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Le cariche elettriche e la legge di Coulomb
Per approfondire la conoscenza della struttura degli atomi furono decisivi i contri-
buti che vennero dagli studi sulle proprietà elettriche della materia. 

Fin dall’antichità furono osservati fenomeni elettrici; per esempio, era noto che un 
materiale come l’ambra, opportunamente strofinato, attraeva piccoli corpi leggeri  
(  Figura 1). Ma solo a partire dal ventesimo secolo l’elettricità è entrata prepotente-
mente nella nostra vita: in casa, nei luoghi di lavoro, nei momenti di svago utilizzia-
mo spesso apparecchiature che funzionano grazie all’elettricità.

Alla base di tutti i fenomeni elettrici c’è una proprietà della materia che si chiama 
carica elettrica. Essa non è di solito immediatamente percepita dai nostri sensi e, 
diversamente da altre proprietà della materia, presenta due «facce» a cui sono stati 
attribuiti convenzionalmente termini e simboli molto semplici: carica elettrica posi-
tiva (+) e carica elettrica negativa (−).

Strofinando una bacchetta di plastica oppure di vetro si provoca un trasferimento 
di particelle dotate di carica; ciò conferisce temporaneamente ad alcuni materiali 
(come il vetro) una carica elettrica positiva e ad altri (come la plastica) una carica 
elettrica negativa. 

Ciò che possiamo osservare è che tra corpi dotati di carica elettrica si manifestano 
forze di attrazione (cariche opposte) o forze di repulsione (cariche uguali). Si può 
anche notare che queste forze elettriche si manifestano a distanza, cioè senza che i 
corpi vengano a contatto (  Figura 2).

Le forze tra cariche elettriche dello stesso tipo (positive o negative) sono repulsi-
ve; le forze tra cariche elettriche di tipo contrario sono attrattive.

Un contributo fondamentale alle conoscenze sulla carica elettrica venne nella se-
conda metà del diciottesimo secolo per opera dello scienziato francese C. Coulomb; 
egli condusse numerosi esperimenti per stabilire la relazione tra le cariche elettriche 
e le forze che si manifestano tra esse. Coulomb pervenne così a una legge, chiamata 
in suo onore legge di Coulomb, che è espressa dalla seguente relazione:

carica in coulomb (C)

F  =  k      
  Q  1  á  Q2______

 d   2
      

forza in newton (N)

distanza in metri (m)

La legge di Coulomb afferma che l’intensità della forza che si manifesta tra due 
cariche elettriche è direttamente proporzionale alle loro quantità e inversamente 
proporzionale al quadrato della distanza che le separa.

Nel Sistema Internazionale la grandezza carica elettrica (Q) si misura in coulomb 
(C). Il valore della costante k che compare nella relazione cambia a seconda del ma-
teriale che si interpone tra le cariche e nel vuoto vale  9,0 ·  10   9  N ·  m   2 / C   2  . Nell’aria 
secca il suo valore si può approssimare a quello che è stato determinato nel vuoto.

Numerosi dati sperimentali mostrano che particelle dotate di carica elettrica sono 
presenti in tutti i corpi, anche in quelli che non si possono elettrizzare per strofinio. 
Il motivo per cui normalmente i corpi non manifestano gli effetti delle cariche elet-
triche è dovuto al fatto che la materia contiene una quantità di carica negativa ugua-
le alla quantità di carica positiva e che gli effetti delle cariche opposte si annullano 
reciprocamente: di norma ogni corpo è elettricamente neutro.

 Figura 1 Pare che l’elettricità sia stata scoperta 
nell’antico Oriente probabilmente quando qualcuno, 
sfregando un pezzo di ambra, osservò che questo 
materiale era in grado di attrarre oggetti molto leg-
geri, come per esempio le piume.

++

+ + +

+ –

–

 Figura 2 Avvicinando due palline 
elettricamente cariche, queste si attirano o si 
respingono, a seconda del segno. 

  Animazione in digitale 
La legge di Coulomb

  Approfondimento in digitale
Il fulmine
 Le interazioni elettriche possono portare a 
fenomeni spettacolari

Due cariche elettriche   Q  1   = –3,5 ·  10   –19  C  e   
Q  2   = –1,8 ·  10   –19  C  si trovano alla distanza di  
1,4 ·  10   –10  m .

Calcola l’intensità della forza e indica se si 
tratta di una forza attrattiva o repulsiva.

Prova tu 1

1
Elettroni, protoni e neutroni 
Gli atomi sono costituiti da particelle ancora più piccole e con caratteristiche 
diverse: gli elettroni, i protoni e i neutroni 
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Gli elettroni
Alla fine del diciannovesimo secolo gli scienziati cercavano di ottenere in laborato-
rio maggiori informazioni sulla struttura degli atomi. In particolare il fisico inglese 
J.J. Thomson studiava gli effetti delle scariche elettriche sui gas rarefatti contenuti 
in particolari tubi di vetro. In questi tubi, chiamati anche tubi catodici, sono inseriti 
due elettrodi sui quali, per mezzo di un generatore elettrico, vengono accumulate 
cariche elettriche di segno contrario. Riducendo la pressione del gas a un milione-
simo di bar e aumentando la carica elettrica accumulata sugli elettrodi fino a rag-
giungere valori sufficientemente elevati, Thomson poté verificare che dall’elettrodo 
negativo (catodo) venivano emessi fasci di particelle che egli chiamò raggi catodici. 

La presenza di questi raggi veniva evidenziata da una debole luminosità dovuta 
all’impatto di questi raggi su una parte di tubo ricoperta di solfuro di zinco (  Figura 3).

alla pompa
da vuoto

elevata differenza
di potenziale

piccola
differenza

di potenziale

catodo anodo +

+

–

–

A seguito anche di altri esperimenti, si è potuto verificare che: 
• le particelle emesse dal catodo hanno carica negativa e la loro massa è sempre 

molto più piccola della massa dell’atomo più leggero, quello di idrogeno;
• le caratteristiche delle particelle emesse dal catodo non cambiano anche se si 

cambia il metallo costituente l’elettrodo oppure il gas contenuto nel tubo.

Alle particelle che costituiscono i raggi catodici fu dato il nome di elettroni.
Gli elettroni (  e   −  ) sono le più piccole particelle con carica elettrica negativa che 

sono stabilmente presenti in tutti gli atomi.
Per questo motivo la carica dell’elettrone è detta anche carica elementare e con-

venzionalmente vale  −1 . La carica dell’elettrone secondo l’unità di misura del Si-
stema Internazionale vale, arrotondata a quattro cifre significative,  1,602 ·  10   −19  C .

I PROTAGONISTI DELLA SCIENZA 

 JOSEPH JOHN THOMSON (1856-1940) 
Thomson’s scientific ability was
recognized early with his appointment as 
professor of physics in the Cavendish Laboratory 
at Cambridge University when he was not quite 28 
years old. Soon after this appointment, Thomson 
began research on the discharge of electricity 
through gases.
This work culminated in 1897 with the discovery 
of the electron. Thomson was awarded the Nobel 
Prize in physics in 1906.

 Figura 3 Disponendo opportunamente altri 
due elettrodi, si può osservare che i raggi catodici 
vengono deviati verso l’elettrodo positivo e quindi 
devono essere costituiti da particelle cariche 
negativamente. 

Una bacchetta di plastica presenta una carica 
elettrica  Q = −1,45  ·   10   −10  C .
Quanti elettroni sono stati trasferiti dal panno 
di lana alla bacchetta?

Prova tu 2

PER SAPERNE DI PIÙ
La carica dell’elettrone
La carica elettrica dell’elettrone fu determina-
ta per la prima volta dal fisico statunitense R.A. 
Millikan tra il 1909 e il 1912. Nell’ingegnoso ap-
parato da lui stesso messo a punto, un po’ di olio 
nebulizzato veniva introdotto sopra una piastra 
provvista di un forellino: le minutissime gocce 
d’olio che attraversavano il forellino si venivano 
a trovare in uno spazio tra due piastre metalliche 
con carica elettrica di segno contrario. Questo 
spazio veniva fatto attraversare da raggi X, parti-
colari radiazioni in grado di estrarre elettroni dalle 
molecole di azoto e di ossigeno presenti nell’a-
ria: di conseguenza alcune gocce di olio, colpite a 
loro volta dagli elettroni, si caricavano con carica 
elettrica negativa. La caduta delle gocce causata 
dalla forza di gravità poteva essere contrastata 

attraverso l’azione della forza elettrica creata 
dalle due placche. Millikan, osservando al micro-
scopio il moto delle gocce e modificando oppor-
tunamente l’intensità delle cariche sulle piastre, 
era in grado di bilanciare esattamente la forza di 
gravità e in questo modo le gocce rimanevano 
sospese. Conoscendo la quantità di carica sulle 
piastre e applicando la legge di Coulomb, Millikan 
riuscì a calcolare la carica elettrica sulla goccia. 
Ripetendo l’esperimento molte volte trovò che 
la carica di ogni goccia era sempre  – 1,7 ·  10   –19  C  
o un suo multiplo intero. Millikan dedusse che le 
gocce d’olio potevano assorbire uno o più elettro-
ni assumendone quindi la carica corrispondente: 
il valore più piccolo così trovato doveva perciò 
corrispondere alla carica elettrica negativa di un 
singolo elettrone.
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Elettroni, protoni e neutroniLezione 1
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I protoni
La materia è di solito elettricamente neutra pertanto è ragionevole pensare che an-
che gli atomi di cui essa è formata siano neutri; di conseguenza si deve ammettere 
che negli atomi siano presenti anche particelle con carica elettrica positiva.

In effetti la presenza di queste particelle venne rilevata sperimentalmente utiliz-
zando apparecchiature simili ai tubi catodici (   Figura 4): queste particelle costi-
tuiscono i cosiddetti raggi canale e sono state individuate immettendo nel tubo un 
catodo opportunamente forato.

+ +

+

+ Ð

+ –

–

–

alla pompa da vuoto

generatore di corrente elettrica

i raggi catodici diretti 
verso l’anodo 

urtano le particelle di gas, 
formando particelle positive 

chiamate raggi canale

i raggi canale, attratti 
dal catodo, colpiscono 

il fondo che diventa
fluorescente

anodo raggi catodici
(elettroni)

catodo

La luminosità che compare dietro al catodo forato indica la presenza di particelle 
con carica positiva. Si è potuto verificare che queste particelle: 
• hanno una massa molto più grande di quella degli elettroni;
• sono diverse a seconda del tipo di gas presente nel tubo; 
• possiedono una carica positiva che è sempre un multiplo intero del valore della 

carica dell’elettrone.

Alla più piccola di queste particelle positive fu dato il nome di protone.
I protoni (  p   +  ) sono le più piccole particelle con carica elettrica positiva che sono 

stabilmente presenti in tutti gli atomi.
A seguito anche di altri esperimenti, possiamo affermare che:

• la massa del protone è molto più grande di quella dell’elettrone, ma la carica elet-
trica positiva del protone ha lo stesso valore di quella negativa dell’elettrone;

• in ogni atomo il numero dei protoni è uguale al numero degli elettroni: in questo 
modo l’atomo è elettricamente neutro.

I neutroni
Nel 1932 il fisico inglese J. Chadwick dimostrò che negli atomi è presente anche un 
altro tipo di particella, alla quale fu dato il nome di neutrone.

I neutroni (n) sono particelle presenti negli atomi, hanno massa quasi uguale a 
quella dei protoni ma non presentano carica elettrica. 

Negli atomi sono stati individuati altri tipi di particelle, tuttavia quelle che abbia-
mo presentato (elettroni, protoni e neutroni) sono le più importanti per il lavoro 
dei chimici. Queste particelle si chiamano particelle subatomiche e sono presenti 
negli atomi di tutti gli elementi a esclusione dell’idrogeno, i cui atomi non hanno 
neutroni. 

Le caratteristiche di queste particelle non dipendono dal tipo di atomo: gli elet-
troni del ferro sono assolutamente identici a quelli dell’oro; altrettanto si può dire 
dei protoni e dei neutroni.

Le principali proprietà delle particelle subatomiche sono riassunte nella  Tabella 1.

Massa Carica

(kg) (u) (C) convenzionale

elettrone  ( e   − ) 9,109 ·   10   −31 0,0005486 –1,602 ·   10   −19 –1

protone (  p   +  ) 1,673 ·   10   −27 1,007 1,602 ·   10   −19 +1

neutrone (n) 1,675 ·   10   −27 1,009 0 0

 Figura 4

Determina il numero che esprime di quante 
volte la massa del protone è più grande di 
quella dell’elettrone.

Prova tu 3

 Tabella 1 Valori di massa e carica delle 
particelle subatomiche, approssimati a quattro cifre 
significative.
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Esercizi 1 Elettroni, protoni e neutroni

Elettroni, protoni e neutroniLezione 1

7   Confrontando le proprietà dei protoni e degli elettroni, 
indica per ogni affermazione se è vera o falsa.

a) Gli elettroni sono uguali in tutti gli atomi mentre i neutroni 
sono diversi a seconda dell’atomo considerato V F

b) La massa di un protone è molto più grande di quella di un elet-
trone V F

c) La carica elettrica di un protone è di segno opposto a quella di 
un elettrone V F

d) La carica elettrica di un elettrone è molto più piccola di quella 
di un protone V F

e) La massa degli elettroni è sempre uguale, mentre quella dei 
protoni può cambiare V F

8  Calcola il valore della forza nel vuoto tra due cariche 
uguali  (Q = 2 C)  distanti 3 m.

 A 9 ·   10   9   N

 B 4 ·   10   9   N

 C 6 ·   10   9   N

 D 2 ·   10   9   N 

 E 12 ·   10   9   N

9   Considera le due sfere rappresentate in figura:

Q = +3,7 · 10−8 C Q = −5,3 · 10−7 C

d = 0,012 m

a) Tra le due sfere si ha una forza di attrazione o di repulsione?

b) Qual è l’intensità della forza?

10  Determina a quale distanza due cariche elettriche, di 
valore   Q  1   = 2,5  ·   10   –5  C  e   Q  2   = –6,4  ·   10   –6  C , si attraggono con 
una forza di 11 N. 

11  Determina il valore di una carica elettrica che, posta a 
una distanza di 1,2 cm da una carica uguale, la respinge con una 
forza  F = 6,5  ·   10   –2  N . 

12  Tra due cariche   Q  1    e   Q  2    poste a una certa distanza si ma-
nifesta una forza attrattiva con intensità F. Se si raddoppia sia 
la quantità di entrambe le cariche sia la distanza tra esse, come 
cambia l’intensità di F ? 

13  As a glass rod is rubbed lightly with a silk cloth, the glass 
rod acquires a positive charge. In this process, the silk cloth:

 A acquires a positive charge

 B does not acquire a charge

 C acquires a negative charge

 D You cannot tell from the information given

14  An electric force of 12 N exists between 2 electric charges. If 
one of the charges is doubled, the force will become:

 A 6 N

 B 3 N

 C 12 N

 D 24 N

 E 48 N

1   La figura mostra come varia la forza elettrica al variare 
della distanza nel caso di due corpi con carica elettrica uguale 
ma di segno opposto:

+ –d

FF

+ –2d

+ –3d

F
4

Completa l’immagine aggiungendo le scritte mancanti.

2   In quale situazione si verifica la forza di repulsione mag-
giore?

 A  B  C  D  E 

3   Quale caratteristica peculiare differenzia la carica elettri-
ca da altre proprietà della materia come la massa e il volume?

4  Associa a ogni descrizione relativa alle particelle subato-
miche il numero corrispondente:

a) Hanno la massa minore 

b) Non hanno carica elettrica 

c) Hanno carica elettrica positiva 

d) Hanno massa maggiore dei protoni 

e) Costituiscono i raggi catodici 

5  In relazione alla forza che si crea tra due cariche elettri-
che indica l’unica affermazione sbagliata:

 A è proporzionale al valore delle cariche stesse 

 B dipende dal materiale interposto tra le cariche 

 C è inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra le 
cariche 

 D non dipende dalla massa dei corpi carichi 

 E è attrattiva o repulsiva a seconda della distanza tra le cariche 

6 In relazione alle esperienze effettuate con i tubi catodici, 
indica per ogni affermazione se è vera o falsa.

a) I raggi emessi dal catodo sono particelle che possiedono carica 
elettrica V F

b) L’intensità della carica delle particelle emesse dal catodo non 
dipende dal metallo impiegato V F

c) Le particelle di carica positiva vengono emesse dall’anodo   
V F

d) La massa delle particelle di carica positiva non dipende dal tipo 
di gas presente nel tubo V F

e) La carica delle particelle emesse dal catodo dipende dal tipo di 
gas V F

1) elettroni

2) protoni

3) neutroni
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L’esperimento di Rutherford e il modello atomico nucleare
All’inizio del 1900 gli scienziati non disponevano ancora di un modello convalida-
to da solide prove sperimentali che descrivesse la collocazione reciproca delle cari-
che presenti nell’atomo. A seguito dei suoi esperimenti con i tubi a raggi catodici, 
Thomson propose uno dei primi modelli atomici: il modello di Thomson descrive 
l’atomo come una specie di nuvola sferica in cui è diffusa la carica positiva con cor-
puscoli di carica negativa immersi in essa in modo casuale e in numero tale da far 
risultare l’atomo elettricamente neutro.

Il modello di Thomson fu ben presto abbandonato a seguito di un esperimento 
compiuto in un laboratorio dell’università di Cambridge, in Gran Bretagna, dallo 
scienziato neozelandese E. Rutherford nel 1911. In particolare i suoi collaboratori (il 
chimico tedesco H. Geiger e il fisico australiano E. Marsden) studiarono il compor-
tamento delle particelle α lanciate contro una sottilissima lamina di oro. Le particel-
le α possono essere considerate come piccolissimi proiettili dotati di carica positiva: 
la loro carica positiva è il doppio di quella del protone e la loro massa è circa quattro 
volte quella del protone. 

La   Figura 1 mostra lo schema dell’apparecchiatura utilizzata dall’équipe di 
Rutherford. Lo schermo fluorescente disposto intorno alla lamina d’oro registra 
l’impatto delle particelle α e quindi rivela che cosa succede a queste particelle quan-
do sono lanciate contro la lamina di oro.

fascio rettilineo
di particelle

particelle respinte

sorgente
radioattiva

di particelle α

schermo 
fluorescente

lamina sottile di oro

la maggior parte
delle particelle

non viene deviata

particelle
deviate

 Figura 1

L’esperimento di Rutherford diede i seguenti risultati:
• la maggior parte delle particelle α attraversava la lamina metallica come se essa 

non costituisse alcun ostacolo;
• alcune particelle subivano una deviazione più o meno grande rispetto alla linea 

immaginaria perpendicolare alla lamina;
• alcune particelle non riuscivano neppure ad attraversare la lamina e «rimbalza-

vano» indietro.

Per spiegare questi risultati, Rutherford cercò di immaginare ciò che incontravano 
le particelle α nell’attraversare la lamina. Come mostra la  Figura 2 quasi tutte le 
particelle α attraversano la lamina senza trovare ostacoli in grado di fermarle e la loro 
traiettoria non è deviata. Le pochissime particelle che ritornano indietro trovano un 
ostacolo insormontabile, un nòcciolo in cui è addensata tutta la carica positiva che è 
capace quindi di esercitare una grande forza elettrica di repulsione sulle particelle α 
che hanno anch’esse carica positiva. Le particelle α che venivano deviate dovevano 
essere quelle la cui traiettoria passava vicino alla carica positiva centrale.

Il modello di Rutherford descrive quindi l’atomo come una sfera al cui centro è 
posto un piccolo nòcciolo dotato di carica positiva attorno al quale si muovono le 
particelle negative.

I PROTAGONISTI DELLA SCIENZA

 ERNEST RUTHERFORD (1871-1937) 
Il fisico neozelandese Rutherford riuscì ad accedere 
nel 1895 ai laboratori di ricerca di Cambridge in 
Inghilterra solo perché il vincitore della borsa di 
studio decise di rimanere a casa per sposarsi. 
Rutherford diede un grande contributo ai primi 
studi sulla radioattività. Egli scoprì fra l’altro due 
tipi di particelle cariche che vengono emesse dagli 
atomi radioattivi: le particelle α e β. La scoperta 
che in seguito a queste emissioni l’atomo di 
un elemento si trasmuta nell’atomo di un altro 
elemento gli valse il premio Nobel per la Chimica 
nel1908.
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Rutherford

 Figura 2 Secondo il modello di Thomson le 
particelle α non dovrebbero essere deviate poiché 
la carica positiva diffusa è più debole. Invece, 
secondo il modello di Rutherford, la stessa carica 
è concentrata in un volume piccolissimo e crea un 
campo di forza molto più intenso.

2
Il modello atomico nucleare
Il modello atomico nucleare spiega la disposizione delle particelle 
subatomiche e lÕidentitˆ chimica degli atomi
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L’individuazione delle tre particelle subatomiche e i risultati dell’esperimento di 
Rutherford hanno consentito di elaborare un nuovo modello atomico (  Figura 3). 

Gli aspetti fondamentali del cosiddetto modello atomico nucleare possono esse-
re così riassunti:
• l’atomo può essere immaginato come una sfera al cui centro è posto il nucleo;
• il nucleo dell’atomo è formato dai neutroni e dai protoni (queste particelle sono 

dette nucleoni);
• il nucleo ha una carica elettrica positiva convenzionalmente uguale al numero dei 

protoni presenti;
• la massa dell’atomo è quasi totalmente concentrata nel nucleo;
• gli elettroni si muovono a grandissima velocità descrivendo orbite intorno al nucleo;
• il volume dell’atomo è stabilito dalla nuvola di carica negativa degli elettroni in 

movimento; il volume dell’atomo è circa un milione di miliardi di volte più gran-
de di quello del nucleo, perciò l’atomo ha un diametro che vale circa 100 000 volte 
quello del suo nucleo;

• la maggior parte del volume dell’atomo è costituita dallo spazio vuoto occupato 
dagli elettroni in continuo movimento (  Figura 4). 

Il movimento degli elettroni determina il volume dell’atomo. All’interno del nucleo 
vi sono altri tipi di forze tra le particelle subatomiche: per esempio agisce la cosid-
detta interazione nucleare forte che consente ai protoni, pur essendo carichi tutti 
positivamente, di restare uniti nel nucleo.

Il numero atomico
Uno dei punti fondamentali della teoria atomica della materia di Dalton afferma che 
nelle trasformazioni chimiche gli atomi si conservano.

Ora possiamo interpretare questo fatto riferendoci proprio al modello atomico 
nucleare: nelle trasformazioni chimiche, i nuclei degli atomi che costituiscono le so-
stanze reagenti non vengono coinvolti e perciò rimangono sempre inalterati. 

Si può pertanto affermare che nel nucleo risiede l’identità chimica dell’atomo 
stesso e più precisamente per identificare un elemento si fa riferimento al numero 
di protoni presenti nel nucleo.

Il numero di protoni presenti nel nucleo degli atomi di un elemento ne rappre-
senta l’identità chimica e si chiama numero atomico (Z).

Tutti gli atomi di idrogeno contengono un unico protone, quelli di elio due pro-
toni e aggiungendo un protone alla volta si arriva a identificare tutti gli elementi 
finora noti. 

Il numero di massa e gli isotopi
Come abbiamo detto, nel nucleo dell’atomo oltre ai protoni ci sono i neutroni, par-
ticelle che non hanno rilevanza nel definire le proprietà chimiche dell’atomo; tut-
tavia la loro presenza e il loro numero in rapporto a quello dei protoni sono fattori 
decisivi ai fini di determinare la stabilità del nucleo. Per questo è importante carat-
terizzare il nucleo di ogni atomo indicando il numero di nucleoni di cui è costituito.

Il numero totale di neutroni e di protoni presenti nel nucleo di ogni atomo si 
chiama numero di massa (A).

Se si vuole conoscere il numero di neutroni in un atomo è sufficiente sottrarre al 
numero di massa il numero atomico. Cioè: numero di neutroni = A − Z.

Occorre fare attenzione a non confondere il numero di massa, che è un numero 
intero, con la massa atomica che invece è un dato che presenta cifre decimali.

Mentre il numero atomico Z caratterizza ciascun elemento, non è detto che tutti 
gli atomi di un elemento abbiano lo stesso numero di massa A. Anzi, gli scienziati 
hanno scoperto che ogni elemento è costituito da atomi con lo stesso numero di 
protoni che però quasi sempre possono avere un diverso numero di neutroni.

Vengono chiamati isotopi gli atomi di uno stesso elemento (uguale numero ato-
mico) che contengono un diverso numero di neutroni (diverso numero di massa).

 Figura 3 Rappresentazione del modello 
atomico nucleare.
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 Figura 4 Se si potesse comprimere la Luna 
in modo da far accostare tutte le particelle 
subatomiche, essa diventerebbe piccola come una 
sfera del diametro di circa 5 cm, pur conservandone 
tutta la massa. Possiamo così affermare un po’ 
paradossalmente che gli atomi sono... sfere vuote!

  Tabella in digitale
 Numero atomico degli elementi in ordine 
alfabetico
 Il numero atomico di tutti gli elementi lo si 
ritrova nella tavola periodica in fondo al libro e 
più facilmente in questa tabella.



Capitolo 4 Modelli atomici e configurazione elettronica56

Per distinguere gli isotopi si utilizza una semplice simbologia (  Figura 5). Per esem-
pio, se vogliamo rappresentare due isotopi del magnesio scriviamo a sinistra del 
simbolo in alto A e in basso Z, i numeri che identificano il nucleo:    12

24  Mg     e    12
25  Mg    .

Per indicare gli isotopi si può usare anche la notazione costituita dal nome dell’e-
lemento seguito dal numero di massa; per esempio: magnesio-24 e magnesio-25. In 
questo caso non è indicato il numero atomico, ma a esso si può risalire in base al 
nome dell’elemento. 

Tutti gli isotopi dello stesso elemento possono essere accomunati con l’espressio-
ne famiglia isotopica. Per esempio, la famiglia isotopica del cloro è costituita per il 
75,77% dall’isotopo cloro-35 e per il restante 24,23% dal cloro-37. 

Dato che gli isotopi dello stesso elemento hanno massa diversa, è necessaria una 
precisazione di carattere generale: la massa atomica assegnata a ciascun elemento è 
il risultato della media ponderata, cioè viene ricavata in base alla massa di ciascun 
isotopo e alla relativa percentuale.

 Figura 5 Rappresentazione simbolica 
dell’isotopo del carbonio con 6 neutroni.

6 protoni

6 neutroni

6 elettroni

C12
6

Esercizi 2 Il modello atomico nucleare
te numero di massa  A = 35  e  A = 37 . È vero che l’isotopo con  
A = 37  ha anche più elettroni? Argomenta la risposta.

6  Perché nelle trasformazioni chimiche l’identità chimica 
degli atomi non cambia?

7  Considera il simbolo    38
90  Sr     e indica per ogni affermazione 

se è vera o falsa.

a) La notazione riguarda un isotopo dello stronzio V F

b) I nucleoni presenti nel nucleo dell’atomo sono 38 V F

c) I neutroni presenti nel nucleo sono 128 V F

d) La massa dell’atomo è 90 u V F

8  Completa la seguente tabella.

Nome 
elemento

Simbolo 
isotopo

Numero 
atomico

Numero 
neutroni

piombo 126

29
63  Cu    

53 78

9  Immagina di ingrandire il nucleo di un atomo di idroge-
no fino a farlo diventare grande come un pallone che ha il dia-
metro di 20 cm. A quanti kilometri si muoverebbe l’elettrone?

10  Which of the following always has the same value?

 A Protons, neutrons, electrons

 B Protons, neutrons, mass number

 C Mass number, protons, neutrons

 D Atomic number, protons, electrons 

11  Isotopes of the same element do not have:

 A the same number of electrons

 B the same atomic number

 C the same mass number

 D the same electron configuration

1   Completa la seguente tabella seguendo l’esempio della 
prima riga:

Simbolo
elemento

Z A Numero 
protoni

Numero
neutroni

Numero
elettroni

C 6 14 6 8 6

Zr 40 91

Ba 137

Br 46 35

2  Nell’esperimento di Rutherford, alcune particelle α sono 
deviate quando attraversano la lamina d’oro; questo perché:

 A risentono della forza di attrazione tra cariche di segno contrario

 B sono soggette a una forza elettrica causata da una carica elettrica 
dello stesso segno

 C urtano gli atomi di oro che hanno una massa molto più grande

 D sono deviate dagli elettroni degli atomi di oro che hanno cariche 
di segno opposto

 E nessuna delle argomentazioni precedenti spiega il comporta-
mento descritto

3  Indica l’affermazione sbagliata sul modello atomico nu-
cleare.

 A La maggior parte del volume di un atomo è vuota

 B Il volume dell’atomo è la somma del volume di tutte le particelle 
subatomiche presenti

 C Gli elettroni si muovono sempre a grande velocità

 D La massa dell’atomo è dovuta quasi totalmente alle particelle 
presenti nel nucleo

 E La carica elettrica del nucleo di un atomo è sempre positiva

4  Indica l’unica affermazione sbagliata.

 A Negli atomi il numero di protoni e quello degli elettroni è uguale 

 B Si chiamano protoni le particelle con carica elettrica positiva 

 C Il numero di massa di un atomo viene indicato con A

 D Il numero di elettroni di un atomo si ha dalla differenza A – Z

 E Il numero atomico di un atomo viene indicato con la lettera Z

5  I due isotopi più diffusi del cloro hanno rispettivamen-
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 Pagine di scienza  Stephen Hawking e il modello standard 
delle particelle elementari

Molti fisici in tutto il mondo sono oggi impegnati in ricerche che riguardano la fisica 
delle particelle. Essi lavorano per scoprire i «mattoni» che stanno alla base di tutta 
la materia: si interessano cioè dell’infinitamente piccolo, dei componenti ultimi delle 
particelle subatomiche. 

Di questi argomenti si è occupato anche l’astrofisico britannico Stephen W. Hawking, 
noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri. Nonostante sia condannato all’immo-
bilità dall’atrofia muscolare progressiva, Hawking (nato nel 1942) è uno dei cosmolo-
gi viventi più autorevoli ed è stato titolare della cattedra di matematica a Cambridge 
(la stessa che fu di Newton) per trent’anni.

Riportiamo di seguito un brano tratto da Dal Big Bang ai buchi neri. 

«Fino a una ventina di anni fa circa si pensava che protoni e 
neutroni fossero particelle “elementari”, ma esperimenti condot-
ti con i grandi acceleratori di particelle, nel corso dei quali furono 
prodotte collisioni ad alte velocità fra protoni e altri protoni o fra 
protoni ed elettroni, indicarono che essi sono in realtà composti da 
altre particelle più piccole. Queste particelle furono chiamate quark 
dal fisico del California Institute of Technology (Caltech) Murray 
Gell-Mann, che nel 1969 vinse il premio Nobel proprio per la sua 
ricerca su di essi. L’origine del nome si trova in un brano enigmatico 
di Finnegans Wake di James Joyce: “Three quarks for Muster Mark!” 
La parola quark dovrebbe essere pronunciata come quart (quo:t), 
con una k in fondo invece di una t; ma di solito è pronunciata in 
modo da rimare con lark (la:k). 

Esiste un certo numero di varietà diverse di quark: si pensa 
che ce ne siano almeno sei “sapori”, che chiamiamo su, giù, strano, 
incantato, fondo e cima. Ogni sapore può presentare tre diversi 
“colori”: rosso, verde e blu. (È opportuno sottolineare che questi 
termini non sono altro che etichette di comodo; i quark sono molto 
più piccoli della lunghezza d’onda della luce visibile e non hanno 
quindi alcun colore nel senso normale del termine.) 

[...] Un protone o un neutrone è composto da tre quark, uno 
di ciascun colore. Un protone contiene due quark su e un quark 
giù; un neutrone contiene due quark giù e un quark su. Possia-
mo creare particelle composte con gli altri quark (strani, incantati, 
fondo e cima), ma questi hanno una massa molto maggiore e de-
cadono molto rapidamente in protoni e neutroni. 

Oggi sappiamo che né gli atomi né i protoni e i neutroni nel 
loro nucleo sono indivisibili. La domanda è quindi: quali sono le 
particelle veramente elementari, i mattoni fondamentali da cui è 
composta ogni cosa? Poiché la lunghezza d’onda della luce è mol-
to maggiore delle dimensioni dell’atomo, non è lecito sperare di 
poter “vedere” le parti di un atomo nel senso comune della parola 

“vedere”. Abbiamo bisogno di usare qualcosa di lunghezza d’onda 
molto minore.

[...] La meccanica quantistica ci dice che tutte le particelle sono 
in realtà onde e che, quanto maggiore è l’energia di una particella, 
tanto minore è la lunghezza d’onda dell’onda corrispondente. Così 
la risposta migliore che possiamo dare alla nostra domanda di-
pende dal livello dell’energia delle particelle a nostra disposizione, 
giacché è questa a determinare a quale scala di grandezza possia-
mo osservare (quanto maggiore è l’energia, o la frequenza, tanto 
minore sarà la scala di grandezza a cui potremo estendere la no-
stra osservazione). 

Queste energie delle particelle vengono misurate di solito in 
unità chiamate elettronvolt. (Negli esperimenti di Thomson con 
elettroni, abbiamo visto che per accelerare gli elettroni Thomson 
si servì di un campo elettrico. L’energia che un elettrone riceve da 
un campo elettrico di un volt è di un elettronvolt.)

Nell’Ottocento, quando le uniche energie di particelle che si 
sapevano usare erano le basse energie di pochi elettronvolt gene-
rate da reazioni chimiche come la combustione, si pensava che gli 
atomi fossero l’unità più piccola. Nell’esperimento di Rutherford, le 
particelle α avevano energie di milioni di elettronvolt. Più recente-
mente abbiamo imparato a usare campi elettromagnetici per im-
partire alle particelle energie dapprima di milioni e poi di miliardi di 
elettronvolt. Così sappiamo che particelle che venti anni fa veniva-
no considerate “elementari” sono composte in realtà da particelle 
più piccole. È possibile che, passando in futuro a energie ancora 
maggiori, anche queste possano risultare composte da particelle 
ancora più piccole? Una tale evenienza è senza dubbio possibile, 
ma abbiamo qualche ragione teorica per pensare di possedere 
oggi – o di essere molto vicini a possedere – una conoscenza dei 
mattoni ultimi della natura.»

Stephen W. Hawking

Esiste un certo numero di varietà diverse di quark: 
si pensa che ce ne siano almeno sei «sapori», 
che chiamiamo, su, giù, strano, incantato, fondo 
e cima. Ogni sapore può presentare tre diversi 
«colori»: rosso, verde e blu.
(Stephen W. Hawking, Dal Big Bang ai buchi neri, 1988, trad. It. BUR, 2000)
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I componenti della seconda e della terza famiglia sono assai instabili 
e vengono prodotti soltanto in seguito a interazioni di alta energia 
(per esempio, negli acceleratori di particelle o nei raggi cosmici). 

Il settore forza è composto da una serie di particelle, i bosoni, che 
fungono da mediatori nelle interazioni tra le particelle del settore 
materia. Ciascuno di questi mediatori caratterizza un tipo di inte-
razione. 

I mediatori della forza che tiene insieme le particelle del nucleo 
(la cosiddetta «forza forte») sono i gluoni, che tengono confinati i 
quark all’interno di protoni e neutroni; quelli della «forza elettroma-
gnetica» sono i fotoni e quelli della «forza debole» sono i bosoni W 
e Z, responsabili dei processi di decadimento dei nuclei radioattivi. 

Questi «bosoni deboli» furono individuati da parte del fisico ita-
liano Carlo Rubbia e dai suoi collaboratori utilizzando tecniche par-
ticolari sviluppate nel più grande laboratorio di fisica delle particelle 
esistente al mondo, il CERN (European Organization for Nuclear Re-
search) di Ginevra. Per questa scoperta, resa nota nel 1983, già nel 
1984 fu assegnato a Rubbia il premio Nobel.

Un bosone che ha un ruolo fondamentale all’interno del modello 
standard è il cosiddetto bosone di Higgs, dal nome del fisico inglese 
Peter Ware Higgs che ne ipotizzò l’esistenza nel 1964. La conferma 
dell’esistenza di questa particella si è avuta attraverso gli esperi-
menti ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS) (  Figura C) e CMS (Com-
pact Muon Solenoid) condotti con gli acceleratori di particelle del 
CERN. 

Il 4 luglio 2012 i due coordinatori degli esperimenti, la fisica ita-
liana Fabiola Gianotti e il fisico statunitense Joseph Incandela, an-
nunciarono la scoperta di una particella compatibile con il bosone di 
Higgs, alla presenza dello stesso Higgs. 

Anche sulla base di questi risultati a Higgs e al fisico bel-
ga François Englert fu assegnato il premio Nobel per la fisica del 
2013, per la scoperta dei meccanismi che danno origine alla mas-
sa delle particelle.

In un articolo sul Journal of High Energy Physics, un team italiano 
composto da quattro giovani fisici teorici, Francesco Sannino (Uni-
versity of Southern Denmark), Alessandro Strumia (CERN), Andrea 
Tesi (Istituto Fermi di Chicago) ed Elena Vigiani (dipartimento di Fisi-
ca dell’Università di Pisa e dell’istituto Nazionale di Fisica Nucleare), 
avrebbe ipotizzato che il bosone di Higgs non sarebbe affatto una 
particella elementare, e quindi indivisibile, ma un insieme di particel-
le unite da una nuova forza. La ricerca scientifica continua.

 Figura C

Le particelle elementari della materia 
Le parole di Hawking servono a sottolineare che con il progredire 
della scienza e della tecnica si è arrivati a elaborare, attorno al 1968, 
una teoria unificante chiamata modello standard delle particelle ele-
mentari e delle interazioni fondamentali. 

Questo modello individua i costituenti della materia che oggi 
riteniamo fondamentali: i fermioni, che compongono il cosiddetto 
settore materia, e quelli responsabili delle reciproche interazioni, i 
bosoni, che costituiscono il cosiddetto settore forza (  Figura A). 

 Figura A
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I fermioni si dividono in quark e leptoni. I leptoni sono 6 (elettrone, 
muone e tau con carica elettrica negativa e tre particelle senza ca-
rica elettrica, i neutrini). 

Anche i quark sono 6 e hanno carica elettrica frazionaria   (up 

con carica +   
2__

3
   e down con carica –   

1__

3
  )   e sono sempre raggruppati 

in insiemi di 2 o 3 unità per formare particelle con carica elettrica 
intera come il protone o il neutrone (  Figura B). 
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 Figura B

Il settore materia è diviso in tre famiglie di particelle identiche per 
proprietà che differiscono soltanto per le loro masse. I componenti 
della prima famiglia sono più leggeri e costituiscono la totalità della 
materia che ci circonda. I quark up e down, come abbiamo visto, 
compongono i protoni e i neutroni che costituiscono i nuclei degli 
atomi; gli elettroni completano la struttura fondamentale degli 
atomi mentre i neutrini sono prodotti nei processi di decadimento 
radioattivo di metalli pesanti. 
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Isotopi instabili: la radioattività
L’identità chimica di un elemento è depositata nel cuore dei suoi atomi, cioè nel 
nucleo; pertanto nella stabilità del nucleo risiede la stabilità dell’elemento.

Negli ultimi anni del XIX secolo per opera degli scienziati francesi A.H. Becquerel 
e i coniugi Marie e Pierre Curie, si scoprì che alcuni minerali contenenti uranio ave-
vano la proprietà di emettere radiazioni alfa, beta e gamma (  Tabella 1).

Nome Simbolo Massa (u) Carica elettrica 
convenzionale

Identità

Alfa (α) 2
4  He    4,002603 +2 Nucleo elio-4

Beta (β) –1
0  e    0,00055 –1 Elettrone

Gamma (γ) 0
0  γ    Nessuna Nessuna Fotone

Queste radiazioni sono il risultato di trasformazioni della materia che interessano il 
nucleo degli isotopi instabili di alcuni elementi, detti radioisotopi.

Si chiama radioattività il fenomeno per cui i nuclei dei radioisotopi emettono 
radiazioni trasformandosi in nuclei di atomi diversi.

I nuclei si trasformano: il tempo di dimezzamento
Il processo di trasformazione dei nuclei atomici instabili è detto decadimento radio-
attivo: si tratta di un fenomeno naturale inarrestabile nei confronti del quale non 
abbiamo altra possibilità che quella di difenderci dalle radiazioni emesse. Le radia-
zioni γ sono certamente le più pericolose perché possono attraversare l’epidermide 
e provocare lesioni alle strutture cellulari degli organismi viventi (  Figura 1).
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Per proteggerci dalle radiazioni è importante conoscere la durata del decadimento. 
Per esprimere la velocità di trasformazione di un radioisotopo ci si riferisce al tempo 
di dimezzamento (o emivita).

Il tempo di dimezzamento indica il tempo necessario affinché una data massa di 
radioisotopo si dimezzi.

Il cesio-137, per esempio, ha un tempo di dimezzamento di 30 anni. Questo si-
gnifica che se un certo quantitativo di materia contiene 10 g di cesio-137 occorrerà 
attendere trent’anni perché la massa diventi 5 g e altri trent’anni perché ne riman-
gano 2,5 g (  Figura 2).

Spesso il decadimento di un isotopo non crea subito un isotopo stabile, ma un al-
tro che è ancora instabile e tende a sua volta a decadere. Si crea così una successione 
di decadimenti che continua fino a che non si forma un isotopo stabile. 

Queste trasformazioni che si susseguono spontaneamente sono vere e proprie 
reazioni che coinvolgono il nucleo e perciò sono dette reazioni nucleari.

Gli studi compiuti sulle reazioni nucleari hanno portato a progettare e realizzare 
reazioni nucleari artificiali; con queste sono stati preparati isotopi artificiali che han-
no grande importanza sia nella ricerca sia nelle applicazioni in campo industriale, 
medico e farmaceutico.

  Approfondimento in digitale
 Marie Sklodowska Curie e la scoperta 
della radioattività 
 In relazione ai fenomeni radioattivi 
fondamentale è stato il lavoro di una 
scienziata

 Tabella 1 Le radiazioni β sono costituite da 
elettroni, che vengono rappresentati indicando la 
carica e la massa. In modo analogo possono essere 
rappresentati anche i protoni (   11  p    ) e i neutroni (   0

1  n    ). 
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 Figura 2 Il grafico mostra il decadimento 
del trizio, un isotopo dell’idrogeno la cui massa 
dimezza ogni 12,3 anni.

In un contenitore ci sono 24 g di un isotopo 
radioattivo il cui tempo di dimezzamento vale 
10 anni.

Quanti grammi dell’isotopo radioattivo 

rimarranno dopo 40 anni? 

Prova tu 1

3
La radioattività
La scoperta della radioattività naturale ha aperto la strada alla possibilità di 
modificare il nucleo attraverso reazioni nucleari 
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Reazioni nucleari ed energia: fusione e fissione
Le reazioni nucleari hanno la caratteristica di produrre quantità enormi di energia 
e questo fatto trova spiegazione nella teoria della relatività ristretta enunciata da 
Einstein nel 1905. Considerando un nucleo e misurandone la massa si trova che essa 
è inferiore al valore teorico, cioè quello che si otterrebbe sommando le masse dei 
nucleoni. Questa differenza viene chiamata difetto di massa.

La massa mancante si trasforma in energia, proprio l’energia necessaria per tene-
re vicini i protoni nonostante abbiano la stessa carica elettrica. Questa trasformazio-
ne di massa in energia avviene secondo la famosa equazione di Einstein.

massa (kg)

E  =  m  á    c   2

energia (J) velocità della luce
nel vuoto (3,0 ·   10   8   m/s)

Nelle reazioni nucleari, in cui gli atomi non si conservano, la formazione di nuovi 
nuclei è accompagnata da una diminuzione della massa. Anche se la variazione ri-
sulta molto piccola, il suo valore moltiplicato per il quadrato della velocità della luce 
dà sempre un valore molto elevato di energia.

Consideriamo per esempio la reazione nucleare per noi più importante: si tratta 
della reazione di fusione che accende le stelle, come il nostro Sole. 

In generale nelle reazioni di fusione nucleare i nuclei di due o più isotopi si uni-
scono per formare il nucleo di un altro isotopo con numero di massa maggiore.

Nel Sole avviene la reazione di fusione tra deuterio (D) e trizio (T), due dei tre 
isotopi naturali dell’idrogeno (  Figura 3). 

H T3
1 oppureH D2

1 oppureH H1
1 oppure

+ + +– – –

 Figura 3

La reazione produce l’elio e può essere rappresentata nel seguente modo:

1
2  H    +   1

3  H      →    2
4  He    +   0

1  n    + E

+

+
+ + ++

deuterio trizio elio neutrone
energia+ + +

 Figura 4

Si può notare (  Figura 4) che il nuovo elemento prodotto ha un nucleo diverso da 
quello dei due reagenti, anche se il numero complessivo di nucleoni non cambia 
considerando il fatto che si libera anche un neutrone.

Purtroppo la reazione di fusione nucleare ha trovato realizzazione anche sulla 
Terra: infatti, a partire dalla seconda metà del ventesimo secolo sono state costruite 
le cosiddette bombe termonucleari o bombe H.

Un’altra trasformazione che riguarda il nucleo degli atomi è la reazione di fissione.
In generale nelle reazioni di fissione nucleare un nucleo molto grande viene 

spezzato in nuclei più piccoli e si liberano uno o più neutroni.
Un esempio di reazione di fissione è quella che si realizza bombardando con neu-

troni l’uranio-235; la reazione può essere così rappresentata: 

92
235  U    +   0

1  n    →   36
94  Kr    +   56

139  Ba    + 3   0
1  n    + E

I PROTAGONISTI DELLA SCIENZA

 ALBERT EINSTEIN (1879-1955) 
Il fisico e matematico tedesco Einstein è forse 
lo scienziato più famoso al mondo. Egli diede 
contributi innovativi nei settori più disparati della 
fisica, ma il suo studio più profondamente originale 
è stato quello sulla relatività generale. A causa 
delle persecuzioni razziali da parte dei nazisti 
(Einstein era di famiglia ebrea) nel 1933 lasciò 
la Germania rifugiandosi infine negli Stati Uniti, 
dove ottenne una cattedra di fisica teorica presso 
l’Institute for Advanced Study di Princeton. Di fronte 
alla minaccia rappresentata dal regime nazista, nel 
1939 scrisse assieme a molti altri fisici una famosa 
lettera indirizzata al presidente degli Stati Uniti 
F.D. Roosevelt, in cui si teorizzava l’uso militare 
dell’energia atomica e ciò segnò l’inizio dei piani per 
la costruzione della bomba atomica. Dopo la guerra 
Einstein si impegnò attivamente per la pace e per la 
messa al bando delle armi nucleari.

 Animazione in digitale 
 Le reazioni di fissione  
e di fusione
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Si può notare che anche in questa reazione si conserva il numero di particelle su-
batomiche nucleari: 236 cioè (235 + 1) a sinistra e 236 cioè (94 + 139 + 3) a destra.

La particolarità di questa reazione è che può procedere «a catena»: i neutroni 
liberati possono infatti colpire altri nuclei e poi altri ancora. 

Se questa reazione viene controllata, si ha la possibilità di regolare anche l’enor-
me quantità di energia prodotta e di utilizzarla per scopi pacifici, come accade nelle 
centrali nucleari dove viene trasformata in energia elettrica. La fissione di un solo 
kilogrammo di uranio-235 sviluppa la stessa energia che si può ottenere bruciando 
circa due milioni di kilogrammi di carbone. Altrimenti si produce un effetto distrut-
tivo spaventoso: la bomba atomica, come quella sganciata in Giappone alla fine della 
seconda guerra mondiale.

Perché nelle reazioni nucleari non si può 
effettuare il bilanciamento degli atomi?

Prova tu 2

La radioattivitàLezione 3

  Approfondimento in digitale
La datazione con radioisotopi
 I radioisotopi vengono utilizzati per 
determinare l’età di reperti archeologici e 
geologici

7  L’isotopo del carbonio con 8 neutroni è radioattivo e 
decade formando l’isotopo stabile azoto-14 con l’emissione di 
radiazioni β. Scrivi l’equazione della reazione in modo da verifi-
care la conservazione delle particelle subatomiche.

8  Se il nucleo del californio-251 decade emettendo una so-
la particella α quale isotopo si forma? 

9  Completa le seguenti equazioni nucleari scrivendo le no-
tazioni delle particelle subatomiche mancanti.

a)    19
43  K     +  →    20

44  Ca    

b)    84
210  Po     →    82

206  Pb     +  + 

10  Il tempo di dimezzamento del    226  Ra     è di 2000 anni. Se 
all’epoca della fondazione di Roma antica (753 a.C.) in un mi-
nerale ci fossero stati 10 g di    226  Ra    , nell’anno 2050 ne resterebbe 
ancora più di un grammo?

11   La massa del nucleo dell’elio-4 vale 4,001506 u. Se alla 
massa di due protoni aggiungiamo quella di due neutroni otte-
niamo 4,031884 u. 

a) Come si chiama questa differenza spiegata da Einstein? 

b) Quanta energia nucleare corrisponde a questa differenza di 
massa? (Ti serve il fattore di conversione di u in kg.) 

12  Which term refers to the combining of two atomic nuclei?

 A Nuclear decay 

 B Nuclear fission

 C Nuclear fusion

 D Chain reaction

13  Write the nuclear equation for the radioactive decay of 
radium-226 by alpha decay to give radon-222. A radium-226 
nucleus emits one alpha particle, leaving behind a radon-222 
nucleus. 

1  Le radiazioni emesse da un minerale di uranio, alfa (α), 
beta (β) e gamma (γ), possono essere separate se fatte passare 
attraverso un campo elettrico.
Scrivi i simboli delle particelle delle tre radiazioni negli spazi 
a destra.

minerale di uranio

catodo

anodo

schermo fluorescente

.................

.................

.................

(+)

(–)

blocco di piombo

2   Completa la seguente frase.
Il tempo di  indica il tempo necessario af-
finché una data  di radioisotopo si dimezzi.

3   Che cosa sono i radioisotopi?

4  Spiega che cosa sono le reazioni di decadimento.

5   Quali delle seguenti coppie di isotopi appartengono cia-
scuna alla stessa famiglia isotopica?

 A 11
23  Na     e   11

24  Na    

 B 11
23  Na     e   12

23Mg    

 C 12
23  Mg     e   12

24  Mg

 D 11
23  Na     e   34

79  Se    

 E 32
74  Ge     e   34

74  Se    

6  In una reazione nucleare che cosa si conserva?

 A Il numero di massa degli isotopi coinvolti

 B Il numero delle particelle subatomiche

 C La massa delle sostanze

 D L’energia nucleare delle sostanze

 E Nulla di quanto detto nelle affermazioni precedenti

Esercizi 3 La radioattività
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Le radiazioni elettromagnetiche
Il modello di Rutherford costituisce una pietra miliare nel processo di elaborazione 
dei modelli atomici: nessuno dei modelli successivi infatti smentisce la sua idea di 
atomo costituito da un nucleo centrale con gli elettroni che ruotano intorno. Tutta-
via questo modello non riesce a spiegare la stabilità degli atomi. 

Infatti, secondo le leggi dell’elettrodinamica, cariche elettriche in movimento, co-
me sono gli elettroni, dovrebbero emettere in continuazione radiazioni perdendo 
rapidamente energia: è stato calcolato che gli elettroni dovrebbero cadere a spirale 
sul nucleo in un tempo di   10   −8  s ! 

Per comprendere le successive evoluzioni dei modelli atomici è necessario presenta-
re alcuni aspetti della teoria ondulatoria della luce e delle radiazioni elettromagnetiche.

Quando un ristretto fascio di luce proveniente dal Sole attraversa un prisma di 
vetro si ottiene il cosiddetto spettro della luce bianca. Per spiegare questa e altre 
proprietà della luce occorre considerare che essa è un insieme di radiazioni elet-
tromagnetiche di diversa lunghezza d’onda: un prisma, rifrangendo per due volte 
le radiazioni con angoli diversi, riesce a scomporle dando origine a una immagine 
in cui si succedono senza discontinuità i colori caratteristici delle singole radiazioni 
(  Figura 1). 

rosso

arancione

giallo

verde

blu

indaco

viola

luce
del

Sole

 Figura 1

Oltre alla luce del Sole anche i raggi X e le microonde sono esempi di radiazioni 
elettromagnetiche, uno dei modi in cui l’energia si diffonde nello spazio. 

Le radiazioni elettromagnetiche sono una forma di energia radiante che si può 
propagare anche nel vuoto e che può essere interpretata come un fenomeno ondu-
latorio.

Le radiazioni elettromagnetiche, come tutte le onde, sono caratterizzate da una 
lunghezza d’onda (λ) e da una frequenza (f ) (  Figura 2).

La lunghezza d’onda corrisponde alla distanza fra un massimo e quello consecutivo 
o tra un minimo e quello consecutivo; essa pertanto si misura in metri o, nel caso delle 
radiazioni luminose, in miliardesimi di metro, cioè in nanometri ( 1 nm =  10   −9  m ).

La frequenza corrisponde al numero di oscillazioni al secondo, vale a dire al nu-
mero di onde che passano per un punto in un secondo. Questa grandezza ha pertan-
to le dimensioni del reciproco del tempo e la sua unità di misura è   s   −1  , a cui è stato 
assegnato il nome hertz (Hz).

Per tutte le onde, lunghezza d’onda e frequenza sono grandezze inversamente 
proporzionali, cioè il loro prodotto è costante. 

 λ · f = c 

Per le radiazioni elettromagnetiche la costante c corrisponde alla velocità della luce, 
che nel vuoto vale  2,99792458  ·   10   8  m/s . Tutte le radiazioni elettromagnetiche, in-
dipendentemente dalla loro frequenza, si muovono nel vuoto con la stessa velocità.

Quando la radiazione attraversa un materiale la sua velocità diminuisce e dato 
che la frequenza non varia, diminuisce anche la sua lunghezza d’onda.

I PROTAGONISTI DELLA SCIENZA

 NIELS BOHR (1885-1962) 
Lo scienziato danese Bohr, a destra nella foto 
con il fisico tedesco Heisenberg, era noto perché 
da giovane interrompeva frequentemente le 
conferenze per chiedere spiegazioni all’oratore. 
Questa abitudine gli consentiva di capire a fondo 
le argomentazioni così da riuscire a proporre idee 
originali e innovative. Nel 1921 Bohr aveva aperto 
a Copenaghen l’Istituto di fisica teorica dove 
lavorarono i più importanti fisici dell’epoca. Nella 
sua équipe lavorò anche la scienziata austriaca Lise 
Meitner (1878-1968), che contribuì notevolmente 
ai risultati ottenuti da Bohr. Con un riconoscimento 
tardivo al suo lavoro, è stato attribuito il nome 
meitnerio (Mt) all’elemento con numero atomico 
109. Anche a Bohr, che ottenne il premio Nobel 
per la fisica nel 1922, fu dedicato il nome di un 
elemento, il bohrio (Bh).   

1 s

λ1

λ2

 Figura 2 In figura sono rappresentate due 
diverse radiazioni: quella in basso ha una lunghezza 
d’onda doppia e dimezzata frequenza rispetto 
all’altra.

4
Il modello atomico di Bohr
Il modello di Bohr descrive la disposizione degli elettroni e nasce dagli studi 
sulle radiazioni elettromagnetiche e sulla quantizzazione dell’energia
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Dobbiamo sapere inoltre che alcuni comportamenti della luce non si possono in-
terpretare riferendosi esclusivamente alle proprietà delle onde. Consideriamo per 
esempio l’effetto fotoelettrico, cioè il fenomeno che consiste nell’emissione di elettro-
ni da parte di un metallo soltanto quando è investito da radiazioni elettromagneti-
che di idonea lunghezza d’onda (  Figura 3).

elettrone

luce
incidente

luce incidente
elettrone (-)

misuratore
di corrente

generatore

anodo (+)
fotocatodo (-)

Questo comportamento si spiega sapendo che quando la radiazione luminosa cede 
energia alla materia, essa si comporta come se fosse formata da tanti piccoli corpu-
scoli chiamati fotoni. In base a questa teoria corpuscolare della luce, la dimensione del 
«pacchetto di energia», cioè l’energia associata a ciascun fotone, si ricava moltipli-
cando la frequenza per h, una costante chiamata costante di Planck  (6,6  ·   10   −34  J  ·  s) :

 E = h · f da cui si ricava E = h ·   c_
λ
   

Da questa relazione emerge che l’energia di un fotone è direttamente proporzionale 
alla frequenza della radiazione e inversamente proporzionale alla lunghezza d’onda. 
Ebbene, soltanto se il fotone ha una frequenza maggiore di un certo livello ( frequen-
za di soglia) può riuscire a liberare l’elettrone del metallo che costituisce il catodo.

La  Figura 4 rappresenta l’insieme di tutte le radiazioni elettromagnetiche e mo-
stra come molte di esse trovino applicazioni in importanti settori della vita quotidia-
na; le radiazioni sono ordinate secondo la frequenza crescente.

 Figura 3 L’effetto fotoelettrico fu scoperto 
dal fisico tedesco H.R. Hertz. Nel 1905 Einstein 
formulò una teoria relativa allo scambio di energia 
tra radiazione elettromagnetica e materia che fornì 
una spiegazione del fenomeno. 

  Approfondimento in digitale
La luce e i colori
 Soltanto se colpiti da radiazioni luminose i 
corpi ci appaiono colorati

lunghezza
d’onda (m)

lunghezza d’onda

frequenza (Hz)

frequenza (Hz)
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infrarossoradio/TV

ultraviolettomicroonde raggi gamma

raggi X

luce visibile

 Figura 4
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Le orbite quantizzate di Bohr
Gli studi sull’effetto fotoelettrico (che valsero nel 1921 a Einstein il premio Nobel per 
la fisica) sono alla base della teoria quantistica. Secondo questa fondamentale teo-
ria, proposta nel 1900 dal fisico tedesco M. Planck, quando ci si riferisce a particelle 
atomiche e subatomiche l’energia non viene emessa o assorbita con continuità ma 
aumenta o diminuisce soltanto per piccole quantità, comunque definite, dette quanti.

Il fisico danese N. Bohr nel 1913 ebbe l’idea di applicare i principi della teoria 
quantistica per interpretare la disposizione degli elettroni nello spazio intorno al 
nucleo, dando vita quindi a un modello atomico che prende il suo nome.

Secondo il modello atomico di Bohr gli elettroni si distribuiscono su orbite cir-
colari quantizzate, cioè caratterizzate da precisi valori di energia, in accordo con la 
teoria di Planck.

Dal numero infinito di orbite descritte dagli elettroni nel loro moto previsto dal 
modello di Rutherford si passa così a un numero definito di orbite sulle quali gli 
elettroni si muovono senza perdere energia e che sono chiamate «orbite stazionarie».

L’idea fondamentale che caratterizza il modello di Bohr ebbe un iniziale successo 
perché spiegava i cosiddetti spettri atomici. 

Se un atomo assorbe un’adeguata quantità di energia si verifica che uno o più 
elettroni passano a un’orbita con energia maggiore, più distante dal nucleo. Que-
sta situazione è instabile e si dice che l’atomo si trova in uno stato eccitato. Suc-
cessivamente l’elettrone ritorna nell’orbita di partenza: in questo modo l’atomo si 
trova nello stato fondamentale. Questo fatto è accompagnato dall’emissione di una 
radiazione elettromagnetica con una frequenza caratteristica il cui quanto di energia 
corrisponde alla differenza di energia tra l’orbita di partenza e quella di arrivo, fino 
a raggiungere lo stato fondamentale (  Figura 5). 

I passaggi di elettroni da un’orbita a un’altra prendono il nome di transizioni elet-
troniche; l’insieme di tutte le radiazioni emesse a seguito delle transizioni elettroni-
che costituisce lo spettro di emissione, caratteristico per ciascun elemento.

Se la radiazione viene fatta passare attraverso un prisma di vetro si ottengono 
spettri caratterizzati da un insieme di righe colorate, più o meno intense, su uno 
sfondo scuro; ciascuna riga corrisponde a una ben determinata lunghezza d’onda.

Nella  Figura 6 si vede la radiazione luminosa che si ottiene fornendo energia agli 
atomi di sodio. 
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 Figura 6

Dato che le orbite degli elettroni di un elemento hanno valori di energia diversi da 
quelli di un altro elemento, anche le transizioni elettroniche hanno diversi valori di 
energia. Questo spiega perché lo spettro a righe costituisce una sorta di impronta 
digitale di un elemento tale da consentirne la identificazione.

Le radiazioni che si trovano nella zona dell’infrarosso hanno una lunghezza d’on-
da maggiore di 800 nm e il nostro occhio non riesce a vederle. Lo stesso accade per le 
radiazioni che hanno lunghezza d’onda minore di 400 nm e sono perciò classificate 
come ultraviolette. Solo alcune righe corrispondono a una frequenza tale da cadere 
nella zona visibile dello spettro. 

  Pagine di scienze in digitale
I quanti
 L’energia delle radiazioni luminose viene 
emessa non in quantità variabili ma a 
«pacchetti» di ben definita entità, chiamati 
quanti

en
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 Figura 5 Lo schema evidenzia che la radiazione 
emessa a seguito della transizione ha una 
frequenza tanto maggiore quanto più grande è la 
differenza di energia tra l’orbita a più alta energia e 
quella corrispondente allo stato fondamentale.

  Video in digitale
Le sostanze che colorano la fiamma



E0

65Lezione 4 Il modello atomico di Bohr

I punti fondamentali del modello atomico di Bohr possono essere così riassunti: 
• ogni elettrone si muove attorno al nucleo percorrendo un’orbita circolare a una 

precisa distanza dal nucleo caratterizzata da un preciso valore di energia;
• nella rotazione attorno al nucleo l’elettrone non assorbe e non emette energia: le 

orbite sono dette stazionarie;
• un elettrone, assorbendo un’adeguata quantità di energia, può passare a un’orbita 

più distante dal nucleo a cui corrisponde un’energia maggiore;
• quando l’elettrone torna a un’orbita con energia minore si ha emissione di radia-

zioni elettromagnetiche;
• il quanto di energia della radiazione emessa è uguale alla differenza di energia 

delle due orbite (  Figura 7).

Il modello atomico di Bohr è il primo che fornisce un’interpretazione degli spettri di 
emissione a righe degli atomi. Le energie delle orbite stazionarie calcolate secondo il 
modello di Bohr hanno trovato perfetta corrispondenza con le frequenze dello spet-
tro di emissione dell’idrogeno. Purtroppo questa conferma sperimentale si è riscon-
trata soltanto per l’idrogeno: gli atomi di questo elemento hanno un solo elettrone 
e l’assenza di forze di repulsione con altri elettroni rende più semplici i calcoli per 
determinare i valori di energia delle singole orbite.
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E1, E2, E3
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E1

elettrone
nucleo

stato fondamentale
stati eccitati

 Figura 7 Rappresentazione schematica del 
modello di Bohr.

8  Quale affermazione relativa al modello di Bohr non è 
corretta?

 A L’elettrone percorre orbite circolari quantizzate

 B L’elettrone che percorre un’orbita stazionaria emette energia

 C L’elettrone, assorbendo un’adeguata quantità di energia, può 
passare a un’orbita più distante dal nucleo 

 D Quando l’elettrone torna a un livello di energia minore si ha 
emissione di radiazioni elettromagnetiche 

 E L’energia della radiazione elettromagnetica emessa è uguale alla 
differenza di energia delle due orbite

9  I segnali radar sono radiazioni che si trovano nella zona 
delle microonde dello spettro elettromagnetico. Un tipico se-
gnale radar ha una lunghezza d’onda di 3,19 cm. Qual è la sua 
frequenza in hertz? 

10  Calcola l’energia del fotone associato a una radiazione la 
cui lunghezza d’onda vale 350 nm. 

11  The characteristic bright-line spectrum of an element is 
produced when electrons:

 A fall back to lower energy levels

 B are gained by a neutral atom

 C are emitted by the nucleus as beta particles

 D move to higher energy levels

12  The planetary model of an atom, with the nucleus playing 
the role of the Sun and the electrons playing the role of planets, 
is unacceptable because:

 A the electrical attraction between a proton and an electron is too 
weak

 B the nuclear attraction between a proton and an electron is too 
strong

 C an electron is accelerating and would lose energy

 D none of these because the planetary model is acceptable

1   In base al modello atomico di Bohr, quando un elettrone 
passa da uno stato fondamentale a uno stato eccitato, l’atomo:

 A emette un quanto di energia 

 B acquista un quanto di energia 

 C emette una radiazione luminosa 

 D perde un protone 

 E perde un neutrone

2 Secondo il modello di Bohr che cosa si intende per orbita 
stazionaria?

3  Che cosa è la frequenza di un’onda?

 A L’intervallo di tempo in cui l’onda compie una oscillazione 
completa 

 B La distanza che percorre un’oscillazione completa dell’onda

 C Il numero di oscillazioni complete che l’onda compie nel tempo 
di un periodo

 D Il numero di oscillazioni complete effettuate in 1 s

 E Il numero di secondi che l’onda impiega a compiere un’oscilla-
zione completa

4   L’energia di un fotone è direttamente proporzionale alla  
 della radiazione elettromagnetica.

5  Che cosa si intende per spettro delle radiazioni elettro-
magnetiche?

6   Hanno maggiore frequenza le microonde o i raggi infra-
rossi? 

7  Che colore ha la radiazione visibile con la frequenza più 
alta? 

Esercizi 4 Il modello atomico di Bohr
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5
L’energia di ionizzazione
I valori dell’energia di ionizzazione richiesta per allontanare gli elettroni  
dagli atomi sono una conferma del modello atomico a livelli

L’energia di ionizzazione e il modello atomico a livelli
La teoria sulla quantizzazione dell’energia suggerì a Bohr di elaborare un modello 
atomico in base al quale gli elettroni che ruotano intorno al nucleo possiedono solo 
determinati valori di energia.

Come vedremo il modello a orbite di Bohr è stato abbandonato, ma l’idea secon-
do cui gli elettroni si muovono attorno al nucleo disponendosi in diversi e definiti 
livelli di energia è suffragato da altri dati sperimentali.  

Un modo per ottenere informazioni sulla disposizione degli elettroni è quello di 
determinare l’energia necessaria per strappare uno dopo l’altro gli elettroni di un 
atomo libero. 

Si chiama energia di ionizzazione (Ei) la minima energia sufficiente per sottrarre 
un elettrone a un atomo libero. 

Occorre tener presente che negli atomi il numero di elettroni è uguale a quello 
dei protoni e quindi, sottraendo elettroni, si creano particelle con carica elettrica 
positiva chiamate cationi (  Figura 1). Per esempio: 

 N( g) + Ei →  e   −  +  N   + ( g) 

Aumentando via via l’energia si possono togliere all’atomo tutti i suoi elettroni. 
Più precisamente, l’energia necessaria per sottrarre il primo elettrone a un atomo 

neutro si chiama energia di prima ionizzazione (Ei′); quella per togliere un secondo 
elettrone si chiama energia di seconda ionizzazione (Ei″) e così via. Per esempio:

 prima ionizzazione: C( g) + Ei′ →  e   −  +  C   + ( g) 

 seconda ionizzazione:  C   + ( g) + Ei″ →  e   −  +  C   2+ ( g) 

È importante sottolineare che l’energia di ionizzazione dipende dalla forza con cui 
ogni elettrone è attratto dal nucleo e la forza dipende a sua volta dalla distanza me-
dia che c’è tra ciascun elettrone e il nucleo e dalla carica positiva del nucleo. 

Infatti, in base alla legge di Coulomb, se la distanza dell’elettrone dal nucleo di-
minuisce la forza di attrazione nucleo-elettrone aumenta. Anche se la distanza resta 
uguale ma aumenta la carica del nucleo, la forza di attrazione nucleo-elettrone au-
menta (  Figura 2). 

++ – aumenta la carica;
aumenta la forza

diminuisce la distanza;
aumenta la forza

–+

–+

In un istogramma mettiamo a confronto i valori delle energie di prima ionizzazione 
dei primi 20 elementi, dall’idrogeno ( Z = 1 ) al calcio ( Z = 20 ) (  Figura 3).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Z

H He Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K CaLi

EiÕ

  Animazione in digitale 
 Energia di ionizzazione  
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catione + elettrone
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 Figura 1 Per ionizzare un atomo occorre 
fornire l’energia sufficiente per vincere la forza di 
attrazione nucleo-elettrone.

Il berillio è un atomo con numero atomico  Z = 4 .

Scrivi le espressioni relative alla ionizzazione 
completa dell’atomo di berillio.

Prova tu 1

 Figura 2 La diversa lunghezza delle frecce 
suggerisce la diversa intensità della forza di 
attrazione elettrone-nucleo.

 Figura 3 I tre raggruppamenti nei quali si 
raggiunge un valore massimo, in corrispondenza 
dei numeri atomici 2, 10 e 18, sono sempre seguiti 
da un valore minimo.
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I valori di energia di prima ionizzazione dei primi venti elementi mostrano un an-
damento significativo. Risultano evidenti 3 raggruppamenti, ciascuno dei quali si 
conclude con un elemento che presenta un valore massimo di energia (He, Ne, Ar). 
In ogni raggruppamento l’energia di ionizzazione cresce tendenzialmente con il cre-
scere della carica positiva del nucleo, in accordo con la legge di Coulomb.

Si nota però che gli elementi Li, Na e K, pur avendo nel nucleo una carica positiva 
maggiore di quella degli elementi immediatamente precedenti (He, Ne e Ar), pre-
sentano un’energia di ionizzazione decisamente inferiore. Questo dato si può capire 
solo se consideriamo l’altro fattore che influisce sulla forza di attrazione elettrica, 
cioè la distanza tra nucleo ed elettrone: per esempio, l’elettrone strappato al litio de-
ve essere più lontano dal proprio nucleo di quanto non lo sia l’elettrone tolto all’elio.

Possiamo cioè dire che l’elettrone sottratto all’elio si trova in un livello vicino al 
nucleo, mentre quello sottratto al litio si trova in un secondo livello, più distante. 
Anche per gli elementi che seguono, fino al neon, l’elettrone da sottrarre si trova 
sempre in questo secondo livello. Di conseguenza il progressivo aumento dei valori 
di  Ei′  è determinato solamente dall’aumento della carica del nucleo. 

Allo stesso modo possiamo dire che per gli elementi del 3° raggruppamento (da 
Na ad Ar) l’elettrone sottratto a ciascun atomo si colloca in un terzo livello.

Per confermare questa disposizione degli elettroni a livelli e per capire dove si collo-
cano anche i rimanenti elettroni di ciascun atomo, riprendiamo in considerazione il litio 
( Z = 3 ) e consideriamo le energie di ionizzazione successive ( Ei″  ed  Ei‴ ), che risultano 
molto più alte (  Figura 4). Si può concludere che il secondo e il terzo elettrone estratti dai 
suoi atomi si trovano molto più vicini al nucleo, cioè si trovano nel primo livello.

I ragionamenti che abbiamo fatto per il litio possono essere estesi agli altri ele-
menti come si evince dal grafico di  Figura 5.
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Il grafico è stato ottenuto elaborando le energie di ionizzazione relative a tutti gli 
elettroni degli atomi degli elementi dall’idrogeno ( Z = 1 ) al calcio ( Z = 20 ).

La serie di trattini su ciascuna linea verticale si riferisce alle energie di ionizza-
zione di tutti gli elettroni di un elemento. I due trattini più in alto corrispondono a 
valori di Ei maggiori e quindi si riferiscono agli elettroni più vicini al nucleo.

Considerando l’elemento con numero atomico 18 (Ar), si nota che i 18 trattini 
relativi ai 18 elettroni sono divisi in tre raggruppamenti: i due trattini in alto corri-
spondono ai due elettroni che occupano il livello più vicino al nucleo (1° livello) e 
infatti a loro corrispondono i valori più alti di energia di ionizzazione; scendendo 
troviamo due raggruppamenti di otto valori, che si riferiscono quindi a elettroni del 
2° e 3° livello.

Li+ Li2+ Li3+

2° livello

1° livello

Ei’ Ei’’ Ei’’’

Li Li+ Li2+

Ei ′ 
520 kJ/mol

Ei ″ 
7297 kJ/mol

Ei ‴ 
11816 kJ/mol

 Figura 4 Il confronto tra i valori di Ei suggerisce 
che i tre elettroni del litio si trovano in due diversi 
livelli energetici. Il livello che contiene due elettroni 
è quello più vicino al nucleo.

 Figura 5

Considera il grafico della figura 5.

Perché i trattini relativi alle energie di 
ionizzazione del boro ( Z = 5 ) sono divisi in due 
gruppi?

Prova tu 2
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7  Le terne riportano in ordine i valori di prima, seconda e 
terza energia di ionizzazione (kJ/mol). Quale terna si può riferi-
re a un elemento con due elettroni nel livello più esterno?

 A 800  2426 3658

 B 900  1756 14 841

 C 1086 2352 4618

 D 520  7294 11 809

 E 1000 1000 1000

8  Relativamente alla descrizione del modello atomico a li-
velli, qual è l’unica affermazione sbagliata?

 A I protoni e i neutroni costituiscono un nucleo centrale piccolis-
simo rispetto al volume dell’atomo

 B Gli elettroni compiono il loro movimento intorno al nucleo di-
sponendosi su determinati livelli

 C I livelli si trovano a distanze diverse dal nucleo alle quali corri-
spondono precisi valori di energia

 D L’energia di ionizzazione consente di individuare che gli elettro-
ni si dispongono attorno al nucleo in livelli energetici

 E I neutroni costituiscono il nucleo, i protoni occupano il livello più 
interno mentre gli elettroni si dispongono via via negli altri livelli

9  In relazione al modello a livelli, indica per ogni afferma-
zione se è vera o falsa.

a) I livelli di energia sono posti a una distanza che dipende dal 
numero di massa del nucleo V F

b) Gli elettroni ruotano intorno al nucleo disponendosi su deter-
minati livelli di energia V F

c) L’energia di un livello aumenta al crescere della sua distanza 
dal nucleo V F

d) Ogni livello energetico può contenere un numero massimo di 
elettroni V F

10  Which of the following shows the correct order of the ioni-
zation energy?

 A Cl > Si > Na

 B Na < Si = Cl

 C Cl < Si < Na

 D Cl < Si > Na

11  What is the maximum number of electrons that can be con-
tained in the 4th principal energy level?

 A 8

 B 18

 C 32

 D 50 

1   Completa la seguente frase.
L’energia di prima ionizzazione è l’energia  neces-
saria per sottrarre un  a un atomo libero.

2   L’energia di prima ionizzazione del berillio è 899 kJ/mol.
Correggi la seguente espressione relativa al processo:
Be2+ + e‒ → Be+ + 899 kJ/mol

3   Associa a ogni equazione quello che potrebbe essere il 
corretto valore di energia di ionizzazione.

a)   Na   +   →   Na   2+  +  e   –

b)   Na   2+   →   Na   3+  +  e   –

c)  Na  →   Na   +  +  e   –

1)  Ei = 496 kJ/mol 

2)  Ei = 4562 kJ/mol 

3)  Ei = 6910 kJ/mol 

4  L’energia di prima ionizzazione del potassio è minore di 
quella del calcio. Ciò si spiega perché:

 A il calcio ha massa atomica maggiore

 B  nel nucleo del potassio ci sono meno neutroni

 C la forza attrattiva del nucleo del calcio è maggiore

 D l’elettrone del potassio è più lontano dal nucleo

 E il potassio ha un elettrone di meno

5  L’atomo di potassio ( Z = 19 ) e l’atomo di sodio ( Z = 11 ) 
hanno entrambi un solo elettrone nell’ultimo livello occupato; 
tuttavia l’energia di prima ionizzazione del potassio è minore 
dell’energia di prima ionizzazione del sodio. Come si può spie-
gare questo fatto?

 A L’elettrone da sottrarre al sodio si trova in un livello con energia 
maggiore di quello del potassio

 B L’elettrone da sottrarre al potassio è attratto da un nucleo che ha 
una carica positiva maggiore

 C L’elettrone da sottrarre al sodio è attratto da un nucleo che ha 
una massa minore

 D L’elettrone da sottrarre al sodio è in un livello più vicino al nu-
cleo dell’elettrone del potassio

 E L’elettrone da sottrarre al potassio è respinto dagli elettroni che 
si muovono nello stesso livello 

6   Completa l’espressione che descrive un processo di io-
nizzazione del ferro:   Fe   2+  + Ei ‴  →  +  e   –

Esercizi 5 L’energia di ionizzazione 

 L’analisi dei valori di tutte le energie di ionizzazione di tutti gli atomi conferma la 
validità del modello atomico a livelli.

Nel modello atomico a livelli gli elettroni occupano lo spazio attorno al nucleo 
disponendosi in livelli di energia che si trovano a precise e diverse distanze dal nucleo.

Presentiamo gli aspetti fondamentali che caratterizzano questo modello.
• Gli elettroni in movimento si dispongono intorno al nucleo soltanto in ben pre-

cisi livelli di energia disposti a distanza crescente dal nucleo.
• I livelli di energia sono 7; ogni livello può contenere un numero massimo di elet-

troni come si vede nella  Tabella 1.
• Gli elettroni di un atomo occupano i livelli energetici a partire dal primo e vanno 

nel livello successivo solo se i precedenti sono completi.

 Tabella 1

Livello Numero massimo 
di elettroni

1°  2

2°  8

3°  8

4° 18

5° 18

6° 32

7° 32
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6
Il modello atomico a orbitali
Gli orbitali, definiti in un modello matematico, individuano zone nello spazio 
in cui è massima la probabilità di trovare gli elettroni attorno al nucleo

Gli orbitali
Il modello atomico di Bohr aveva il grosso limite di non riuscire a interpretare gli 
spettri degli atomi che contengono più di un elettrone. 

In seguito si svilupparono ricerche che hanno contribuito a elaborare nuovi mo-
delli atomici. Questi studi sono stati compiuti da numerosi scienziati tra cui princi-
palmente L. De Broglie, W. Heinsenberg ed E. Schrödinger.

Al fisico francese De Broglie si deve l’idea di associare a ciascun elettrone un’onda 
che lo guida nel suo orbitare attorno al nucleo; così come era stata riconosciuta la 
natura dualistica della luce, anche per una particella elementare come l’elettrone fu 
prospettata per la prima volta una natura ondulatoria. Pertanto lo stato di quantiz-
zazione energetica dell’elettrone nell’atomo corrisponde al fatto che sono permesse 
all’elettrone solo le orbite che possono contenere un numero intero 
di onde elettromagnetiche, come si può capire dal seguente esempio.

In una corda di lunghezza l e fissata alle due estremità, le vi-
brazioni sono «quantizzate» (   Figura 1). Ciò significa che sono 
consentite solo alcune vibrazioni, quelle stabilite dalla seguente 
relazione: 

 l = n ·   λ_
2

   (n è un numero intero) 

Questo esempio può essere utile per intuire che la quantizzazione 
dell’energia degli elettroni nell’atomo porta alla conclusione che a 
essi sono permesse soltanto alcune e ben precise orbite.

Contemporaneamente, attorno alla metà degli anni Venti del secolo scorso, lo 
scienziato tedesco Heisenberg enunciò il principio di indeterminazione: in base a 
esso, a livello atomico e subatomico si deve rinunciare al tradizionale concetto di 
traiettoria intesa come linea matematica infinitamente sottile; il principio di in-
determinazione afferma che c’è una limitazione alle nostre possibilità di indagare 
sugli elettroni poiché è impossibile determinare contemporaneamente e con ugua-
le precisione la loro velocità e la loro posizione. Infatti qualunque dispositivo che 
venga posto in atto per determinare la posizione degli elettroni finisce per alterarne 
la velocità e ciò rende appunto impossibile stabilire precise traiettorie per il loro 
movimento.

Anche sulla base di questo principio, nel 1926 il fisico austriaco Schrödinger ela-
borò quella che è diventata una delle equazioni più importanti della scienza, l’equa-
zione di Schrödinger:

 –    ħ   2___

2m
     
 d   2 ψ___

d x   2
   + V(x)ψ = Eψ 

L’equazione di Schrödinger è alla base del moderno modello atomico, il modello quan-
tomeccanico su base ondulatoria o, più semplicemente, il modello atomico a orbitali.

Gli orbitali sono entità matematiche astratte, più precisamente sono le soluzioni 
simboleggiate con la lettera greca  ψ  (psi) delle equazioni d’onda, cioè delle funzioni 
assai complesse e di difficile manipolazione che esprimono la «condizione energeti-
ca» di ogni elettrone-onda presente.

Inoltre occorre tener presente che l’equazione di Schrödinger, essendo una fun-
zione delle coordinate di un singolo elettrone, può essere risolta esattamente solo 
per sistemi monoelettronici, come l’atomo di idrogeno; in altre parole gli orbitali 
hanno sempre un carattere approssimativo perché è molto difficile tener conto delle 
forze di repulsione dovute alla presenza degli altri elettroni presenti nell’atomo.

 Figura 1
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La funzione d’onda che descrive la «condizione» di ogni elettrone atomico può esse-
re «manipolata» in modo da renderla meno astratta. Il quadrato dell’ampiezza della 
funzione d’onda è proporzionale alla probabilità di trovare l’elettrone nei diversi 
punti dello spazio intorno al nucleo: pertanto si possono disegnare le superfici tri-
dimensionali costituite da punti a uguale probabilità. Se si decide di scegliere tra le 
superfici suddette quella che delimita una zona nello spazio in cui la probabilità di 
trovare l’elettrone sia molto alta (per esempio il 95%) si può affermare che il volume 
racchiuso da quella superficie rappresenta con buona approssimazione lo spazio in 
cui si muove l’elettrone. Anche a questa superficie così definita viene dato impropria-
mente il nome di orbitale.

Il modello atomico a orbitali individua le zone (orbitali) in cui è alta la probabi-
lità di trovare l’elettrone in movimento.

La  Figura 2 mostra alcune superfici che racchiudono le zone di massima probabi-
lità per l’unico elettrone dell’idrogeno, in funzione dei diversi livelli energetici quando 
passa dallo stato fondamentale (prima immagine a sinistra) a uno eccitato.

 Figura 2

I numeri quantici e il principio di esclusione di Pauli
In base al modello atomico a orbitali, lo stato energetico di ciascun elettrone è indi-
viduato da quattro numeri quantici. 

Il numero quantico principale (n) è associato alla dimensione dell’orbitale; al cre-
scere di n aumenta la distanza media dell’elettrone dal nucleo e il suo livello di energia. 
In teoria n può assumere valori interi positivi da 1 all’infinito, ma di fatto, quando un 
atomo è nel suo stato fondamentale, il valore di n può arrivare solo fino a 7.

Il numero quantico secondario (l) è in relazione con la forma degli orbitali; esso 
è strettamente legato al numero quantico principale, infatti può assumere solo i va-
lori interi compresi tra 0 e  n − 1 . Nella  Tabella 1 sono mostrati i valori assunti dal 
numero quantico l in riferimento ai primi quattro valori di n. Il numero quantico 
l individua i tipi di orbitali presenti in ogni livello, detti anche sottolivelli. I tipi di 
orbitali sono di solito indicati con le lettere s, p, d, f.
Nella  Figura 3 si vuole sottolineare che gli orbitali dello stesso tipo (cioè con lo 
stesso valore di l) hanno la stessa forma, quale che sia il livello n in cui si trovano. 
Inoltre l’energia degli elettroni cresce al crescere del numero quantico principale n: 
un elettrone nell’orbitale 1s ha meno energia di un elettrone nell’orbitale 2s. 

A parità di numero quantico n l’energia aumenta all’aumentare del numero quan-
tico secondario l. Così, per esempio, l’energia di un orbitale 3d è maggiore di quella di 
un orbitale 3p perché l’orbitale 3d è caratterizzato da  l = 2  mentre l’orbitale 3p ha  l = 1 .

Il numero quantico magnetico (m) descrive l’orientazione nello spazio degli or-
bitali che appartengono allo stesso sottolivello (  Figura 4). I valori che può assumere 
m sono i numeri interi che vanno da  − l  a  + l , compreso lo 0. Nella  Tabella 2 sono 
mostrati i valori di m al variare del numero quantico secondario l da 0 a 3 e di con-
seguenza il numero totale di orbitali che corrispondono a ogni sottolivello.

l Tipo  
di orbitale

m Numero di 
orbitali

0 s 0 1

1 p –1 0 +1 3

2 d –2 –1 0 +1 +2 5

3 f –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 7

n l Tipo  
di orbitale

1 0 s

2 0
1

s
p

3 0
1
2

s
p
d

4 0
1
2
3

s
p
d
f

 Tabella 1 La tabella mostra che il numero 
quantico l individua i tipi di orbitali presenti in ogni 
livello, indicati con una lettera.

1s 2s

 Figura 3 La forma dell’orbitale 2s è sferica così 
come quella dell’orbitale 1s, ma il suo volume è 
maggiore perché si trova in un livello n più lontano 
dal nucleo.

nucleoorbitale 1s

orbitali 2p

orbitale 2s orbitale 3s

 Figura 4 La figura rappresenta i 6 orbitali più 
vicini al nucleo di un atomo.

 Tabella 2 Nel conteggiare il numero di orbitali 
presenti in ogni sottolivello non si deve dimenticare 
il valore 0 compreso tra –l e +l.



71Il modello atomico a orbitaliLezione 6

Con il numero quantico m si precisa quanti sono gli orbitali dello stesso tipo pre-
senti in ogni sottolivello. In tutti i livelli è sempre presente un solo orbitale di tipo s  
( m = 0 ), nel secondo livello ci sono anche tre orbitali di tipo p, nel terzo livello si 
aggiungono anche cinque orbitali di tipo d. 

La  Figura 5 mostra la forma e la relativa orientazione nello spazio dei tre orbitali 
p, dei cinque orbitali d e dei sette orbitali f.

La   Tabella 3 che segue riassume e illustra la relazione tra i primi tre numeri quan-
tici per i primi quattro valori di n. 

n l     m l     m l     m l     m

1
0

0

2 0
0 1

–1
0

+1

3 0
0 1

–1
0

+1 2 +1
+2

–1
0

–2

4 0
0 1

–1
0

+1 2 +1
+2

–1
0

–2

+2
+3

3 +1

–1
–2
–3

0

s p d f

Per ognuno dei sette orbitali di tipo f che si trovano nel 4° livello, scrivi tutti i numeri quantici che lo 
caratterizzano.

Prova tu 1
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 Figura 5 
A) L’orientazione dell’asse dei lobi degli orbitali p è 
quello dei tre assi coordinati.
B) Gli orbitali di tipo d sono cinque perché il numero 
quantico m può assumere i valori −2, −1, 0, +1, +2.
C) Gli orbitali di tipo f sono sette perché il numero 
quantico m può assumere i valori −3, −2, −1, 0, 
+1, +2, +3.

z z z

y y

x
x x

y

px py
pz

 Tabella 3
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Disponendo gli orbitali in base al valore di energia otteniamo lo schema riportato 
nella  Figura 6. Ogni orbitale è rappresentato con un quadratino che porta accanto 
l’espressione che lo identifica.

6d
5f

5d
6s

6p

7s

4f

4d
5s

5p

3d
4s

4p

3s
3p

2s

1s

2p

E
n

e
rg

ia

Lo schema evidenzia che gli orbitali p di uno stesso livello hanno la stessa energia. 
E questo vale anche per gli orbitali d e f. Inoltre gli orbitali che appartengono allo 
stesso livello n ma hanno diverso l hanno valori di energia differenti. Occorre osser-
vare un altro aspetto importante: al crescere di n, la differenza di energia tra i livelli 
diminuisce e questo porta a una sorta di «mescolamento delle carte». Si osserva in-
fatti, per esempio, che l’energia degli orbitali 3d è maggiore di quella dell’orbitale 
4s nonostante quest’ultimo abbia il numero quantico principale maggiore. Questa 
situazione si verifica anche in altri casi; addirittura l’energia degli orbitali 5f è, sia 
pure di poco, superiore a quella dell’orbitale 7s.

A seguito di ciò nella figura 6 si possono distinguere i sette livelli energetici, cioè 
i raggruppamenti di orbitali con energia simile; si può notare che dal quarto rag-
gruppamento in poi i livelli energetici contengono sottolivelli che non hanno tutti lo 
stesso numero quantico principale n. Considerando per esempio il sesto raggruppa-
mento, si individuano, oltre all’orbitale 6s e ai tre orbitali 6p, anche i cinque orbitali 
5d e i sette orbitali 4f.

Il quarto numero quantico (  m  s   ) o numero quantico magnetico di spin fu indivi-
duato a seguito di un esperimento condotto nel 1921 dagli scienziati tedeschi O.
Stern e W. Gerlach.

Nella  Figura 7 viene rappresentato un fascio di atomi 
che, attraverso una fenditura, entra in un campo magne-
tico disomogeneo, come quello che si forma tra due poli 
di un magnete di forma irregolare: all’uscita il fascio di 
atomi risulta diviso in due raggi. Questo fatto dimostra 
che gli atomi si comportano come altrettanti microscopi-
ci magneti di orientazione opposta .

Nel 1925, per interpretare i risultati dell’esperimento 
appena descritto, gli scienziati olandesi G.E. Uhlenbeck e 
S.A. Goudsmit fecero l’ipotesi secondo la quale le proprietà magnetiche degli atomi 
sono dovute agli elettroni. Ogni elettrone dell’atomo è dotato di un momento ango-
lare intrinseco al quale è associato un piccolissimo campo magnetico: a esso venne 
in seguito dato il nome di spin (trottola).

 Figura 6 Lo schema mostra a livello qualitativo 
la distribuzione degli orbitali a energia e distanza 
crescenti dal nucleo.

polo magnetico

N

S
polo magnetico

sorgente
di atomi

fascio
di atomi

m
s
 = – 12

m
s
 = + 12

 Figura 7
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L’orientazione dell’elettrone nel campo magnetico può assumere solo due posizioni, 
quella parallela al campo magnetico esterno (poli magnetici corrispondenti) o quel-
la antiparallela (poli magnetici opposti); alla prima corrisponde il minimo valore 
di energia. Questo dimostra che quando l’elettrone si trova in un campo magnetico 
può esistere su due diversi livelli di energia: ognuna di queste due situazioni corri-
sponde a un diverso numero quantico a cui è stato attribuito convenzionalmente il 
valore +½ e −½ (  Figura 8).

Sempre nel 1925 il fisico austriaco W. Pauli chiarì tutta l’importanza dello spin 
con un principio ordinatore della distribuzione degli elettroni attorno al nucleo. 

In base al principio di esclusione di Pauli in un atomo non possono esistere due 
elettroni che abbiano uguali tutti e quattro i numeri quantici.

Questo principio può essere paragonato al diritto commerciale che indica che 
non ci possono essere due biglietti per il teatro identici (  Figura 9).

La conseguenza immediata di questo enunciato è che gli elettroni di un orbitale, 
avendo i primi tre numeri quantici uguali, devono avere lo spin opposto e ne conse-
gue che in ogni orbitale possono trovare posto al massimo 2 elettroni. Per esempio, 
nei tre orbitali di tipo p dello stesso livello possono trovare posto al massimo 6 elet-
troni.

Qual è il numero massimo di elettroni che possono trovare posto negli orbitali del quarto livello?

Prova tu 2

La configurazione elettronica 
Per affrontare il problema di come «distribuire» gli elettroni di un atomo negli orbi-
tali occorre ancora tener conto di due regole. La prima regola si riferisce al principio 
di Aufbau (costruzione, in tedesco).

In base al principio di Aufbau gli elettroni si distribuiscono negli orbitali parten-
do da quello a energia minore.

La  Figura 10 mostra uno schema che riassume la sequenza di riempimento degli 
orbitali. Per collocare gli elettroni negli orbitali si segue l’andamento della freccia 
partendo dal basso, dall’orbitale 1s fino all’esaurimento degli elettroni stessi.

 Figura 10

1s

2s
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2p

3p

4p

5p

6p

7p

3d

4d

5d
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s
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 Figura 8 I due stati di spin si riferiscono alla 
rotazione oraria e antioraria dell’elettrone. Sono 
identificati da una freccia di verso opposto.

TEATRO ALLA SCALA  Milano Lirica

OPERA TRISTAN UND ISOLDE

Emesso il 17/12/09 ore 11.00

Palco n. 19   ORD. IV   Posto n. 6

08/02/09  ore 15.00

 Figura 9 Ticket per un ingresso al Teatro alla 
Scala di Milano. Non può esistere un altro biglietto 
che riporti gli stessi dati: palco, ordine, posto, data 
e ora.

I PROTAGONISTI DELLA SCIENZA

 WOLFGANG PAULI (1900-1958) 
Il fisico austriaco Pauli era ancora studente quando 
nel 1920 pubblicò i suoi primi studi sul momento 
magnetico dell’elettrone; solo cinque anni dopo 
enunciava il suo famoso «principio di esclusione». 
Pauli lavorò prevalentemente in Svizzera, anche 
se dal 1940 al 1946, gli anni della seconda guerra 
mondiale, si trasferì negli Stati Uniti. Pauli era un 
fisico teorico, di corporatura massiccia e piuttosto 
impacciato nelle attività pratiche. Incarnava 
perfettamente lo stereotipo dello scienziato capace 
di pensieri profondi ma in grado di provocare danni 
in laboratorio anche con la sua sola presenza.
Come per avvalorare questo luogo comune, 
accadde un giorno che alcuni strumenti del 
laboratorio dell’Istituto di fisica a Gottinga 
andassero senza ragione in mille pezzi, proprio nel 
momento in cui il treno su cui si trovava Pauli aveva 
fatto sosta alla stazione ferroviaria di quella città.
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Vediamo alcuni esempi. Gli atomi di idrogeno possiedono un solo elettrone e 
quando un atomo di idrogeno è nello stato fondamentale il suo elettrone si trova 
nell’orbitale 1s. Gli atomi di sodio hanno undici elettroni e possiamo mostrare la 
loro distribuzione nei diversi livelli con una rappresentazione in cui ogni freccia 
rappresenta un elettrone. Le due frecce-elettrone di verso opposto nello stesso qua-
dratino-orbitale simboleggiano gli opposti valori di spin (  Figura 11).

1s 2s 3s2p

Nel primo livello si trovano due elettroni nell’orbitale 1s, nel secondo livello trovano 
posto otto elettroni (2 nell’orbitale 2s e 6 nei tre orbitali 2p) e infine nel terzo livello 
si ha un solo elettrone nell’orbitale 3s. In ogni orbitale del 1° e del 2° livello ci sono 
sempre due elettroni che hanno spin opposto (elettroni appaiati); nell’orbitale 3s c’è 
un solo elettrone (elettrone spaiato).

Il fisico tedesco F. Hund ha legato il suo nome alla seconda regola.
In base alla regola di Hund gli elettroni che si dispongono in orbitali con la stessa 

energia tendono a occuparne il maggior numero in modo da avere il maggior nu-
mero di elettroni spaiati.

Per applicare questa regola consideriamo, per esempio, la distribuzione degli elet-
troni nell’atomo di carbonio (  Figura 12); dato che esso possiede sei elettroni, due si 
collocano nell’orbitale 1s, due nell’orbitale 2s e altri due nei tre orbitali 2p; dato che 
i tre orbitali p hanno la stessa energia, in base alla regola di Hund, i due elettroni si 
dispongono in due orbitali p differenti:

 Figura 12 1s 2s 2p

Come si vede i due elettroni negli orbitali 2p sono spaiati e hanno lo stesso spin.

Rappresenta la distribuzione degli elettroni nell’atomo di fosforo, utilizzando la simbologia con i 
quadratini e le freccette.

Prova tu 4

La struttura elettronica o configurazione elettronica, cioè il modo con cui gli elettroni 
si dispongono attorno al nucleo, può essere dunque descritta rappresentando gli 
orbitali (con un quadratino o un cerchietto) e gli elettroni (con le freccette). 

Di solito si usa però una diversa notazione: per rappresentare schematicamente la 
struttura elettronica o configurazione elettronica di un elemento si riporta dopo il 
simbolo la successione degli orbitali con il relativo numero di elettroni.

Consideriamo per esempio l’atomo più semplice, quello di idrogeno: per indicare 
la sua struttura elettronica scriviamo:  H → 1 s   1  .

Quando l’atomo ha un numero maggiore di elettroni si devono riportare gli orbi-
tali partendo dall’1s e seguendo l’ordine di riempimento, così come viene presentato 
nella figura della pagina precedente fino a esaurire il numero di elettroni. Per esem-
pio, per lo zinco ( Z = 30 ) si scrive:

Zn  →   1 s   2  2 s   2  2 p   6  3 s   2  3 p   6  4 s   2  3 d   10

Scrivi la struttura elettronica dello stagno ( Z = 50 ).

Prova tu 5

 Figura 11 Distribuzione degli elettroni (frecce) 
dell’atomo di sodio nei diversi orbitali (quadratini).

In quale orbitale si trova l’ultimo elettrone 
dell’ittrio?

Prova tu 3
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Esercizi 6 Il modello atomico a orbitali
9  Quale sottolivello è identificato con  n = 4  e  l = 3 ?

10  Qual è il numero quantico secondario di un elettrone che 
occupa un orbitale 3p? 

 A 2

 B 1

 C può assumere tutti i valori interi compresi tra 0 e 2 

 D 3

 E può assumere tutti i valori interi (zero compreso) tra  –3  e  +3 

11  Quanti elettroni spaiati si trovano nello stato fondamen-
tale degli atomi di calcio e in quelli di fosforo?

12  Quale transizione elettronica provoca una emissione di 
energia?

 A da 6s a 7s

 B da 3s a 3p

 C da 3f a 4d

 D da 2p a 3p

 E da 4p a 4s

13  In quali orbitali si trovano gli elettroni a più alta energia 
dello stagno?

14  Scrivi la struttura elettronica del piombo e indica quanti 
elettroni di tipo p hanno in tutto gli atomi di questo elemento.

15  Utilizzando la simbologia dei quadratini e delle freccette, 
descrivi la disposizione degli elettroni negli atomi di silicio e in 
quelli dell’azoto.

16   Quali serie di numeri quantici (n, l, m,   m s   ) sono possibili?

 A (3, −1, 0, +  1_
2

  )
 B (3, 2, 1, +  1_

2
  )

 C ( 3, 1, 0, −  1_
2

  )
 D  (4, 2, −2, 1)

 E (2, 2, 0, −  1_
2

  )

17  Quale tra le seguenti rappresenta la distribuzione degli 
elettroni dello iodio (Z = 53) nell’ultimo livello occupato?

 A 4  s   13     d   5

 B    4s   2  3 d   4  4 p   3
 C  5 s   2  4 d   10  5 p   5

 D   6 s   2  4 f     7
 E   6 s   2  4 f    14  5 d   10   6p   5

18  Which electron configuration represents an element having 
the highest first ionization energy?

 A   1 s   1  B   1 s   2  C 1 s   2   2s1  D   1 s   2  2 s   2

19  Wich one of the following sets of quantum numbers is per-
missible for an electron in an atom?

 A   n = 1 ,  l = 1 ,  m = 0 ,   m  s   = +   1_
2

   

 B   n = 3 ,  l = 1 ,  m = – 2 ,   m  s   = –   1_
2

   

 C   n = 2 ,  l = 1 ,  m = 0 ,   m  s   = +   1_
2

   

 D   n = 2 ,  l = 0 ,  m = 0 ,   m  s   = 1 

7N

14Si

1   Completa la tabella indicando, in base ai numeri quanti-
ci n ed l, i tipi di orbitali:

n l Tipo di orbitale

1 0

2 0

1

3 0

1

2

4 0

1

2

3

2   Quanti elettroni possono essere contenuti al massimo in 
un orbitale?

 A dipende dal tipo di orbitale

 B 2

 C 8 

 D 18 

 E 32

3   Gli orbitali atomici sono:

 A orbite ellittiche descritte dagli elettroni nel loro movimento

 B superfici di tre tipi diversi che descrivono gli elettroni

 C spazi in cui vi è alta probabilità di trovare gli elettroni

 D spazi in cui gli elettroni hanno spin con rotazione oraria

 E superfici di spazi che hanno tutti la forma di un geoide

4  Che cosa afferma il principio di indeterminazione di 
Heisenberg?

5  Qual è la differenza tra gli orbitali 3p e gli orbitali 4p?

6  Due orbitali hanno lo stesso valore di n e diverso l. Quale 
affermazione è corretta?

 A Appartengono allo stesso livello e hanno la stessa forma

 B Appartengono allo stesso sottolivello e hanno forma diversa

 C Hanno la stessa forma e appartengono allo stesso sottolivello

 D Appartengono allo stesso livello e hanno forma diversa 

 E Appartengono allo stesso sottolivello

7   Quale delle seguenti rappresentazioni descrive corretta-
mente la struttura elettronica di un atomo? 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

8  Qual è il numero massimo di elettroni che possono esse-
re contenuti in tutti gli orbitali 4d di un atomo?

 A 4

 B 8

 C 10

 D 12

 E Non esiste un numero massi-
mo
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Mappa di sintesi 
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Carica elettrica e 
legge di Coulomb:

F = k    
 Q  1   ·  Q  2_____

 d   2

Elettroni   e   −

Carica Massa
–1 0,0005486 u

–1,602 ·   10   −19   C

Protoni   p   +

Carica Massa
+ 1 1,007 u

1,602 ·   10   −19   C

Neutroni n
Carica Massa

0 1,009 u

0

Il numero atomico (Z) 

rappresenta l’identità 

chimica di un atomo.

Il numero di massa (A) è il 

numero totale di nucleoni.

Sono isotopi gli atomi che 

hanno lo stesso valore di 

Z ma un diverso A

12
24  Mg     e    12

25  Mg    

La configurazione elettronica 

indica la disposizione degli 

elettroni attorno al nucleo

 Zn  →  1 s   2  2 s   2  2 p   6  3 s   2  3 p   6  4 s   2  3 d   10

La radioattività è 

l’emissione di radiazione 

da parte di radioisotopi.

Il tempo di dimezzamento è 

il tempo necessario affinché la 

massa di un radioisotopo dimezzi.

Le reazioni nucleari 
sono trasformazioni che 

coinvolgono il nucleo.

Nelle reazioni di fusione 
due o più nuclei si uniscono 

per formare un nucleo più 

grande

1
2  H    +   1

3  H     →    2
4  He    +  0

1  n    + E  

Nelle reazioni di fissione
un nucleo grande viene spezzato 

in nuclei più piccoli

92
235  U    +   0

1  n     →    36
94  Kr    +   56

139  Ba    + 3  0
1 n    + E  

Il modello 

atomico 

di Thomson

Il modello 

atomico

nucleare

+
+

+
+

–

–

–

–

Il modello atomico di Bohr

numero quantico principale (n)

numero quantico secondario (l )

numero quantico magnetico (m)

numero quantico di spin (ms)

Modello atomico a orbitali 
e  numeri quantici

I raggi catodici hanno 

permesso la scoperta degli 

elettroni.

L’esperimento di 

Rutherford 
ha consentito 

di individuare 

il nucleo.

+
–

–
–

–
–

–

–

Spettri atomici e 
transizioni elettroniche

L’energia di ionizzazione è 

l’energia minima necessaria 

per sottrarre un elettrone a 

un atomo libero:

C + Ei′ →   e   –   +   C   +

Atomi e particelle 
subatomiche I modelli atomici

E0

E3

E2

E1

–

–

–

–

–
–

–
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8  Un atomo di un elemento colloca 11 elettroni nel 5° livello ener-
getico. Qual è il numero atomico dell’elemento? 

[5 punti]

9  Che colore ha la radiazione visibile con la frequenza più bassa?
[5 punti]

10  Le prime tre energie di ionizzazione di un elemento sono:
Ei′ = 403 kJ/mol
Ei″ = 2660 kJ/mol
Ei‴ = 3830 kJ/mol
Che cosa puoi affermare con certezza?  [6 punti]

 A Il nucleo è costituito da tre protoni

 B Nel livello più lontano dal nucleo ci sono tre elettroni

 C Ogni elettrone si colloca in un diverso livello

 D Nel livello più esterno occupato c’è un solo elettrone

 E Sono presenti un elettrone nel primo livello e due nel secondo

11  In quale orbitale si trovano i due elettroni del calcio (Z = 20) 
che presentano i valori di energia di ionizzazione più bassi? 

[6 punti]

 A 3  s      B 2  s      C 5  s      D 6  s      E 4  s   

12  Completa le seguenti equazioni nucleari scrivendo i simboli 
mancanti: [6 punti]

a)    43  K     +  →    44  Ca    

b)    210  Po     →    206  Pb     +  

13  L’atomo di selenio (Z = 34) ha 16 elettroni nel livello più ester-
no. Quanti sono i livelli di energia occupati dagli elettroni del 
selenio? [5 punti]

14  Il tempo di dimezzamento del cesio-137 vale 30 anni. Di un 
campione che inizialmente pesa 100 g, quanti grammi ne rimar-
ranno dopo 300 anni? [6 punti]

15  Considera l’elemento arsenico (Z = 33). [6 punti]

a) Scrivi la struttura elettronica.

b) Quanti sono e dove si collocano gli elettroni spaiati?

16  Uranium isotopes have different: [5 punti]

 A atomic numbers

 B atomic masses

 C numbers of protons

 D numbers of electrons

17  An atom of hydrogen emits a photon when its electron:
[6 punti]

 A jumps from a lower-energy orbit to a higher-energy orbit

 B jumps from a higher-energy orbit to a lower-energy orbit

 C combines with a proton

 D combines with a neutron

18  The element caesium was discovered in 1860 by Robert 
Bunsen and Gustav Kirchhoff, who found two bright blue li-
nes in the spectrum of a substance isolated from a mineral wa-
ter. One of the spectral lines of caesium has a wavelength of 
456 nm. What is its frequency? [5 punti]

1  Il nucleo di un atomo di oro contiene 79 protoni. Calcola la for-
za di repulsione elettrica che si stabilisce tra un nucleo di un 
atomo di oro e una particella α se la distanza è di 1,0 nm.

[6 punti]

2  Una bacchetta elettrizzata A attira una bacchetta elettrizzata B. 
La bacchetta B attrae una bacchetta elettrizzata C. Che cosa si 
osserva quando si avvicinano le bacchette A e C? [5 punti]

3  Due cariche elettriche si trovano alla distanza di 2,1 nm e si atti-
rano con una forza di intensità 4,7 ·   10   –8   N. 
Dato che   Q  1    = +6,4 ·   10   –19   C, calcola il valore della carica   Q  2   . 

[6 punti]

4  In relazione alle particelle subatomiche, indica l’unica afferma-
zione sbagliata. [5 punti]

 A I neutroni sono particelle che non manifestano carica elettrica

 B Protoni ed elettroni hanno carica uguale di segno contrario

 C Neutroni ed elettroni hanno circa la stessa massa

 D Protoni e neutroni hanno circa la stessa massa

 E Gli elettroni hanno una massa trascurabile rispetto a quella di 
protoni e neutroni

5  Considera la tabella e indica per ogni affermazione se è vera o 
falsa. [6 punti]

Primo atomo Secondo atomo

35 protoni  A = 82 

46 neutroni 45 neutroni

a) Il primo atomo ha un numero atomico più basso V F

b) I due atomi sono isotopi dello stesso elemento V F

c) I due atomi hanno la stessa massa V F

d) Il secondo atomo contiene un minore numero  
di nucleoni V F

e) Il secondo atomo contiene 37 elettroni V F

f) Il numero di massa del primo atomo è 81 V F

6  Completa la seguente tabella: [6 punti]

Simbolo 
isotopo

A Z Numero 
neutroni

Numero 
elettroni

14
29  Si    

80 35

19 10

7  Considera la figura che descrive una possibile reazione nucleare 
dell’uranio-235.  [5 punti]

U235
92

He4
2

Scrivi il simbolo dell’altro isotopo prodotto. 

SEI PRONTO PER LA VERIFICA? In 1 ora
Totale 100 punti

 Esercizi interattivi
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C L I L  C h e m i s t r y  h i g h l i g h t s 
Two centuries after Avogadro

1.  Match each word with its definition

1. Protons 
2. Isotopes 
3. Electrons 
4. Mass number 
5. Atomic number  

a. The number of protons in the nucleus. It represents the chemical identity of each atom.
b. The smallest negatively charged particles in atoms.
c. Atoms of the same element with the same number of protons but with a different number of 

neutrons.
d. The smallest stable particles with positive charge in atoms.
e. The total number of protons and neutrons in the nucleus of an atom.

2.  Read the text and fill in the gaps with the words given

negative grid – electrons – element – isotopes – atoms

Neon gas enters an evacuated chamber, where neon atoms form pos-

itive ions when they collide with . Posi tively charged 

neon atoms, Ne+, are accelerated from this region by the 
 and pass between the poles of a magnet. The beam of posi-

tively charged atoms is split into three beams by the magnetic field 
according to the respective mass-to-charge ratios. The three beams 
then travel to a detector at the end of the tube. (The detector is shown 

here as a photographic plate; in modern spectrometers, the detector is 
electronic and the mass positions are recorded on a computer.) 

[…] The figure shows a simplified sketch of a mass spectrometer 
running a neon sample.

Mass spectrometers produce a mass spectrum, which shows the 
relative numbers of  for various masses. This mass 
spectrum gives us all of the information we need to calculate the 
atomic mass of neon: the masses of all of the  (ne-
on-20, neon-21, and neon-22) and the relative number, or frac-
tional abundance, of each isotope. The fractional abundance of an 
isoto pe is the fraction of the total number of atoms that is composed 
of a particular isotope. The fractional abundances of the neon iso-
topes in naturally occurring neon are neon-20, 0.9051; neon-21, 
0.0027; and neon-22, 0.0922. 

You calculate the atomic mass of an  by multiplying 
each isotopic mass by its fractional abundance and summing the 
values. If you do that for neon using the data given here, you obtain 
20,179 amu. 

[Tratto da: Darrell Ebbing, Steven Gammon, General Chemistry, 
11th ed., Cengage Learning, 2007]

3.  Now listen and check  

4.  Answer the following questions 

a. On what does the radius of curvature of the ions depend?

b. What part of the apparatus accelerates the positive neon ions?

c. Which neon isotope is the most abundant?

20 21 22

N

S

N

S

evacuated
glass tube

mass
numbers

to vacuum
pump

detector

magnetnegative
grid

heated
filament

electron
beam

neon
gas
inlet

(–)

(+)

(–)

N

S

YOUR GLOSSARY

beam = fascio 

grid = griglia


