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Dalla struttura atomica
alla nomenclatura

La nuova chimica
di Rippa



prerequisiti  •  concetti

la nuova chimica di rippa
dalla struttura atomica alla nomenclatura

prerequisiti

Prima di affrontare lo studio di questo testo verifica le tue
conoscenze e abilità acquisite durante il primo biennio.

Dovresti essere in grado di:

• utilizzare le diverse unità di misura del S.I. e applicare

correttamente le conversioni;

• riconoscere gli stati di aggregazione della materia e le

relative trasformazioni fisiche;

• riconoscere una trasformazione chimica;

• classificare la materia in sostanze pure e miscugli;

• distinguere e definire compiutamente gli elementi e i

composti;

• associare correttamente nomi e simboli degli elementi

del Sistema periodico;

• definire compiutamente i concetti di atomo e molecola;

• conoscere la teoria atomica di Dalton;

• conoscere la natura particellare della materia;

• calcolare i pesi molecolari dei composti;

• enunciare e applicare le leggi ponderali che regolano le

reazioni chimiche;

• spiegare le leggi ponderali alla luce della teoria atomica

di Dalton;

• distinguere gruppi e periodi del Sistema periodico;

• utilizzare il Sistema periodico per ricavare semplici

informazioni sugli elementi chimici;

• conoscere il numero di Avogadro e saperlo impiegare

nel definire il concetto di mole;

• riconoscere le relazioni tra trasformazioni chimiche ed

equazioni che le rappresentano;

• risolvere semplici problemi stechiometrici impiegando il

calcolo molare;

• utilizzare il concetto di mole per definire la concentrazio-

ne di una soluzione;

• riconoscere e descrivere le proprietà associate ai diversi

stati di aggregazione della materia;

• descrivere i passaggi di stato e interpretare le curve di

riscaldamento / raffreddamento;

• enunciare le leggi dei gas (legge di Boyle, legge di Gay-

Lussac, legge di Charles);

• utilizzare le leggi dei gas per risolvere semplici problemi;

• riconoscere una soluzione da un miscuglio eterogeneo e

da una dispersione colloidale;

• utilizzare in modo appropriato la terminologia relativa

alle soluzioni;

• conoscere e applicare le diverse unità di misura della

concentrazione;

• descrivere le tecniche di separazione dei miscugli;

• determinare la solubilità di un gas in un liquido.
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concetti acquisiti nel primo biennio *
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* Un compendio degli argomenti trattati nel primo biennio è disponibile come risorsa online all’indirizzo:

http://online.scuola.zanichelli.it/chimicarippa



prova di ingresso

conoscenze

1 Quali tra queste sono sostanze pure?

A legno B	 cemento

C tè ghiacciato D	 bicarbonato di sodio

E acqua di mare F	 caffè in polvere

G maionese H	 acqua distillata.

2 Quale delle seguenti affermazioni è vera?

A solo gli elementi naturali della Tavola periodica

possono essere scissi chimicamente in sostanze più

semplici;

B solo gli elementi artificiali della Tavola periodica si

possono scindere per via chimica in sostanze più

semplici;

C solo gli elementi più pesanti della Tavola periodica si

possono trasformare per via chimica in sostanze più

semplici;

D nessuno degli elementi della Tavola periodica può

essere trasformato in sostanze più semplici tramite

trasformazioni chimiche.

3 Quale affermazione è coerente con la teoria atomica

di Dalton?

A in una reazione che coinvolge l’uranio gli atomi di

uranio si sono trasformati in piombo;

B non è possibile dividere all’infinito un campione di

un elemento in parti sempre più piccole;

C gli atomi possono essere suddivisi in particelle più

piccole denominate protoni, elettroni, neutroni;

D gli atomi di un elemento si distinguono dagli atomi

di un altro elemento perché di diverso colore.

4 Indica la definizione corretta di molecola.

A la più piccola parte di un composto che ne conserva

tutte le caratteristiche chimico-fisiche;

B la più piccola parte di un elemento che ne conserva

tutte le caratteristiche chimico-fisiche;

C la più piccola parte con cui un elemento entra a far

parte di un composto;

D la più piccola parte di una sostanza chimica che ne

conserva solo le caratteristiche fisiche.

5 Una reazione chimica determina sempre:

A una trasformazione dello stato di aggregazione

della materia;

B una trasformazione degli atomi coinvolti;

C una trasformazione di una o più specie chimiche

in altre;

D una trasformazione di un elemento in un altro.

6 Quale dei seguenti fenomeni è di tipo fisico?

A arrugginimento di una sbarra di ferro;

B evaporazione di ammoniaca;

C digestione di un pezzo di cibo;

D produzione di vino dall’uva.

7 Secondo la legge di Proust, quando due elementi si

combinano tra loro per dare un composto lo fanno:

A secondo differenze di peso costanti;

B secondo pesi costanti;

C senza differenze di peso tra reagenti e prodotti;

C secondo rapporti di peso costanti.

8 Il numero di massa si distingue dal numero atomico

perché indica la massa:

A di protoni e non di elettroni;

B di elettroni e neutroni e non di protoni;

C di neutroni e protoni e non il numero di elettroni;

D di neutroni e protoni e non il numero di protoni.

9 Gli isotopi di uno stesso elemento sono diversi tra

loro perché hanno:

A stesso umero di massa e diverso numero atomico;

B stesso numero atomico e diverso numero di massa;

C stesso numero di massa ma presentano diverso

numero di neutroni;

D stesso numero atomico ma diverso numero di

protoni.

� Per bilanciare una reazione occorre rispettare:

A la legge di Lavoisier;

B la legge di Proust;

C la legge di Boyle;

D la legge di Gay-Lussac.

� Dato un qualsiasi elemento, il numero di Avogadro
indica:

A il numero di elettroni presenti in una mole;

B il numero di atomi presenti in una mole;

C il numero di moli presenti in 1 g;

D il numero di moli presenti nella massa atomica.

� Quale delle seguenti affermazioni riferite a un gas

non è corretta?

A a temperatura costante pressione e volume sono

inversamente proporzionali;

B a pressione costante temperatura e volume sono

direttamente proporzionali;
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C a pressione costante temperatura e volume sono

inversamente proporzionali;

D a volume costante pressione e temperatura sono

direttamente proporzionali.

� Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A il volume molare di qualsiasi gas è 22,4 L;

B il volume molare di qualsiasi gas è 22,4 L

a temperatura costante;

C il volume molare corrisponde al numero di

Avogadro;

D il volume molare di qualsiasi gas è 22,4 L

in condizioni normali.

� Quale delle seguenti affermazioni è coerente con il

modello particellare della materia?

A lo stato fisico della materia dipende dalle masse

delle particelle in gioco;

B il vuoto non esiste in natura, ma può essere

prodotto artificialmente;

C le particelle si muovono costantemente di moto

caotico;

D la materia è costituita da particelle indivisibili e

indeformabili.

� L’equazione di stato dei gas perfetti:

A è valida solo in condizioni isocore;

B è sempre valida;

C è valida solo in condizione isobare;

D è valida solo in condizioni isoterme.

� La pressione di vapore dipende:

A dal peso molecolare;

B dal volume di gas;

C dai legami intramolecolari;

D da nessuno di questi parametri.

� Con calore specifico dell’acqua si intende la quantità

di calore:

A che si deve fornire per far variare la pressione di

vapore dell’acqua;

B che si deve fornire per riscaldare 1 g di acqua di 1 °C;

C che viene ceduta da 1 g di acqua che si riscalda di 1 °C;

D che si deve fornire per raffreddare 1 g di acqua di 1 °C.

� La solubilità di un gas in un liquido:

A aumenta all’aumentare della temperatura;

B diminuisce all’aumentare della pressione;

C diminuisce all’aumentare della temperatura;

D aumenta al diminuire della pressione.

� Una soluzione è certamente satura quando:

A contiene un soluto poco solubile;

B contiene disciolti più soluti;

C presenta corpo di fondo;

D è molto concentrata.

� Una soluzione si differenzia da un miscuglio perché:

A è impossibile riconoscerne le fasi;

B presenta fasi eterogenee;

C è sempre liquida;

D presenta una sola fase detta solvente.

� Se un liquido è scaldato in un recipiente ermeticamen-

te chiuso, è possibile fargli raggiungere senza che bol-

la la temperatura alla quale bollirebbe in condizioni

normali. Si può pertanto affermare che:

A la temperatura di ebollizione varia in modo

imprevedibile;

B l’aumento di pressione sul liquido fa diminuire

la temperatura di ebollizione;

C liquidi diversi hanno temperatura di ebollizione

diversa;

D si possono far raggiungere all’acqua liquida

temperature maggiori di 100 °C.

� Facendo riferimento ai grafici sottostanti, quale delle

seguenti affermazioni è corretta?

A il grafico 3 corrisponde alla legge isoterma;

B il grafico 1 rappresenta la legge isobara;

C le leggi isocora e isobara hanno rappresentazioni

grafiche simili;

D il grafico 4 corrisponde alla legge di Boyle.
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� La temperatura di 35 °C corrisponde a:

A 308 K B  –273,15 K C 276 K D 0 K

� Esegui le seguenti equivalenze:

A 6,43 kcal = ………………………… cal;

B 300 cm3 = …………………………  m3;

C 400 cal = ………………………… J;

D 12 bar = ………………………… Pa.

� Il peso molecolare del bicarbonato di sodio (NaHCO3)
corrisponde a:

A 84 u B 84 moli C 84 g

D dipende dalla quantità pesata.

� Data una mole di H2SO4 calcola:

– la quantità in grammi corrispondente di H2SO4;

– il numero di moli di ossigeno presenti;

– la quantità in grammi di ossigeno presente;

– il numero di atomi di ossigeno presenti.

� A quante moli corrispondono 90 g di acqua?

A 5 moli B 6 moli C 4 moli D 1 mole

� Il peso atomico dell’oro è 197 u. Qual è la massa in
grammi di 10 atomi di oro?

A 3,27 g B 3,27 mol

C 3,27 · 10–21 g D 3,27 · 10–21 mol

� Quale formula empirica corrisponde alla seguente
composizione percentuale?

K = 55,2%;    P = 14,6%;    O = 30,2%?

A K3PO3 B   KPO4 C  K3PO4 D  KPO3

� È presente più ossigeno in 100 g di KIO3 o in 200 g di
PbO2? Giustifica la risposta.

� Quale delle seguenti reazioni NON è bilanciata?

A CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O;

B 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2;

C 2Ca + H2SiO4 → Ca2SiO4 + 2H2;

D 3NaOH + H2SO4 →  Na2SO4 + H2O.

� Bilancia l’equazione Cl2O + H2O → HClO e determina:

– le moli di HClO prodotte;

– i grammi di Cl2O necessari perché avvenga

la reazione;

– il numero di atomi di idrogeno prodotti.

prova di ingresso

abilità

� Il volume occupato da 5 moli di un gas in condizioni
normali è:

A 22,4 L B 112 L

C 22,4 m3 D	 dipende dal gas.

� Date 3 moli di un gas a 35 °C, qual è il volume occupato
alla pressione di 3 bar?

A circa 20 L B   circa 5 m3

C circa 25 L D	 dipende dal gas.

� Determina la densità del monossido di carbonio CO a
150 °C e 6 atm.

� Un campione di gas occupa un volume di 20,0 L alla
temperatura di 80 °C e alla pressione di 2 bar. Quale
volume occupa lo stesso campione di gas alla tempe-
ratura di 40 °C e alla pressione di 1 bar?

A 11,3 L B	 20,0 L

C 35,5 L D	 40,0 L

� A quanto corrisponde la densità dell’acqua sapendo
che a 18 °C 1 litro di acqua contiene 55,60 moli?

A 1,0016 g / mL B	 10,456 g / mL

C 1,78 moli / mL D	 10,456 g / L

� A quanto corrisponde il calore specifico molare del
metanolo CH3OH, se il calore specifico di questa so-
stanza è 2,50 J / (g · °C)?

A 70 J / mol °C; B	 85 J / mol °C;

C 75 J / mol °C; D	 80 J / mol °C.

� In un recipiente vi sono 80 g di N2 e 80 g di O2. Sapen-
do che la pressione totale è 2 bar, a quanto ammonta
la pressione parziale di ciascuno dei due gas?

A 1 bar (N2) ; 1 bar (O2);

B 1,067 bar (N2); 0,933 bar (O2);

C 1,5 bar (N2); 0,5 bar (O2);

D 0,854 bar (N2); 1,146 bar (O2).

� Quanti grammi di HBr è possibile sciogliere in 2,5 L di
acqua in condizioni normali, ipotizzando che la solu-
bilità di HBr in condizioni normali sia 22,6mol/ L?

A 1 647 g B 4 576,5 g

C 6 597,2 g D 984,23 g

� Disciolti 5 g di HCl in 1,5 L di acqua, la concentrazione
della soluzione è:

A 0,92 g / mL B 0,13 ppm

C 0,09 M D 0,1% P / V

la nuova chimica di rippa
dalla struttura atomica alla nomenclatura
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1

La struttura
dell’atomo 1

Unità 1Atomo e quanti di energia

1.1 > La natura elettrica dell’atomo

Gli scienziati del Settecento mostrarono molto interesse verso i fenomeni
che riguardano l’elettricità e studiarono approfonditamente questa par-
ticolare proprietà della materia. Nel corso del XVIII secolo con numerosi
esperimenti si poté dimostrare che in natura esistono due tipi di carica
elettrica, una positiva e l’altra negativa, aventi caratteristiche opposte.
Inoltre si scoprì che i corpi dotati di carica elettrica diversa si attiravano,
mentre i corpi dotati di carica uguale si respingevano.

Nel 1897 il fisico inglese Joseph John Thomson (1856-1940) identificò gli
elettroni, particelle con carica elettrica negativa e con massa circa duemila
volte più piccola della massa dell’atomo di idrogeno, la più piccola massa
fino allora conosciuta (figura 1.1).

 figura 1.1
Gli elettroni, particelle cariche, ri-
spondono sia alle forze elettriche sia
alle forze magnetiche, come scoprì
Thomson alla fine del XIX secolo.
In un tubo nel quale è stato creato
il vuoto viene applicata una forte
differenza di potenziale elettrico tra
due elettrodi, uno negativo, chiamato
catodo, e l’altro positivo, detto anodo.
In queste condizioni si verifica l’emis-
sione di elettroni, che si liberano dal
catodo e si dirigono verso l’anodo.
Un campo elettrico fa subire al fascio
elettronico una deviazione verso l’al-
to, un campo magnetico una devia-
zione verso il basso.

APPARECCHIO
DI THOMSON

Generatore
di	corrente	elettrica

Catodo

Anodo
Anodo

Bobina	del	magnete

Bobina	del	magnete

Schermo	fluorescente
con	scala	graduata

Campo
elettrico

Campo
magnetico

Fascio
di	elettroni

Fasci	elettronici
deviati

Placche
metalliche

Fascio	elettronico
non deviato
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La teoria atomica di Dalton, che prevedeva l’esistenza di atomi indivisibi-
li, fu messa in discussione. Sulla scorta dei suoi esperimenti, Thomson nel
1904 propose il primo modello di atomo in cui si facesse riferimento a par-
ticelle subatomiche, cioè a corpi più piccoli degli atomi. Thomson ipotizzò
che l’atomo, la cui carica elettrica complessiva era nulla, fosse una sferetta
caricata positivamente, all’interno della quale erano disposti gli elettroni
negativi in numero tale da neutralizzare la carica positiva (figura 1.2).

Il modello di Thomson rappresentò un importante passo avanti, ma non
era del tutto convincente. Molti ricercatori, infatti, pensavano che, se gli
elettroni sono componenti elementari della materia e se in tutti gli atomi
sono presenti queste particelle negative, dovevano esistere anche altre par-
ticelle subatomiche, dotate però di carica positiva. Nel 1914 l’esistenza di
una particella elementare con carica positiva, che poi fu chiamata protone,
venne dimostrata sperimentalmente. Il terzo principale tipo di particella
subatomica, il neutrone, così chiamato perché privo di carica elettrica, fu
scoperto molto più tardi, nel 1932.

 figura 1.2
Thomson riteneva che l’atomo fosse
formato da una sfera carica positiva-
mente in cui gli elettroni, distribuiti
uniformemente all’interno, neutraliz-
zano le cariche positive. Questo mo-
dello di atomo può essere paragonato
a un panettone: i chicchi d’uva passita
sono gli elettroni, la massa della pasta
è la sfera positiva.

 >LÕesperimento di Rutherford

Un nuovo modello atomico, in grado di rispondere meglio ai risultati spe-
rimentali rispetto al modello di Thomson, fu proposto grazie al contribu-
to del fisico neozelandese Ernest Rutherford (1871-1937). Egli indagava sul
comportamento delle particelle subatomiche e conosceva le proprietà del-
le sostanze radioattive.

Rutherford aveva scoperto che i corpi radioattivi emettevano raggi di ti-
po diverso, tutti comunque ad alta energia e molto penetranti. In particola-
re le sue ricerche si erano concentrate sulla capacità di penetrazione delle
radiazioni α (vedi § 6.6). Queste radiazioni consistono in particelle molto
veloci, con massa uguale a quattro volte quella del protone (circa 4 u) e con
doppia carica elettrica positiva (+2). Nel 1911 Rutherford eseguì nei labora-
tori di Cambridge un esperimento destinato a rimanere famoso nella sto-
ria delle scienze della materia.

Se due corpi aventi una grande differenza di massa, per esempio una
pallina da ping pong e un pallone da calcio, entrano in collisione, il corpo
più leggero viene deviato, mentre il corpo più pesante non muta la sua
traiettoria. Partendo da questa idea, Rutherford utilizzò le particelle α, che
hanno massa 4 u, per colpire atomi di oro, che hanno massa di circa 200 u.
Se nel loro cammino avessero incontrato corpi di grande massa, le particel-
le α sarebbero state fermate o deviate; se invece avessero incontrato corpi
di massa molto piccola, come gli elettroni (massa 1/1836 u), o solo spazio
vuoto, non avrebbero cambiato direzione.

Ernest Rutherford è considerato uno
dei padri della fisica atomica. Ricevet-
te il premio Nobel già nel 1908 per le
sue ricerche sui vari tipi di radiazioni,
ma passò alla storia per l’esperimento
del 1911 che gli permise di formulare
un modello di atomo completamente
diverso da quello di Thomson.
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Rutherford bombardò una sottilissima lamina d’oro (dello spessore di
0,0004 millimetri, corrispondente a circa 200 atomi) con un fascio di par-
ticelle α (figura 1.3).

A una prima osservazione sembrò che quasi tutte le particelle attraver-
sassero la lamina, senza essere deviate dalla loro traiettoria. Osservazioni
più accurate dimostrarono, però, che un numero molto limitato di particel-
le veniva deviato e qualcuna persino riflessa. Il fatto che quasi tutte le par-
ticelle attraversassero gli atomi significava che non incontravano ostacoli:
passavano attraverso spazi vuoti oppure colpivano solo elettroni. Ciò che
era difficile spiegare era come mai il numero di particelle deviate fosse così
ridotto e quale fosse la causa della deviazione.

Una particella α (alfa) è costituita da
due protoni e due neutroni.

 figura 1.3
Nell’esperimento di Rutherford, le par-
ticelle α emesse da sostanze radioat-
tive andavano a colpire una sottile la-
mina d’oro; tutto intorno era disposto
uno schermo rivelatore, per registrare
quante particelle attraversavano libe-
ramente la lamina e quante, invece,
erano deviate o addirittura riflesse.

 figura 1.4
Nell’attraversare una sottile lamina
d’oro, il fascio di particelle α fatto
partire da Rutherford passava per la
maggior parte indisturbato. Alcune
particelle, però, subivano deviazioni,
in contrasto con quanto era prevedi-
bile col modello di Thomson. Questo
evento indicava secondo Rutherford
la presenza di una massa concentrata
posta al centro di una estesa nuvola
elettronica.

 >L’atomo nucleare

Rutherford interpretò i risultati dei suoi esperimenti formulando una
nuova ipotesi sulla struttura dell’atomo, che per alcuni aspetti è valida
ancora oggi.

Se quasi tutte le particelle α passavano indisturbate attraverso i pesanti
atomi di oro, si doveva pensare che quasi tutto lo spazio dell’atomo fosse
vuoto o occupato da elettroni. La massa dell’atomo, quindi, doveva essere
tutta concentrata in un volume molto piccolo. Solo poche particelle α, la
cui carica è positiva, incontravano ostacoli. Queste particelle erano respin-
te, perché incontravano altri corpi con carica elettrica dello stesso segno: i
protoni (figura 1.4).

Rutherford arrivò alle seguenti conclusioni:

z L’atomo è costituito da una parte centrale, chiamata nucleo, in cui è
concentrata quasi tutta la massa, e da una parte periferica, molto più
grande e quasi vuota, dove si trovano gli elettroni.

Nuclear atom model (modello ato-

mico nucleare) Atom has a positively
charged nucleus which contains pro-
tons and neutrons and is surrounded
by orbiting electrons.

Sorgente
di particelle α

Sottile
lamina
d’oro

Schermo

Atomo di Thomson
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Il nucleo ha carica elettrica positiva, perché contiene i protoni; la parte
periferica, in cui sono distribuiti gli elettroni, è carica negativamente; le ca-
riche elettriche si bilanciano e l’atomo nel complesso è neutro. Questo mo-
dello di struttura atomica fu denominato atomo nucleare.

Rutherford ipotizzò dunque per l’atomo una struttura planetaria, in cui il
nucleo rappresentava il Sole e gli elettroni si comportavano come i pianeti.
Gli elettroni ruotavano attorno al nucleo a grande velocità lungo traietto-
rie circolari. La velocità dell’elettrone doveva essere tale che la forza centri-
fuga generata dalla rotazione bilanciasse in ogni istante la forza di attra-
zione elettrostatica del nucleo positivo (figura 1.5).

I dati sperimentali ottenuti da Rutherford permisero di dimostrare che il
raggio del nucleo è all’incirca la decimillesima parte (10 –4) del raggio dell’a-
tomo; da ciò si ricava che il volume del nucleo è una minima parte del vo-
lume dell’atomo, essendo 1000 miliardi di volte più piccolo (10 – 4)3 = 10

–12.
Se consideriamo la massa degli elettroni quasi trascurabile rispetto a quel-
la dei protoni, possiamo pensare alla materia come a un aggregato di pic-
colissimi corpi positivi, i nuclei, dotati di grande massa e lontanissimi tra
loro; i nuclei sono separati da enormi spazi, carichi negativamente per la
presenza degli elettroni.

z Il raggio di un atomo è circa 10 000 volte più grande del raggio del suo
nucleo. L’atomo è praticamente quasi vuoto.

Il volume dell’atomo è quindi molto maggiore della somma dei volumi
delle particelle che lo costituiscono, protoni, elettroni e neutroni. Se il nu-
cleo di un atomo avesse il raggio di 4 cm, come il cappuccio di una penna,
il raggio dell’atomo sarebbe di 400 m. Se il volume dell’atomo si riducesse
a quello del suo nucleo, i corpi avrebbero un volume mille miliardi di volte
inferiore, pur mantenendo la stessa massa (figura 1.6).

Seppur confortata da alcune conferme sperimentali l’ipotesi di Ruther-
ford non poteva considerarsi del tutto accettabile poiché, a differenza dei
pianeti, gli elettroni sono corpi carichi immersi nel campo elettrico dell’a-
tomo. Per le leggi dell’elettromagnetismo gli elettroni dovrebbero emettere
energia per poter continuare a ruotare stabilmente intorno al nucleo, per-
dendo energia cinetica, cioè velocità. Gli elettroni, sempre più attratti dal
nucleo positivo, finirebbero per collassare rapidamente sul nucleo stesso.

1.2 > La radiazione elettromagnetica

I problemi posti dal modello planetario di Rutherford furono superati gra-
zie agli studi sulla emissione di luce e altre onde elettromagnetiche da
parte dei corpi. La luce è stata per lungo tempo oggetto della ricerca scien-
tifica, che cercava di definirne la reale natura. Nella seconda metà del Sei-
cento lo scienziato inglese Isaac Newton (1642-1727) ipotizzò che la luce
fosse formata da minuscole particelle. Alla fine di quello stesso secolo il fi-
sico olandese Christiaan Huygens (1629-1695) propose un modello alterna-
tivo a quello corpuscolare, ipotizzando per la luce una natura ondulatoria.
Nel corso dell’Ottocento, grazie agli studi del fisico scozzese James Clerk
Maxwell (1831-1879) sull’interferenza della luce e sull’elettromagnetismo,
la teoria ondulatoria prevalse su quella corpuscolare.

La luce va considerata come una particolare forma di onda elettromagne-

tica che si genera dall’oscillazione su piani perpendicolari di un campo elet-

trico e di un campo magnetico (figura 1.7).

I parametri che permettono di caratterizzare un’onda sono:

 figura 1.5
L’elettrone è attratto dal nucleo da
una forza elettrostatica. Questa forza,
secondo l’ipotesi di Rutherford, è
uguale e contraria alla forza centrifu-
ga, che agisce sull’elettrone in conse-
guenza del suo moto circolare. Questo
equilibrio di forze è analogo a quello
esistente fra Sole e pianeti.

 figura 1.6
Questa foto rappresenta le effettive
dimensioni (poco meno di 2 cm)
che avrebbe il Colosseo, se il volume
dell’atomo coincidesse col volume del
nucleo. Se non ci fosse l’enorme spazio
in cui sono distribuiti gli elettroni,
tutta la massa dell’anfiteatro romano
sarebbe concentrata in un corpo di 18

mm di diametro.

I fenomeni che vengono spiegati uti-
lizzando il modello ondulatorio sono:
rifrazione, diffrazione e interferenza.
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 figura 1.7
(A), un’onda elettromagnetica si
propaga con l’oscillazione su piani
perpendicolari di un campo elettrico
e di un campo magnetico. (B), gene-
ralmente l’onda elettromagnetica
viene rappresentata mostrando esclu-
sivamente la componente elettrica.
Secondo il modello ondulatorio, in un
piano cartesiano, che riporta in ordi-
nata l’ampiezza dell’onda e in ascissa
la sua direzione di propagazione, la
luce può essere rappresentata da una
curva sinusoidale.

Per indicare la frequenza si usa la lettera greca ν, che
si legge ni. La lunghezza d’onda è indicata dalla lettera
greca l, che si legge lambda.

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

• la lunghezza d’onda (l); rappresenta la distanza tra
due massimi dell’onda e si misura in metri, anche se
nel caso della luce l’unità di misura più adeguata è il
nanometro (1 nm = 10

–9 m);

• l’ampiezza (A); corrisponde alla massima altezza del-
la cresta dell’onda rispetto alla base;

• il periodo (T); corrisponde all’intervallo di tempo
in cui avviene un’oscillazione completa dell’onda e
quindi al reciproco della frequenza T = ν – 1;

• la velocità di propagazione; è uguale al rapporto tra
la lunghezza d’onda e il suo periodo; nel vuoto la ve-

locità di propagazione di un’onda luminosa assume un

valore costante (c), che è uguale a 3,00 · 10 8 m/s.

In base alla definizione di velocità di propagazione
per la luce si ha:

(1)c = l
T

(2)ν = c
l

ν = 1

T

A sua volta la frequenza ν è uguale a:

per cui sostituendo nella (1) si ha:

                                                   c = ν · l
e di conseguenza:

Tutte le onde elettromagnetiche si propagano in un mezzo dato con la
stessa velocità, ma si differenziano per la frequenza di oscillazione e quindi
anche per la lunghezza d’onda.

L’insieme di tutte le frequenze che le onde elettromagnetiche possono
assumere costituisce lo spettro elettromagnetico (figura 1.8).

Con il termine luce si intende la parte visibile dello spettro elettroma-
gnetico, che si estende tra l’ultravioletto e i raggi infrarossi.

Onde radio Onde TV Microonde Infrarosso Ultravioletto Raggi X Raggi γ

Frequenza ν

Lunghezza	d’onda λ

10 10–2 10–4 10–6 10–8 10–10 10–12 10–14

metri

s–1

3·108 3·1010 3·1012 3·1016 3·1018 3·1020 3·1022

λ cresce

ν cresce

Rosso Arancio Giallo Verde Azzurro Indaco Violetto

7,0 ·10 –7	m	=	700	nm 400	nm	=	4,0 ·10 –7	m

V
is

ib
ile

 figura 1.8
Lo spettro elettromagnetico include,
oltre alla luce visibile, i raggi γ, i raggi
X, i raggi ultravioletti e infrarossi, le
microonde e le onde radio. La luce visi-
bile corrisponde a una fascia molto ri-
stretta dello spettro elettromagnetico.

In
te

ns
it

à

Lunghezza	d’onda

Tempo

Ampiezza

Direzione
di	propagazione

Oscillazione	del
campo	elettrico

Oscillazione	del
campo	magnetico

B

E
A

B
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prova da solo

1. Calcola la lunghezza d’onda di una radiazione la cui frequenza è 4,0 ·1018 Hz. [7,5 ·10 –11 m]

In quale zona dello spettro elettromagnetico si trova?

proviamo insieme

1. Utilizzando la figura 1.8, determina in quale zona spettrale si trova una radiazione
con lunghezza d’onda di 100 nm. Calcola inoltre la frequenza della radiazione.

Soluzione

In figura 1.8 le lunghezze d’onda sono espresse in metri, per cui occorre trasformare il
valore 100 nm da nanometri a metri:

1 nm = 1 · 10– 9 m, per cui 100 nm = 1,00 ∙ 10– 7 m

Una radiazione con lunghezza d’onda dell’ordine di 10– 7 m corrisponde alla zona
dell’ultravioletto dello spettro elettromagnetico.

La frequenza di una radiazione è inversamente proporzionale alla sua lunghezza
d’onda. Poiché tutte le radiazioni si propagano nel vuoto alla velocità della luce, per
calcolare la frequenza occorre dividere la velocità della luce per la lunghezza d’onda
della radiazione:

3,00 ∙ 10
8 m s– 1/ 1,00 ∙ 10– 7 m = 3,00 ∙ 1015 s– 1

1.3 > i quanti di energia

Verso la fine dell’Ottocento vennero scoperti alcuni fenomeni, per i quali
le leggi della fisica classica – cioè la fisica di Galileo e Newton – non era-
no in grado di fornire nessuna spiegazione e interpretazione. Il problema
principale riguardava l’emissione di radiazioni da parte di un corpo nero.
Secondo le leggi della fisica classica, l’intensità delle radiazioni sarebbe do-
vuta crescere sempre più rapidamente al diminuire della lunghezza d’on-
da, fino a generare la cosiddetta catastrofe ultravioletta (vedi PER SAPERNE DI

PIÙ a pagina 13). In realtà questo fenomeno non si verificava.
Nel 1900 il fisico tedesco Max Planck (1858-1947) propose la teoria quan-

tistica, che interpretò perfettamente l’emissione del corpo nero, rivoluzio-
nando il pensiero scientifico e i concetti basilari della fisica.

z La teoria quantistica postula che nei processi fisici l’energia non può
essere trasferita in modo continuo, cioè in quantità piccole a piacere,
ma in quantità ben definite, dette quanti.

Il concetto di quanto di energia non è semplice e immediato. Facciamo
un esempio esplicativo. Per salire un gradino alto 10 cm dobbiamo solle-
vare il piede di un’altezza per lo meno pari all’altezza del gradino. Se non
facciamo questo lavoro, se non consumiamo questa energia, non saliremo
mai. Possiamo provare anche mille volte di seguito a sollevare il piede di
9 cm, ma non riusciremo a salire. La minima quantità di energia, che cor-
risponde all’altezza del gradino, è ciò che possiamo chiamare quanto di
energia (figura 1.9).

Un corpo nero è un modello ideale
che assorbe tutte le radiazioni che lo
colpiscono e riemette per irraggia-
mento radiazioni la cui lunghezza
d’onda dipende solo dalla temperatu-
ra del corpo.

Black body (corpo nero) A hypotheti-
cal body that absorbs all the radiation
falling on it.

Quantum (quanto) The minimum
amount of energy that a physical
system can change.

 figura 1.9
In molti casi le variazioni di energia avvengono solo in apparenza in modo continuo. In real-
tà, quando vogliamo superare un dislivello, per esempio salire in cima a una piramide, le va-
riazioni di energia avvengono attraverso tanti singoli passaggi in modo discontinuo, perché
ogni «quanto di energia» permette di superare un singolo «gradino» alla volta.
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L’ipotesi di Planck appare controintuitiva perché, per i nostri sensi, l’e-
nergia sembra che fluisca in modo continuo, non secondo quantità prede-
terminate. Quando per esempio siamo distesi al Sole sulla spiaggia, perce-
piamo l’energia che colpisce la nostra pelle come calore e abbiamo la netta
sensazione che il fenomeno sia continuo, non certo che si sia bersagliati da
tante, singole, piccole quantità di energia. Allo stesso modo l’energia emes-
sa dalla corda in vibrazione di una chitarra ci sembra che si sviluppi in mo-
do continuo, perché il suono che si produce è armonico e piacevole, non
certo frammentato in tante piccole quantità.

Come è possibile dunque dar credito a un’idea che appare in netto con-
trasto con l’esperienza quotidiana? Si tratta evidentemente di un problema
di scala di osservazione. La piramide fotografata nella figura 1.9 appare li-
scia nei suoi spigoli, se osservata da lontano, ma una volta giunti più vici-
no risulterà chiaro che è costituita da gradoni di pietra. Allo stesso modo,
una formica si arrampica con facilità lungo la verticale di un muro che al
tocco dei nostri polpastrelli appare liscio. Se potessimo analizzare la stessa
superficie alla scala della formica, però, scopriremmo che è rugosa, ricca di
asperità a cui appigliarsi.

Secondo Planck con l’energia accadrebbe la stessa cosa: l’energia fluisce
da un sistema a un altro secondo quantità minime prefissate, i quanti, o
multipli di queste quantità. Non ci accorgiamo dei gradini energetici solo
perché sono estremamente piccoli; per questo la scala energetica ci appare
continua come lo spigolo della piramide vista da lontano.

Scaldando un blocco di ferro si osserva

che durante il riscaldamento cambia co-

lore. Prima assume una colorazione ros-

sa, poi gialla e infine bianca con sfuma-

ture azzurre. All’aumentare della tempe-

ratura il blocco di ferro emette radiazioni

sempre più energetiche. Il blocco di ferro

si comporta con buona approssimazione

come un corpo nero ideale.

Lo spettro di emissione di un corpo nero

mostra come l’intensità della radiazione

emessa raggiunga un massimo in corri-

spondenza di una determinata frequenza,

che cresce all’aumentare della tempera-

tura. Questo fatto non è spiegabile con le

leggi dell’elettromagnetismo, secondo le

quali l’intensità della radiazione dovrebbe

crescere indefinitamente al diminuire della

lunghezza d’onda, fino a raggiungere valo-

ri infiniti. Già nella regione dell’ultraviolet-

to l’emissione sarebbe dovuta essere così

intensa da incenerire qualsiasi oggetto nei

paraggi, generando quella che non senza

ironia fu definita la catastrofe ultravioletta.

I dati sperimentali indicano, con sollievo

di tutti gli osservatori, un andamento ben

diverso. Solo alle frequenze corrispondenti

alla zona spettrale dell’infrarosso la curva

teorica dedotta dalle leggi della fisica clas-

sica approssima bene quella determinata

sperimentalmente. L’intensità della radia-

zione emessa dal corpo nero raggiunge

un massimo in corrispondenza di una lun-

ghezza d’onda che dipende dalla tempera-

tura del corpo, poi decresce e tende a 0 per

lunghezze d’onda molto corte.

La spiegazione dello spettro di emis-

sione del corpo nero fu alla base della te-

oria quantistica di Planck. Il 14 dicembre

del 1900 Max Planck presentò all’Accade-

mia delle Scienze tedesca un lavoro che

spiegava in modo compiuto e chiaro la

distribuzione dell’energia nello spettro di

emissione del corpo nero. Considerando,

infatti, che gli atomi del corpo nero pos-

sono assorbire ed emettere energia solo

per quantità discrete proporzionali alla

frequenza e non in modo continuo, lo

spettro viene interpretato correttamen-

te. La luce emessa, che si origina dalla

vibrazione degli atomi del corpo nero,

può avere solo valori discreti di energia,

determinabili con l’equazione di Planck:

E = h · ν. Il massimo di intensità che si os-

serva corrisponde alla frequenza di vibra-

zione degli atomi del corpo nero.

Lo spettro del corpo nero e la catastrofe ultravioletta

PER SAPERNE DI PIô

Lo spettro di emissione del corpo nero
(curva continua) si discosta da quello
dedotto teoricamente (curva tratteg-
giata). Solo nella regione dell’infraros-
so le due curve coincidono. Secondo
l’interpretazione classica l’intensità
della radiazione dovrebbe crescere
all’infinito al diminuire della lunghez-
za d’onda della radiazione.

l0

il
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The Wave-particle duality (dualismo

onda-particella) In some experiments
light will appear wavelike, while in
others it will appear to be corpuscular.

Planck valutò che l’energia E di ogni quanto è proporzionale alla fre-
quenza ν della radiazione:

E = h · ν

dove h è una costante, chiamata costante di Planck, che vale 6,63 · 10–34 J · s.
Pertanto, nelle interazioni tra radiazioni e materia, per esempio quando la
luce colpisce gli atomi, l’energia viene scambiata (assorbita o emessa) per
quantità multiple di un quanto h ·ν. Nel 1922 Arthur Holly Compton (1892-
1962) coniò il termine fotone per indicare un quanto di luce.

La teoria di Planck all’inizio non fu accolta con entusiasmo dalla comu-
nità scientifica. Nel 1905, però, Albert Einstein (1879-1955) la utilizzò profi-
cuamente per interpretare e spiegare l’effetto fotoelettrico, cioè l’emissione
di elettroni da parte di alcuni metalli quando vengono colpiti da radiazioni
di opportuna frequenza. Albert Einstein vinse il premio Nobel nel 1921 pro-
prio per i suoi studi sull’effetto fotoelettrico.

Ciò che si osserva sperimentalmente nell’effetto fotoelettrico, e che non
può essere spiegato ammettendo una natura solamente ondulatoria delle
radiazioni, è che:

• l’emissione di elettroni avviene solo se la frequenza della radiazione è
superiore a un certo valore ν0 , chiamato soglia fotoelettrica; al di sotto di
questo valore, qualsiasi aumento dell’intensità della radiazione non ha
effetto;

• l’energia cinetica degli elettroni emessi dipende dalla frequenza della ra-
diazione incidente sul metallo e non dalla sua intensità (figura 1.10);

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

L’esistenza della soglia fotoelettrica non poteva essere spiegata dal mo-
dello ondulatorio, secondo cui l’energia della radiazione dipendeva dall’in-
tensità della radiazione. Considerando invece le radiazioni come quantità
discrete, Einstein dimostrò che l’elettrone veniva emesso soltanto se il me-
tallo era colpito da una radiazione con sufficiente energia. Secondo l’equa-
zione di Planck (E = h · ν), questa energia è funzione esclusivamente della
frequenza della radiazione. L’intensità della radiazione incidente, che di-
pende dal numero di fotoni, determina invece il numero di elettroni emes-
si. Più numerosi sono i fotoni più è probabile che un elettrone interagisca
con un quanto di energia. Secondo Einstein la luce si comportava come se
fosse costituita da piccolissime particelle, i fotoni, con energia proporzio-
nale alla loro frequenza.

In conclusione, il comportamento delle radiazioni può essere interpreta-
to correttamente solo ammettendone una doppia natura, chiamata duali-

smo onda-particella. La luce può essere descritta sia come un’onda elettro-
magnetica sia come un flusso di particelle in rapidissimo movimento.

z Quando la luce si propaga nello spazio può essere considerata come
un’onda, mentre quando interagisce con la materia mostra caratteri-
stiche corpuscolari.

Riassumiamo gli aspetti fondamentali finora emersi.

• Rutherford sviluppò un’idea di atomo con massa concentrata in un nu-
cleo centrale e un ampio spazio vuoto in cui orbitano gli elettroni con
moto circolare.

• Negli stessi anni Planck sostenne che l’energia si trasmette per quantità
discrete. Questa intuizione venne utilizzata da Einstein per spiegare l’ef-
fetto fotoelettrico, provando che la luce, accanto a una natura ondulato-
ria, presenta proprietà di tipo corpuscolare (dualismo onda-particella).
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Frequenza	della radiazione (ν)ν0

 figura 1.10
Il grafico mostra come varia l’energia
degli elettroni emessi in funzione
della frequenza ν della radiazione. Per
frequenze della radiazione inferiori
alla soglia fotoelettrica ν0 non si ha
emissione di elettroni. Al di sopra della
soglia fotoelettrica gli elettroni sono
emessi con energia cinetica crescente
al crescere della frequenza. L’intensità
della radiazione influenza il numero di
elettroni emessi nell’unità di tempo,
non la loro energia cinetica.

Photoelectric effect (effetto fotoelet-

trico) The emission of electrons from
a substance exposed to electroma-
gnetic radiation.

ATTIVITÀ INTERATTIVA

Effetto fotoelettrico
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proviamo insieme

2. Calcola	l’energia	di	un fotone	la	cui	frequenza	è 3,00 ∙ 1011 s– 1.

Soluzione

L’energia	di	un fotone	si	calcola	moltiplicando	la	frequenza	della	radiazione	per	la
costante	di	Planck:

3,00 ∙ 1011 s– 1
× 6,63 ∙ 10– 34	J	· s 	= 1,99	· 10– 22	J

• Il modello planetario di Rutherford si scontra con le leggi dell’elettroma-
gnetismo che, nelle condizioni previste dal modello, prevedono il rapidis-
simo collasso degli elettroni sul nucleo.

• Il modello planetario di Rutherford, inoltre, non spiega l’emissione di
luce con lunghezze d’onda caratteristiche da parte di gas eccitati ad al-
ta temperatura, come vedremo nella prossima unità. La luce emessa, se
scomposta, rivela infatti frequenze diverse e specifiche per ciascun ele-
mento chimico.

In quale modo la quantizzazione dell’energia proposta da Planck e la sco-
perta della doppia natura della luce permisero di risolvere le incongruenze
insite nel modello di Rutherford e di spiegare al contempo le emissioni lu-
minose degli elementi eccitati?

Era convinzione di molti fisici che la regolarità e la specificità delle emis-
sioni luminose doveva necessariamente trovare una risposta in una nuova
idea di struttura atomica.

prova da solo

2. Calcola	la	frequenza e la
lunghezza	d’onda	di	un
fotone	con	un’energia	di
2,45	· 10– 16 J.

	 	 [3,70 ·10 17	s –1;				8,11 ·10 –10	m]

1 �

›	risolvere problemi

›	imparare a imparare

›	comunicare

IL VOLUME NUCLEARE

Leggi il brano e rispondi alle domande che seguono.

«Un atomo è un’entità formata da un nucleo di dimensioni piccolissime, attorno a
un milionesimo di miliardesimo di metro (10 – 15 m), composto da protoni e neutroni
e uno o più elettroni (in numero pari ai protoni nel nucleo) che in qualche modo vi
si trovano intorno, in posizioni simili a delle orbite [...] .

[...] L’atomo più semplice è quello di idrogeno, formato da un nucleo composto
da un protone e un solo elettrone che in qualche modo gli «orbita» intorno. Un
atomo di idrogeno ha un raggio tipico di 5,3 ⋅ 10 – 11 metri, mentre le particelle che lo
formano hanno dimensioni dell’ordine di 10 – 15 metri.

Un momento, ragioniamo su questi due dati: il raggio di un atomo è circa 10 000
volte maggiore del raggio delle particelle che lo compongono; questo è qualcosa di
incredibile! Per avere un paragone con numeri più familiari, possiamo immaginare
le particelle dell’atomo grandi come una pallina da tennis; bene, la distanza alla
quale l’elettrone orbita attorno al nucleo è pari a circa 250 metri!

Un atomo è sostanzialmente vuoto, poiché oltre il 99,99% del volume non è oc-
cupato da alcuna particella. Tra il nucleo e gli elettroni c’è semplicemente un volu-
me infinitamente grande e vuoto».

verso
e
 le com

peten
ze

1. Utilizzando i dati riportati nel brano, dimostra che l’affer-
mazione che un atomo è praticamente vuoto è ragionevo-
le e condivisibile. Ipotizza che i volumi atomico e nucleare
siano entrambi sferici. Riporta tutti i passaggi del calcolo
ed esprimi il risultato attraverso una percentuale. (Utilizza i
numeri in notazione scientifica, onde evitare errori nel riportare gli
zeri e per poter semplificare i calcoli).

2. Rutherford arrivò alla conclusione che in tutti gli atomi il nu-
cleo occupa un volume molto più piccolo del volume occu-

pato dall’intero atomo attraverso un esperimento rimasto
famoso nella storia della chimica. Quali dati sperimentali in-
dussero Rutherford a proporre il modello di atomo nucleare?

3. Il modello atomico di Thomson propone l’atomo come
un’entità piena, mentre il modello atomico di Rutherford
descrive l’atomo come un volume in gran parte vuoto.
Quale delle due rappresentazioni delle unità fondamentali
della materia è più vicina all’esperienza che tutti i giorni fai
con gli oggetti che ti circondano?
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Unità 2 Il modello atomico di Bohr

1.4 > L’atomo di bohr

Riscaldando un gas rarefatto, questo emette luce. Facendo passare la radia-
zione emessa attraverso un prisma di vetro, questa si scompone in un in-
sieme di righe colorate distanziate, chiamato spettro di emissione a righe

(figura 1.11 A). Se la stessa procedura è effettuata con la luce bianca, questa
viene scomposta in tutte le componenti monocromatiche che si susseguo-
no dal rosso al violetto: si ottiene uno spettro continuo (figura 1.11 B).

Ogni elemento è caratterizzato da un proprio spettro d’emissione, per cui
analizzando la radiazione emessa da un campione è possibile identificare
gli elementi in esso presenti. La stessa cosa succede se un gas viene irradia-
to con luce bianca: la radiazione emergente risulta attenuata in corrispon-
denza di determinate frequenze. Ciò che si ottiene è lo spettro di assorbi-

mento (figura 1.11 C). Le radiazioni assorbite e quelle emesse da uno stesso
elemento corrispondono perfettamente.

Nel 1913 il fisico danese Niels Bohr (1885-1962) ipotizzò che gli spettri di
emissione e di assorbimento di un atomo fossero in relazione con i suoi
elettroni. Applicando la teoria quantistica all’ipotesi della struttura plane-
taria dell’atomo, Bohr elaborò un modello capace di spiegare la frequenza
delle righe di emissione dell’atomo di idrogeno e di prevedere e calcolare il
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 figura 1.11
(A), un elemento gassoso rarefatto
e incandescente emette solo alcune
lunghezze d’onda, caratteristiche
dell’elemento. Se la radiazione emessa
attraversa un prisma di vetro, questo
scompone la radiazione e separa le di-
verse componenti. Quello che si ottie-
ne è uno spettro a righe, cioè una serie
di righe colorate su sfondo scuro.

(B), un gas compresso e incandescente
emette luce bianca. Poiché la luce
bianca contiene tutte le lunghezze
d’onda, la radiazione luminosa viene
scomposta dal prisma in uno spettro
continuo, cioè si ottiene un insieme
di colori che si susseguono in modo
continuo.

(C), le radiazioni che un gas interposto
a una sorgente di luce assorbe sono
le stesse che emette quando viene
scaldato.
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 figura 1.12
(A), nel modello costruito da Bohr
studiando l’atomo di idrogeno, l’e-
lettrone non può stare a qualunque
distanza dal nucleo, ma può muoversi
solo su orbite circolari di raggio 53

pm, 212 pm, 477 pm, 848 pm, 1325 pm
ecc. In figura le dimensioni delle or-
bite non sono proporzionali al raggio,
ma all’energia degli elettroni che le
occupano.

(B), ogni elettrone può salire o scen-
dere lungo la scala energetica che col-
lega lo stato fondamentale, a bassa
energia, agli stati eccitati a maggiore
energia. Questi stati vengono però
abbandonati in tempi molto rapidi
(circa 10 – 8 s) per ritornare allo stato
fondamentale a causa dell’attrazione
nucleare. La rappresentazione a gra-
dini evidenzia la quantizzazione della
scala energetica.

Ogni elettrone, particella negativa, è attirato dal nucleo ricco di protoni
positivi. Per portare un elettrone da un’orbita più piccola a una più grande,
cioè per allontanarlo dal nucleo, bisogna vincere questa forza di attrazio-
ne e, quindi, bisogna fornirgli energia. L’elettrone che si viene a trovare su
un’orbita più ampia ha perciò l’energia che aveva prima, più quella neces-
saria per il passaggio. In un atomo risulta allora che l’elettrone che occupa
l’orbita più esterna ha il maggiore valore di energia (figura 1.13).

Per sollevare un oggetto consumiamo
energia, cioè cediamo una parte della
nostra energia all’oggetto. Ciò vuol
dire che qualunque corpo per il fatto
di trovarsi più in alto, cioè più distan-
te dal centro di attrazione, possiede
maggiore energia.

Stato	eccitato

Ogni	salto	è	rivelato	dalla	presenza
di	una	riga	nello	spettro	di	emissione

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

Energia

Stato	eccitato

Stato	eccitato

Stato	eccitato

Stato
fondamentale

raggio delle orbite possibili per il suo unico elettrone. Il valore in picometri
(pm) del raggio r delle orbite era determinato dall’espressione:

r = 53 n2

dove n è un numero intero e positivo, chiamato numero quantico principale,
che può assumere tutti i valori interi positivi da 1 a infinito (n = 1, 2, 3 … ∞).

Secondo questo modello, chiamato atomo di Bohr, gli elettroni non posso-

no distribuirsi in qualsiasi punto dello spazio atomico, ma solo a particolari

distanze, descrivendo orbite di raggio r = 53 n2 pm e possedendo così valori
quantizzati di energia. Se un elettrone abbandona un’orbita, cioè cambia il
valore di n, deve necessariamente trasferirsi su un’altra orbita. L’orbita più
piccola (n = 1) è distante 53 pm dal nucleo: l’elettrone non potrà trovarsi a
distanze minori e non potrà mai cadere sul nucleo (figura 1.12 A).

L’elettrone dell’idrogeno che si trova sull’orbita con raggio minore, quel-
la corrispondente al numero quantico principale n = 1, è caratterizzato dal
minimo valore di energia, che viene chiamato stato fondamentale. Alle al-
tre orbite permesse corrispondono valori di energia superiori, che vengono
indicati come stati eccitati (figura 1.12 B).

A

B
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 figura 1.13
Con l’aumentare del numero quantico
principale n aumentano la distanza
dal nucleo e l’energia dell’elettrone.
Un elettrone che passa da un’orbita
con raggio minore a una con raggio
maggiore aumenta la propria energia
di un valore quantizzato.

 figura 1.14
(A), la frequenza della radiazione
emessa dipende dalla differenza di
energia delle orbite tra cui avviene
la transizione. (B), nell’atomo di idro-
geno le transizioni elettroniche tra
uno stato eccitato e il livello con n =
2 danno origine alle righe spettrali
con frequenza corrispondente alla
porzione visibile dello spettro. Le tran-
sizioni che terminano nello stato con
n = 1 cadono nell’ultravioletto, mentre
quelle che terminano nell’orbita con
n = 3 cadono nell’infrarosso.

Normalmente gli elettroni di un atomo occupano le orbite a minore
energia. L’assorbimento di energia provoca l’eccitazione dell’atomo. Se
l’energia è sufficiente, l’elettrone eccitato passa a un’orbita con numero
quantico principale più elevato. La condizione eccitata è di breve durata.
Con la diseccitazione l’elettrone torna quasi istantaneamente allo stato
fondamentale. L’energia assorbita viene restituita sotto forma di un foto-
ne, la cui frequenza dipende dall’energia emessa. Se la frequenza cade nel-
la parte dello spettro elettromagnetico corrispondente alla luce visibile, si
ottiene una riga colorata.

L’energia del fotone, assorbito o emesso, è uguale alla differenza tra i va-
lori di energia delle orbite tra cui avviene la transizione elettronica. L’ener-
gia può essere quindi calcolata con l’espressione:

ΔE = h · ν

Maggiore è la differenza di energia degli stati tra cui avviene la transi-
zione elettronica, maggiore è la frequenza della radiazione emessa (figura

1.14 A). Per esempio, nello spettro di emissione dell’idrogeno si osservano
quattro righe nella parte visibile dello spettro elettromagnetico, corrispon-
denti alle transizioni elettroniche che riportano l’elettrone all’orbita con
numero quantico principale n = 2 (figura 1.14 B).

n=6 E6
n=5

n=2

n=1

n=3
n=4

E1

E5
E4
E3

E2

4,57·1014 7,31·10146,91·10146,17·1014ν (Hz)

λ (nm) 656 486 434 410

La riga a frequenza minore è dovuta alla transizione dell’elettrone tra
l’orbita con n = 3 e quella con n = 2. La differenza di energia tra i due stati
è l’energia del fotone: ΔE = E3 – E2 = 3,03 · 10 – 19 J. Per ricavare la frequenza
della radiazione emessa è sufficiente dividere l’energia del fotone per la co-
stante di Planck h:

ν = ΔE
h

= = 4,57 · 1014 s– 13,03 · 10 – 19 J
6,63 · 10 –34 J · s

A

B
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In sintesi, il modello atomico di Bohr prevede che:

1 Un elettrone descrive la propria traiettoria intorno al nucleo senza per-
dere la propria energia. Le orbite sono quindi stazionarie, vale a dire sta-
bili, poiché sono in grado di conservare il proprio livello energetico.

2 Un elettrone può muoversi seguendo solo determinate orbite circolari
con raggi definiti dal numero quantico principale.

3 L’energia di un elettrone aumenta all’aumentare del raggio dell’orbita e,
quindi, all’aumentare del numero quantico principale.

4 Un elettrone per passare dallo stato fondamentale a un livello energe-
tico superiore, fase di eccitazione, assorbe energia, mentre per tornare a
un’orbita con energia inferiore, fase di diseccitazione, emette un fotone
di opportuna frequenza.

5 La frequenza del fotone emesso è tale per cui la sua energia corrisponde
alla differenza di energia delle due orbite tra cui avviene la transizione.
La differenza di energia tra due livelli consecutivi non è però costante,
ma diventa sempre più piccola al crescere di n. Maggiore è la distanza
dal nucleo e minore è la differenza di energia necessaria per spostarsi da
un’orbita a un’altra.

Il modello di Bohr è particolarmente efficace per spiegare le righe di
emissione dell’atomo di idrogeno e fornisce risultati soddisfacenti anche
quando è applicato ai cosiddetti atomi idrogenoidi, cioè ioni, come Li2+ e
He+, che posseggono un solo elettrone. Il modello di Bohr non fornisce in-
vece risultati adeguati quando viene applicato ad atomi polielettronici,
i cui spettri sono caratterizzati da molte righe vicine. Inoltre, il modello si
appoggia su postulati, cioè su affermazioni non dimostrate (punti 1 e 4), e
non spiega né perché avviene il processo di diseccitazione di un elettrone
né quali transizioni avvengono con maggiore frequenza.

La teoria di Bohr fu completata e generalizzata dal fisico tedesco Arnold
Sommerfeld (1868-1951), che ammise per gli elettroni orbite non più sferi-
che. Sommerfeld ipotizzò orbite ellittiche con diverse orientazioni e sup-
pose che ogni livello fosse strutturato in più sottolivelli. Per sostenere que-
sta ipotesi Sommerfeld introdusse altri due numeri quantici, uno in grado
di descrivere la forma dell’orbita, l’altro per rappresentare la disposizione
dell’orbita nello spazio. In questo modo si spiegava la presenza di più righe
spettrali ravvicinate.

Il nuovo modello atomico, ottenuto dalla quantizzazione non solo dell’e-
nergia, ma anche della forma e dell’orientazione delle orbite elettroniche,
detto modello di Bohr-Sommerfeld, costituì il passo decisivo verso il suc-
cessivo modello basato sulla teoria quantistica, il modello degli orbitali, co-
me vedremo nei paragrafi 1.7 e 1.8.

Gli splendenti colori dei fuochi d’artificio

sono dovuti agli atomi e agli ioni di parti-

colari sali, che sono aggiunti alle polveri

con cui i fuochi sono preparati.

Quando gli atomi vengono eccitati,

alcuni elettroni assorbono energia, che

è restituita sotto forma di luce al ritorno

degli elettroni allo stato fondamentale.

Per produrre energia si usano sostanze

chimica in pillole

i fuochi d’artificioossidanti, come il perclorato di potassio

(KClO4) o il nitrato di potassio (KNO3). La

luce bianca si ottiene ossidando magne-

sio o alluminio ad alte temperature. La

luce gialla si sprigiona dai sali di sodio. I

sali di stronzio danno luce rossa, quelli di

bario verde. Per il colore blu, il più difficile

da produrre, occorre decomporre il cloru-

ro di rame (CuCl2) a basse temperature.

Niels Bohr è stato uno degli scienziati
più importanti del Novecento per i
suoi contributi sulla struttura dell’a-
tomo e sulla meccanica quantistica.
Premio Nobel per la fisica nel 1922,
a causa delle persecuzioni naziste
per le sue origini ebree nel 1943 fu
costretto a rifugiarsi negli Stati Uniti.
Qui si unì ai fisici che lavoravano al
«Progetto Manhattan» per la pro-
duzione della bomba atomica. Suc-
cessivamente, però, fu uno strenuo
sostenitore della pace nel mondo e si
rivolse ai capi di governo delle princi-
pali potenze e all’ONU per promuove-
re la cooperazione e il controllo delle
armi di distruzione di massa.
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1.5 > Le energie di ionizzazione

La distribuzione degli elettroni in diversi livelli di energia, ipotizzata da
Bohr, ha trovato importanti conferme sperimentali.

Gli elettroni di un atomo sono attratti dal nucleo e, in accordo con la leg-
ge di Coulomb, la forza con cui sono trattenuti diminuisce all’aumentare
della loro distanza dal nucleo. Se forniamo a un atomo energia sufficien-
te, è possibile allontanare definitivamente i suoi elettroni per formare un
catione, cioè un atomo con carica positiva. Il processo con cui si formano i
cationi prende il nome di ionizzazione e l’energia necessaria per sottrarre
gli elettroni a un atomo è detta energia di ionizzazione.

z L’energia necessaria per allontanare l’elettrone più esterno da un ato-
mo isolato è detta energia di prima ionizzazione.

L’energia per estrarre il secondo elettrone da un atomo prende il nome
di energia di seconda ionizzazione. Fornendo energia adeguata è possibile
eliminare tutti gli elettroni da un atomo. Per esempio per il berillio Be, che
ha 4 protoni e 4 elettroni, sono possibili quattro ionizzazioni. I processi di
ionizzazione del berillio possono essere così schematizzati:

                                                    Be(g) +   E1 →  Be+
(g) +    e–

                                                    Be+
(g) +   E2 →  Be2+

(g) +    e–

                                                    Be2+
(g) +   E3 →  Be3+

(g) +    e–

                                                    Be3+
(g) +   E4 →  Be4+

(g) +    e–

dove E1 è l’energia di prima ionizzazione, mentre E2, E3 e E4 sono rispettiva-
mente le energie di seconda, terza e quarta ionizzazione.

Analizzando come variano i valori dell’energia necessaria per estrarre
tutti gli elettroni di un elemento, si ottengono importanti informazioni
sulla struttura elettronica degli atomi. Le energie di ionizzazione successi-
ve alla prima assumono valori sempre crescenti. Questo fatto è spiegabi-
le ammettendo che l’allontanamento degli elettroni da un atomo non più
neutro, ma carico positivamente, richieda più energia. Gli elettroni rimasti
risultano infatti più trattenuti dal nucleo.

Riportando in un grafico tutte le energie di ionizzazione di un elemento,

si può osservare come i valori non aumentino in modo graduale, ma risulti-

no raggruppati (figura 1.15). Per esempio, le energie di prima, seconda, ter-
za, quarta e quinta ionizzazione del fosforo (Z = 15) hanno valori crescenti,
ma non molto distanti tra loro, mentre si osserva un grande incremento
nell’energia di sesta ionizzazione. Successivamente l’energia cresce in mo-

Legge di Coulomb. Due cariche elet-
triche si attraggono, se hanno segno
opposto, o si respingono, se sono
dello stesso segno, con una forza di-
rettamente proporzionale al prodotto
delle due cariche e inversamente
proporzionale al quadrato della loro
distanza.

Ionization energy (energia di ionizza-

zione) The minimum energy required
to remove an electron from an atom
or ion.

 figura 1.15
L ’andamento dei valori delle successi-
ve energie di ionizzazione del fosforo
mostra come i 15 elettroni dell’ele-
mento siano disposti in tre livelli
energetici.
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O figura 1.16
Energie di progressiva ionizzazione dei
primi 20 elementi. Il grafico mostra
come la disposizione degli elettroni
negli atomi non sia uniforme, ma
ripartita in livelli. I valori sono espressi
in kJ/mol.

do lineare fino all’eliminazione del tredicesimo elettrone. Un altro salto
nei valori di energia di ionizzazione si osserva per l’allontanamento degli
ultimi due elettroni, il quattordicesimo e il quindicesimo. L’andamento
delle energie di ionizzazione del fosforo può essere spiegato ammettendo
una distribuzione degli elettroni non uniforme, ma a gruppi. Si può ipotiz-
zare che gli elettroni non si dispongano alla stessa distanza dal nucleo, ma
in livelli caratterizzati da energia diversa. Il fosforo dovrebbe disporre due
elettroni in un primo livello più vicino al nucleo, otto elettroni in un se-
condo livello intermedio e cinque elettroni in un terzo livello più esterno.

Le stesse osservazioni si possono fare per tutti gli elementi (figura 1.16).
L’analisi delle energie di ionizzazione conferma l’esistenza dei livelli energe-
tici ipotizzati da Bohr e quindi il modello quantistico da lui teorizzato. Gli

elettroni di un atomo non si trovano tutti alla stessa distanza dal nucleo, ma

sono disposti in livelli diversi, cui competono valori di energia differenti.
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› collaborare e partecipare

› progettare

› risolvere problemi

SPETTROSCOPIO LOW COST ( gruppi di 2÷3 studenti)

Seguendo le istruzioni contenute nel video Spettroscopia chimica del Laboratorio

Semplice Bovolenta-Reinventore, costruite uno spettroscopio. Con lo spettroscopio
osservate diverse fonti di luce:

– la luce solare (all’aria aperta, non puntando direttamente il Sole);
– una candela;
– lampadine di diverso tipo che reperite in casa;
– la fiamma di un campione di sale da cucina, bruciato con una goccia di alcol eti-

lico su un piattino;
– un lampione stradale.

Una volta osservati i diversi spettri, organizzate i dati in una tabella indicando, per
ogni fonte luminosa, l’elemento chimico che la caratterizza e la gamma dei colori
osservati.

1. Qual è la relazione tra la sostanza che emette luce e lo spettro?
2. Perché si osservano spettri discreti anche nel caso delle sostanze solide?

Effettuate una ricerca in Internet per reperire gli spettri di assorbimento di alcune
stelle, confrontateli con quello del Sole e rispondete alle domande che seguono:

3. Gli spettri sono tutti uguali?
4. Perché per le stelle si parla di spettri di assorbimento e non di emissione?

verso
�
 le com

peten
ze


