
 

INTRODUZIONE STORICA 
 

Le prime speculazioni sulla struttura ultima della materia sono ascrivibili ai filosofi greci del V 

secolo A.C. infatti Anassagora, Leucippo e, soprattutto, Democrito ipotizzarono che tutta la materia 

fosse costituita da piccolissime particelle che furono dette “atomi”, cioè “indivisibili”. 

Nel corso dei secoli molti filosofi specularono sul problema della composizione della materia ma 

tutte queste teorie rimanevano sempre senza il supporto di una conferma sperimentale. 

Fu solo all’inizio del diciannovesimo secolo che Dalton pose le basi di uno studio sistematico delle 

proprietà della materia nel suo scritto “Un nuovo sistema di Filosofia Chimica”; tre anni dopo 

Avogadro sottolineava con più attenzione l’esistenza della differenza tra atomi e molecole e 

affermava che “volumi uguali di gas differenti contengono un uguale numero di molecole quando si 

trovano alla stessa pressione e alla stessa temperatura”. 

Nel 1815 l’inglese Prout ipotizzava che gli atomi di tutti gli elementi fossero costituiti da atomi di 

idrogeno ma questa ipotesi fu screditata presto da accurate misure di pesi atomici. 

Le basi della fisica moderna furono poste nel 1875 da Sir Williams Crookes, con la scoperta dei 

raggi catodici, nel 1895, da Röntgen con la scoperta dei raggi X, nel 1896 da Bequerel con la 

scoperta della radioattività e nel 1897 da J.J.Thomson con la scoperta dell’elettrone. 

Nel 1875, infatti, Crookes, sulla scia di studi già avviati, progettò un particolare tipo di tubo per 

studiare il bagliore prodotto dal passaggio di corrente in un tubo a vuoto. I tubi di Crookes erano 

curvi, con una forma ad L e in essi erano inseriti dei fili saldati all’interno con delle piastre 

metalliche dette elettrodi (catodo, l’elettrodo negativo e anodo l’elettrodo positivo): 

 

 

 

 

Crookes osservò che, facendo passare una corrente nel tubo, si notava un bagliore più elevato nella 

zona opposta al catodo: ciò lo indusse a pensare che il bagliore fosse dovuto a qualcosa che veniva 

emessa dal catodo  (Glodstein chiamò “raggi catodici” queste radiazioni emesse dal catodo). Per 

studiare questi raggi furono posti, all’interno del tubo, delle barriere e ci si accorse che i raggi 

proiettavano l’ombra delle barriere sul fondo del tubo: da ciò si dedusse che questi raggi, come la 

luce, si propagavano in linea retta. Inoltre Crookes osservò che l’ombra si spostava se il tubo era 

sottoposto all’azione di un campo magnetico, quindi i raggi catodici, a differenza della luce, 

venivano deviati dall’azione di un campo magnetico. 

Queste evidenze sperimentali indussero a pensare che i raggi catodici, benché avessero alcune 

caratteristiche simili a quelle della luce, fossero di natura diversa. Allora, poiché era stato già 

osservato che i campi magnetici deflettevano nello steso modo le cariche negative, si pensò che i 

raggi catodici fossero proprio costituiti da cariche negative. Il dibattito sulla natura dei raggi 

catodici durò 25 anni e alla fine fu Thomson, come già detto, nel 1897, a dimostrare 

definitivamente che i raggi catodici sono costituiti da particelle con carica negativa. 



Per fare ciò, Thomson ipotizzò che in effetti i raggi fossero costituiti da cariche negative e , sapendo 

che queste cariche erano deviate sia da campi magnetici che da campi elettrici, sottopose, in un tubo 

a vuoto, i raggi catodici all’azione sia di un campo magnetico che di un campo elettrico. I due 

campi deviavano entrambi i raggi catodici; a quel punto Thomson applicò contemporaneamente i 

due campi in modo tale che le deflessioni dei raggi causate da uno dei due campi compensassero 

quelle causate dall’altro: ciò era evidenziato dallo spostarsi della macchia luminosa sul fondo del 

tubo fino a raggiungere la posizione che avevano i raggi senza l’azione di nessun campo. 

In queste condizioni la forza dovuta al campo elettrico che agisce sui raggi è uguale alla forza 

dovuta al campo magnetico, cioè: 

 

Bqv= mv2/R 
 

Con: B= campo magnetico, misurabile all’epoca dal numero e dalla forma delle spire che 

costituivano la bobina e dalla  corrente che le percorre; 

q= carica incognita; 

m= massa della carica incognita; 

R= raggio della traiettoria circolare del raggio sottoposto all’azione del campo magnetico B. R è 

misurabile dallo spostamento della traiettoria sul fondo del tubo. 

 

Per misurare v, basta eguagliare, date le condizioni sperimentali, la forza elettrica e la forza 

magnetica: Eq=qvB, da cui: v= E/B, con il campo elettrico E misurabile dalla differenza di 

potenziale tra i due piatti che generano il campo e la loro distanza. 

In tal modo fu possibile, per Thomson, misurare il rapporto q/m =v/BR. I risultati dimostrarono che 

il rapporto q/m era lo stesso per tutti i tipi di materiale costituente il catodo e che, inoltre, tale 

rapporto era , per i raggi catodici, circa 1800 volte più grande che per gli ioni di idrogeno. La 

deduzione ovvia fu che o la carica delle particelle costituenti i raggi catodici era più grande della 

carica degli ioni idrogeno o che la massa delle particelle costituenti i raggi catodici (che furono 

chiamate “elettroni”) era molto più piccola della massa degli ioni idrogeno. 

Analogamente agli studi effettuati da Thomson, Millikan, facendo scendere, tra le armature di un 

condensatore, delle goccioline di olio attraverso un forellino (così da caricarle elettricamente per 

sfregamento) ed applicando un campo elettrico tale da lasciare sospese a mezz’aria le goccioline, 

(così da equilibrare la forza elettrica e la forza peso applicata sulle goccioline: qeE=mg), riuscì a 

determinare la carica dell’elettrone   qe = mg/E. 

Gli esperimenti sui raggi catodici ebbero molta risonanza per diverso tempo e fu così che 

Roentgen, mentre stava effettuando degli studi su di essi, scoprì casualmente l’esistenza di un 

nuovo tipo di raggi che chiamò “raggiX”. Roentgen si accorse che dal tubo (tipo tubo di Crookes) 

completamente coperto fuoriusciva un tipo di radiazione capace di eccitare uno schermo 

fluorescente: non conoscendo di quale tipo di radiazione si trattasse – ed essendo certo che non si 

trattava di rggi catodici perché in aria si propagavano solo per pochi centimetri – Roentgen chiamò 

questi raggi “incogniti” appunto raggi X. 

Tutte queste scoperte spinsero alla necessità di fornire una interpretazione sperimentale dei 

fenomeni osservati. 

 

 

Cominciarono così a nascere le prime descrizioni di modelli di atomo. Il primo modello fu proposto 

da Thomson che ipotizzò un atomo costituito da una sfera carica positivamente all’interno della 

quale si muovevano liberamente gli elettroni. 

 

Intorno a quegli anni, Lenard condusse ancora esperimenti utilizzando un particolare tubo a raggi 

catodici in cui l’estremità era chiusa da una sottile finestra di alluminio (finestra di Lenard, spessore 

circa 5x10
-4

 cm). Al di là della finestrella di alluminio si poteva notare una luminescenza rosso-



bluastra che già poteva evidenziare uno stato di eccitazione dell’aria circostante, presumibilmente 

ad opera di alcuni elettroni che potevano avere attraversato la finestra di Al. La presenza di un 

rivelatore a scintillazione posto al di là della finestra stessa confermò questa ipotesi e con ciò 

Lenard mise in evidenza la “penetrabilità “ della materia (atomo) da parte degli elettroni, deducendo 

dai dati sperimentali che solo una piccola parte del’atomo è impenetrabile agli elettroni veloci e che 

il suo interno è “vuoto come lo spazio interplanetario” con una massa e una carica distribuite non in 

modo “uniforme” ma “granuloso”. 

Nel 1909 Geiger e Marsden realizzarono un nuovo tipo di esperimento bombardando un sottile 

foglio di oro con particelle alfa (nuclei di elio, costituiti da due protoni e due neutroni) e 

osservandone la conseguente deflessione. 

La particelle alfa emesse da una sorgente radioattiva, attraverso un collimatore vanno a colpire una 

sottile lamina di oro. Le particelle che riescono ad attraversare la lamina vanno a colpire lo schermo 

a scintillazione e la luce emessa viene osservata mediante un sistema oculare a lente. 

In tal modo era possibile misurare il numero di particelle alfa diffuse a diversi angoli. Geiger e 

Marsden studiarono la diffusione e trovarono che il numero di particelle alfa diffuse diminuisce 

molto all’aumentare dell’angolo di diffusione : in prima approssimazione anzi si può dire che 

l’intensità è proporzionale a   1 / [sen
4
(θ/2)], avendo indicato con θ l’angolo di diffusione. 

La migliore interpretazione di questo esperimento fu proposta da Lord Rutherford che descrisse un 

nuovo modello di atomo costituito da un nucleo centrale, in cui era concentrata tutta la carica 

positiva, attorno al quale orbitavano delle cariche negative (elettroni). L’interpretazione di 

Rutherford e i successivi esperimenti di Geiger e Marsden portarono alla conclusione che: 

 

a)il numero di cariche elementari poste in una zona al centro dell’atomo, (il “nucleo“ con raggio 

 10
-15

m), era uguale a circa la metà del peso dell’intero atomo. Si introduceva così il concetto di 

“Numero Atomico Z” come quel numero che identifica la carica di un nucleo. 

b) Intorno al nucleo c’è un campo coulombiano  
→→
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, avendo indicato con “e” la carica 

dell’elettrone. 

Utilizzando particelle alfa molto veloci (E > 6 MeV) si osservano deviazioni nette dalla legge di 

Rutherford ciò si può spiegare col fatto che il campo di forze predominante non è più quello 

coulombiano. 

 

Una volta stabilita l’esistenza di un nucleo centrale costituito da una carica positiva  e di elettroni 

orbitanti, il passo successivo avvenne ad opera di Bohr il quale, basandosi sulle teorie di Plank 

riguardanti la quantizzazione dell’energia propose un modello di atomo mediante il quale si 

riuscivano a spiegare con successo i risultati degli studi di spettroscopia condotti su atomi di 

idrogeno compatibilmente con il modello atomico proposto da Rutherford. 

In quel periodo infatti, oltre ai dati degli esperimenti di Rutherford, erano disponibili alcune 

informazioni sulla struttura degli atomi derivanti dallo studio degli spettri atomici nella regione di 

spettro del visibile e del vicino ultravioletto. In queste regioni, lo spettro dell’atomo di idrogeno (il 

più studiato all’epoca) mostra una serie di righe ciascuna caratterizzata da una definita lunghezza 

d’onda. La spaziatura fra le righe diminuisce avvicinandosi alla regione ultravioletta. Balmer scoprì 

che le lunghezze d’onda della serie dell’idrogeno potevano essere riprodotte da una formula 

abbastanza semplice:  
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dove b è una costante (b= 3645.6 angstrom) il cui valore venne determionato da Balmer 

empiricamente e n è un numero naturale che può assumere i seguenti valori:n = 3, 4, 5, 6, …n. 



In effetti la formula di Balmer è un caso particolare di una formula più generale, individuata da 

Rydberg, sulla scia degli studi di Balmer, che ha la seguente forma:  
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dove n’ ed n sono due numeri interi detti “numeri quantici principali”. Questa formula di fatto 

identifica i livelli energetici dell’elettrone nell’atomo di idrogeno per cui si possono rappresentare 

graficamente tutte le sue righe spettrali come transizioni tra livelli in un diagramma in cui 

compaiono i livelli energetici. 

 

Il modello di Bohr, pertanto sulla base di questi studi, si basava sull’ipotesi che l’atomo fosse 

costituito da un nucleo centrale, carico positivamente, attorno al quale ruotavano elettroni, carichi 

negativamente, su orbite prestabilite. Secondo la teoria classica dell’elettromagnetismo, tuttavia, in 

un atomo così costituito una particella carica orbitante (e quindi sottoposta ad un moto accelerato) 

dovrebbe irradiare energia, ricadendo così al centro dell’atomo stesso. Per giustificare l’esistenza di 

orbite elettroniche stabili, Bohr propose due postulati, secondo i quali: 1) un sistema atomico, 

contrariamente alle previsioni della fisica classica, può esistere in un certo numero di stati distinti 

(stati stazionari) senza che vi sia emissione di energia. Questi stati corrispondono ad orbite fissate 

degli elettroni e definiscono l’energia dell’atomo per quello stato; 2) l’emissione e l’assorbimento di 

onde elettromagnetiche di qualsiasi frequenza ha luogo solo attraverso una transizione discontinua 

tra due stati stazionari, inoltre la frequenza  della radiazione emessa o assorbita è uguale alla 

differenza dei valori di energia dell’atomo negli stati finale ed iniziale. L’assorbimento della 

radiazione avviene secondo il processo inverso, sempre per salti determinati di energie. Bohr 

espresse i livelli energetici tramite la relazione di Rydberg e, per ricavare RH da grandezze 

atomiche, confrontò la frequenza del moto orbitale degli elettroni con la frequenza dell’energia 

emessa o assorbita. Queste frequenze che secondo la  fisica classica dovrebbero essere uguali, 

nell’atomo di idrogeno, per piccoli valori di r sono differenti. L’intuizione decisiva di Bohr fu che, 

all’aumentare del raggio dell’orbita, le leggi quantistiche della fisica atomica tendono a quelle della 

fisica classica. Applicando questo principio di corrispondenza all’atomo di Idrogeno è possibile 

determinare le orbite discrete stabili. 

Secondo il modello di Bohr le orbite elettroniche possibili sono quelle con momento angolare L = n 

ħ (con n= 0, 1, 2, 3, …) ed  energia  E = n h ν (con ν= frequenza della radiazione emessa). 

L’energia dell’orbita è data dalla somma dell’energia potenziale e dell’energia cinetica : Etot = Epot + 

Ecin dove Ecin = ½ mv
2
 = ½ mr

2
ω

2
 . L’energia potenziale è uguale all’opposto del lavoro fatto dalle 

forze coulombiane per portare un elettrone da distanza infinita fino a distanza r dal nucleo, cioè : 

Epot = -
r

e
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 che rappresenta l’energia di legame e come tale è, appunto, negativa. 

Secondo i postulati di Bohr l’emissione di radiazione da parte di un elettrone, con transizione tra 

due orbite vicine, consente di ottenere la frequenza ν della radiazione: ν = 2Rc/n
3
. Se consideriamo 

l’espressione di E in funzione della frequenza angolare possiamo ricavare RH : Rh(ω) = (m0 e
4
 )/ (8 

ε
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Da cui si può ottenere l’espressione del raggio dell’orbita in funzione di “n” che è detto numero 

quantico principale: rn =  (n
2
ħ

2
 4 πε0) / (e

2
 m0) 

Da quest’ultima relazione e dalla  ν = 2Rc/n
3
, nasce la quantizzazione per il momento angolare 

orbitale di un elettrone che si muove con velocità periferica vn e velocità angolare ωn sull’orbita di 

raggio rn : l = m0 vnrn = nħ (n= 0, 1, 2, 3, …). 

Si cominciava così a delineare una struttura dell’atomo e del nucleo simile a quella oggi più 

accreditata. Di fatto nei primi modelli proposti il nucleo di un atomo era costituito da soli protoni 

(scoperti da Rutherford tramite bombardamento di Azoto con particelle alfa) ed elettroni. Un’ipotesi 

di questo tipo non si rivelò sufficiente a spiegare alcune reazioni come quelle ottenute bombardando 



berillio con particelle alfa (Bothe e Beker e, in seguito, Joliot e I.Curie ) che mostravano radiazioni 

non cariche capaci di trasferire grosse quantità di energia ai protoni. Tali esperimenti furono 

interpretati con successo da Chadwick che ipotizzò (1932) così l’esistenza di una particella (il 

neutrone) con carica neutra e dotata di una massa quasi uguale alla massa del protone. 

Allo stato attuale, pertanto, i nuclei atomici sono costituiti da due tipi di particelle: i protoni, carichi 

positivamente e i neutroni, elettricamente neutri (entrambi vengono indicati col termine generico di 

“nucleoni”). 

La somma del numero di protoni e del numero di neutroni viene detta “Numero di massa A” e 

rappresenta il numero intero più vicino al peso atomico di un dato elemento chimico. Nuclei con lo 

stesso numero atomico Z mostrano le stesse caratteristiche chimiche e vengono detti “Isotopi”. Il 

numero di isotopi stabili  (non radioattivi) in natura è estremamente variabile a seconda dei vari 

elementi: alcuni elementi hanno solo un nuclide stabile mentre lo stagno, ad esempio, ne possiede 

dieci. Una delle caratteristiche fondamentali dei nuclei può essere osservata riportando in un grafico 

il numero di neutroni N contenuti in un nucleo in funzione del numero di protoni Z. Ciò che si 

osserva è che tutti i nuclei stabili giacciono in una ben definita regione, quasi una retta, nel piano 

NZ (“Tavola di Segrè”) e, per nuclei leggeri, si ha circa N=Z. All’aumentare del numero di massa 

però il numero di neutroni diventa maggiore del numero di protoni e ciò perché, per elevati valori di 

A =N+Z,  aumenta la forza di repulsione coulombiana fra i protoni e, pertanto, tale forza deve 

essere bilanciata dalla forza di attrazione tra i nucleoni del nucleo. Protoni e neutroni, infatti, sono 

soggetti ad un tipo di forza detta appunto “Forza Nucleare” che ha come principale caratteristica 

quella di essere una forza a corto raggio di azione (tipicamente dell’ordine di 10
-13

 cm). 

D’altra parte si può anche osservare che l’energia di legame media per nucleone aumenta con il 

numero di massa dei nuclei leggeri e poi diminuisce per alti valori di A, mantenendo un valore 

medio di circa 8 MeV per nucleone. Di queste evidenze sperimentali, ovviamente, bisogna tenere 

conto al momento di costruire un modello di nucleo. 
 


