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2 LO SPAZIO DI HILBERT L2 (R)

1 Introduzione

I criteri dimostrati in Matematica Open Source esprimono condizioni sufficienti, ma non
necessarie per la sommabilità di una funzione generalmente continua in un intervallo (limitato
o illimitato). Un esempio di funzione non regolare all’infinito ma comunque sommabile in
[0,+∞) è

f (x) = xe−x6 sin2 x (1)

Questo esempio è trattato in [1], in cui vengono mostrati i seguenti punti:

1. f è non regolare per x→ +∞, i.e.

∄ lim
x→+∞

f (x)

2. f è sommabile in [0,+∞) pur non annullandosi in un qualunque intorno di +∞.

Prendiamo le mosse dal predetto esempio per svolgere alcune argomentazioni di analisi
funzionale.

2 Lo spazio di Hilbert L2 (R)

Rammentiamo

L2 (R) =

{

f : R → C |
∫

+∞

−∞

|f (x)|2 dx < +∞
}

(2)

Tale insieme assume la struttura di uno spazio vettoriale sul campo complesso, introducen-
do le usuali leggi di composizione (addizione di vettori e moltiplicazione di uno scalare per
un vettore) e relativi assiomi. Inoltre, esso può essere ulteriormente strurrato come spa-

zio di Hilbert introducendo il prodotto interno (detto anche prodotto scalare o prodotto

hermitiano):

〈f, g〉 =
∫

+∞

−∞

f (x) g∗ (x) dx (3)

e quindi la norma

||f ||2 =
∫

+∞

−∞

|f (x)|2 dx (4)

La sommabilità di |f (x)|2 in (−∞,+∞) garantisce una norma finita, comunque prendiamo
f ∈ L2 (R). Siamo portati a pensare che ogni predetto elemento f sia tale che

lim
|x|→+∞

|f (x)|2 = 0

Ma l’esempio precedentemente proposto, suggerisce il contrario. Per essere più precisi:

∃f ∈ L2 (R) | ∄ lim
|x|→+∞

|f (x)|2 (5)

Per quanto precede, la (5) è una conseguenza del fatto che il criterio di sommabilità se-
condo cui se f è (per |x| → +∞) un infinitesimo di ordine > 1, esprime una condizione
sufficiente ma non necessaria per la sommabilità. Tale conclusione potrebbe avere degli
effetti sull’interpretazione della funzione d’onda di un sistema quanto-meccanico in regime
non relativistico.
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3 L’OSCILLATORE ARMONICO UNIDIMENSIONALE

3 L’oscillatore armonico unidimensionale

Consideriamo un sistema quantistico costituito da una particella vincolata all’asse x, di
operatore hamiltoniano

Ĥ = − d2

dx2
+
x2

2
(6)

Il lettore riconoscerà l’hamiltoniano di un oscillatore armonico unidimensionale, a patto di
porre uguale a 1 le varie grandezze (m,ω) e le costanti fisiche (ℏ). Come è noto, l’equazione
agli autovalori (forma operatoriale dell’equazione di Schrödinger non dipendente dal tempo)

Ĥu = Eu (7)

è risolta da

En = n+
1

2
, n = 0, 1, 2, ....

cioè lo spettro di Ĥ è puramente discreto, per cui abbiamo solo stati legati. Le corrispondenti
autofunzioni (normalizzate) sono

un (x) =
1

π1/4
√
2nn!

Hn (x) e
−x2/2, (8)

dove {Hn (x)} sono i polinomi di Hermite. Come è noto, il sistema {un (x)} è una base
ortonormale dello spazio di Hilbert L2 (R), onde

ψ (x) =
+∞
∑

n=0

cnun (x) , (9)

dove

cn =

∫

+∞

−∞

ψ (x) u∗n (x) dx (10)

La (9) potrebbe ad esempio, essere la funzione d’onda dell’oscillatore nell’istante t = 0. In
tal caso, si dirà che l’oscillatore è inizialmente preparato in una sovrapposizione lineare di
autostati dell’energia. Per quanto precede, abbiamo solo stati legati, onde

lim
|x|→+∞

|ψ (x)|2 = 0,

giacché abbiamo una probabilità nulla di trovare la particella a distanza infinita dal centro
del campo di forze elastiche. Tuttavia, l’esistenza di elementi di L2 (R) che non si annul-
lano all’infinito, suggerisce di tentare una qualche interpretazione fisica. Nello specifico,
bisognerebbe verificare se il sottoinsieme Λ2 (R) dei predetti elementi, costitusce o meno un
sottospazio di L2 (R). In ogni caso, si tratta manifestamente di un sottoinsieme non vuoto.
Ad esempio, supponiamo che sia

ψ (x) =

√

|x| e−x6 sin2 x, (11)

onde
f (x) ≡ |ψ (x)|2 = |x| e−x6 sin2 x, (12)
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3 L’OSCILLATORE ARMONICO UNIDIMENSIONALE

che è una funzione pari, per cui studiamone l’andamento solo in [0,+∞). La presenza di
sin2 x nell’argomento dell’esponenziale implica

∄ lim
x→+∞

f (x)

Inoltre
f (x) = x⇐⇒ x = kπ, ∀k ∈ Z

Il grafico della funzione oscilla tra l’asse x e la bisettrice del primo e terzo quadrante y = x,
come mostrato in fig. 1, da cui vediamo che i picchi di oscillazione sono progressivamente
“più sottili” . Ci aspettiamo, dunque, che l’area del rettangoloide generalizzato dato dalla
somma delle aree intercettate dai singoli (e infiniti) picchi, sia una quantità finita. Tale
supposizione è convalidata dalla dimostrazione rigorosa di [1].
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Figura 1: Grafico della funzione 12.

Alle medesime conclusioni si giunge per x ∈ (−∞, 0] giacché il grafico è simmetrico
rispetto all’asse y. Quindi

∫

+∞

−∞

|ψ (x)| dx =

∫

+∞

−∞

|x| e−x6 sin2 xdx = 2

∫

+∞

0

xe−x6 sin2 x < +∞

Cioè la funzione d’onda (11) è un elemento dello spazio di Hilbert associato all’oscillatore.
Segue

√

|x| e−x6 sin2 x =
+∞
∑

n=0

cnun (x) ,

con

cn =
1

π1/4
√
2nn!

∫

+∞

−∞

Hn (x)

√

|x| e−x6 sin2 xe−x2/2dx
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