
 CORSO DI ISTITUZIONI DI  FISICA MATEMATICA (CANALE BIS*) 

DIARIO DELLE LEZIONI
ANNO ACCADEMICO 2016/17

Data Argomenti trattati Esercizi o riferimenti

INTRODUZIONE  

Lezione 1

01.03.2017

Propagazione ondulatoria e diagonalizzazione di
operatori lineari: il concetto di spettro da Newton a
Hilbert, Schrödinger e von Neumann.

Seminario introduttivo: 
“Chi ha paura degli spettri?”
© C. Mascia & G. Panati

Lezione 2

03.03.2017

Conclusione del seminario introduttivo.  
Quadro sinottico:  onde lineari, diagonalizzazione del
Laplaciano, soluzioni fondamentali. 

PARTE I : L'EQUAZIONE DELLE ONDE  

Lezione 3

06.03.2017

Derivazioni euristica dell'equazione della corda vibran-
te (á la d'Alembert). Legge dell'energia. Condizioni al
bordo che garantiscono la conservazione dell'energia.

Lezione 4

08.03.2017

Derivazioni microscopica dell'equazione della corda
vibrante (á la Bernoulli-Lagrange).

Dispensa integrativa : 
“L’equazione di d’Alembert”
© A. Carati e L. Galgani

Lezione 5

10.03.2017

Soluzione generale dell'equazione delle onde uni-
dimensionale. Problema di Cauchy per l'equazione
delle onde: soluzione di d'Alembert. 
 

Lezione 6

 13.03.2017

Proprietà di invarianza in forma dell'equazione di
Newton a due corpi rispetto a trasformazioni di Galilei,
e dell'equazione delle onde rispetto a trasformazioni di
Lorentz. Connessone con il problema dell'etere e la
teoria della relatività speciale.

Lezione 7

15.03.2017

Soluzioni dell'equazione della corda vibrante in un
segmento e su semplici domini: il metodo di Fourier.

1. Soluzioni elementari = onde stazionarie = onde
    armoniche (caso con annullamento al bordo)        

Parte sul metodo di Fourier:
seguire il percorso delle
lezioni attraverso gli appunti
personali

Lezione 8

17.03.2017

 
2. Combinazioni lineari di soluzioni elementari: l'idea

essenziale del metodo di Fourier



Data Argomenti trattati Esercizi o riferimenti

Lezione 9

20.03.2017

3. Analisi di Fourier: proprietà di intreccio (inter-
twining properties) della trasformata di Fourier;
decrescita dei coefficienti di Fourier di una funzione
differenziabile con continuità (con dimostrazione).

Il lemma di Riemann-Lebesgue (con dimostrazione).

Lezione 10

22.03.2017

4. Sintesi di Fourier:  teorema di Fourier-Plancherel e
isometricità in L2.

Condizioni sufficienti per la convergenza uniforme
della serie di Fourier (con dimostrazione). 
 

Lezione 11

24.03.2017

5. Applicazione del metodo di Fourier a semplici
equazioni alle derivate parziali:

5a. l'equazione del calore; 

Lezione 12

27.03.2017

5b. l'equazione della corda/anello vibrante; 
5c. l'equazione di Klein-Gordon.

Lezione 13

29.03.2017

Ricapitolazione ed esercizi riassuntivi
(dimensione d ≥ 2, altre condizioni al bordo, ...) 

Lezione 14

10.04.2017

Ricapitolazione ed esercizi riassuntivi
(dimensione d ≥ 2, altre condizioni al bordo, ...) 

PARTE II : L'EQUAZIONE DEL CALORE  

Lezione 15

12.04.2017

Derivazione euristica dell'equazione del calore. 

Problemi di Cauchy risolti per mezzo della serie di
Fourier  [quest'ultimo argomento è già stato svolto
ampiamente nelle  Lezioni 11, 13 e 14].

Il principio del massimo per l'equazione del calore.
 

Lezione 16

24.04.2017

Derivazione microscopica dell'equazione del calore
e  passeggiate aleatorie.



Data Argomenti trattati Esercizi o riferimenti

Lezione 17

26.04.2017

Prova in itinere facoltativa
(sul programma fino a Lezione 13)

PARTE IV : L'EQUAZIONE DI SCHRÖDINGER

Lezione 18

(28.04.2017)

1. Crisi della Fisica classica.
Nuove scoperte: l'elettrone, le righe spettroscopiche,
l'esperimento di Rutherford. Nuove sfide: il problema
della stabilità atomica (legge di Hertz), il problema
delle dimensioni atomiche. 

Lezione 19

(03.05.2017)

2. Il modello atomico di Bohr.
Ipotesi del modello. L'origine storica della regola di
selezione.  Predizioni del modello: energie ammissibili
e frequenza della radiazione emessa [derivazione
completa e dettagliata].

Lezione 20

(05.05.2017)

3. Una Meccanica Ondulatoria?
Reinterpretazione della formula di Planck e relazione
d i d i spe rs ione per una possibile meccanica
ondulatoria. Costruzione di equazioni con prescritte
soluzioni ondulatorie: equazione di Klein-Gordon e di
Schrödinger.

Lezione 21

(08.05.2017)

  
4.  L'equazione di Schrödinger libera.
Esistenza, unicità e forma esplicita della soluzione per
dato in H2(Rd). Regolarità della soluzione.
Conservazione della norma. Evoluzione temporale di
dati in L2(Rd). Leggi di conservazione e primo tentativo
di  interpretazione fisica.
 

Lezione 22

(08.05.2017)

(ore 16:00)

Ricapitolazione ed esercizi riassuntivi 

Lezione 24

(10.05.2017)

Introduzione alla Meccanica Quantistica: 

1. L'interpretazione probabilistica. 
Un esperimento tipico: la doppia fenditura.

Regole interpretative: preparazione, stato, vettore di
stato; evoluzione temporale. 



Data Argomenti trattati Esercizi o riferimenti

Lezione 25

(12.05.2017)

2. ll principio di indeterminazione:
Teorema generale (con dimostrazione).  Applicazione
a posizione e momento: il principio di Heisenberg. 
Il ruolo della costante di Planck.

Lezione 26

(15.05.2017)

3. Dinamica in potenziali esterni

3.1. Dinamica di particelle confinate: condizioni al
bordo e scelta di opportune basi di autofunzioni.

3.2 Dinamica in campi elettrici: ambiguità legata
alla definizione dell'energia potenziale (a meno di
costante); esempi di potenziali rilevanti.

Lezione 27

(15.05.2017)

(ore 16:00)

4. Oscillatore armonico

Teorema fondamentale: esistenza e costruzione di
una base di Hilbert di autofunzioni di Hosc 

(con dimostrazione dettagliata, includendo: proprietà
algebriche degli operatori di creazione e distruzione;
proprietà elementari dei polinomi di Hermite).   

Lezione 28

(17.05.2017)

L'energia dello stato fondamentale: stima a priori
basata sul principio di indeterminazione. 

Dinamica in potenziale armonico: periodicità delle
soluzioni e del loro modulo. 
  

Lezione 29

(19.05.2017)

 
Ricapitolazione ed esercizi riassuntivi

PARTE III : TEORIA DEL POTENZIALE

Lezione 30

(22.05.2017)

Problema di Poisson e soluzione fondamentale per
l'operatore di Laplace (distribuzione di Green)

Lezione 31

(24.05.2017)
Funzioni armoniche e loro proprietà 

Lezione 32

(26.05.2017)

Problema di Laplace-Dirichlet nel disco; la formula
integrale di Poisson

Lezione 33

(29.05.2017)
Equazione di Poisson nello spazio e nel piano 



Data Argomenti trattati Esercizi o riferimenti

Lezione 34

(31.05.2017)
Problema di Poisson-Dirichlet su domini limitati

Lezione 35

(05.06.2017)
Esempi di problemi esattamente risolubili

Lezione 36

(07.06.2017)

Formulazione variazionale del problema di Dirichlet
per l'equazione di Laplace.

 

Legenda:

Una "Lezione"  corrisponde a due ore di spiegazioni frontali.   

L'indicazione della data senza parentesi significa che il Diario è stato aggiornato in base ai temi

effettivamente trattati in aula. Per quanto riguarda le lezioni future, il Diario  deve intendersi unicamente

come un "dichiarazione di intenti": i temi effettivamente trattati potrebbero differire, anche significativamente,

da quelli indicati a priori. 


