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VII

Presentazione
In queste prime pagine ti illustriamo com’è fatto il tuo libro di Chimica.

Scoprire e comprendere i processi più complessi della Chimica

Questo corso ti permetterà di capire la complessità dei processi e dei fenomeni chimici, di scoprire le 
relazioni che si stabiliscono tra i diversi fenomeni , nonché di potenziare il metodo scientifi co. Per facilitarti nel rag
giungimento di questi obiettivi, il corso ti aiuterà in tre modi:

π fornendoti sempre una formalizzazione semplice e logica dei fenomeni, anche quelli più articolati (partendo sempre 
dall’osservazione per giungere in maniera deduttiva al modello);

π off rendoti una serie di attività, chiamate nel testo “Strategie d ndagine scienti� ca”, che vanno incontro a diff erenti 
attitudini e interessi (troverai attività per chi ama la lettura, per chi è portato per il calcolo e l’elaborazione, per chi ha il 
pallino dell’informatica, per chi ha capacità pratica ecc.

π mettendoti a disposizione strumenti multimediali di diretto supporto alla comprensione del testo (animazioni, video, 
esercizi interattivi ecc.). 

Grazie ai materiali del corso potrai costruire una solida conoscenza dei processi fondamentali della Chimica, che ti permet-
terà di ampliare la visione critica e globale dell’ambiente naturale e umano in cui vivi. 

parte

Unità

Lezione

COM’È FATTO QUESTO LIBRO
La struttura del testo è organizzata nel modo seguente: Questo libro contiene la parte a del corso:

Gli atomi e i legami

Libro digitale
Tutto il volume è 
consultabile anche 
in formato digitale 
sul Cd-Rom allegato 
al corso, che propone 
un’esperienza di lettura 
ipermediale, arricchita 
da video, animazioni e 
approfondimenti. Puoi 
inoltre esercitarti e valu-
tare la tua preparazione 
per mezzo di verifi che 
interattive con autocor-
rezione, e produrre
sentazioni interattive da 
proiettare in classe con il 
videoproiettore o la LIM. 
Le sintesi audio in ingl  

le tue competenze nel campo della comuni-
cazione delle conoscenze scientifi che.

un’esperienza di lettura 
ipermediale, arricchita 
da video, animazioni e 
approfondimenti. Puoi 
inoltre esercitarti e valu-
tare la tua preparazione 

interattive con autocor-
 

da 
proiettare in classe con il 
videoproiettore o la LIM. 

sintesi audio in ingl

Nel libro digitale puoi accedere, con un semplice 
click, a interessanti video sui fenomeni chimici e a 
utili animazioni sui principali processi. Puoi inoltre 
verifi care la tua preparazione con gli esercizi interat-
tivi presenti alla fi ne di ogni unità.
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VIIIVIII

Ogni lezione è divisa in paragrafi .

Nelle lezioni sono 
presenti box lessicali 
(LessicoChimico), che 
forniscono l’etimologia 
dei principali termini 
scientifi ci nonché la 
traduzione in lingua 
inglese.

È frequente la presenza del sto-immagine, 
un tipo di fi gura nella quale la spiegazione è 
fornita direttamente sul modello o sulla foto 
del processo che viene illustrato.

Ogni lezione si chiude 
con un’Area operativa, 
che permette una prima 
verifi ca della comprensione 
dei concetti (domande 
chiave) e della capacità 
di applicarli a contenuti 
diversi (ragiona) e alla 
risoluzione di problemi 
(risolvi i problemi).

L’ si articola in diverse rubriche. Le prime tre sono formulate

Con i percorsi di domande della terza 
pagina (prove d’interrogazione) 
puoi esercitarti nell’esposizione 
in forma orale, preparandoti così 
all’interrogazione.

pagina (
puoi esercitarti nell’esposizione 
in forma orale, preparandoti così 
all’interrogazione.

La prima pagina (Le lezioni in sintesi) permette 
di rivedere rapidamente il percorso dell’unità 
attraverso un riassunto delle lezioni. 

In questa pagina trovi anche un 
breve estratto dell’unità in lingua 
inglese (The chapter in review) e i 
termini chiave in versione bilingue 
(termini chiave

La seconda pagina (Le mappe 
dell’unità) permette di riconoscere 
e stabilire connessioni tra i concetti 
attraverso mappe da completare in 
italiano e in inglese.
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IXIX

Le pagine successive dell’ ti off rono 
una serie di esercizi a risposta chiusa o aperta, di varia tipolo-
gia e diffi  coltà.

Nella quarta e nella quinta pagina un set 
completo di testi e quesiti ti permette 
di applicare e verifi care le conoscenze e il 
linguaggio scientifi co acquisiti. 

Le ultime pagine sono dedicate, ove 
necessario, alla risoluzione di problemi, 
di cui vengono esposti i passaggi 
ragionati (problemi risolti), o di cui 
viene proposta la traccia da svolgere 
(attività).

La quinta pagina off re anche esercizi in lingua inglese (In 
English) e attività per esercitarsi nei diversi tipi si prove 
previsti dall’esame di maturità (Il mio esame di Stato). 

L’area operativa di fi ne parte è stata pensata appositamente per raff orzare, 
attraverso attività diversifi cate, le tue competenze nei campi della ricerca e 
della comunicazione scientifi ca. Ti propone pertanto una serie di Strategie 
d’indagine scientifi ca (La fucina delle idee, Professore per un giorno!, Be a 
Teacher!, Elaborare dati scienti� ci). 

Nella  idee vengono 
presentati brani originali di letteratura 
scientifi ca e non, che ti consentono di 
rifl ettere e discutere con i compagni su 
temi scientifi ci particolarmente attuali.

professore per un giorno! ti permette di 
sviluppare la tua capacità di esposizione orale 
relativamente ad argomenti scientifi ci, attraverso 
l’uso di strumenti informatici. Con Be a eacher! 
puoi esercitarti anche in lingua inglese.

Alla fi ne di ogni parte è inoltre 
presente una raccolta di esercizi 
tratti dai test di ammissione 
ai corsi di laurea a numero 
chiuso di varie facoltà 
scientifi che, che ti permetterà di 
allenarti se volessi scegliere una 
di queste facoltà dopo il iceo.
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Le norme di sicurezza in laboratorio

	 I	rischi	in	laboratorio	
Le attività svolte in un laboratorio chimico presentano rischi deri-
vanti sia dall’impiego di sostanze chimiche di varia natura sia dall’u-
so di numerosi apparecchi e utensili. Gli infortuni che più comune-
mente si verificano possono provocare i seguenti tipi di lesioni:

 ferite da taglio (generalmente causate dalla vetreria);

 ustioni (dovute a piastre e a mantelli riscaldanti, a spruzzi di liqui-
di caldi, all’uso di sostanze a bassa temperatura come il ghiaccio 
secco ecc.);

 lesioni dovute all’impiego di apparecchiature sotto pressione o 
sotto vuoto;

 lesioni da elettrocuzione (derivanti cioè dal passaggio di corrente 
elettrica attraverso il corpo);

 lesioni originate dalla manipolazione di sostanze chimiche.

Relativamente a quest’ultimo punto, conviene notare che le sostanze 
chimiche in buona parte presentano caratteristiche di pericolosità 
non solo di tipo infortunistico, ma anche di tipo igienico. Pertanto, 
prima di intraprendere un esperimento è indispensabile conoscere 
la natura dei reagenti e le proprietà che li rendono potenzialmen-
te rischiosi. Un notevole numero di informazioni può essere tratto 
dall’esame delle etichette delle confezioni. 

	 L’etichettatura	delle	sostanze	chimiche
Dal 1 dicembre 2010 decorre l’obbligo dell’etichettatura delle so-
stanze chimiche in conformità al Nuovo Regolamento Europeo del-
le sostanze e miscele pericolose (Regolamento CLP: Classification, 
Labelling and Packaging, ovvero «Classificazione, Etichettatura e 
Imballaggio»).
Tuttavia, per tener conto della presenza presso gli utilizzatori di 
vecchie confezioni di sostanze pericolose, nell’allegato VI del CLP 
compaiono gli elenchi di tali sostanze classificate ed etichettate sia 
secondo il nuovo sistema (tabella 3.1) sia secondo quello abroga-
to, ossia la Direttiva Sostanze Pericolose (DSP) 67/548/CEE (tabella 
3.2). I simboli e le indicazioni di pericolo riportati sulle etichette in 
base alla DSP li trovi nella D tab. 1 .

Confezioni di prodotti chimici sugli 
scaffali di un laboratorio

XVIII
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XIX

Dal punto di vista tossicologico è importante la distinzione fra so-
stanza tossica e sostanza nociva: entrambe in caso di inalazione, in-
gestione o assorbimento cutaneo possono essere letali oppure pro-
vocare lesioni acute o croniche, però le sostanze tossiche producono 
tali effetti anche in dosi piccolissime (se molto tossiche) o piccole (se 
tossiche). Secondo la succitata direttiva, sulle etichette compaiono 
anche le frasi di rischio R che forniscono maggiori dettagli sul tipo 
di pericolo presentato dalla sostanza. Frasi di rischio comuni sono 
per esempio: 

Secondo il CLP, nelle etichette compaiono i pittogrammi che trovi 
nella D tab. 2  (a pagina seguente).

Nelle etichette devono essere presenti anche le indicazioni di pericolo 
H e i consigli di prudenza P. Per esempio:

tab. 1  Simboli e indicazioni di pericolo stabiliti dalla normativa europea
Esplosivo:	una	bomba	
che	esplode	(E)

Comburente:	una	
fiamma	sopra	un	cerchio	
(O)

Facilmente	infiammabile:	
una	fiamma	(F)

Estremamente	
infiammabile:	una	
fiamma	(F1)

Tossico:	un	teschio		
su	tibie	incrociate	(T)

Molto	tossico:	un	teschio	
su	tibie	incrociate	(T1)

Nocivo:	una	croce	di	
Sant’Andrea	(Xn)

Corrosivo:	la	
raffigurazione	dell’azione	
di	un	acido	(C)

Irritante:	una	croce	di	
Sant’Andrea	(Xi)

Pericoloso	per	l’ambiente	
(N)

F

Xi

R 20 Nocivo	per	inalazione

R 21 Nocivo	a	contatto	con	la	pelle

R 22 Nocivo	per	ingestione

R 34 Provoca	ustioni

R 36 Irritante	per	gli	occhi

R 37 Irritante	per	le	vie	respiratorie

Per ogni tipo di rischio le etichette riportano i consigli di prudenza 
S, per esempio:

S 15 Conservare	lontano	dal	calore

S 24 Evitare	il	contatto	con	la	pelle

S 25 Evitare	il	contatto	con	gli	occhi

S 36 Usare	indumenti	protettivi	adatti

H250 Spontaneamente	infiammabile	all’aria

H331 Tossico	se	inalato

H332 Nocivo	se	inalato

H350 Può	provocare	il	cancro

H400 Molto	tossico	per	gli	organismi	acquatici

P102 Tenere	fuori	dalla	portata	dei	bambini

P210 Tenere	lontano	da	fonti	di	calore/scintille/
fiamme	libere/superfici	riscaldate;	non	fumare

P235 Conservare	in	luogo	fresco

P251 Recipiente	sotto	pressione:	non	perforare	né	
bruciare,	neppure	dopo	l’uso

P262 Evitare	il	contatto	con	gli	occhi,	la	pelle	o	gli	
indumenti
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XX

	 Norme	di	comportamento	in	laboratorio
Conoscere i dati di pericolosità serve per scegliere le opportune mo-
dalità di lavoro e predisporre i mezzi protettivi necessari. Comuni 
mezzi protettivi sono il camice, gli occhiali protettivi a vario grado di 
protezione (da indossare a ogni operazione pericolosa per gli occhi, 
come apertura di recipienti di sostanze corrosive o irritanti, riscal-
damenti e distillazioni), i guanti di gomma resistenti agli acidi e alle 
basi ecc. Non deve inoltre mancare in laboratorio una cappa fornita 
di aspiratore per effettuare le reazioni che producono fumi nocivi e 
per manipolare gli acidi. I mezzi protettivi non bastano per garantire 
la sicurezza in laboratorio: occorre soprattutto conoscere con pre-
cisione le operazioni che si devono effettuare e le caratteristiche dei 
prodotti impiegati e lavorare con la massima attenzione, rispettando 
scrupolosamente le regole di prudenza.
In particolare, è necessario:

 indossare il camice;

 portare i guanti protettivi in tutte le operazioni che comportano 
l’uso di prodotti corrosivi, caustici, irritanti e tossici;

 portare gli occhiali protettivi durante le operazioni pericolose per 
gli occhi;

 fare uso della vetreria con attenzione ed eliminare gli strumenti in 
vetro incrinati o con bordi taglienti;

 effettuare sotto cappa tutte le operazioni che producono sviluppo 
di vapori nocivi;

tab. 2  Pittogrammi secondo il CLP

Esplosivo Gas	sotto		
pressione

Effetti	più	lievi
per	la	salute

Infiammabile Corrosivo Gravi	effetti
per	la	salute

Comburente Tossico	acuto Pericoloso
per	l’ambiente

1. La maggior parte dei prodotti organici liquidi è infiammabile. I loro vapori, essendo più pesanti dell’aria, possono scorrere sopra il banco, incontrare la 
fiamma anche se questa è posta a una certa distanza dal recipiente, incendiarsi e propagare l’incendio al liquido. Un errore comune è quello di riscaldare 
con fiamma libera un liquido infiammabile contenuto in un recipiente aperto. La procedura corretta prevede di riscaldare il liquido in un recipiente 
munito di refrigerante a ricadere, usando una fonte di calore diversa dalla fiamma del gas, come un bagno ad acqua, una piastra elettrica o un mantello 
riscaldante.

Le	esperienze	di	laboratorio	descritte	nel	testo	riportano	prescrizioni	per	le	operazioni	più	pericolose;	ciò	non	esclude	ulteriori	
consigli	di	prudenza	a	giudizio	dell’insegnante.	Per	quanto	concerne	le	informazioni	sull’etichettatura	relative	alle	sostanze	
usate	nelle	esperienze,	si	ricorda	che	il	regolamento	CLP	è	l’unico	riferimento	legale	autentico;	si	declina	perciò	ogni	respon-
sabilità	a	tale	riguardo.

 non toccare gli strumenti sotto tensione con le mani bagnate;

 durante il riscaldamento di una sostanza in provetta non ri-
volgere la bocca della provetta verso di sé o verso le persone 
vicine;

 non tenere fiamme libere in prossimità di composti chimici 
infiammabili(1);

 diluire gli acidi versando l’acido nell’acqua e non viceversa (biso-
gna aggiungere lentamente e agitando piccole quantità di acido a 
molta acqua);

 usando le pipette, aspirare con le pompette a tre valvole e non con 
la bocca;

 non mangiare né bere in laboratorio; non inalare prodotti chimici 
allo stato gassoso né assaggiare alcuna sostanza; se è proprio in-
dispensabile percepire l’odore di una sostanza chimica, evitare di 
annusarla direttamente e far giungere i vapori al naso convoglian-
doli con la mano;

 tenere in ordine il materiale e accuratamente pulito il banco;

 evitare di pulire sul camice le spatole, i cucchiai, le bacchette spor-
chi di prodotti chimici;

 smaltire i rifiuti dei prodotti chimici secondo le indicazioni dell’in-
segnante e non eliminarli gettandoli nel lavandino o nella pattu-
miera;

 lavarsi accuratamente le mani dopo il lavoro in laboratorio; 

 conoscere la collocazione e l’uso appropriato degli estintori e del 
materiale di pronto soccorso.

Norme di sicurezza
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U N I T À

Osserva… Tra i fenomeni naturali, la luce è forse quello che più ci coinvolge, come 
comprendiamo dalla sua importanza nelle manifestazioni più elevate dello spirito. La 
luce è fondamentale nell’arte. Il fascino dei quadri di Caravaggio risiede soprattutto 
nell’uso impareggiabile della luce, ma i colori (ossia le varie tonalità della luce) sono 
alla base della bellezza di tutte le opere pittoriche. La luce, che attraversando le ve-
trate delle cattedrali gotiche suscita splendidi colori nel loro interno, ne costituisce il 
principale decoro. Anche nel linguaggio fotografi co, la luce è l’elemento essenziale. 
Quante volte anche i poeti parlano della luce! Basti ricordare il Paradiso di Dante, 
dove i termini «luce», «lume» e «lumera» compaiono in alcuni dei versi più belli. 
Nella scienza, la luce è un soggetto di importanza rilevante: un intero settore della 
fi sica, l’ottica, studia la luce visibile e le altre radiazioni elettromagnetiche. Inoltre, le 
ricerche sul modo in cui gli elementi eccitati emettono energia sotto forma di luce 
hanno consentito agli scienziati di conoscere la struttura intima degli atomi.

La struttura atomica
e il sistema periodico

A1
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LEZIONE

A4

1

Gli elettRoNi e il MoDello AtoMiCo Di tHoMSoN  
Il fi sico inglese William Crookes (1832-1919) costruì 
speciali tubi di vetro (che furono detti appunto tubi di 
Crookes) muniti di due elettrodi. Ricordiamo che gli 
elettrodi sono semplici lamine di metallo che si possono 
caricare elettricamente se collegati a un generatore; l’e-
lettrodo collegato al polo negativo del generatore è detto 
catodo, mentre quello collegato al polo positivo è l’ano-
do. I tubi erano collegati a una pompa che consentiva di 
introdurre nel loro interno il gas voluto e di ridurne la 
pressione fi no a valori molto piccoli  1.
Applicando agli elettrodi una differenza di potenziale di 
alcune migliaia di volt, il gas rarefatto contenuto in un 
tubo di Crookes emette una luce di colore caratteristico 
(ad esempio, il neon emette una luce di colore giallo-
arancio  2). Quando la pressione diventa assai bassa 
(circa un milionesimo di atmosfera), il bagliore del gas 
scompare, ma nella parete del tubo opposta al catodo, se 
ricoperta di un materiale particolare (come il solfuro di 
zinco), appare una fl uorescenza verdastra.
Crookes suppose che questo fenomeno fosse causato 
dalla collisione di raggi invisibili emessi dal catodo, che 
presero il nome di raggi catodici (quindi i tubi di Cro-
okes sono chiamati anche tubi a raggi catodici). I raggi 
catodici presentano le caratteristiche seguenti:
�� seguono una traiettoria rettilinea  3A;
�� fanno ruotare un leggero mulinello posto lungo il loro 

percorso  3B;
�� sono arrestati da ostacoli di suffi ciente spessore, la cui 

«ombra» appare sullo schermo fl uorescente  3C;
�� sono attratti da piastre cariche positivamente  3D;
�� sono deviati dai campi magnetici.

1   la scoperta delle particelle
subatomiche

John Dalton (1766-1844), il chimico inglese cui è do-
vuta la prima teoria atomica basata su evidenze speri-
mentali (descritta compiutamente nel 1808), concepiva 
l’atomo come una particella piena, omogenea e indivi-
sibile. Tuttavia, fi n dal XVIII secolo gli scienziati, per 
spiegare l’elettrizzazione per strofi nio dell’ambra e di 
altri materiali, avevano supposto l’esistenza negli atomi 
di cariche elettriche di segno opposto (positive e nega-
tive), capaci di attirarsi reciprocamente. Lo strofi nio di 
un corpo su un altro determinava la separazione di ta-
li cariche e quindi l’attrazione fra i due corpi. Dalton, 
ipotizzando che l’atomo fosse indivisibile e perciò privo 
di cariche di segno opposto, si esponeva quindi a serie 
critiche. 
La natura elettrica dell’atomo trovò conferma negli 
studi sulla conduzione dell’elettricità nelle soluzioni, 
condotti nei primi decenni dell’Ottocento soprattutto 
dallo scienziato inglese Michael Faraday (1791-1867). 
I risultati di queste ricerche portarono ad ammettere che 
la corrente elettrica fosse trasportata nelle soluzioni da 
particelle positive e negative, che furono chiamate ioni. 
Tutto ciò era evidentemente in contrasto con il modello 
di Dalton: l’atomo non poteva essere una sferetta com-
patta, ma doveva essere costituito da particelle suba-
tomiche dotate di carica elettrica. Le prime importanti 
informazioni su tali particelle furono trovate da nume-
rosi scienziati, fra cui Crookes, Thomson e Goldstein, 
che indagarono sulla natura delle scariche elettriche nei 
gas a bassa pressione (gas rarefatti). 

Gli atomi di thomson e Rutherford:
i primi modelli della struttura atomica

Ione
dal greco ión, part. pres. 
del verbo iénai, «andare», 
perché si muove da un polo 
all’altro

  Ion

Lessico Chimico

alla pompa
a vuoto

–

+

+

catodo

catodo

anodo

+ anodo

mulinello

piastra carica
positivamente

–

–

–

catodo

+
anodo

1

3

Un tubo di Crookes 

le proprietà dei raggi catodici 

2 il bagliore emesso 
in un tubo al neon

A

C
D

B
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A5

elettrodo
positivo

schermo
fluorescente

elettrodo
negativo

magnete

piastre metalliche
cariche elettricamente

Tali proprietà sono in accordo con l’ipotesi che i raggi 
catodici consistano in un fascio di particelle di carica ne-
gativa  4.
La natura di queste particelle fu chiarita nel 1897 dal fi -
sico inglese Joseph J. Thomson (1856-1940). Median-
te l’uso di un tubo a raggi catodici soggetto all’azione 
contemporanea di un campo elettrico e di un campo 
magnetico  5, lo scienziato riuscì a determinare il rap-
porto carica/massa delle particelle costitutive dei raggi 
catodici e accertò che era indipendente dal tipo di gas 
contenuto nel tubo e dal metallo da cui erano formati 
gli elettrodi. Su questa base, Thomson sostenne che i 
raggi catodici erano costituiti da particelle subatomiche, 
dotate di carica negativa, presenti negli atomi di tutti gli 
elementi. Esse presero il nome di elettroni; il termine 
«elettrone» era stato già usato dal fi sico George Stoney 
per indicare la carica elettrica unitaria.
Poiché si sapeva che gli atomi erano elettricamente 
neutri, Thomson, partendo dalla sua ipotesi che tutti 
gli atomi contenessero elettroni, ammise anche che gli 
atomi fossero portatori di una carica positiva. Secondo 
il modello atomico da lui postulato, l’atomo consisteva 
in una nube omogenea di carica positiva, nella quale 
erano distribuiti gli elettroni in numero tale da rendere 
neutro l’atomo. Per visualizzare questo modello, pos-
siamo paragonare l’atomo di Thomson a un soffi ce 
pudding, nel quale l’uvetta rappresenta gli elettroni 
e la pasta corrisponde alla carica positiva (modello a 
pudding)  6.
Il modello di Thomson, che descriveva per la prima 
volta la struttura dell’atomo tenendo conto dell’esi-
stenza di particelle subatomiche (gli elettroni), rappre-
sentò un notevole progresso rispetto a quello proposto 
da Dalton, ma fu ben presto abbandonato alla luce di 
nuove scoperte.
Thomson non riuscì a misurare separatamente la 
carica e la massa dell’elettrone, ma solo il loro rap-
porto. La carica dell’elettrone fu determinata per la 
prima volta dal fisico statunitense Robert A. Milli-
kan (1868-1953) nel 1909; la massa dell’elettrone fu 
calcolata partendo da tale valore e dal rapporto cari-
ca/massa misurato da Thomson  Tabella 1. I valori 
della carica e della massa dell’elettrone riportati nella 
tabella sono quelli attualmente accettati e differisco-
no leggermente dai valori determinati all’inizio del 
XX secolo. Il segno – («meno») davanti alla carica 
dell’elettrone indica che esso è carico negativamente; 
si pone la sua carica relativa pari a –1, assumendo con-
venzionalmente che sia portatore della carica negativa 
elementare. La massa relativa è espressa in unità di 
massa atomica che, come sappiamo, corrisponde alla 
dodicesima parte della massa del carbonio-12.

nube sferica di
carica positiva

elettroni

alla pompa
da vuoto

+

+

anodo

-
- -

-

-

-

-

-

-
-

–

generatore di corrente continua

–

catodo

Particella Simbolo Carica/massa
(C/kg) Carica (C) Carica relativa Massa (kg) Massa

relativa (u)

elettrone e –1,76 • 1011 –1,602 • 10–19 –1 9,109 • 10–31 5,5 • 10–4

Tabella 1

i PRotoNi e i NeUtRoNi Nel 1886 il fi sico tedesco Eu-
gen Goldstein (1850-1930), usando un tubo a raggi 
catodici con il catodo forato, osservò una debole fl uo-
rescenza in un rivelatore posto al di là del catodo. Egli 
attribuì questo fenomeno a una seconda radiazione che 
procedeva in senso contrario ai raggi catodici e, dopo 
aver attraversato i fori praticati nel catodo, raggiungeva 
il rivelatore. Goldstein chiamò tale radiazione raggi ca-
nale, perché attraversava i canali (ossia i fori) praticati 
nel catodo. I raggi canale furono denominati anche raggi 
anodici, perché viaggiavano dall’anodo verso il catodo. 
Poiché risultò che erano attratti da piastre cariche negati-
vamente, si suppose che i raggi anodici fossero costituiti da 

4

6

la carica e la massa dell’elettrone

il fascio delle particelle negative 
in un tubo a raggi catodici 

il modello atomico 
di thomson 

il tubo a raggi catodici usato da thomson per misurare il rapporto carica/massa 
dell’elettrone 

Il raggio emesso dal catodo attraversa i poli di un magnete e due piastre metalliche recanti cariche 
di segno opposto. Le piastre sono disposte in modo da piegare il raggio in una certa direzione, men-
tre il campo magnetico tende a deviarlo nella direzione opposta. Thomson, regolando l’intensità del 
campo elettrico fra le due piastre così da controbilanciare la deviazione del raggio indotta dal campo 
magnetico, riuscì a misurare, in base alle leggi dell’elettromagnetismo, il rapporto carica/massa delle 
particelle del raggio.

5

TE
ST
O
-IM

M
AG

IN
E

CHI_PA_U01_BZ1_001-035.indd   5 23/07/12   14.32



A6

LEZIONE 1

2  la radioattività
Nel 1896 il francese Antoine-Henri Becquerel (1852-1908) 
notò casualmente che alcuni sali di uranio erano in grado 
di impressionare le pellicole fotografi che e suppose che ciò 
fosse dovuto all’emissione spontanea di radiazioni da parte 
dell’uranio. Nel 1898 i coniugi Curie – Maria Sklodowska 
(1867-1934) e Pierre Curie (1859-1906) –, con un massa-
crante lavoro sperimentale, riuscirono a isolare da diverse 
tonnellate del minerale pechblenda (contenente diossido di 
uranio) due nuovi elementi: il polonio (così denominato dal 
paese natale di Maria) e il radio, che, come l’uranio, emette-
vano spontaneamente radiazioni. L’emissione spontanea di 
radiazioni da parte di alcuni elementi fu chiamata radioat-
tività dai due scienziati. Come si scoprì in seguito, esistono 
in natura altri elementi radioattivi (ad esempio il torio e il 
radon) e altri ancora sono stati preparati artifi cialmente. Gli 
elementi radioattivi naturali emettono tre tipi di radiazioni, 
chiamate raggi alfa, raggi beta e raggi gamma, aventi le ca-
ratteristiche che descriviamo qui di seguito.
�� I raggi alfa (α) sono formati da particelle positive 

(particelle α), costituite da due protoni e due neu-
troni (ossia sono ioni elio, He2+). Sono attratti da 
una piastra carica negativamente  8 e hanno uno 
scarso potere penetrante (sono fermati da un foglio 
di carta  9).
�� I raggi beta (β) sono costituiti da particelle β, ossia 

da elettroni. Vengono attirati da una piastra positiva 
 8 e sono più penetranti dei raggi α (attraversano un 
foglio di carta, ma sono arrestati da una lastra di allu-
minio dello spessore di pochi millimetri  9).
�� I raggi gamma (γ) sono onde elettromagnetiche di 

energia molto elevata, simili ai raggi X. Essendo pri-
vi di carica, non sono deviati dai campi elettrici  8. 

particelle positive (ioni positivi).  7. Ma qual era l’origine 
di tali ioni? Si ammise che le molecole del gas presente nel 
tubo, urtate dagli elettroni emessi dal catodo, perdessero 
elettroni, trasformandosi in ioni positivi.
A differenza dei raggi catodici, si trovò che le particelle dei 
raggi anodici avevano una massa che variava secondo il gas 
contenuto nel tubo ed era maggiore per i gas di peso mole-
colare più alto; lo ione positivo più leggero fu ottenuto con 
l’idrogeno. Esso fu detto protone ed è uguale a un atomo 
di idrogeno privato dell’elettrone. Pertanto, la sua carica è 
uguale a quella dell’elettrone, ma di segno contrario. La sua 
massa è pari a 1836 volte quella dell’elettrone. Nel 1919 il 
fi sico neozelandese Ernest Rutherford (1871-1937) provò 
che i protoni erano particelle subatomiche, presenti in tutti 
gli atomi. Poiché l’atomo è neutro, il numero dei protoni 
in esso contenuti è pari a quello degli elettroni.
Rutherford in seguito notò che la somma delle masse dei 
protoni e degli elettroni presenti in un atomo era quasi sem-
pre inferiore alla massa atomica effettiva. Suggerì quindi l’e-
sistenza di una terza particella subatomica, dotata di massa 
ma priva di carica, che fu chiamata neutrone. Scoprire una 
particella priva di carica presentava notevoli diffi coltà: l’e-
sistenza dei neutroni fu confermata sperimentalmente dal 
fi sico inglese James Chadwick (1891-1974) solo nel 1932. 
La massa del neutrone supera di poco quella del protone.
Le principali proprietà delle particelle subatomiche sono 
riportate nella  Tabella 2.

alla pompa
da vuoto

+
+

+
+

+
+

+ +

+

+

+

anodo

–

–

molecola 
del gas

generatore 
di corrente continua

elettrone

catodo forato

ione
positivo

materiale
radioattivo

piastre cariche
elettricamente

alfa

beta

gamma

(α)

(β)

(γ)

carta
alluminio 5mm

piombo 10 cm

Particella Simbolo Massa (kg) Massa (u) Carica relativa
protone p 1,673 • 10–27 1,00727 +1

neutrone n 1,675 • 10–27 1,00867 0
elettrone e 9,109 • 10–31 0,00055 –1

Tabella 2

7 8

9

il fascio degli ioni positivi in un tubo 
a raggi catodici con il catodo forato 

l’azione di un campo elettrico sui raggi a, b e g 

le proprietà delle particelle subatomiche

il potere penetrante 
dei raggi a, b e g

protone
dal greco protos, 
«primo»

  Proton

Lessico Chimico

I raggi α, formati da 
particelle positive, 
sono deviati verso 
la piastra negativa; 
l’inverso accade per 
i raggi β. Il cambia-
mento di traiettoria è 
più rilevante nel caso 
delle particelle β, assai 
più leggere delle par-
ticelle α. I raggi γ, privi 
di carica elettrica, non 
subiscono deviazioni.
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cui il nucleo corrisponde al Sole e gli elettroni ai pianeti: 
mentre fra i pianeti e il Sole si esercita una forza di at-
trazione gravitazionale, nell’atomo gli elettroni sono at-
tratti dal nucleo mediante una forza di tipo elettrostatico 
(i protoni, positivi, attraggono gli elettroni, negativi). 
Rutherford non avanzò alcuna ipotesi sul tipo di orbita 
descritta dagli elettroni, in quanto la loro disposizione 
intorno al nucleo gli era del tutto ignota. Egli accertò che 
lo spazio in cui si muovono gli elettroni è molto grande 
rispetto al nucleo. Secondo le misure attuali, il raggio 
dell’atomo è dell’ordine di 10–10 m, mentre il raggio del 
nucleo è circa 10–15 m, vale a dire il raggio dell’atomo è 
circa 100 000 volte quello del nucleo: l’atomo è in gran 
parte spazio vuoto.
Il modello nucleare spiegava con precisione il compor-
tamento delle particelle alfa riscontrato da Rutherford 
nei suoi esperimenti. I nuclei, positivi, sono capaci di 
respingere per repulsione elettrostatica le particelle al-
fa, anch’esse positive; tuttavia, a causa delle piccole di-
mensioni nucleari, quasi tutte le particelle passavano 
lontano dai nuclei senza subire deviazioni, solo poche 
venivano a trovarsi abbastanza vicine da essere deviate 
e pochissime si scontravano quasi frontalmente, cam-
biando direzione secondo grandi angoli  12.

Mostrano un elevatissimo potere penetrante (sono 
arrestati da una lastra di piombo spessa diversi cen-
timetri  9).

La scoperta della radioattività rappresentò un’ulteriore 
conferma dell’esistenza di particelle subatomiche in seno 
agli atomi.

3  l’atomo di Rutherford
Nel 1907 e negli anni successivi, nel suo laboratorio presso 
l’università di Manchester Rutherford sottopose a indagine 
la struttura dell’atomo utilizzando come «sonda» le parti-
celle α, di cui conosceva la carica (+2) e la massa (pari a 
quella dell’atomo di elio). Sotto la supervisione di Ruther-
ford, il lavoro sperimentale fu condotto dai suoi collabora-
tori Hans Geiger ed Ernest Marsden: nell’apparecchiatura 
progettata da questi ultimi una lamina d’oro sottilissima 
(dello spessore di pochi atomi) veniva bombardata da un 
fascio di particelle alfa emesse da una sorgente radioattiva. 
Intorno alla lamina era posto uno schermo fl uorescente, 
che produceva un piccolo lampo di luce nel punto di arri-
vo di una particella alfa. Sulla base dell’atomo di Thomson 
(paragonabile a un soffi ce pudding), Rutherford prevedeva 
che le particelle alfa (piuttosto pesanti e veloci) subissero 
una deviazione minima o nulla. In realtà, la maggior parte 
delle particelle alfa attraversò indisturbata la lamina d’oro 
in accordo con le previsioni; tuttavia poche particelle (circa 
1 su 8000) vennero deviate di angoli grandi o addirittura 
respinte  10.
Rutherford subì un vero e proprio shock: secondo le sue 
parole, ciò che era accaduto poteva essere paragonato al 
comportamento di un proiettile di artiglieria che, sparato 
contro un pezzo di carta, venisse respinto e colpisse il can-
noniere. Gli esperimenti furono ripetuti con fogli sottili di 
altri metalli e dettero risultati analoghi. Per interpretarli, 
Rutherford abbandonò il modello di Thomson ed elabo-
rò nel 1911 il modello nucleare dell’atomo (detto anche 
modello planetario), secondo cui la maggior parte della 
massa e l’intera carica positiva dell’atomo sono localizzate 
in una minuscola regione centrale, detta nucleo; attorno al 
nucleo ruotano gli elettroni  11.
L’atomo è quindi come un piccolo Sistema Solare, in 

sorgente
radioattiva
che emette un
fascio di particelle alfa

schermo
fluorescente

particelle
deviate

particelle alfa
non deviate

lamina
d’oro

nucleo

elettroni

protone
neutrone

Poche particelle a si scontrano frontalmente
con i nuclei e vengono deviate indietro 
verso la sorgente

Atomi in una
sottile lamina
di metallo

Fascio di 
particelle

Gli elettroni occupano
lo spazio all’esterno
del nucleo

La maggior parte
delle particelle
attraversa in linea retta
o è leggermente deviata

Alcune particelle
vengono deviate
in modo considerevole

Nucleo

Nucleo
dal latino nucleus, 
«nocciolo»

  Nucleus

Lessico Chimico

10 

12

11

i risultati degli esperimenti di Rutherford 

l’azione dei nuclei 
sulle particelle 
a secondo 
l’interpretazione 
di Rutherford 

il modello atomico 
di Rutherford 

L’atomo è costituito dal 
nucleo e dagli elettroni 
che occupano lo spazio 
circostante. Secondo le 
idee moderne, il nucleo 
dell’atomo è formato da 
protoni e neutroni.
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LEZIONE 1
atomi di un dato elemento possono differire nel numero di 
massa: in tal caso sono detti isotopi. In altri termini, pren-
dono il nome di isotopi gli atomi aventi lo stesso numero di 
protoni e diverso numero di neutroni. Venti elementi (ad 
esempio sodio, alluminio, fosforo, fl uoro, iodio) hanno un 
solo isotopo naturale, mentre tutti gli altri sono miscele di 
due o più isotopi. L’esistenza degli isotopi smentisce uno 
dei postulati della teoria atomica di Dalton, ossia l’ugua-
glianza degli atomi dello stesso elemento.
Per rappresentare gli isotopi si fa uso di questo simbolismo:

Successivamente, Rutherford arricchì il suo modello dimo-
strando che la carica del nucleo era dovuta alla presenza di 
protoni, in numero uguale a quello degli elettroni. Nondi-
meno, la massa complessiva dei protoni era pari a circa me-
tà della massa del nucleo: di conseguenza egli suppose che 
il resto della massa nucleare fosse dovuto a particelle prive 
di carica. Come sappiamo, la sua ipotesi fu confermata da 
Chadwick con la scoperta dei neutroni. Pochi anni dopo il 
modello di Rutherford, che non forniva alcuna informa-
zione sulla disposizione degli elettroni, sarà sostituito da 
altri modelli più avanzati, ma il concetto di atomo nuclea-
re manterrà ancora la sua validità. Riepilogando, secondo 
le concezioni attuali il nucleo di un atomo è costituito da 
protoni e da neutroni (detti collettivamente nucleoni). Co-
me già sappiamo, il numero dei protoni è detto numero 
atomico (indicato con Z) ed è uguale per tutti gli atomi di 
un dato elemento. Il numero complessivo dei protoni e dei 
neutroni si chiama numero di massa (indicato con A). Di 
conseguenza, il numero dei neutroni è uguale ad A – Z. Gli 

Isotopo
dal greco ísos, «uguale»
e tópos, «luogo»

  Isotope

Lessico Chimico

Problemi  RISOLTI

il numero delle particelle subatomiche di un isotopo e di un suo 
ione
Calcola il numero di protoni, elettroni e neutroni dell’isotopo del 
cloro 35

17 Cl e dello ione 35
17 Cl–.

Soluzione
a. Il numero posto in basso a sinistra del simbolo del cloro è il 

numero atomico; quindi il numero di protoni dell’isotopo è pari 
a 17. Così pure sono17 gli elettroni.

b. Il numero dei neutroni è dato dalla diff erenza tra il numero di 
massa (posto in alto a sinistra del simbolo) e il numero atomico:

 numero dei neutroni = A – Z
 In questo caso:
 numero dei neutroni = 35 – 17 = 18

c. Lo ione 35
17 Cl– ha lo stesso numero di protoni (17) e neutroni (18) 

di 35
17 Cl, ma possiede un elettrone in più: quindi ha 18 elettroni. 

Determinazione del simbolo di un isotopo
Determina il simbolo dell’isotopo del cromo (Cr) che possiede 
26 neutroni, sapendo che il numero atomico dell’elemento è 24 
(come puoi dedurre dall’esame della tavola periodica moderna).

Soluzione
a. Il numero di massa dell’isotopo in esame risulta:
 A = numero dei protoni + numero dei neutroni = 24 + 26 = 50
b. Quindi il simbolo dell’isotopo è 50

24 Cr.

Domande chiave

 1. Da quali particelle sono formati 
i raggi catodici?

 2. Descrivi sinteticamente il 
modello di Thomson.

 3. A quali particelle è dovuta la 
carica del nucleo?

 4. Che cosa si intende per 
«radioattività»?

 5. Qual è la posizione del nucleo 
nel modello atomico di 
Rutherford?

 6. Gli isotopi di un elemento 
diff eriscono nel numero 
atomico o nel numero di 
massa?

Ragiona

 1. Per quale motivo la carica e 
la massa delle particelle che 
formano i raggi catodici non 
dipendono dal gas presente nel 
tubo?

 2. Perché l’esistenza degli 
elettroni è incompatibile con il 
modello atomico di Dalton?

 3. Perché negli esperimenti di 
Rutherford alcune particelle 
alfa cambiavano vistosamente 
di direzione?

 4. Perché le particelle alfa che 
attraversavano la lamina 
d’oro non erano deviate dagli 
elettroni degli atomi?

Risolvi il problema

 1. Calcola il numero di protoni, 
elettroni e neutroni in ognuno 
dei seguenti atomi o ioni.

a. 56
26 Fe

b. 56
26 Fe2+

c. 56
26 Fe3+

d. 59
27 Co

e. 59
27 Co2+

f. 59
27 Co3+

g. 79
34 Se

h. 79
34 Se2–

i. 63
29 Cu

l. 197
79 Au

m. 197
79 Au3+

n. 81
35 Br–

 2. Scrivi il simbolo degli isotopi 
seguenti.

a. piombo-206
b. fosforo-31
c. uranio-238
d. uranio-235
e. neon-20
f. neon-21
g. neon-22
h. rame-63
i. nichel-63
l. nichel-59
m. iodio-127
n. ferro-58

z

A

X
numero di massa

numero atomico

simbolo dell’elemento

Un altro modo per indicare gli isotopi consiste nel simbo-
lo o nel nome dell’elemento seguito dal numero di massa. 
Ad esempio, gli isotopi naturali del neon (Ne) che hanno 
i numeri di massa 20, 21 e 22 possono essere così indicati:
Ne-20 Ne-21 Ne-22, oppure neon-20 neon-21 neon-22.
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mezzo materiale, anche nel vuoto e sono formate da pic-
coli campi elettrici e magnetici oscillanti  1.
Le onde presentano massimi (creste) e minimi (valli), 
che si susseguono periodicamente, e sono classifi cate in 
base alla lunghezza d’onda o alla frequenza  2.

La lunghezza d’onda (l) rappresenta la distanza tra 
due creste o tra due valli successive e si misura in me-
tri o in multipli o sottomultipli del metro. La frequenza 
(n) indica il numero di onde che passano per un punto 
nell’unità di tempo e si misura in s–1, detti hertz (Hz), o 
in multipli o sottomultipli di questa unità. La frequenza 
e la lunghezza d’onda sono legate dalla relazione:

n = v/ l
dove v è la velocità di propagazione dell’onda. Per un 
dato valore di v, frequenza e lunghezza d’onda sono in-
versamente proporzionali, quindi minore è l, più alta 
è n. Ciò fa parte della comune esperienza: tutti coloro 
che hanno una conoscenza, seppur minima, del mare 
sanno che, quando il mare è calmo e le creste delle onde 
sono distanti (l grande), le onde che si frangono sulla 
spiaggia in un determinato tempo sono poco numerose 
(n piccola).
La velocità di propagazione delle onde elettromagneti-
che nel vuoto è indicata con il simbolo c ed è comune-
mente chiamata velocità della luce. Il suo valore è pari 
a 3,00 • 108 m • s–1. Nel caso delle onde elettromagnetiche 
la relazione precedente assume la forma:

n = c/ l

1  la duplice natura della luce
Durante le reazioni chimiche non avviene alcun contatto 
fra i nuclei degli atomi, ma solo tra le loro zone esterne, 
«abitate» dagli elettroni. Pertanto è facile comprendere 
come le proprietà chimiche degli elementi dipendano dal 
modo in cui gli elettroni sono disposti intorno al nucleo 
dell’atomo, ossia dalla struttura elettronica dell’atomo 
stesso. La maggior parte delle informazioni sulla strut-
tura elettronica proviene dallo studio della luce emessa 
dagli atomi eccitati (vale a dire portati a un livello più alto 
di energia) da una scarica elettrica; è necessario, quindi, 
prima di illustrare le concezioni attuali sulla distribuzio-
ne degli elettroni intorno al nucleo, acquisire le nozioni 
basilari sulla natura della luce.
Per spiegare il complesso dei fenomeni cui la luce dà 
luogo bisogna formulare un’ipotesi sorprendente: la luce 
presenta una doppia natura, sia ondulatoria sia corpu-
scolare. Ciò è veramente diffi cile da comprendere con i 
nostri consueti schemi mentali. Se cerchiamo di rappre-
sentarci la luce come un’entità fi sica formata contempo-
raneamente da corpuscoli e da onde, ci accorgiamo su-
bito di non riuscire a elaborare un modello adeguato. Se 
pensiamo ai corpuscoli, li raffi guriamo come minuscole 
palline, mentre concepiamo le onde come insiemi di 
picchi e di avvallamenti simili a onde marine idealizzate: 
risulta per noi impossibile collegare questi due concetti 
in un’unica immagine mentale. Di questo non dobbia-
mo stupirci, perché la nostra rappresentazione della 
realtà si è formata elaborando i dati tratti dall’esperienza 
del mondo sensibile, nel cui ambito i corpi, più o meno 
piccoli, e le onde sono entità ben separate. Non ci resta 
che ammettere i nostri limiti e interpretare i fenomeni 
luminosi mediante i concetti che la scienza ci fornisce, 
ricordando tuttavia che anche i modelli scientifi ci sono 
pur sempre immagini parziali e approssimative di una 
realtà estremamente complessa.

lA lUCe CoMe oNDA elettRoMAGNetiCA La luce è 
priva di massa, quindi non è una forma di materia. Gli 
studi condotti dal fi sico scozzese James C. Maxwell 
(1831-1879) nella seconda metà del XIX secolo dimo-
strano che la luce è un tipo di onda elettromagnetica. 
Altre onde elettromagnetiche ben note sono i raggi X, 
impiegati negli esami radiografi ci, le microonde, usate 
per scaldare i cibi, e le onde radio. 
Per onda s’intende in generale qualsiasi fenomeno che 
provoca un trasporto di energia senza trasferimento di 
materia. Le onde meccaniche, quali le onde marine o 
le onde sonore, sono perturbazioni che si propagano in 
un mezzo materiale come l’acqua o l’aria, determinan-
do oscillazioni del mezzo stesso rispetto alla posizione 
di equilibrio. Le onde elettromagnetiche (o radiazioni 
elettromagnetiche) possono propagarsi, oltre che in un 

la luce e la teoria di bohr

x

y

zH

E

1 secondo

v = 4 cicli/secondo = 4 hertz1

v = 8 cicli/secondo = 8 hertz2

v = cicli/secondo = 16 hertz3

{
{

{

λ

λ

1

2

Un’onda 
elettromagnetica 

onde di lunghezza 
d’onda e frequenza 
diverse 

Le radiazioni elettroma-
gnetiche consistono in 
campi elettrici (E) e ma-
gnetici (H) che oscillano 
in piani perpendicolari tra 
loro e alla direzione di pro-
pagazione.
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LEZIONE 2
Poiché tutte le onde elettromagnetiche viaggiano nel vuo-
to con la stessa velocità, la loro frequenza è inversamente 
proporzionale alla lunghezza d’onda. La luce che siamo 
in grado di percepire (luce visibile) rappresenta solo una 
piccola parte delle onde elettromagnetiche: il loro insieme 
costituisce lo spettro elettromagnetico  3 (vedi Chimi-
caPlus). Lo spettro visibile comprende le radiazioni elet-
tromagnetiche di lunghezza d’onda compresa all’incirca 
fra 400 nm (luce violetta) e 700 nm (luce rossa). Ricordia-
mo che 1 nm equivale a 10–9 m; quindi 400 nm e 700 nm 
equivalgono a 4 • 10–7 m e 7 • 10–7 m.
La luce mostra la sua natura ondulatoria in alcuni feno-
meni, come la diffrazione, che si osserva quando la luce 
emessa da una sorgente incontra piccoli ostacoli o passa 
attraverso fori o fenditure molto sottili. Supponiamo, ad 
esempio, di porre una lampadina a incandescenza davanti 
a uno schermo opaco, su cui sono praticate due fenditu-
re di larghezza circa uguale alla lunghezza d’onda della 
luce. Se raccogliamo i raggi provenienti dalle fenditure 
su un secondo schermo, vi vediamo comparire una serie 
di strisce, alternativamente chiare e scure, dette frange di 
interferenza o frange di diffrazione. Questo fenomeno si 
produce perché le fenditure si comportano come sorgenti 
luminose, da cui la luce si propaga non in linea retta, ma 
in tutte le direzioni. I raggi luminosi emessi da tali sorgen-
ti, quando incontrano il secondo schermo, interferiscono 
fra loro originando le suddette frange  4.
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Lo spettro elettromagnetico
Esaminando lo spettro elettromagnetico in ordine di fre-
quenza crescente e lunghezza d’onda decrescente trovia-
mo anzitutto le onde radio, che hanno basse frequenze 
e, quindi, lunghezze d’onda assai ampie.
Successivamente incontriamo le microonde, che sono 
emesse dai radar, come quelli impiegati dalla polizia per 
misurare la velocità degli autoveicoli, e vengono usate 
nei forni a microonde per riscaldare le vivande. Tali ra-
diazioni, infatti, sono assorbite dalle molecole d’acqua 
presenti nel cibo, le quali, di conseguenza, si mettono a 
ruotare più rapidamente. Quando le molecole d’acqua 
urtano altre molecole, trasferiscono loro la propria ener-
gia cinetica, provocando un aumento di temperatura. 
Nella cottura tradizionale il calore si diffonde dall’esterno 
verso l’interno degli alimenti; pertanto le loro parti ester-
ne cuociono per prime; invece, nei forni a microonde il 
cibo si riscalda contemporaneamente in ogni suo punto 
e cuoce molto prima.
I raggi infrarossi sono emessi dai corpi caldi (ad 
esempio i radiatori degli impianti termici) e vengono da 
noi avvertiti come calore. Speciali pellicole sensibili alla 
radiazione infrarossa sono usate in indagini di tipo am-
bientale, ad esempio allo scopo di identifi care aree affet-
te da inquinamento termico o di determinare la densità 
della vegetazione.
La luce visibile comprende le radiazioni di lunghezza 
d’onda comprese all’incirca tra 700 e 400 nm (in tale 
intervallo la luce presenta, nell’ordine, i colori rosso, 
arancio, giallo, verde, blu, indaco e violetto).

Immediatamente oltre lo spettro visibile si estende la 
regione dei raggi ultravioletti. A causa della frequen-
za più alta e, quindi, della maggiore energia dei loro fo-
toni, tali raggi sono più penetranti di quelli visibili e 
possono danneggiare le cellule della pelle, causandone 
l’invecchiamento precoce o, addirittura, il cancro (mela-
noma). La maggior parte della radiazione ultravioletta di 
origine solare che raggiunge la Terra è arrestata dallo 
strato di ozono presente nella stratosfera, tuttavia è op-
portuno evitare un’eccessiva esposizione alla luce sola-
re. La luce ultravioletta ha anche effetti benefi ci: essa 
stimola la pelle a produrre la vitamina D, importante per 
lo sviluppo dei denti e delle ossa.
I raggi X e i raggi γ hanno frequenze e potere penetran-
te molto alti. I primi sono prodotti da speciali apparecchi 

e, come è noto, sono ampiamente usati a scopo diagno-
stico in medicina, ad esempio nell’esame delle fratture o 
nella diagnosi precoce delle affezioni tumorali del seno 
 A. I raggi γ provengono dalla disintegrazione radioat-
tiva di isotopi naturali e artifi ciali. Se i raggi X e γ rag-
giungono le cellule viventi in dosi elevate provocano, a 
seconda delle cellule colpite e dell’intensità e della dura-
ta della radiazione, danni più o meno gravi, come muta-
zioni nel patrimonio genetico della cellula (che possono 
condurre al cancro) o, perfi no, la morte di questa. Poiché 
le cellule cancerose sono più sensibili a queste radiazio-
ni delle cellule normali, i raggi X e γ trovano impiego 
nella cura di alcuni tipi di tumori.

4

3

Frange di diff razione ottenute con due fenditure 

le regioni dello spettro elettromagnetico 

Chimica Plus

A lastre radiografi che

= =

interferenza positiva

fasi concordanti

interferenza negativa

fasi discordanti

λ

Le strisce chiare si originano quando le onde si sovrappongono (interferenza positiva); le strisce 
scure, invece, sono causate da un’interferenza negativa.
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A11

lA lUCe CoMe CoRReNte Di CoRPUSColi La luce non 
ha solo una natura ondulatoria: nei primi anni del XX se-
colo i fi sici tedeschi Max Planck (1858-1947) e Albert Ein-
stein (1879-1955) dimostrarono che essa possiede anche 
caratteristiche corpuscolari. Planck prese in esame l’energia 
delle radiazioni elettromagnetiche emesse da un corpo nero, 
vale a dire un corpo capace di assorbire o emettere unifor-
memente tutte le frequenze dello spettro (il corpo nero è 
rappresentato con buona approssimazione da un forellino 
sottilissimo che attraversa la parete di un recipiente chiu-
so). Nel 1900, egli mostrò che l’andamento dell’energia elet-
tromagnetica irradiata dal corpo nero alle varie lunghezze 
d’onda può essere spiegato se si ammette che tale energia sia 
costituita da tante quantità minuscole e ben determinate di 
energia. Questi corpuscoli, o «pacchetti di energia», furono 
chiamati quanti da Planck. Riassumendo, secondo Planck 
l’energia è quantizzata, ossia può essere trasferita sotto 
forma di piccole quantità unitarie ben distinte (pacchetti di 
energia), dette «quanti». L’idea della quantizzazione dell’e-
nergia fu una sorpresa per i fi sici dell’epoca, secondo i quali 
l’energia veniva emessa dalla materia in modo continuo. 
Successivamente, Einstein estese le concezioni di Planck 
alla natura stessa della luce, postulando che tutte le ra-
diazioni elettromagnetiche possono essere considerate co-
me una corrente di quanti (detti fotoni qualche anno do-
po). L’energia associata a un’onda elettromagnetica non 
può, quindi, assumere un valore qualsiasi, ma solo un 
multiplo intero di un valore minimo, il quanto o fotone. 
L’energia di ciascun fotone è proporzionale alla frequenza 
della radiazione elettromagnetica. Ciò è espresso dall’e-
quazione di Planck-Einstein:

E = hn
dove E è l’energia del fotone, n è la frequenza della radia-
zione e h è una costante, nota come costante di Planck, 
pari a 6,63 • 10–34 J • s (J è il simbolo del joule, unità di 
misura dell’energia nel SI). Pertanto, una radiazione di 
frequenza n consiste in un «fi ume» di fotoni, ciascuno 
dei quali presenta un’energia hn. All’aumentare dell’in-
tensità della radiazione (ossia dell’energia che essa tra-
sporta nell’unità di tempo), aumenta il numero dei fo-
toni, ma ciascuno di essi conserva l’energia hn. Il potere 
penetrante delle radiazioni di alta frequenza, come i raggi 
X e i raggi γ, è dovuto all’elevata energia dei loro fotoni. 
Einstein si servì dell’equazione succitata per spiegare l’ef-
fetto fotoelettrico (vedi ChimicaPlus), fenomeno per cui 
una superfi cie metallica, colpita da un fascio di luce di 
frequenza opportuna, emette elettroni. L’equazione di 
Planck-Einstein rappresenta il collegamento fra il mo-
dello corpuscolare e quello ondulatorio  5, poiché vi 
compaiono sia un termine relativo ai fotoni (E) sia uno 
relativo alle onde (n). Comunque è bene chiarire, anche 
se si parla di caratteristiche corpuscolari della luce, che i 
fotoni non sono particelle vere e proprie (sono infatti pri-
vi di massa), ma quanti di energia. La duplice natura della 
luce ci permette di interpretare tutti i fenomeni lumino-
si: in alcuni la luce manifesta il suo carattere ondulatorio 
(come nella diffrazione), mentre in altri essa si comporta 
come un fl usso di fotoni (come nell’effetto fotoelettrico).

L’effetto fotoelettrico
Un metallo esposto a una radiazione di frequenza suffi cientemente alta emette elettroni. Questo 
fenomeno è detto effetto fotoelettrico e presenta le seguenti caratteristiche:
�˚ gli elettroni vengono emessi solo se la frequenza della radiazione incidente supera un valore di 

soglia, specifi co di ogni metallo;
�˚ l’energia cinetica degli elettroni emessi cresce linearmente al crescere della frequenza della 

radiazione incidente, ma non dipende dall’intensità di questa.
Di conseguenza, una volta raggiunta o superata la frequenza di soglia, se l’intensità della radiazione 
incidente aumenta, ma la sua frequenza rimane costante, aumenta il numero degli elettroni emessi, 
ma la loro velocità non varia. Se la frequenza della radiazione incidente è inferiore al valore di soglia, 
gli elettroni non vengono estratti dal metallo, anche se la radiazione è molto intensa. Albert Einstein 
dimostrò che le caratteristiche dell’effetto fotoelettrico possono essere spiegate se si ammette che 
la luce sia costituita da fotoni di energia E = hn. Infatti, in accordo con il principio di conservazione 
dell’energia, l’energia cinetica con cui l’elettrone è espulso dal metallo è data dalla differenza tra 
l’energia hn del fotone incidente e il lavoro L necessario per estrarre l’elettrone. 
In formula:

1/2 mev
2 = hn – L

in cui m
e
 è la massa dell’elettrone e v la sua velocità. Pertanto, gli elettroni sono espulsi solo se 

l’energia dei fotoni incidenti eguaglia o supera il lavoro di estrazione, il cui valore è caratteristico del 
metallo: questo è in accordo con la prima caratteristica dell’effetto fotoelettrico. La precedente 
equazione spiega anche la seconda caratteristica, secondo la quale l’energia cinetica dell’elettrone 
emesso varia linearmente al variare della frequenza della radiazione incidente.

luce come fenomeno ondulatorio

luce come flusso di fotoni

Problemi  RISOLTI

la frequenza della luce
Calcola la frequenza della luce gialla avente una lunghezza d’onda di 580 nm.

Soluzione
Sostituendo a c e l il loro valore numerico nella relazione n = c/l, trovi:

3,00 • 108 m • s–1

n =
      580 • 10–9 m        

= 5,17 • 1014 s–1 = 5,17 • 1014 Hz

l’energia di un fotone
Determina l’energia di un fotone di luce rossa con lunghezza d’onda pari a 
651 nm.

Soluzione 
a. Calcola innanzitutto la frequenza della radiazione:

3,00 • 108 m • s–1 n =  
  651 • 10–9 m      

= 4,61 • 1014 s–1

b. L’energia del fotone è data dall’equazione E = hn, quindi:
 E = 6,63 • 10–34 J • s • 4,61 • 1014 s–1 = 3,06 • 10–19 J

5 i due modelli della luce 

Chimica Plus

Fotone
dal greco phos, photós,  
«luce»

  Photon

Lessico Chimico
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LEZIONE 2
il neon emette luce di colore giallo-arancio, il mercurio una 
luce azzurra  6A e l’idrogeno una luce rosata  6B.
La luce emessa dagli atomi eccitati, passando prima per 
una sottile fenditura e poi attraverso un prisma di ve-
tro, si scinde in alcuni raggi di diversa frequenza. Questi, 
raccolti su una lastra fotografi ca, appaiono come una 
serie di righe colorate, che prende il nome di spettro 
di emissione o spettro a righe: ogni riga corrisponde a 
una determinata frequenza (e lunghezza d’onda). Ogni 
elemento ha uno spettro di emissione caratteristico, che 
permette la sua identifi cazione. Invece, la luce bianca ir-
radiata da una lampada a incandescenza viene dispersa 
dal prisma dando uno spettro continuo, in cui i colori si 
susseguono senza alcuna interruzione  7. 
Lo spettro di emissione dell’idrogeno comprende righe 
che cadono nella regione del visibile (serie di Balmer), 
dell’ultravioletto (serie di Lyman) e dell’infrarosso (serie 
di Paschen e altre serie)  8.

l’AtoMo Di iDRoGeNo SeCoNDo boHR La stabilità 
dell’atomo di idrogeno e il suo spettro a righe sono spie-
gati da Bohr tramite due postulati.
�� L’elettrone dell’atomo di idrogeno può muoversi intor-

no al nucleo solo su alcune orbite circolari permesse. 

2  il modello atomico di bohr
Il modello planetario di Rutherford, pur così innova-
tivo rispetto a quello di Thomson, presenta un difetto 
fondamentale: è in contrasto con le leggi dell’elettro-
magnetismo, secondo le quali un elettrone, muovendo-
si intorno al nucleo, dovrebbe irradiare energia (come 
qualsiasi carica elettrica soggetta ad accelerazione). In 
conseguenza, l’elettrone (perdendo via via energia) per-
correrebbe orbite sempre più strette, cadendo ben presto 
sul nucleo, cosa che invece non avviene, come si deduce 
dall’esistenza di atomi stabili. Ma come superare questa 
contraddizione? La risposta fu data nel 1913 dal fi sico da-
nese Niels Bohr (1885-1962), che, sulla base delle conce-
zioni di Planck ed Einstein, elaborò una nuova teoria per 
l’atomo più semplice, l’idrogeno, la quale ne interpretava 
perfettamente lo spettro. Prima di accennare alla teoria 
di Bohr, conviene quindi prendere in esame gli spettri 
degli atomi.

Gli SPettRi AtoMiCi Se un elemento, allo stato di gas a 
bassa pressione, è attraversato da una scarica elettrica, i suoi 
atomi si eccitano, vale a dire assorbono energia, che restitu-
iscono emettendo luce di colore caratteristico: ad esempio, 

lunghezza d’onda (nm)
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434,0–
410,2–

121,6–

102,6–

97,3–

91,2–

radiazioni
infrarosse regione

visibile
radiazioni
ultraviolette

serie di Balmer serie di Lyman{ {
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8 lo spettro di emissione dell’idrogeno 
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7 lo spettro continuo della luce bianca e alcuni spettri a righe

Lo spettro della luce bianca è continuo, mentre nello spettro di emissio-
ne di un elemento sono presenti solo determinate lunghezze d’onda. 
Queste appaiono come righe, perché la luce che proviene dagli atomi 
eccitati dell’elemento viene fatta passare attraverso una fenditura prima 
di essere inviata sul prisma.

A

B

Mercurio

Idrogeno

CHI_PA_U01_BZ1_001-035.indd   12 23/07/12   14.33



UNITÀ A1   La struttura atomica e il sistema periodico

A13

Ciascuna di tali orbite è caratterizzata da uno speci-
fi co valore dell’energia, detto livello energetico. In 
altri termini, l’elettrone può avere solo determinati 
livelli energetici, ossia l’energia dell’elettrone è quan-
tizzata. Quando l’elettrone si trova in un dato livel-
lo energetico, è in uno stato stazionario, ossia non 
emette energia, quindi la sua energia rimane costante 
(contrariamente alle previsioni della fi sica classica, 
che pertanto non sono valide a livello atomico).
�� L’elettrone emette o assorbe energia solo passando da 

un livello energetico all’altro.

Ogni livello energetico dell’idrogeno è contrassegnato da 
un numero, chiamato da Bohr numero quantico (n), 
che può assumere solo valori interi (da 1 all’infi nito). Al 
crescere di n, aumenta il livello energetico  9.
Quando l’elettrone si trova nel livello energetico più 
basso (n = 1), si dice che l’atomo è nello stato fonda-
mentale. In tal caso, secondo il modello di Bohr, l’elet-
trone ruota nell’orbita di raggio minore (r = 0,053 nm). 
Quando l’elettrone assorbe energia (per riscaldamento 
o per effetto di una scarica elettrica o di una radiazione 
elettromagnetica) viene promosso a un livello energetico 
superiore (corrispondente a un’orbita di raggio più am-
pio): l’atomo passa dallo stato fondamentale a uno stato 
eccitato. Gli atomi eccitati non sono stabili, quindi l’elet-
trone torna spontaneamente allo stato di minima ener-
gia o con una sola transizione (ossia con un solo «salto» 
di energia) o con diverse transizioni fra livelli energetici 
sempre più bassi, restituendo sotto forma di fotoni l’e-
nergia precedentemente assorbita  10.
L’energia emessa o assorbita dall’elettrone è data 
dall’equazione:

DE = E2 – E1 = hn
dove DE è la variazione dell’energia dell’elettrone e quin-
di l’energia del fotone emesso, E

1
 ed E

2
 indicano i valori 

dell’energia iniziale e fi nale dell’elettrone, h è la costante 
di Planck e n è la frequenza della luce emessa. Quanto 
maggiore è la differenza tra i due livelli energetici, tan-
to più elevata è l’energia del fotone. L’energia emessa e 
quella assorbita non possono assumere qualsiasi valore: 
l’elettrone assorbe ed emette solo quelle quantità d’ener-
gia che corrispondono alla differenza tra i livelli energeti-
ci di partenza e di arrivo. L’elettrone, dal punto di vista 
energetico, è paragonabile a una palla appoggiata su una 
scala. La palla, infatti, può trovarsi stabilmente solo su 
uno dei gradini (che corrispondono ai livelli energetici 
dell’elettrone) e assumere unicamente i valori d’energia 
potenziale gravitazionale relativi ai vari gradini. Quando 
la palla passa da un gradino all’altro, la sua energia varia, 
ma i «salti» energetici sono limitati alle differenze d’ener-
gia potenziale fra i gradini  11.
Le prove più dirette della quantizzazione dell’energia elet-
tronica provengono dallo studio delle frequenze degli spet-
tri di emissione degli elementi. Se l’atomo eccitato tornasse 
gradualmente allo stato fondamentale, dovrebbe irradiare 
luce con tutte le possibili frequenze: darebbe luogo perciò 
a uno spettro continuo, simile a quello della luce visibile. 

–energia emessa

n=1

n=2

n=3
n=4

n=5

n=6

n=7 energia assorbita

–
–

–

–

– – – – –
+

E E 1 2 

fotone 

energia

E7
E6
E5

E4

E3

E2

E1

stato
fondamentale

stato eccitato

stato eccitato

stato eccitato

9

10

11

l’atomo di idrogeno nel modello di bohr 

transizione dell’elettrone accompagnata 
dall’emissione di un fotone 

Analogia fra gradini di una scala e livelli di energia 

Ogni salto dell'elettrone 
corrisponde a una riga 
nello spettro di emissione
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LEZIONE 2
La formazione di spettri a righe si spiega solo ammettendo 
l’esistenza di un numero limitato di livelli energetici. Poi-
ché le energie che gli elettroni possono assumere sono ben 
determinate, sono consentiti esclusivamente i «salti» tra 
un livello e un altro, i quali danno luogo a una radiazio-
ne costituita da un numero relativamente ridotto di fre-
quenze. La teoria di Bohr permette di calcolare con grande 
precisione le frequenze dello spettro dell’idrogeno. Le righe 
della serie di Lyman (regione dell’ultravioletto) vengono 
prodotte quando l’elettrone dell’idrogeno torna da uno 
stato eccitato allo stato fondamentale (n = 1), quelle della 
serie di Balmer (regione visibile) riguardano le transizioni 
da livelli energetici più alti al secondo livello (n = 2), infi ne 
la serie di Paschen (regione dell’infrarosso) si origina quan-
do il livello fi nale è il terzo (n = 3)  12.
Il modello di Bohr, che funziona così bene con l’atomo 
di idrogeno, si rivelò tuttavia inadeguato a prevedere 
quantitativamente gli spettri a righe degli atomi con 
due o più elettroni. Questo insuccesso dimostrò che 
la descrizione dell’atomo fornita da tale modello era 
inesatta e rese necessario formulare un nuovo modello 
atomico, che conservò tuttavia il concetto più innova-
tivo della teoria di Bohr: l’esistenza di livelli energeti-
ci dell’elettrone, individuati dai valori di un numero 
quantico.

en
er

gi
a

serie di Lyman (ultravioletto)

serie di Balmer (visibile)

serie di Paschen (infrarosso)

n = ∞ 
n = 6
n = 5
n = 4

n = 3

n = 2

n = 1

12 transizioni dell’elettrone e serie dello spettro dell’idrogeno 

AReA OpeRATIvA
Domande chiave

 1. In che cosa consistono le onde elettromagnetiche?

 2. Defi nisci la frequenza di un’onda.

 3. Quale colore dello spettro visibile ha la lunghezza d’onda maggiore?

 4. Quale fenomeno conosci che dimostri la natura ondulatoria della 
luce?

 5. Che cosa sono i fotoni?

 6. Quale relazione intercorre fra l’energia e la frequenza di un fotone?

 7. Che cosa si intende per «spettro a righe»?

 8. Quando, secondo il modello di Bohr, l’elettrone dell’idrogeno emette 
energia?

Ragiona

 1. Nella relazione tra lunghezza d’onda e frequenza di un’onda 
elettromagnetica, la velocità della luce è una variabile o una 
costante?

 2. Per quale motivo i raggi X sono più penetranti della luce visibile?

 3. Perché gli spettri di emissione degli atomi eccitati sono spettri a 
righe?

 4. Perché secondo Bohr l’atomo di idrogeno è stabile?

 5. In quale regione dello spettro si trova la riga corrispondente alla 
transizione dell’elettrone dell’idrogeno dal quarto al secondo livello 
energetico?

Risolvi i problemi
 1. Calcola la frequenza e individua la regione dello spettro 

elettromagnetico delle radiazioni aventi lunghezza d’onda pari a:
a. 410 nm 7,32 • 1014 s–1

b. 230 nm 1,30 • 1015 s–1

c. 148 pm (1 pm = 10–12 m) 2,03 • 1018 s–1

 2. Calcola la lunghezza d’onda e individua la regione dello spettro 
elettromagnetico delle radiazioni con frequenza pari a:
a. 4,00 • 1010 s–1 7,50 • 10–3 m
b. 6,50 • 1014 s–1 4,62 • 10–7 m
c. 1,40 • 106 s–1 214 m

 3. Calcola l’energia di un fotone delle radiazioni con lunghezza d’onda 
pari a:
a. 350 nm (ultravioletto) 5,68 • 10–19 J
b. 1,00 cm (microonde) 1,99 • 10–23 J
c. 540 nm (verde) 3,68 • 10–19 J

 4. Calcola l’energia di un fotone delle radiazioni con frequenza pari a:
a. 99,0 MHz (onde radio) (1 MHz = 106 Hz)  6,56 • 10–26 J
b. 2,00 • 1014 Hz (infrarosso) 1,33 • 10–19 J
c. 4,50 • 1014 Hz (rosso) 2,98 • 10–19 J
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posizione della particella è vicina al valore reale, tanto 
maggiore sarà l’incertezza nella misura della velocità, e 
viceversa  2.
L’incertezza nella misura della posizione e della velo-
cità ha un valore dell’ordine della costante di Planck, 
pertanto è trascurabile nel mondo macroscopico, dove 
le dimensioni dei corpi sono molto più grandi. Così, 
ad esempio, possiamo conoscere con accuratezza pie-
namente soddisfacente l’orbita di un satellite artifi ciale 
intorno alla Terra e il moto di un veicolo lungo un’au-
tostrada, mentre l’incertezza nella posizione di un 
elettrone nell’atomo è maggiore del diametro dell’ato-
mo: in conseguenza, il moto dell’elettrone intorno al 
nucleo non può essere descritto. Infatti, la conoscenza 
simultanea della posizione e della velocità di una par-
ticella è necessaria per determinarne la traiettoria, ossia 
il cammino da essa percorso nel tempo. Il principio di 
indeterminazione è quindi in contrasto con il model-
lo di Bohr, che assegna all’elettrone traiettorie (orbite 
circolari) defi nite e calcolabili. Con l’avvento del prin-
cipio di indeterminazione il concetto di orbita elettro-
nica cade defi nitivamente ed è sostituito da quello di 
orbitale: d’ora in poi i fi sici rinunceranno a prevedere 
dove sarà l’elettrone in un dato istante e proveranno 
solo a calcolare la probabilità di trovarlo nei vari punti 
dello spazio.

3   l’orbitale: concetto chiave
del modello atomico moderno

Nel 1926 il fisico austriaco Erwin Schrödinger 
(1887-1961) formulò un’equazione (detta equazione 
d’onda) valida per l’onda associata a qualsiasi particel-
la, ponendo le basi per lo sviluppo di una nuova branca 
della fi sica, riguardante le particelle subatomiche, detta 
meccanica quantistica. L’equazione d’onda ammette 
come soluzione non un numero ma una funzione ma-
tematica, la funzione d’onda, ψ («psi»), che varia nello 
spazio da punto a punto e descrive la distribuzione di 
una particella nello spazio, sostituendo il concetto clas-
sico di traiettoria. Il quadrato della funzione d’onda, ψ2, 
è proporzionale alla probabilità di trovare la particella 
in una determinata regione dello spazio. In termini più 
precisi, ψ2 rappresenta la densità di probabilità, ossia il 
rapporto fra la probabilità di trovare la particella in una 
piccolissima regione dello spazio e il volumetto dV di tale 
regione. Di conseguenza, il prodotto ψ2dV dà la proba-
bilità di trovare la particella nel volumetto dV. Questo 
signifi ca che maggiore è ψ2, più alta è la probabilità di 
trovare la particella. Ad esempio, se entro un volume di 
1,0 pm3 (1pm = 10−12m) ψ2 è pari a 0,15 pm–3, la pro-
babilità di trovare la particella in quel volume risulta 
1,0 pm3 • 0,15 pm–3 = 0,15 ovvero 15 casi su 100.

1   la natura ondulatoria
delle particelle

Gli insuccessi della teoria di Bohr sono dovuti a un mo-
tivo di fondo: il considerare l’elettrone esclusivamente 
come una particella, in accordo con la fi sica dell’epoca. 
Questa concezione «ingenua» della natura dell’elettrone 
fu messa in dubbio nel 1924 dal fi sico francese Louis 
de Broglie (1892-1987), il quale, sulla base delle idee 
di Einstein sulla natura corpuscolare delle onde elettro-
magnetiche, ammise una duplice natura, corpuscolare e 
ondulatoria, anche per tutte le particelle di cui è formata 
la materia. Secondo de Broglie, a una particella di mas-
sa m e velocità v è associata un’onda, la cui lunghezza 
d’onda l è data dall’equazione:

λ =
   h

            mv

che fu poi detta relazione di de Broglie. Luce e ma-
teria non sono realtà diverse: tutto nel mondo fisico è 
contemporaneamente onda e particella. Anche i corpi 
macroscopici, oggetto della nostra esperienza quoti-
diana, presentano una natura ondulatoria, ma questa 
sfugge all’osservazione; nella relazione di de Broglie, 
la lunghezza d’onda associata a una particella è inver-
samente proporzionale alla sua massa, perciò ai corpi 
di massa ordinaria corrisponde una lunghezza d’onda 
tanto piccola da non poter essere misurata. Al con-
trario, le particelle subatomiche, a causa della loro 
massa minuscola, hanno lunghezze d’onda rilevabili. 
L’ipotesi di de Broglie fu verificata per la prima vol-
ta nel 1927 dai fisici statunitensi Clinton J. Davisson 
(1881-1958) e Lester H. Germer (1896-1971): nel lo-
ro esperimento un fascio di elettroni, diretto su un 
cristallo di nichel, mostrò il fenomeno della diffrazio-
ne, tipico delle onde; la lunghezza d’onda osservata 
risultò uguale a quella dedotta dalla relazione di de 
Broglie  1.

2  il principio di indeterminazione
Le onde sono diffuse in tutto lo spazio che attraversano: 
ad esempio, le onde generate dal lancio di una pietra 
in uno stagno si distribuiscono in tutto lo stagno. Poi-
ché a ogni particella è associata un’onda, non è possi-
bile attribuire alle particelle in movimento una precisa 
posizione nello spazio. Questo tema fu sviluppato per 
via matematica dal fi sico tedesco Werner Heisenberg 
(1901-1976), che giunse alle conclusioni enunciate nel 
1927 nel noto principio di indeterminazione: non 
è possibile conoscere, contemporaneamente e con ac-
cettabile accuratezza, la posizione e la velocità di una 
particella. Ciò signifi ca che quanto più la misura della 

il modello quantomeccanico dell’atomo

1

2

la diff razione degli 
elettroni e dei raggi X 

il signifi cato 
del principio di 
indeterminazione 

 La posizione della parti-
cella è poco defi nita: ciò 
consente di misurarne la 
velocità (rappresentata 
dalla freccia) con buona 
accuratezza.

 La posizione della parti-
cella è abbastanza ben 
definita: questo impe-
disce di misurarne la 
velocità con accettabile 
accuratezza.

Figura di diff razione 
di un fascio di elettroni.

Figura di diff razione 
di un fascio di raggi X.
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4   i numeri quantici
e le caratteristiche degli orbitali

Ogni orbitale atomico è individuato da tre numeri inte-
ri, rappresentati genericamente dalle tre lettere n, l e m, 
detti numeri quantici: n è correlato all’energia e alle di-
mensioni dell’orbitale, l alla sua forma e m alla sua orien-
tazione nello spazio. Per caratterizzare lo stato di ogni 
elettrone di un atomo, oltre ai numeri quantici succitati, 
occorre un quarto numero quantico, m

s
, che descrive 

una proprietà tipica dell’elettrone, lo spin. 
�� Il numero quantico principale n individua il livello 

energetico (detto anche guscio o strato) dell’orbi-
tale e può assumere tutti i valori interi positivi (da 
1 all’infi nito): n = 1, 2, 3, 4, … Come sappiamo, n è 
usato anche nella teoria di Bohr per specifi care il livel-
lo energetico dell’elettrone dell’atomo di idrogeno. In 
ciascun atomo, al crescere di n aumentano l’energia e le 
dimensioni degli orbitali. Nell’atomo d’idrogeno e negli 
ioni con un solo elettrone, come He+ e Li2+, l’energia 
degli orbitali dipende solo da n, mentre negli altri atomi 
dipende anche da l, seppure in minor misura. Il nume-
ro di orbitali di un dato livello energetico è pari a n2: ad 
esempio, nel terzo livello (n = 3) vi sono 32 = 9 orbitali. 
�� Il numero quantico secondario l determina la for-

ma dell’orbitale e ne individua il sottolivello (o sot-
tostrato) energetico; l può assumere, per un dato n, 
i valori interi compresi tra 0 e n – 1. Ciascun livello è 
costituito da n orbitali. Pertanto: 
– se n = 1, l ha unicamente il valore 0: nel primo li-

vello vi è un solo sottolivello (livello e sottolivello 
coincidono);

– se n = 2, l ha i valori 0 o 1: nel secondo livello vi 
sono due sottolivelli;

– se n = 3, l ha i valori 0, 1 o 2: nel terzo livello vi sono 
tre sottolivelli; e così via  Tabella 1.

Le funzioni d’onda degli elettroni presenti negli atomi 
sono dette orbitali atomici e sono l’analogo quanti-
stico delle orbite. Gli orbitali descrivono le possibili 
energie e la distribuzione degli elettroni nello spazio. 
Quando un elettrone è descritto da un certo orbitale, 
si usa dire che occupa quell’orbitale. A ogni orbitale 
(vale a dire, all’elettrone descritto da quell’orbitale), 
in accordo con i dati spettroscopici, corrisponde un 
determinato valore d’energia: l’energia degli orbitali 
è quantizzata. Per visualizzare gli orbitali, possiamo 
rappresentare ciascuno di essi come una nube elettro-
nica, costituita da un insieme di puntini, più fi tti dove 
ψ2 è più alto. Gli orbitali non hanno confi ni, perché 
anche in zone molto lontane dal nucleo la probabili-
tà di trovare l’elettrone è piccolissima, ma non nulla. 
Tuttavia, tale probabilità è in pratica nulla a distanze 
dal nucleo superiori a qualche centinaio di picometri, 
quindi conviene considerare solo la regione, intorno al 
nucleo dell’atomo, dove si riscontra la maggiore den-
sità della nube elettronica (in genere si considera la re-
gione che comprende il 90% o più della probabilità di 
rinvenire l’elettrone)  3.
In genere, per semplicità di espressione sebbene im-
propriamente, si parla di forma e di dimensioni dell’or-
bitale, anche se in realtà ci si riferisce alla forma e alle 
dimensioni della regione che lo rappresenta. Comun-
que, teniamo ben presente che a rigore l’orbitale è 
una funzione matematica, ovviamente priva di forma 
e di dimensioni. L’orbitale può essere paragonato al-
la distribuzione dei fori in un bersaglio per freccette. 
Osservando tale distribuzione, non siamo in grado di 
dedurre la successione dei fori nel tempo né di preve-
dere con certezza dove le prossime freccette andranno 
a colpire: possiamo solo affermare che la probabilità 
che una freccetta colpisca una data superfi cie è mag-
giore nelle zone del bersaglio in cui la densità dei fori 
(ossia, il numero dei fori per unità di superfi cie) è più 
alta. Analogamente, la distribuzione spaziale dell’elet-
trone, fornitaci dall’orbitale, non permette di seguirlo 
nel suo moto, ma solo di conoscere la probabilità di 
trovarlo lungo una certa direzione a una data distanza 
dal nucleo.

n l

1 0
2 0, 1
3 0, 1, 2
4 0, 1, 2, 3

l 0 1 2 3

Sottolivello e tipo di orbitale s p d f

Tabella 1

Tabella 2

Relazione tra n e l

Sottolivelli e tipi di orbitali 

I sottolivelli con l = 0, 1, 2, 3, … sono indicati, rispetti-
vamente, con le lettere s, p, d, f, …; i medesimi simboli 
denominano gli orbitali (dello stesso tipo) presenti in un 
dato sottolivello (ad esempio, un sottolivello p è costituito 
da orbitali di tipo p)  Tabella 2.

Ogni sottolivello è individuato dal numero quantico prin-
cipale del livello cui appartiene e dal proprio simbolo: ad 
esempio, se n = 1 e l = 0, abbiamo il sottolivello 1s; con n = 
3 e l = 1, il sottolivello 3p. Gli orbitali dello stesso livello (n 

3 Due diverse rappresentazioni dell’orbitale 1s 

y

z

x

y

z

x

y

z

x

y

z

x
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Gli orbitali dello stesso sottolivello sono degeneri, ossia 
hanno la medesima energia. A questo punto si rende neces-
sario acquisire una visione d’insieme delle informazioni si-
nora riportate nel paragrafo  5. Dalla fi gura ricaviamo, ad 
esempio, che la terna di n, l e m con valori rispettivamente 
1 0 0 individua l’orbitale 1s, quella 2 0 0 il 2s, mentre le ter-
ne 2 1 –1, 2 1 0, 2 1 1 individuano gli orbitali 2p

x
, 2p

y
 e 2p

z
. 

uguale), ma con l diverso, hanno la stessa energia (si dice 
che sono degeneri) nell’idrogeno e negli ioni monoelettro-
nici, mentre negli atomi con più di un elettrone si trovano 
in sottolivelli diversi, quindi hanno differenti energie. Le 
energie dei sottolivelli di un dato livello aumentano al cre-
scere di l. Ad esempio, risulta dal punto di vista energetico:

4s < 4p < 4d < 4f
Gli orbitali s sono sferici, i p sono formati da due lobi 
simmetrici intorno a uno degli assi x, y, z, mentre i d 
sono costituiti da quattro lobi, eccetto il d

z2, che consiste 
in due lobi con un anello nel piano xy  4. Gli orbitali f 
hanno forme ancora più complesse.
�� Il numero quantico magnetico m descrive l’orienta-

zione dell’orbitale nello spazio e può assumere tutti 
i valori interi compresi tra –l e +l, 0 incluso. A ogni 
valore di m corrisponde un orbitale di un dato sotto-
livello. Poiché per ogni valore di l vi sono 2l + 1 valori 
di m, ciascun sottolivello è costituito da 2l + 1 orbitali. 
Consideriamo i casi più importanti:
– se l = 0, m ha unicamente il valore 0: nel sottolivello 

s vi è un solo orbitale, che è chiamato orbitale s;
– se l = 1, m può assumere i valori –1, 0, +1: nel sot-

tolivello p vi sono tre orbitali p (che sono detti p
x
, p

y
 

e p
z
, secondo l’asse lungo il quale sono diretti);

– se l = 2, m può assumere i valori –2, –1, 0, +1, +2: 
nel sottolivello d vi sono cinque orbitali d (che sono 
detti d

xy
, d

xz
, d

yz
, d

x2– y2 e d
z2);

– se l = 3, m può assumere i valori –3, –2, –1, 0, +1, 
+2, +3: nel sottolivello f vi sono sette orbitali f, i cui 
simboli, che riportiamo per completezza (anche se 
non è indispensabile ricordarli), sono: f

x3, fy3, fz
3, f

xyz
, 

f
z(x2 – y2)

, f
y(z2 – x2)

 e f
x(z2 – y2)

  Tabella 3.

Nel leggere la tabella, dobbiamo tenere presente che 
l’abbinamento tra i valori di m e gli orbitali di un sotto-
livello è del tutto arbitrario, essendo arbitrario l’orien-
tamento degli assi cartesiani x, y e z (tra loro perpendi-
colari) nello spazio.

n =3

n =2

n =1

l =2 d

l =1 p

l =0 s

l =1 p

l =0 s

l =0 s

0 2s

1s

0 3s

-1 2p0 +1

-2 -1 +1+2 3d0

-1 0 +1 3p

0

Strato Sottostrato Orbitali

n =4  

l =3 f

l =2 d

l =1 p

l =0 s

-3 -2 0 +13d+2+3 4f-1

-2 -1 +1+2 4d

4p

4s

0

-1

0

0 +1

n l m

4 Gli orbitali s, p e d 

Sottolivello Valore di l Valori di m Orbitali
s 0 0 s

p 1

–1 p
x

0 p
y

+1 p
z

d 2

–2 d
xy

–1 d
xz

0 d
yz

+1 d
x2 – y2

+2 d
z2

f 3

–3 f
x3

–2 f
y3

–1 f
z

3

0 f
xyz

+1 f
z(x2 – y2)

+2 f
y(z2 – x2)

+3 f
x(z2 – y2)

Tabella 3 orbitali dei diversi sottolivelli

5 livelli, sottolivelli, orbitali e numeri quantici corrispondenti 

L’orbitale 2s è simile all’orbitale 1s, ma ha dimensioni maggiori.A

B I tre orbitali 2p.

C I cinque orbitali 3d.
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LEZIONE 3
�� Il numero quantico di spin m

s
 caratterizza lo spin 

(proprietà magnetica dell’elettrone) e può avere i 
valori +1/2 e –1/2. L’esistenza di questo quarto nu-
mero quantico è

 
legata al fatto che gli elettroni si com-

portano da minuscoli magneti con solo due possibili 
orientazioni: secondo l’interpretazione classica ciò è 
dovuto alla rotazione degli elettroni intorno al proprio 
asse (proprietà che prende il nome di spin). Poiché ta-
le rotazione può avvenire in senso antiorario oppure 
orario, m

s
 può assumere solo due valori (+1/2 o –1/2); 

i due stati di spin possono essere indicati anche con 
una freccetta verso l’alto e una freccetta verso il basso 
 6. Due elettroni con lo stesso valore di m

s
 si dicono 

a spin paralleli, con valore opposto si dicono a spin 
antiparalleli (o spin accoppiati).

La descrizione dell’elettrone come una pallina ruotante 
su se stessa è però assai grossolana: in realtà, lo spin è un 
fenomeno quantomeccanico di natura ancora non ben 
compresa. Le informazioni principali sui numeri quan-
tici sono riassunte nella  Tabella 4.

m  = + 1
2s

m  = – 1
2s

6 lo spin elettronico

Nome Simbolo Valori Signifi cato

numero quantico principale n interi da 1 all’infi nito
individua il livello energetico 
e le dimensioni dell’orbitale

numero quantico secondario l interi da 0 a n – 1
determina la forma dell’orbitale 
e ne individua il sottolivello energetico

numero quantico magnetico m
interi da –l a +l,
zero incluso

individua l’orientazione dell’orbitale 
nello spazio

numero quantico di spin m
s

+1/2 e –1/2
caratterizza lo stato di spin elettronico, 
proprietà magnetica dell’elettrone

Tabella 4 Caratteristiche dei numeri quantici

AReA OpeRATIvA
Domande chiave

 1. Qual è la relazione di de Broglie?

 2. Quale fu la prima conferma sperimentale della natura ondulatoria 
dell’elettrone?

 3. Quali sono le due grandezze citate nel principio di indeterminazione?

 4. Che cosa si intende per «orbitale»?

 5. Quale proprietà dell’orbitale è descritta dal numero quantico 
magnetico?

 6. Quanti orbitali vi sono in un sottolivello d?

Ragiona

 1. Perché la natura ondulatoria dei corpi macroscopici non è 
osservabile?

 2. Perché il modello di Bohr è incompatibile con il principio di 
indeterminazione?

 3. Perché secondo la fi sica classica il numero quantico di spin ha solo 
due valori?

Risolvi i problemi

 1. Calcola la probabilità di trovare l’elettrone in un volume di 0,050 pm3 
nel quale ψ2 è pari a 0,10 pm–3. 0,5%

 2. Individua gli orbitali corrispondenti alle seguenti terne dei numeri 
quantici n, l e m.
a. 3 0 0 
b. 2 1 1 
c. 3 1 –1 
d. 4 2 –2

 3. Scrivi i quattro numeri quantici che caratterizzano l’elettrone che 
occupa l’orbitale:
a. 2py con spin ↓
b. 3dyz con spin ↑
c. 4s con spin ↑ 
d. 4pz con spin ↓ 

Spin
dall’inglese to spin, 
«roteare»

  Spin

Lessico Chimico
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4

Un ipotetico terzo elettrone avrebbe necessariamente 
m

s
 = +1/2 o –1/2, quindi tutti e quattro i suoi numeri 

quantici sarebbero uguali a quelli di uno degli altri 
due elettroni, contro il secondo enunciato del princi-
pio di esclusione. Poiché nel livello ennesimo vi sono 
n2 orbitali, il numero massimo di elettroni in un dato 
livello è pari a 2n2. Ad esempio, il quarto livello è oc-
cupato al massimo da 2 • 42 = 32 elettroni.
�� Gli elettroni occupano il maggior numero possibile di 

orbitali di un sottolivello, disponendosi a spin paral-
leli. Questa seconda regola è stata proposta da Frie-
drich Hund (1896-1997) ed è detta regola di Hund 
in suo onore. La disposizione degli elettroni dello 
stesso livello in orbitali diversi è favorita in quanto 
riduce le loro repulsioni reciproche. Per illustrare la 
regola di Hund, conviene descrivere le confi gurazio-
ni elettroniche mediante i diagrammi orbitalici, in 
cui gli orbitali sono rappresentati da quadratini e gli 
elettroni da freccette dirette verso l’alto (m

s
 = +1/2) o 

verso il basso (m
s
 = –1/2). Supponiamo, ad esempio, 

di porre tre elettroni in un sottolivello p: la regola pre-
vede che essi si dispongano in tutti e tre gli orbitali del 
livello con spin paralleli:

�� Gli elettroni occupano gli orbitali in ordine di energia cre-
scente, partendo da quello a più bassa energia. L’ordine di 
riempimento degli orbitali può essere dedotto dalla fi gu-
ra  1 o, in alternativa, dalla regola della diagonale  3.

In pratica, la confi gurazione elettronica nello stato fon-
damentale di un elemento con numero atomico Z si co-
struisce ponendo uno alla volta Z elettroni negli orbitali 
secondo l’ordine illustrato nelle fi gure  1 e  3; ciascun 
orbitale deve essere occupato al massimo da due elettroni 

e non

1   la struttura degli atomi
polielettronici

Nell’atomo di idrogeno, come sappiamo, gli orbitali dello 
stesso livello presentano la stessa energia. La situazione è 
diversa negli atomi polielettronici, i cui elettroni, oltre 
a subire l’attrazione del nucleo, sono soggetti alle reci-
proche repulsioni: ciò fa sì che ciascun livello (eccetto il 
primo) sia costituito da diversi sottolivelli, le cui energie 
aumentano al crescere del numero quantico secondario. 
Quindi, in un dato livello l’energia degli orbitali di tipo s 
è inferiore a quella degli orbitali di tipo p, che a sua volta 
è minore dell’energia degli orbitali di tipo d, e così via. 
Inoltre, dal sottolivello 4s in poi, può accadere che un sot-
tolivello abbia energia leggermente superiore a quella di 
un sottolivello dello strato successivo. Il primo «sorpasso» 
avviene con il sottolivello 3d, che, pur avendo n minore, 
ha energia maggiore del sottolivello 4s; ulteriori sorpassi 
(facilitati dalla differenza di energia sempre più piccola tra 
i livelli) si producono nei livelli successivi al quarto  1.
La conoscenza dell’andamento dell’energia negli atomi 
polielettronici consente di costruire la confi gurazione 
elettronica di un atomo, ossia di distribuire i suoi elet-
troni nei singoli orbitali atomici. La distribuzione degli 
elettroni, soprattutto di quelli dello strato esterno (elet-
troni di valenza), è importante, perché determina il mo-
do in cui gli atomi si legano tra loro e quindi le proprietà 
chimiche degli elementi. In altre parole, la reattività degli 
elementi dipende essenzialmente dalla confi gurazione 
elettronica esterna (o confi gurazione elettronica di 
valenza) dei loro atomi.

2  il principio di Aufbau 
Il procedimento per costruire la confi gurazione elet-
tronica di un atomo nello stato fondamentale (stato di 
minore energia), detto principio di Aufbau (dalla pa-
rola tedesca che signifi ca «costruzione»), consiste nelle 
regole seguenti.

�� Un orbitale può contenere al massimo due elettroni 
con spin antiparalleli. Questa regola fu formulata 
nel 1925 dal fi sico austriaco Wolfgang Pauli (1900-
1958)  2 e va sotto il nome di principio di esclu-
sione di Pauli. Un altro enunciato del principio ha la 
seguente forma: in un atomo non possono esistere due 
elettroni con gli stessi numeri quantici. I due enunciati 
sono equivalenti: vediamo perché. Supponiamo, ad 
esempio, che due elettroni si trovino nell’orbitale 1s 
di un atomo; i loro numeri quantici n, l e m sono 
uguali (pari, rispettivamente, a 1, 0 e 0); il numero 
quantico di spin deve essere +1/2 per un elettrone e 
–1/2 per l’altro, in accordo con il primo enunciato. 

la confi gurazione elettronica degli atomi

6d 5f
7s

6p 5d 4f6s

5p 4d5s

4p 3d4s

3p 3s

2p
2s

1s

En
er

gi
a

1

1s

2s

3s

4s

5s

6s

7s 7p

6p 6d

5d 5f

4d 4f

3d

5p

4p

3p

2p

1

3

i livelli e i sottolivelli energetici 
negli atomi con due o più elettroni 

l’ordine di 
riempimento degli 
orbitali secondo 
la regola della 
diagonale 

2 Wolfgang Pauli
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