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

meglio di due esercizi su tre.

1) Un fascio di particelle di massa m, vincolate a muoversi lungo l’asse x, proveniendo

dalle x negative, incide sul gradino di potenziale

V (x) =

{
−V, per x < 0
+V, per x > 0.

Calcolare i coefficienti di riflessione e trasmissione nei casi in cui l’energia delle parti-

celle incidenti sia E = −V/2, E = V/2 ed E = 2V . Nel caso in cui E = V/2 calcolare

il numero di particelle che mediamente si trova nella regione x > a con a = h̄/
√
mV

sapendo che la corrente incidente è di 105 particelle al secondo e che V/h̄ = 103 s−1.

2) Nel piano xy, un oscillatore armonico bidimensionale isotropo di frequenza ω e massa

m si trova in un particolare stato, descritto in coordinate cartesiane dalla funzione

d’onda

Ψ(x, y) = Φ0(x, y) e
−αx2

dove Φ0(x, y) è la funzione d’onda dello stato fondamentale. Calcolare i valori medi

di energia potenziale, energia cinetica e momento angolare in tale stato.

3) Un atomo di idrogeno si trova in un autostato simultaneo di energia e momento

angolare, e precisamente nel primo stato eccitato con autovalori Lz = 0 ed L2 = 2h̄2.

Al tempo t = 0 l’atomo è perturbato da un potenziale esterno V ,

V = αLx

che si mantiene poi costante per t > 0. Utilizzare la teoria perturbativa per calcolare

le probabilità che al generico tempo t > 0 una misura della componente Lz del mo-

mento angolare fornisca i valori Lz = h̄, Lz = −h̄ e Lz = 0. Sotto quale condizione

l’approssimazione è valida? Calcolare le stesse probabilità esattamente e confrontare

i risultati verificando i limiti di validità del risultato precedente.


