
FISICA QUANTISTICA CON ESERCITAZIONI - MOD. 2 (2018/19)

Scopo del corso
Il corso si propone di completare le conoscenze dello studente nell’ambito

della meccanica quantistica non relativistica, applicata prevalentemente al
caso di singola particella in campi di forza. Verranno affrontati sia problemi
esattamente risolubili, sia metodi approssimati, onde completare il bagaglio
tecnico per l’applicazione della meccanica quantistica di base ai problemi
della fisica moderna.

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 settembre 2018
Il momento angolare orbitale in meccanica quantistica. Relazioni di com-

mutazione tra le componenti del momento angolare.
Teoria generale del momento angolare in meccanica quantistica: gli op-
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eratori J+ e J−, equazione agli autovalori simultanei di J2 e Jz.

Lezione 2 - 27 settembre 2018
Determinazione dello spettro di J2 e Jz.
Rappresentazione standard {|k, l,m〉}.

Lezione 3 - 1 ottobre 2018
Rappresentazione matriciale degli operatori di momento angolare nella

base standard. Esempi: j = 1/2 e j = 1.
Momento angolare orbitale: equazione agli autovalori per L2 e Lz (in

coordinate polari sferiche).
Armoniche sferiche Ylm(θ, φ).
Valori possibili per l e m.

Lezione 4 - 3 ottobre 2018
Espressione generale per le armoniche sferiche.
Proprietà fondamentali delle armoniche sferiche (parità, coniugazione com-

plessa).
Polinomi di Legendre.

Lezione 5 - 4 ottobre 2018
Esercizio: dato lo stato |kml〉, con L2|klm〉 = l(l+1)~2|klm〉 e Lz|klm〉 =

m~|klm〉, calcolare ∆Lx e ∆Ly. Verificare inoltre che ∆Lx∆Ly assume un
valore in accordo con il principio di indeterminazione.

Esercizo: data la funzione d’onda ψ(r, θ, φ) =
∑

l,m alm(r)Ylm(θ, φ), calco-

lare la probabilità che misurando L2 e Lz si ottengano rispettivamente come
risultati l(l + 1)~2 e m~.

Relazione tra rotazioni R di un sistema nello spazio tridimensionale e
operatori di rotazione R applicati ad uno stato nello spazio di Hilbert per il
medesimo sistema (caso di una singola particella senza spin).

Linearità e unitarietà degli operatori di rotazione.
La corrispondenza R → R conserva le leggi di gruppo.
Operatori R per rotazioni infinitesime.

Lezione 6 - 8 ottobre 2018
Rotazioni infinitesime e relazione di commutazione tra le componenti del

momento angolare.
Operatori rappresentanti rotazioni finite.
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Angoli di Eulero e rotazioni generiche.
Rappresentazione degli operatori di rotazione nella base degli autostati

simultanei di J2 e Jz.
Esercizio: costruzione della matrice rappresentante rotazioni generiche

per spin 1/2.

Lezione 7 - 10 ottobre 2018
Rotazioni per sistemi di più particelle senza spin.
Rotazioni delle osservabili.
Osservabili scalari e vettoriali.
Esercizio: dimostrare che, se V e W sono osservabili vettoriali, allora

V ·W è un’osservabile scalare.
Operatori tensoriali irriducibili.

Lezione 8 - 11 ottobre 2018
L’hamiltoniana di un sistema isolato è uno scalare.
Campi di forza centrali: degenerazione essenziale e accidentale degli au-

tovalori dell’operatore hamiltoniano.
Postulati della teoria non relativistica di Pauli per lo spin.
Spinori di Pauli a due componenti.
Operatori di spin, orbitali e misti per particelle a spin 1/2.

Lezione 9 - 15 ottobre 2018
Operatori di rotazione per una particella a spin 1/2.
Momento angolare totale. Esempi: due particelle interagenti in un campo

di forze centrali e una singola particella con spin in presenza di interazione
spin-orbita: in entrambi i casi il momento angolare totale è una costante del
moto, non i momenti angolari delle singole particelle (nel primo caso) oppure
i momenti angolari orbitale e di spin (nel secondo caso).

Lezione 10 - 17 ottobre 2018
Somma dei momenti angolari di due particelle a spin 1/2: passaggio dalla

base {|ε1ε2〉} (εi = ±, i = 1, 2) alla base |SM〉. Stato di singoletto e stati di
tripletto.

Metodo generale per sommare due momenti angolari.
Autovalori di Jz e loro degenerazione.

Lezione 11 - 18 ottobre 2018

3



Autovalori di J2.
Metodo generale per esprimere gli autovettori comuni di J2 e Jz come

combinazione lineare degli autovettori comuni di J1z e J2z. Caso particolare:
j1 = j2 = 1/2.

Esercizio: determinare i vettori della base {|JM〉} in funzione dei vettori
della base {|j1j2m1m2〉}, per j1 = j2 = 1.

Esercizio: determinare i vettori della base {|JM〉} in funzione dei vettori
della base {|j1j2m1m2〉}, per j1 = l e j2 = 1/2.

Lezione 12 - 23 ottobre 2018
Coefficienti di Clebsch-Gordan.
Relazioni di ortogonalità e di ricorrenza per i coefficienti di Clebsch-

Gordan.
Teorema di Wigner-Eckart: enunciato, contenuto fisico e dimostrazione.

Lezione 13 - 24 ottobre 2018
Autovalori ed autofunzioni dell’hamiltoniana di un rotatore.
Stati quasi-classici del rotatore. Spreading e ricorrenze nel moto di un

pacchetto d’onda.

Lezione 14 - 29 ottobre 2018
Oscillatore armonico bidimensionale: moto classico, quantizzazione.
Oscillatore armonico bidimensionale: risoluzione del problema agli stati

stazionari usando due differenti set completi di operatori commutanti: {Hx, Hy}
e {Hxy, Lz}.

Lezione 15 - 30 ottobre 2018
Stati coerenti per l’oscillatore armonico unidimensionale. Definizione e

significato fisico. Proprietà degli stati coerenti. Energia di uno stato coerente.
Relazioni di indeterminazione per X e P . Evoluzione temporale.

Lezione 16 - 31 ottobre 2018
Stati coerenti per l’oscillatore armonico bidimensionale.
Particella carica in un campo magnetico uniforme: moto classico, scelta

del gauge, costanti del moto, lagrangiana e hamiltoniana classica.
Quantizzazione e relazioni di commutazione.
Regole di commutazione per il momento angolare e per il momento della
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quantità di moto.

Lezione 17 - 5 novembre 2018
Evoluzione di 〈R〉 e 〈V〉, quantizzazione della forza di Lorentz.
Evoluzione di 〈Λ〉.
Autovalori dell’energia per un campo magnetico uniforme (livelli di Lan-

dau).
Stati stazionari |nr, nl〉 e degenerazione infinita dei livelli energetici.
Incompatibilità delle misure di Vx e Vy e di X0 e Y0.

Lezione 18 - 6 novembre 2018
Stati quasi-classici per la particella in un campo magnetico uniforme.
Potenziali centrali: richiami di meccanica classica,
Potenziali centrali: hamiltoniana quantistica, separazione delle variabili,

degenerazione essenziale e degenerazione accidentale.
Comportamento nell’intorno dell’origine della funzione d’onda radiale.
Equivalenza tra il moto radiale e il moto unidimensionale di una particella

in un potenziale efficace, vincolata a muoversi nel semiasse r ≥ 0.

Lezione 19 - 12 novembre 2018
Richiami del problema a due corpi in meccanica classica.
Problema a due corpi e separazione delle variabili in meccanica quantis-

tica.
Autostati della particella libera in tre dimensioni: funzioni di Bessel e

di Neumann sferiche e loro andamenti asintotici. Sviluppo di un’onda piana
sulla base (in senso generalizzato) delle onde sferiche.

Lezione 20 - 13 novembre 2018
Esercizio: calcolo degli stati stazionari di una particella in una buca sferica

infinita.
Oscillatore armonico tridimensionale: soluzione equazione di Schrödinger

agli stati stazionari in coordinate cartesiane, livelli energetici e loro degener-
azione (nel caso isotropo), autofunzioni.

Stati stazionari dell’oscillatore armonico tridimensionale isotropo in co-
ordinate polari sferiche: soluzione dell’equazione di Schrödinger radiale, clas-
sificazione dei livelli energetici e loro degenerazione.

Lezione 21 - 14 novembre 2018
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Autofunzioni di un oscillatore armonico tridimensionale: funzioni iperge-
ometriche confluenti e polinomi di Laguerre.

Atomo di idrogeno: modello di Bohr (quantizzazione empirica del mo-
mento angolare, livelli energetici, raggio di Bohr, energia di ionizzazione).

Teoria quantistica dell’atomo di idrogeno: risoluzione dell’equazione di
Schrödinger radiale, quantizzazione dei livelli energetici.

Lezione 22 - 20 novembre 2018
Degenerazione livelli energetici atomo di idrogeno: degenerazione essen-

ziale e degenerazione accidentale.
Stati legati dell’atomo di idrogeno.

Lezione 23 - 21 novembre 2018
Autofunzioni dello spettro continuo dell’atomo di idrogeno.
Teoria delle perturbazioni indipendenti dal tempo per livelli non degeneri.

Sviluppo di Rayleigh-Schrödinger. Condizione per l’applicabilità del metodo
perturbativo. Calcolo delle correzioni fino al secondo ordine per l’energia e
gli stati stazionari.

Esercizio: si consideri l’hamiltoniana H = H0 + W , con H0 = p2/2m +
kx2/2 e W = bx2/2, con b � k. Calcolare mediante la teoria delle pertur-
bazioni le correzioni all’energia (fino al secondo ordine in W ) e allo stato
fondamentale (fino al prim’ordine in W ) e confrontare il risultato ottenuto
con lo sviluppo in potenze di b/k del risultato esatto.

Lezione 24 - 26 novembre 2018
Esercizio: calcolare la correzione all’energia dello stato fondamentale per

l’atomo di idrogeno in presenza di un campo elettrico statico, al second’ordine
della teoria delle perturbazioni (effetto Stark quadratico per il livello fonda-
mentale non degenere).

Teoria delle perturbazioni per autovalori degeneri.
Esercizio: calcolare le correzioni all’energia del primo stato eccitato (4

volte degenere) per l’atomo di idrogeno in presenza di un campo elettrico
statico, al prim’ordine della teoria delle perturbazioni (effetto Stark lineare)

Lezione 25 - 27 novembre 2018
Esercizio: calcolo esatto energie ed autofunzioni per un sistema a due

livelli e confrontro con il risultato della teoria delle perturbazioni.
Teoria classica dello scattering.
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Sezione d’urto differenziale e sezione d’urto totale.
Esempio: scattering da sfera dura,

Lezione 26 - 28 novembre 2018
Esempio: diffusione da potenziale coulombiano.
Teoria quantistica elementare dello scattering: sviluppo in onde parziali.
Sezioni d’urto differenziale e totale in funzione delle ampiezze delle onde

parziali.

Lezione 27 - 10 dicembre 2018
Esempio: scattering da sfera dura; approssimazione di onda s nel limite

di basse energie.
Sfasamenti delle onde parziali e relazione con i coefficienti dello sviluppo

in onde parziali. Esempio: scattering da sfera dura. Funzione di Green e
ampiezza di scattering.

Lezione 28 - 11 dicembre 2018
Prima approssimazione di Born. Esempi: scattering da sfera soffice (a

basse energie), scattering di Yukawa. Serie di Born.
Metodo WKB: idea di base e derivazione del metodo nella regione classi-

camente permessa al moto.
Applicazione del metodo WKB al calcolo dei livelli energetici di una par-

ticella in una buca a pareti infinite.

Lezione 29 - 12 dicembre 2018
Approssimazione WKB nella regione classicamente proibita al moto.
Applicazione: effetto tunnel, calcolo del tempo di vita media dei nuclei

radioattivi per emissione di particelle α (modello di Gamow).
Formule di connessione in corrispondenza dei punti di inversione del moto

classico.

Lezione 30 - 17 dicembre 2018
Approssimazione adiabatica.
Dimostrazione del teorema adiabatico nel caso di spettro discreto e non

degenere: fase dinamica e fase geometrica (di Berry).
Esempio: evoluzione di un autostato per una particella a spin 1/2 in un

campo magnetico ~B = B0[sinα cos(ωt)̂i + sinα sin(ωt)ĵ + cosαk̂]: soluzione
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esatta e approssimazione adiabatica.

Lezione 31 - 19 dicembre 2018
Esempi di processi non olonomici: trasporto di un pendolo descrivendo

un percorso chiuso sulla superficie terrestre, pendolo di Foucault.
Fase di Berry. Analogia con il flusso del campo magnetico attraverso una

superficie chiusa. Calcolo della fase di Berry per l’evoluzione di un autostato
per una particella a spin 1/2 in un campo magnetico ~B = B0[sinα cos(ωt)̂i+
sinα sin(ωt)ĵ+cosαk̂]. Generalizzazione al caso di un percorso chiuso gener-

ico nello spazio dei parametri a | ~B| = B0 costante.

Lezione 32 - 7 gennaio 2019
Invarianza della teoria quantistica per trasformazioni di gauge.
Effetto Aharonov-Bohm e sua interpretazione in termini di fase di Berry.
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