacchetto d’onda).

Lezione 21 - 30 aprile 2019
Postulato 5. Caso di misure “insufficientemente selettive” (spettro con-

tinuo).
Postulato 6 (evoluzione dinamica di un sistema).
Regole di quantizzazione. Regole di commutazione canoniche. Simmetriz-

zazione di operatori non commutanti. Esempi: quantizzazione dell’hamiltoniana
di una particella in un potenziale V (r, t) e di una particella carica in un campo
elettromagnetico.

Ossrvabili e loro misura (alla luce dei postulati della meccanica quantis-
tica).

Valor medio di un’osservabile.
Deviazione standardi nella misura di un’osservabile.

Lezione 22 - 2 maggio 2019
Teorema di Robertson. Deduzione del principio di Heisenberg dal teorema

di Robertson.
Misure compatibili e non.
Preparazione di uno stato quantistico. Determinazione univoca dello

stato solo nel caso in cui venga misurato un set completo di osservabili com-
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mutanti.

Lezione 23 - 7 maggio 2019
Operatore di evoluzione temporale. Definizione e sue proprietà: linearità,

unitarietà. Composizione di evoluzioni temporali, evoluzioni temporali in-
finitesime.

Unitarietà dell’operatore di evoluzione temporale e conservazione della
norma di uno stato quantistico.

Derivazione dell’equazione che governa l’evoluzione del valor medio di
un’osservabile.

Teorema di Ehrenfest.

Lezione 24 - 9 maggio 2019
Condizioni affinché abbia senso parlare di traiettoria per descrivere l’evoluzione

di un pacchetto d’onda in meccanica quantistica.
Descrizioni di Schrödinger e di Heisenberg.
Evoluzione dinamica degli operatori in descrizione di Heisenberg. Con-

fronto con la meccanica classica.
Esempio: moto della particella in una dimensione in un potenziale V (x, t).

Equazioni del moto per gli operatori X e P in descrizione di Heisenberg e
confronto con le equazioni di Hamilton per x e p in meccanica classica.

Sistemi conservativi: stati stazionari, costanti del moto.
Frequenze di Bohr. Regole di selezione.

Lezione 25 - 16 maggio 2019
Relazione di indeterminazione energia-tempo. Esempi: stato stazionario,

sovrapposizione di due stati stazionari, sovrapposizione di stati dello spettro
continuo, pacchetto d’onda libero in una dimensione.

Differenza tra sovrapposizione e miscela di stati. Esempio: azione di un
analizzatore sulla luce polarizzata o non polarizzata.

Somma delle ampiezze di probabilità e non delle probabilità in un esper-
imento tipo Young.

Lezione 26 - 15 maggio 2019
Descrizione dell’esperimento di Stern-Gerlach. Aspetti paradossali com-

binando più apparati di Stern-Gerlach.
Sistemi quantistici a due livelli. Matrici di Pauli e loro proprietà.
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Rappresentazione della sfera di Bloch. Interpretazione fisica delle coordi-
nate (x, y, z) di uno stato in tale rappresentazione.

Interpretazione degli esperimenti tipo Stern-Gerlach mediante i postulati
della meccanica quantistica.

Applicazione del teorema di Robertson alle matrici di Pauli.

Lezione 27 - 21 maggio 2019
Evoluzione di uno spin 1/2 in un campo magnetico statico. Evoluzione dei

valori di aspettazione delle misure di polarizzazione. Precessione di Larmor.
Evoluzione di uno spin 1/2 in un campo magnetico statico e in uno oscil-

lante. Soluzione nel sistema di riferimento rotante. Oscillazioni di Rabi, in
condizioni di risonanza e lontano dalla risonanza.

Lezione 28 - 23 maggio 2019
Stati separabili e stati entangled. Esempi per sistemi di due spin 1/2:

1√
2
(|01〉+ |11〉) è separabile, 1√

2
(|00〉+ |11〉) è entangled.

Paradosso EPR (esemplificato per lo stato di singoletto di spin).
Disuguaglianze di Bell. Derivazione di una disuguaglianza di Bell sec-

ondo un modello di Wigner (dal testo di J. J. Sakurai, ”Modern quantum
mechanics”).

Lezione 29 - 29 maggio 2019
Derivazione disuguaglianza CHSH e violazione di tale disuguaglienza per

lo stato di singoletto di spin. Stati puri e stati miscela. Operatore (matrice)
densità.

Lezione 30 - 30 maggio 2019
Probabilità dei risultati di una misura, valor medio di un’osservabile e

stato del sistema dopo la misura mediante il formalismo della matrice densità.
Equazione di von Neumann per l’evoluzione dinamica della matrice densità.

Proprietà della matrice densità: hemiticità, traccia unitaria, non nega-
tività. Criterio per la distinzione tra stati puri (Tr(ρ2) = 1) e stati miscela
(Tr(ρ2) < 1).

Calcolo della matrice densità per un sistema a due livelli. Stati puri e
stati miscela. Rappresentazione della sfera di Bloch. Significato fisico delle
coordinate (di Bloch) (x, y, z) di uno stato (puro o misto) di un sistema a

9



due livelli.

Lezione 31 - 5 giugno 2019
Operatori di creazione e distruzione. Calcolo degli autovalori e degli au-

tostati dell’oscillatore armonico mediante gli operatori di creazione e dis-
truzione. Rappresentazione matriciale degli operatori di creazione e dis-
truzione e degli operatori posizione e momento nella base degli autostati
dell’oscillatore armonico.

Relazioni di indeterminazione per gli autostati dell’oscillatore armonico.

10


