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1 
La natura della luce

Il modello nucleare dell’atomo proposto da Rutherford nel 1911 non riusciva a 
spiegare la stabilità dell’atomo stesso. In accordo con le leggi della fisica classi-
ca, infatti, una particella dotata di carica elettrica che percorre una traiettoria 
chiusa (come un elettrone intorno al nucleo), dovrebbe perdere progressiva-
mente energia cinetica. Questo porterebbe la particella a rallentare e a descri-
vere una spirale sempre più stretta, fino a collassare sul nucleo in un tempo 
brevissimo.

Un nuovo modello atomico, in grado di superare i limiti di quello di Ruther-
ford, si affermò all’inizio del Novecento grazie agli studi sulla natura della luce 
e sull’emissione di luce da parte di gas rarefatti portati all’incandescenza.

In passato, erano stati proposti due modelli contrapposti per spiegare la na-
tura della luce (Figura 1):
• il modello particellare fu elaborato nella seconda metà del Seicento dallo 

scienziato inglese Isaac Newton (1642-1727), il quale ipotizzò che la luce 
fosse formata da minuscole particelle;

• il modello ondulatorio, secondo cui la luce è costituita da onde, fu elabora-
to dal fisico olandese Christiaan Huygens (1629-1695).

Particelle

Onde

Figura 1

Modello ondulatorio e modello 
particellare della luce.
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2
Le radiazioni elettromagnetiche

Oggi sappiamo che ciò che, nel linguaggio comune, chiamiamo luce è un in-
sieme particolare di onde elettromagnetiche, che si generano dall’oscillazione 
di un campo elettrico e di un campo magnetico su piani perpendicolari uno 
rispetto all’altro (Figura 2).

Le onde elettromagnetiche sono molto simili a tutte le onde che ci sono fa-
miliari, come quelle acustiche, marine o sismiche. Tuttavia, a differenza di tutte 
queste onde che si propagano soltanto attraverso mezzi fisici come l’aria, l’acqua 
o le rocce, le onde elettromagnetiche si possono propagare anche nel vuoto.

Per ogni onda si possono individuare un asse di propagazione, le creste e i 
ventri. 

Le onde si descrivono in base a tre grandezze:
• la lunghezza d’onda (m), che è la distanza tra due creste o due ventri succ-

cessivi dell’onda e si misura in metri. Nel caso della luce, l’unità di misura 
più spesso usata è il nanometro (1 nm = 10-9 m);

• la frequenza (o), che indica il numero di oscillazioni che un’onda compie 
nell’unità di tempo e si misura in s-1, che equivale alla misura in hertz (Hz);

• la velocità di propagazione, che è uguale al rapporto tra la lunghezza 
 d’onda e il tempo che questa impiega per compiere un’oscillazione comple-
ta (o periodo). 
Nel vuoto la velocità di propagazione di un’onda elettromagnetica ha un 
valore costante (c) uguale a 3,00 $ 108 m/s. Questo valore prende il nome di 
velocità della luce.

Campo
elettrico

Campo
magnetico Asse

di propagazione
dell’onda

Cresta

Ventre

Nodo

m

Figura 2 

Un’onda elettromagnetica si 
rappresenta in modo semplificato 
considerando la propagazione nel 
piano cartesiano, dove assume un 
andamento sinusoidale.

Lunghezza d’onda e frequenza sono inversamente proporzionali. Il prodotto 
tra m e o è costante ed è uguale a c:

m $ o = c

Tutte le onde elettromagnetiche si propagano nel vuoto alla stessa velocità (c), 
ma si differenziano per la frequenza di oscillazione e quindi anche per la lun-
ghezza d’onda. 

L’insieme di tutte le frequenze delle onde elettromagnetiche costituisce lo 
spettro elettromagnetico (Figura 3).

Lo spettro elettromagnetico rappresenta la distribuzione delle onde elettro-
magnetiche in base alla loro frequenza e alla loro lunghezza d’onda.

In ordine di lunghezza d’onda crescente lo spettro elettromagnetico è costitu-
ito da raggi gamma, raggi X, raggi ultravioletti (detti anche raggi UV), radia-
zione visibile, raggi infrarossi, microonde e onde radio. 

Chiamiamo radiazione visibile (o luce) quella che raggruppa le onde elet-
tromagnetiche alle quali è sensibile l’occhio umano, ovvero quelle che si esten-
dono tra 400 e 750 nm, corrispondenti ai vari colori dell’arcobaleno. 

Electromagnetic spectrum  
(spettro elettromagnetico) The di-
stribution of frequencies of electro-
magnetic radiation among various 
types of such radiation (microwave, 
infrared, visible, ultraviolet, X rays, 
gamma rays).
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1. Determina in quale zona spettrale si trova una radiazione con lunghezza 
d’onda di 100 nm e calcola la sua frequenza.

SOLUZIONE
In Figura 3 le lunghezze d’onda sono espresse in metri, per cui occorre trasformare il 
valore 100 da nanometri a metri. Sappiamo che:

1 nm = 1 $ 10-9 m  quindi  100 nm = 1,00 $ 10-7 m

Una radiazione con lunghezza d’onda dell’ordine di 10-7 m corrisponde alla zona 
dell’ultravioletto dello spettro elettromagnetico. 
La frequenza di una radiazione è inversamente proporzionale alla sua lunghezza 
d’onda. Poiché tutte le radiazioni si propagano nel vuoto alla velocità della luce, per 
calcolare la frequenza o si applica l’equazione:

o = c/m  quindi  o = 3,00 $ 108 m s-1/1,00 $ 10-7 m = 3,00 $ 1015 s-1

1. Calcola la lunghezza d’onda di 
una radiazione la cui frequenza 
è 4,0 $ 1018 Hz.  
In quale zona dello spettro 
elettromagnetico si trova?

2. Associa a ogni fotone la zona 
a cui corrisponde nello spettro 
elettromagnetico. 

a. 250 nm

b. 700 nm

c. 2 nm

d. 1 pm 

PROVIAMO INSIEME PROVA TU 

La visione: una questione 
di radiazioni

L’occhio umano riconosce le frequenze 
della luce visibile grazie a specifici recet-
tori della luce, detti bastoncelli e coni.

I bastoncelli sono più di 120 milioni per 
occhio e sono concentrati soprattutto sul 
bordo della retina. Poiché sono più sensi-
bili alla luce fioca, trasmettono principal-
mente informazioni in bianco e nero.

I coni sono concentrati al centro del-
la retina e sono più di 6 milioni in ogni 
occhio. Sono di tre tipi, rispettivamente 
sensibili alle frequenze rosse, verdi e blu. 
Queste cellule, insieme a quelle nervose a 
cui sono collegate, forniscono al cervello 
le informazioni per interpretare i colori.

L’occhio umano, quindi, non è in grado 
di percepire altre frequenze dello spet-
tro elettromagnetico, come le radiazio-
ni ultraviolette. Questo limite, tuttavia, 

non è comune a tutto il mondo animale: 
esistono insetti, uccelli e mammiferi che 
possono percepire e distinguere queste 
frequenze.

Grazie a questa abilità, per esempio, 
gli insetti impollinatori hanno una sensi-
bilità maggiore di quella di altri animali ai 
pattern di colorazione dei fiori. Questo li 
guida nell’individuazione delle strutture 
del fiore più ricche di nettare e polline. 
L’immagine rappresenta un esempio di 
questi pattern nel fiore di un pisello odo-
roso (Lathyrus odoratus) visto attraverso 
la radiazione ultravioletta.

La capacità di alcuni animali di vedere 
la radiazione ultravioletta è alla base del 
riconoscimento del sesso degli individui 
della propria specie, come accade per le 
farfalle o per alcuni uccelli. Per esempio, 
un merlo indiano ai nostri occhi è nero, 
mentre i suoi colori appaiono molto più 
cangianti e vivaci agli altri individui della 
sua specie che sono appunto in grado di 
distinguere la radiazione UV.

Altri uccelli sfruttano la visione UV per 
orientarsi in volo con sicurezza anche tra 
un fogliame molto fitto. Questo è possibile 
perché il contrasto tra le facce superiori e 
inferiori delle foglie, che riflettono in modo 
diverso la radiazione solare, è maggiore 
nel campo dell’ultravioletto.

Per le renne, gli UV rendono più evi-
denti il cibo e le tracce della presenza di 
altri individui o dei predatori.

Per molte altre specie animali, invece, 
sono ancora in corso studi che spieghino 
i vantaggi che la visione UV comporta per 
la loro sopravvivenza.

A CHE COSA 
SERVE?

Onde radio
Onde TV 
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Figura 3 

Lo spettro elettromagnetico. 
Si osserva che la luce visibile 
corrisponde a una regione 
molto ristretta dello spettro 
elettromagnetico.
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3
L’energia quantizzata dei fotoni

Verso la fine dell’Ottocento furono osservati alcuni fenomeni che le leggi della 
fisica classica, quella di Galileo e Newton, non riuscivano a spiegare. Per supe-
rare queste difficoltà, nel 1900 il fisico tedesco Max Planck (1858-1947) propose 
la teoria quantistica.

La teoria quantistica (detta anche meccanica quantistica) si basa sul pre-
supposto che l’energia può essere trasferita solo in quantità ben definite e 
discrete, i quanti (dal latino quantum, «quanto, quantità»).

Secondo questa teoria, si può immaginare la luce non solo costituita da onde 
ma anche come un insieme di quanti di energia luminosa, detti fotoni. Ogni 
fotone trasporta una quantità di energia (E) definita che dipende dalla sua fre-
quenza (o) e si calcola a partire dall’equazione di Planck:

E = h $ o

dove h è la costante di Planck e vale 6,63 $ 10-34 J $ s. Dato che o = c/m, l’equazio-
ne si può scrivere anche come segue:

E = h $ c/m

Per comprendere il concetto di quantizzazione, usiamo una similitudine con 
il mondo macroscopico (Figura 4). Per salire un gradino dobbiamo sollevare il 
piede di un’altezza pari almeno a quella del gradino: non riusciamo a salire se 
non compiamo questo lavoro e non consumiamo questa quantità di energia. 

Per salire un gradino di 20 cm, quindi, non basta sollevare per due volte il 
piede di 10 cm, così come è inutile alzare il piede di 30 cm: il nostro sposta-
mento è comunque di soli 20 cm. In questo senso, la nostra salita su una scala è 
quantizzata e la minima quantità di energia, che corrisponde a quella che serve 
per sollevarci di 20 cm, è ciò che possiamo chiamare quanto di energia.

LE PAROLE

Il termine fotone è stato coniato 
nel 1922 da Arthur Holly Compton 
(1892-1962) per indicare un quanto 
di luce. 

Figura 4 

(A) Il cubo può spostarsi sul piano 
inclinato, quindi la sua energia 
potenziale, che può assumere tutti i 
valori compresi tra il punto più alto del 
piano e il punto più basso, è continua. 
(B) Il cubo sui gradini può trovarsi 
solo a cinque altezze: la sua energia 
potenziale è quantizzata.

A B

Al livello macroscopico non riconosciamo l’energia come quantizzata. Per 
esempio, quando siamo distesi al Sole, percepiamo l’energia che colpisce la no-
stra pelle come calore e abbiamo la sensazione che il fenomeno sia continuo, 
non di essere bersagliati da tante, singole, piccole quantità di energia: questo 
è dovuto al fatto che ogni quanto è un pacchetto molto piccolo di energia, che 
non riusciamo a distinguere. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che anche 
scambi di energia maggiori, che pure ci sembrano continui, coinvolgono un 
numero enorme di quanti piccolissimi.

Allora a che cosa serve sapere che l’energia è quantizzata se questo fenomeno 
è impossibile da percepire?

La teoria di Planck è stata fondamentale per studiare le interazioni della luce 
con la materia e la natura della materia a dimensione atomica o subatomica. Ha 
permesso di comprendere, infatti, che quando la luce colpisce gli atomi, questi 
ultimi scambiano l’energia per quantità multiple di un quanto h $ o.
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4
L’effetto fotoelettrico

La teoria di Planck non fu subito accolta con entusiasmo dalla comunità scien-
tifica, tuttavia fu utilizzata nel 1905 da Albert Einstein (1879-1955) per spiegare 
il fatto che una superficie metallica, colpita da una radiazione di opportuna 
frequenza, rilascia elettroni. Questo fenomeno, detto effetto fotoelettrico, non 
si spiega con la fisica classica, ma solo ammettendo che la luce sia costituita da 
corpuscoli, ciascuno dotato di una precisa quantità di energia (Figura 5). L’ef-
fetto fotoelettrico, infatti:
• avviene solo se la frequenza della radiazione è superiore a un valore detto 

soglia fotoelettrica. Al di sotto gli elettroni non vengono rilasciati, nemme-
no se aumenta l’intensità della radiazione, cioè il numero di fotoni in arrivo;

• l’energia cinetica degli elettroni emessi non dipende dall’intensità della ra-
diazione incidente sul metallo, ma solo dalla sua frequenza;

• il numero di elettroni emessi nell’unità di tempo dal metallo dipende 
dall’intensità della radiazione incidente.

Einstein dimostrò che l’elettrone veniva emesso soltanto se il metallo era col-
pito da una radiazione con sufficiente energia che, come previsto da Planck, 
dipende solo della frequenza della radiazione (E = h $ o). L’intensità della radia-
zione incidente, che dipende dal numero di fotoni incidenti, determina invece 
il numero di elettroni emessi.

Le radiazioni raggiungono 
la frequenza soglia e hanno 
alta intensità: sono emessi 
dal metallo molti elettroni.

Le radiazioni raggiungono 
la frequenza soglia e hanno 
bassa intensità: sono emessi 
dal metallo pochi elettroni. 

Le radiazioni hanno 
alta intensità ma non la 
frequenza soglia: non 
sono emessi elettroni. 

Figura 5 

L’effetto fotoelettrico. 

Photoelectric effect (effetto foto

elettrico) The phenomenon whe-
reby energetic photons can eject 
electrons from certain materials.

1. Calcola l’energia di un fotone con lunghezza d’onda 580 nm.

SOLUZIONE
Il confronto con lo spettro elettromagnetico ci informa che si tratta di un fotone di 
luce gialla. Convertiamo il valore di m da nanometri a metri:

580 nm = 5,80 $ 10-7 m

Utilizziamo la legge di Planck che mette in relazione la frequenza dell’onda elettro-
magnetica con la sua energia:

E = h $ o

Per applicarla, tuttavia, dobbiamo ricavare la frequenza a partire dalla lunghezza 
d’onda. Dalla relazione c = o $ m, ricaviamo che o = c/m.
Per cui:

E = h $ c/m

Sostituiamo adesso i valori nella formula:
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1. Quale frequenza e quale lun-
ghezza d’onda sono associate 
a un fotone la cui energia è:

E = 4,15 $ 10-19 J? 

A quale regione dello spettro 
appartiene questo fotone?

2. Ha più energia un fotone con 
frequenza o = 3,2 $ 1012 Hz o un 
fotone con lunghezza d’onda  
m = 6,3 $ 103 nm?

PROVIAMO INSIEME PROVA TU 
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Gli studi sull’effetto fotoelettrico, che valsero ad Albert Einstein il premio No-
bel nel 1921, permisero di confermare che:

quando la luce si propaga nello spazio presenta le caratteristiche di un’onda; 
quando interagisce con la materia mostra caratteristiche corpuscolari.

In altre parole, Einstein comprese che entrambi i modelli proposti per descri-
vere la luce, quello particellare e quello ondulatorio, sono validi. 

Si rese anche conto che i due comportamenti non possono essere osservati 
nello stesso momento dallo stesso osservatore, così come le due facce di una 
stessa moneta non si possono guardare contemporaneamente.

Questo comportamento della luce prese il nome di dualismo onda-particella  
e la sua comprensione ebbe effetti molto importanti sullo studio della fisica e 
la comprensione della materia. Infatti, ha permesso di capire come gli atomi 
interagiscono con la luce e, in secondo luogo, di descrivere la loro natura. 

Riassumiamo, a questo punto, quali sono gli aspetti fondamentali che col-
legano le scoperte sulla natura della luce e dell’energia all’elaborazione di mo-
delli atomici.

1. Rutherford sviluppò un modello planetario, secondo il quale la massa 
dell’atomo era concentrata in un nucleo centrale, mentre gli elettroni orbi-
tavano con moto circolare in un ampio spazio vuoto.
Il modello di Rutherford si scontrava con le leggi della fisica classica che 
prevedevano il rapidissimo collasso degli elettroni sul nucleo. 

2. Planck elaborò la teoria quantistica, secondo la quale l’energia è quantizzata 
in pacchetti detti quanti. 

3. L’intuizione della quantizzazione dell’energia permise a Einstein di spiega-
re l’effetto fotoelettrico, provando così il dualismo onda-particella.

4. La quantizzazione dell’energia proposta da Planck e la scoperta della doppia 
natura della luce consentirono di risolvere le incongruenze del modello di 
Rutherford e di spiegare anche le emissioni luminose degli elementi, come 
vedremo nel prossimo paragrafo.

5 
Le righe spettrali

Il modello di Rutherford non spiegava perché i gas rarefatti, ad alte tempera-
ture, emettono luce con lunghezze d’onda caratteristiche e specifiche per ogni 
elemento. Occorreva quindi una revisione del modello. 

Vi sarà forse capitato di osservare che quando un fascio di luce bianca, come 
quella che arriva dal Sole, attraversa un prisma di vetro si scompone nei colori 
dell’arcobaleno, che sfumano senza interruzione dal rosso al violetto. In que-
sto caso si dice che la luce subisce rifrazione. Ciò accade perché la luce bianca 
è il risultato della combinazione delle radiazioni di tutte le lunghezze d’onda 
dello spettro visibile: quando queste interagiscono con il prisma si separano e 
danno luogo a uno spettro continuo di emissione (Figura 6).

Spettro di emissione continuo

Prisma

Fenditura

Schermo

Sorgente
di luce
bianca

Figura 6

Spettro continuo di emissione.
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Lo spettro continuo non è l’unico tipo di spettro che conosciamo. Per esempio, 
un gas a bassa pressione emette radiazione luminosa quando viene riscaldato: 
questo è il modo in cui gli atomi che costituiscono il gas rilasciano, sotto forma 
di energia luminosa, l’energia termica che hanno assorbito. Se la radiazione è 
fatta passare attraverso un prisma di vetro si scompone in un insieme di righe 
colorate e distanziate: si ottiene uno spettro a righe di emissione (Figura 7).

Figura 7

Spettro a righe di emissione.

Spettro di emissione a righe

Prisma

Fenditura

Schermo

Gas
rarefatto

incandescente

La materia, oltre ad assorbire energia sotto forma di calore, può assorbire ener-
gia luminosa: questo fenomeno si dice, appunto, assorbimento. Quando una 
luce bianca viene utilizzata per irradiare un campione di gas rarefatto, non tut-
te le lunghezze d’onda attraversano indisturbate il campione. In particolare, le 
lunghezze d’onda che il gas emetterebbe se fosse riscaldato vengono trattenute 
(assorbite). Si ottiene così uno spettro a righe di assorbimento (Figura 8).

Spettro di assorbimento

Prisma

Fenditura

Schermo

Sorgente
luminosa

Gas
rarefatto

Figura 8

Spettro a righe di assorbimento.

Nel caso di un gas rarefatto, quindi, lo spettro di emissione e di assorbimento 
sono uno l’immagine negativa dell’altro.

Ogni elemento della tavola periodica ha uno spettro a righe di emissione e 
uno spettro di assorbimento caratteristici.

L’analisi delle righe spettrali, detta anche analisi spettrale permette di ricono-
scere i singoli componenti di una miscela di gas attraverso le righe di emissione 
o assorbimento che sono come una carta d’identità di ciascuno. Grazie a questa 
tecnica è stato possibile studiare la composizione delle atmosfere del Sole, delle 
stelle e degli altri corpi celesti, così come la natura dei gas emessi dai vulcani, 
identificando ogni sostanza gassosa presente e la loro quantità relativa (righe 
più intense corrispondono infatti a una percentuale di abbondanza maggiore). 

Una tecnica di laboratorio qualitativa collegata all’analisi spettrale è il sag-
gio alla fiamma. Questa è utile per identificare in un miscuglio la presenza di 
metalli alcalini, alcalino-terrosi e alcuni metalli di transizione. La tecnica si 
basa sul fatto che i sali di questi elementi, se bruciati su una fiamma, emettono  
una radiazione luminosa intensa, il cui colore è caratteristico di ogni elemento: 
la fiamma violetta è tipica del potassio, la fiamma del rame è turchese, la fiam-
ma del litio è rosso ciliegia, la fiamma del sodio è giallo-arancio (è il colore che 
si osserva quando cade inavvertitamente un po’ di acqua salata sulla fiamma 
del gas in cucina). 

Vedremo che le righe spettrali e i colori nel saggio alla fiamma dipendono 
dal comportamento degli elettroni negli atomi quando si fornisce loro energia.

 Video
Che cosa sono i saggi  
alla fiamma?
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Il modello atomico di Bohr

La regolarità delle emissioni luminose e il fatto che queste fossero caratteristi-
che di ogni elemento suggerì ai fisici del Novecento la possibilità di una rela-
zione con la struttura degli atomi. A partire da questa idea, nel 1913 il fisico 
danese Niels Bohr (1885-1962) ipotizzò che gli spettri di emissione e di as-
sorbimento di un elemento fossero collegati all’energia e alla posizione degli 
elettroni negli atomi (Figura 9).

Applicando la teoria quantistica al modello nucleare dell’atomo, Bohr ela-
borò un modello in grado di spiegare la frequenza delle righe di emissione 
dell’atomo di idrogeno e di comprendere perché l’elettrone non cadeva sul nu-
cleo (Figura 10). Questo modello si basava sui seguenti punti:

1. L’elettrone non può muoversi in qualsiasi direzione intorno al nucleo, ma 
può percorrere solo orbite permesse, dette orbite stazionarie. Finché un 
elettrone percorre un’orbita stazionaria, non assorbe né emette energia. Nel 
caso più semplice dell’idrogeno, il raggio r delle orbite è determinato dall’e-
spressione r = 53n2 pm, dove n è un numero intero e positivo, detto numero 
quantico principale, che assume valori interi positivi (oltre n = 7, tutta-
via, l’elettrone è considerato svincolato dall’atomo). Per esempio, con n = 1, 
 l’elettrone si muove a 53 pm dal nucleo.

2. Ciascuna orbita stazionaria è dotata di una precisa quantità di energia: le 
orbite hanno cioè un’energia quantizzata. L’energia di ogni orbita è data 
dall’equazione En = - k/n2 in cui k è una costante che vale 2,18 $ 10-18 J. 
All’orbita con n = 1 corrisponde la minore energia possibile mentre risulta 
via via maggiore per valori crescenti di n.

3. Quando l’elettrone dell’idrogeno percorre l’orbita con n = 1, il sistema si 
trova nel suo stato di minor energia, detto stato fondamentale. L’elettrone 
può percorrere anche orbite corrispondenti a energie maggiori: in questi 
casi si dice che l’atomo è in uno stato eccitato.

4. Un elettrone nello stato fondamentale può passare a un’orbita a energia 
maggiore solo se gli viene fornita sufficiente energia, che deve essere uguale 
alla differenza tra l’energia dell’orbita finale e quella dell’orbita iniziale. In 
questo caso compie un salto quantico o transizione.

5. L’elettrone che ha subito una transizione e si trova in uno stato eccitato, 
che è instabile, tende spontaneamente a tornare nel suo stato fondamentale, 
più stabile: questo processo si dice diseccitazione. Quando torna allo stato 
fondamentale, l’elettrone riemette l’energia che aveva acquisito sotto forma 
di un fotone. Se i fotoni emessi hanno una frequenza che cade nella regione 
del visibile, si ottiene una riga colorata nello spettro di emissione.

Figura 9 

Niels Bohr vinse il premio Nobel per 
la fisica nel 1922. Per le sue origini 
ebraiche fu perseguitato dai nazisti 
e nel 1943 fu costretto a rifugiarsi 
negli Stati Uniti. Qui si unì ai fisici che 
lavoravano al «Progetto Manhattan» 
per la produzione della bomba 
atomica. Successivamente fu uno 
strenuo sostenitore della pace nel 
mondo.

Figura 10 

Nel modello di Bohr, le orbite 
dell’atomo di idrogeno sono 
quantizzate. Gli elettroni possono 
passare dallo stato fondamentale 
a quelli eccitati (assorbimento). 
Dagli stati eccitati tornano allo stato 
fondamentale (emissione) in un 
unico salto o in più salti, ognuno 
corrispondente a un diverso valore  
di energia.

Elettrone

Nucleo

Possibili transizioni
dell’elettrone
(assorbimento)

Possibili transizioni
dell’elettrone
(emissione)

Orbite
permesse

n = 3

n = 1

n = 2

Distanza dal nucleo
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Quindi, secondo il modello atomico di Bohr, le transizioni tra le orbite stazio-
narie sono le uniche permesse agli elettroni. L’energia associata alla transizione 
tra due orbite si calcola con l’espressione:

Eorbita di arrivo - Eorbita di partenza = h $ o

L’energia associata al salto quantico tra l’orbita di partenza con n = 1 e l’orbita 
di arrivo con n = 2, per esempio, sarà:

E2 - E1 = - k/4 + k = (- 2,18 $ 10-18/4) J + 2,18 $ 10-18 J = 1,64 $ 10-18 J

Maggiore è la differenza di energia tra gli stati responsabili della transizione 
elettronica, maggiore è la frequenza della radiazione emessa e quindi minore è 
la sua lunghezza d’onda.

Per esempio, nell’atomo di idrogeno (Figura 11) le transizioni che riportano 
l’elettrone:
• nell’orbita con numero quantico principale n = 2 generano righe che cado-

no nel visibile;
• nell’orbita con n = 1 generano righe che cadono nell’ultravioletto; 
• nell’orbita con n = 3 corrispondono all’infrarosso.

La differenza di energia tra due livelli diminuisce al crescere di n. Maggiore è 
la distanza dal nucleo, minore è l’energia necessaria per spostarsi da un’orbita 
a quella successiva.

Emissione delle righe spettrali

434 nm

n = 5

n = 4

n = 3

n = 2

486 nm

657 nm

n = 1

n = 5

n = 3

n = 4

n = 2

E
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Figura 11

Solo alcune delle transizioni che 
coinvolgono gli atomi di idrogeno 
causano l’emissione di fotoni nello 
spettro del visibile. Nell’immagine è 
riportata una porzione semplificata 
dello spettro a righe di emissione 
dell’atomo di idrogeno.

1. In quale regione dello spettro cade il fotone emesso dall’atomo di idrogeno 
nella transizione dall’orbita con n = 5 all’orbita con n = 3?

SOLUZIONE
Si calcola l’energia associata all’orbita con n = 5 e quella associata all’orbita  
con n = 3 e si procede a calcolare la differenza:

E5 - E3  = (- 2,18 $ 10-18/25) J - (- 2,18 $ 10-18/9) J = 

= (- 9 + 25) $ 2,18 $ 10-18/225 J =  

= 16 $ 10-18/225 J = 1,55 $ 10-19 J

Quindi si applica la formula inversa della legge di Planck per ricavare la lunghezza 
d’onda del fotone emesso:

E = h $ c/m 

da cui

m  = h $ c/m = (6,62 $ 10-34 J $ s) $ (3 $ 108 m/s)/1,55 $ 10-19 J = 

= 12,81 $ 10-7 m = 1,28 $ 10-6 m

Si confronta il risultato con lo spettro elettromagnetico: la radiazione cade nell’infra-
rosso.

1. Calcola l’energia necessaria 
per far passare l’elettrone 
dell’idrogeno dall’orbita n = 2 
all’orbita n = 5.

2. Quale delle seguenti transizioni 
elettroniche libera più energia? 
Motiva la tua scelta.
a. La transizione da un’orbita con 

n = 1 a una con n = 2. 
b. La transizione da un’orbita con 

n = 5 a una con n = 2. 
c.  La transizione da un’orbita 

con n = 6 a una con n = 5. 

PROVIAMO INSIEME PROVA TU 
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7 
L’energia di ionizzazione

La distribuzione degli elettroni in diversi livelli di energia ipotizzata da Bohr 
ha trovato importanti conferme sperimentali. Gli elettroni di un atomo sono 
attratti dal nucleo e, in accordo con la legge di Coulomb, la forza con cui sono 
trattenuti diminuisce all’aumentare della loro distanza dal nucleo stesso. Se 
forniamo a un atomo energia sufficiente, è possibile allontanare definitivamen-
te i suoi elettroni.

Quando a un atomo isolato (cioè l’atomo di un gas che è stato portato a pres-
sioni estremamente ridotte) forniamo energia sufficiente per sottrarre elettro-
ni, otteniamo dei cationi (ioni carichi positivamente): questo processo si chia-
ma ionizzazione e l’energia corrispondente si chiama energia di ionizzazione.

L’energia di prima ionizzazione è l’energia necessaria per allontanare l’elet-
trone più esterno da un atomo.

L’energia per estrarre il secondo elettrone da un atomo isolato prende il nome 
di energia di seconda ionizzazione. Fornendo la quantità di energia sufficien-
te, si possono portare a distanza infinita da un atomo tutti i suoi elettroni. 

Per esempio per il berillio Be, che ha 4 protoni e 4 elettroni, sono possibili 
quattro ionizzazioni, che si possono schematizzare così:

Be(g) + E1 $ Be+

(g) + e- Be+

(g) + E2 $ Be2+ 

(g) + e-

Be2+ 

(g) + E3 $ Be3+ 

(g) + e- Be3+ 

(g) + E4 $ Be4+ 

(g) + e-

dove E1 è l’energia di prima ionizzazione mentre E2 , E3 e E4 sono rispettivamen-
te le energie di seconda, terza e quarta ionizzazione. L’esistenza delle energie di 
ionizzazione è una prova ulteriore della quantizzazione dell’energia.Infatti, se 
l’energia fornita non è esattamente quella richiesta, l’elettrone non viene strap-
pato dal suo atomo.

Le energie di ionizzazione di uno stesso elemento hanno valori crescenti 
(Figura 12). Infatti, occorre più energia per strappare un elettrone a uno ione 
positivo rispetto a quella che serve per strapparla a un atomo neutro: lo ione 
positivo attira fortemente a sé gli elettroni restanti e lo fa tanto più intensa-
mente quanto più è elevata la sua carica positiva.  Per esempio, l’energia di 
seconda ionizzazione dello zolfo è più elevata rispetto a quella di prima; E3 è 
ancora maggiore e così via. L’aumento delle energie di ionizzazione superiori 
non è regolare e in alcuni casi l’aumento è vertiginoso: strappare un elettrone 
che si trova in particolari livelli richiede dei veri e propri picchi di energia (per 
lo zolfo questo si verifica per E7 e a E15 ).

Ionization energy (energia di 

ionizzazione) The energy needed to 
remove an electron from an isola-
ted gaseous atom, ion, or molecule.

 Video
Che cosa sono l’energia di 
ionizzazione e i livelli energetici?

Figura 12 

Le energie di ionizzazione 
dell’atomo di zolfo.
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I fuochi d’artificio

«I fuochi d’artificio erano di Gandalf: non 
solo era stato lui a portarli fino a casa 
Baggins, ma li aveva anche progettati 
e costruiti, ed ora li proiettava nel cielo  
 creando effetti particolari di piogge in-
candescenti e di razzi multicolori. [...] 
Vi fu poi l’ultima sorpresa. [...] Le luci si 
spensero; una massa di fumo s’innalzò: 
prese la forma di una montagna dalla 
cima incandescente vista in lontananza. 
Vomitava fiamme verdi e scarlatte, quin-
di dal suo ventre volò fuori un drago d’o-
ro rosso, non in grandezza naturale, ma 
estremamente verosimile; sputava fuoco 
dalle possenti mascelle e lanciava verso 
il pubblico sguardi infuocati e terribili; ci 
fu un ruggito; poi il drago passò sibilan-
do tre volte sulla testa della gente. Tutti 

si gettarono a terra e molti batterono la 
testa. Il drago tornò a passare su di loro 
alla velocità di un treno, fece un salto 
mortale e scoppiò nel cielo di Lungacque 
con un boato assordante» (J.R.R. Tolkien, 
Il Signore degli Anelli ).

L’arte pirotecnica, in cui evidentemente 
Gandalf eccelleva, è un’antica tecnica che 
nacque in Oriente intorno all’anno Mille e 
si diffuse in Europa nel XII secolo. Anche 
se i fuochi d’artificio sono sempre stati 
usati a scopo ludico, la loro messa a pun-
to è legata al mondo militare: per portarli 
a farli esplodere, infatti, si usa la polvere 
da sparo.

Con l’avvento della chimica moder-
na i fuochi d’artificio raggiunsero il loro 
massimo splendore: nel 1740 alla miscela 
esplosiva fu aggiunto il cloruro di potassio 
e nacquero i fuochi d’artificio colorati.

Oggi la miscela esplosiva è elaborata 
per ottenere colori e strabilianti effetti so-

nori. Si aggiungono, inoltre, acidi organi-
ci, come l’acido gallico e l’acido picrico, 
affinché i fuochi emettano un forte suono 
mentre bruciano.

I metalli, sia in forma elementare sia 
come sali, conferiscono ai fuochi il colore 
caratteristico del loro spettro di emissio-
ne: con il nitrato di bario Ba(NO3 )2 si ot-
tiene una colorazione rossa, con i sali di 
sodio gialla, con quelli di potassio violet-
ta. I sali di calcio danno l’arancione, quel-
li di rame, come CuCl2 , danno il colore 
più difficile da ottenere, il verde-azzurro. 
Alluminio, antimonio, magnesio, manga-
nese, titanio e zinco conferiscono ai fuo-
chi una particolare brillantezza.

Anche se mille secoli di storia e centi-
naia di anni di chimica non sono stati suf-
ficienti per raggiungere la maestria dello 
stregone Gandalf, i fuochi d’artificio con-
tinuano a lasciarci ammaliati, con il naso 
all’insù.

A CHE COSA 
SERVE?

Spettroscopio low cost

DESCRIZIONE E OBIETTIVI
In questa esperienza si costruisce un semplice spettroscopio seguendo le istruzioni 
fornite nel videolaboratorio indicato.

PRIMA DELL’ATTIVITÀ
Dividetevi in gruppi di 3-4 persone. 
Guardate a casa il video Come si costruisce uno spettroscopio? e annotate  
ogni dubbio.

PROCEDURA

1. Costruite lo spettroscopio a casa.

2. Con lo spettroscopio osservate diverse fonti di luce a disposizione, per esempio: 
• la luce all’aria aperta (non puntando direttamente il Sole); 
• la luce di una candela; 
• lampadine di diverso tipo; 
• un lampione stradale; 
• lampade al neon.

3. Scattate delle fotografie di ciò che vedete, usando il vostro smartphone. 

4. Inserite le foto in una tabella. 

5. Con una ricerca in rete provate a individuare quali elementi generano la luce  
della fonte luminosa.

DOMANDE E APPROFONDIMENTI 
Indicate, per ogni fonte luminosa, le bande spettrali che sono più rappresentate. 

 Video
Come si costruisce uno spettroscopio?

(3-4 studenti per gruppo)

COMPETENZE ATTIVATE
• Acquisire e interpretare 

l’informazione
• Progettare 
• Agire in modo autonomo  

e responsabile

TEMPI E MATERIALI
Durata: 2 h (1 ora per la visione del 
video e la progettazione; 1 ora per 
analizzare le diverse fonti luminose)
• 1 CD oppure 1 DVD
• forbici
• scotch da pacchi
• scotch di carta
• 2 tubi di cartone di dimensioni 

leggermente diverse
• cartone
• matita
• lampada a basso consumo 
• lampada al sodio
• lampada a incandescenza

ATTIVA  
LE  
COMPETENZE
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8 
Il dualismo onda-particella dell’elettrone

Il modello di Bohr è efficace per spiegare lo spettro di emissione a righe dell’a-
tomo di idrogeno e fornisce risultati soddisfacenti quando è applicato agli ato-
mi idrogenoidi, cioè ioni come Li2+ e He+, che hanno un solo elettrone. Non dà 
invece risultati adeguati quando è applicato ad atomi polielettronici, i cui spet-
tri sono caratterizzati da molte righe vicine; né spiega in modo soddisfacente a 
che cosa sia dovuta la diseccitazione di un elettrone e perché alcune transizioni 
degli elettroni negli atomi avvengano più frequentemente di altre.

La teoria di Bohr fu integrata e generalizzata dal fisico tedesco Arnold Som-
merfeld (1868-1951). Nacque così il modello empirico di Bohr-Sommerfeld. 
Questo modello, che spiegava la presenza di più righe spettrali ravvicinate ca-
ratteristiche di alcuni atomi, prevedeva: 
• per gli elettroni orbite non circolari ma ellittiche e con diverse orientazioni;
• che ogni livello fosse strutturato in più sottolivelli. 

A sostegno di questa ipotesi Sommerfeld introdusse due numeri quantici, uno 
per descrivere la forma dell’orbita, l’altro che rappresentava la disposizione 
dell’orbita nello spazio. Gli ulteriori contributi alla comprensione della natura 
degli atomi vennero dalla meccanica quantistica. 

Nel 1924, Louis-Victor de Broglie (1892-1987, premio Nobel nel 1929) estese 
a tutta la materia il concetto di dualismo onda-particella che era stato elabo-
rato per i fotoni. Teorizzò che anche l’elettrone, come qualsiasi corpuscolo di 
materia in movimento, si potesse descrivere sia come particella sia come onda.  

L’energia dell’elettrone come particella dipende dalla sua massa e si ricava 
dall’equazione di Einstein E = m $ c2; l’energia dell’elettrone come onda si rica-
va dalla legge di Planck E = h $ c/m. Inoltre, poiché è dotato di massa, si muove a 
una velocità v minore di quella della luce c. Sostituendo c con v e uguagliando 
le equazioni, si ottiene la relazione di de Broglie:

m $ v2 = h $ v/m  da cui  m = h/m $ v

per cui la lunghezza d’onda associata a una porzione di materia si accorcia se la 
massa aumenta. Per questo, negli oggetti macroscopici in moto (un’auto o un 
pallone) rileviamo solo la componente corpuscolare. 

L’ipotesi spiega il comportamento degli elettroni. Il moto di un elettrone in 
un atomo è vincolato dall’attrazione del nucleo: quindi l’onda a esso associata 
è stazionaria, cioè la posizione dei nodi rimane fissa durante la vibrazione. 

Un’onda stazionaria è quella della corda di una chitarra (Figura 13): data 
una certa lunghezza della corda (L), sono permesse solo le lunghezze d’onda 
o frequenze che interagiscono tra loro sommandosi (cioè danno interferenza 
costruttiva), ovvero quelle per cui m/2 è un sottomultiplo intero di L. 

Ventri

n = 1 n = 2 n = 1,4 n = 2,4n = 3

L = 3 ( m / 2 ) L = 2,4 ( m / 2 )

L = 1,4 ( m / 2 )L = n ( m / 2 )

L = 2 ( m / 2 )L = 1 ( m / 2 )

Nodi

Vibrazioni possibili Vibrazioni impossibiliFigura 13 

Onda stazionaria. 
Le vibrazioni possibili di una corda 
di chitarra sono quantizzate perché 
la loro semilunghezza d’onda deve 
essere contenuta un numero intero di 
volte nella lunghezza L della corda. 
Le vibrazioni che non rispettano 
questa condizione sono impossibili. 
Ecco perché per suonare la chitarra si 
premono con le dita le corde: in questo 
modo L diventa più corta e si generano 
diversi tipi di onde, ovvero le diverse 
note che la chitarra può produrre.
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Per gli elettroni che orbitano intorno al nucleo, quando la circonferenza dell’or-
bita non è un multiplo della lunghezza d’onda, i diversi contributi dell’onda si 
annullano a vicenda. Per questo è impossibile che un elettrone si trovi su orbite 
intermedie a quelle permesse: interferirebbe con se stesso fino ad annullare la 
sua onda e svanire (Figura 14).

L’elettrone può descrivere solo orbite la cui circonferenza sia un multiplo 
intero (n) della sua lunghezza d’onda.

Matematicamente questo si può esprimere con la relazione:

2rr = n $ m

n = 5n = 3n = 2 n = 4
Figura 14

(A) Onde stazionarie che compiono 
rispettivamente 2, 3, 4 e 5 oscillazioni 
tra le due estremità. (B) Se 
chiudiamo le estremità formando 
delle circonferenze, si ottengono 
le corrispondenti onde stazionarie 
circolari per n = 2, 3, 4 e 5. Sono 
rappresentate le uniche orbite che 
l’elettrone può percorrere: negli altri 
casi l’interferenza sarebbe distruttiva.

A

B

Analizzando il parametro n nella relazione matematica della lunghezza d’onda 
dell’elettrone, de Broglie si accorse che i suoi valori coincidevano con quelli del 
numero quantico principale di Bohr: la formulazione di de Broglie, conferma-
ta sperimentalmente due anni dopo dai fisici statunitensi Davisson e Germer, 
confermò l’intuizione di Bohr, che aveva consentito di determinare i valori di 
energia degli elettroni a partire dagli spettri elettromagnetici.

9 
Il principio di indeterminazione di Heisenberg

Nel modello di Bohr l’elettrone era considerato come una particella che viaggia 
intorno al nucleo su orbite definite come un treno sui binari: si poteva prevede-
re in ogni momento la sua posizione e la velocità a cui procedeva.

Questo approccio, detto deterministico, cadeva di fronte al nuovo modello 
di de Broglie. Nel 1927 il fisico tedesco Werner Heisenberg (1901-1976, Figu-

ra 15), enunciò il principio di indeterminazione.

Il principio di indeterminazione di Heisenberg afferma che non è mai pos-
sibile conoscere contemporaneamente la posizione e la velocità di una parti-
cella come l’elettrone.

Per comprendere questo concetto, si immagini di voler determinare la posi-
zione di una particella osservandola con un microscopio. Potremmo pensare 
che un microscopio molto potente sarebbe in grado di individuare la particella 
in modo da ottenere la misura esatta di velocità e posizione: invece non è così. 

La radiazione usata per l’osservazione, infatti, è dotata di energia e la parti-
cella illuminata riceve una piccola spinta che cambia il suo stato di moto. Più i 
microscopi sono potenti, maggiore è l’energia del fotone che colpisce la parti-
cella: questo permette di conoscere la posizione con precisione sufficiente, ma 
l’energia trasmessa modifica la velocità iniziale. Invece, se il fotone è poco ener-
getico, si può determinare la velocità della particella ma non la sua posizione.

Figura 15 

Werner Heisenberg fu collaboratore di 
Niels Bohr e ricevette il premio Nobel 
nel 1932 per aver enunciato il principio 
di indeterminazione. È stato uno dei 
fondatori della meccanica quantistica.
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Da un punto di vista concettuale, quindi, il principio di indeterminazione im-
plica che l’osservatore non è solo uno spettatore, perché ogni operazione di 
misura causa degli effetti che non si possono calcolare nella misura stessa.

Il principio di indeterminazione si può esprimere attraverso l’equazione:

Dx $ m $ Dv $ h/(4 $ r) ovvero  Dx $ Dv $ h/(4 $ r $ m)

in cui Dx è la variazione della posizione, m è la massa considerata costante, Dv 
è la variazione della velocità, mentre h è la costante di Plank.

Dato che h ha un valore molto piccolo, l’indeterminazione diventa sempre 
meno significativa all’aumentare della massa del sistema: per questo si può mi-
surare contemporanamente la posizione e la velocità di un treno o di un ogget-
to in movimento nel mondo macroscopico.

10
La funzione d’onda e il concetto di orbitale

A questo punto non ha più senso parlare di orbite, cioè di traiettorie perfetta-
mente note e tracciabili, né ha più senso descrivere l’atomo con esempi tratti 
dalla realtà macroscopica. Nel 1926 il fisico Erwin Schrödinger (1887-1961) 
propose una relazione matematica, l’equazione d’onda, le cui soluzioni sono 
funzioni, chiamate funzioni d’onda, che descrivono i diversi stati energetici in 
cui un elettrone-onda si può trovare.

Le funzioni d’onda, indicate con la lettera greca }, descrivono lo stato ener-
getico di un elettrone nell’atomo e sono chiamate anche orbitali.

L’equazione di Schrödinger permette di calcolare con precisione l’energia quan-
tizzata dell’elettrone, ma per il principio di indeterminazione di Heisenberg la 
definizione della sua posizione è sempre associata a incertezza. Si può quindi 
stabilire unicamente la probabilità di trovare un elettrone in una determinata 
regione dello spazio quando si trova in un dato stato energetico.

Il quadrato della funzione d’onda }2 è proporzionale alla probabilità di tro-
vare l’elettrone in una data zona dello spazio atomico. La probabilità dimi-
nuisce quando ci si allontana dal nucleo.

Se si riporta questa probabilità in grafico sugli assi cartesiani spaziali (x, y, z), 
si ottiene un insieme di punti: dove c’è una densità di punti maggiore la proba-
bilità è più alta, dove la densità è minore la probabilità è più bassa.

Proviamo a paragonare il comportamento di un elettrone a quello di un’ape. 
L’ape visita i fiori vicini all’alveare seguendo traiettorie imprevedibili (Figu-

ra 16). Potrebbe visitare sporadicamente anche fiori lontanissimi, ma la proba-
bilità che ciò avvenga è estremamente bassa. Se segnamo su un piano cartesia-
no un punto ogni volta che l’ape visita un fiore, otteniamo tanti punti: più fitti 
vicino alle arnie, più radi a distanze progressivamente maggiori. Si viene così a 
formare intorno all’arnia una nube di punti: dove sono più fitti, la probabilità 
di trovare l’ape è maggiore, dove sono più radi, la probabilità è più bassa. A 
distanza infinita dall’arnia la probabilità di trovare l’ape è pari a zero.

Nell’atomo, allo stesso modo, l’elettrone è attratto dal nucleo e tende a passa-
re più frequentemente nelle sue vicinanze, mentre la probabilità di incontrare 
l’elettrone diminuisce man mano che ci allontaniamo. Questa probabilità si 
annulla solo a distanza infinita.

La regione dello spazio, ricavata matematicamente, in cui vi è almeno il 95% 
di probabilità di trovare l’elettrone in base all’energia che esso possiede si 
chiama orbitale.

Orbital (orbitale) An electron 
waveform with a particular energy 
and a unique set of values for the 
quantum numbers n, l and m.

Figura 16

Le api si muovono dall’alveare verso 
i fiori con traiettorie paragonabili a 
quelle degli elettroni intorno al nucleo.
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In conclusione, nel modello quantistico l’orbita del modello deterministico 
viene sostituita dall’orbitale, la funzione matematica che si ottiene quando ri-
solviamo l’equazione di Schrödinger (Figura 17).

Il quadrato della 
funzione d’onda 
} 2 calcolato per 
questo volume dà 
la probabilità che 
l’elettrone si trovi in 
questo spazio. 

A B
Figura 17 

(A) Rappresentazione di un atomo 
secondo il modello deterministico, in 
cui gli elettroni seguono orbite definite 
e (B) secondo il modello probabilistico, 
in cui possiamo identificare solo una 
regione di probabilità in cui trovare gli 
elettroni.

Proviamo a riassumere quali sono gli elementi che caratterizzano gli elettroni 
secondo i principi della meccanica quantistica.

1. Un elettrone, come un fotone, è contemporaneamente una particella e un’onda.
2. Gli elettroni non si muovono lungo orbite prefissate, ma in regioni di spazio 

che si possono determinare solo in modo probabilistico.
3. Il movimento e lo stato energetico dell’elettrone definiscono le caratteristi-

che dell’orbitale a esso relativo.
4. L’orbitale si può considerare come la regione dello spazio intorno al nucleo 

dove c’è almeno il 95% di probabilità di trovare l’elettrone.
5. L’orbitale si può considerare come la regione dello spazio intorno al nucleo 

in cui l’elettrone passa almeno il 95% del tempo.

Can electrons be observed? 

READ THE TEXT

« [...] Let me now turn to the theoretical status and limitations of orbitals and why 
orbitals cannot possibly be observed. Atomic orbitals are mathematical constructs 
and strictly speaking are only genuine wave functions in one-electron systems such as 
the hydrogen atom.

[...] The orbital approximation is the basis of a great deal of the work conducted in 
quantum chemistry, but here it is recognized that orbitals are mathematical constructs 
and do not possess any independent physical status. [...] Moreover, the usual textbook 
statements that refer to particular numbers of electrons in particular orbitals, [...] are in 
strict violation of the idea of indistinguishability of electrons. [...] Just as the coordinate 
system of x, y, and z used to describe any particular experiment in classical physics is 
unobservable, so too atomic orbitals are completely unobservable even in principle. 
[...]

What can be observed, and frequently is observed in experiments, is electron 
density. In fact, the observation of electron density is a major field of research in which 
several monographs and review articles have been written.

[...] Whereas there is nothing in the formalism of quantum mechanics to forbid the 
observation of atoms (or electron density), the same theory dictates that orbitals are 
not observable. Of course the theory may be incorrect.»

(from Eric R. Scerri, Have Orbitals Really Been Observed?, Journal of Chemical Education,  
2000, 77, 11, 1492, nel sito JChemEd.chem.wisc.edu)

ANSWER THE QUESTIONS

1. What is the main message of the excerpt? Resume in five lines.

2. Compile a list of keywords and build a glossary including definitions.

(individuale)

COMPETENZE ATTIVATE
• Acquisire e interpretare 

l’informazione
• Comunicare 
• Utilizzare la lingua straniera per 

i principali scopi comunicativi

ATTIVA 
LE  
COMPETENZE
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11 
Il modello quantomeccanico:  
orbitali e numeri quantici

In ogni funzione d’onda orbitale compaiono tre variabili, dette numeri quan-
tici. I numeri quantici consentono di identificare le proprietà di una particella 
e di descrivere la struttura elettronica di un atomo.

Ogni terna di numeri quantici n, l, m individua un orbitale.

Sono possibili solo alcune terne, perché i numeri quantici sono legati tra loro 
da regole precise. Ciò conferma che gli orbitali non hanno tutti le stesse carat-
teristiche energetiche e che la loro energia è quantizzata. 

Ogni numero quantico è associato a una caratteristica dell’orbitale.

1. Il numero quantico principale, n, può assumere tutti i valori interi positivi 
compresi tra 1 e infinito (n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... 3). Il numero quantico 
principale descrive le dimensioni e l’energia complessiva dell’orbitale: il suo 
valore definisce il livello energetico.
Un orbitale con numero quantico n ha dimensioni più ridotte ed energia 
più bassa rispetto a un orbitale che ha un valore di n maggiore. 

2. Il numero quantico secondario o angolare, l, divide i livelli energetici in 
gruppi di orbitali, detti sottolivelli. Il valore di n determina i possibili valo-
ri di l, che vanno da 0 a n - 1: l = 0, 1, ... , n - 1. Quindi, per n = 1 si ha un 
unico sottolivello, per n = 2 si hanno due sottolivelli, per n = 3 i sottolivelli 
sono tre e così via.
Il numero quantico secondario indica la forma dell’orbitale e, insieme al 
numero quantico principale, identifica la sua energia.

3. Il numero quantico magnetico, m, indica le possibili orientazioni degli or-
bitali nello spazio. Poiché l’elettrone è una carica elettrica in movimento, 
ogni orbitale si può associare a un campo magnetico che può assumere di-
verse orientazioni nello spazio.
Il numero quantico magnetico assume tutti i valori interi compresi tra - l e 
+ l, incluso lo 0. Per ogni valore di m, c’è un orbitale nel sottolivello indicato 
dal valore di l. Questi orbitali hanno lo stesso contenuto energetico: gli or-
bitali nello stesso sottolivello sono isoenergetici, o degeneri.
Così per l = 0 si ha che m = 0, cioè esiste un solo orbitale. Se l = 1, m può 
assumere i valori - 1, 0, + 1, quindi per il sottolivello sono possibili 3 orbitali 
isoenergetici. Se l = 2, gli orbitali isoenergetici sono 5, m = - 2, - 1, 0, + 1, 
+ 2, e così via.

I valori di m dipendono da quelli di l, che a loro volta dipendono dai valori 
di n. Solo alcune terne sono quindi permesse (Tabella 1).

Il numero quantico principale n 
era già stato identificato da Bohr e 
associato al livello energetico delle 
orbite permesse nel suo modello.

Quantum number (numero quanti

co) A number related to the energy, 
shape, or orientation of an orbital, 
or to the spin of an electron.

n l ml

1 0 0

2 0 
1

0 
- 1 0 1

3 0 
1 
2

0 
- 1 0 1  

- 2 - 1 0 1 2

4 0 
1 
2 
3

0 
- 1 0 1  

- 2 - 1 0 1 2  
- 3 - 2 - 1 0 1 2 3

Tabella 1 

La tabella mostra i valori dei numeri 
quantici l ed m per i primi quattro livelli 
del numero quantico n.
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12 
Gli orbitali s, p, d, f

Come sappiamo, il quadrato della funzione d’onda }2 permette di rappresenta-
re per punti la probabilità che l’elettrone sia presente nello spazio che circonda 
il nucleo: è maggiore dove i punti sono più densi, minore dove sono più radi. 
Infine, dove non si hanno punti la probabilità è nulla.

La zona in cui la probabilità di trovare l’elettrone, in base all’energia che 
possiede, è pari a zero, si definisce zona nodale.

I grafici tridimensionali di }2 presentano forme che dipendono esclusivamente 
dal valore di l.

Ogni forma è individuata da una lettera.
• Per l = 0 la forma dell’orbitale è sferica, e si indica con s.

Vi è un solo orbitale s per ogni livello, infatti il numero quantico magnetico 
m assume solo il valore 0. 
Dato che in tutti i livelli energetici esiste un orbitale s, occorre distinguerli: 
davanti al simbolo s viene posto il numero quantico principale n: con la 
formula 1s si indica l’orbitale s del primo livello, con 2s quello del secondo 
e così via.
Gli orbitali s dei diversi livelli energetici differiscono nelle dimensioni, che 
crescono all’aumentare di n, e di conseguenza differiscono per l’energia che 
possiedono (Figura 18):

1s 1 2s 1 3s 1 4s 1 5s 1 6s 1 7s

3s

1s

2s

Nodo

Nodi

Figura 18 

Dimensioni relative degli orbitali s. 
All’aumentare del numero quantico 
principale, n, aumentano il raggio e 
l’energia dell’orbitale s.

1. Per n = 3 quali sono i valori possibili assunti dagli altri due numeri quantici, l 
e m?

SOLUZIONE
Se n = 3, l può assumere i valori 0, 1 e 2. Nel livello 3 sono quindi presenti tre sotto-
livelli, uno per ciascun valore di l.
Per l = 0 m = 0: in questo caso si ha solo un orbitale.
Per l = 1, m può assumere i tre valori - 1, 0, + 1. In questo caso si hanno 3 orbitali 
isoenergetici, diversamente orientati nello spazio.
Per l = 2 i valori di m sono - 2, - 1, 0, + 1, + 2. Di conseguenza, gli orbitali del sotto-
livello con l = 2 sono 5, isoenergetici tra loro e diversamente orientati nello spazio 
intorno al nucleo.

2. Quale terna non è corretta?
A n = 3  l = 2  m = 3
B n = 5  l = 3  m = + 3

C n = 4  l = 1  m = 0
D n = 4  l = 1  m = 1

SOLUZIONE
La terna A non è corretta: m non può superare il valore di l.

1. Quanti e quali orbitali ci sono 
in un sottolivello caratterizzato 
da l = 3?

2. Quali tra le seguenti terne sono 
permesse? Se qualcuna non è 
permessa spiega perché.
A n = 1  l = 1  m = 0
B n = 2  l = 1  m = 0
C n = 3  l = 2  m = - 2
D n = 0  l = 0  m = 0

PROVIAMO INSIEME PROVA TU 
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• Per l = 1 l’orbitale è bilobato, cioè è costituito da due lobi tondeggianti e 
separati da un piano nodale passante per l’origine degli assi cartesiani. Gli 
orbitali con l = 1 si chiamano orbitali p (Figura 19A). 
Dato che per l = 1 il numero quantico magnetico m può assumere i valori 
- 1, 0 e + 1, gli orbitali p sono 3, ciascuno dei quali è orientato secondo uno 
dei tre assi cartesiani (Figura 19B). 
Per distinguere le terne scriviamo il valore del numero quantico principale 
davanti alla lettera p, quindi si avranno 3 orbitali 2p (2px , 2py e 2pz ), tre 
orbitali 3p ecc. 
Aumentando il valore di n si hanno orbitali p di dimensioni progressiva-
mente maggiori.

• Se l = 2 si hanno gli orbitali d. Il numero quantico magnetico m assume 
cinque valori: - 2, - 1, - 0, + 1, + 2. 
Per il sottolivello l = 2, quindi, gli orbitali d sono cinque. La forma dell’or-
bitale d è diversa a seconda dell’orientazione assunta in base al valore di m: 
può essere tetralobata, cioè costituita da quattro lobi, oppure bilobata con 
un anello equatoriale (Figura 20).

dz2dx2–y2dyzdxzdxy

z

x y

z

x y

z

x y

z

x y

z

x y

Figura 20 

La forma e le proprietà direzionali del cinque 
orbitali di un sottolivello d.

• Con l = 3 si hanno gli orbitali f. Il numero quantico magnetico m assume 
sette valori diversi, - 3, - 2, - 1, 0, + 1, + 2, + 3, di conseguenza gli orbitali f, 
per ogni sottolivello, sono 7. Anche gli orbitali f hanno forma plurilobata e 
le dimensioni aumentano all’aumentare di n.

Nonostante siano possibili valori di l superiori a 3, indicati con le lettere g, h, i 
ecc., di fatto gli atomi degli elementi non utilizzano altri tipi di orbitali, oltre a 
quelli elencati, per gli stati fondamentali dei propri elettroni.

La Tabella 2 riassume i valori dei numeri quantici l e m per i primi quattro 
valori del numero quantico m. A ogni orbitale, caratterizzato da una particola-
re combinazione di valori di n, l e m, è attribuito un nome specifico. I triangoli 
evidenziano che, all’aumentare di n, il numero di orbitali aumenta e risulta 
essere n2: 1, 4, 9, 16. 

In generale, infatti:

il numero totale di orbitali possibili per ogni valore di n è pari a n 2.

Figura 19

(A) Una sezione della distribuzione 
della probabilità di trovare un elettrone 
in un orbitale 2p: fra i lobi c’è un piano 
nodale. (B) La densità elettronica negli 
orbitali p si distribuisce intorno ad assi 
perpendicolari x, y, z.

x

y

z

px

py

pz

 Piano nodale perpendicolare alla pagina

BA
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Lo spin dell’elettrone

Nel 1928 Paul Dirac perfezionò la funzione d’onda di Schrödinger introduce-
cendo un quarto numero quantico: il numero quantico di spin, o ms . A diffe-
renza dei tre numeri quantici di cui abbiamo parlato finora, che si riferiscono 
agli orbitali, il numero quantico di spin è una proprietà intrinseca di ogni elet-
trone, come la massa o la carica elettrica.

Il numero quantico di spin è indipendente dagli altri tre e può assumere 
solo due valori, ovvero + 1⁄2 e - 1⁄2.

Lo spin si può mettere in relazione sia con la natura corpuscolare dell’elettro-
ne sia con la sua natura ondulatoria. Come corpuscolo, infatti, l’elettrone può 
ruotare attorno al proprio asse solo in senso orario o antiorario. Come onda 
può propagarsi solo in una direzione o nella direzione opposta.

Lo spin è una caratteristica legata al campo magnetico generato dall’elettro-
ne. Una carica elettrica negativa che ruota intorno al proprio asse si comporta, 
infatti, come un piccolo magnete che può avere solo un’orientazione o quella 
opposta. Due elettroni:
• con lo stesso numero quantico di spin hanno spin parallelo;
• con spin opposto hanno spin antiparallelo. 

Lo spin è rappresentato con una freccia che può essere rivolta verso l’alto o 
verso il basso.

In inglese to spin significa «ruotare 
su se stessi» come fa una trottola.

1. Quanti orbitali ci sono in ciascun livello energetico?

SOLUZIONE
Il numero di orbitali possibili per ogni valore di n è dato da n2, quindi con n = 4, per 
esempio, abbiamo 42 = 16 orbitali. In particolare: 

1 orbitale con l = 0;
 3 orbitali con l = 1; 

5 orbitali con l = 2; 
7 orbitali con l = 3

1. Quanti orbitali ci sono nel livel-
lo con n = 2?

PROVIAMO INSIEME PROVA TU 

Nome

1s

2s

2p

3s

3p

3d

4s

4p

4d

4f

Numero

1

1

3

1

3

5

1

3

5

7

Tipo

s

s

p

s

p

d

s

p

d

f

n

1

2

2

3

3

3

4

4

4

4

0

0

0

0

1

1

1

2

2

3

l

-3 -2 -1 +1 +2 +30

+1 +20

+10

-1-2

-1

+1 +2

+1

-1-2

-1

+1-1

0

0

0

0

0

0

0

m

ORBITALENUMERO QUANTICO
Tabella 2

Lo schema mostra i valori dei numeri 
quantici l ed m per i primi quattro 
valori del numero quantico n. 
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14
Il principio di esclusione di Pauli

Nel 1925 il fisico austriaco Wolfgang Pauli (1900-1958) enunciò il principio di 
esclusione.

Il principio di esclusione di Pauli definisce che ogni orbitale atomico può 
contenere al massimo due elettroni di spin opposto.

Di conseguenza, se due elettroni di un atomo hanno gli stessi valori di n, l e m, 
cioè occupano lo stesso orbitale, allora devono avere valori diversi di ms , cioè 
uno deve avere ms = + 1/2 e l’altro ms = - 1/2. 

Il principio di Pauli impone, quindi, un limite al numero di elettroni che si 
possono trovare in uno stesso livello energetico: poiché il numero quantico di 
spin può assumere solo due valori, un terzo elettrone non potrebbe trovarsi 
nello stesso orbitale perché avrebbe la sequenza dei numeri quantici identica a 
uno degli altri due.

Il numero di elettroni che si possono trovare per un definito valore di n 
corrisponde al doppio del numero di orbitali presenti, quindi è uguale a 2n2.

Riassumendo, i quattro numeri quantici sono:
• principale (n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... 3), indica il raggio e l’energia dell’orbitale;
• angolare (l che va da 0 a n - 1), indica la forma dell’orbitale;
• magnetico (m che va da - l e + l), indica l’orientazione dell’orbitale;
• spin (ms = - 1⁄2 e + 1⁄2), indica il verso di rotazione dell’elettrone.

Il fisico austriaco Wolfgang Pauli fu 
allievo di Niels Bohr a Copenaghen 
e nel 1945 ricevette il premio Nobel 
per aver individuato il principio di 
esclusione. A lui si deve anche la 
scoperta del neutrino.

Pauli exclusion principle (princi

pio di esclusione di Pauli ) No two 
electrons in an atom can have the 
same values for all four of their 
quantum numbers.

Orbitali gonfiabili

DESCRIZIONE E OBIETTIVI
Il concetto di orbitale è il risultato del principio di indeterminazione, con il quale la 
comunità scientifica prende atto dell’impossibilità di determinare esattamente tutti 
gli aspetti di un fenomeno. Le forme degli orbitali si ottengono da funzioni d’onda 
che rappresentano le zone dello spazio attorno al nucleo. Con questa esperienza, 
costruite modelli per gli orbitali utilizzando palloncini tondi di diversi colori. 

PRIMA DELL’ATTIVITÀ

1. Cercate sul libro di testo e su internet le forme degli orbitali s, p, d, f.

2. Gonfiate un numero adeguato di palloncini. 

PROCEDURA

1. Con i palloncini realizzate gli orbitali dei primi quattro livelli elettronici, assegnan-
do un colore a ciascuno e rispettando le proporzioni: per esempio, l’orbitale s del 
primo livello dovrà essere più piccolo dell’orbitale 2s. Ognuno dovrà realizzare un 
orbitale s e almeno un orbitale p, d e f per i livelli superiori al primo.

2. Non potendo disporre i livelli uno nell’altro, presentateli in ordine di energia 
crescente descrivendone le caratteristiche. Quindi scattate delle fotografie. 

DOMANDE E APPROFONDIMENTI 

1. Realizzate un poster dal titolo Gli orbitali atomici con le fotografie scattate nel grup-
po e riportate le opportune didascalie per ogni immagine.

2. Considerate il ricorso a un’interpretazione probabilistica un punto di debolezza 
dell’indagine scientifica? Discutetene nel gruppo.

3. Citate almeno due esempi tratti dalla vostra vita quotidiana che possono essere 
analizzati in maniera probabilistica.

(3-4 studenti per gruppo)

COMPETENZE ATTIVATE
• Progettare
• Imparare a imparare 
• Individuare collegamenti  

e relazioni

TEMPI E MATERIALI
Durata: 1 h
• un sacchetto di palloncini di 

diversi colori per gruppo

ATTIVA 
LE 
COMPETENZE
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15
Le regole per il riempimento degli orbitali

In un’aula ad anfiteatro, nella quale i banchi sono ad altezza e distanza crescen-
ti dalla cattedra, gli studenti che arrivano per primi si siedono vicino alla cat-
tedra, gli altri riempiono progressivamente le file successive (cosa che richiede 
loro di consumare energia per salire i gradini). La similitudine ci guida nel rap-
presentare la distribuzione degli elettroni (gli studenti) intorno al nucleo di un 
atomo (la cattedra) sugli orbitali (le file), cioè la sua configurazione elettronica.

La configurazione elettronica di un atomo si può ottenere immaginando 
disporre gli elettroni negli orbitali in ordine di energia crescente.

Per rappresentare la configurazione elettronica:
• si riempiono gli orbitali con il valore più basso del numero quantico n: gli 

orbitali con valore di n più alto sono occupati solo quando gli orbitali con 
energia minore sono pieni. Questo è noto come principio di Aufbau o  
principio della minima energia; esso vale anche per i sottolivelli. Se in un 
livello ci sono più sottolivelli si riempie prima il sottolivello a energia mino-
re e poi si procede con gli altri. Per esempio, nel livello 2 si riempie prima il 
2s e poi il 2p; nel livello 3 si riempie prima il 3s poi il 3p e poi il 3d, e così via.

• Nel riempire livelli e sottolivelli si deve sempre tenere conto del principio di 
esclusione di Pauli: poiché per ms esistono solo due valori, ogni orbitale si 
completa con due elettroni con spin opposto.

• Negli orbitali isoenergetici gli elettroni si distribuiscono secondo la regola di 
Hund: prima singolarmente e con spin parallelo dando orbitali semipieni;  
poi eventuali altri elettroni si appaiano ai primi in modo che lo spin sia 
antiparallelo rispetto a quello dell’elettrone già posizionato. Questo anda-
mento dipende dal fatto che gli elettroni, carichi negativamente, tendono a 
respingersi. In questo modo si minimizzano le forze repulsive. 

Dalla configurazione elettronica dipendono le proprietà chimiche e fisiche de-
gli elementi, per esempio se e come due atomi si legano tra loro, se si trasforma-
no facilmente in ioni ecc. In Figura 21 è riportato uno schema (la regola della 
diagonale) che aiuta nella sua elaborazione.

La regola della diagonale ci aiuta a visualizzare, per esempio, che l’orbitale 4s 
ha energia inferiore a quella dell’orbitale 4p, che a sua volta ha energia inferiore 
a quella dell’orbitale 4d, il quale ha energia minore di quella di 4f. Per contro, 
gli orbitali con lo stesso valore di n e di l hanno la stessa energia perché questa 
dipende dal numero quantico secondario oltre che da quello principale: se un 
orbitale è più allungato di un altro, l’elettrone si allontana di più e ha energia 
maggiore.

LE PAROLE

Il principio di Aufbau prende il 
nome dal termine tedesco Aufbau

prinzip, che significa «principio di 
costruzione» e non dal nome di uno 
scienziato.

7s

6s

5s

4s

3s

2s

7p

6p

5p

4p

3p

2p

7d

6d

5d

4d

3d

7f

6f

5f

4f

1s

Figura 21

La regola della diagonale. 
Gli orbitali si riempiono 
progressivamente seguendo le 
frecce dal basso verso l’alto. Dal 
livello 5 esistono orbitali che non 
sono occupati da elettroni nello 
stato fondamentale. 
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Tutto questo ci permette di individuare alcune regole generali:
• l’energia degli orbitali aumenta all’aumentare dei valori di n e di l;
• a parità di n, aumenta secondo l’ordine s 1 p 1 d 1 f;
• a parità di n e di l gli orbitali sono tra loro isoenergetici.

Questi concetti si possono visualizzare nello schema di Figura 22.

2p

2p

3p

3p

4p

4p

5p

5p

6p

6p

n = 7

6d

6d

5f

5f

4f

4f

7s

7s

6s

6s

5s

5s

4s

4s

3s

3s

2s

2s

1s

1s
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Figura 22 

Disposizione degli orbitali in base  
alla loro energia.

La configurazione elettronica si può scrivere con la formula elettronica o con 
il diagramma orbitale. 
• Nella formula elettronica o notazione spdf, gli orbitali si indicano con let-

tere minuscole, il relativo numero di elettroni si indica in alto a destra. La 
sequenza rispetta l’andamento energetico degli orbitali occupati. 
Per esempio, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 (si legge «1 esse 2, 2 esse 2, due pi 6, 3 esse 2, 
tre pi 5») indica un atomo con due elettroni nell’orbitale 1s, due nell’orbitale 
2s, sei negli orbitali 2p, due nell’orbitale 3s e cinque negli orbitali 3p. La 
somma degli esponenti nella formula dà il numero totale di elettroni che, 
in un atomo neutro, corrisponde al numero atomico dell’elemento. Nell’e-
sempio la somma degli elettroni è 17: si tratta quindi della configurazione 
del cloro (Z = 17).

• Il diagramma orbitale visualizza ogni orbitale con un quadratino. In que-
sto caso, gli elettroni si rappresentano con una o due frecce verticali nei 
quadratini (quando gli elettroni sono due, le frecce che indicano lo spin 
hanno verso opposto). Nel diagramma orbitale si rappresentano gli orbitali 
s con un unico quadratino, i tre orbitali p con tre quadratini, gli orbitali d 
con 5 quadratini e gli orbitali f con 7 quadratini.
Gli orbitali si dispongono per livello energetico e si incolonnano in base 
alla medesima tipologia. Per rispettare l’ordine di energia crescente, ogni 
volta che un livello è completo gli orbitali si allineano nelle righe successive, 
poste più in alto.



231

CAPITOLO 9 IL MODELLO ATOMICO A ORBITALI E LE CONFIGURAZIONI ELETTRONICHE

Per esempio, la configurazione dell’atomo di sodio (Z = 11) si rappresenta come 
riportato di seguito:

3s

1s2 2s2 2p6 3s1

2s
2p

1s

11Na (sodio)

Il modo in cui gli elettroni si dispongono intorno ai nuclei degli elementi è 
regolare. Infatti, passando da un elemento al successivo in ordine di numero 
atomico crescente, la carica positiva nel nucleo aumenta di un’unità (e lo stesso 
avviene per gli elettroni). Ogni elemento, quindi, ha la configurazione elettro-
nica totale dell’elemento che lo precede più un elettrone.

L’atomo più semplice è quello dell’idrogeno (H, Z = 1): il suo unico elettro-
ne è nell’orbitale 1s, che ha minore energia in assoluto. Nell’elio (He, Z = 2) il 
secondo elettrone completa l’orbitale 1s. La configurazione elettronica di un 
atomo di litio (Li, Z = 3) si ottiene aggiungendo un elettrone a quella dell’e-
lio: poiché 1s è completo, questo si dispone nell’orbitale disponibile a minore 
energia: il 2s. Con il berillio (Be, Z = 4) il quarto elettrone completa l’orbitale 
2s (Figura 23).

3s

1s1

2s
2p

1s

1H (idrogeno)
3s

1s2

2s
2p

1s

2He (elio)
3s

1s2 2s1

2s
2p

1s

3Li (litio)
3s

1s2 2s2

2s
2p

1s

4Be (berillio)

Figura 23 

Configurazione elettronica dei primi 
quattro elementi della tavola periodica. 
L’elettrone che si aggiunge (disegnato 
con una freccia in rosso) ha sempre 
spin opposto rispetto a quello già 
presente nell’orbitale.

L’elemento successivo è il boro (B, Z = 5): il suo quinto elettrone occupa il 
primo orbitale 2p. Gli altri elettroni di carbonio (C, Z = 6) e azoto (N, Z = 7)  
si dispongono con spin parallelo nei due orbitali 2p rimanenti. Ossigeno  
(O, Z = 8), fluoro (F, Z = 9) e neon (Ne, Z = 10) riempiono uno dopo l’altro i tre 
orbitali 2p. Con il neon il secondo guscio elettronico è completo.

Nel sodio (Na, Z = 11) l’undicesimo elettrone si trova nell’orbitale 3s, lo stes-
so orbitale in cui si colloca il dodicesimo elettrone del magnesio (Mg, Z = 12).

Le configurazioni degli elementi dal boro al magnesio sono mostrate nella 
Figura 24. I gas nobili sono particolarmente stabili. Le loro configurazioni, in-
fatti, hanno i livelli più esterni completi, formano cioè dei gusci: 

He 1s2    Ne 1s22s22p6    Ar 1s22s22p63s23p6

I gusci (o shell) sono degli strati della nube elettronica uniformi e simmetri-
ci intorno al nucleo, che lo rendono particolarmente stabile.

Figura 24 

Configurazione elettronica degli 
elementi dal boro al magnesio.

3s

1s2 2s2 2p1

2s
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3s
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6C (carbonio)
3s

1s2 2s2 2p3

2s
2p

1s

7N (azoto)
3s

1s2 2s2 2p4

2s
2p

1s
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1s2 2s2 2p5

2s
2p

1s

9F (fluoro)
3s

1s2 2s2 2p6

2s
2p

1s

10Ne (neon)
3s

1s2 2s2 2p6 3s1

2s
2p

1s

11Na (sodio)
3s

1s2 2s2 2p6 3s2

2s
2p

1s

12Mg (magnesio)
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1. Scriviamo la formula elettronica del sodio, Na, conoscendo il numero atomi-
co Z = 11 (che significa 11 elettroni).
SOLUZIONE
I primi due elettroni si dispongono nel livello n = 1, in cui l’unico orbitale, 1s, si com-
pleta con 2 elettroni. Quindi si passa al livello con n = 2, che ospita gli orbitali 2s e 2p. 
L’orbitale 2s si completa con 2 elettroni, mentre i tre orbitali 2p ospitano al massimo 6 
elettroni. L’undicesimo elettrone va nel terzo livello, occupando solo in parte l’orbitale 
3s. Gli altri orbitali del terzo livello (3p e 3d ) restano vuoti. 
La formula elettronica è: 

1s2 2s2 2p6 3s1

2. Scriviamo la configurazione elettronica del neon (Z = 10, quindi 10 elettroni) 
utilizzando il riempimento del diagramma orbitale. 
SOLUZIONE
I primi due elettroni si posizionano nell’orbitale 1s rappresentato da un quadrato, con 
spin antiparallelo. In questo modo il primo livello è completo. 
Restano 8 elettroni: 2 nell’orbitale 2s, che va incolonnato sopra l’orbitale 1s, gli altri 
6 negli orbitali 2p, posizionati a destra e un po’ più in alto rispetto al 2s. Prima si 
dispongono 3 elettroni con spin parallelo in ciascuno dei tre orbitali p, seguendo la 
regola di Hund, gli ultimi 3 si appaiano con spin antiparallelo. 
La configurazione completa è:

2p
2s

1s

3s

1. Riempi gli orbitali degli ele-
menti con Z = 13, 14, 15 e 16. 
Quali elementi sono?

2. Quanti orbitali ci sono in un 
sottolivello con numero quanti-
co angolare l = 2?

3. Per ciascuno dei seguenti or-
bitali indica i valori di n ed l : 6s, 
4p, 5d e 4f.

PROVIAMO INSIEME PROVA TU

Ordine di riempimento degli orbitali

DESCRIZIONE E OBIETTIVI
Perché un elemento possa esistere in natura, il suo contenuto energetico deve essere 
il più basso possibile. Scopo di questa attività è l’applicazione del principio della mini-
ma energia nella scrittura delle configurazioni elettroniche degli elementi di un periodo 
completo (a scelta tra il 4, il 5 e il 6) della tavola periodica.

PRIMA DELL’ATTIVITÀ

1. Scegliete un periodo della tavola periodica tra il 4, il 5 o il 6.

2. Ritagliate dai cartoncini bristol dei quadrati di dimensioni 10 # 10 cm, uno per ogni 
elemento del periodo scelto, avendo cura di conservare un foglio intero.

PROCEDURA

1. Scrivete la configurazione elettronica degli elementi del periodo scelto: per ciascu-
no di essi, su un cartoncino quadrato, riportate in alto a destra il simbolo, il numero 
atomico e il nome dell’elemento. Nella parte restante disegnate tanti quadratini 
quanti sono gli orbitali dei diversi gusci dell’elemento.

2. Siglate ogni quadratino con il numero quantico e la lettera dell’orbitale seguendo 
l’esempio di Figura 24.

3. Una volta realizzata la serie, attaccate i quadrati in ordine di numero atomico 
crescente sul foglio di cartoncino bristol che avrete conservato intero.

DOMANDE E APPROFONDIMENTI
Confrontate le configurazioni elettroniche riportate nei cartellini con quelle sulla tavola 
periodica. Ricercate in rete il motivo delle differenze.

(2-3 studenti per gruppo)

COMPETENZE ATTIVATE
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo  

e responsabile 
• Individuare collegamenti  

e relazioni

TEMPI E MATERIALI
Durata: 1 h
• cartoncini bristol
• cartoncini o post-it
• matite

ATTIVA 
LE 
COMPETENZE
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1. Che cosa è un fotone?

2. Quale relazione esiste fra lunghezza d’onda e 

frequenza della radiazione elettromagnetica?

3. Disponi le seguenti radiazioni in ordine di frequenza 

crescente: raggi X, onde radio, luce verde, 

ultravioletto, infrarosso.

4. Che cosa dimostra l’effetto fotoelettrico?

5. Come si ottiene uno spettro a righe di emissione? 

6. Quali informazioni danno gli spettri a righe di una 

miscela di gas rarefatti?

7. Definisci il modello atomico proposto da Bohr.

8. Perché l’elettrone nel modello atomico di Bohr  

non cade nel nucleo?

9. Che cosa indica il numero quantico principale?

10. Quale principio dichiara l’assoluta impossibilità 

di conoscere contemporaneamente velocità e 

posizione delle particelle subatomiche? Da chi  

fu proposto?

°°•

°°•

°• •

•• •

°• •

•• •

°°•

°• •

°°•

°°•

11. Che cosa si intende con il termine orbitale? Quali 

sono le caratteristiche di un orbitale?

12. Che cosa definiscono i numeri quantici e quali valori 

possono assumere? Quali relazioni esistono tra i 

numeri quantici?

13. Rappresenta schematicamente gli orbitali s, p e d.

14. Enuncia e spiega il principio di esclusione di Pauli.

15. Come varia l’energia degli orbitali? Indica la 

sequenza degli orbitali in ordine di energia 

crescente.

16. Enuncia le regole che devono essere seguite nel 

riempimento degli orbitali.

17. Scrivi la configurazione elettronica totale degli atomi 

corrispondenti ai seguenti numeri atomici Z: 9, 10, 13, 

15, 17, 18, 21, 24, 29.

18. Che differenza c’è tra atomo allo stato fondamentale 

e atomo allo stato eccitato?

°• •

°• •

°°•

°°•

°• •

°• •

°• •

°• •

QUESITI

I CONCETTI  
IN MAPPA

chiamati

prevede

che ospitano

descritti da

LA NATURA DELLA LUCE

vale anche per

può essere descritta come

formata da

modello atomico di Bohr

relazione di de Broglie

qualunque corpo 
in movimento fotoni equazione di Planck

si possono trovare allo stato

ondulatoria corpuscolare

quanti di energia

secondo la

come vale per attraverso la meccanica 
quantistica si formula il

orbite

elettroni

eccitato

fondamentale

principale (n) angolare (l) magnetico (m) spin (s)

secondo

regola di Hund

principio di Aufbau

configurazioni elettroniche

permettono di ottenere

principio di esclusione di Pauli

per il con stato energetico descritto da

principio di indeterminazione 
di Heisenberg

funzioni d’onda  
o orbitali

non è possibile conoscere 
contemporaneamente 
posizione e quantità di moto

individuati da

numeri quantici

che sono
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6 Il modello atomico di Bohr

19. Secondo il modello atomico di Bohr, il valore del 

raggio r delle orbite elettroniche di un atomo di 

idrogeno, espresso in pm, si ottiene dalla relazione:

A r = n2

B r = 53n2

C r = 53n3

D 53r = 5n2

20. Il modello di Bohr si differenzia dal modello di 

Rutherford perché

A il modello di Bohr non prevede l’esistenza del nucleo. 

B nel modello di Bohr le orbite sono ellittiche.

C nel modello di Bohr solo certe orbite sono permesse. 

D nel modello di Bohr gli elettroni sono molto distanti dal 
nucleo.

7 L’energia di ionizzazione

21. Quale tra le seguenti equazioni rappresenta l’azione 

dell’energia di seconda ionizzazione?

A  Ca+ + E2 $ Ca2+ + e- 

B  Ca + E2 $ Ca2+ + 2e- 

C  Ca2+ + e- $ Ca + E2 

D  Ca+ + e- $ Ca2+ + E2 

8 Il dualismo onda-particella dell’elettrone

22. Quale delle seguenti affermazioni non è coerente con 

la legge di De Broglie?

A  L’elettrone si comporta sia come una particella sia 
come un’onda. 

B  Ogni corpo materiale ha una natura sia particellare sia 
ondulatoria.

C  Più una particella è piccola, più la sua natura 
ondulatoria è evidente. 

D  Per manifestare la natura ondulatoria, l’elettrone deve 
muoversi alla velocità della luce.

9 Il principio di indeterminazione di Heisenberg

23. Quale tra le seguenti affermazioni è una delle 

implicazioni del principio di indeterminazione di 

Heisenberg?

A  Non si può stimare l’energia di un elettrone nell’atomo. 

B  Si può stabilire con assoluta precisione sia la posizione 
sia la velocità dell’elettrone nell’atomo.

C  Se si misura accuratamente la posizione di un elettrone 
nell’atomo si commette un grande errore nel valutare la 
sua velocità. 

D  La posizione e la velocità di un elettrone nell’atomo 
sono incerti.

24. Qual è l’equazione che rappresenta il principio di 

indeterminazione di Heisenberg?

A Dx $ m $ Dv $ h/4r  

B Dx $ Dv $ h/4r

C Dx $ h $ Dv # h/4r 

D Dx $ Dv $ h $ h/4r

°°•

°• •

°• •

°• •

•• •

°• •

10 La funzione d’onda e il concetto di orbitale

25. Quale tra le seguenti affermazioni non si può 

applicare al concetto di orbitale?

A Si tratta di un’orbita intorno al nucleo dove si trova il 
95% degli elettroni di un atomo. 

B Si tratta di una funzione matematica.

C  Viene descritto in termini di probabilità. 

D  Viene descritto da una rappresentazione grafica a 
punti.

11  Il modello quantomeccanico:  
orbitali e numeri quantici

26. Un orbitale atomico è individuato da:

A 4 numeri quantici 

B 3 numeri quantici

C 2 numeri quantici 

D 1 numero quantico

27. Per definire le caratteristiche energetiche di un 

elettrone è necessario conoscere:

A 4 numeri quantici 

B 3 numeri quantici

C 2 numeri quantici

D 1 numero quantico

28. Secondo la meccanica quantistica, un elettrone è:

A una particella corpuscolare

B un’onda elettromagnetica

C una particella e un’onda contemporaneamente

D una particella di materia carica negativamente

29. Un orbitale è la regione dello spazio intorno al nucleo 

in cui si ha la probabilità:

A del 95% circa di trovare l’elettrone

B del 100% di trovare l’elettrone

C del 50% circa di trovare l’elettrone

D 0 di trovare l’elettrone

30. Il numero quantico di un orbitale che è indipendente 

dall’energia posseduta dall’elettrone è:

A numero quantico principale

B numero quantico angolare

C numero quantico magnetico

D numero quantico di spin

31. Secondo la meccanica quantistica, il simbolo l è 

associato al:

A numero quantico principale

B numero quantico angolare

C numero quantico magnetico

D numero quantico di spin

32. Secondo la meccanica quantistica, la forma 

dell’orbitale è legata al:

A numero quantico principale

B numero quantico angolare

C numero quantico magnetico

D numero quantico di spin

°°•

°°•

°°•

°°•

°°•

°• •

°°•

°°•

VERIFICA 

DOMANDE  

A SCELTA MULTIPLA

Esercizi interattivi  
su 



235

CAPITOLO 9 ESERCIZI

33. Secondo la meccanica quantistica, l’orientazione 

dell’orbitale nello spazio dipende dal:

A numero quantico principale

B numero quantico angolare

C numero quantico magnetico

D numero quantico di spin

12 Gli orbitali s, p, d, f

34. Gli orbitali di tipo p sono quelli per cui l è uguale a:

A 0 B 1 C 2 D 3

35. Gli orbitali di tipo f sono quelli per cui l è uguale a:

A 0 B 1 C 2 D 3

36. Quanti orbitali sono possibili per ogni valore del 

numero quantico principale n?

A n B 1 C n2 D n3

37. Il valore del numero quantico angolare l per l’orbitale 

4d è:

A 1 B 2 C 3 D 4

38. Ogni serie di numeri quantici si riferisce a un 

elettrone. Qual è quella corretta?

A n = 4; l = 2; m = - 2; ms = + 1/2

B n = 3; l = 3; m = + 2; ms = - 1/2

C n = 4; l = 1; m = + 2; ms = + 1/2

D n = 2; l = 1; m = + 3; ms = + 1/2

39. Ogni serie di numeri quantici si riferisce a un 

elettrone. Quale non è corretta?

A n = 3; l = 2; m = - 2; ms = - 1/2

B n = 1; l = 1; m = + 1; ms = - 1/2

C n = 2; l = 1; m = 0; ms = + 1/2

D n = 4; l = 3; m = + 3; ms = + 1/2

°°•

°°•

°°•

°• •

°• •

°• •

°• •

40. Tra i seguenti orbitali, quello che non può esistere è:

A 6p B 2d C 3p D 4f

15 Le regole per il riempimento degli orbitali

41. Quale elemento ha la configurazione elettronica 

totale: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 4s2 4p1? (Leggi i numeri 

atomici degli elementi nella tavola periodica).

A Germanio (Ge); 

B Stagno (Sn);

C Arsenico (As); 

D Gallio (Ga).

42. L’elemento stronzio (Sr), che ha numero atomico 

Z = 38, ha la configurazione elettronica totale:

A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2

B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2

C 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2

D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10

43. La regola di Hund stabilisce che, se si hanno a 

disposizione 2 orbitali vuoti aventi la stessa energia, 

gli elettroni:

A si appaiano su uno di essi con spin opposto;

B si appaiano su uno di essi con lo stesso spin;

C si sistemano ognuno su un orbitale con spin parallelo;

D si sistemano ognuno su un orbitale con spin opposto.

44. La corretta configurazione elettronica totale 

dell’atomo di sodio (Na, Z = 11) è:

A 1s2 2s2 2p4 3s2p1

B 1s2 2s2 2p6 2d1

C 1s2 2s2 2p5 3s1 3p1

D 1s2 2s2 2p6 3s1

45. Complessivamente negli orbitali 3p ci possono 

essere al massimo:

A 3 elettroni

B 2 elettroni

C 6 elettroni

D 10 elettroni

°• •

°• •

°• •

°°•

°°•

°°•

ESERCIZI 

E PROBLEMI

46. Le piante utilizzano soprattutto fotoni rossi e blu per 

ottenere energia per la fotosintesi. Quanta energia in 

kJ trasporta una mole di fotoni rossi con lunghezza 

d’onda 680 nm? E una mole di fotoni blu con 

lunghezza d’onda 470 nm?

47. Compila una tabella che riporti il raggio di  ognuna 

delle 7 orbite stazionarie dell’idrogeno nel modello di 

Bohr seguendo l’esempio nella prima riga.

Orbita  

(n)

Calcolo  

(53 # n2)

Raggio dell’orbita 

(pm)

1 53 # 1 53 

2

3

4

5

6

7

• • •

°°•

48. APPLICA Calcola l’energia associata alle orbite 3 e 

2 dell’atomo di idrogeno. Calcola quindi la quantità 

di energia emessa nella transizione dell’elettrone 

dall’orbita 3 all’orbita 2. Qual è la sua lunghezza 

d’onda? A che banda dello spettro appartiene?

49. APPLICA Applica la legge di de Broglie al più veloce 

mezzo meccanico che sia stato mai realizzato. 

Ricerca in rete la sua massa e la sua velocità: qual è 

la lunghezza d’onda ad esso associata? Esiste uno 

strumento in grado di rilevarla? Perché? 

50. Completa le frasi.

a. Quando n = 2, i valori di l possono essere 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

b. Quando l = 1, i valori di m possono essere 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e il sottolivello è chiamato 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

c. Quando l = 2, il sottolivello è chiamato 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

d. Quando un sottoguscio è chiamato s, il valore di l è 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e il valore di m è . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

e. Quando un sottolivello è chiamato p, all’interno del 
sottoguscio vi sono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  orbitali.

• • •

°• •

°• •
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51. Scrivi di seguito i simboli degli elementi chimici a cui 

appartengono le seguenti configurazioni elettroniche 

totali. Si ottiene così il nome di uno scienziato 

austriaco che diede un importante contributo alla 

conoscenza della distribuzione degli elettroni negli 

orbitali.

a. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 

b. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 4s2 4p6 4d10 4f 14 5s2 5p6 5d 10 6s1

c. 1s2 2s1

52. Nello schema, che descrive le caratteristiche dei 

quattro numeri quantici, inserisci gli elementi 

mancanti.

Numero quantico Simbolo Valori Significato

ms

Principale

0 $ n - 1

Orientazione 
dell’orbitale

53. Find within the following list the only element not 

related with the quantum mechanics description of 

the atomic structure. Explain the answer in five lines.

a. Orbital

b. Particle

c. Spherical shape

d. Pressure

e. Probability

f. Electron

g. Uncertainty

h. Wave

i. Shell

j. Spin

k. Magnetic

l. Nucleus

54. RAPPRESENTA Illustra con il diagramma orbitale a 

quadratini e freccine la configurazione elettronica di:

a. alluminio b. zolfo c. zinco

55. ARGOMENTA Stabilisci quali combinazioni di numeri 

quantici, tra le seguenti, esistono effettivamente e 

quali non esistono e motiva la risposta:

a. n = 3; l = 3; m = 0

b. n = 2; l = 1; m = 0

c. n = 6; l = 5; m = - 1

d. n = 4; l = 3; m = + 4

56. ARGOMENTA Spiega perché le seguenti 

combinazioni di numeri quantici non costituiscono, 

per un elettrone che occupa un orbitale, un sistema 

possibile:

a. n = 2; l = 2; m = 0

b. n = 3; l = 1; m = - 2

c. n = 6; l = 0; m= + 1

57. ARGOMENTA Stabilisci quali tra i seguenti orbitali 

non possono esistere secondo la meccanica 

quantistica e motiva la risposta: 2s, 2d, 3d, 3p, 3f, 4f, 

4s, 5p.

58. Disponi i seguenti orbitali in ordine decrescente di 

energia: 3s, 2s, 2p, 4s, 3p, 1s, 3d.

59. Disponi i seguenti orbitali in ordine crescente di 

energia: 2s, 4p, 5f, 3d, 6s, 3p.

60. What are the values of n and l for each of the 

following orbitals: 5s, 6p, 4d e 5f ?

°°•

•• •

°• •

°• •

°• •

•• •

•• •

°• •

°• •

°• •

61. ANALIZZA Le tre seguenti configurazioni 

elettroniche totali si riferiscono allo stesso elemento. 

Una sola è quella dello stato fondamentale, mentre 

le altre si riferiscono a stati eccitati, in cui un 

elettrone è spostato in orbitali più esterni. Indica di 

quale elemento si tratta e in quale configurazione 

l’elettrone esterno è portato a energia maggiore. 

Spiega la risposta.

a. 1s2 2s2 2p5 3s2 3p3

b. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

c. 1s2 2s1 2p6 3s2 3p2 3d 1

62. Determina il numero totale di elettroni presenti 

negli orbitali s, negli orbitali p e negli orbitali d dei 

seguenti elementi: 

a. Si

b. Ni

c. Zn

d. Rb

63. Indica il numero quantico principale, il numero 

quantico angolare e i numeri quantici magnetici 

possibili per l’elettrone a più alta energia per 

i seguenti atomi, considerati nel loro stato 

fondamentale.

a. P

b. Cl

c. K

d. Ga

64. Qual è la configurazione elettronica totale di un 

elemento con 23 elettroni?

65. Which sets of quantum numbers describe both the 

outermost electrons of calcium?

66. Abbina le descrizioni della prima colonna con gli 

orbitali riportati nella seconda. Tieni presente che 

sono possibili più abbinamenti con lo stesso orbitale. 

Descrizione Orbitale

Ha una forma sferica 5f

Il suo numero quantico angolare l è uguale a 2 5f

Ha energia maggiore rispetto a tutti gli altri  
orbitali riportati

3d

Consiste di tre orbitali isoenergetici 2s

Può contenere fino a 14 elettroni 2p

67. Scrivi la formula elettronica relativa al diagramma 

orbitale riportato: di quale elemento si tratta?

68. RAPPRESENTA Nel testo è stata fornita un’analogia 

tra il comportamento di un’ape e la definizione di 

orbitale. Pensa a un’altra analogia che possa essere 

usata per lo stesso scopo. Discuti i risultati del tuo 

ragionamento con la classe.

• • •
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