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Risolvere solo due dei seguenti esercizi. La valutazione sarà comunque effettuata al

meglio di due esercizi su tre.

1) In un atomo di idrogeno l’elettrone si trova nello stato descritto dalla seguente funzione

d’onda in coordinate sferiche

Ψ(r, θ, ϕ) = R2,1(r) cos(θ + ϕ)

dove Rn,ℓ è la parte radiale dello stato stazionario con numeri quantici n, ℓ.

Determinare la probabilità che una misura della proiezione del momento angolare Lz

fornisca i valori zero e h̄. Determinare poi la probabilità che la misura simultanea di

energia e momento angolare fornisca i risultati (n = 2, ℓ = 1) oppure (n = 2, ℓ = 0).

È possibile che in una misura dell’energia l’elettrone venga rilevato in uno stato con

n = 3? (spiegare).

2) Si supponga che il generico stato di un sistema quantistico a due livelli possa essere

scritto come la combinazione lineare dei due soli stati ortonormalizzati |a⟩ e |b⟩. De-

notando con Ĵn la proiezione del momento angolare lungo la direzione del vettore n⃗,

si assuma che

⟨a|Ĵn|b⟩ = −i h̄
2

e che il valore medio di Ĵn sia nullo negli stati |a⟩ e |b⟩. Se il sistema si trova origi-

nariamente nello stato |a⟩, determinare la probabilità di trovarlo nello stato |b⟩ dopo
aver ruotato istantaneamente l’apparato di rilevazione intorno all’asse n⃗ di un angolo

di 90 gradi.

3) Utilizzare la rappresentazione di Heisenberg per determinare l’evoluzione temporale

dei valori medi degli operatori x2 e p2 (posizione ed impulso al quadrato) per un

oscillatore armonico unidimensionale che si trova in un generico stato iniziale |Ψ⟩.
Determinare poi esplicitamente l’ampiezza delle oscillazioni di ⟨x2⟩ nel caso in cui

|Ψ⟩ = |0⟩+ i|2⟩

essendo |n⟩ il generico autostato normalizzato dell’Hamiltoniana. Quanto vale la stessa

ampiezza se |ψ⟩ = |n⟩?


