
FISICA QUANTISTICA II – ESERCIZI

1. Dimostrare che, se V e W sono osservabili vettoriali, allora V ·W è un’osservabile
scalare.

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

3. Una particella di massa m è soggetta al potenziale (buca sferica finita)

V (r) =

{

−V0 se r ≤ a,
0 altrimenti.

(1)

Trovare lo stato fondamentale risolvendo l’equazione radiale per l = 0. Trovare la
condizione per l’esistenza di stati legati.

4. Calcolare la densità di corrente di probabilità per gli stati stazionari legati φnlm(r)
dell’atomo di idrogeno. (Suggerimento: scrivere φnlm(r) = |φnlm(r)| exp[iξnlm(r)] e
quindi usare le coordinate polari sferiche per il calcolo del gradiente.)

5. Calcolare la sezione d’urto differenziale e quella totale nella diffusione da parte del
potenziale

V (r) = Aδ(r − a), (2)

con A e a costanti reali, nel limite di basse energie, limitandosi quindi al calcolo
del solo contributo dell’onda parziale ad l = 0.

6. Calcolare, per un oscillatore armonico unidimensionale sottoposto ad un campo
elettrico statico E (potenziale W = −qEX), le correzioni ai livelli energetici fino
al secondo ordine della teoria delle perturbazioni e le correzioni agli stati stazionari
al prim’ordine.

7. Ripetere l’esercizio precedente quando il termine perturbativo è W = α~ωX3.

8. Sia dato il potenziale di Yukawa

V (r) = −
e2

ǫr
exp

(

−
r

λ

)

, ǫ, λ > 0. (3)

(i) Calcolare le componenti di Fourier di V e mostrare che non divergono nel limite
di momento tendente a zero.
(ii) Sviluppare il potenziale in serie di 1/λ e trovare stati legati e corrispondenti
autovalori fino al primo ordine della teoria delle perturbazioni.
(iii) Considerando V (r) come il potenziale efficace che agisce sugli elettroni in un
dielettrico, dare un’interpretazione fisica dei diversi contributi all’energia degli stati
stazionari.
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