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Storia dell' atomo

L' ATOMO (dal greco ἄτομος - àtomos =  indivisibile)

è la più piccola parte di ogni elemento esistente in natura

che ne conserva le caratteristiche chimiche

Le origini della teoria atomica risalgono al 500 a.C.

Filosofi greci atomisti (Leucippo, Democrito, Epicuro):

Materia costituita da particelle molto piccole, indivisibili.



Storia dell' atomo
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materia composta 
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1911 1913
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orbitali 
elettronici



I costituenti dell' atomo

Particella Simbolo Carica
(C)

Massa
(kg)

Elettrone e- -1,6 × 10−19 9,1 × 10−31

Protone p +1,6 × 10−19 1,672 × 10−27

Neutrone n 0 1,675 × 10−27

𝟗𝟗.𝟏𝟏 × 𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟑𝟑𝟏𝟏 =
𝟗𝟗.𝟏𝟏

𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

La massa di un protone è circa 1800 volte più grande della massa di un elettrone!

!



I costituenti dell' atomo

Particella Simbolo Carica
(C)

Massa
(kg)

Elettrone e- -1,6 × 10−19 9,1 × 10−31

Protone p +1,6 × 10−19 1,672 × 10−27

Neutrone n 0 1,675 × 10−27

Quali forze “tengono assieme” i costituenti dell' atomo?

e- ↔ nucleo Interazione elettromagnetica

Interazione forte: interazione attrattiva a corto raggio

(10-15 m)  tra i quark che costituiscono protoni e neutroni
p ↔ n



Carta d' identità del nucleo

Z = Numero atomico:
il numero dei protoni nel nucleo

A = Numero di massa:
la somma del numero di 

neutroni e protoni nel nucleo

XA
Z (N)

N = Numero dei neutroni:
il numero dei neutroni nel nucleo

A = Z + N



Carta d' identità del nucleo

He4
2

A = ?
Z = ?
N = A – Z = ?

Ad esempio:



Carta d' identità del nucleo

He4
2

A = 4
Z = 2
N = A – Z = 2

C13
6

A = ?
Z = ?
N = A – Z = ?

Ad esempio:



Carta d' identità del nucleo

He4
2

A = 4
Z = 2
N = A – Z = 2

C13
6

A = 13
Z = 6
N = A – Z = 7

Ad esempio:



Dimensioni del nucleo

Il volume dei nuclei cresce linearmente con il numero 
di nucleoni, ossia:

V = k A

Assumendo che il nucleo sia una sfera

(V = 4/3πR3), le dimensioni nucleari crescono come:

dove la costante di proporzionalità vale:
r0 = 1.2 x 10-15 m = 1.2 fm

𝐑𝐑 = 𝐫𝐫𝟏𝟏 × 𝟑𝟑 𝐀𝐀



Dimensioni del nucleo

10-10 m

10-15 m ~ 1 fm



Massa del nucleo

In prima approssimazione, la massa di un nucleo è uguale alla somma delle 
masse dei suoi costituenti:

Particella Massa
(kg)

Elettrone 9,1× 10−31

Protone 1,6726× 10−27

Neutrone 1,6749 × 10−27

Si noterà che la massa di un atomo è concentrata 
nel nucleo, visto che la massa di protoni e neutroni è 
circa 1800 volte più grande di quella degli elettroni

Nucleo Somma masse 
protoni e neutroni

Massa reale
(kg)

4
2He 6.70 x 10-27 6.65 x 10-27

12
6C 2.01 x 10-26 1.99 x 10-26

16
8O 2.68 x 10-26 2.66 x 10-26

56
26Fe 9.37 x 10-26 9.29 x 10-26

M(Z, N) ~ Zmp + Nmn



Massa del nucleo

Secondo la relatività, esiste una equivalenza tra massa ed energia:
E = mc2, dunque le energie di interazione fra i costituenti del nucleo
contribuiscono alla sua massa:

dove Eb è l’energia di legame del sistema.

NOTA: Nel caso dei nuclei, il termine Eb/c2 è dell’ordine di 1/1000 rispetto alla 
massa totale; per confronto negli atomi questo termine è dell’ordine 1/109.

M(Z,N) = Zmp + Nmn – Eb/c2



Densità del nucleo

Esercizio
Calcolare la densità di un nucleo di 12C sapendo che

m (12C) = 1,99 x 10-26 kg



Densità del nucleo

Esercizio
Calcolare la densità di un nucleo di 12C sapendo che

m (12C) = 1,99 x 10-26 kg

𝑅𝑅 = 𝑟𝑟0 × 3 𝐴𝐴 = 1,2𝑓𝑓𝑓𝑓 × 3 12 = 2,7𝑓𝑓𝑓𝑓 = 2,7𝑥𝑥10−15𝑓𝑓



Densità del nucleo

Esercizio
Calcolare la densità di un nucleo di 12C sapendo che

m (12C) = 1,99 x 10-26 kg

𝑅𝑅 = 𝑟𝑟0 × 3 𝐴𝐴 = 1,2𝑓𝑓𝑓𝑓 × 3 12 = 2,7𝑓𝑓𝑓𝑓 = 2,7𝑥𝑥10−15𝑓𝑓

𝑉𝑉 =
4
3𝜋𝜋𝑅𝑅

3 = 8,7𝑥𝑥10−44𝑓𝑓3



Densità del nucleo

Esercizio
Calcolare la densità di un nucleo di 12C sapendo che

m (12C) = 1,99 x 10-26 kg

Densità = m/V = 2.3 x 1017 kg/m3

= 2000 kg

10 cm10 cm

10 cm

x 100 000 000 000

𝑅𝑅 = 𝑟𝑟0 × 3 𝐴𝐴 = 1,2𝑓𝑓𝑓𝑓 × 3 12 = 2,7𝑓𝑓𝑓𝑓 = 2,7𝑥𝑥10−15𝑓𝑓

𝑉𝑉 =
4
3𝜋𝜋𝑅𝑅

3 = 8,7𝑥𝑥10−44𝑓𝑓3



Densità del nucleo

Un po' di paragoni:

Acqua 1000 kg/m3

Centro del sole 105 kg/m3

Aria 1.29 kg/m3

Nucleo 1017 kg/m3



Tavola periodica degli elementi

La tabella di Mendeleev organizza 118 elementi sulla base del loro 
numero atomico Z e del numero di elettroni negli orbitali atomici



Tavola periodica degli elementi

H ed He si sono formati nel Big Bang. Tutti gli altri 
elementi vengono formati nelle stelle.



Tavola periodica degli elementi

Tutti gli elementi oltre il polonio (Z = 84) sono radioattivi.

Non esistono in natura elementi con Z > 92 (Uranio)



Carta dei nuclidi di Segré

N

Z

Nella carta di Segré, i nuclei sono organizzati sulla base del loro 
numero atomico Z e del numero di neutroni N
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Carta dei nuclidi di Segré

N

Z Nuclidi con lo stesso A sono 
noti come ISOBARI

isotopi

Nella carta di Segré, i nuclei sono organizzati sulla base del loro 
numero atomico Z e del numero di neutroni N

Nuclidi con lo stesso Z ma diverso N
sono detti ISOTOPI (stesso elemento 
chimico)0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



78% Azoto

21%
Ossigeno

Carta dei nuclidi di Segré

Molti elementi sono presenti in natura con diversi isotopi

16O

99.757%

17O

0.038%

18O

0.205%

15N

0.364%

14N

99.636%

Esempio: quali isotopi ci sono nell'aria?

PROTONI

NEUTRONI

8

8

8

9

8

10

Z

N



Carta dei nuclidi interattiva
http://www.nndc.bnl.gov/chart/



Carta dei nuclidi fino a Z = 3

CURIOSITÀ: in natura esistono nuclei stabili con A = 1,2,3,4,6 ma non con A = 5

(così anche per A = 8).

Osservazioni:
Il neutrone è instabile (vita media ~ 15 min).
L’idrogeno ha due isotopi stabili e un terzo, il trizio, instabile.
Ci sono due isotopi stabili dell’elio.

Quali nuclei nella tavola sono isobari?

- in nero i nuclei stabili,
- in azzurro nuclei con 
tempo di dimezzamento di 
almeno 10 anni,
- in magenta quelli che 
durano almeno 1 minuto;

NOTA: non sono segnati 
altri nuclidi, con tempi di 
dimezzamento più brevi.

N

Z

n

1H 2H

3He 4He

6Li 7Li

3H



Scoperta della radioattività

1895: Röntgen scopre i raggi X, 
facendo esperimenti con tubo catodico

Röntgen si accorse che inserendo un oggetto tra l'emettitore dei 
raggi X e una lastra fotografica era possibile fissare le immagini 
ottenute, e conservarle nel tempo.



1896: Becquerel scopre la radioattività

Scoperta della radioattività

Becquerel scoprì che i sali di uranio emettevano 

spontaneamente raggi di natura ignota, in grado 

di impressionare una lastra fotografica.



Scoperta della radioattività

1900-1908: Marie Curie scopre il radio e il 
polonio e sviluppa metodi efficaci per separare il 
radio dai minerali di uranio.

Nei suoi esperimenti notò che la pechblenda, minerale

contenente soltanto piccole quantità di sali di uranio,

manifestava una radioattività maggiore di quella dei sali

di uranio: ne dedusse la presenza di qualche specie

chimica ignota. Con vari procedimenti chimici riuscì a separare il polonio e il radio la cui

radioattività risultava rispettivamente 400 e 1.000.000 di volte superiore a quella dei sali di

uranio puri.



Radioattività e moda

Vetro all'uranio

Crema di bellezza al radio

Orologio al radio

Test di radiografia X per verificare la misura delle scarpe



La valle di stabilità
I nuclei stabili (in nero) si trovano in una banda molto stretta nel piano Z-N 

detta valle della stabilità.
Tutti gli altri nuclei sono instabili, decadono spontaneamente

tentando di portarsi nella valle della stabilità.



La valle di stabilità

La stabilità di un nucleo dipende dal numero di protoni e neutroni

(Un eccesso di protoni o neutroni può rendere un nucleo instabile)

I nuclei INSTABILI sono detti RADIOATTIVI perché si trasformano 
spontaneamente in un altro nucleo emettendo radiazione

In un decadimento radioattivo, un elemento può trasformarsi 
in un altro elemento!



Tipi di radiazione
1897: Rutherford scopre i raggi alfa, beta e gamma

In un campo elettrico le particelle beta vengono fortemente deflesse verso il polo positivo,

quelle alfa sono deflesse in misura minore verso il polo negativo, mentre la traiettoria dei raggi

gamma non risente dell'effetto del campo.

Ne deriva che le particelle beta sono dotate di

carica negativa, le particelle alfa trasportano

cariche positive (e hanno massa maggiore delle

particelle beta) e i raggi gamma sono elettricamente neutri.



Tipi di radiazione

a b g
Nuclei di elio Elettroni Fotoni

Massa  6.7 10-27 kg

Carica +

Massa  9.1 10-31 kg

Carica -

Massa 0

Carica 0

Foglio di carta Foglio di alluminio 10 cm piombo



Leggi di conservazione

In ogni processo fisico è conservata la carica elettrica.

In ogni processo fisico è conservato il numero barionico,
che nella fisica nucleare corrisponde al numero di massa.

In ogni processo fisico è conservata l'energia totale del sistema.

Z

A

In ogni decadimento sono rispettate le seguenti leggi di conservazione:

Esercizio: Dire quali dei seguenti processi possono avvenire, utilizzando la 
conservazione della carica elettrica e del numero barionico:

p e γ+→ +

en p e ν−→ + +

4He → 2p + n





Esempi di decadimenti

C14
6 N14

7 + e-T1/2 = 5700 y

+

+ �̅�𝜈

+

U238
92 Th*234

90 + aT1/2 = 4.5 Gy

+

Th234
90 + a + g

+ +



Misura della radioattività

Una storica unità è il Curie (Ci),  la  quantità di radiazione 
emessa da  1 grammo di radio (226Ra).

1 Curie (Ci) = 3.7 x 1010 disintegrazioni al secondo

ossia:

1 Curie (Ci) = 3.7 x 1010 Bq or 37 GBq

La radioattività viene quantificata in termini di 
disintegrazione per unita di tempo.

1 Becquerel (Bq) = 1 disintegrazione al secondo



Legge del decadimento radioattivo

Se al tempo t = 0 ho N0 nuclei, quanti ne avrò dopo un tempo t ?

t è detto vita media, mentre T1/2 è detto TEMPO DI DIMEZZAMENTO, cioè il 
tempo dopo il quale la metà dei nuclei sono decaduti, e dunque la metà è 
sopravvissuta.
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Attività

Il numero di nuclei che decadono nell’unità di tempo, N/Δt, si 
chiama ATTIVITÀ.

𝐴𝐴 𝑡𝑡 =
Δ𝑁𝑁
Δ𝑡𝑡 =

𝑁𝑁 𝑡𝑡
𝜏𝜏

𝜏𝜏 =
𝑇𝑇 ⁄1 2

0.693

L’attività è data da:

La VITA MEDIA di un nucleo è data da:



Attività

Esercizio
calcolare l’attività di 1 g di 226Ra sapendo che:

M(226Ra) = 226 g/mole

1 mole = NA atomi = 6.02 x 1023 atomi

T1/2(226Ra) = 1600 y

1 g di 226Ra =
1𝑔𝑔

226 ⁄𝑔𝑔 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 × 𝑁𝑁𝐴𝐴
𝑎𝑎𝑡𝑡𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚
𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

6.02𝑥𝑥1023

226 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 = 2.66𝑥𝑥1021𝑎𝑎𝑡𝑡𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚

𝐴𝐴 =
Δ𝑁𝑁
Δ𝑡𝑡 =

𝑁𝑁
𝜏𝜏 = 𝑁𝑁

0.693
𝑇𝑇 ⁄1 2

= 1.15𝑥𝑥1018 ⁄𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑚𝑚𝑓𝑓𝑒𝑒𝑑𝑑𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚 = 3.7𝑥𝑥1010𝐵𝐵𝐵𝐵 = 1𝐶𝐶𝑚𝑚



Riassumiamo

L' ATOMO è la più piccola parte di ogni elemento 

esistente in natura che ne conserva le proprietà chimiche

Il NUCLEO ATOMICO, formato da protoni e neutroni, racchiude la maggior 

parte della massa di un atomo

La massa del nucleo è sempre minore della somma delle masse di protoni e 

neutroni. Nella formazione di un nucleo, parte della massa si trasforma in 

energia di legame

Nuclei con diverso numero di protoni Z formano ELEMENTI diversi.

Ciascun elemento può essere presente in natura con diversi ISOTOPI, 

cioè stesso numero di protoni ma diverso numero di neutroni nel nucleo



Riassumiamo

I nuclei instabili tendono a trasformarsi in nuclei stabili 
emettendo RADIAZIONE

Nel decadimento di un nucleo radioattivo possono essere emessi 3 tipi di
radiazione: α (nuclei di elio), β (elettroni), γ (fotoni)

Data una certa quantità di un isotopo radioattivo, il numero di decadimenti in
funzione del tempo segue una legge esponenziale
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