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1 -

● Idee sull’atomo

● Ricerche sui gas e teoria cinetica

● La scoperta dell’atomo di elettricita’: l’elettrone

Sommario
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● 2 -

● Spettroscopia

● Lo studio dell’atomo

● Modelli atomici. L’atomo di Rutherford

● Le difficolta’ dei modelli atomici

● 3 –

● Planck e il corpo nero

● Einstein e i fotoni

● L’atomo di Bohr e Sommerfeld

● Lo spin dell’elettrone
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La ricerca della 
causa naturale delle 

cose

600-300 AC Talete, Anassimene, 
Anassimandro, Eraclito, Empedocle

e Aristotele formularono l’ipotesi
che i quattro elementi

aria, acqua, terra e fuoco
fossero l’origine di tutte le cose
tramite processi di rarefazione e 

condensazione

Ma gia’ nel 400 AC Democrito formulava
l’ipotesi atomica
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Evoluzione storica dell’atomismo

Particelle semplici indivisibili (Greci)
Ατομος = indivisibile

Posizione empirica tesa all’uso di una particolare 
concezione della materia in quanto utile per 

spiegare i fenomeni osservati

Atomismo fisico (Dalton fine 1700)

Posizione filosofica:  Cosa succede continuando a 
dividere la materia?
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Democrito (~ 460 AC- ~370 AC): Tutti gli 
atomi sono uguali eccetto per forma, 

grandezza e moto

I cambiamenti sono dovuti a 
riposizionamenti relativi degli atomi. Tra 

gli atomi il vuoto !!

Come e’ spiegato il cambiamento 
dall’atomismo?
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Empedocle (~350 AC), Epicuro (347-271 AC), 
Lucrezio (98-55 AC)

Atomismo di Democrito

Sopravvento di Platone (427-348 AC) e di Aristotele 
(384-322 AC) che aborrivano l’idea del vuoto sino al 

XVII secolo 

Filosofia Cartesiana (1596-1650): 
corpuscolare sebbene contraria al vuoto
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Democrito  (~ 460 – ~ 370 AC)

Cartesio (1596 –1650)
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Contributi alle idee corpuscolari
• Ricerche sui gas

Nel XVII secolo inizia lo sviluppo della chimica

• Boyle (1627-1691): elementi come         
costituenti di tutte le sostanze 

• Dinamica di Newton (1642-1727) (forze a 
distanza)

• Dalton (1766-1844): gli atomi di uno stesso 
elemento sono identici, diversi quelli di 
differenti elementi (specie in peso)
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Newton (1642-1727)

Boyle (1627-1691) Dalton (1766-1844)
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Gli studi sui gas mostrarono che in condizioni di 
rarefazione tutti i gas obbediscono alle stesse leggi. 

Questo appariva molto chiaro se si assumeva che un gas, 
in prima approssimazione, fosse costituito da un insieme di 
molecole in moto continuo e con nessuna interazione tra

loro eccetto quella derivante dagli urti

Le ricerche sui gas
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v Le molecole incidendo sulle
pareti del recipiente danno
luogo ad una forza contro la 
parete che genera una
pressione (forza per unita’ di 
superficie). Piu’ frequenti sono
gli urti (cioe’ maggiore e’ la 
velocita’ delle molecole) e piu’ 
grande e’ la pressione.

v Diminuendo il volume la 
frequenza degli urti 
aumenta e quindi la 
pressione diventa maggiore

v Aumentando la 
temperatura (espressa in 
gradi Kelvin T = t0 +273) 
la velocita’ delle molecole 
aumenta e quindi 
aumenta la pressione
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L’ipotesi dei moti molecolari puo’ essere verificata nel moto 
Browniano. Il botanico Brown nel 1827 osservo’ il movimento
delle particelle di polline di grano al microscopio (v. pulviscolo

nell’aria). Le particelle effettuano un moto irregolare che si puo’ 
attribuire come dovuto all’urto con le  molecole del mezzo.
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Brown (1773-1858)
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Dal fatto che tutti i gas si comportano in ugual
modo segue facilmente l’ipotesi fondamentale di 

Avogadro (1811):

Volumi uguali di gas alla stessa temperatura e 
pressione contengono lo stesso numero di molecole

Pesando volumi uguali di gas diversi si puo’ risalire
ai rapporti dei pesi molecolari

P
volume gas

= Np
molecola gas
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Avogadro (1776 – 1856)
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Se si definisce grammomolecola la quantita’ in grammi pari al peso 
molecolare relativo, segue che in una grammomolecola di qualunque

gas c’e’ lo stesso numero di molecole. Questo numero e’  stato
determinato in vari esperimenti ed e’ detto il numero di Avogadro, NA:

Il peso di una molecola di idrogeno  e’ dunque

Il peso di una molecola di ossigeno e’ 16 volte piu’ grande, ecc.

Definendo i pesi molecolari relativamente all’idrogeno atomico si ha 
che i pesi molecolari relativi dell’idrogeno e dell’ossigeno molecolare

(H2 e O2) sono 2 e 32

NA = 6⇥ 1023

2gr

6⇥ 1023
= 3.3⇥ 10�24gr
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Le osservazioni che portarono alla formulazione dell’ipotesi di 
Avogadro erano basate su studi chimici  effettuati all’inizio del 1800:

• Lavoisier (1775): Se un elemento A si combina con B per formare il
composto C:

• Proust (1800): I pesi relativi degli elementi che si combinano sono
costanti

• Dalton(1803-1810): Se A e B si combinano per dare C e A si
combina con una quantita’ diversa di B per dare D, allora il rapporto
tra le due quantita’ di B deve essere un numero razionale

pC = pA + pB , conservazione della massa

16gr O + 14gr N = 30g NO (ossido nitrico)

16gr O + 28gr N = 44g N2O (ossido nitroso)

32gr O + 14gr N = 46g NO2 (biossido di azoto)

1(2)gr H + 35.2(70.4)gr Cl = 36.2(72.4)gr HCl
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• La legge precedente (legge delle proporzioni multiple) fu spiegata 
da Dalton:

Ad ogni elemento si associa un numero, 
numero atomico, che da solo o 

moltiplicato per un intero (piccolo) da il
peso con cui l’elemento entra in 

combinazione

• Prout (1815): I pesi atomici sono multipli interi del peso dell’atomo
di idrogeno e l’atomo di idrogeno e’ la particella primaria con cui sono
costituite tutte le altre.

• Dalton osservo’ anche che volumi uguali di gas si combinavano in 
modo semplice

1` N + 1` O = 2` NO
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Prout (1785 -1850)

Proust (1754 – 1826)
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• Gay-Lussac continuo’ gli esperimenti con 
volumi di gas, per esempio:

La spiegazione e’ quella di Avogadro, volume 
uguali di gas contengono lo stesso numero di 

molecole:

+ =

+ =

2` H + 1` O = 2` H2O

1` N + 1` O = 2` NO
N2 +O2 = 2 NO

2` H + 1` O = 2` H2O
2H2 +O2 = 2 H2O
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Gay-Lussac (1778 -1850)
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La chimica adotto’ l’indivisibilita’ atomica come 
comoda ipotesi di lavoro (atomismo fisico)

• 1800: L’idea atomica era accettata quasi 
universalmente come ipotesi di lavoro. L’idea 
che fossero una realta’  fisica fu accettata 
solo ai primi del 900. 

La domanda successiva che si poneva era:

Gli atomi hanno una struttura?


