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L’opera
La meccanica quantistica descrive un’ampia molteplicità di fenomeni basandosi  
su poche ipotesi. Si fonda su un formalismo completamente diverso dalle equazioni 
differenziali della fisica classica, e tuttavia la contiene. Fornisce predizioni quantitative  
per molte situazioni fisiche e queste predizioni sono in accordo con gli esperimenti. 
Poiché la natura è ingegnosa e complessa, la ricerca in questo settore richiede 
entusiasmo e audacia di fronte ai nuovi fenomeni scoperti per via sperimentale.  
Si tratta di un campo in cui Sakurai eccelleva con il suo fenomenale intuito fisico  
e introspettivo e la sua capacità di spiegare questi fenomeni anche ai non specialisti  
in termini fisici molto accessibili: basta leggere i suoi articoli e le lezioni tenute presso  
le scuole estive per rendersene conto.
La seconda edizione di Meccanica quantistica moderna conserva lo spirito del 
manoscritto originale unito ad alcuni indispensabili aggiornamenti: le soluzioni 
dell’equazione di Schroedinger, sia per la particella libera che in presenza di 
potenziali unidimensionali e tridimensionali, tra cui in particolare l’atomo di idrogeno; 
approfondimenti di natura teorica (come la discussione della simmetria SO(4) dell’atomo 
di idrogeno) e di natura sperimentale (come le oscillazioni dei neutrini). Sono state 
ampliate e riorganizzate la discussione della teoria dell’urto e delle particelle identiche,  
e sono stati aggiunti alcuni primi argomenti di teoria quantistica dei campi e una 
trattazione della meccanica quantistica relativistica. Sono stati infine introdotti molti 
esempi basati su risultati sperimentali recenti. Una nuova appendice sulle unità 
elettromagnetiche è pensata per gli studenti che utilizzano le unità di misura del Sistema 
Internazionale nei corsi di base e si trovano a dover usare le unità gaussiane nei corsi 
avanzati.
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Introduzione alla prima edizione

J. J. Sakurai è sempre stato un ospite molto gradito qui al CERN, perché era uno dei
pochi teorici a interessarsi ai dati sperimentali ancor più che al gioco intellettuale della
teoria. Nondimeno era appassionato di fisica teorica e del suo insegnamento, argomen-
to su cui aveva opinioni molto forti. Egli pensava che una gran parte dell’insegnamento
in fisica teorica fosse eccessivamente settoriale e lontana dalle applicazioni pratiche:
“. . .vediamo molti teorici, assai specializzati ma di ristrette vedute, che sono esperti
nel formalismo LSZ degli operatori di campo di Heisenberg ma non sanno perché un
atomo eccitato emette radiazione, oppure non conoscono la derivazione quantomecca-
nica della legge di Rayleigh che spiega perché il cielo è azzurro”. Insisteva sul fatto che
lo studente dovesse essere capace di mettere in pratica l’insegnamento ricevuto: “Il
lettore che, dopo aver letto un libro, non sappia risolvere gli esercizi, non ha imparato
nulla”.
Mise in pratica questi principi nel bel libro Advanced Quantum Mechanics (1967) e

poi in Invariance Principles and Elementary Particles (1964), entrambi molto consul-
tati nella biblioteca del CERN. Questo nuovo libro, Modern Quantum Mechanics, do-
vrebbe essere utilizzato ancora di più, e da un gruppo più ampio e meno specializzato
di fisici. Si tratta di un’opera di ampio respiro e allo stesso tempo di assoluta prati-
cità. I lettori troveranno tutto ciò di cui hanno bisogno, e apprezzeranno il notevole
(e decisamente riuscito) sforzo per renderlo comprensibile.
La morte improvvisa di J. J. Sakurai, avvenuta il 1 Novembre 1982, ha fatto s̀ı che

questo libro restasse incompiuto. Io e Reinhold Bertlmann abbiamo aiutato la signora
Sakurai a mettere in ordine il materiale lasciato dal marito al CERN, e tra questo
abbiamo trovato una prima stesura del libro e un gran numero di esercizi. Sebbene
solo tre capitoli fossero stati completati, l’idea di fondo dell’opera era chiaramente
delineata. Restava tuttavia ancora molto lavoro da fare per colmare le lacune, a�nare
la scrittura e organizzare il contenuto.
Il fatto che il libro sia stato ultimato si deve alla determinazione di Norito Sakurai e

alla dedizione di San Fu Tuan. Dopo la morte del marito, la signora Sakurai ha voluto
che l’ultima fatica del marito non andasse perduta e, con grande coraggio e dignità,
è diventata la forza trainante del progetto, superando tutti gli ostacoli e fissando
gli obiettivi ambiziosi da raggiungere. San Fu Tuan ha dedicato tempo e energia
alla rilettura e alla pubblicazione del lavoro di Sakurai. Forse solo persone vicine
al frenetico mondo della fisica teorica possono apprezzare pienamente il sacrificio
a↵rontato.
Per me personalmente J. J. è stato per lungo tempo molto più di un illustre collega.

Mi rattrista pensare che non rideremo più insieme dei fisici, della fisica e della vita in
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generale, e che egli non potrà constatare il successo della sua ultima opera. Ma sono
felice che questa sia stata portata a termine.

John S. Bell
CERN, Geneva



Prefazione all’edizione riveduta

Fin dal 1989 ho sostenuto con entusiasmo il progetto di una nuova edizione di Mec-
canica Quantistica Moderna del mio grande amico J. J. Sakurai, al fine di estendere
l’utilità di questo testo fino al ventunesimo secolo. Ho avuto diversi scambi di vedute
con la cerchia degli amici più stretti di Sakurai, e in particolare con il Professor Yasuo
Hara della Tsukuba University e con il Professor Akio Sakurai della Kyoto Sangyo
University in Giappone.
Il libro si rivolge a studenti che abbiano già studiato la meccanica quantistica durante

gli ultimi due anni del corso di laurea o successivamente. Non fornisce un’introduzione
alla meccanica quantistica per principianti. Il lettore dovrebbe avere già familiarità
con la risoluzione di equazioni d’onda dipendenti e indipendenti dal tempo, con l’e-
voluzione temporale libera del pacchetto d’onde gaussiano e con la risoluzione di
problemi di riflessione e trasmissione nel caso unidimensionale. Alcune delle proprietà
generali delle autofunzioni e degli autovalori dell’energia dovrebbero essere note agli
studenti cui questo testo si rivolge.
La motivazione principale di questo lavoro è la revisione del testo principale. Ci sono

tre importanti aggiunte e/o cambiamenti nella seconda edizione, che per il resto rical-
ca essenzialmente la versione originale. Le modifiche includono la riscrittura di alcune
porzioni della sezione 5.2 sulla teoria delle perturbazioni indipendenti dal tempo nel
caso degenere, da parte del Professor Kenneth Johnson del M.I.T., che prendono in
considerazione un argomento sottile trattato raramente in modo approfondito negli
altri testi di meccanica quantistica. Il Professor Roger Newton dell’Indiana Universi-
ty ha introdotto alcuni miglioramenti nella descrizione dell’allargamento delle righe
spettrali nell’e↵etto Stark e spiegazioni aggiuntive riguardo gli spostamenti di fase in
prossimità di risonanze, il teorema ottico e gli stati non normalizzabili. Queste mo-
difiche compaiono come “aggiunte del curatore” o “note del curatore” nella seconda
edizione. Il Professor Thomas Fulton della Johns Hopkins University ha rivisto il suo
contributo riguardante lo scattering coulombiano (Paragrafo 7.13): ora compare come
una porzione più corta di testo in cui l’enfasi è posta sulla descrizione fisica, mentre
i dettagli matematici sono stati spostati nell’Appendice C.
Sebbene non costituiscano una grossa porzione del testo, alcune aggiunte si sono

rese necessarie per tenere conto di alcuni sviluppi della meccanica quantistica di-
ventati di interesse rilevante a partire dal 1 Novembre 1982. A tal fine, due capitoli
supplementari sono stati inclusi alla fine del testo. Il Supplemento I tratta della va-
riazione adiabatica e della fase geometrica (resa popolare da M. V. Berry a partire
dal 1983), ed è in realtà la traduzione in inglese del supplemento scritto dal Professor
Akio Sakurai per l’edizione giapponese di Meccanica Quantistica Moderna (copyright
c� Yoshioka-Shoten Publishing of Kyoto). Il Supplemento II sui decadimenti non-
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esponenziali è stato scritto dal mio collega Professor Xerxes Tata, e revisionato dal
Professor E. C. G. Sudarshan della University of Texas a Austin. Anche se i decadi-
menti non-esponenziali, dal punto di vista teorico, sono studiati da molto tempo, le
misure sperimentali sulle probabilità di transizione che verificano in maniera indiretta
tali decadimenti sono state e↵ettuate solo nel 1990. L’introduzione di materiale ag-
giuntivo è naturalmente una decisione personale del curatore: i lettori giudicheranno
da parte loro quanto tali scelte siano appropriate. Grazie al Professor Akio Sakurai,
gli errori di stampa presenti nelle prime dieci ristampe della prima edizione sono stati
corretti nella presente edizione. Il collega Professor Sandip Pakvasa è stato per me
guida e fonte di continuo incoraggiamento durante l’intero processo di revisione.
In aggiunta ai precedenti ringraziamenti, i miei ex-studenti Shi Xiaohong, e Yasunaga

Suzuki sono stati un’utile cassa di risonanza per le idee sull’edizione riveduta mentre
seguivano il mio corso di meccanica quantistica alla University of Hawaii durante la
primavera del 1992. Suzuki ha completato la prima traduzione dal giapponese del
Supplemento I come lavoro di fine corso. Il Dr. Andy Acker mi ha fornito assistenza
con i programmi di elaborazione grafica. Il Dipartimento di Fisica e Astronomia, e il
Gruppo di Fisica delle Alte Energie della University of Hawaii a Manoa in particolare,
mi hanno fornito i supporti materiali e l’atmosfera conciliante per portare a termine
il mio compito. Infine desidero esprimere la mia gratitudine all’editor del settore di
fisica Stuart Johnson, alla sua assistente editoriale Jennifer Duggan e al coordinatore
di produzione Amy Wilcutt della Addison-Wesley per il loro incoraggiamento e per
l’ottimismo nel ritenere che l’edizione riveduta sarebbe stata portata a termine.

San Fu Tuan
Honolulu, Hawaii



Prefazione alla seconda edizione

La meccanica quantistica mi a↵ascina. Descrive un’ampia molteplicità di fenomeni
basandosi su poche ipotesi. È basata su un formalismo completamente diverso dalle
equazioni di↵erenziali della fisica classica, e tuttavia la contiene. Fornisce predizioni
quantitative per molte situazioni fisiche e queste predizioni sono in accordo con gli
esperimenti. In breve, la meccanica quantistica è, oggigiorno, la base fondamentale
della nostra comprensione del mondo fisico.
Perciò, sono molto lieto che mi sia stato chiesto di curare la seconda edizione di

Meccanica Quantistica Moderna, di J. J. Sakurai. Ho utilizzato per alcuni anni il
materiale di questo libro per tenere il corso di meccanica quantistica e mi sono trovato
in sintonia con la sua presentazione. Come molti altri docenti, tuttavia, ho trovato
incompleti alcuni aspetti del libro e perciò ho introdotto del materiale tratto da altri
libri, dalla mia esperienza personale e dalla mia attività di ricerca.
La mia intenzione originale era certamente più ambiziosa di ciò che si è potuto realiz-

zare, eppure ho impiegato molto più tempo di quanto avrei voluto. Ho ricevuto molti
eccellenti suggerimenti da diversi revisori, e avrei voluto poterli includere tutti. Sono
comunque soddisfatto del risultato e ho cercato per quanto possibile di mantenere lo
spirito del manoscritto originale di Sakurai.
Il Capitolo 1 è fondamentalmente inalterato. Alcune delle figure sono state ag-

giornate e sono stati inseriti riferimenti al Capitolo 8, dove è presentata l’origine
relativistica del momento magnetico di Dirac.
Del materiale è stato aggiunto al Capitolo 2. In particolare è stata aggiunta una

sezione sulle soluzioni elementari dell’equazione di Schrödinger: la particella libera in
tre dimensioni, l’oscillatore armonico unidimensionale, usando le funzioni generatrici
e il potenziale lineare, al fine di introdurre le funzioni di Airy. La soluzione del poten-
ziale lineare è stata poi utilizzata nella discussione dell’approssimazione WKB e gli
autovalori sono stati confrontati con un esperimento che misura “neutroni che rim-
balzano”. È stata anche inclusa una breve discussione delle oscillazioni del neutrino
come illustrazione pratica del fenomeno dell’interferenza quantistica.
Il Capitolo 3 ora contiene anche soluzioni dell’equazione di Schrödinger per po-

tenziali centrali. Viene presentata l’equazione radiale generale; essa è applicata al
caso della particella libera in tre dimensioni e alla buca sferica infinita. Risolviamo
l’oscillatore armonico isotropo e discutiamo la sua applicazione alla “buca di po-
tenziale nucleare”. Ricaviamo la soluzione anche usando il potenziale coulombiano
e ne discutiamo la degenerazione. Mettiamo in rilievo alcune tecniche matematiche
avanzate.
Al Capitolo 4 è stata aggiunta una sottosezione in cui si discute la simmetria, nota

classicamente in termini del vettore di Lenz, caratteristica del problema coulombiano.
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Questo fornisce un’introduzione a SO(4) pensata come un’estensione della precedente
discussione nel Capitolo 3 sulle simmetrie continue.
Vi sono due aggiunte al Capitolo 5. In primo luogo c’è una nuova introduzione al Pa-

ragrafo 5.3 nella quale si applica la teoria delle perturbazioni all’atomo di idrogeno nel
contesto del calcolo di correzioni relativistiche all’energia cinetica. Questo, insieme ad
alcune modifiche al materiale sull’interazione spin-orbita, è utile per eseguire confronti
con l’equazione di Dirac applicata all’atomo di idrogeno presentata alla fine del libro.
In secondo luogo una nuova sezione su hamiltoniane con dipendenza temporale

“estrema” è stata aggiunta. Essa include una breve discussione dell’approssimazio-
ne istantanea e una più dettagliata esposizione dell’approssimazione adiabatica, che
si sviluppa poi in una discussione della fase di Berry e in un esempio specifico (con
verifica sperimentale) nel caso di un sistema con spin 1

2 . Parte del materiale presente
nelle appendici dell’edizione precedente è stato inserito in questa sezione.
La parte finale del libro ha subito le revisioni più significative, tra le quali l’in-

versione dell’ordine dei capitoli sulla di↵usione e sulle particelle identiche. Ciò è in
parte dovuto alla forte convinzione da parte mia (e da parte di alcuni revisori) che
il materiale sulla di↵usione richiedesse particolare attenzione. Inoltre, su suggerimen-
to dei revisori, il lettore viene fatto avvicinare alla teoria quantistica di campo, sia
mediante un’estensione del materiale sulle particelle identiche che include la seconda
quantizzazione, che con un nuovo Capitolo sulla meccanica quantistica relativistica.
Perciò è stata quasi completamente riscritta l’introduzione del Capitolo 6, che

contiene ora la di↵usione in meccanica quantistica. Questo argomento è sviluppato
utilizzando un trattamento dipendente dal tempo. Inoltre le sezioni sull’ampiezza
di di↵usione e l’approssimazione di Born sono state riscritte per seguire la nuova
impostazione. Ciò implica tra l’altro avere incluso una breve sezione sul teorema ottico
nel trattamento dell’ampiezza di di↵usione, prima di continuare con l’approssimazione
di Born. Le restanti sezioni sono state modificate, combinate e riarrangiate, con la
rimozione di parte del materiale, nel tentativo di mantenere ciò che io, e i revisori,
riteniamo siano i punti più importanti presenti nella precedente edizione.
Il Capitolo 7 contiene due nuove sezioni che incrementano significativamente il

materiale sulle particelle identiche. (La sezione sui tableaux di Young è stata rimos-
sa). Gli stati a molte particelle sono discussi usando la seconda quantizzazione. Due
applicazioni vengono discusse in dettaglio. Una è il problema di un gas di elettro-
ni in presenza di un mezzo di supporto uniforme carico positivamente. L’altra è la
quantizzazione canonica del campo elettromagnetico.
Il trattamento degli stati quantistici a molte particelle è solo uno dei cammini che

portano allo sviluppo della teoria quantistica di campo. L’altro cammino consiste
nell’incorporare la relatività speciale nella meccanica quantistica, ed è il soggetto
del Capitolo 8. Dopo l’introduzione, viene presa in considerazione l’equazione di
Klein-Gordon nella misura in cui mi è sembrato ragionevole. L’equazione di Dirac è
trattata dettagliatamente, in un modo più o meno standard. Infine viene risolto il
problema coulombiano per l’equazione di Dirac e vengono fatti alcuni commenti circa
la transizione a una teoria quantistica relativistica di campo.
Le appendici sono state riorganizzate. Una nuova appendice sulle unità elettroma-

gnetiche è pensata per quegli studenti che utilizzano le unità di misura del sistema
internazionale (SI) nei corsi di base e si trovano a dover usare le unità gaussiane nei
corsi avanzati.
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Sono un fisico sperimentale, e cerco di includere nel mio insegnamento alcuni risultati
sperimentali significativi. Alcuni di essi sono presenti in questa nuova edizione, sovente
in termini di figure prese principalmente da pubblicazioni recenti.

• La Figura 1.6 illustra l’uso di un apparato Stern-Gerlach per analizzare gli stati
di polarizzazione di un fascio di atomi di cesio.

• La rotazione dello spin per ottenere la misura di precisione di g � 2 del muone è
mostrata in Figura 2.1.

• Le oscillazioni del neutrino osservate dalla collaborazione KamLAND sono mo-
strate in Figura 2.2.

• Un bell’esperimento che mostra i livelli energetici quantistici di “neutroni che
rimbalzano”, Figura 2.4, è incluso per sottolineare l’accordo fra gli autovalori esatti
e quelli ottenuti con l’approssimazione WKB per il potenziale lineare.

• La Figura 2.10, che mostra lo spostamento di fase gravitazionale, era presente
anche nell’edizione precedente.

• Ho aggiunto la Figura 3.6, per sottolineare che i problemi con potenziale centrale
possono essere applicati a situazioni fisiche del mondo reale.

• Sebbene molte misure di violazione della parità siano state eseguite negli ultimi
cinquant’anni, la misura originale di Wu, Figura 4.6, ne rimane una delle più chiare
illustrazioni.

• La fase di Berry per particelle di spin 1
2 , misurata con neutroni ultra-freddi, è

mostrata in Figura 5.6.

• La Figura 6.6 è un chiaro esempio di come si usino i dati di di↵usione per
determinare le proprietà del bersaglio.

• Talvolta esperimenti eseguiti con cura mettono in evidenza dei problemi nelle
predizioni teoriche. La Figura 7.2 mostra ciò che succede quando la simmetria di
scambio non è presa in considerazione.

• La quantizzazione del campo elettromagnetico è illustrata mediante dati sull’e↵et-
to Casimir (Figura 7.9) e sull’osservazione della “luce compressa” (Figura 7.10).

• Infine sono mostrate alcune classiche dimostrazioni della necessità di introdurre
la meccanica quantistica relativistica. La scoperta originale di Carl Anderson del
positrone è mostrata in Figura 8.1. Informazioni recenti sui dettagli dei livelli
energetici dell’atomo di idrogeno sono incluse in Figura 8.2.

Inoltre ho introdotto un certo numero di riferimenti a lavori sperimentali pertinenti
alla discussione dell’argomento in esame.
I miei ringraziamenti vanno a molte persone che mi hanno aiutato in questo progetto.
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Tra i colleghi fisici ricordo John Cummings, Stuart Freedman, Joel Giedt, David Her-
tzog, Barry Holstein, Bob Ja↵e, Joe Levinger, Alan Litke, Kam-Biu Luk, Bob Mc-
Keown, Harry Nelson, Joe Paki, Murray Peshkin, Olivier Pfister, Mike Snow, John
Townsend, San Fu Tuan, David Van Baak, Dirk Walecka, Tony Zee, ed anche i revisori
che hanno letto le varie bozze del libro. Alla Addison-Wesley sono stato guidato in
questo processo da Adam Black, Katie Conley, Ashley Eklund, Deb Greco, Dyan Me-
nezes, e Jim Smith. Sono anche grato a John Rogosich e Carol Sawyer di Techsetters,
Inc. per la loro competenza tecnica e i loro consigli. Mi scuso con coloro i cui nomi
sono stati dimenticati in questi ringraziamenti.
Infine spero sinceramente che questa nuova edizione rispetti l’approccio originale di

Sakurai e che non sia stata indebolita sensibilmente dal mio intervento.
Jim Napolitano
Troy, New York



In Memoriam

Jun John Sakurai nacque nel 1933 a Tokyo e si trasfer̀ı negli Stati Uniti nel 1949
da studente liceale. Studiò a Harvard e alla Cornell University, dove ottenne il Ph.D.
nel 1958. Divenne ricercatore alla University of Chicago, dove ottenne la cattedra nel
1964. Rimase a Chicago fino al 1970 quando si trasfer̀ı a Los Angeles, alla University
of California, dove rimase fino alla morte. Durante la sua vita scrisse 119 articoli
sulla fisica teorica delle particelle elementari e diversi libri di testo sulla meccanica
quantistica e sulla teoria delle particelle elementari.
La fisica teorica ha come scopo principale la formulazione di descrizioni teoriche del

mondo fisico che siano al contempo concise ed esaustive. Poiché la natura è sottile
e complessa, la ricerca in fisica teorica richiede audacia ed entusiasmo nello studio
dei nuovi fenomeni scoperti dagli esperimenti. Si tratta di un campo in cui Sakurai
eccelleva con il suo fenomenale intuito fisico e la sua capacità di spiegare questi feno-
meni anche ai non specialisti in termini fisici molto accessibili. Basta semplicemente
leggere libri di testo come Invariance Principles and Elementary Particles e Advan-
ced Quantum Mechanics, oppure i suoi articoli di rassegna e le lezioni tenute presso
le scuole estive per apprezzare le sue doti. Senza esagerazione posso dire che molto di
ciò che ho appreso in fisica delle particelle proviene dai suoi articoli e dal suo insegna-
mento.
Quando Sakurai era ancora uno studente di dottorato, propose quella che è ora

conosciuta come teoria V-A delle interazioni deboli, indipendentemente (e contem-
poraneamente) da Richard Feynman, Murray Gell-Mann, Robert Marshak e George
Sudarshan. Nel 1960 pubblicò nella rivista Annals of Physics un lavoro profetico,
probabilmente il più importante scritto da lui. Riguardava il primo serio tentativo di
costruire una teoria delle interazioni forti basata sull’invarianza di gauge abeliana e
non-abeliana (di Yang-Mills). Questo lavoro fondamentale spinse i teorici a cercare
di capire il meccanismo di generazione della massa per i bosoni vettoriali di gauge,
conosciuto ora come meccanismo di Higgs. Ma soprattutto stimolò la ricerca di una
unificazione realistica delle forze guidata dal principio di gauge, sforzo coronato in
seguito dal successo della celebre unificazione delle forze debole ed elettromagneti-
ca a opera di Glashow-Weinberg-Salam. A livello fenomenologico, Sakurai persegùı
e difese tenacemente il modello della vector meson dominance per la dinamica degli
adroni. Fu il primo a discutere il mescolamento degli stati mesonici ! e �, e diede
numerosi importanti contributi alla fenomenologia delle particelle elementari in senso
più ampio, poiché il suo cuore era sempre vicino alle attività sperimentali.
Ho conosciuto Jun John per più di 25 anni e ho sempre avuto la più grande am-

mirazione non solo per il suo immenso valore come fisico ma anche per il suo calore
e per la sua generosità. Anche se impegnato come studente di dottorato a Cornell,
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nel 1957/58 sottrasse tempo alla sua ricerca pionieristica sulle relazioni di dispersio-
ne nel sistema K-nucleone per aiutarmi, attraverso una fitta corrispondenza, con la
tesi di dottorato che stavo scrivendo a Berkeley sullo stesso argomento. Assieme a
Sandip Pakvasa ho avuto il privilegio di essere coinvolto in uno dei suoi ultimi lavori
sugli accoppiamenti deboli dei quark pesanti, in cui ancora una volta ha mostrato il
suo modo lucido e intuitivo di a↵rontare la fisica. È naturalmente motivo d’orgoglio
per noi che Jun John includesse questo lavoro tra quelli che ricordava con maggiore
piacere.
La comunità dei fisici ha subito una grave perdita con la morte di Jun John Sakurai, e

per me personalmente la perdita è stata particolarmente dolorosa. Sono quindi molto
grato di aver avuto l’opportunità di completare e curare il suo manoscritto sulla
Meccanica Quantistica Moderna e di poterlo pubblicare. Non avrei potuto ricevere
regalo migliore della possibilità di dimostrare la mia devozione per Jun John attraverso
questo lavoro.

San Fu Tuan



Capitolo
1 Concetti fondamentali

Il cambiamento rivoluzionario nella comprensione dei fenomeni microscopici che ha
avuto luogo durante i primi 27 anni del ventesimo secolo è senza precedenti nella storia
delle scienze naturali. Siamo stati non solo testimoni delle forti limitazioni della fisica
classica, ma abbiamo anche trovato che la teoria alternativa alle teorie fisiche classiche
risulta assai più ricca, in quanto a portata e dominio di applicabilità.
Il modo più tradizionale per cominciare a studiare la meccanica quantistica è di

seguire i suoi sviluppi storici – la legge di radiazione di Planck, la teoria di Einstein-
Debye dei calori specifici, l’atomo di Bohr, le onde di materia di de Broglie, e cos̀ı
via – insieme a un’attenta analisi di alcuni esperimenti cruciali come l’e↵etto Comp-
ton, l’esperimento di Franck-Hertz e l’esperimento di Davisson-Germer-Thompson.
In questo modo possiamo arrivare ad apprezzare come i fisici, nel primo quarto del
ventesimo secolo, siano stati obbligati ad abbandonare, poco a poco, i concetti della
fisica classica a loro cari, e come, nonostante iniziali false partenze e svolte sbagliate, i
grandi maestri – tra questi Heisenberg, Schrödinger e Dirac – siano finalmente riusciti
a formulare la meccanica quantistica come la conosciamo oggi.
Tuttavia in questo libro non seguiamo il metodo storico ma iniziamo con un esempio

che illustra in modo fondamentale, e forse meglio di qualsiasi altro esempio, l’inade-
guatezza dei concetti classici. Speriamo che, esponendo subito i lettori a una “terapia
d’urto”, essi possano sintonizzarsi fin dalle prime fasi su quello che potremmo chiamare
“un modo di pensare quanto-meccanico”.
Questo diverso approccio non è un esercizio puramente accademico. La nostra co-

noscenza del mondo fisico si ottiene facendo ipotesi sulla natura, formulando queste
ipotesi sotto forma di postulati, ottenendo predizioni da tali postulati, e confrontando
queste predizioni con gli esperimenti. Se gli esperimenti non sono in accordo con le
predizioni, allora le ipotesi iniziali erano probabilmente sbagliate. Il nostro approccio
pone l’enfasi sulle ipotesi fondamentali che facciamo sulla natura, sulle quali siamo
riusciti a basare tutte le nostre leggi fisiche, e che mirano a comprendere dal principio
e in maniera approfondita le osservazioni quanto-meccaniche.

1.1 L’esperimento di Stern-Gerlach

L’esempio su cui ci concentriamo in questo paragrafo è l’esperimento di Stern-Gerlach,
concepito originariamente da O. Stern nel 1921 e realizzato da lui a Francoforte in col-
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Figura 1.1. L’esperimento di Stern-Gerlach.

laborazione con W. Gerlach nel 19221. L’esperimento illustra in modo drammatico la
necessità di un radicale superamento dei concetti della meccanica classica. Nelle sezio-
ni successive si presenta il formalismo basilare della meccanica quantistica in maniera
fondamentalmente assiomatica, ma sempre avendo presente l’esempio dell’esperimen-
to di Stern-Gerlach. In un certo senso un sistema a due stati del tipo di Stern-Gerlach
è il meno classico e più quanto-meccanico dei sistemi fisici. Una comprensione chiara
dei problemi riguardanti i sistemi a due stati si rivelerà illuminante per ogni serio
studente di meccanica quantistica. Per questa ragione ci riferiremo ripetutamente al
problema a due stati in tutto il libro.

Descrizione dell’esperimento

Presentiamo una breve descrizione dell’esperimento di Stern-Gerlach, discusso in quasi
tutti i testi di fisica moderna2. Dapprima atomi di argento (Ag) sono riscaldati in
un forno. Il forno ha una piccola apertura attraverso la quale alcuni atomi possono
sfuggire. Come mostra la Figura 1.1, il fascio passa attraverso un collimatore ed è
soggetto a un campo magnetico non uniforme prodotto da due poli, uno dei quali è
sagomato ad angolo molto acuto.
Dobbiamo determinare l’e↵etto del campo magnetico sugli atomi d’argento. A tal fi-

ne il seguente modello semplificato di atomo d’argento è su�ciente. L’atomo d’argento
è costituito da un nucleo e 47 elettroni, 46 dei quali possono essere visualizzati come
una nube elettronica simmetrica priva di momento angolare complessivo. Se ignoria-
mo lo spin nucleare, che è irrilevante per la nostra trattazione, vediamo che l’atomo
nel suo insieme ha un momento angolare dovuto unicamente al momento angolare di
spin – ossia momento angolare intrinseco, in contrapposizione a quello orbitale – del

1Per un’eccellente trattazione storica dell’esperimento di Stern-Gerlach, si veda “Stern and Gerla-
ch: How a Bad Cigar Helped Reorient Atomic Physics,” di Bretislav Friedrich e Dudley Herschbach,
Physics Today, December (2003) 53.

2Per una descrizione elementare ma chiarificatrice dell’esperimento di Stern-Gerlach, si veda
French e Taylor (1978, 432-438).
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solo 47-esimo elettrone (5s). I 47 elettroni sono legati al nucleo, che è ⇠2⇥ 105 volte
più pesante dell’elettrone: di conseguenza, l’atomo pesante nel suo insieme possiede
un momento magnetico uguale al momento magnetico di spin del 47-esimo elettrone.
In altre parole, il momento magnetico µ dell’atomo risulta proporzionale allo spin
dell’elettrone S,

(1.1.1) µ / S,

dove l’esatto fattore di proporzionalità risulta essere e/mec (e < 0 in questo libro)
con una precisione dello 0.2%.
Poiché l’energia di interazione del momento magnetico con il campo magnetico è

proprio �µ · B, la componente z della forza a cui l’atomo è soggetto è data da

(1.1.2) Fz =
@

@z
(µ · B) ' µz

@Bz

@z
,

dove abbiamo ignorato le componenti di B in direzioni diverse dalla direzione z.
Poiché l’atomo è molto pesante ci aspettiamo che il concetto classico di traiettoria
possa essere correttamente usato, punto questo che può essere giustificato usando il
principio di indeterminazione di Heisenberg che sarà dimostrato nel seguito. Con la
disposizione indicata dalla Figura 1.1, l’atomo con µz > 0 (Sz < 0) è soggetto a
una forza dall’alto verso il basso, mentre l’atomo con µz < 0 (Sz > 0) è soggetto
a una forza dal basso verso l’alto. Ci si aspetta allora che il fascio si suddivida a
seconda dei valori di µz. In altre parole, l’apparato di SG (Stern-Gerlach) “misura” la
componente z di µ o, equivalentemente, la componente z di S a meno di un fattore di
proporzionalità.
Gli atomi nel forno sono orientati in maniera casuale: non c’è direzione preferenziale

per l’orientazione di µ. Se l’elettrone fosse un oggetto rotante classico, ci aspetterem-
mo che tutti i valori di µz tra |µ| e �|µ| fossero realizzati. Questo ci porterebbe ad
aspettarci una distribuzione continua di fasci emergente dal dispositivo di SG, come
mostra la Figura 1.1, disposti più o meno uniformemente nell’intervallo atteso. Quello
che osserviamo sperimentalmente, invece, è più simile alla situazione (anche questa
mostrata in Figura 1.1) in cui si osservano due “macchie”, corrispondenti a un’orien-
tazione “su” e a un’orientazione “giù”. In altre parole, il dispositivo di SG suddivide il
fascio originale d’argento proveniente dal forno in due distinte componenti, fenomeno
cui, agli inizi della teoria quantistica, ci si riferiva in termini di “quantizzazione spa-
ziale”. Nei limiti in cui µ può essere identificato con lo spin S dell’elettrone, a meno
di un fattore di proporzionalità, si osserva che solo due valori della componente di S
sono possibili: Sz su e Sz giù, che indicheremo con Sz+ e Sz�. I due possibili valori
di Sz sono multipli di un’unità fondamentale di momento angolare: numericamente
risulta che Sz = ~/2 e �~/2, dove

~ = 1.0546⇥ 10�27 erg-s
= 6.5822⇥ 10�16 eV-s.

(1.1.3)

Questa “quantizzazione” del momento angolare di spin dell’elettrone3 è il primo
aspetto importante che deduciamo dall’esperimento di Stern e Gerlach.

3La comprensione dell’origine di questa quantizzazione richiede l’applicazione della relatività alla
meccanica quantistica. Si veda il paragrafo 8.2 del libro per una discussione.



4 Capitolo 1. Concetti fondamentali c� 978-88-08-26656-9

(a) (b)

Figura 1.2. (a) Predizione della fisica classica per il risultato dell’esperimento di Stern-Gerlach:
il fascio avrebbe dovuto sparpagliarsi verticalmente su un’ampiezza corrispondente all’intervallo
di valori del momento magnetico moltiplicato per il coseno dell’angolo di orientazione. Stern e
Gerlach, invece, osservarono il risultato (b), in cui solo due orientazioni del momento magnetico
si manifestano. Queste due orientazioni non coprono l’intervallo totale atteso.

La Figura 1.2a mostra il risultato che ci si sarebbe aspettati dall’esperimento.
Secondo la fisica classica, il fascio avrebbe dovuto sparpagliarsi verticalmente su

un’ampiezza corrispondente all’intervallo (continuo) di orientamento del momento
magnetico. Invece si osserva il comportamento mostrato in Figura 1.2b, totalmente in
disaccordo con la fisica classica. Il fascio si separa misteriosamente in due parti, una
corrispondente allo spin “su” e l’altra allo spin “giù”.
Naturalmente non c’è nulla di speciale nella direzione sopra-sotto dell’asse z. Avrem-

mo potuto applicare un campo non omogeneo nella direzione orizzontale, per esempio
nella direzione x, con il fascio che avanza nella direzione y. In questo modo avremmo
potuto separare il fascio proveniente dal forno nelle componenti Sx+ e Sx�.

Esperimenti di Stern-Gerlach sequenziali

Consideriamo ora un esperimento di Stern-Gerlach sequenziale: si fa passare il fascio
attraverso due o più dispositivi SG in successione. La prima combinazione da conside-
rare è relativamente semplice. Sottoponiamo il fascio proveniente dal forno all’azione
di vari dispositivi secondo lo schema di Figura 1.3a, dove SGẑ indica un dispositi-
vo con il campo magnetico non omogeneo nella direzione z, come al solito. Quindi
blocchiamo la componente Sz� proveniente dal primo dispositivo SGẑ e lasciamo che
la restante componente Sz+ sia sottoposta a un altro dispositivo SGẑ. Questa volta
una sola componente del fascio proviene dal secondo dispositivo: la componente Sz+.
Questo forse non è sorprendente; dopo tutto se gli spin degli atomi sono su, ci si può
aspettare che restino tali in mancanza di un qualsiasi campo esterno che ruoti gli spin
tra il primo e il secondo dispositivo SGẑ.
Un po’ più interessante è la combinazione mostrata in Figura 1.3b. In questo caso il

primo dispositivo SG è lo stesso di prima, ma il secondo (SGx̂) ha un campo magnetico
non omogeneo nella direzione x. Il fascio Sz+ che entra nel secondo dispositivo è ora
suddiviso in due componenti, una componente Sx+ e una Sx� con uguali intensità.
Come possiamo spiegare questo fatto? Significa forse che il 50% degli atomi nel fascio
Sz+ provenienti dal primo dispositivo (SGẑ) sono fatti di atomi caratterizzati sia da
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Forno SGẑ SGẑ

Componente Sz+ 
Componente Sz+ 
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Forno SGẑ SGx̂ SGẑ
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Figura 1.3. Esperimenti sequenziali di Stern-Gerlach.

Sz+ sia da Sx+, mentre il rimanente 50% ha entrambi Sz+ and Sx�? Si trova che
questa descrizione incontra delle di�coltà, come vedremo più avanti.
Consideriamo ora un terzo esempio, la combinazione mostrata in Figura 1.3c, che

illustra nel modo più clamoroso la peculiarità dei sistemi quanto-meccanici. Questa
volta aggiungiamo alla combinazione della Figura 1.3b un terzo dispositivo del tipo
SGẑ. Si osserva sperimentalmente che due componenti emergono dal terzo dispositivo,
non una sola: si vede che i fasci emergenti hanno entrambi una componente Sz+ e
una componente Sz�. Questo è decisamente sorprendente perché, dopo che gli atomi
sono usciti dal primo dispositivo, ci siamo assicurati che la componente Sz� fosse
completamente bloccata. Com’è possibile che la componente Sz�, che pensavamo di
aver eliminato in precedenza, ricompaia? Il modello secondo cui gli atomi che entrano
nel terzo dispositivo possiedono entrambe le componenti Sz+ e Sx+ è chiaramente
insoddisfacente.
Questo esempio è spesso usato per illustrare il fatto che in meccanica quantistica

non possiamo determinare simultaneamente Sz e Sx. Più precisamente possiamo dire
che la selezione del fascio Sx+ da parte del secondo dispositivo (SGx̂) distrugge ogni
precedente informazione su Sz.
È curioso paragonare questa situazione con quella di una trottola in meccanica

classica, dove il momento angolare

(1.1.4) L = I!

può essere misurato determinando le componenti del vettore velocità angolare !. Os-
servando quanto velocemente l’oggetto ruoti, e in quale direzione, possiamo determi-
nare !x, !y e !z simultaneamente. Il momento d’inerzia I è calcolabile se conosciamo
la densità di massa e la forma della trottola, e quindi non si ha nessuna di�coltà a
dare i valori sia di Lz sia Lx in questa situazione classica.
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Occorre capire bene che la limitazione che abbiamo trovato nel determinare Sz e Sx

non è dovuta all’incompetenza dello sperimentatore. Migliorando le tecniche sperimen-
tali non possiamo fare sparire la componente Sz� all’uscita dal terzo dispositivo nella
Figura 1.3c. Le peculiarità della meccanica quantistica sono imposte dall’esperimento
stesso: la limitazione è, in realtà, intrinseca ai fenomeni microscopici.

Analogia con la polarizzazione della luce

Poiché questa situazione sembra insolita, a questo punto qualche analogia con una
situazione classica che ci è familiare può risultare utile. A tal fine faremo una digres-
sione sulla polarizzazione delle onde luminose. Questa analogia ci aiuterà a sviluppare
un formalismo matematico per enunciare i postulati della meccanica quantistica.
Consideriamo la propagazione di un’onda luminosa monocromatica lungo la dire-

zione z. La luce polarizzata linearmente (o polarizzata su un piano) con vettore di
polarizzazione lungo la direzione x, che per brevità chiameremo x-polarizzata, ha un
campo elettrico oscillante nella direzione x con dipendenza spazio-temporale

(1.1.5) E = E0x̂ cos(kz � !t).

In modo simile, possiamo considerare una luce y-polarizzata che si propaga lungo la
direzione z

(1.1.6) E = E0ŷ cos(kz � !t).

I fasci di luce polarizzata del tipo (1.1.5) o (1.1.6) possono essere ottenuti facendo
passare un fascio di luce non polarizzata attraverso un filtro Polaroid. Chiameremo
x-filtro un filtro che seleziona solo fasci polarizzati nella direzione x. Un x-filtro di-
venta ovviamente un y-filtro quando viene ruotato di 90� attorno alla direzione di
propagazione (z). È ben noto che quando lasciamo che un fascio di luce attraversi un
x-filtro e successivamente lo lasciamo incidere su un y-filtro, nessun fascio luminoso
ne esce (a patto, naturalmente, di avere a che fare con Polaroid e�cienti al 100%); si
veda la Figura 1.4a.

Filtro x Filtro y

Filtro x Filtro x! Filtro y

Nessun fascio

(ruotato di 45°)

100%

(a)

(b)

Nessun fascio
luminoso

Figura 1.4. Fasci di luce soggetti a filtri Polaroid.
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La situazione è ancora più interessante se inseriamo tra l’x-filtro e l’y-filtro ancora un
altro Polaroid che seleziona solo un fascio polarizzato nella direzione – che chiameremo
direzione x0 – che forma un angolo di 45� con la direzione dell’asse x nel piano xy; si
veda la Figura 1.4b. Questa volta un fascio di luce esce fuori dall’y-filtro nonostante,
subito dopo essere uscito dall’x-filtro, non avesse alcuna componente di polarizzazione
nella direzione y. In altre parole, una volta che l’x0-filtro interviene e seleziona il fascio
polarizzato lungo x0, è irrilevante il fatto che il fascio fosse in precedenza polarizzato
lungo x. La selezione del fascio polarizzato lungo x0 da parte del secondo Polaroid
annulla ogni precedente informazione sulla polarizzazione della luce. Si noti che questa
situazione è del tutto simile alla situazione che abbiamo precedentemente incontrato
con il dispositivo SG della Figura 1.3b, purché si stabilisca la seguente corrispondenza:

(1.1.7)
atomi Sz±$ luce polarizzata lungo x, y

atomi Sx±$ luce polarizzata lungo x0, y0

dove gli assi x0 e y0 sono orientati come in Figura 1.5.

y!

x!ŷ

x̂

ŷ!
x̂!

y

x

Figura 1.5. Orientazione degli assi x0 e y0.

Esaminiamo come possiamo descrivere in modo quantitativo il comportamento di fasci
di luce polarizzati a 45� (fasci polarizzati lungo x0 e y0) secondo l’elettrodinamica
classica. Usando la Figura 1.5 otteniamo

(1.1.8)
E0x̂0 cos(kz � !t) = E0


1p
2
x̂ cos(kz � !t) +

1p
2
ŷ cos(kz � !t)

�
,

E0ŷ0 cos(kz � !t) = E0


� 1p

2
x̂ cos(kz � !t) +

1p
2
ŷ cos(kz � !t)

�
.

Nella combinazione con il triplo filtro della Figura 1.4b, il fascio che esce dal primo
Polaroid è un fascio polarizzato lungo x̂, che può esser visto come una combinazione
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Problemi

1.1 Dimostrare che

= �AC{D, B}+ A{C, B}D � C{D, A}B+

+ {C, A}DB.

1.2 Supporre che una matrice 2⇥2 (non neces-
sariamente hermitiana o unitaria) X sia scritta
nella forma

X = a0 + � · a,

dove a0 e a1,2,3 sono numeri.

a. Come sono espressi a0 e ak(k = 1, 2, 3)
attraverso tr(X) e tr(�kX)?

b. Determinare a0 e ak in termini degli elementi
di matrice Xij .

1.3 Mostrare che il determinante di una ma-
trice 2 ⇥ 2 , � · a, è invariante rispetto alla
trasformazione

�·a! �·a0⌘exp

✓
i� · n̂�

2

◆
�·a exp

✓�i� · n̂�
2

◆
.

Esprimere gli a0k in termini degli ak quando
n̂ è nella direzione positiva dell’asse delle z e
interpretare il risultato.

1.4 Usando le regole dell’algebra dei bra e dei
ket dimostrare o calcolare:

a. tr(XY ) = tr(Y X), dove X e Y sono opera-
tori;

b. (XY )† = Y †X†, dove X e Y sono operatori;

c. exp[if(A)] =? come operatore rappresenta-
to in forma ket-bra, dove A è un operatore
hermitiano di cui si conoscono gli autovalori;

d.
P

a0  
⇤
a0(x

0) a0(x
00), dove  a0(x

0) = hx0|a0i.

1.5

a. Si considerino due ket |↵i, |�i. Si suppon-
ga che ha0|↵i, ha00|↵i, . . . e ha0|�i, ha00|�i, . . .
siano noti, dove |a0i, |a00i, . . . formano un
insieme completo di ket di base. Trovare
la rappresentazione matriciale dell’operatore
|↵ih�| in questa base.

b. Si consideri ora un sistema di spin 1
2 e siano

|↵i e |�i uguali a |sz = ~/2i e |sx = ~/2i ri-
spettivamente. Scrivere esplicitamente la ma-
trice quadrata che corrisponde a |↵ih�| nella
base consueta (in cui sz è diagonale).

1.6 Supporre che |ii e |ji siano autoket di un
certo operatore hermitiano A. Sotto quali condi-
zioni si può concludere che anche |ii + |ji è un
autoket di A? Giustificare la risposta.

1.7 Considerare uno spazio di ket generato da-
gli autoket {|a0i} di un operatore hermitiano A,
supponendo che non vi sia degenerazione.

a. Dimostrare che Y
a0

(A� a0)

è l’operatore nullo.

b. Spiegare che cosa rappresenta

Y
a00 6= a0

(A� a00)

(a0 � a00)
.

c. Esemplificare (a) e (b) prendendo A uguale
a Sz per un sistema di spin 1

2 .

1.8 Usando l’ortonormalità di |+i e |�i
dimostrare che

[Si, Sj ] = i"ijk~Sk, {Si, Sj} =

✓
~2

2

◆
�ij ,

dove

Sx =
~
2
(|+ih�|+ |�ih+|),

Sy =
i~
2

(�|+ih�|+ |�ih+|),

Sz =
~
2
(|+ih+|� |�ih�|).

1.9 Costruire lo stato |S · n̂; +i tale che

S · n̂|S · n̂; +i =

✓
~
2

◆
|S · n̂; +i,

dove n̂ è caratterizzato dagli angoli mostrati in
figura. Esprimere il risultato come combinazione
lineare di |+i e |�i.

[Nota: la risposta è

cos

✓
�

2

◆
|+i+ sin

✓
�

2

◆
ei↵|�i.

Non limitarsi a verificare che questa risposta
soddisfi l’equazione agli autovalori scritta sopra.
Invece, trattare il problema come problema agli
autovalori. Non usare gli operatori di rotazione
che saranno introdotti più tardi in questo libro.]



Appendice
A Unità elettromagnetiche

Due diversi sistemi di unità di misura sono diventati di uso comune nel corso del ven-
tesimo secolo. Un sistema, noto come SI (dal francese Système international d’unités),
ha un’origine prettamente sperimentale. Ha guadagnato il favore della comunità degli
ingegneri, ed è alla base della maggior parte dei corsi introduttivi in ambito scienti-
fico. L’altro sistema, chiamato gaussiano, è esteticamente più pulito ed è largamente
preferito all’interno della comunità teorica. Usiamo unità gaussiane in questo libro, al
pari della maggior parte dei testi di fisica avanzati.
Il sistema SI è anche noto come MKSA (da metri, kilogrammi, secondi, ampere),

mentre quello gaussiano è noto come CGS (da centimetri, grammi, secondi). Per i
problemi di meccanica la di↵erenza tra i due è banale, e si riduce semplicemente a
qualche potenza di 10. Tuttavia con l’introduzione dell’elettromagnetismo sopraggiun-
gono delle di�coltà dato che la carica, per esempio, ha due dimensioni di↵erenti nei
due sistemi.
Questa appendice tenta di confrontare i due sistemi nel contesto dell’elettromagne-

tismo. Vengono fornite alcune formule che dovrebbero semplificare la comprensione
dell’approccio di questo e altri libri di testo avanzati.

A.1 Legge di Coulomb, carica e corrente

La legge di Coulomb è l’osservazione empirica che due cariche Q1 e Q2 si attraggono
o si respingono l’un l’altra con una forza FQ proporzionale al prodotto delle cariche
e inversamente proporzionale al quadrato della distanza r tra di esse. È naturale
scriverla nel seguente modo:

(A.1.1) FQ =
Q1Q2

r2
gaussiano.

In e↵etti questo è il punto di partenza per la definizione delle unità gaussiane. Le
unità di carica sono chiamate statcoulomb, e la forza tra due cariche di 1 statcoulomb
separate da 1 centimetro è 1 dyne.
È facile vedere perché una formulazione cos̀ı semplice abbia guadagnato favore nella

comunità fisica. Sfortunatamente, è di�cile da realizzare sperimentalmente. È molto
più facile generare una corrente in un laboratorio, magari con una batteria che ali-
menta un circuito con resistenza variabile. In più, le forze magnetiche tra lunghi fili



Appendice
B

Un breve riassunto delle
soluzioni elementari
dell’equazione d’onda
di Schrödinger

Riassumiamo qui le soluzioni elementari dell’equazione d’onda di Schrödinger per un
certo numero di problemi da potenziale risolubili.

B.1 La particella libera (V = 0)

L’autofunzione dell’impulso, l’onda piana, è

(B.1.1)  k(x, t) =
1

(2⇡)3/2
eik·x�i!t,

dove

(B.1.2) k =
p
~ , ! =

E

~ =
p2

2m~ =
~k2

2m
,

e la normalizzazione è

(B.1.3)
Z
 ⇤k0 kd3x = �(3)(k� k0).

La sovrapposizione di onde piane dà luogo a un pacchetto d’onde. Nel caso unidimen-
sionale

(B.1.4)  (x, t) =
1p
2⇡

Z 1
�1

dkA(k) ei(kx�!t)

✓
! =

~k2

2m

◆
.

Quando |A(k)| ha un forte picco vicino a k ' k0, il pacchetto d’onde si muove con
una velocità di gruppo

(B.1.5) �g '
✓

d!

dk

◆
k0

=
~k0

m
.

L’evoluzione temporale di un pacchetto d’onde di minima indeterminazione è descritta
da

(B.1.6)  (x, t) =

(�x)20
2⇡3

�1/4 Z 1
�1

e�(�x)20(k�k0)
2+ikx�i!(k)t dk, ! (k) =

~k2

2m
,



Appendice
C

Dimostrazione della
regola di somma di
momenti angolari data
dall’equazione (3.8.38)

È istruttivo discutere la regola di somma di momenti angolari dal punto di vista della
meccanica quantistica. Scegliamo di etichettare i momenti angolari in modo che si
abbia j1 � j2. Questo si può sempre fare. Dall’equazione (3.8.35) il valore massimo,
mmax, di m è

(C.1.1) mmax = mmax
1 + mmax

2 = j1 + j2.

C’è soltanto un ket che corrisponde all’autovalore mmax, sia che la descrizione venga
fatta in termini di |j1j2; m1m2i che di |j1j2; jmi. In altre parole, scegliendo il fattore
di fase pari a 1, abbiamo

(C.1.2) |j1j2; j1j2i = |j1j2; j1 + j2, j1 + j2i.

Nella base |j1j2; m1m2i ci sono due ket che corrispondono all’autovalore mmax�1 di m,
cioè un ket con m1 = mmax

1 �1 e m2 = mmax
2 e un ket con m1 = mmax

1 e m2 = mmax
2 �1.

C’è perciò una degenerazione doppia in questa base; pertanto dobbiamo avere una
degenerazione doppia anche nella base |j1j2; jmi. Perchè? Chiaramente mmax � 1
è un valore possibile di m per j = j1 + j2. È anche possibile un valore di m per
j = j1 + j2 � 1, di fatto il valore massimo di m per questo j. Cos̀ı j1, j2 possono
aggiungersi ai j di j1 + j2 e j1 + j2 � 1.
Possiamo continuare in questo modo, ma è chiaro che la degenerazione non può

crescere indefinitamente. Infatti per mmin = �j1 � j2 c’è di nuovo un ket singolo. La
degenerazione massima è di ordine (2j2 + 1), come è manifesto dalla tabella C.1 che
è stata costruita per due esempi particolari: j1 = 2, j2 = 1 e j1 = 2, j2 = 1

2 . Questa
degenerazione di ordine (2j2 + 1) deve essere associata ai 2j2 + 1 stati di j:

(C.1.3) j1 + j2, j1 + j2 � 1, . . . , j1 � j2.

Se eliminiamo la restrizione j1 � j2, otteniamo la (3.8.38).
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