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Esercizio 1. Un sistema di oscillatori quantistici di frequenza ν ed alla temper-
atura T ha un’energia media
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dove x “ hv{kT , h è la costante di Planck e k quella di Boltzmann. Si mostri che
entrambe le serie convergono e se ne calcoli il valore e quindi l’espressione generale
per ă E ą. Si verifichi che a basse temperature ă E ą» hve´hν{kT . Si verifichi che
ad alte temperature ă E ą» kT (ovvero si calcoli limTÑ8 ă E ą {kT ).

Esercizio 2 a) Al gioco del lotto estraggono 5 biglie numerate da un sacchetto di
90 biglie. Quale e’ il numero di possibili cinquine, e quindi quale e’ la probabilita’
che vengano sorteggiati i numeri 1,2,3,4,5?

b) Consideriamo un sistema quantistico di 3 bosoni che possono avere energie
E1, E2, E3 con grado di degenerazione rispettivamente g1 “ 1, g2 “ 1, g3 “ 1.
Elencare le configurazioni (partizioni) quantisticamente ammissibili; quante sono?
(e’ utile stabilire un ordinamento per contare le possibili partizioni).

c) [per gli studenti a.a. 2013/2014]1

Consideriamo un sistema quantistico di 4 bosoni che possono avere energie E1, E2,
E3 con grado di degenerazione rispettivamente g1 “ 3, g2 “ 2, g3 “ 1.
- Quanti sono i modi fisicamente inequivalenti di avere i 4 bosoni con energia E2?
- Quanti quelli corrispondenti a 2 bosoni con energia E1 e 2 con energia E2?
- Quale e’ la partizione (distribuzione su livelli energetici) piu’ probabile? In quanti
modi fisicamente inequivalenti si puo’ ottenere?

Esercizio 3
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- Studiare il carattere della serie
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1per gli studenti degli anni accademici precedenti era previsto un diverso punto c dell’esercizio
ed anche un Esercizio 7 riguardante le funzioni analitiche
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Esercizio 4 Si studi la serie di potenze
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Se ne studi anche il comportamento alla frontiera. In quali regioni del piano la serie
converge uniformemente?

Esercizio 5 Elencare le soluzioni dell’equazione pz´ 1q8 “ 1. Disegnare il poligono
regolare che ha per vertici tali soluzioni. Calcolarne la lunghezza del lato.

Esercizio 6 Si determini la serie di Fourier della funzione periodica di periodo 2π
definita da fpxq “ ´1, x P p´π, 0s e fpxq “ 1 per x P p0, πs. Quale e’ il valore della
serie di Fourier nel punto x “ π?
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