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LL’’atomo e latomo e l’’antichitantichitàà

“Forse venticinque secoli fa, sulle rive del 
mare divino, dove il canto degli aedi si 
era appena spento, qualche filosofo 
insegnava già che la mutevole materia 
è fatta di granelli indistruttibili in
continuo movimento, atomi, che il caso 
e il fato avrebbero raggruppato nel 
corso dei secoli secondo le forme e i 
corpi che ci sono familiari”.         
Jean Perrin (1870-1942)
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L’idea di atomo nacque per la prima volta 
nella storia del pensiero grazie a
Leucippo di Mileto e Democrito (V secolo 
a.C.)

Nelle loro opere concepiscono la materia 
come formata da indivisibili piccole entità
che chiamano “άτοµος”
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“Elektron” è il nome che gli antichi greci 
davano all’ambra, sostanza che, 
strofinata, poteva attirare la paglia.

“Elettricità” è il nome con il quale noi, 
oggi, indichiamo tutti i fenomeni 
attribuibili all’esistenza di cariche 
elettriche  nella materia. 

La natura elettrica della materiaLa natura elettrica della materia
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Anche gli atomi che costituiscono la 
materia devono, quindi, avere una natura
elettrica.

Le cariche opposte si attraggono, quelle
uguali si respingono.

─ ─ + ─

I corpi possono assumere cariche 
elettriche positive o negative. 
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Tutti gli atomi sono formati da tre
particelle fondamentali, di cui due
dotate di carica opposta:

Privo di caricaPrivo di carica1,6751,675..1010--2424NeutroneNeutrone

──1,671,67..1010--19199,1109,110..1010--2828ElettroneElettrone

+1,67+1,67..1010--19191,6721,672..1010--2424ProtoneProtone

CaricaCarica

(Coulomb)(Coulomb)

MassaMassa

(g)(g)

ParticellaParticella

Nell’atomo neutro il numero di protoni è
uguale al numero di elettroni.
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L’utilizzo del “tubo di Crookes” (1897) 
permise di scoprire gli elettroni . Si tratta
di un tubo di vetro resistente, alle
estremità del quale sono applicati due 
elettrodi, collegati al polo positivo e al
polo negativo di un generatore di
corrente. All’interno è contenuto un gas, 
che può essere rarefatto (1/1000 atm) 
mediante una pompa a vuoto. Al
dispositivo si applica una differenza di
potenziale di circa 10.000 volts
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─ +

CATODO ANODO

In queste condizioni, si può osservare
all’interno del tubo l’emissione di “raggi”
luminosi che, partendo dal catodo, si
dirigono verso l’anodo, provocando sul
vetro una tenue luminosità.

catodo anodo
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mulinello

In realtà questi raggi sono particelle con 
una certa massa. Essi,  infatti,   mettono
in rotazione un mulinello a pale.

Catodo

Anodo

─

── anodocatodo
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Sono corpuscoli con carica negativa, perché
fatti passare tra due piastre di metallo 
cariche, vengono attratti e, quindi, deviati, 
dalla piastra positiva. 

anodo

Catodo

Piastra carica 
positivamente

─

catodo anodo──



Prof. Luisa Ferronato 11

rivelatore   catodo forato
anodo

─

+ +

+ +

+

+

+

atomo neutro

ione positivo

elettrone

Goldstein riuscì a osservare i protoni. Il
tubo di scarica venne modificato spostando
il catodo, opportunamente forato, e
ponendo all’interno un gas.
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Per  valori elevati di ddp tra i due elettrodi, 
le molecole del gas introdotto, in seguito agli 
urti subiti nel loro movimento, emettono  
elettroni  e formano delle particelle positive,  
che giungono al rivelatore, posto alla sinistra 
del catodo. Le particelle più elementari si 
formano quando nel gas viene introdotto 
l’idrogeno. Ad esse è stato attribuito il nome 
di protoni. Tutti i protoni sono identici tra 
loro, indipendentemente dall’atomo di cui 
fanno parte, e, se l’atomo è neutro, il loro 
numero è uguale a quello degli elettroni.
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La radioattivitLa radioattivitàà
Sorgente radioattiva ─

Schermo

Piastra carica positivamente

Piastra carica negativamente

Particelle α

Particella β

Raggi γ

Sono nuclei positivi di elio, con carica +2 
e massa 4 u.m.a.

Sono elettroni (negativi) veloci

Sono radiazioni elettromagnetiche
non cariche
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Le particelle alfa hanno scarsissimo potere di 
penetrazione: sono fermati dalla carta spessa. Le 
particelle beta non attraversano un sottile strato di 
alluminio. I raggi gamma passano anche attraverso 
strati abbastanza spessi di piombo. La scoperta 
della radioattività permise di progredire nello studio 
della struttura atomica.

Particelle α

Particella β

Raggi γ

alluminio piombocarta
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LL’’esperienza della lamina desperienza della lamina d’’oro oro 
(Ruthford). Modello atomico planetario(Ruthford). Modello atomico planetario

Au

αααα
8999/9000

1
/9

0
0
0

Particelle α :  carica +2 ; massa  4 u.m.a.
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Una sottilissima lamina d’oro viene bombardata con 
particelle emesse da un materiale radioattivo. Le 
particelle del fascio incidente passano in gran parte
indisturbate, solo alcune particelle vengono deviate o, 
addirittura rimbalzate indietro, come se colpissero un 
corpo molto denso e carico positivamente.

Ruthford conclude che:

L’atomo è composto da un nucleo centrale in cui è
concentrata tutta la carica positiva e la massa dell’atomo

I leggerissimi elettroni occupano lo spazio vuoto intorno 
al nucleo

Il diametro del nucleo è centomila volte più piccolo (10-
15m) del diametro dell’atomo (10-10m).

α
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Atomi di oro

Particelle α
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Gli elettroni, carichi negativamente, ruotano intorno al 
nucleo come pianeti attorno al Sole. Su ogni elettrone 
si esercitano due forze uguali e contrarie. 

fc= forza centrifuga

fn= attrazione elettrostatica 

verso il nucleo

fn

fc
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Fascio di neutroni

Lamina di berilillio

Tubo contenente polonio

Raggio di particelle alfa

La scoperta dei neutroniLa scoperta dei neutroni
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Bombardando  sottili lamine di berillio
con particelle alfa irradiate dal polonio, 
un elemento radioattivo,venivano emesse 
delle radiazioni secondarie, che si  
propagavano a ventaglio e non
risentivano dell’azione né di un campo
elettrico né di quella di un campo 
magnetico. Tali “raggi” sono, in realtà, i
neutroni, che presentano sempre la 
stessa massa, anche se provengono da 
atomi diversi.
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Il cuore dell’atomo è il nucleo

I nucleoni sono le particelle che formano il
nucleo: protoni e neutroni. I nucleoni
occupano uno spazio enormemente ridotto
rispetto al volume totale dell’atomo.

L’atomo ha una struttura essenzialmente 
vuota, in cui si muovono i leggerissimi
elettroni, la cui massa è praticamente 
trascurabile
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Il numero di protoni è chiamato numero 
atomico.
Questo numero, che si indica con la lettera 
maiuscola Z, è caratteristico di ogni 
elemento

7N

7=numero atomico Z

Numero atomicoNumero atomico
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Il numero di massaIl numero di massa

Gli isotopi sono atomi dello stesso elemento che 
hanno le stesse proprietà chimiche ma masse 
diverse, perché contengono un diverso numero di 
neutroni

12 C 13C      14C
Il numero in alto a sinistra del simbolo è il
numero di massa A, uguale alla somma dei 
protoni e dei neutroni contenuti nel nucleo. Gli 
atomi così rappresentati si chiamano nuclidi

A = Z + n°
(dove n° è il numero di neutroni)
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Gli isotopiGli isotopi
Tutti gli atomi che contengono lo stesso numero
di protoni appartengono allo stesso elemento. 
Lo stesso elemento può presentare atomi con 
diverso numero di neutroni. Atomi con diverso 
numero di neutroni, ma stesso numero di 
protoni, si chiamano isotopi.

neutrone protone

idrogeno    deuterio trizio
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La stabilitLa stabilitàà del nucleodel nucleo

In un nucleo devono convivere vicine particelle 
neutre (neutroni) e particelle cariche 
positivamente (elettroni).

Perché un nucleo sia stabile deve essere 
rispettato un rapporto ottimale tra neutroni e 
protoni.

Se questo rapporto diventa troppo elevato, il 
nucleo diventa instabile e tende  a stabilizzarsi 
mediante l’espulsione di alcuni suoi frammenti, 
sottoforma di radiazioni. Tale fenomeno è noto
come decadimento radioattivo
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II pipiùù frequenti tipi di radioattivitfrequenti tipi di radioattivitàà

n

n
+ n

+

+

0
e

-1

3
Trizio H

1

3
Elio  He

2

Nuclei troppo ricchi di neutroni decadono, in genere, 
emettendo elettroni veloci.

L’elettrone liberato deriva dalla trasformazione di un 
neutrone in un protone.

Il numero atomico aumenta di una unità.
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Nuclei con numero atomico superiore a 83 e 
numero di massa superiore a 220 decadono 
emettendo particelle alfa positive (nuclei di elio) 
In tal modo il numero di massa diminuisce di 4 
unità, mentre Z diminuisce di 2 unità.
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La cattura di elettroni e l’emissione di elettroni 
positivi (positroni) avviene quando il numero di
protoni è troppo elevato rispetto ai neutroni.

Potassio-40                   Argon-40

+
n


