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Risolvere solo due dei seguenti esercizi. la valutazione verrà comunque effettuata al meglio di due

esercizi su tre

1) Un fascio di particelle unidimensionali di massa m, provenienti dalle x negative con energia E < V ,

incide sul potenziale V (x)

V (x) =

{
0, per x < −L
V > 0, per −L < x < 0
+∞, per x > 0.

Denotando con J il numero di particelle che incide nell’unità di tempo, calcolare il numero medio di

particelle che si trovano nella regione classicamente proibita in funzione dei parametri. Ricavare poi

esplicitamente tale numero nel caso particolare in cui

J =

√
2E

mL2
, V = 2E, E =

h̄2

2mL2

.

2) In un atomo di idrogeno l’elettrone si trova nello stato

Ψ(r, θ, ϕ) = e−r/a0 sin θ

dove r, θ, ϕ sono le usuali coordinate sferiche e a0 è il raggio di Bohr. Dire quali sono i possibili

valori di una misura della proiezione Lz del momento angolare e determinare le rispettive probabilità.

Considerando poi una misura simultanea di energia e momento angolare, determinare il valore minimo

della misura dell’energia affinchè il momento angolare L2 non risulti nullo. Calcolare infine la probabilità

di ottenere tale valore dell’energia e confrontarla con la probabilità di trovare l’elettrone nello stato

fondamentale.

3) Una particella unidimensionale di massa m, soggetta al potenziale V (x), si trova nello stato stazionario

Ψ(x) =
1

cosh2(λx)

con energia E. Determinare il potenziale V (x) e l’energia E fissando opportunamente lo zero delle energie

in modo che il valore minimo di V (x) sia nullo. Confrontare il risultato per E con l’approssimazione

armonica in cui V (x) ≈ 1
2mω2x2: sviluppare V (x) in serie di potenze, ricavare ω e determinare l’energia

dello stato fondamentale |0⟩ di tale oscillatore armonico.


