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1. Una particella quantistica di massa m, in moto in un campo gravitazionale uniforme con acceler-
azione pari a g, viene preparata al tempo t = 0 nello stato |Ψ0〉 con corrispondente funzione d’onda

〈x|Ψ0〉 = Ψ0(x) = ce−
x2

2σ2 , con σ costante reale e positiva:

a): Trovare la corretta costante di normalizzazione (c);

b): Calcolare, al tempo t, il valor medio di x̂ e di p̂, 〈x̂〉t, 〈p̂〉t;
c): Calcolare, al tempo t, il valor medio dell’energia sullo stato |Ψ(t)〉.
Facoltativo: Calcolare, al tempo t, il valor medio di x̂2 e di p̂2, 〈x̂2〉t, 〈p̂2〉t, ed usare il risultato
ottenuto per verificare il principio di indeterminazione, 〈∆x̂2〉t 〈∆p̂2〉t ≥ h̄2

4 .

[10 punti]

2. Un oscillatore armonico di Hamiltoniana Ĥ = p̂2

2m + mω2

2 x̂2 sia stato preparato, al tempo t = 0,
nello stato |Ψ0〉 = ei x̂λ |0〉, dove x̂ è l’operatore coordinata e λ è una costante con le dimensioni di
una lunghezza:

a): Dire se |Ψ0〉 è correttamente normalizzato. Se non lo è, determinarne la norma e, successiva-
mente, calcolare il valor medio su di esso degli operatori x̂, p̂;

b): Calcolare il valor medio, sullo stato |Ψ0〉, degli operatori x̂2, p̂2. Successivamente, usare il
risultato ottenuto per verificare che risulta soddisfatto il principio di indeterminazione

〈Ψ0|(∆x̂)2|Ψ0〉 〈Ψ0|(∆p̂)2|Ψ0〉 ≥ h̄2

4 ;

c): Calcolare il valor medio dell’energia sullo stato |Ψ0〉.
Facoltativo: Trovare lo stato del sistema al tempo t, |Ψ0(t)〉.
[10 punti]

3. Due spin 1/2, ~S1, ~S2, interagiscono secondo l’Hamiltoniana Ĥ = A[S1,xS2,x +S1,yS2,y]−BS1,zS2,z,
con A,B costanti positive:

a): Trovare gli autovalori di Ĥ e scriverne i corrispondenti autoket come combinazioni dei prodotti
di autoket simultanei di (~S1)2, S1,z e di (~S2)2, S2,z, |s1, s2〉, con s1, s2 = ± e S1,z|s1, s2〉 = s1

h̄
2 |s1, s2〉,

S2,z|s1, s2〉 = s2
h̄
2 |s1, s2〉;

b): Supposto che il sistema sia stato preparato, al tempo t = 0, nello stato |Ψ(0)〉 = |+,−〉, trovare
lo stato del sistema al tempo t, |Ψ(t)〉;
c): Assumendo che il sistema sia stato inizializzato come al punto b, trovare il valor medio di S1,z

e di S2,z al tempo t.

[10 punti]

Formule utili: â =
√

mω
2h̄

(
x̂+ i p̂

mω

)
.


