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1. Siano date le tre matrici di Pauli σi, i = x, y, z;

a): Prese due delle tre matrici, σi, σj , con i 6= j(= x, y, z), si definisca la matrice Σi,j(a, b) =
aσi + bσj, con a, b numeri complessi non nulli. Trovare, per ogni scelta di i, j, quale relazione debba
intercorrere tra a e b perchè si abbia che [Σi,j(a, b)]2 = 0;

b): Scelti, per ogni i 6= j, a e b come al punto a), verificare che la corrispondente matrice Σi,j(a, b)

non è hermitiana e discuterne il significato fisico. Successivamente, calcolare [Σi,j(a, b), Σ†
i,j(a, b)];

c): Trovare, per ogni i 6= j, autovalori ed autoket della matrice hermitiana i[Σi,j(a, b), Σ†
i,j(a, b)].

[10 punti]

2. Si consideri un oscillatore armonico di Hamiltoniana Ĥ = p2

2m
+ mω2

2 x2. Il suo n-esimo stato eccitato

è dato da |n〉 = (a†)n

√
n!

|0〉, dove |0〉 è il suo stato fondamentale ed n = 0, 1, 2, . . .:

a): Trovare 〈n|(∆x̂)2|n〉 e 〈n|(∆p̂)2|n〉 per ogni valore di n. Successivamente, verificare che vale
il principio di indeterminazione 〈n|(∆x̂)2|n〉〈n|(∆p̂)2|n〉 ≥ h̄2/4 e trovare per quale valore di n il
prodotto delle indeterminazioni su x̂ ed p̂ è minimo;

b): Posto che, al tempo t = 0, il sistema sia stato preparato nello stato |Ψn(0)〉 = 1√
2
{|n〉+ |n+1〉},

trovare |Ψn(t)〉. Successivamente, usare il risultato ottenuto per trovare, usando il formalismo di
Schrödinger, xn(t) = 〈Ψn(t)|x̂|Ψn(t)〉 e pn(t) = 〈Ψn(t)|p̂|Ψn(t)〉;

c): Ripetere la seconda parte del punto b) usando lo schema di Heisenberg.

[10 punti]

3. Due spin-1/2, ~S1, ~S2 interagiscono secondo l’Hamiltoniana Ĥ = A{S1,xS2,x + S1,yS2,y − S1,zS2,z},
con A costante reale e positiva:

a): Trovare gli autovalori di Ĥ e scriverne i corrispondenti autoket come combinazioni dei prodotti
di autoket di S1,z, S2,z, |a〉1,z |b〉2,z, con a, b = ±;

b): Supposto che il sistema sia stato preparato, al tempo t = 0, nello stato |Ψ(0)〉 = |+〉1,z |−〉2,z,
trovare lo stato del sistema al tempo t, |Ψ(t)〉;

c): (Facoltativo) Usare il risultato del punto b per determinare il valor medio di S1,z al tempo t.

[10 punti]

Formule utili:

1. a =
√

mω
2h̄

(

x + i p

mω

)

;

2. S1,xS2,x + S1,yS2,y − S1,zS2,z = ~S1 · ~S2 − 2S1,zS2,z.


