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Gli albori della teoria atomistica
Leucippo e Democrito (IV sec. a.C.) e sucessivamente Lucrezio (I sec. a.C.):

materia costituita da particelle minuscole e indivisibili
atomòs = indivisibile

Tuttavia tali considerazioni derivate da semplici intuizioni filosofiche e 
non da una corretta analisi sperimentale dei fenomeni non possono 

essere considerare scientifiche. Solo con Galileo Galilei inizia la 
SCIENZA …

Si ricomincia a parlare di atomo con Dalton (1803)
quando formulò la sua teoria atomica:
• materia formata da atomi, inalterabili ed indivisibili;
• in una stessa sostanza (elemento) gli atomi sono tutti uguali;
• gli atomi di diversi elementi differiscono per massa e  per

altre particolarità;
• le trasformazioni chimiche avvengono per unione o separazione di

atomi tra di loro.
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Modello di Thomson
Campo elettrico in grado di deviare i raggi catodici, portando sostegno 

all’ipotesi della loro natura corpuscolare. Con il suo esperimento, 
Thomson chiarì che i raggi catodici erano particelle cariche 

negativamente (elettroni) e riuscì a misurare il rapporto carica/massa. 
I suoi studi misero anche in evidenza l’esistenza di altre particelle, di 

carica opposta e di massa molto maggiore. Nel 1898 Thomson formulò 
il primo modello atomico.

Nel 1898 Thomson formulò il primo modello atomico:
Elettroni immersi in un sottofondo di carica positiva uniformemente 

distribuita.
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Modello di Rutherford I

Nel 1909 modello di Thomson è in crisi: Rutherford
evidenzia l’esistenza  del nucleo dell’atomo
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Modello di Rutherford II

Queste osservazioni portarono alle seguenti conclusioni:

Atomo essenzialmente vuoto: poichè le particelle α hanno una massa circa 7 500 volte maggiore 
rispetto a quella di un elettrone, per passare indisturbate oltre la lamina (e ciò accade per più del 
99% di esse) non devono trovare ostacolo nelle masse dei singoli atomi di oro. La massa di ciascun 
atomo d'oro deve essere concentrata in una regione particolare: il nucleo.

Nucleo carico positivamente: il nucleo deve essere 104 - 105 volte più piccolo (diametro nucleare 10-15

m) di quello dell'atomo (diametro atomico 10-10 m), e deve essere carico positivamente: solo così si 
possono spiegare le notevoli deviazioni nella traiettoria(anche con riflessione indietro) di un 
numero limitato di particelle α.

Modello planetario: dal momento che, in condizioni ordinarie, la materia è impenetrabile, bisogna 
supporre che gli elettroni impegnino comunque, in un qualche modo, la periferia dell'atomo (lo 
spazio intorno al nucleo). In prima approssimazione gli elettroni possono essere immaginati come i 
pianeti attorno al Sole. 

Atomo elettricamente neutro: il numero degli elettroni, carichi negativamente, deve essere uguale a 
quello delle cariche positive presenti nel nucleo, per cui l'atomo, nel suo complesso, è neutro. Lo 
stesso Rutherford aveva chiamato protoni le, più piccole particelle positive: il nucleo di un atomo 
neutro doveva essere formato da tanti protoni quanti erano gli elettroni
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Modello di Rutherford III

Rutherford ipotizzò che all’interno del nucleo oltre ai protoni vi fosse un secondo 
tipo di particella neutra (questa particella venne successivamente chiamata 

neutrone e individuata sperimentalmente nel 1932).
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Modello di Rutherford IV
Il moto dell’elettrone è il risultato dell’equilibrio tra  

forza centrifuga e forza di attrazione elettrostatica:
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Lo spettro energetico è continuo. Ad ogni distanza dal nucleo esiste un valore 
dell’energia che identifica l’orbita dell’elettrone. E’ da notare come l’energia totale 
è negativa: prova che siamo di fronte ad uno stato legato (la particella è confinata 
in una regione di spazio finita).
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Modello di Rutherford V

Limiti del modello:

L'elettrone è in moto circolare e subisce quindi 
un’accelerazione centripeta. Per le leggi 
dell’Elettromagnatismo l’elettrone dovrebbe 
emettere continuamente energia avvicinandosi 
al nucleo (caduta sul nucleo). L’atomo si 
distruggerebbe in circa 10-7 s.

La fisica classica, (Meccanica + 
Elettromagnetismo), non è in grado di spiegare 
la stabilità della materia.

Inoltre, i livelli energetici dell’elettrone sono infiniti 
e questo non permetteva di spiegare gli spettri a 
righe.
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Modello di Bohr I
Nel 1913 Bohr sviluppa un modello partendo dal modello di 

Rutherford + la teoria dei quanti di Planck.

Bohr fornì le prime basi teoriche di un modello atomico ipotizzando che l’unico elettrone 
dell’atomo di idrogeno si muovesse sotto l’influenza dell’attrazione colombiana verso il nucleo 
positivo secondo la meccanica classica, che prevede orbite circolari o ellittiche con il centro della 
forza localizzato in un fuoco, come nel moto dei pianeti intorno al sole. Per semplicità egli scelse 
un’orbita circolare. Si tratta di un modello approssimato (semiclassico), che tuttavia è
appropriato per fornire le energie dell'atomo di idrogeno corrette, che si otterrebbero da uno 
studio quantistico. Bohr “risolse” l’instabilità abbandonando l’elettrodinamica classica fino al 
punto da assumere che, per raggi dell’ordine delle dimensioni atomiche, gli elettroni possono 
orbitare su traiettorie circolari, dette stati stazionari, senza emettere continuamente radiazione. 
L’atomo irraggia solo quando l’elettrone in qualche modo effettua una transizione da uno stato 
stazionario ad un altro. Dato che la massa del protone è circa 1840 volte superiore a quella 
dell'elettrone e che la forza di attrazione dipende dall'inverso del quadrato della distanza (campo 
centrale), si può ritenere che il protone resti fermo nel moto e che l'elettrone ruoti attorno ad 
esso su orbite circolari: ogni orbita corrisponde a una diversa energia dell'elettrone. L’orbita più
interna risulta essere quella ad energia più bassa che rappresenta lo stato fondamentale del 
sistema. Le altre orbite rappresentano stati eccitati.
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Modello di Bohr II
In termini matematici il modello di Bohr è dato da

con  n = 1, 2, 3, 4, …
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Energie permesse.

Raggi permessi.

Abbiamo ottenuto una quantizzazione delle orbite con i relativi valori quantizzati 
dell’energia. Anche in questo caso il valore è negativo: Stato legato.
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Modello di Bohr III
L’ipotesi ulteriore è legata all’emissione e all’assorbimento di onde 

elettromagnetiche:
Ad ogni salto dell’elettrone tra due stati stazionari, individuati dai 

numeri quantici n ed m viene emesso o assorbito un fotone di 
energia pari a 
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Questo permetteva di spiegare la formazione delle righe spettrali: La materia 
assorbe ed emette radiazione per fissati valori dell’energia (oppure per fissati 

valori della frequenza). Infatti anche tale fenomeno fu un dei grandi colpi 
assestati alla fisica classica.
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Ipotesi di de Broglie I 
Nel 1924 de Broglie estese alla materia il concetto del dualismo onda 
- corpuscolo. Ad ogni particella materiale con quantità di moto p
deve essere associata un’onda di lunghezza d’onda:

Agli oggetti macroscopici corrispondono lunghezze d’onda praticamente nulle e non 
generano alcun effetto osservabile.
Se un elettrone descrive indisturbato una certa orbita, ad esso deve essere associata 
un’onda stazionaria, cioe’ un’onda che permanga invariata fino a che l’elettrone non 
cambia stato di moto. La lunghezza dell’orbita non può avere un valore arbitrario, 
ma deve essere un multiplo della λ associata all’elettrone:

p
h

=λ

π
λπ

2
2 hnLnr =⇒= Condizione di 

quantizzazione di Bohr
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Ipotesi di de Broglie II 

Quanto è veritiera l’ipotesi di de Broglie in vari casi?

La lunghezza d’onda è tanto più piccola quanto è più grande la massa del corpo.
Con oggetti macroscopici il fenomeno ondulatorio è totalmente inibito.
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Ipotesi di de Broglie III 
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Spettro dell’atomo di idrogeno I
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Spettro dell’atomo di idrogeno II

Come abbiamo visto, quindi, al variare di m ed n 
possiamo ricavare tutte le righe spettrali dell’atomo di 
idrogeno (Z = 1).
Per m = 1, n = 2, 3, 4, … si ottiene la serie di Lyman.
Per m = 2, n = 3, 4, 5, … si ottiene la serie di Balmer.
Per m = 3, n = 4, 5, 6, … si ottiene la serie di Paschen.
Per m = 4, n = 5, 6, 7, … si ottiene la serie di Brackett.
Per m = 5, n = 6, 7, 8, … si ottiene la serie di Pfund.
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Spettroscopio
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Spettri atomici
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Radiazione elettromagnetica
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Esperimento di Frank ed Hertz I
I due fisici tedeschi dimostrarono la validità del principio di quantizzazione 
dell’energia. Questo esperimento ebbe una enorme importanza storica in quanto ha 
fornito i dati sperimentali che hanno confermato il modello di Bohr. La luce 
emessa, per esempio, da atomi di mercurio eccitati si presenta nella forma di uno 
spettro di righe. Poiché gli atomi di mercurio (o di qualunque altro elemento) 
possono perdere solamente pacchetti discreti di energia, proporzionali alle 
frequenze delle corrispondenti righe spettrali, si può prevedere che questi atomi 
possano assorbire solamente pacchetti discreti di energia. L’esperimento consiste 
nell’accelerare elettroni attraverso vapori di mercurio in un tubo progettato 
appositamente; gli elettroni vengono rivelati poi per mezzo di un amperometro in 
serie all'anodo.
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L’esperimento fu interpretato asserendo che la corrente raggiunge i punti di 
massimo quando gli elettroni hanno acquistato un’energia cinetica sufficiente ad 
eccitare per collisione almeno un atomo di mercurio. Dopo tale collisione, poiché
gli elettroni non riescono più a vincere l’azione della tensione frenante (quella tra 
griglia ed anodo), la corrente diminuisce drasticamente. Aumentando ancora la 
tensione di accelerazione, gli elettroni raggiungono l’energia sufficiente ad
eccitare più di un atomo di mercurio. I picchi seguenti corrispondono quindi ai 
valori di potenziale che consentono all’elettrone di eccitare rispettivamente 2, 3, 
4, … atomi di mercurio. Volendo verificare la nostra ipotesi, si consideri che un 
atomo di Hg nel primo stato eccitato torna allo stato fondamentale emettendo 
radiazione alla lunghezza d’onda di 235.6 nm, che corrisponde ad un’energia di:

Esperimento di Frank ed Hertz II
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Modello di Bohr IV

1. Il modello non è in grado di interpretare alcuni sdoppiamenti 
nelle righe di spettri di emissione di atomi plurielettronici, ad 
iniziare dall'elio (Para- ed orto- elio).

2. Gli elettroni si muovono su orbite determinate e con velocità
definite, tali che si possa prevedere con esattezza la posizione
futura dell'elettrone nota la sua posizione in un determinato 
momento (questo è contro la MQ). 

Limiti del modello:

Migliorie del modello:
1. La presenza di una struttura fine per i livelli energetici implica 

che il solo numero quantico n non definisce tutti gli stati 
stazionari. Un miglioramento della teoria di Bohr si può 
effettuare considerando orbite ellittiche e non circolari 
correzioni relativistiche.

2. In particolare, Sommerfeld, valutando il rapporto tra la 
velocità dell’elettrone sulla prima orbita dell’atomo di Bohr e 
la velocità della luce nel vuoto introdusse la cosiddetta 
costante di struttura fine.
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Il principio di indeterminazione
Nel 1927 Heisenberg dimostrò che esiste un limite naturale ed 

invalicabile alla precisione con la quale possiamo misurare 
contemporaneamente coppie di grandezze collegate quali 
posizione e velocità di una particella.

Il prodotto tra l’incertezza Δx della misura della posizione di una particella 
e l’incertezza Δpx della misura del suo momento non può essere 
inferiore ad una quantità minima, dell’ordine della costante di Planck:

π4
hpx x ≥ΔΔ

Per una particella di massa “grande” (ad es. una palla da biliardo) la precisione 
raggiungibile sia nella misura della posizione che di quella della velocità è molto 
elevata (è possibile, quindi, definire la traiettoria della particella) cioè
conoscere in ogni istante posizione e velocità della particella stessa.

Per una particella di massa “piccola” (ad es. un elettrone), se si effettua la misurazione 
della posizione (o della velocità) con una precisione “accettabile”, la precisione 
sulla misurazione della velocità (o della posizione) sarà molto più grande del 
risultato della misurazione stessa (non è possibile, quindi, definire la 
traiettoria della particella), cioè conoscere in ogni istante posizione e velocità
della particella stessa.
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Equazione di Schroedinger
Nel 1926 Schroedinger sviluppò l’equazione alla base della meccanica 

quantistica, o meccanica ondulatoria. Tale equazione di 
Schrodinger rappresenta per i fenomeni ondulatori (periodici) 
delle particelle in moto legato l’equivalente dell’equazione di 
Newton per il moto dei corpi massivi. Per definire la sua 
equazione, Schrödinger modificò l’espressione di De Broglie
(valida per le particelle che si muovono liberamente) in modo 
tale da adattarla a particelle vincolate come, per esempio, gli 
elettroni confinati in regioni di dimensioni atomiche o 
molecolari. L’equazione di Schrodinger è un’equazione 
differenziale di secondo grado ed ha la tipica forma delle 
equazioni della teoria ondulatoria classica. Per questa analogia
viene anche chiamata equazione d’onda:
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Equazione di Schroedinger

per atomi idrogenoidi

Applicando l’equazione di Schroedinger per un atomo idrogenoide
(un atomo con Z protoni nel nucleo ed un solo elettrone 
orbitante) otteniamo

Le funzioni d’onda ψ, soluzioni dell’equazione di Schrodinger, dipendono in modo 
parametrico da tre numeri interi (n, l, ml) detti numeri quantici:

),(),(
2 ,,,,

2
2

2

rt
t

irt
r

Ze
m ll mlnmln

e

r
h

r
r

h ψψ
∂
∂

=
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−∇−



Arturo Stabile - 2/12/2008             
S.I.C.S.I. VIII a.a. 2008/2009

L’ATOMO - Corso di Laboratorio di 
Didattica della Fisica III 26

Funzione d’onda e probabilità
La funzione d’onda ψ descrive il comportamento orbitale dell’elettrone; tuttavia il 

principio di indeterminazione esclude la possibilità di tracciare un’orbita per 
l’elettrone …

Il quadrato della funzione d’onda, ψ (x, y, z)2, è proporzionale alla probabilità P 
di trovare l’elettrone nell’intorno del punto considerato, caratterizzato dalle 
coordinate (x, y, z). Matematicamente ciò è espresso dalla relazione

Il quadrato della funzione d’onda, ψ (x, y, 
z)2 rappresenta la densità di 
probabilità.

Ovviamente integrando su tutto il volume 
dobbiamo ottenere la certezza assoluta 
di trovare l’elettrone! Riportiamo la 
soluzione per n = 1, l = 0, m = 0:
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Probabilità radiale I
Considerando il nucleo al centro di una sfera di raggio r, la probabilità radiale è la
probabilità di trovare l’elettrone nell’intercapedine fra le due sfere di raggio r e 

r+Δr
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Probabilità radiale II
Per r = 0 la probabilità radiale è nulla: ciò significa che l’elettrone non può mai 

andare a finire sul nucleo.
Si ha una probabilità finita di trovare l’elettrone fino a distanza infinita dal nucleo; 

non si può quindi parlare di dimensioni dell’atomo in termini assoluti. La 
distanza dal nucleo alla quale corrisponde il massimo del diagramma (o il 
massimo assoluto se vi sono più massimi) viene detta raggio più probabile e 
corrisponde in termini probabilistici al raggio delle orbite di Bohr.
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Orbitali atomici
In un atomo di idrogeno ogni orbitale (cioè funzione d’onda) è caratterizzato da una 
sua propria terna di numeri quantici che ne costituiscono la “carta d’identità”. A 
causa dell’interdipendenza dei numeri quantici, il numero di orbitali con lo stesso n 
(che differiscono solo per l e/o ml) aumenta all’aumentare di n ed è precisamente 
pari a n2 (degenerazione)
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Orbitali dell’atomo di idrogeno I
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Orbitali dell’atomo di idrogeno II

Mappe di probabilità: si ottengono unendo tutti i punti dello 
spazio in cui la funzione orbitale ψ (o meglio ψ2) assume lo stesso 
valore. Ne risultano delle superfici la cui forma dipende 
dall’orbitale considerato.
Le mappe di probabilità della funzione 1s (a lato) sono sfere 
concentriche; in ciascuna sfera la probabilità va diminuendo 
all’aumentare del raggio della sfera, ovvero all’aumentare della 
distanza dell’elettrone dal nucleo

Nuvola elettronica: si considera la carica dell’elettrone come 
se fosse diffusa e distribuita intorno al nucleo in modo 
proporzionale a ψ2, che assume dunque il significato di densità
di carica elettronica.
La nuvola elettronica (a lato quella relativa all’orbitale 1s) 
rappresenta la distribuzione dell’elettrone nello spazio, mediata 
in un tempo relativamente lungo ed è particolarmente utile per 
spiegare quelle proprietà dell’atomo che dipendono dalla 
posizione media degli elettroni.
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Numero quantico principale
Il numero quantico principale, n, determina l’energia degli stati 
stazionari nell’atomo di idrogeno (compatibile con il modello di 
Bohr):

2
0

n
EEn −=
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Numero quantico secondario e magnetico

Il numero quantico secondario, l, determina il modulo del momento angolare 
orbitale dell’elettrone, secondo la relazione

)1( += llL h
r

da cui si deduce che il modulo del momento angolare orbitale aumenta al crescere del valore 
di l. Dal un punto di vista qualitativo, il numero quantico secondario l determina anche la 
“forma” geometrica dell’orbitale, cioè la forma della sua superficie limite.
Il numero quantico magnetico, m, determina la proiezione del momento angolare 
orbitale dell’elettrone lungo una direzione di riferimento:

lz mL h=
ml può assumere soltanto 2l+1 valori, compresi tra +l e –l (zero compreso); ciò significa che 
un vettore caratterizzato da l può avere soltanto 2l+1 proiezioni rispetto all’asse z. Il numero 
quantico ml determina anche l’orientazione dell’orbitale nello spazio. Perciò orbitali con lo 
stesso valore di n (es. n = 2) e con lo stesso valore di l (es. l = 1), ma diverso valore di ml, 
differiscono solo per l’orientazione spaziale.
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Quantizzazione momento angolare orbitale

Quantizzazione del modulo del vettore momento angolare orbitale e della sua
proiezione rispetto ad una direzione di riferimento (z)
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Orbitali p
Gli orbitali p corrispondono a l = 1 (esistono quindi solo per n > 1) e sono 3, come 
i possibili valori di ml (–1, 0, +1)
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Orbitali d
Gli orbitali d corrispondono a l = 2 (esistono quindi solo per n > 2) e sono 5, come 
i possibili valori di ml (–2, –1, 0, +1, +2)
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Transizioni elettroniche e regole di selezione

In generale, non tutte le transizioni elettroniche fra due stati elettronici 
qualunque sono possibili. Vi sono delle regole, dette regole di selezione, che 
indicano se una data transizione elettronica è permessa o proibita.
Per l’atomo di idrogeno e gli atomi idrogenoidi tali regole sono le seguenti:

1±=Δl
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Spin dell’elettrone
L’esame approfondito degli spettri atomici mostra che per definire
completamente lo stato dell’elettrone nell’atomo di idrogeno non è sufficiente la 
funzione d’onda, definita dai tre numeri quantici Questa funzione descrive 
unicamente il comportamento orbitale dell’elettrone; l’elettrone, però, si 
comporta come se avesse un moto di rotazione intorno a se stesso (spin = 
trottola) (MA NON E’ PROPRIO COSI’). L’elettrone possiede un momento 
angolare intrinseco o di spin, s, che è anch’esso quantizzato e perciò richiede 
due numeri quantici. Il modulo del vettore è dato da:

)1( += ssS h
r

con s = ½. La componente del vettore momento di spin
lungo la direzione di riferimento (asse z, che coincide con 
quella di un campo magnetico esterno applicato all’atomo) è
data da:

sz mS h=
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… riassumendo I …
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… riassumendo II …
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Principio di esclusione di Pauli

Cosa succede se ad orbitare 
son0 due o più elettroni?

Nessuna coppia di elettroni può 
avere gli stessi 4 numeri quantici e 
quindi un orbitale può “ospitare” al 
massimo 2 elettroni (Principio di 
Pauli).

Tale principio ha validità
generale in MQ per tutte le 
particelle a spin semintero.

… la meteria deve essere, 
appunto, fermionica …
altrimenti …
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Configurazione elettronica I
Tre regole si applicano per predire la configurazione 
elettronica nello stato fondamentale di un atomo: 

Il principio di esclusione di Pauli.

Il principio dell’aufbau (riempimento). Le 
configurazioni elettroniche sono costruite riempendo 
per primi gli orbitali ad energia più bassa (quando le 
differenze di energia sono significative). Questa regola 
permette di ottenere le configurazioni elettroniche nello 
stato fondamentale. Altre configurazioni eccitate che 
non violino il principio di Pauli sono possibili.

Regola di Hund. Laddove gli orbitali hanno la stessa 
energia (degenerati) o quasi, questi vengono riempiti 
ciascuno con un elettrone, con spin paralleli, prima che 
inizi l’accoppiamento. Altre configurazioni 
rappresentano stati eccitati (gli spin interagiscono tra 
loro) … ma non sono vietate …
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Configurazione elettronica II

Schema semplificato dei 
livelli energetici atomici

Distribuzione energetica reale
dei livelli energetici atomiciPerché questa differenza?

Il modello atomico con l’equazione 
di Schrodringer è solo un 
primo passo.

Infatti bisogna aggiungere:

Correzioni relativistiche;

Interazione spin – orbita;

Interazione spin – spin;

Interazione coulombiana
elettrone – elettrone;

Centro di massa non 
corrisponde esattamente 
con il nucleo;



Arturo Stabile - 2/12/2008             
S.I.C.S.I. VIII a.a. 2008/2009

L’ATOMO - Corso di Laboratorio di 
Didattica della Fisica III 44

Configurazione elettronica III

Schema empirico da adottare per il corretto riempimento degli orbitali atomici
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Tavola periodica degli elementi

E’ possibile, quindi, poter 
dare una giustificazione di 
ciò che fu introdotto nel 
1863, indipendentemene
l’uno dall’altro, dai chimici 
Dimitruj Mendeleev e 
Julius Meyer alla luce 
dell’osservazione delle 
proprietà dei vari elementi 
presenti in natura.


