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Consideriamo b = 0 (assenza di resistenza dell’aria). Volendo considerare una varian-
te quantistica della pallina che rimbalza, è necessario impostare il problema in termini di
energia potenziale, in modo da poter scrivere una appropriata equazione di Schrödinger non
dipendente dal tempo. Abbiamo visto che per b = 0 la pallina compie un moto periodico
tra x = H (punto in cui viene lasciata cadere) e x = 0 (bouncing point) in cui rimbalza
elasticamente. Ne consegue l’esistenza di una barriera infinita di potenziale per x ≤ 0. Più
precisamente:

V (x) =

{

mgx, se x ∈ (0, H]
+∞, se x ≤ 0

(1)

Per x ∈ (0, H] l’equazione di Scrhödinger non dipendente dal tempo si scrive:

u′′ (x) +
2m

~2
(E −mgx)u (x) = 0

Siamo tentati ad eseguire un cambio di variabile

x = Aξ + B, A,B > 0 (costanti)

tale che
u′′ (ξ)− ξu (ξ) = 0,

che è l’equazione di Airy. Eseguendo il predetto cambio di variabile per poi ripristinare la
variabile x, otteniamo

u (x) = Ai

(

mgx− E

mg
β

)

, β
def
=

(

2m2g

~2

)1/3

,

dove Ai denota la funzione di Airy, il cui andamento è riportato in fig. 1. Non deve spaventare
il comportamento oscillante per x < 0, poiché a causa della barriera infinita di potenziale
per x→ 0+, dobbiamo imporre

u (x) = 0, ∀x ∈ (−∞, 0] , (2)

per cui la soluzione generale che ci interessa ha l’andamento riportato in fig. 2. Si noti che
per x→ +∞, la soluzione si annulla esponenzialmente.

Per quanto precede, deve essere

u (0) = 0 =⇒ Ai

(

−
E

mg
β

)

= 0,

cioè l’argomento − E
mg
β è uno zero della funzione di Airy. È noto che tale funzione ha

un’infinità numerabile di zeri disposti sull’asse x negativo. Denotando con ξn < 0 l’n-esimo
zero, si ottengono gli autovalori dell’energia

En = −Bξn, n = 1, 2, ... (3)

avendo definito la costante

B =

(

mg2ℏ2

2

)1/3
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Figura 1: Grafico della funzione di Airy.
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Figura 2: Andamento di una generica autofunzione dell’energia.
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Le autofunzioni dell’energia sono

un (x) =

{

Ai
(

mgx+Bξn
mg

)

, se x ≥ 0

0, se x ≤ 0
(4)

Ne consegue che le autofunzioni dell’energia conservano il profilo della funzione di Airy. Più
precisamente, è l’argomento della funzione è che è modulato dal corrispondente autovalore.
Detto in altro modo, le predette autofunzioni sono definite a meno di una traslazione lungo
l’asse x. Per una nota proprietà degli operatori autoaggiunti (quale è l’hamiltoniano della
particella) si ha che {un (x)} è un sistema ortogonale completo nello spazio di Hilbert L2 (R)
associato alla particella. Riguardo alla normalizzazione, utilizzando qualche software di
calcolo simbolico:

∫ +∞

0

Ai (ξ) dξ =
1

3
, (5)

per cui le autofunzioni normalizzate sono

un (x) =

{

NnAi
(

mgx+Bξn
mg

)

, se x ≥ 0

0, se x ≤ 0
, (6)

dove Nn sono delle costanti di normalizzazione calcolate tenendo conto del risultato (5).
Abbiamo cos̀ı ottenuto un sistema {un (x)} ortonormale completo. Per un analisi qualitativa
del problema, è preferibile lavorare su quantità adimensionali, per cui scriviamo

un (x) =

{

Ai (x− |ξn|) , se x ≥ 0
0, se x ≤ 0

, n = 1, 2, .... (7)

tenendo presente che gli zeri della funzione di Airy possono essere calcolati con Mathematica.
In fig. 3 riportiamo l’andamento dell’autofunzione dell’energia dello stato fondamentale
(n = 1).

H
x

u1

Figura 3: Andamento di u1 (x).

Per una nota proprietà delle autofunzioni dell’energia di sistemi quantistici unidimensio-
nali, l’n-esima autofunzione presenta n nodi, i.e. ha n zeri, contando i livelli da n = 0. Nel
caso in esame il livello fondamentale ha numero quantico n = 1, onde l’n-esima autofunzio-
ne ha n − 1 nodi. Ad esempio, il terzo livello eccitato è descritto dall’autofunzione il cui
andamento è riportato in fig. 4.
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Figura 4: Andamento di u3 (x).

In realtà, anche lo stato fondamentale ha uno zero al finito. Precisamente in x = 0;
tuttavia questo zero è una conseguenza della continuità della funzione u0 (x) nel senso che
imponiamo u (x) = 0 non solo nella regione impenetrabile x < 0 ma anche nel punto x = 0.
Si osservi incidentalmente che in tale punto la derivata u′0 (x) ha una discontinuità finita a
causa dell’inversione della densità di corrente di probabilità j (x) associata ad u0 (x).

In fig. è riportato l’andamento di un possibile stato iniziale quale sovrapposizione lineare
dei primi otto livelli

ψ0 (x) =
8

∑

n=1

c(0)n un (x)

H
x

Ψ0

Figura 5: Andamento della funzione d’onda iniziale della pallina, preparata in una
sovrapposizione lineare dei primi otto livelli.

La novità rispetto al caso classico, è che la pallina ha una probabilità finita (sia pur
molto piccola) di superare la massima quota H. Ciò è una conseguenza del principio di
indeterminazione di Heisenberg.

Concludiamo osservando che la soluzione trovata in questo problema ha validità generale,
ossia è valida in un qualunque potenziale lineare del tipo:

V (x) =

{

W0x, se x ∈ (0, H]
+∞, se x < 0

, W0 > 0 (8)
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Ad esempio, un tale potenziale descrive l’interazione quark-antiquark nella formazione di
uno stato legato noto come quarkonio.
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