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Abstract

In quest’articolo studiamo una corrispondenza rimarchevole tra sistemi hamil-

toniani lineari e sistemi quanto-meccanici (non relativistici).
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1 Sistemi HL e sistemi QM

In un precedente articolo abbiamo visto che l’evoluzione temporale dello stato mecca-

nico di un sistema hamiltoniano lineare a r gradi di libertà è:

x (t) = eBtx0 (1)

In questa equazione è x (t) = (q (t) ,p (t)), cioè il vettore posizione del punto fase del

sistema di Hamiltoniana H (x) = 1
2
||x||2 = xTSx, mentre B = IS è la corrispondente

matrice hamiltoniana, ove S ∈ SR (2r) è la matrice rappresentativa del tensore metrico

nello spazio (euclideo) delle fasi R2r relativo al sistema. Il vettore x0 = (q0,p0) definisce

lo stato iniziale. L’equazione (1) può essere scritta in termini operatoriali:

x (t) = eB̂tx0, (2)

essendo B̂ ∈ End (R2r) tale che la sua matrice rappresentativa (in una base assegnata

di R2r) è B. Scriviamo:

B̂ = Î Ŝ (3)

Ricodiamo che Î
.
= I =

(

0 1

−1 0

)

∈ AR (2r) In altri termini, l’evoluto temporale

dello stato meccanico del sistema al tempo t è il risultato dell’applicazione dell’operatore

eB̂t sullo stato iniziale x0.

Definizione 1 Chiamiamo B̂ operatore hamiltoniano classico (da non confondere

con l’hamiltoniana del sistema)

Si ponga:

Â (t)
def
= eB̂t (4)

La matrice rappresentativa di Â (t):

A (t) = eBt, (5)

che, come è noto, è una matrice simplettica. Chiamiamo l’endomorfismo (4) operatore

simplettico. Tale operatore regola l’evoluzione temporale di un sistema hamiltoniano

lineare:

x (t) = Âx0

Definizione 2 Chiamiamo sistema HL un qualunque sistema hamiltoniano lineare.

Conclusione 3 L’evoluzione temporale di un sistema HL è una trasformazione sim-

plettica dello spazio delle fasi in sè.
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Tale conclusione esibisce una analogia rimarchevole con l’evoluzione dinamica di un

sistema quanto-meccanico (non relativistico). Senza perdita di generalità, consideri-

amo un sistema quanto-meccanico con un hamiltoniano dotato di spettro puramente

discreto. Quindi:

Ĥ |n〉 = En |n〉 , n ∈ N

Quindi Ĥ ∈ End (H) con σ
(

Ĥ
)

= N, dove H è lo spazio di Hilbert associato al

sistema. Se in un istante iniziale t0 = 0, lo stato del sistema è |α, t0 = 0〉 =
+∞
∑

n=0

c
(0)
n |n〉,

l’evoluto temporale al tempo t è:

|α, t〉 = Û (t) |α, t0 = 0〉 , (6)

dove Û (t) è un operatore unitario denominato operatore di evoluzione temporale. Se

il sistema è conservativo, Ĥ non dipende esplicitamente dal tempo e si ha:

Û (t) = e−
i

~
Ĥt (7)

Definizione 4 Chiamiamo sistema QM un qualunque sistema quanto-meccanico con-

servativo e non relativistico.

Dalla (7) vediamo che l’operatore hamiltoniano di un sistema QM è il generatore

dell’evoluzione temporale del sistema medesimo.

***

A questo punto siamo in grado di determinare una legge di corrispondenza che ci

fa passare da un sistema HL a un sistema MQ. Esaminiamo la tabella:

Sistema HL Sistema MQ

Spazio euclideo 2r-dim (R2r) Spazio di Hilbert ∞-dim (H)

B̂ = Î Ŝ (operatore hamiltoniano classico) Ĥ = p̂2

2m
+ V̂ (x) (operatore hamiltoniano)

Â (t) = eB̂t (operatore di evoluzione temporale) Û (t) = e−
i

~
Ĥt (operatore di ev. temporale)

Trasformazione simplettica di R2r Trasformazione unitaria di H

Da questa tabella vediamo che se per un assegnato sistema HL di operatore hamil-

toniano B̂, eseguiamo la sostituzione:

B̂ → −
i

h
Ĥ, (8)

otteniamo il corrispondente sistema MQ.
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Osservazione 5 Ricordiamo che i sistemi HL sono un sottoinsieme dei sistemi mecca-

nici olonomi e conservativi. Conseguentemente, i corrispondenti sistemi MQ ottenuti

per sostituzione (eq. (8)) compongono un sottoinsieme dei sistemi quanto-meccanici

non relativistici e di hamiltoniano indipendente dal tempo. Più precisamente, la fun-

zione hamiltoniana deve essere una forma quadratica delle variabili canoniche. Tale

condizione è violata, ad esempio, dal sistema quanto-meccanico rappresentato da una

particella sottoposta a un potenziale centrale. Si pensi all’atomo di idrogeno; qui il

potenziale è V (r) ∝ −1
r
, dove r è la coordinata radiale.
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