
IV lezione del corso di recupero di CHIMICA (prime) 
 
La struttura atomica. 
 

Lo studio della struttura atomica è stato eseguito soprattutto nella prima metà del ventesimo 
secolo ed ha portato a riconoscere la presenza, all’interno dell’atomo, di tre tipi principali di 
particelle: protoni, neutroni, elettroni.  

I protoni ed i neutroni hanno massa simile (appena di qualche millesimo più grande quella 
dei neutroni), pari a quasi 1 dalton., mentre gli elettroni sono quasi 2000 volte più leggeri. 

I  protoni hanno carica elettrica positiva, gli elettroni negativa, la carica è però 
quantitativamente uguale per gli uni e gli altri, quindi la carica di un elettrone neutralizza quella di 
un protone. I neutroni non possiedono carica elettrica. 

Per questi motivi gli atomi si presentano normalmente neutri. 
Riguardo alla struttura atomica verso il 1910 Rutherford eseguì una serie di esperimenti 

con i quali verificò alcune sue ipotesi. 
Arrivò alla conclusione che le particelle più pesanti dell’atomo ( protoni e neutroni) sono 

collocate in una zona centrale molto piccola che quindi risulta positiva per la presenza dei 
protoni , ed a questa zona diede il nome di nucleo. 

Concluse che il resto dello spazio atomico è a disposizione del movimento degli elettroni. 
Per il modello atomico di Rutherford vedi la figura riportata dal testo, non dimenticando 

però che il nucleo ha diametro 10000 volte più piccolo, almeno, rispetto all’atomo stesso. Se 
ingrandissimo il nucleo fino al diametro di un centimetro l’atomo sarebbe una sfera con diametro 
almeno di 100 metri. 

Il modello atomico di Rutherford non dà informazioni sufficienti sul comportamento degli 
elettroni, dei quali dice solo che girano intorno al nucleo con velocità sufficiente per vincerne la 
forza di attrazione. 

Se gli elettroni, però, si comportassero come tutte le particelle cariche in movimento, essi 
dovrebbero emettere energia e, nel tempo, comunque venire richiamati dall’attrazione del nucleo, 
fino a cadervi. 

L’esperienza dimostra però che ciò non avviene e quindi fu necessario interpretare 
scientificamente questo fenomeno. 

Bohr ipotizzò che per l’atomo esistano dei livelli, così detti stazionari, sui quali gli 
elettroni possano muoversi senza dover acquistare o perdere energia, egli li interpretò come gusci 
concentrici di forma sferica e ne individuò una sequenza di sette. Bohr ipotizzò anche che gli 
elettroni possano passare da un livello stazionario ad un altro, più esterno, solo quando viene 
data loro energia sufficiente per farlo e che, venuta meno la sollecitazione, gli elettroni tornino al 
loro livello stazionario restituendo l’energia prima assorbita. 

Poiché il salto energetico è ben definito, è altrettanto ben definita la quantità di energia 
corrispondente. 

Questo modello atomico si definisce quantistico proprio dal nome dei quanti, “cucchiaiate” 
di energia necessarie per passare da un livello più interno a uno più esterno, restituite nel passaggio 
opposto (dal livello più esterno a quello più interno). Si deve anche ricordare che gli elettroni 
vanno ad occupare i vari gusci seguendo un ordine preciso, dal più interno al più esterno, con 
energia via via crescente. 

Se un atomo viene sollecitato energeticamente, con il calore di una fiamma o con una 
scarica elettrica, i suoi elettroni prendono energia e poi la restituiscono in quanti, sotto forma 
di energia luminosa di un determinato colore. 

Planck scoprì infatti una relazione tra quantità di energia e frequenza della radiazione 
corrispondente  E= kνννν , dove E è il quanto di energia, k è la costante di Planck, νννν è la frequenza 
della radiazione emessa. Ogni frequenza corrisponde ad una ben precisa tonalità di colore. 



Tutti gli atomi possono essere descritti con questo modello ma la dimensione dei gusci è 
diversa da atomo ad atomo per cui sono diverse le radiazioni emesse da ciascuno nelle 
situazioni descritte. 

Le differenze cromatiche indicano la presenza di un elemento piuttosto che di un altro già ad 
una osservazione normale, l’uso di un prisma o meglio ancora di uno spettroscopio consente di 
individuare una mappa di colori che è distintiva di ciascun elemento presente. 
 
Struttura e proprietà del nucleo. 
 

Gli atomi si differenziano gli uni dagli altri solo per il numero dei protoni e degli elettroni 
che possiedono. 

Essi sono normalmente neutri quindi il numero dei protoni è uguale al numero degli elettroni 
e le cariche, positive per gli uni, negative per gli altri, si annullano tra loro. 

Il numero dei protoni o degli elettroni ( è la stessa cosa ) si definisce numero atomico e si 
indica con la lettera Z. 

Nel nucleo sono però contenuti anche i neutroni. La presenza di protoni e neutroni, che 
hanno più o meno la stessa massa, condiziona la massa totale dell’atomo ( che invece non è 
influenzata dalla massa degli elettroni ). 

Si definisce numero di massa A quello che si ottiene dalla somma del numero dei protoni e 
dei neutroni  A= Z + N. 

Normalmente, per numeri atomici bassi, fino circa a 20, il numero dei neutroni è più o meno 
pari al numero atomico. 

Se però consideriamo numeri atomici più elevati vedremo che il numero dei neutroni è più 
alto del numero atomico. 

Ad esempio il carbonio ha Z = 6   e    N = 6    quindi   A = 12 mentre l’uranio ha Z= 92   
N=146  quindi   A = 238 

L’elevato numero dei neutroni si giustifica con la necessità di stabilizzare nuclei ricchi di 
tante cariche positive, dove la repulsione tra cariche è molto forte. 

Atomi dello stesso elemento possono avere N diverso, anche se di poco. 
Gli atomi che hanno lo stesso Z, e sono quindi di uno stesso elemento, ma hanno 

diverso N, si dicono isotopi. 
La parola deriva dal greco, vuol dire “stesso posto” e indica il fatto che, nella tabella 

periodica, gli isotopi occupano la stessa casella, appunto lo stesso posto. 
Gli isotopi di alcuni elementi possono essere radioattivi, quando il numero dei neutroni è 

troppo alto o troppo basso per dare stabilità al nucleo. 
In questo caso si verifica un fenomeno spontaneo di “ decadimento radioattivo”, con gli 

atomi che emettono particelle α, neutroni e radiazioni β e γ, modificandosi in tempi più o meno 
lunghi in altri atomi più stabili: un tale fenomeno non si può definire chimico ma nucleare. 
 
Configurazione elettronica e proprietà degli elementi. 
 

Nella seconda metà del 19° secolo il chimico russo Mendeleev, pur non avendo ancora le 
conoscenze sulla struttura atomica che abbiamo oggi, analizzò le proprietà degli elementi noti a 
quel tempo. 

Per proprietà si intende la capacità di reagire in un certo modo, cioè di formare 
composti con altri determinati elementi con emissione o assorbimento di energia ben definiti. 

In particolare, mettendo in ordine gli elementi secondo la massa atomica crescente, 
Mendeleev scoprì che le proprietà chimiche si riproponevano in modo ciclico, ogni otto unità, 
cioè si poteva individuare una sequenza di otto elementi progressivamente diversi per poi 
ricominciare daccapo. 



A questa regolarità, così descritta, diede il nome di regola delle ottave, e riuscì in questo 
modo, addirittura, ad individuare alcuni elementi che, al suo tempo, non erano noti, in quanto la 
sequenza che egli costruiva presentava dei punti di discontinuità, cioè degli elementi mancanti. 

Successivamente furono individuati in natura elementi con le proprietà che Mendeleev 
aveva previsto. 

Le conoscenze che oggi abbiamo sulla struttura atomica fanno trovare delle valide 
motivazioni alle scoperte di Mendeleev. 

Ora sappiamo che gli elettroni di ogni atomo si collocano su gusci concentrici. 
Ogni guscio non ne può contenere un numero illimitato, anzi il primo ne può ospitare solo 2, 

il secondo 8, il terzo 18, il quarto 32 e così via. 
Ogni guscio però,( escluso il primo che è completo con 2 elettroni ), quando ha 8 

elettroni su di sé ed è il guscio più esterno, dà una notevole stabilità all’atomo.  
Con l’ultimo guscio completo l’atomo non manifesterà tendenza alla reazione. 
Se allora si mettono i vari elementi in sequenza, si riscontrano proprietà ricorrenti ogni 8 

unità a causa della distribuzione degli elettroni sui livelli più esterni. 
Se esaminiamo la Tavola periodica degli elementi (NB: la puoi trovare su qualunque 

libro di chimica o su internet) vediamo che essi si susseguono con Z crescente. 
Nella tavola periodica si va a capo, quando, completato un ciclo di otto elementi, le 

proprietà cominciano a riproporsi. 
L’esame della tabella è facile fino al numero atomico 20, diventa più complesso per gli 

atomi che hanno elettroni oltre il terzo livello. 
Le colonne verticali della tabella si chiamano gruppi , ed indicano famiglie di elementi, 

accomunati da caratteristiche chimiche simili (questi elementi possiedono lo stesso numero di 
elettroni sull’ultimo livello), le righe orizzontali si chiamano periodi e comprendono gli elementi 
che collocano i loro ultimi elettroni tutti su un guscio ben definito, fino a completarlo; questi 
elementi hanno proprietà progressivamente variabili fino alla stabilità chimica, caratteristica dei gas 
nobili che completano il livello. 
 
Ionizzazione degli atomi 
 

Normalmente gli atomi sono neutri, poiché possiedono ugual numero di cariche negative, gli 
elettroni, e di cariche positive, i protoni. 

Può accadere, però, che un atomo perda la sua neutralità diventando ione, cioè atomo dotato 
di carica positiva o negativa . 

Un atomo diventa ione positivo se perde un elettrone, diventa ione negativo se invece 
acquista un elettrone. 

Va ricordato che i protoni, contenuti nel nucleo, non sono mai coinvolti in questi 
fenomeni che invece si svolgono nella parte più esterna e superficiale dell’atomo. 

Nessun atomo però perde spontaneamente un elettrone, è comunque una sua parte e 
qualunque atomo cede un elettrone solo se gli viene “pagato” in energia. 

Tale energia prende il nome di energia di ionizzazione, si definisce energia di ionizzazione 
la quantità di energia che deve essere fornita ad un atomo per fargli perdere un elettrone, in 
particolare si parla di energia di prima ionizzazione, quando si vuol far allontanare dall’atomo il suo 
elettrone più esterno. 

Alcuni atomi sono molto resistenti alla perdita di un elettrone, i gas nobili hanno infatti già 
una configurazione finale molto equilibrata, poiché possiedono l’ottetto (cioè l’ultimo livello 
completo di 8 elettroni), quindi chiedono molta energia per perdere un elettrone. 

Diversa è la situazione di elementi come Na o K, (del primo gruppo) che hanno solo un 
elettrone sull’ultimo livello : se lo perdono si ritrovano ad avere una geometria di carica 
equilibrata, (quella del livello sottostante completo). 

Per questo motivo togliere un elettrone ad un elemento del primo gruppo implica un 
vantaggio per l’atomo in questione, per cui il fenomeno richiederà poca energia. 



Esaminando i grafici o le tabelle relative all’energia di ionizzazione possiamo vedere infatti 
che essa è minima per gli elementi del primo gruppo, massima per i gas nobili, mentre va più o 
meno aumentando per gli altri gruppi muovendosi dal primo verso l’ottavo. 

Del resto esaminiamo il problema come se fossimo dei “collezionisti di elettroni” che 
devono completare una “preziosa” serie da otto esemplari. 

Se avessimo la collezione completa, solo in cambio di molto denaro (energia) ne cederemmo 
un esemplare, se avessimo invece solo un pezzo della collezione saremmo disposti a venderlo più a 
buon mercato, e gradatamente, più vicini fossimo al completamento della serie, più caro sarebbe il 
prezzo dell’esemplare venduto. 

In ogni caso la perdita di uno o più elettroni determina la formazione di ioni positivi ed 
è comunque motivata dal raggiungimento, da parte dell’atomo, della configurazione finale di 
ottetto, configurazione di stabilità. 

In molti casi va esaminata la possibilità che un atomo diventi ione negativo. Il fenomeno si 
verificherà sempre con lo scopo, per l’atomo, di essere più stabile. 

Saranno perciò più disposti a diventare ioni negativi gli atomi mancanti di pochi elettroni 
per il raggiungimento dell’ottetto: un atomo che ha 6 o 7 elettroni sull’ultimo livello tenderà ad 
acquistare gli elettroni che gli mancano per raggiungere l’equilibrio. 

Per comperare elettroni l’atomo deve essere disposto a “spendere” un quantitativo di energia 
che viene detta affinità elettronica: se un atomo vuole un elettrone lo deve pagare in energia. 

Ovviamente sono disposti a “pagare” di più gli atomi che hanno maggior bisogno di 
elettroni per completare l’ottetto (quelli che ne hanno già un buon numero nell’ultimo guscio), 
saranno disposti a “pagare” di meno gli atomi che hanno invece pochi elettroni (1 o 2) sull’ultimo 
livello e che non guadagnerebbero granché dall’arrivo di un elettrone in più. 

L’affinità elettronica cresce se ci spostiamo da sinistra a destra su una riga del sistema 
periodico, altrettanto fa l’energia di ionizzazione. 

Se ci muoviamo dall’alto verso il basso nella tabella sia l’energia di ionizzazione che 
l’affinità elettronica diminuiscono, infatti in basso troviamo atomi via via più grandi che, se da una 
parte non sono in grado di tenere fortemente i loro ultimi elettroni (molto lontani dal nucleo), 
dall’altra hanno poca capacità di catturare elettroni esterni, proprio per la modesta attrazione del 
nucleo e per la forte repulsione generata dagli elettroni già presenti. 
 
 


