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Il corso si propone di introdurre varie equazioni tipiche della Meccanica Quantis-
tica (MQ), focalizzando l’attenzione da un lato su alcuni modelli risolubili, dall’altro
sul problema della stabilità dei sistemi quantistici. Inizierá con una sintesi di con-
cetti e leggi fondamentali della MQ, per aiutare anche chi non ha familiaritá con essa
a contestualizzare questi argomenti. Dal punto di vista degli strumenti matematici
cercherá di evidenziare l’osmosi della MQ con capitoli dell’algebra, dell’analisi, della
teoria dei gruppi (specialmente di Lie), della geometria.

Un problema tipico in MQ è la ricerca dello (o degli) stati fondamentali, o a
minima energia, di un sistema quantistico. Esso ammette una naturale formulazione
nell’ambito del calcolo delle variazioni: equivale a minimizzare un opportuno fun-
zionale – l’aspettazione dell’Hamiltoniana del sistema – sulla varietà delle funzioni
d’onda normalizzate. È importante, tra l’altro, per il suo legame con la stabilità
della materia (ogni sistema non perfettamente isolato dal resto dell’universo, in un
tempo sufficientemente lungo, tende a occupare il suo stato a minima energia): se
per assurdo un sistema fisico potesse raggiungere stati a energia arbitrariamente
bassa, tenderebbe a rilasciare energia fino a collassare su se stesso. Da un punto di
vista dinamico si può anche vedere l’instabilità o l’illimitatezza dal basso dell’energia
come una singolarità che impedisce alla dinamica di essere definita per tutti i tempi;
al livello operatoriale questo si manifesta nella relazione fra illimitatezza dal basso e
non autoaggiuntezza dell’Hamiltoniana. La conoscenza dell’energia dello stato fon-
damentale è inoltre essenziale per sapere quanta energia può rilasciare un sistema
fisico prima di raggiungerlo.

Una volta dimostrata la stabilità del sistema è poi naturale chiedersi se l’energia
più bassa possa essere in effetti raggiunta o se invece sia un punto di accumulazione
dello spettro dell’Hamiltoniana. In termini variazionali questo equivale a chiedersi
se l’inf del funzionale sia in effetti un minimo e sia raggiunto su una qualche funzione
d’onda. Nota l’esistenza, diventa interessante discutere l’unicità, e poi studiare gli
altri stati legati, cioè autostati negativi dell’energia.

Tra i modelli relativamente semplici da studiare vorremmo trattare la dinam-
ica di una particella in dim ≥ 1 soggetta ad una interazione puntuale, cioè ad un
potenziale che ha la forma di una delta di Dirac. Esso riproduce le proprietà essen-
ziali tipiche della dinamica quando l’interazione è confinata entro un range molto
piccolo (rispetto alla lunghezza d’onda tipica della particella). Dal punto di vista
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matematico, il primo problema da affrontare è dare un significato all’Hamiltoniana
come operatore autoaggiunto. Illustreremo poi come all’interno di questo schema sia
possibile anche analizzare modelli semilineari con una o più nonlinearità concentrate.

Riassumiamo ora gli argomenti che vorremmo trattare nel corso. I punti seg-
nati con l’asterisco * dipenderanno dall’interesse dei partecipanti e dal tempo a
disposizione; potrebbero anche essere oggetto di qualche tesina.

1 Postulati della meccanica quantistica. Stati, osservabili, rappresentazioni,
dinamica negli schemi di Heisenberg e Schrödinger, stati stazionari.

2 Equazione di Schrödinger per 1 particella nella rappresentazione
delle coordinate. Formulazione generale, autoaggiuntezza dell’hamiltoniana.
Esempi: oscillatore armonico in dim ≥ 1; particella libera in dim = 1, 3; *par-
ticella in potenziale a supporto compatto in dim = 1, problema dello scat-
tering; *cenni alla corrispondenza (ISM) tramite “Lax pairs” con equazioni
nonlineari completamente integrabili; * particella in campo elettromagnetico
esterno; il gruppo SU(2), momento angolare e spin; particella in potenziale
centrale, atomo di idrogeno.

3 Stabilitá di sistemi quantistici. Stato Fondamentale: Stabilitá di Prima
specie; Esistenza; Unicitá; Stati Eccitati e loro proprietá; Spin, Particelle
Identiche e Stabilitá di Seconda Specie; Matrici di Densitá Ridotte; Sistemi a
Molti Corpi Non Interagenti.

4 Alcuni modelli risolubili in meccanica quantistica Interazioni puntuali.
Modelli semilineari con nonlinearitá concentrata.

5 * Sistemi di particelle identiche e seconda quantizzazione Descrizione
qualitativa di: Condensazione di Bose-Einstein (BEC), Principio di esclusione
di Pauli e suo ruolo nella tavola di Mendeleev, energia di Fermi per sistemi
a molti fermioni. Descrizione tramite campi quantistici dei sistemi di molti
bosoni o fermioni (seconda quantizzazione). Descrizione efficace di un BEC
tramite un’equazione di Schrödinger anche non-lineare. Esempi.
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