
ESERCIZI FISICA QUANTISTICA II

(1) Si considerino due corpi con masse m1 e m2, posizioni ~x1 e ~x2 e impulsi ~p1 e ~p2. Si considerino

le coordinate del centro di massa ~X = (m1~x1 + m2~x2)/(m1 + m2) e relativa ~x = ~x1 − ~x2 e si

determinino gli impulsi coniugati ~P e ~p che soddisfano le regole di commutazione canoniche.

(2) Esprimere l’energia cinetica per un sistema di due corpi di impulso p1 e p2 e massa m1 e m2 in
termini dell’impulso totale e dell’impulso relativo.

(3) Per un sistema di due corpi in tre dimensioni in uno stato |ψ〉 considerare gli operatori parità
P e scambio S, definiti rispettivamente da 〈~x1~x2|P|ψ〉 = ψ(−~x1,−~x2) e 〈~x1~x2|S|ψ〉 = ψ(~x2, ~x1).
Determinare l’azione degli operatori P ed S sulla funzione d’onda del sistema nella base delle
coordinate del centro di massa e relativa, e scrivendo queste ultime in coordinate sferiche.

(4) In uno spazio d-dimensionale, determinare il generatore delle traslazioni lungo una direzione n̂,
ed esprimere il risultato in termini dell’operatore impulso. Scrivere quindi l’operatore che realizza
una traslazione finita di lunghezza k lungo n̂, prima in termini del generatore, e poi esplicitamente
nella base delle coordinate.

(5) Esprimere la funzione delta di Dirac n-dimensionale δ(n)(~x−~x0) in coordinate sferiche r, φ1, . . . , φn−1.

(6) Si considere il momento angolare orbitale. Esprimere gli operatori Lx, Ly, Lz, L+, L− e L2 nella
base delle coordinate sferiche.

(7) Determinare i commutatori [Li, xj], [Li, pj], [Li, x
2] e [Li, p

2] ed interpretare il risultato in termini
di proprietà di trasformazione sotto rotazioni.

(8) Sia Ln = Lini la componente del momento angolare lungo una direzione generica n̂.

(a) Dimostrare che sugli stati |lm〉 tali che l = 1 vale

(L3
n − Ln)|lm〉 = 0

(b) Dimostrare che il valor medio su un autosto di Ln delle componenti di ~L lungo le direzioni
ortogonali a n̂ sono nulle

(c) Sia |ψ〉 uno stato normalizzato tale che ψ(x, y, x) = (ax + by + cz)f(r). Calcolare il valor

medio di ~L su |ψ〉 nel caso in cui a, b, c siano numeri reali.

(9) Si dimostri che Yll(θ, φ) = Nll sinl θeilφ risolve l’equazione

(

∂

∂θ
− l cot θ

)

Yll(θ, φ) = 0

e si determini la costante Nll imponendo la condizione di normalizzazione per Yll(θ, φ).
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(10) Si consideri un sistema di spin uno la cui hamiltoniana è data da

H = ~B · ~S

dove ~B è un vettore a componenti reali, e ~S è l’operatore di spin. Si determini e risolva la legge
del moto per gli stati fisici in rappresentazione di Schroedinger. Si determini la probabilità si
determini che un sistema che al tempo t = 0 è nello stato m = −1, al tempo t sia rivelato stato
m = +1.

(11) Si consideri il problema precedente nel caso di un sistema di spin 1
2
. Si determini la probabilità si

determini che un sistema che al tempo t = 0 è nello stato m = 1/2, al tempo t sia rivelato stato
m = −1/2.

(12) Considerare la composizione di tre stati di spin 1
2
. In particolare sia dato un sistema di tre particelle

di spin 1
2
, che interagiscono attraverso l’hamiltoniana

H = V (~s1 · ~s2 + ~s2 · ~s3 + ~s3 · ~s1),

dove si è l’operatore di spin per la i-esima particella. Si determini lo spettro degli autovalori di
energia e la loro degenerazione.

(13) Determinare i coefficienti di Clebsh-Gordan per la composizione di due spin 1 e di tre spin 1/2.

(14) Una particella in un potenziale sfericamente simmetrico è in uno stato descritto dal pacchetto
d’onda

ψ(x, y, z) = C (xy + yz + zx)e−αr2

(a) Qual è la probabilità che una misura del quadrato del momento angolare dia per risultato 0?

(b) Qual è la probabilità che dia 6~2?

(c) Se si trova che il valore del numero quantico angolare è 2, quali sono le probabilità relative
ai possibili valori di m?

(15) Lo stato di una particella di massa m è descritto dalla funzione d’onda

ψ(r) =
1√
4π

(eiφ sin θ + cos θ) g(r),

dove ∫

|g(r)|2r2dr = 1

e φ, θ sono gli angoli azimutale e polare rispettivamente.

(a) Quali sono i possibili risultati di una misura della componente Lz del momento angolare della
particella in questo stato?

(b) Qual è la probabilità di ottenere ciascuno di tali possibili risultati?

(c) Qual è il valore di attesa di Lz?

(16) Dimostrare che l’operatore impulso radiale pr → −i~
(

∂
∂r

− 1
r

)

è hermitiano verificando esplicita-

mente che (〈ψ|pr|φ〉)∗ = 〈φ|pr|ψ〉 nella base delle coordinate sferiche.
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