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DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

1. La lunghezza d’onda di De Broglie di un neutrone ha lo stesso valore numerico della lunghezza
d’onda di un fotone. Quindi il neutrone ed il fotone hanno la stessa

a) velocità b) energia c) frequenza d) quantità di moto

2. Un elettrone non relativistico con energia cinetica iniziale E è accelerato di modo che la sua energia
cinetica raddoppia. Se inizialmente la lunghezza di De Broglie era λ, dopo l’aumento di energia
essa vale

a) λ b) 2λ c)
√

2λ d) λ/
√

2

3. Quale numero quantico determina l’energia dell’elettrone nell’atomo di idrogeno?

a) l b) n c) n ed l d) ml

4. Quale delle seguenti transizioni elettromagnetiche tra un stato iniziale |n, l,ml〉 ed uno stato finale
|n′, l′,m′

l
〉 non è permessa (in approssimazione di dipolo)?

a) |1, 0, 0〉 → |3, 1, 1〉 b) |1, 0, 0〉 → |2, 1, 1〉 c) |3, 2, 1〉 → |1, 0, 0〉 d) |3, 1,−1〉 → |1, 0, 0〉

5. Quale dei seguenti stati rappresenta un accettabile stato quantistico |n, l,ml,ms〉 per l’elettrone
nell’atomo di idrogeno?

a) |1, 0, 0, 1/2〉 b) |3, 3, 3,−1/2〉 c) |2, 2,−1,−1/2〉 d) |5, 4,−5, 1/2〉

DOMANDE A RISPOSTA UNICA

1. Calcolare z2 sapendo che z = 2 − 3i, con i =
√
−1.

z2 =

2. Calcolare |z|2 sapendo che z = 2 − 3i, con i =
√
−1.

|z|2 =

3. Risolvere l’equazione differenziale
ψ′′(x) − 2ψ′(x) = 0

con condizioni iniziali ψ(0) = 1 e ψ′(0) = 1.

ψ(x) =

4. Determinare l’energia E di una particella nello stato quantistico |n1 = 1, n2 = 0, n3 = 2〉, determi-
nato da un potenziale armonico tridimensionale isotropo di frequenza ω.

E =

5. Data la funzione d’onda di Schrödinger unidimensionale

ψ(x) = Ae−x
2

,

determinare la costante A imponendo la condizione di normalizzazione sulla probabilità.

A =


