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LEZIONE 1 Le particelle subatomiche e il modello atomico nucleare

Modelli atomici 
e configurazione 
elettronica

4

CHIMICA E… FISICA

A che cosa serve la fisica quantistica?
Quando si studiano concetti astratti come quelli della fisica quantistica si ha l’impressione che 

abbiano ben poco a che fare con la nostra vita quotidiana. In realtà sono molto più vicini a noi di 

quanto possa sembrare. 

Ce lo spiega Gabriella Greison, fisica, scrittrice, giornalista e attrice teatrale, in questo brano tratto 

da L’incredibile cena dei fisici quantistici (Salani, Milano 2016). Nell’introduzione l’autrice chiari-

sce che si tratta di un romanzo, ma che ha cercato di restare il più possibile fedele ai fatti storici e 

scientifici.

«La fisica quantistica sta nella nostra vita di tutti i giorni e costituisce 
la base per il funzionamento del nostro mondo. Grazie a essa sia-
mo stati in grado di costruire i più moderni mezzi tecnologici. Ad 
esempio il laser, il microscopio elettronico, la risonanza magnetica 
nucleare, i calcoli della chimica computazionale, la crittografia, e 
molto altro. Appena mettiamo piede nel grande oceano della fisica 
quantistica sorgono i grandi dubbi, esistenziali e no, le diverse inter-
pretazioni da dare alle cose, le domande. Ma ogni volta che leggiamo 
libri (scritti da fisici, ovvio) sulla fisica quantistica, gli stessi autori 
concludono sempre che nessuno sembra capirci un granché. D’al-
tra parte, lo diceva anche Niels Bohr: «Se ti sembra di aver capito la 
fisica quantistica, allora non hai capito niente». Per questo motivo 
molte persone (anche non del settore) ci rinunciano a priori. La fisica 
quantistica fa paura, fa crollare le basi su cui poggiano le conoscenze 
derivanti dai libri di scuola. Ma se tutti sapessero quanto è bella, e 
meravigliosamente non banale, non ci sarebbe più bisogno di tante 
storie di fantasia che sembrano provenire da universi paranormali 
per dare spiegazione alle cose che ci circondano. La teoria quantistica 
è una costruzione matematica accurata e perfetta, che descrive la na-
tura in maniera superba. Senza la fisica quantistica non riusciremmo 
a capire la chimica moderna, l’elettronica o la scienza dei materiali.  

Non avremmo inventato il chip al silicio e quindi i computer at-
tuali, non ci sarebbero i televisori, i calcolatori, i microonde, i lettori 
cd e dvd, i telefoni cellulari, e tante altre cose che diamo per scontate 
nella vita di tutti i giorni. 

La fisica quantistica spiega in maniera efficace il comportamento di 
tutti i mattoncini che sono alla base della materia, di come interagi-
scono le particelle subatomiche, e di come si colleghino tra loro per 
formare il mondo attorno a noi.

Ma esistono diverse interpretazioni, a partire da come viene inse-
gnata a scuola. In quest’ultimo caso, le regole e le condizioni sono più 
stringenti, facendo una ricerca più approfondita su testi scientifici 
avanzati si trovano invece tutte le altre. Il significato più profondo 
della fisica quantistica emerge solo dopo anni di studio. Ma anche 
dopo tutto questo tempo, lo stesso si giungerà alla conclusione di 
Niels Bohr.

Il fisico danese Niels Bohr 

(1885-1962) fu uno dei massimi 

esponenti della fisica teorica 

dell’inizio del Novecento. 

I suoi studi sulla struttura atomica 

e sulla meccanica quantistica furono 

fondamentali nella costruzione 

del modello atomico moderno. 

Questo ritratto di Niels Bohr 

è opera di Wedha Abdul Rashid, 

un artista contemporaneo 

indonesiano.

▶ Perché abbiamo scelto di richiamare la fisica quantistica 

per presentare questo capitolo? Semplicemente perché 

il comportamento chimico degli atomi discende dalla 

loro struttura, struttura che fu compresa proprio alla 

luce della fisica quantistica.

Che cosa pensi dell’idea dell’autrice di utilizzare la for-

ma romanzo per presentare concetti scientifici com-

plessi?
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Le particelle subatomiche e il 
modello atomico nucleare

La legge
di Coulomb

Elettroni
(e–)

Protoni
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Neutroni
(n)

L’esperimento
di Rutherford
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Il modello
atomico nucleare

Atomi e
particelle subatomiche1

Gli atomi sono costituiti da un nucleo centrale di carica positiva 
composto da protoni e neutroni, attorno al quale orbitano gli 
elettroni, particelle di carica negativa.

Cariche elettriche e legge di Coulomb

Fin dai tempi di Talete (V secolo a.C.) 

era noto che un materiale come l’ambra, 

opportunamente strofinato, può assume-

re la capacità di attirare piccoli corpi leg-

geri, come per esempio le piume (figura

1 ). Si deve poi al fisico francese C. F. de 

Cisternay du Fay la scoperta, nella prima 

metà del Settecento, dell’esistenza di due 

tipi di carica elettrica: egli le chiamò elet-

tricità resinosa, prodotta dallo strofinio 

di materiali come l’ambra, la ceralacca e 

la gomma, ed elettricità vetrosa, prodotta 

dallo strofinio di materiali come il vetro 

e la mica.

Alla base delle forze elettriche che si manifestano tra corpi c’è la carica elettrica, 

una grandezza che misura lo stato di elettrizzazione dei corpi. Questa proprietà della 

materia si può manifestare in due forme, distinte convenzionalmente in carica elet-

trica positiva (+) e carica elettrica negativa (−). 

Avvicinando due palline elettricamente cariche, queste si respingono o si attirano, 

a seconda del segno della carica (figura 2 ). 

++ ++++ –– –– ––
  

Tra cariche elettriche dello stesso tipo (positive o negative) si manifestano forze re-

pulsive mentre tra cariche elettriche di tipo contrario vi sono forze attrattive.

Un contributo fondamentale alle conoscenze sulla carica elettrica venne per opera 

dello scienziato francese C. Coulomb; egli condusse numerosi esperimenti per stabi-

lire la relazione tra le cariche elettriche e le forze che si manifestano tra esse utilizzan-

do una particolare strumentazione chiamata bilancia di torsione, ideata dallo stesso 

Coulomb nel 1786 (figura 3 ). Coulomb pervenne così a una legge, chiamata in suo 

onore legge di Coulomb.

La legge di Coulomb stabilisce che l’intensità della forza che si manifesta tra due 

cariche elettriche è direttamente proporzionale a ciascuna carica e inversamente 

proporzionale al quadrato della distanza che le separa:

F = k 
d2

Q1 ⋅ Q2

carica in coulomb (C)

distanza in metri (m)

forza in newton (N)

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 ⋅ 109 N ⋅ m2/C2. Nell’aria 

secca il suo valore si può approssimare a quello indicato per il vuoto.

1

3  Le due sfere, A e B, vengono elettrizzate 

con cariche dello stesso segno. Per effetto 

della forza di repulsione elettrica la sfera 

mobile A ruota di un angolo che dipende 

dall’intensità della forza. Dall’angolo 

di spostamento si può risalire alla relazione 

tra l’intensità della forza elettrica e la quantità 

di carica elettrica presente sulle sfere.

A

B

sfera fissa

sfera mobile

2



–

GUARDA!

Animazione
La legge di Coulomb
Video
Come è stato scoperto l’elettrone?
Video
Come è stato scoperto il nucleo?  
Video
Come è stata misurata la carica 
dell’elettrone?
Protagonista della scienza
E. Rutherford
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Elettroni, protoni e neutroni

Per dare una spiegazione ai fenomeni elettrici fu indispensabile indagare sulla strut-

tura degli atomi. La scoperta che gli atomi sono formati da particelle più piccole fece 

crollare il primo punto dell’ipotesi di Dalton, quello della loro indivisibilità. Gli ato-

mi infatti sono costituiti da particelle denominate particelle subatomiche.

L’elettrone, la particella subatomica individuata per prima, fu scoperto grazie a 

esperimenti effettuati con particolari tubi di scarica in vetro, i tubi di Crookes. Con 

questi tubi si studiava l’emissione di radiazioni, i cosiddetti raggi catodici, a seguito 

delle scariche elettriche prodotte da un generatore di corrente continua sui gas rare-

fatti in essi contenuti (figura 4 ). Utilizzando un tubo a raggi catodici con un catodo 

perforato fu in seguito possibile individuare anche le particelle subatomiche dotate 

di carica positiva.

L’individuazione e la conferma dell’esistenza delle diverse particelle subatomiche 

impegnò gli scienziati per un lungo arco di tempo tra il 1800 e il 1900.

4  Il fisico inglese J. J. Thomson nel 1897, a 

seguito di numerose misurazioni, dimostrò che 

i raggi catodici, cioè i fasci di radiazioni emessi 

dall’elettrodo negativo (catodo), sono in 

realtà fasci di particelle sempre uguali dotate 

di carica negativa che egli chiamò corpuscoli. 

Thomson riuscì anche, attraverso formule 

matematiche, a calcolare la massa relativa 

dell’elettrone rispetto a quella dell’atomo.

catodo

L’atomo non è indivisibile ed è costituito da tre tipi di particelle subatomiche

Gli elettroni (e–), dotati di 
carica elettrica negativa, 
scoperti da Thomson nel 
1897, devono il nome al 
fisico irlandese G. J. Stoney.

I protoni (p+), dotati di 
carica elettrica positi-
va, furono individuati 
dal fisico neozelandese 
E. Rutherford nel 1919.

I neutroni (n), che non 
presentano carica 
elettrica, furono indivi-
duati dal fisico inglese
J. Chadwick nel 1932.

Qual è l’intensità della forza che si manifesta tra due sfere elettricamente 

cariche? 

Due sfere rispettivamente con carica Q1 = –7,4 ⋅ 10–16 C  e  Q2 = 1,8 ⋅ 10–6 C  si 

trovano in aria a 10 cm di distanza.

Applichiamo la legge di Coulomb inserendo il valore assoluto di ciascuna carica 

e trasformando in metri il valore della distanza:

F = 9,0 ⋅ 109 N ⋅ m2/C2 ,

,

,7 4

0 10

10 1 8 10

m

C C
2

16 6
$ $ $

- -^

^

^h

h

h
= 1,2 ⋅ 10–9 N

Dato che le cariche hanno segno opposto la forza sarà attrattiva.  

ESEMPIOPER

Gli elettroni, i protoni e i neutroni sono le particelle subatomiche più importanti 

per il lavoro dei chimici: queste particelle costituiscono gli atomi di tutti gli elementi 

a eccezione degli atomi di idrogeno, che non hanno neutroni. 

Queste particelle sono ancora più piccole degli atomi, quindi anche la loro massa, 

nonostante possa essere espressa in kilogrammi, viene spesso indicata in unità di 

massa atomica (u), cioè l’unità di misura della massa degli atomi (tabella 1). 

Tabella 1
Valori di massa e di carica delle particelle 

subatomiche, approssimati a quattro cifre 

significative.

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

Protoni e neutroni hanno all’incirca la stessa massa mentre la massa di un elettrone 

è 1836 volte più piccola della massa di un protone. Protoni ed elettroni hanno una 

carica elettrica con lo stesso valore ma di segno contrario, convenzionalmente è +1 

per i protoni e –1 per gli elettroni. 
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In genere i corpi sono elettricamente neutri e questo si può spiegare facendo riferi-

mento alle particelle subatomiche. La materia contiene un numero di elettroni (ca-

rica negativa) uguale a quello dei protoni (carica positiva): gli effetti delle cariche 

opposte si annullano reciprocamente.

Possiamo inoltre spiegare l’elettrizzazione per strofinio dei materiali isolanti come 

l’ambra, il vetro o la plastica: essa è dovuta al trasferimento di elettroni da un mate-

riale all’altro. Per esempio, strofinando una bacchetta di plastica con un panno, si ha 

trasferimento di elettroni dal panno alla bacchetta, che assume una carica elettrica 

temporanea negativa (figura 5 ). 

Poiché la carica elettrica dipende dal trasferimento di un numero intero di elet-

troni, essa non può assumere un qualsiasi valore, ma solo valori multipli della carica 

dell’elettrone detta anche carica elementare (1,602 ⋅ 10–19 C).

I corpi elettrizzati tendono poi a scaricarsi: questo avviene, per esempio, attraver-

so manifestazioni eclatanti come il fulmine o fastidiose come quelle che si avvertono 

talvolta quando si toccano oggetti o persone; in ogni caso la scarica ripristina la si-

tuazione di normale elettroneutralità. 

Il modello atomico nucleare

Attorno al 1904, dopo aver scoperto l’esistenza degli elettroni, Thomson elaborò un 

proprio modello per descrivere gli atomi: una nuvola diffusa di carica positiva con 

gli elettroni negativi incorporati casualmente in essa. Il fisico giapponese H. Nagaoka 

quasi contemporaneamente propose, ispirandosi al pianeta Saturno, un modello in 

cui la carica positiva era separata da quella negativa: una sfera con carica positiva 

circondata da un anello di elettroni (figura 6 ). 

Già nel 1901 il fisico francese J. Perrin aveva elaborato un modello atomico molto 

simile a quello che successivamente sarebbe stato proposto da E. Rutherford, ma 

essendo solo un’ipotesi teorica non supportata da dati sperimentali non fu preso in 

considerazione.

Il fisico neozelandese E. Rutherford, a partire dal 1908, coordinò una serie di espe-

rimenti nei laboratori dell’università di Cambridge, in Inghilterra, che rivoluzionò il 

modello usato per descrivere gli atomi. Rutherford stava studiando, con i suoi colla-

boratori (il chimico tedesco H. Geiger e il fisico anglo-neozelandese E. Marsden), il 

comportamento delle particelle positive α (alfa) generate da una sorgente radioatti-

va. Oggi sappiamo che le particelle α sono formate da due protoni e da due neutroni 

e hanno quindi carica convenzionale +2. 

La figura 7  mostra lo schema dell’apparecchiatura utilizzata dall’équipe di 

Rutherford per il suo esperimento più famoso. Una sottile lamina d’oro viene bom-

bardata da particelle α e lo schermo fluorescente intorno alla lamina registra l’im-

patto delle particelle α dopo che queste hanno colpito la lamina. I diversi punti di 

impatto consentono di comprendere l’interazione tra particelle α e lamina d’oro. 

5  La bacchetta di plastica viene strofinata 

con un panno di lana. Si crea sulla bacchetta 

una carica elettrostatica, cioè una carica 

elettrica dovuta a cariche in quiete.  

+

+
+

+

+
– – – – –

6  Rappresentazione dei modelli atomici di 

Thomson e di Nagaoka. Entrambi i modelli 

furono proposti nella consapevolezza diffusa 

già all’epoca che gli atomi sono neutri.

–

–
–

–

––

–
–

–

–
–

–

–

–

–

–

– –

–

–

––

–
–

– +
+

+

+

+

+

+

+

++

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

––––––––
–
– –

–
–
–

–
–
–
–
–
–
––

–
– –

–
–

– –
–

Thomson Nagaoka

7  Negli esperimenti vennero utilizzate lamine 

d’oro perché questo metallo è molto malleabile: 

si possono ottenere lamine talmente sottili 

(0,0001 mm) da essere formate solamente da 

circa 400 strati di atomi.

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 
o respinta

particelle
deviate

Approfondimento
Il fulmine
Le interazioni elettriche possono 
portare a fenomeni spettacolari

▸ Dopo essere stata strofinata con 
un panno di lana, 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?

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

TUPROVA

Protagonista 
della scienza
Ernest Rutherford
(1871-1937)
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L’esperimento illustrato, noto come 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 attraversando la lamina subivano una deviazione più o meno 

grande; 

• poche particelle non riuscivano ad attraversare la lamina e «rimbalzavano» tor-

nando indietro.

In base al modello di Thomson (e di Nagaoka) le particelle α non avrebbero dovuto 

essere deviate e tantomeno respinte, poiché a una carica positiva diffusa corrisponde 

un campo di forze di intensità debole (figura 8A ). 

Rutherford spiegò i risultati nel seguente modo: le pochissime particelle α che 

ritornavano indietro trovavano un ostacolo insormontabile, un nòcciolo in cui è ad-

densata tutta la carica positiva dell’atomo; le particelle α che venivano deviate dove-

vano essere quelle la cui traiettoria passava vicino alla carica positiva centrale; le altre 

particelle α attraversavano la lamina senza trovare ostacoli (figura 8B ). 

Il modello atomico di Rutherford del 1911 descrive quindi l’atomo come una sfera, 

praticamente vuota, al cui centro è posto un piccolo nòcciolo dotato di carica positi-

va attorno al quale si muovono le particelle con carica negativa. 

Il basso numero di particelle respinte, rispetto al totale delle particelle inviate, con-

sentì di giungere a una stima del rapporto tra il volume del nucleo rispetto al volume 

complessivo dell’atomo.  

L’individuazione delle tre particelle subatomiche e i risultati dell’esperimento di 

Rutherford hanno consentito di elaborare il modello atomico nucleare (figura 9 ).

I punti fondamentali del modello atomico nucleare sono i seguenti:

• l’atomo è descritto come una sfera al cui centro è posto il nucleo;

• il nucleo dell’atomo è formato dai nucleoni (neutroni e protoni);

• il nucleo ha una carica elettrica convenzionale positiva uguale al numero dei pro-

toni presenti;

• la massa dell’atomo è quasi totalmente concentrata nel nucleo;

• gli elettroni si muovono a grandissima velocità descrivendo orbite intorno al nu-

cleo; 

• la maggior parte del volume dell’atomo è costituita da spazio vuoto in cui si muo-

vono gli elettroni (figura 10).

Un’ultima riflessione riguarda l’importanza dei neutroni, particelle che non hanno 

rilevanza nel definire l’identità chimica dell’atomo. La loro presenza e il loro numero 

in rapporto a quello dei protoni sono fattori decisivi per determinare la stabilità del 

nucleo. 

Rutherford
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9  Rappresentazione del modello atomico 

nucleare detto anche modello planetario.

–

–

–

–

+

+

+

+

10 Il volume dell’atomo è circa un milione di 

miliardi più grande di quello del nucleo.  Tra i 

diametri del nucleo e dell’atomo c’è un rapporto 

pari a quello fra la capocchia di uno spillo e la 

cupola della basilica di San Pietro a Roma.

Possiamo affermare un po’ paradossalmente che 

gli atomi sono… sfere vuote!

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

protone

neutrone

Qual è la carica convenzionale totale di una particella formata da 12 protoni, 

10 elettroni e 13 neutroni?

Il calcolo si esegue utilizzando direttamente le cariche convenzionali dei proto-

ni e degli elettroni:

carica particella = 12 ⋅ (+1) + 10 ⋅ (–1) = +2

Gli atomi sono particelle normalmente neutre ma esistono anche gli ioni, parti-

celle dotate di carica elettrica, di cui parleremo approfonditamente nei prossimi 

capitoli. 

ESEMPIOPER
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Esercizi 1 Le particelle subatomiche e il modello atomico nucleare

Quale caratteristica peculiare differenzia la carica elettrica da 
altre proprietà della materia come la massa e il volume?
 ............................................................................................................

Indica l’intensità della forza nel vuoto tra due cariche uguali 
(Q = 2 C) distanti 3 m (k = 9,0 ⋅ 109 N ⋅ m2/C2).

A  9 ⋅ 109 N 

B  4 ⋅ 109 N

C  6 ⋅ 109 N

D  2 ⋅ 109 N 

E  12 ⋅ 109 N

Una sfera di plastica ha carica Q = −5,3 ⋅ 10–7 C e una sfera 
di vetro ha invece carica Q = +3,7 ⋅ 10–8 C. Calcola l’intensità 
della forza di attrazione tra le due sfere che distano 12 cm. 
 ............................................................................................................

Determina a quale distanza due cariche elettriche, di valore  
Q1 = 2,5 ⋅ 10–5 C e Q2 = −6,4 ⋅ 10–6 C, si attraggono con una 
forza di 11 N.  ...................................................................................

Determina il valore di una carica elettrica che, posta a una di-
stanza di 1,5 cm da una carica uguale, la respinge con una forza 
F = 6,4 ⋅ 10–2 N.  ..............................................................................

Tra due cariche Q1 e Q2 poste a una certa distanza si manifesta 
una forza attrattiva con intensità F. Se si raddoppia sia la quan-
tità di entrambe le cariche sia la distanza tra esse, come cambia 
l’intensità di F?  ................................................................................

In quale situazione si verifica la forza di repulsione maggiore?

++ + +

+
+

+
+

++ ++ ++

+

A B C D E

Qual è la particella subatomica che ha massa maggiore?
 ............................................................................................................

Individua la parola sbagliata e sostituiscila con quella corretta. 
«Gli elettroni sono le più piccole particelle con carica elettrica 
positiva stabilmente presenti in tutti gli atomi.»
 ............................................................................................................

Scegli l’alternativa corretta.
«I neutroni/protoni sono particelle presenti negli atomi, han-
no massa quasi uguale a quella dei protoni/degli elettroni e la 
loro carica convenzionale è −1/0».

Una particella carica viene fatta 
passare tra due piastre caricate 

elettricamente: 

a. Perché la traiettoria della 
particella viene deviata?

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

b. Qual è il segno della carica elettrica sulla particella?  ...........

c. Se si aumenta la quantità delle cariche sulle piastre, 
la traiettoria della particella si piega di più, di meno o 
mantiene la stessa direzione?  ..................................................

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 protoni sono diversi a seconda dell’atomo  
considerato V    F

b. La massa di un protone è molto più grande di  
quella di un elettrone 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

Nell’esperimento di Rutherford alcune particelle α sono devia-
te quando attraversano la lamina d’oro; questo accade perché:

A  risentono della forza di attrazione tra cariche di segno con-
trario

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 compor-
tamento descritto

Indica l’affermazione sbagliata sul modello atomico nucleare.

A  La maggior parte del volume di un atomo è vuota

B  Il volume dell’atomo è dato dalla somma del volume di tut-
te le particelle subatomiche presenti

C  Gli elettroni si muovono sempre a grande velocità

D  La massa dell’atomo è dovuta quasi totalmente ai nucleoni

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

Una particella (ione) è formata da 17 protoni, 18 elettroni e 20 
neutroni.
Qual è la carica convenzionale totale della particella? 
 ............................................................................................................

IN ENGLISH 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

IN ENGLISH 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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+

Ð
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LEZIONE 2 L’identità degli atomi e la radioattività

Il numero atomico e il numero di massa

Uno dei punti fondamentali della teoria atomica della materia afferma che nelle tra-

sformazioni 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 stes-

so 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 determina 

l’identità chimica e si chiama numero atomico (Z).

Tutti gli atomi di idrogeno contengono un unico protone, quelli di elio due proto-

ni e aggiungendo un protone alla volta si arriva a identificare tutti gli elementi finora 

noti. In tutti gli atomi neutri il numero Z rappresenta anche il numero di elettroni 

che si muovono attorno al nucleo.

Per caratterizzare ogni tipo di atomo oltre al numero atomico si indica anche il 

numero totale di nucleoni di cui è costituito.

Il numero totale di nucleoni (neutroni e protoni) presenti nel nucleo di ogni ato-

mo si chiama numero di massa (A).

Il numero di massa è un numero intero e non lo si deve confondere con la massa 

atomica che invece è un dato che presenta cifre decimali.

Gli isotopi e la massa atomica degli elementi

Mentre il numero atomico Z consente di individuare gli atomi di un dato elemento, 

esistono atomi di uno stesso elemento con diverso numero di massa A.

Si chiamano isotopi gli atomi di uno stesso elemento (uguale numero atomico Z) 

che contengono un diverso numero di neutroni (diverso numero di massa A). 

Per rappresentare un isotopo si scrivono a sinistra del simbolo dell’elemento in 

alto il numero di massa A e in basso il numero atomico Z (figura 1 ). Effettuando la 

sottrazione A – Z si può determinare il numero di neutroni di un dato isotopo.  

Per indicare gli isotopi si può usare anche la notazione costituita dal nome dell’e-

lemento seguito dal numero di massa, per esempio carbonio-12. 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 (Z = 17) è costituita 

per il 75,77% dall’isotopo cloro-35 e per il restante 24,23% dal cloro-37. 

Gli isotopi naturali dell’idrogeno sono tre, dei quali due sono indicati anche con un 

nome e un simbolo propri: deuterio (D) e trizio (T) (figura 2 ).

1  A sinistra è riportato il simbolo di un 

isotopo di un generico elemento X, a destra il 

simbolo dell’isotopo del carbonio utilizzato per 

definire l’unità di massa atomica. 

X
A

Z C
12

6
numero atomico

numero di massa

2  L’abbondanza percentuale di questi tre 

isotopi in natura è la seguente: 
1H 99,98%,  2H 0,02%, 3H tracce

Come si deduce la quasi totalità di atomi di 

idrogeno è senza neutroni.

H oppure T
3
1H oppure H

1
1 H oppure D

2
1

+

+ +– – –

L’identità degli atomi  
e la radioattività

2

associare

distinguere tra

Il numero
atomico (Z)

Il numero di
massa (A)

Elettroni Protoni Neutroni

Le reazioni
nucleari

descrivere

descrivere

associare

Gli isotopi

individuare

Reazioni di fusione
e di fissione

Radioattività e tempo
di dimezzamento

Atomi e particelle subatomiche

Tabella

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

▸ Rappresenta con un simbolo 
l’isotopo del cloro più abbondante

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

TUPROVA

Il numero atomico identifica ogni elemento. Tramite le reazioni 
nucleari i nuclei degli atomi di un elemento possono trasformarsi in 
nuclei di atomi di elementi diversi.
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CAPITOLO 4 Modelli atomici e configurazione elettronica 

Isotopi instabili: la radioattività 

L’identità chimica di un elemento risiede nel nucleo dei suoi atomi, pertanto nella 

stabilità del nucleo risiede la stabilità dell’elemento.

Negli ultimi anni del diciannovesimo secolo, grazie all’opera degli scienziati fran-

cesi A. H. Becquerel e i coniugi Marie e Pierre Curie, si scoprì che alcuni minerali 

contenenti uranio avevano la proprietà di emettere radiazioni alfa, beta e gamma 

(tabella 2 e figura  3 ).

Tabella 2
Le radiazioni β sono costituite da elettroni, che vengono rappresentati indicando la carica e la massa 

( e1
0
- ). In modo analogo possono essere rappresentati anche i protoni ( p1

1 ) e i neutroni ( n0
1 ).

Nome Simbolo Massa (u) Carica elettrica convenzionale

alfa (α) 2
4 He    4,001506 +2

beta (β)
–1

0  e    0,00055 –1

gamma (γ) 0
0  γ    nessuna nessuna

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.

Il processo di trasformazione dei nuclei atomici instabili è detto decadimento 

radioattivo: si tratta di un fenomeno inarrestabile dalle cui radiazioni emesse non 

abbiamo altra possibilità che quella di proteggerci. Anche per questo è importante 

conoscere per quanto tempo dura il decadimento.

Per esprimere la velocità di trasformazione 

di un radioisotopo ci si riferisce al tempo di 

dimezzamento.

Il tempo di dimezzamento indica il tem-

po necessario affinché una data massa di ra-

dioisotopo si dimezzi.

Il trizio è l’isotopo naturale radioattivo 

dell’idrogeno e ha un tempo di dimezza-

mento (chiamato anche emivita) di 12,3 

anni (figura 4 ).

3  Le radiazioni γ sono certamente le più 

pericolose perché sono molto penetranti, 

possono attraversare l’epidermide e provocare 

lesioni alle strutture cellulari degli organismi 

viventi.

radiazioni β

radiazioni α

radiazioni γ

piombo

10 cm

piombo

0,5 cm

carta

0 1 2 3
numero di emivite

4 5 6

q
u
an

ti
tà

 r
im

an
en

te

t = 0; 100 g

t = 12,3 a; 50 g

t = 24,6 a; 25 g

t = 36,9 a; 12,5 g

4  Tempo di dimezzamento del trizio, isotopo 

dell’idrogeno.

Dato che gli isotopi dello stesso elemento hanno massa diversa, è necessaria una 

precisazione di carattere generale: la massa atomica assegnata a ciascun elemento e 

riportata nella tavola periodica è il risultato della media ponderata dei diversi isotopi, 

cioè viene ricavata in base alla massa di ciascun isotopo e alla relativa percentuale.

Protagonista 
della scienza
Marie Sklodowska Curie 
(1867-1934)

Come si può calcolare la massa atomica di un elemento in base ai dati relativi 

ai suoi isotopi?

Nella tabella 1 sono riportate le masse atomiche degli isotopi del magnesio e la 

loro abbondanza in natura. Questi dati consentono di calcolare la media pon-

derata delle masse degli isotopi, cioè una media che tiene conto della massa di 

ciascun isotopo e della relativa abbondanza percentuale:

MAMg = 
, , , , , ,

100
23 98 78 70 24 99 10 13 25 98 11 17u u u$ $ $+ +^ ^ ^h h h

= 24,31 u

Questo valore della massa atomica è quello che compare nella tavola periodica.

ESEMPIOPER

Tabella 1 
Si può notare come ogni nucleone abbia una 

massa di circa 1 u.

Isotopi
Massa 
atomica

Abbondanza
percentuale

24Mg 23,98 u 78,70%

25Mg 24,99 u 10,13%

26Mg 25,98 u 11,17%
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LEZIONE L’identità degli atomi e la radioattività2

Reazioni nucleari ed energia: fusione e fissione

Le reazioni nucleari hanno la caratteristica di produrre quantità enormi di energia 

e questo fatto trova spiegazione a livello sperimentale. Considerando un nucleo e 

misurandone la massa si trova che essa è inferiore al valore teorico 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 tenere 

vicini i protoni nonostante abbiano la stessa carica elettrica. 

Questa trasformazione di massa in energia avviene secondo la famosa equazione 

di Einstein:

E = m ⋅ c2 

massa (kg)

velocità della luce nel vuoto (3,00 ⋅ 108 m/s)

energia (J)

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 

(3,00 ⋅ 108 m/s) dà sempre un valore molto elevato di energia.

Le reazioni nucleari sono di due tipi: reazione di fusione e reazione di fissione.

Nelle reazioni di fusione nucleare i nuclei di due o più isotopi si uniscono per 

formare il nucleo di un altro isotopo con numero di massa maggiore. 

Nel Sole avviene la reazione di fusione tra deuterio ( H1
2 ) e trizio ( H1

3 ):

EH H He n1
2

1
3

2
4

0
1

"+ + +

L’elemento prodotto ha un nucleo diverso da quello dei due reagenti: il numero 

complessivo di nucleoni coinvolti non cambia in quanto si libera un neutrone.

+

+

+ + +
+

deuterio trizio elio neutrone

energia+ + +

L’altra trasformazione che riguarda il nucleo degli atomi è la reazione di fissione.

Nelle reazioni di fissione nucleare un nucleo molto grande viene spezzato in nu-

clei 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: 

E3U n Kr Ba n92
235

0
1

36
91

56
142

0
1

"+ + + +

Anche in questa reazione nucleare si conserva il numero complessivo di nucleoni: 

236 cioè (235 + 1) a sinistra e 236 cioè (91 + 142 + 3) a destra.

La particolarità di questa reazione è che può procedere «a catena»: i neutroni li-

berati possono infatti colpire altri nuclei di uranio-235 e poi altri ancora (figura 5 ).

Se questa reazione viene controllata si ha la possibilità di regolare anche la libe-

razione dell’enorme quantità di energia prodotta e di utilizzarla per scopi pacifici, 

come accade nelle centrali nucleari dove viene trasformata in energia elettrica. Altri-

menti si produce un effetto distruttivo spaventoso: la bomba atomica.

5  Rappresentazione della reazione di fissione 

dell’uranio-235.

235U

neutroni energia+

neutrone

92

142Ba56

91Kr36

Protagonista 
della scienza
Albert Einstein
(1879-1955) 

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

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

TUPROVA
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Stephen Hawking e il modello standard delle particelle elementari

Stephen Hawking (1942-2018), astrofisico e matematico britannico, 
è stato uno dei cosmologi più celebri degli ultimi decenni per le sue 
teorie sui buchi neri e l’origine dell’universo.
È stato titolare della cattedra di matematica a Cambridge (la stessa 
che fu di Newton) per trent’anni. 
Riportiamo di seguito un breve brano tratto da «Dal Big Bang ai buchi 
neri» di Stephen Hawking, trad. it. di Libero Sosio, BUR, 2018.

«Fino a qualche decina di anni fa si pensava che protoni e 
neutroni fossero particelle “elementari”, ma esperimenti con-
dotti 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 Te-
chnology (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). […]

Nell’Ottocento, quando le uniche energie di particelle che si 
sapevano usare erano le basse energie di pochi elettronvolt ge-
nerate 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 elet-
tronvolt. Più recentemente abbiamo imparato a usare campi 
elettromagnetici per impartire alle particelle energie dapprima 
di milioni e poi di miliardi di elettronvolt. Così sappiamo che 
particelle che venti anni fa venivano considerate “elementari” 
sono composte in realtà da particelle più piccole. È possibile 
che, passando in futuro a energie ancora maggiori, anche que-
ste possano risultare composte da particelle ancora più picco-
le? 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.»

Le particelle elementari della materia
Le parole di Hawking, pubblicate nel 1988, servono a sotto-
lineare che con il progredire della scienza e della tecnica si è 
arrivati a elaborare, attorno al 1968, una teoria unificante chia-
mata modello standard delle particelle elementari e delle intera-

zioni fondamentali.
Questo modello individua i costituenti della materia che 

oggi riteniamo fondamentali: i fermioni, che compongono il 
cosiddetto settore materia, e i bosoni, responsabili delle reci-
proche interazioni, che costituiscono il cosiddetto settore forza 

(figura A ).

I fermioni si dividono in quark e leptoni. I leptoni sono 6 (elet-
trone, muone e tau con carica elettrica negativa e tre particelle 
senza carica 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 ).

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 boso-

ni, che fungono da mediatori nelle interazioni tra le particelle 
del settore materia. Ciascuno di questi mediatori caratterizza 
un tipo di interazione. I mediatori della forza che tiene insie-
me 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 elettromagnetica» 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 dal fisico italia-
no Carlo Rubbia e dai suoi collaboratori utilizzando tecniche 
particolari sviluppate nel più grande laboratorio di fisica delle 
particelle esistente al mondo, il CERN (European Organiza-
tion for Nuclear Research) di Ginevra. Per questa scoperta, 
resa nota nel 1983, già nel 1984 fu assegnato a Rubbia il premio 
Nobel per la fisica. 

Per saperne di più

Il modello standard
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CAPITOLO 4 Modelli atomici e configurazione elettronica 

Esercizi L’identità degli atomi e la radioattività2

Relativamente agli atomi, indica l’affermazione sbagliata.

A  Negli atomi neutri il numero dei protoni e degli elettroni è 
uguale 

B  I protoni hanno carica elettrica positiva 

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

D  Il numero di elettroni di un atomo è uguale ad A–Z

E  Il numero atomico di un atomo viene indicato con Z

Il simbolo Z indica il numero di:  

A  neutroni presenti in ciascun atomo di un elemento

B  elettroni presenti nel nucleo di ciascun atomo di un ele-
mento

C  protoni presenti in ciascun atomo di un elemento

D  nucleoni presenti in ciascun atomo di un elemento

E  protoni presenti nell’isotopo più abbondante di un ele-
mento

Completa la tabella: 

Simbolo 
elemento

Z A
Numero 
protoni

Numero 
neutroni

Numero 
elettroni

Cl 17  37

Cu 29 36

 25 12

I 127

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

Determina la massa atomica dell’elemento carbonio sapendo 
che in natura sono presenti gli isotopi carbonio-12 (99%) e 
carbonio-13 (1%) e che la massa atomica di quest’ultimo iso-
topo è 13,00 u.  .................................................................................

I due isotopi più diffusi del cloro hanno rispettivamente nume-
ro di massa A = 35 e A = 37. È vero che l’isotopo con A = 37 
ha anche più elettroni? Argomenta la risposta.   .........................
 ............................................................................................................

Considera il simbolo Sr38
90 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’isotopo sono 38 V    F                         

c. I neutroni presenti nel nucleo sono 128  V    F             

d. La massa dell’isotopo è 90 u V    F

Completa la seguente tabella: 

Nome
elemento

Simbolo 
isotopo

Numero 
atomico

Numero 
neutroni

piombo 124

75As33

50  70

Che cosa sono i radioisotopi?
 ............................................................................................................

Spiega che cosa sono le reazioni di decadimento.
 ............................................................................................................

L’isotopo oro-195 ha un tempo di dimezzamento di 186 giorni.
In quanto tempo la quantità di oro diventerebbe 1/8 di quella 
iniziale?  .............................................................................................

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

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

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

Se il nucleo del californio-251 decade emettendo una sola par-
ticella α, quale isotopo si forma?
 ............................................................................................................

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

a. Come si chiama questa differenza spiegata da Einstein?
 ............................................................................................................

b. Quanta energia nucleare corrisponde a questa differenza 
di massa? (ricorda che 1 u corrisponde a 1,66·10–27 kg )

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

IN ENGLISH In which of the following combinations are the 
individual values always the same in a neutral atom?

A  Protons, neutrons, electrons

B  Protons, neutrons, mass number

C  Mass number, protons, electrons

D  Atomic number, protons, electrons 

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

 ............................................................................................................
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Per comprendere in che modo gli elettroni si dispongono attorno al nucleo occorre 

sapere che il mondo degli atomi non è semplicemente un mondo miniaturizzato ma 

che è un mondo diverso, con caratteristiche peculiari.

Per questo motivo nel 1913 il fisico danese N. Bohr, allievo di Rutherford, ebbe 

l’idea di applicare agli elettroni che ruotano attorno al nucleo la teoria quantistica. 

Secondo questa fondamentale teoria, proposta nel 1900 dal fisico tedesco M. Planck, 

le particelle atomiche e subatomiche non possono liberare o assorbire energia con 

continuità ma soltanto per piccole quantità definite, dette quanti. Dall’idea che l’elet-

trone si potesse muovere su un’orbita qualsiasi si passò a ipotizzare che all’elettrone 

fossero consentite solo orbite con un ben preciso raggio sulle quali gli elettroni si 

muovono senza perdere energia, dette orbite stazionarie.

In base a questo modello se un atomo assorbe un’adeguata quantità di energia si 

verifica che uno o più elettroni passano su un’orbita a energia maggiore, più lontana 

dal nucleo. Questa situazione è instabile (stato eccitato) e quando l’elettrone ritorna 

all’orbita di partenza (stato fondamentale) si ha l’emissione di una radiazione elettro-

magnetica la cui energia corrisponde alla differenza di energia tra l’orbita di partenza 

e quella di arrivo (figura 2 ).  

I passaggi di elettroni da un’orbita stazionaria a un’altra prendono il nome di 

transizioni elettroniche.

Per comprendere l’evoluzione dei modelli atomici è necessario puntualizzare gli 

aspetti principali del duplice carattere ondulatorio e corpuscolare della luce e più in 

generale delle radiazioni elettromagnetiche.

Le radiazioni elettromagnetiche: onde e materia 

Quando un ristretto fascio di luce proveniente dal 

Sole attraversa un prisma di vetro si ottiene il co-

siddetto spettro della luce bianca.

Per spiegare questa e altre proprietà della luce 

occorre considerare che la luce è un insieme di ra-

diazioni elettromagnetiche di diversa lunghezza 

d’onda (figura 3 ).

2  Nella figura è schematizzata la transizione di 
un elettrone dallo stato fondamentale allo stato 
eccitato e viceversa. È importante ricordare che 
nello stato fondamentale l’elettrone si trova il 
più possibile vicino al nucleo. 

energia

radiazione emessa

–

–

3  Un prisma, rifrangendo per due volte 
le radiazioni con angoli diversi, riesce a 
scomporre la luce bianca in fasci di luce 
con diverso colore. 

Le transizioni elettroniche 

Il modello nucleare costituisce una pietra miliare nel processo di conoscenza della 

struttura degli atomi: nessuno dei modelli successivi infatti smentisce la sua idea di 

atomo costituito da un nucleo centrale con gli elettroni che ruotano attorno.

Tuttavia questo modello non riesce a spiegare la stabilità degli atomi: secondo le 

leggi della fisica classica, cariche elettriche in movimento come sono gli elettroni do-

vrebbero emettere in continuazione radiazioni perdendo rapidamente energia fino a 

collassare sul nucleo (figura 1 ).

nucleo
elettrone

Gli elettroni dovrebbero
cadere a spirale sul nucleo
in un tempo di 10−8 s!

–

1

Il modello atomico di Bohr  

Lunghezza d’onda (λ)
e frequenza (f)

L’energia
del fotone

Le transizioni
elettroniche

associare associare

associare

Gli spettri di 
emissione atomici

presentare 

Il modello atomico
di Bohr

descrivere

Le radiazioni 
elettromagnetiche3

Il modello di Bohr descrive la disposizione degli elettroni attorno al 
nucleo e nasce dagli studi sulle radiazioni elettromagnetiche e sulla 
quantizzazione dell’energia.

Approfondimento
I quanti
L’energia delle radiazioni luminose 
viene emessa non in quantità variabili 
ma a «pacchetti» di ben definita entità, 
chiamati quanti.
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Oltre alla luce del Sole anche i raggi X, le microonde e le onde radio sono esempi di 

radiazioni elettromagnetiche.  

Le radiazioni elettromagnetiche sono una forma di energia radiante che si può 

propagare anche nel vuoto e che può essere interpretata come fenomeno ondulatorio 

cioè come un’onda.

Le radiazioni elettromagnetiche, come tutte le onde, sono caratterizzate da una 

lunghezza d’onda e da una frequenza.

La lunghezza d’onda (𝛌) corrisponde alla distanza fra un picco e quello conse-

cutivo e, nel caso delle radiazioni visibili, si misura in miliardesimi di metro, cioè in 

nanometri (1 nm = 10−9 m).

La frequenza (f ) corrisponde al numero di oscillazioni al secondo, vale a dire al 

numero di onde che passano per un punto in un secondo. Questa grandezza ha per-

tanto le dimensioni del reciproco del tempo e la sua unità di misura è s−1, a cui è stato 

assegnato il nome hertz (Hz) (figura 4 ). 

Per tutte le onde, quindi anche per quelle meccaniche, lunghezza d’onda e fre-

quenza sono grandezze inversamente proporzionali, cioè il loro prodotto è costante: 

𝛌 ⋅ f = c

Solo nel caso delle radiazioni elettromagnetiche la costante c cor-

risponde alla velocità della luce il cui valore nel vuoto, arrotonda-

to a 3 cifre significative, vale 3,00 ⋅108 m/s. 

Dobbiamo sapere, inoltre, che alcuni comportamenti della luce 

non si possono interpretare riferendosi esclusivamente al suo ca-

rattere ondulatorio. Per esempio, per spiegare l’effetto fotoelettri-

co che si verifica quando la radiazione luminosa interagisce con 

la materia, dobbiamo considerare la luce come se fosse formata 

da tanti piccoli corpuscoli chiamati fotoni, che cedono energia 

agli elettroni degli atomi che colpiscono. L’effetto fotoelettrico è 

quindi una prova della teoria corpuscolare della luce (figura 5 ).

La dimensione del «pacchetto di energia», cioè l’energia asso-

ciata a ciascun fotone, si ricava moltiplicando la frequenza per la 

costante h, chiamata costante di Planck (6,6 ⋅ 10−34 J ⋅ s):    

E = h ⋅ f        da cui si ricava       E = h ⋅ c/ λ      

L’energia del fotone è direttamente proporzionale alla frequenza della radiazione 

elettromagnetica e inversamente proporzionale alla sua lunghezza d’onda (figura 6 ). 

  

4  Rappresentazione di due diverse radiazioni: 

quella in basso ha una lunghezza d’onda doppia 

e una frequenza dimezzata rispetto all’altra.

1 s

1 s

λ
1

λ
2

elettrone

luce

incidente
luce incidente

elettrone (-)

misuratore
di corrente

generatore

anodo (+)

fotocatodo (-)

5  L’effetto fotoelettrico è il fenomeno che 

consiste nell’emissione di elettroni da parte 

di un metallo quando è investito da radiazioni 

elettromagnetiche con una frequenza superiore 

a un certo valore detto valore di soglia, diverso 

da metallo a metallo. La velocità assunta 

dell’elettrone dipende dall’energia associata 

alla radiazione incidente, cioè dalla sua 

frequenza.

6  La figura rappresenta lo spettro delle radiazioni elettromagnetiche cioè l’insieme di tutte le 

radiazioni ordinate secondo frequenza ed energia crescenti. Più le radiazioni sono energetiche più 

sono dannose. 

lunghezza

d’onda (m)

lunghezza d’onda

energia

frequenza (Hz)frequenza (Hz) 106 108 1010

700 nm 400 nm

1012 1014 1016 1018 1020 1022

102 1 10–2 10–4 10–6 10–8 10–10 10–12

infrarossoradio/TV

ultraviolettomicroonde raggi gamma

raggi X

luce visibile
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Il fatto che si osservino righe spettrali distinte conferma che nell’atomo ogni elet-

trone può assumere solo certi valori di energia. Inoltre, poiché le orbite stazionarie 

degli elettroni di un elemento sono diverse da quelle di un altro elemento, anche le 

transizioni elettroniche hanno diversi valori di energia e quindi ogni elemento è ca-

ratterizzato da uno spettro specifico. 

La figura 9  evidenzia che la radiazione emessa a seguito di una 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.

Occorre precisare che le energie delle orbite stazionarie calcolate secondo il mo-

dello di Bohr hanno trovato perfetta corrispondenza soltanto con le frequenze dello 

spettro di emissione dell’idrogeno.   

9  Emissione di radiazioni a seguito di 

transizioni elettroniche da due orbite diverse 

all’orbita dello stato fondamentale.

–

–

Le orbite stazionarie di Bohr  

Per capire le diverse proprietà chimiche degli elementi occorre non solo conoscere il 

numero di protoni nel nucleo dei loro atomi ma anche considerare come gli elettroni 

si distribuiscono attorno al nucleo.

Secondo il modello atomico di Bohr, gli elettroni non si dispongono nello spazio 

intorno al nucleo in modo casuale, ma si muovono su orbite stazionarie circolari 

poste a diversa distanza dal nucleo a cui corrispondono precisi valori di energia.

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 

determinata distanza dal nucleo caratterizzata da un preciso valore di energia, cioè 

le orbite percorse dagli elettroni sono quantizzate;

• nella rotazione attorno al nucleo l’elettrone non assorbe e non emette energia: le 

orbite sono dette perciò 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, cioè in una situazione di 

maggiore stabilità, si ha emissione di radiazioni elettromagnetiche;

• l’energia della radiazione emessa è uguale alla differenza tra le energie delle due 

orbite (figura 7 ).

Il modello di Bohr fu il primo a spiegare le transizioni elettroniche e gli spettri di 

emissione a righe degli atomi. Quando gli atomi di un elemento vengono eccitati 

fornendo loro energia, per esempio mediante riscaldamento, si osserva emissione di 

radiazioni elettromagnetiche. Se la radiazione emessa 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 (figura 8 ).  

E0

E0 stato fondamentale

E1, E2 stati eccitati

E2

E1

+ Ð

7  Rappresentazione schematica dell’atomo di 

idrogeno. Nonostante l’interpretazione che fu 

data all’epoca, occorre sottolineare che l’atomo 

di Bohr non è un sistema solare in miniatura: 

i gusci su cui si posizionano gli elettroni non 

assomigliano affatto alle orbite dei pianeti.  

8  A sinistra, spettro di emissione di alcuni elementi. A destra, il colore che assume la fiamma in 

presenza di composti degli elementi indicati (da sinistra a destra CoCl2, NaCl, LiCl, CuSO4, Na2B4O7, 

SrCl2, KCl, CaCl2).

Co Na Li Cu B Sr K Ca

Protagonista 
della scienza
Niels Bohr
(1885-1962)

GUARDA!

Video 
Le sostanze che colorano la fiamma
Protagonista della scienza
N. Bohr

Approfondimento 
La luce e i colori 
Soltanto se colpiti da radiazioni luminose 
i corpi ci appaiono colorati. 
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Esercizi Il modello atomico di Bohr3

Perché il modello planetario di un atomo, con il nucleo che 
svolge il ruolo del Sole e gli elettroni che svolgono il ruolo dei 
pianeti, è inaccettabile?

A  Perché l’attrazione elettrica tra un protone e un elettrone è 
troppo debole

B  Perché l’attrazione nucleare tra un protone e un elettrone è 
troppo forte

C  Perché un elettrone nel suo moto perderebbe energia

D  Perché è valido solo per alcuni isotopi

E  Nessuna delle risposte precedenti, perché il modello plane-
tario è accettabile

In base al modello a orbite stazionarie, quando un elettrone 
passa da uno stato fondamentale a uno stato eccitato, l’atomo:

A  emette energia

B  acquista energia

C  emette una radiazione luminosa 

D  perde un protone 

E  perde un neutrone

Che cos’è la frequenza di un’onda?

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

B  La distanza percorsa da un’oscillazione completa

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’o-
scillazione completa

Completa la seguente frase.
«L’energia di un fotone è direttamente proporzionale alla  
..................... della radiazione elettromagnetica.»

Che cos’è lo spettro delle radiazioni elettromagnetiche?
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................

Hanno maggiore frequenza le microonde o i raggi infrarossi?
 ............................................................................................................

Che colore ha la radiazione visibile con la frequenza più bassa?
 ............................................................................................................

Quale affermazione relativa alla luce è sbagliata?

A  La luce è un insieme di radiazioni elettromagnetiche di di-
versa lunghezza d’onda

B  Un prisma, per rifrazione, riesce a scomporre la luce in ra-
diazioni colorate 

C  La luce ha un carattere ondulatorio e corpuscolare

D  Solo per le radiazioni luminose la lunghezza d’onda è diret-
tamente proporzionale alla frequenza

E  Nelle radiazioni provenienti dal Sole sono presenti anche 
radiazioni UV

La maggioranza delle emittenti radiofoniche fa parte della co-
siddetta radio FM (banda 87,5 - 108 MHz). Trova le lunghez-
ze d’onda corrispondenti al segnale FM. Ricorda che un MHz 
sono 106 Hz ed esprimi il dato con l’unità di misura del SI. Puoi 
confermare che si tratta di onde radio?
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................

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

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 ener-
gia con una ben precisa frequenza

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 di una radiazione elettromagnetica emessa è 
uguale alla differenza di energia delle due orbite interessate

Le transizioni elettroniche indicano i salti degli elettroni da 
un’orbita a un’altra. In questi passaggi si ha:

A  emissione di una radiazione elettromagnetica con una fre-
quenza caratteristica la cui energia corrisponde alla diffe-
renza di energia tra il livello energetico di partenza e quello 
di arrivo

B  emissione di elettroni il cui numero corrisponde a quello 
degli elettroni che passano dal livello energetico di parten-
za a quello di arrivo

C  emissione di una radiazione elettromagnetica con una fre-
quenza caratteristica la cui energia corrisponde al numero 
atomico dell’elemento

D  emissione di particelle subatomiche la cui energia corri-
sponde alla differenza di energia tra il livello energetico di 
partenza e quello di arrivo

E  emissione di una radiazione elettromagnetica con una fre-
quenza variabile che dipende dall’energia spesa per eccitare 
gli atomi dell’elemento

IN ENGLISH Observe the two waves represented below:

A B

a. Which has the higher frequency?   ..........................................

b. Which has the longer wavelength?   .......................................  

c. Which is more energetic and dangerous?   ............................

IN ENGLISH According to Bohr’s model, what is meant by a 
stationary orbit?
 ............................................................................................................

1

2

3

4
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L’energia di ionizzazione

Come abbiamo detto la teoria sulla quantizzazione dell’energia è alla base del model-

lo a orbite stazionarie di Bohr. Questo modello è stato poi abbandonato ma l’idea se-

condo cui gli elettroni si muovono a distanze diverse dal nucleo a cui corrispondono 

diversi e definiti livelli di energia è suffragata da altri dati sperimentali. 

Per studiare la disposizione degli elettroni attorno al nucleo si può fare riferimen-

to a un dato sperimentale come l’energia necessaria per strappare uno dopo l’altro gli 

elettroni di un atomo libero e quindi trasformarlo in uno ione.

Si chiama energia di ionizzazione (Ei) l’energia necessaria per sottrarre un elet-

trone a un atomo libero. 

Questa energia dipende dalla forza con cui ogni elettrone è attratto dal nucleo e 

la forza, in base alla legge di Coulomb, dipende a sua volta dalla carica positiva del 

nucleo e dalla distanza media che c’è tra ciascun elettrone e il nucleo (figura 1

situazione di riferimento
+

aumenta la carica

aumenta la forza di attrazione

++

diminuisce la distanza

aumenta la forza di attrazione

+

–

–

–

1  La diversa lunghezza delle frecce suggerisce 

la diversa intensità della forza di attrazione 

elettrone-nucleo. 

).

Occorre tener presente che negli atomi neutri il numero di elettroni è uguale a 

quello dei protoni e quindi, sottraendo elettroni, si creano ioni con carica elettrica 

positiva chiamati cationi. 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 

al corrispondente catione si chiama energia di seconda ionizzazione (Ei″) e così via.

Il modello atomico a livelli

Nell’istogramma di figura 2

2  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 evidenziato dalle tre 

frecce.

 sono riportati i valori delle energie di prima ionizzazio-

ne dei primi 20 elementi, dall’idrogeno (Z = 1) al calcio (Z = 20).

Nell’istogramma si individuano 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 crescere 

della carica positiva del nucleo.

Si nota però che gli elementi Li, Na e K, pur avendo nel nucleo una carica positiva 

maggiore di quella degli elementi precedenti, presentano un’energia di ionizzazione 

decisamente inferiore. Questo dato si può capire solo se consideriamo l’altro fattore 

che influisce sulla forza, cioè la distanza 

tra nucleo ed elettrone. 

Per esempio, l’elettrone strappato al 

litio deve essere più lontano dal nucleo 

di quanto non lo sia l’elettrone tolto 

all’elio.

Infatti l’elettrone sottratto all’elio si 

trova nel primo livello, quello più vici-

no al nucleo, mentre quello sottratto al 

litio si trova in un secondo livello più 

distante a energia superiore.

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

L’energia
di ionizzazione

I livelli
di energia

Il modello atomico
a  livelli di energia

definire descrivere

individuare

Modello di Bohr
a orbite stazionarie

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 a livelli

4

▸  Completa l’espressione che descrive 
un processo di ionizzazione del 
ferro: 
Fe2+ + Ei‴→ .............  + e−

TUPROVA
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GUARDA!

Animazione 

Energia di ionizzazione e livelli energetici
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LEZIONE 4 L’energia di ionizzazione e il modello a livelli

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 deter-

minato 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 collocano 

anche i rimanenti elettroni di ciascun atomo, 

riprendiamo in considerazione il litio (Z = 3) e consideriamo le energie di ionizza-

zione successive (Ei″ ed Ei‴), che risultano molto più alte. Si può concludere che il 

secondo e il terzo elettrone estratti dai suoi atomi si trovano molto più vicini al nu-

cleo, cioè si trovano nel primo livello (figura 3

3  Il confronto tra i valori di Ei conferma che 

i tre elettroni del litio si trovano in due diversi 

livelli energetici. Quello più vicino al nucleo 

contiene due elettroni, ai quali corrispondono i 

valori più alti di Ei.

). 

L’argomentazione sviluppata per il 

litio può essere estesa anche ad altri ele-

menti, come si può dedurre dal grafico 

di figura 4 .

Il grafico è stato ottenuto elaboran-

do le energie di ionizzazione relative a 

tutti gli elettroni degli atomi degli ele-

menti che vanno dall’idrogeno (Z = 1) 

al calcio (Z = 20).

La serie di trattini su una linea ver-

ticale si riferisce alle energie di ioniz-

zazione di tutti gli elettroni di un ele-

mento. 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 trat-

tini in alto corrispondono ai due elet-

troni che occupano il livello più vici-

no 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 agli elettroni rispettivamente del 2° 

e 3° livello, livelli più distanti dal nucleo.

L’analisi dei valori di tutte le energie di ionizzazione di tutti gli atomi conferma la 

validità del modello atomico a livelli, anche detto modello atomico a gusci. In questo 

modello a ogni elettrone sono permessi solo alcuni valori di energia, corrispondenti 

ai livelli, in accordo alla quantizzazione dell’energia.  

Gli aspetti fondamentali del modello atomico a livelli possono essere riassunti 

nei seguenti punti:

• gli elettroni in movimento si dispongono intorno al nucleo soltanto in ben precisi 

livelli di energia disposti a distanza crescente dal nucleo; 

• l’energia dei livelli su cui si dispongono gli elettroni aumenta con l’aumentare 

della distanza dal nucleo;

• i livelli di energia sono 7; in ogni livello si può disporre un numero massimo di 

elettroni come è indicato nella figura 5 ;

• gli elettroni di un atomo occupano i livelli energetici a partire dal primo e vanno 

nel livello successivo solo se i precedenti sono completi.

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

100

200

300

400

500

600

700
1°

livello

3°

livello

2°

livello

4°

livello0

He Ne Ar

Ei

4

5  Gli elettroni si distribuiscono su 7 livelli 

(o gusci) a distanza crescente dal nucleo e a 

ogni livello corrisponde un numero massimo e 

definito di elettroni.

2 8 8 18 18 32 32

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

Li
Ei′

520 kJ/mol

2° livello

1° livello

Li+

Ei ′

Li+

Ei″

7297 kJ/mol

Ei ″  

Li2+

Ei‴

Li3+

Li2+

Ei‴  

11816 kJ/mol
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Esercizi L’energia di ionizzazione e il modello a livelli4

Completa la seguente frase.  
«L’energia di .................... ionizzazione è l’energia necessaria 
per sottrarre un  .................... a un atomo libero.»

Per ogni rappresentazione di interazione tra elettroni ed ener-
gia indica la spiegazione corretta.

A  All’atomo viene fornita energia 

B  L’atomo emette energia

C  L’atomo si ionizza

D  L’atomo acquista un elettrone

A  All’atomo viene fornita energia 

B  L’atomo emette energia

C  L’atomo si ionizza

D  L’atomo acquista un elettrone

A  All’atomo viene fornita energia 

B  L’atomo emette energia

C  L’atomo si ionizza

D  L’atomo acquista un elettrone

L’energia di prima ionizzazione del berillio è 899 kJ/mol. Qua-
le espressione descrive il processo?

A  Be + e– + 899 kJ/mol → Be–

B  Be+ + e– + 899 kJ/mol → Be

C  Be + 899 kJ/mol → Be+ + e–

D  Be3+ + 899 kJ/mol → Be4+ + e–

E  Be → Be+ + e– + 899 kJ/mol

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

a. Na+ → Na2+ + e–  ............  1. Ei = 496 kJ/mol

b. Na2+ → Na3+ + e– ............   2. Ei = 4562 kJ/mol

c. Na → Na+ + e– ............   3. Ei = 6910 kJ/mol

In relazione allo ione Ca2+ indica le due affermazioni sbagliate.

A  Deriva da un atomo di calcio da cui sono stati allontanati 
due elettroni

B  Deriva da un atomo di calcio a cui sono stati aggiunti due 
protoni

C  Il suo numero atomico è Z – 2

D  È uno ione positivo, quindi un catione 

E  Per ottenerlo occorre fornire le energie di prima e di secon-
da ionizzazione all’atomo di calcio

L’energia di prima ionizzazione Ei′ degli elementi Li (Z = 3), 
Na (Z = 11) e K (Z = 19) decresce all’aumentare di Z. Come 
puoi interpretare questa evidenza?    
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................

Nell’immagine sono rappresentati i valori di 
tutte le energie di ionizzazione di un atomo. 

a. Di quale elemento di tratta?   ...................

b. Quale considerazione è sbagliata?

A  L’atomo in questione ha 5 elettroni 

B  2 elettroni sono decisamente più lontani 
dal nucleo

C  3 elettroni sono più lontani dal nucleo

D  Gli elettroni sono distribuiti su due livelli energetici

E  Nel primo livello energetico si trovano 2 elettroni 

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

A  800 2426 3658

B  900 1756 14841

C  1086 2352 4618

D  520 7294 11809

E  1000 1000 1000

Relativamente alla  descrizione del modello atomico a livelli 
qual è l’unica affermazione sbagliata?

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

B  Gli elettroni compiono il loro movimento intorno al nu-
cleo disponendosi su determinati livelli

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

D  L’energia di ionizzazione indica che gli elettroni si dispon-
gono attorno al nucleo in livelli energetici

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

In relazione al modello a livelli, indica per ogni affermazione 
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  
posizionandosi solo in ben precisi 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

IN ENGLISH Which of the following shows the correct order 
of the first ionisation energy?  

A  Cl > Si > Na

B  Na < Si = Cl

C  Cl < Si < Na

D  Cl < Si > Na

IN ENGLISH What is the maximum number of electrons the 
4th energy level can contain?  

A  8

B  18

C  32

D  50 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100

200

0

Ei
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Gli orbitali atomici

Gli studi compiuti da numerosi scienziati tra i quali principalmente L. De Broglie, 
W. Heinsenberg ed E. Schrödinger consentirono di approfondire le conoscenze 
sull’energia associata a ogni elettrone e di elaborare un nuovo modello atomico.

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, a cui l’elettrone è legato da una forza 
di attrazione; così com’era stata riconosciuta la natura dualistica della luce, anche per 
una particella elementare come l’elettrone fu prospettata per la prima volta una na-
tura ondulatoria. Pertanto, lo stato di quantizzazione energetica dell’elettrone nell’a-
tomo corrisponde al fatto che sono permesse all’elettrone solo le orbite che possono 
contenere un numero intero di oscillazioni complete dell’onda.

Per visualizzare questo concetto consideriamo per esempio una corda di lun-
ghezza l fissata alle due estremità (figura 1 ). Alla corda sono consentite solo alcune 
vibrazioni, quelle che determinano l’azzeramento dell’ampiezza dell’onda in corri-
spondenza dei vincoli, cioè quelle stabilite dalla seguente relazione: 

l n 2$
m

=     (n è un numero intero)

Il fatto che le vibrazioni della corda siano «quantizzate» fa intuire che la quantizza-
zione dell’energia degli elettroni nell’atomo implica che a essi sono permesse soltan-
to alcune e ben precise «orbite».

Nello stesso periodo, negli anni attorno al 1925, lo scienziato tedesco Heisenberg 
enunciò il principio di indeterminazione: in base a esso si afferma che c’è una li-
mitazione alle nostre possibilità di indagare sugli elettroni poiché è impossibile de-
terminare contemporaneamente e con uguale precisione la loro posizione e la loro 
velocità. Qualunque dispositivo che venga posto in atto per determinare la posizione 
dell’elettrone finisce per alterarne la velocità e ciò rende appunto impossibile stabi-
lirne la traiettoria. Sulla base di questo principio e sull’ipotesi di De Broglie, nel 1927 
il fisico austriaco Schrödinger elaborò quella che è diventata una delle equazioni più 
importanti della scienza, l’equazione di Schrödinger:

( )m x
V x E2 d

d
2

22
' }

} }- + =

L’equazione di Schrödinger è alla base dell’elaborazione del moderno modello ato-
mico, il modello quantomeccanico su base ondulatoria o, più semplicemente, il mo-

dello atomico a orbitali.  
È necessario precisare che gli orbitali non possono essere considerati come l’im-

magine del moto degli elettroni; essi sono infatti entità matematiche astratte, più 
precisamente sono le soluzioni (simboleggiate con la lettera greca ψ, psi) delle equa-
zioni d’onda, cioè di funzioni assai complesse e di difficile manipolazione.

/2

/2

/2

2

2

2

l = 1 ⋅

l = 2 ⋅

l = 3 ⋅1

Il modello atomico 
a orbitali

5

rappresentare

La configurazione elettronica

Numero quantico
principale (n)

Numero quantico
secondario (l)

Numero quantico
magnetico (m)

Numero quantico
di spin (ms)

Il modello atomico
a orbitali

Per individuare le zone nello spazio in cui è massima la probabilità 
di trovare gli elettroni attorno al nucleo (gli orbitali) è necessario 
risolvere funzioni matematiche assai complesse.
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I numeri quantici e il principio di esclusione di Pauli

Sulla base del modello a orbitali lo stato di un elettrone in un atomo è descrivibile da 

qualcosa di simile a un’onda stazionaria, cioè vincolata nello spazio, la cui funzione 

d’onda è caratterizzata da tre parametri: il numero quantico principale, il numero 

quantico secondario e il numero quantico magnetico. 

Il numero quantico principale (n) è in relazione con la dimensione dell’orbitale 

e il corrispondente livello di energia. Questo numero può assumere solo valori interi 

positivi 1, 2, 3, 4 e così via. Al crescere di n aumentano la distanza media dell’elettro-

ne, che è meno trattenuto dal nucleo, e il suo livello di energia.

Il numero quantico secondario (l) è in relazione con la forma dell’orbitale; esso è 

strettamente legato al numero quantico principale, infatti può assumere tutti i valori 

interi dell’intervallo da 0 a n – 1, compresi gli estremi. I valori di l, denominati anche 

sottolivelli, sono comunemente indicati con le lettere s, p, d ed f. Nella tabella 1 sono 

mostrati i valori assunti dal numero quantico l in riferimento ai primi quattro valori 

di n.

A parità di numero quantico n l’energia di un orbitale aumenta all’aumentare del 

numero quantico secondario l. Così, per esempio, l’energia di un orbitale 3d è mag-

giore 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 dello stesso tipo, cioè con lo stesso valore di l (figura 3 ). I valori che può assu-

mere m sono i numeri interi che vanno da –l a +l, compresi gli estremi e lo 0. Nella 

tabella 2 sono mostrati i valori di m al variare del numero quantico secondario l da 

0 a 3 e di conseguenza il numero totale di orbitali per ogni valore di l.

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

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

3  La figura rappresenta i 6 orbitali più vicini 
al nucleo di un atomo. È importante ricordare 
che indipendentemente dalla diversa forma 
degli orbitali l’atomo mantiene nel suo insieme 
una forma sferica.

nucleoorbitale 1s

orbitali 2p

orbitale 2s orbitale 3s

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

Tabella 2 
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 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 (ψ2) 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 può trovare l’elettrone. Per brevità molto spesso anche allo spazio così definito 

viene dato il nome orbitale.

Il modello atomico a orbitali individua le zone in cui è alta la probabilità di tro-

vare l’elettrone in movimento.

Le immagini di figura 2  mostrano alcune superfici che racchiudono le zone di 

massima probabilità per l’unico elettrone dell’idrogeno. Le forme mutano in funzio-

ne del livello di energia dell’elettrone: la prima figura a sinistra è l’unica che corri-

sponde all’elettrone nel suo stato fondamentale. 

2
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La tabella 3 riassume e illustra la relazione tra i primi tre numeri quantici per i primi 

quattro valori di n.  

Tabella 3

01

2

3

4

0

0
0

1

–1

0

+1

0
0

1

–1

0

+1
2

+1

+2

–1

0

–2

0
0

1

–1

0

+1
2

+1

+2

–1

0

–2

+2
+3

3
+1

–1

–2

–3

0

s p d f

l m l m l m l mn

La figura 4  mostra la forma e il relativo orientamento nello spazio dei tre orbitali p, 

dei cinque orbitali d e dei sette orbitali f.

4 A L’orientamento dell’asse dei lobi degli 

orbitali p è quello dei tre assi coordinati.

B Rappresentazione dei cinque orbitali d.

C Rappresentazione dei sette orbitali f.z z z

y y

x
x x

y

px py pz
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C

x y
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x y
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z
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z
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x
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z

x

y

z

x y

z

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

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

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

TUPROVA
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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 con diverso l hanno valori di energia differenti. 

Occorre osservare 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 infatti, 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 5 si possono distinguere sette livelli energetici (detti 

anche gusci di energia), cioè raggruppamenti di orbitali con energia simile. Dal quar-

to raggruppamento in poi i livelli energetici contengono tipi di orbitali che non han-

no tutti lo stesso numero quantico principale n. I vari tipi di orbitale possono essere 

indicati anche con il termine sottolivello. Considerando per esempio il sesto livello, 

si individuano 4 sottolivelli cioè il 6s, il 4f, il 5d e il 6p.

Anche se i tre numeri quantici n, l e m sono sufficienti per definire un orbitale, per 

spiegare i dettagli di alcuni spettri di emissione gli scienziati olandesi G. E. Uhlen-

beck e S. A. Goudsmit proposero l’introduzione di un quarto numero quantico.   

Questo quarto numero fu individuato a seguito dell’esperimento condotto nel 

1921 dagli scienziati tedeschi O. Stern e W. Gerlach e illustrato in figura 6

6  Gli atomi di argento hanno 47 elettroni  

cioè un numero dispari di elettroni.

polo magnetico

1
2

N

S

polo magnetico

sorgente
di atomi

fascio
di atomi

di argento

ms = –

1
2

ms = +

. Un 

fascio di atomi di argento (Z = 47) che attraverso una fenditura entra in un campo 

magnetico disomogeneo, come quello che si forma tra due poli di un magnete di 

forma irregolare, all’uscita risulta diviso in due raggi. Questo fatto dimostra che gli 

atomi di argento si comportano come altrettanti microscopici magneti di orienta-

zione opposta.

Nel 1925 Uhlenbeck e Goudsmit, per interpretare i risultati dell’esperimento di 

Stern e Gerlach, 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 (rotazione, in inglese).

Disponendo gli orbitali in base ai rispettivi valori di energia otteniamo lo schema 

riportato nella figura 5 . Ogni orbitale è rappresentato con un quadratino che porta 

accanto l’espressione che lo identifica.  

5  Lo schema mostra indicativamente la 

distribuzione degli orbitali a energia e distanza 

crescenti dal nucleo.

6d
5f

5d
6s

6p

7s

4f

4d
5s

5p

3d
4s

4p

3s
3p

2s

1s

2p

En
er
g
ia
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Protagonista della scienza
W. Pauli
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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 quella 

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 solo in due diversi livelli di energia: ognuna di queste due situazioni corri-

sponde a un diverso numero quantico di spin.

Il quarto numero quantico (ms) o numero quantico magnetico di spin può assu-

mere solo due possibili valori, indicati con i simboli +½ e −½ (figura 7 ).

Sempre nel 1925 il fisico austriaco W. Pauli enunciò un principio relativo alle 

particelle dotate di spin.

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.

La conseguenza immediata di questo enunciato è che gli elettroni di uno stesso 

orbitale, avendo i primi tre numeri quantici uguali, devono avere lo spin opposto e 

ne consegue 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 massi-

mo 6 elettroni.

La rappresentazione della configurazione elettronica  

Per affrontare il problema di come rappresentare la distribuzione degli elettroni di 

un atomo negli orbitali occorre ancora tener conto di due regolarità. La prima si ri-

ferisce al principio di Aufbau, che ribadisce quanto già visto introducendo il modello 

a livelli di energia.

In base al principio di Aufbau (costruzione, in tedesco) gli elettroni si distribui-

scono negli orbitali partendo da quello a energia minore, cioè quello più vicino al 

nucleo, e occupando via via gli orbitali sempre più distanti. 

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. 

Nel caso del sodio (Z = 11), per rappresentare la distribuzione degli 11 elettroni 

nei diversi orbitali si può utilizzare la seguente rappresentazione grafica (figura 8 ): 

1s 2s 3s2p

Ogni orbitale è rappresentato da un quadratino e ogni elettrone da una freccia. Le 

due frecce-elettrone di verso opposto nello stesso quadratino simboleggiano gli op-

posti valori di spin. 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 appa-

iati); nell’orbitale 3s c’è un solo elettrone (elettrone spaiato).

Il fisico tedesco F. Hund ha legato il suo nome a una serie di regole utili per descri-

vere le configurazioni elettroniche.  

In base alla regola di Hund (o principio della molteplicità) gli elettroni dispo-

nendosi in orbitali con la stessa energia ne occupano il maggior numero e tutti gli 

elettroni spaiati hanno spin parallelo.

Consideriamo, per esempio, la distribuzione degli elettroni nell’atomo di carbo-

nio (Z = 6) (figura 9 ). Due elettroni si trovano nell’orbitale 1s, due nell’orbitale 2s 

e i due rimanenti negli orbitali 2p; dato che i tre orbitali p hanno la stessa energia 

(vengono detti degeneri), i due elettroni si dispongono in due orbitali p differenti.

Come risulta dalla rappresentazione, i due elettroni negli orbitali 2p sono spaiati 

e hanno lo stesso spin.

7  I due stati di spin si riferiscono alla 

rotazione oraria e antioraria dell’elettrone. 

Sono identificati da una freccia di verso 

opposto.

1

2
ms = –

1

2
ms = +

8

9 1s 2s 2p

Protagonista 
della scienza
Wolfgang Pauli
(1900-1958)
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La struttura elettronica o configurazione elettronica, cioè il modo in cui gli elettroni 

si dispongono attorno al nucleo, può essere dunque descritta rappresentando gli or-

bitali (con un quadratino o un cerchietto) e gli elettroni (con le freccette). Di solito si 

usa però una notazione più immediata.

Per rappresentare schematicamente la struttura elettronica o configurazione 

elettronica di un elemento si riporta dopo il simbolo l’indicazione della sequenza 

dei sottolivelli con il relativo numero di elettroni.

Consideriamo per esempio l’atomo di idrogeno: per indicare la sua struttura elet-

tronica scriviamo: H → 1s1. 

La struttura elettronica dell’elemento che segue, l’elio, è He → 1s2.

Per gli atomi che hanno un numero maggiore di elettroni si devono indicare i vari 

sottolivelli partendo dall’1s e seguendo l’ordine di riempimento, così come viene 

presentato nella figura 10, fino a esaurire il numero di elettroni. 

10 Lo schema mostra la sequenza di 

riempimento dei vari sottolivelli. Per 

rappresentare gli elettroni si segue l’andamento 

della freccia partendo dal basso, dal sottolivello 

1s fino all’esaurimento degli elettroni stessi.

1s

2s

3s

4s

5s

6s

7s

2p

3p

4p

5p

6p

7p

3d

4d

5d

6d

4f

5f

All’evoluzione del modello atomico a orbitali hanno contribuito numerosi scienziati, 

i più importanti dei quali sono indicati nello schema seguente: 

L. De Broglie
(1924)

Alle particelle (tra 
cui gli elettroni) 
sono associate 

proprietà tipiche 
delle onde.

W. Heisenberg
(1927)

Non si può 
determinare, in un 
dato istante, sia la 

posizione sia la 
velocità di un 

elettrone.

E. Schrödinger
(1925)

Equazione 
matematica alla 

base del modello 
atomico 

quantomeccanico 
su base ondulatoria.

W. Pauli
(1925)

F. Hund
(1927)

Gli elettroni 
occupano il maggior 
numero di orbitali a 

uguale energia.

Dal principio di 
esclusione discende 

che due elettroni 
non possono avere 

lo stesso stato 
energetico. 

▸ Rappresenta la distribuzione degli elettroni nell’atomo di fosforo (Z =15), 
utilizzando la simbologia con i quadratini e le freccette.

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

TUPROVA

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

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

TUPROVA

Qual è la configurazione elettronica di un elemento? 

Conoscendo il numero atomico, per esempio per lo zinco Z = 30, e seguendo lo 

schema di riempimento di figura 10 la configurazione elettronica risulta essere 

la seguente:

Zn  →   1 s2  2  s2 2 p6   3  s2 3 p6 4  s2 3 d10

Questa rappresentazione, a differenza di quella con quadratini e frecce, non evi-

denzia la distribuzione degli elettroni negli orbitali a uguale energia così come 

indicato dalla regola di Hund.

ESEMPIOPER
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Esercizi 5 Il modello atomico a orbitali

Gli orbitali atomici sono:

A  detti anche livelli energetici  

B  superfici di tre tipi diversi che descrivono gli elettroni

C  porzioni di spazio in cui vi è alta probabilità di trovare gli 
elettroni

D  porzioni di spazio in cui gli elettroni hanno spin con rota-
zione oraria

E  orbite ellittiche descritte dagli elettroni nel loro movimento

Che cosa afferma il principio di indeterminazione di Heisen-
berg?   .................................................................................................
 ............................................................................................................

Che cosa hanno in comune gli orbitali 2s e 2p?

A  La forma

B  I numeri quantici

C  Il livello energetico a cui appartengono

D  Il sottolivello energetico a cui appartengono

E  L’orientazione spaziale

Qual è la differenza tra gli orbitali 3d e gli orbitali 4d?
 ............................................................................................................

Qual è il numero massimo di elettroni che possono essere con-
tenuti in tutti gli orbitali 4d di un atomo?

A  4 B  8 C  10 D  12  

E  Non esiste un numero massimo 

Quale sottolivello è identificato con n = 4 e l = 3?
 ............................................................................................................

Quanti elettroni si trovano al massimo in un orbitale?

A  2 B  8 C  18 D  32

E  Dipende dal tipo di orbitale

Qual è il numero quantico secondario di un elettrone che oc-
cupa un orbitale 4p? 

A  2 B  1 C  3 

D  Può assumere i valori 0, 1, 2 

E  Può assumere i valori −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3

Indica la sequenza di numeri quantici che può descrivere l’e-
lettrone di un orbitale 3d.

A  n = 2,   l = 2,   m = −2,   ms = + ½

B  n = 3,  l = 2,   m = −2,   ms = +½

C  n = 4,   l = 4,   m= +2,   ms  = +½

D  n = 3,   l = 2,   m = +2,   ms = +1 

E  n=1,   l = 2,    m =3,    ms = +4

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

A  (3, −1, 0, +½) D  (4, 2, −2, 1)

B  (3, 2, 1, +½) E  (2, 2, 0, −½)

C  (3, 1, 0, −½ )

Quale transizione elettronica provoca una emissione di ener-
gia?

A  da 6s  a 7s

B  da 3s a 3p

C  da 3d a 5s

D  da 2p  a 3d

E  da 4f a 4p

Osserva l’immagine che rappresenta la struttura elettronica di 

un atomo: di quale atomo si tratta?   .............................................

1s 2s 2p

Quanti elettroni spaiati si trovano nello stato fondamentale 
degli atomi di magnesio (Z = 12) e in quelli di azoto (Z = 7)?
 ............................................................................................................

Quale delle seguenti rappresentazioni descrive correttamente 
la struttura elettronica di un atomo nello stato fondamentale? 

A

B

C

D

E

La seguente configurazione elettronica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1:

A  non è possibile

B  indica che tutti gli elettroni hanno rotazione oraria

C  indica che tutti gli elettroni hanno rotazione antioraria

D  indica che il terzo livello energetico è completo

E  indica che ci sono elettroni spaiati

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

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

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

Scrivi la struttura elettronica del tallio (Z = 81) e indica quanti 
elettroni di tipo p hanno in tutto gli atomi di questo elemento.
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................

Tra le configurazioni riportate, quale descrive una configura-
zione eccitata dell’atomo di berillio (Z = 4)?

A  1s2 2s2

B  1s2 2s2 2p1

C  1s2 2s1 2p1

D  1s2 2s2 2p2

E  1s3 2s1

IN ENGLISH What is the electron configuration of a H1
3

isotope?

A  1s1 B  1s2 C  1s2 2s1 D  1s2 2s2

IN ENGLISH Which electron configuration represents an ele-
ment with the highest first ionisation energy?

A  1s1

B  1s2

C  1s2 2s1

D  1s2 2s2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

7
N

14
Si

17

18

19

20
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La radioattività e la medicina nucleare

La diagnostica
Marie Curie, insieme al marito Pierre, studiò il fenomeno del 
decadimento radioattivo ipotizzandone anche possibili appli-
cazioni in campo medico. Come i coniugi Curie avevano pre-
detto, siamo riusciti ad «addomesticare» la radioattività per 
diagnosticare o curare le malattie: è nata la medicina nucleare.

La tecniche di indagine diagnostica che sfruttano la radio-
attività operano in modo opposto rispetto alle altre tecniche di 
indagine: non è la macchina che emette radiazioni, ma è il pa-
ziente. Prima di eseguire l’esame viene somministrato un ra-
diofarmaco, cioè un composto che contiene un isotopo radio-
attivo con basso tempo di dimezzamento; una volta entrato in 
circolo, l’isotopo decade emettendo radiazioni. Un’apparec-
chiatura molto sensibile è quindi in grado di rilevare questo 
segnale, amplificarlo e produrre un’immagine dettagliata de-
gli organi interni.

Si basa su questo principio la PET (Tomografia a Emissione 

di Positroni), una tecnica diagnostica che fornisce immagini 
funzionali degli organi che, oltre a restituire i dettagli anato-
mici, permettono di ottenere informazioni metaboliche, cioè 
relative al funzionamento dell’organo. L’immagine PET, inol-
tre, ha una risoluzione decisamente superiore rispetto a quelle 
ottenute con una radiografia, cioè usando i raggi X.

La PET è una tecnica diagnostica molto utile in campo on-
cologico poiché permette di individuare tumori anche di pic-
cole dimensioni; il radiofarmaco utilizzato è il glucosio mar-
cato con 18F. 

OOH OH

OH

HO

D-glucosio

H
18FH



 

6
5

4
3

2
1

Le cellule cancerose sono metabolicamente più attive del-
le cellule sane, cioè bruciano più zuccheri; per questo il ra-
diofarmaco si accumula maggiormente nei tessuti malati e il 
macchinario raccoglie da quelle zone del corpo una maggiore 
emissione di radiazione.

La scintigrafia tiroidea è un altro esame che permette di 
monitorare il funzionamento della tiroide, una ghiandola en-
docrina che produce gli ormoni T3 e T4 che contengono io-
dio. Quando nel paziente viene iniettato l’isotopo radioattivo 
dello iodio (131I), attraverso un’apposita apparecchiatura se ne 
monitora l’assorbimento: maggiore è la dose assorbita, mag-
giore è l’attività endocrina. È possibile in questo modo fare 
diagnosi di ipertiroidismo (attività eccessiva della tiroide) o 
ipotiroidismo, cioè scarsa produzione di ormoni T3 e T4.

La cura
Gli isotopi radioattivi hanno anche un ruolo importante nel-
la cura dei tumori; infatti, se l’isotopo è presente in quantità 
sufficiente, l’energia emessa è in grado di distruggere le cellu-
le cancerose con grande efficacia. Il problema dell’utilizzo di 
questa tecnica sta nel fatto che l’energia prodotta durante il 
decadimento dei radiofarmaci non deve colpire anche le cel-
lule sane. Per questo si usano gli anticorpi monoclonali, mo-
lecole capaci di riconoscere e legarsi solo alle cellule malate; 
a differenza degli anticorpi prodotti naturalmente dal nostro 
sistema immunitario quando l’organismo viene attaccato da 
un agente patogeno, gli anticorpi monoclonali vengono sin-
tetizzati in grandi quantità in laboratorio e sono tutti tra loro 
identici (cloni). Il radiofarmaco viene ancorato all’anticorpo 
monoclonale che è in grado di legarsi selettivamente alle cel-
lule tumorali; in questo modo la radiazione emessa durante il 
decadimento si concentra solo nei tessuti malati e non aggre-
disce quelli sani.

1. In riferimento alle sostanze citate nel 
testo, indica per gli isotopi il numero di 
protoni, elettroni e neutroni e per gli 
ormoni T3 e T4 quanti atomi di iodio vi 
sono in ciascuna molecola. 

2. Il radon è un gas nobile radioattivo, in-
colore e inodore. Il radon-222  rappre-
senta l’isotopo del radon di maggiore 

rilevanza ai fini del rischio per la salute 
dell’uomo, tanto che l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) ha classi-
ficato questa sostanza tra i più poten-
ti agenti cancerogeni. Preparate una 
scheda informativa indirizzata ai cit-
tadini (cercate, quindi, di utilizzare un 
lessico accessibile anche ai non esperti 
del settore) sui rischi dell’esposizione 

da radon che tocchi questi punti:
– come si forma nell’ambiente;
– quali effetti può avere sulla salute;
– dove si trova in natura e negli am-

bienti che frequentiamo;
– quali interventi possono essere fat-

ti per ridurre i rischi.

A VOIORA TOCCA
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Match each word with its definition  

1. Protons  .......................

2. Isotopes   .....................

3. Electrons   ...................

4. Mass number   ............

5. Atomic number   ........

6. Orbital   .......................

1

Chapter review

1. Different isotopes of uranium have different:

A  atomic numbers

B  atomic masses

C  number of protons

D  number of electrons

2. An atom of hydrogen emits a photon when its electron:

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

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

C  combines with a proton 

D  combines with a neutron

3. The element caesium was discovered in 1860 by Robert 
Bunsen and Gustav Kirchhoff, who found two bright blue 
lines in the spectrum of a substance isolated from a mineral 
water. One of the spectral lines of caesium has a wavelength 
of 456 nm. What is its frequency?   ...........................................  

4. Which statement about a positive ion explains why it is 
positively charged?

A  The ion has more protons than electrons  

B  The ion has more protons than neutrons

C  The ion has more electrons than protons 

D  The ion has the same number of protons and neutrons

5. Hydrogen has a radioactive isotope called tritium. Tritium 
atoms have two neutrons. The most abundant naturally 
occurring isotope of hydrogen has a relative atomic mass 
of 1.0 u. What is the value for the relative atomic mass of a 
sample of hydrogen gas that has an equal amount of these 
two isotopes of hydrogen?

A  1.0 u

B  1.5 u

C  3.0 u

D  2.0 u

E  4.0 u

3

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 equal numbers of protons but different numbers of neutrons.

d. The smallest stable particles with positive charge in atoms.

e. A specific wave function for an electron in an atom. The square of this function gives the probability 
distribution for the electron.   

f. The total number of protons and neutrons in the nucleus of an atom. 

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

The mass spectrometer

electrons • sample • particles • masses • positively

The most accurate means for determining atomic weights is 

provided by the mass spectrometer (figure 1). A gaseous  

......................... is introduced at A and bombarded by a 

stream of high-energy electrons at B. Collisions between the 

.......................... and the atoms or molecules of the gas produce  

.......................... charged particles that are then accelerated 

toward a negatively charged grid (C). After the particles pass 

through the grid, they encounter two slits that allow only 

a narrow beam of particles to pass. This beam then passes 

between the poles of a magnet, which deflects the particles 

into a curved path. For  .......................... with the same charge, 

the extent of deflection depends on mass—the more massive 

the particle, the less the deflection. The particles are thereby 

separated according to their  .......................... . By changing the 

strength of the magnetic field or the accelerating voltage on 

the grid, charged particles of various masses can be selected to 

enter the detector. 

A graph of the intensity of the detector signal versus particle 

atomic mass is called a mass spectrum (figure 2).

[Tratto da: Chemistry, the central science, di T. L. Brown,  H. E. Le May Jr.,  

B. E. Bursten, C. J. Murphy, P. M. Woodward, 12th edition, Prentice Hall]

Now listen and check 

2

1 A mass spectrometer. Cl atoms are introduced at A and are 

ionized to form Cl+ ions, which are then directed through a magnetic 

field. The paths of the ions of the two Cl+  isotopes diverge as they 

pass through the field.

2 Mass spectrum of atomic chlorine. The fractional abundances of the 

isotopes 35Cl and 37Cl are indicated by the relative signal intensities of 

the beams reaching the detector of the mass spectrometer. 
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Compiti di realtà

 CHIMICA E AMBIENTEI
In alcuni incidenti che hanno interessato centrali nucleari co-
me quello di Cernobyl in Ucraina nel 1986, o come quello più 
recente di Fukushima in Giappone nel 2011, si sono sviluppate 
nubi contenenti isotopi radioattivi, soprattutto iodio-131 e ce-
sio-137. Entrambi gli isotopi in questione entrano nella catena 
alimentare e nelle acque dove decadono nel tempo emettendo 
radiazioni. Il loro impatto nell’organismo è diverso: mentre lo 
iodio si concentra prevalentemente nella tiroide, il cesio si de-
posita più che altro nel fegato e nei muscoli, in particolare nel 
cuore e nei muscoli dell’occhio. 
Questi isotopi sono molto diversi tra loro anche a causa della
grande differenza nel tempo di dimezzamento: lo iodio-131 
dimezza circa ogni 8 giorni mentre il cesio-137 ha un tempo di 
dimezzamento di circa 30 anni.
Rispondi alle seguenti domande.
a. Quale dei due isotopi emette in un giorno la maggiore 

quantità di radiazioni, supponendo che il numero di radio-
nuclidi iniziale sia uguale?

b. Da quale dei due isotopi pensi che sia più facile difendersi e 
in che modo è possibile farlo?

c. Quale percentuale di nuclei radioattivi di cesio-137 emessi 
nel disastro nucleare di Cernobyl è ancora presente nell’am-
biente?

 L’ESPERTO SEI TUI
Durante la seconda guerra mondiale, per riuscire a sviluppare 
un programma nucleare e giungere alla produzione della bom-
ba atomica, i tedeschi avrebbero dovuto disporre di «acqua 
pesante» cioè contenente il composto indicato con la formula 
D2O. L’unico impianto in Europa in grado di produrla fin dal 
1939 era situato in Norvegia nella regione del Telemark.
Nonostante l’occupazione nazista della Norvegia, il 16 febbra-
io del 1943 a seguito di una serie di azioni militari condotte dai 
britannici con il supporto della resistenza norvegese l’impian-
to di produzione e le scorte di acqua pesante furono fortunata-
mente completamente distrutti.

a. Spiega perché il composto D2O è associato al nome «acqua 
pesante».

b. Fai una ricerca per stabilire se l’acqua pesante ha le stesse 
proprietà fisiche dell’acqua.

 EDUCAZIONE CIVICAI 

La forma di energia più fruibile è quella elettrica: essa può es-
sere utilizzata per ottenere luce, suoni, movimento, calore. So-
prattutto l’energia elettrica è l’unica che può essere utilizzata in 
informatica e nelle tecnologie delle comunicazioni.
Le celle solari o fotovoltaiche, moduli base dei pannelli foto-
voltaici, consentono di trasformare l’energia luminosa prove-
niente dal Sole direttamente in energia elettrica. Il loro funzio-
namento trae origine dal fenomeno osservato fin dal 1839 dal 
fisico francese Edmund Becquerel. Alcuni materiali se colpiti 
con radiazioni con idonea energia liberano elettroni generan-
do, in opportune condizioni, una corrente elettrica.  
Questo comportamento è uno dei fenomeni che evidenziano 
la natura corpuscolare della luce.
La maggior parte delle celle fotovoltaiche attuali hanno come 
componente principale il silicio cristallino. Gli elettroni che si 
trovano più vicino al nucleo difficilmente rispondono a solle-
citazioni provenienti dall’esterno e quindi non sono respon-
sabili delle proprietà chimiche e fisiche dell’elemento come lo 
sono gli elettroni che si trovano più lontani. 
a. Rappresenta la configurazione elettronica del silicio e stabi-

lisci quali sono gli elettroni che sono alla base del funziona-
mento di una cella fotovoltaica. 

b. Con l’avvento del fotovoltaico a film sottile è in corso una 
piccola rivoluzione per quanto riguarda l’utilizzo di nuovi 
materiali. Fai una ricerca per stabilire quali materiali si uti-
lizzano in questa tecnologia e se sono preferibili dal punto 
di vista ambientale.

 CHIMICA E SALUTEI
Uno studio dell’Università Federale degli Urali e altri istituti di 
ricerca russi, pubblicato nel 2021 su Food and Bioproducts Pro-
cessing, ha messo alla prova un procedimento per sterilizzare il 
guscio delle uova e la confezione che le contiene basato su un 
piccolo acceleratore a fascio di elettroni, chiamato URT-0,5. 
Questo acceleratore permette di sottoporre le uova, confezio-
nate o meno, a un fascio di elettroni per un tempo di 50 ns (1 
ns = 10–9 s). Al guscio arrivano 5 kGy (gray, unità di misura 
S.I. della dose assorbita di radiazione), mentre all’interno ne 
giungono solo 80 mGy, cioè un valore molto più basso tanto 
da non produrre effetti né sul tuorlo né sull’albume.
L’irraggiamento ultraveloce abbatte la carica batterica e virale 
dei gusci e delle superfici senza influenzare in alcun modo il 
contenuto. Questa tecnica può essere utilizzata anche per assi-
curarsi che nascano polli più sani.
a. Fai una ricerca per trovare la definizione dell’unità di mi-

sura S.I. gray.
b. Presenta almeno una tecnica di irraggiamento già utilizzata 

per gli alimenti.

1

2

3

4
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Mappa di sintesi
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F = k 
d2

Q1 ⋅ Q2

associareassociare associare

individuare

definire descrivere

utilizzare distinguere tra

associare

descrivere

Le transizioni 
elettroniche e gli 

spettri di emissione.

Il modello di Bohr a 
orbite stazionarie.

definire

descrivere

L’energia di ionizzazione 
e i livelli di energia.

Il modello atomico 
a orbitali.

Numero quantico principale (n)
Numero quantico secondario (l)
Numero quantico magnetico (m)

Numero quantico di spin (ms)

rappresentare

La configurazione elettronica di un 
atomo:

Ca →1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

La legge di Coulomb

definire spiegare

Le radiazioni 
elettromagnetiche 

e la teoria 
ondulatoria e 

corpuscolare della 
luce.

L’esperimento di
Rutherford.

associare

descrivere
Lunghezza d’onda 
(λ) e frequenza (f):  

λ ∙ f = c
E = h ∙ f

Elettroni (e–)
m = 0,0005486 u

Q =  –1,602 · 10–19 C    
(–1)

Protoni (p+)
m = 1,007 u

Q =  +1,602 · 10–19 C    
(+1)

Neutroni (n)
m = 1,009 u

Q =  0 C    

Il numero atomico (Z): 
rappresenta l’identità 
chimica di un atomo.    

La radioattività: 
emissione di radiazioni 

da parte di 
radioisotopi.

Le reazioni nucleari, 
cioè le trasformazioni 

che coinvolgono il 
nucleo.

Il  tempo di 
dimezzamento, cioè il 

tempo necessario 
affinché la massa del 
radioisotopo dimezzi.

Reazioni di fusione e 
di fissione.

Il numero di massa (A): 
corrisponde al numero 

totale di nucleoni. 

Gli isotopi
1
1H   21H   31H

Il modello atomico 
nucleare.

Atomi e particelle subatomiche L’evoluzione dei modelli atomici

applicare

GUARDA!
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Due corpi elettrizzati posti alla distanza di 5,3 ⋅ 10–11 m hanno 
carica Q1 = 2,1 ⋅ 10–17 C e Q2 = −2,8 ⋅ 10−18 C. Calcola l’in-
tensità della forza che si stabilisce tra i due corpi e indica se è 
attrattiva o repulsiva. (k = 9,0 ⋅ 109 N · m2/C2).

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

Una bacchetta elettrizzata X respinge una bacchetta elettrizza-
ta Y. La bacchetta Y attrae una bacchetta elettrizzata W. Che 
cosa si osserva quando si avvicinano le bacchette X e W?
 ............................................................................................................

Immagina un nucleo atomico e un elettrone che vi ruota attor-
no; la distanza tra il nucleo e l’elettrone è 0,14 nm e la forza di 
attrazione vale 3,5 · 10–8 N. Calcola quanti protoni sono pre-
senti nel nucleo (Q protone = 1,6 · 10–19 C). 

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

In relazione alle particelle subatomiche, indica l’unica affer-
mazione sbagliata.

A  I neutroni sono particelle che non manifestano carica elet-
trica

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

Considera la tabella e indica per ogni affermazione se è vera 
o falsa.

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

Completa la seguente tabella: 

Simbolo 
isotopo

A Z
Numero 
neutroni

Numero 
elettroni

56Ba
135

214 82

19 10 9

L’isotopo alluminio-27 possiede: 

A  13 neutroni e 13 protoni 

B  13 protoni e 14 elettroni 

C  14 protoni e 13 neutroni 

D  14 neutroni e 13 protoni

E  14 nucleoni e 13 protoni

Considera la figura che descrive una possibile reazione nucle-
are dell’uranio-238.

4
2He

238U92

Scrivi il simbolo dell’isotopo prodotto.

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

Completa le seguenti equazioni nucleari scrivendo i simboli 
mancanti: 

a. 43K  + .........   → 44Ca

b. 210Po → 206Pb +  ......... 

Indica per ogni affermazione se è vera o falsa.

a. Nelle reazioni nucleari un elemento origina  
un suo isotopo differente V   F

b. Nelle reazioni di fusione il nucleo di un isotopo si  
divide per formare isotopi con massa minore V   F    

c. Nella reazione di fissione artificiale nuclei di 235U  
vengono bombardati con neutroni  V   F   

d. Nelle reazioni nucleari si produce energia  V   F

e. Nelle reazioni nucleari si conserva il numero 
 totale di particelle subatomiche  V   F   

Il fosforo-32 ha un tempo di dimezzamento di 14 giorni.
Calcola quanti giorni sono necessari perché il campione origi-
nario si riduca a 1/8 della quantità iniziale.
  ...........................................................................................................

Il tempo di dimezzamento del cesio-137 vale 30 anni. Di un 
campione che inizialmente pesa 100 g, quanti grammi  rimar-
ranno dopo 180 anni?

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

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

Scegli l’alternativa corretta.
«Nel modello di Bohr/Rutherford sono consentite al proto-

ne/all’elettrone solo orbite con un ben preciso raggio sulle 
quali gli elettroni si muovono senza perdere massa/energia, 
dette orbite stazionarie/elettroniche.»
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CAPITOLO 4 Modelli atomici e configurazione elettronica 

La relazione tra lunghezza d’onda e frequenza di una radiazio-
ne elettromagnetica è la seguente:

A  λ ⋅ c = f

B  f ⋅ c = λ

C  λ / f = c

D  λ ⋅ f = c

E  E = h ⋅ f

Correggi la seguente frase:
«La frequenza ( f ) corrisponde al numero di oscillazioni al mi-
nuto; la sua unità di misura è min−1, a cui è stato assegnato il 
nome hertz.»
 ............................................................................................................

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? 

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 se-
condo

L’energia di prima ionizzazione del sodio è: 

A  maggiore di quella del potassio e maggiore di quella del 
magnesio

B  minore di quella del potassio e maggiore di quella del ma-
gnesio

C  maggiore di quella di seconda ionizzazione del sodio 

D  minore di quella del potassio e maggiore di quella del litio

E  maggiore di quella del potassio e minore di quella del litio

Un atomo di un elemento colloca 9 elettroni nel 4° livello ener-
getico. Qual è il numero atomico dell’elemento?

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

In quale orbitale si trovano i due elettroni del calcio che pre-
sentano i valori di energia di ionizzazione più alti? 

A  1s2

B  2 s2

C  5 s2

D  6 s2

E  4 s2

Considera l’elemento fosforo. 

a. Scrivi la struttura elettronica.   .................................................

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

A quale elemento corrisponde la seguente configurazione elet-
tronica?
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f 14 5d10 6p4

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

Quale delle seguenti affermazioni deriva dal principio di esclu-
sione di Pauli?

A  Gli elettroni dello stesso orbitale devono avere spin uguale 

B  Gli elettroni possono disporsi in orbitali a energia maggio-
re soltanto se quelli a energia minore sono completi

C  Il numero di elettroni in un orbitale aumenta se si aumenta 
la distanza dal nucleo

D  Lo stato di ogni elettrone è definito da quattro numeri 
quantici che non possono essere tutti uguali a quelli di un 
altro elettrone

E  Ogni orbitale è definito da quattro numeri quantici

Quale serie di numeri quantici corrisponde a un orbitale 2p?

A  n = 2, l = 2, m  = 0, ms = +½  

B  n = 3, l = 1, m = 2, ms = –½

C  n = 2, l = 1, m = 0, ms = +½

D  n = 2, l = 0, m = 0, ms = +½

E  n = 4, l = 1, m = 0, ms = +½
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CAPITOLO 4 Modelli atomici e configurazione elettronica 

L’elemento idrogeno ha tre diversi isotopi: 1H, 2H e 3H. Il nu-
mero atomico dell’idrogeno è 1. Considerando un singolo 
atomo per ciascun isotopo, quale delle seguenti affermazioni 
è corretta? 

A 3H ha il doppio dei neutroni di 2H

B 3H ha il triplo dei protoni di 1H

C 2H ha il doppio dei neutroni di 1H

D 1H ha la metà degli elettroni di 2H

E 3H ha un protone, un neutrone e un elettrone 
[Medicina e Odontoiatria 2014]

Il cloro ha due isotopi con masse atomiche relative di 35 u e 
37 u. Un campione di CH2Cl2 ha una massa molecolare rela-
tiva di 86 u. Quale/i tra questi di seguito potrebbe/ro essere il 
campione? 
1. 100 % di CH2

35Cl37Cl 
2. Una miscela 50 % di CH2(

35Cl)2 e 50 % di CH2(
37Cl)2

3. Una miscela 25 % di CH2(
35Cl)2 e 75 % di CH2

35Cl37Cl   
[Massa atomica relativa: H = 1 u, C = 12 u] 

A  Solo 1 e 2 

B  Solo 1 

C  Solo 2 

D  Solo 3 

E  Solo 1 e 3  

[Medicina e Odontoiatria 2014]

Quale elemento presenta configurazione elettronica 1s2 2s1? 

A  Cloro

B  Idrogeno  

C  Magnesio 

D  Elio 

E  Litio

[Medicina e Odontoiatria 2017]

Quale delle seguenti rappresenta una possibile terna di numeri 
quantici?  

A  n = 2  l = 2  m = –2

B  n = 3   l = 2  m =–1

C  n = 4  l = –2  m = –1 

D  n = 1  l = 0  m = 1 

E  n = 0  l = 1  m =–1

[Medicina e Odontoiatria 2018]
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Indicare quale serie di numeri quantici è incompatibile: 

A  n = 3; l = 1; ml = –1; ms = +1/2 *

B  n = 4; l = 2; ml = 1; ms = –1/2 

C  n = 5; l = 4; ml  = –3; ms = –1/2 

D  n = 5; l = 5; ml  = 0; ms  = +1/2 

*il numero quantico magnetico viene qui indicato con ml al posto di m.

[A-Regionali 2021]

Indicare quale carica ha un sistema formato da 7 protoni,  
7 neutroni e 6 elettroni: 

A  –1 B  0 C  +1 D  +7
[A-Regionali 2021]

I due nuclidi 14 e 12 del carbonio si distinguono perché il pri-
mo possiede: 

A  due neutroni in più 

B  due protoni in più 

C  due nucleoni in meno 

D  due elettroni in meno 
[A-Regionali 2021]

1

2

3

La configurazione elettronica dello ione Li+ è rappresentata da: 

A  1s2

B  1s1

C  1s1 2s2

D  1s2 2s1

E  1s1 2s1 2p1

[Medicina e Odontoiatria 2020]

Il numero quantico di spin: 

A  fornisce indicazioni sul verso della rotazione dell’elettrone 
intorno al proprio asse 

B  ha sempre valore (n – 1) dove n rappresenta il numero 
quantico principale 

C  può assumere tutti i valori interi da n a –n, zero compreso 

D  fornisce indicazioni sul tipo di orbitale in cui l’elettrone è 
contenuto  

E  fornisce indicazioni sulla distanza dell’elettrone dal nucleo
[Medicina e Odontoiatria 2016]

Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti i numeri quan-
tici NON è corretta? 

A  Il numero quantico magnetico m indica le diverse possibi-
lità di orientazione degli orbitali nello spazio

B  Il numero quantico angolare l può assumere tutti i valori 
tra 0 e (n – 1) 

C  Il numero di orbitali possibili per ogni valore di n è n3

D  Il numero quantico principale n può assumere tutti i valori 
interi positivi da 1 a infinito 

E  Il numero quantico di spin ms può assumere solo due valori
[Medicina e Odontoiatria 2019]
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L’isotopo del carbonio, 14C, si forma per reazione dei neutroni 
cosmici ( n0

1 ) con l’azoto atmosferico, secondo la reazione (da 
bilanciare): N7

14  + n0
1  → C14

6  + X 
Stabilire la natura dell’atomo X. 

A  H1
2

B  H1
1

C   H1
3

D 2He
[A-Regionali 2021]

Il gallio ha massa atomica 69,723 u ed esiste in natura come 
miscela dei due isotopi 69Ga e 71Ga. L’isotopo 69Ga ha massa 
68,9256 u e abbondanza naturale del 60,1%. Determinare la 
massa e l’abbondanza naturale dell’altro isotopo. 

A  69,9247 u, 39,9% 

B  71,9247 u, 39,9% 

C  70,9247 u, 42,8% 

D  70,9247 u, 39,9%
[AB-Nazionali 2017]

Lo ione 37Cl– è costituito da: 

A  17 protoni, 20 neutroni e 18 elettroni 

B  17 protoni, 20 neutroni e 17 elettroni 

C  37 protoni, 20 neutroni e 18 elettroni 

D  17 protoni, 18 neutroni e 18 elettroni
[AB-Nazionali 2017]
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