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Isotopi

Nel 1815 Prout aveva formulato l'ipotesi che
tutti gli atomi fossero aggregati di un solo tipo
di atomo, quello di idrogeno. Questa ipotesi
ebbe molta fortuna all'inizio, ma poi dovette
confrontarsi con i dati sperimentali, sempre
piu’ precisi, per cui fatto uguale a 16 il peso 
atomico dell'ossigeno, i pesi atomici degli altri
atomi non erano esattamente interi.
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Elemento Peso atomico
Idrogeno 1.008

Elio 4.00
Litio 6.94

Berillo 9.03
Boro 10.82

Carbonio 12.01
Azoto 14.01

Ossigeno 16

La situazione fu chiarita solo nel 1913 in seguito
alle osservazioni di Soddy sulle trasformazioni
radioattive che mostrarono come due atomi
potessero avere diverso peso atomico pur
possedendo le stesse proprieta' chimiche. 
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Soddy (1877 –1956)
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Dunque il motivo per cui i pesi atomici non sono
numeri interi e’ che in una analisi chimica, ogni
sostanza e’ costituita da piu' isotopi.  In particolare
Soddy trovo' 40 diverse specie atomiche tra l'Uranio
ed il Piombo, mentre secondo la tavola periodica ne 
esistevano solo 11. I tentativi di separare
completamente tra loro per via chimica queste
sostanze risultarono fallimentari.

Nello stesso anno J.J. Thomson mostrava che
anche atomi stabili (non radioattivi) esistono in 
configurazioni con le stesse proprieta' chimiche ma 
con pesi atomici diversi. A questo scopo uso' una
variante dall'apparecchiatura di Goldstein (1886)
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Goldstein utilizzava un tubo di Crookes munito di un 
catodo perforato. In questo modo si osservavano dei

raggi luminosi (raggi canale) attraverso i vari fori. Mentre
i raggi catodici appaiono tutti uguali tra loro e producono
sempre la stessa fluorescenza verdastra, i raggi canale
assumono vari colori in funzione del tipo di gas residuo
presente nell'ampolla. Tramite un campo magnetico si

verifica che la carica dei raggi canale e' opposta a quella
dei aggi catodici (elettroni)
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Goldstein (1850 –1930) 
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Il primo che misuro' il rapporto e/M di vari ioni fu
Wien nel 1898, combinando un campo elettrico ed
uno magnetico seguendo il metodo usato
daThomson per gli elettroni. Thomson stesso
sviluppo' un apparato per la misura di e/M dei vari
raggi

Wien (1864 –1928)
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L'apparato sperimentale consiste di due camere A e C 
separate da un tubo metallico con funzioni di catodo, 
forato nel senso della sua lunghezza con un canale
molto stretto (da 1/10 a 1/100 di millimetro). La camera 
C e' a una pressione piu' bassa di quella in A. Il fascio di 
raggi arriva sulla lastra fotografica S. In C sono presenti
un campo elettrico ed uno magnetico.
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Il principio di funzionamento e' semplice:  Se il campo 
elettrico devia il fascio lungo l'asse x ed il fascio e' 
composto da atomi di carica ne e massa M, la 
deviazione e’ (A dipende dallo strumento)

x = A

ne
Mv2

Analogamente se la deviazione che produce il campo 
magnetico e' lungo l'asse y si ha

y = B ne
Mv

Eliminando la velocita' tra le due relazioni si ha



12

y

2 = B2

A
ne
M x

Se il fascio dei raggi canale (o ioni positivi) contiene
particelle di diversa carica e/o massa, si ottengono varie
parabole e quindi si discriminano i vari tipi di particelle. 

r34 Capttol,o seslo - IsotoPia

tenuti nel tubo ; essa E uno spettro di questi atomi; nella stessa guisa che lo spet-
tro luminoso analizza le luci d'un fascio di 1uce, quello analizza 19 varie specie
di atomi in un fascio corpuscolare. I1 rnetodo E sensibilissimo e perrnette di
fissare i pesi atomici con l'approssimazione de1 'millesimo.

Aston introdusse ne1 tubo di scarica ioni conosciuti, come H2+ , Oz+ , CO+ ,

COr* , per avere i campioni di riferimento per f interpretazione delle parabole.
Nel rgr3 Thomson e Aston fecero una scoperta sensazionale applicando

questo metodo d'analisi allo studio del neo atmosferico; essi constatarono
che questo gas fornisce fute gruppi di parabole che rivelano l'esistenza di due
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Fig. 36. - I,e parabole del neo allo spettrografo di massa'

specie di atomi i cui pesi sono rispettivamente 20 e 22i il neo appariva come
rin miscuglio di due gas. La conclusione che i1 neo atmosferico (peso zo,z) fosse

realmente il miscuglio di due gas, dopo che Aston invano con distillazioni fra-
zionate aveva cercato di separarli, non si fece attendere per molti anni; fu nel
rgrg e nel tgzo che Astou fece conoscere i risultati delle sue ruove ricerche
interrotte dalla guerra; il fatto capitale era che, oltre al neo, altri elementi
si rivelavano all'analisi coi raggi positivi come il miscuglio di componenti (iso-
topi). tln sol'o el,entento d.aaa dunqwe luogo a spettri di rtassa'

su zg elenrenti studiati dapprirna da Aston, r8 si presentavano come un
n miscuglio > di isotopi. Nello specchietto sono riportati alcuni di quegli ele-
menti.

Gli isotopi uon si possono separare con metodi chimici; la chimica, per-
tanto, non venne interessata in questa scoperta di una pluralitb di < nuovi,
elementi.

Si distinguono le 
due parabole del 

neon 20 e 22
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Questo alterava profondamente le idee della
chimica che attribuiva al peso atomico le 
proprieta' chimiche della materia. Infatti la 
tavola periodica era basata su un ordinamento
dettato dal peso atomico, e quindi una stretta
correlazione tra peso atomico e proprieta' 
chimiche. Ma  la scoperta degli isotopi mostrava
che questa idea non poteva essere corretta. 

In effetti, alcune anomalie in questo principio 
erano state gia’ osservate:
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Per esempio il tellurio (p.a. 127.5) si dovette inserire
prima dello iodio (p.a.126.92) in quanto le sue proprieta' 
chimiche erano analoghe a quelle del selenio
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Lo stesso si era verificato nell'inversione tra cobalto
(p.a. 58.97) e nichel (p.a. 58.68)
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La soluzione a questo problema doveva venire dai
raggi X e dalla legge di Moseley che, in sostanza, 
dimostro' che le proprieta' chimiche dipendevano
solo dal numero d’ordine nella tavola periodica, il
numero atomico, che, pur essendo imparentato con 
il peso atomico, ne e' in realta' indipendente. 
Vedremo nel seguito l'interpretazione esatta di 
queste grandezze.

Moseley (1887 – 1915)
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Raggi X
I raggi X sono stati scoperti da Roentgen nel 1895, che 
osservo' che un tubo di Crookes attivo, chiuso in una 
scatola di cartone opaca, era in grado di emettere dei 
raggi che producevano fluorescenza su uno schermo al 
platino-cianuro di bario posto all'esterno della scatola.



18

Il nome dato da Roentgen a questi raggi
riflette la loro natura sconosciuta. La loro
lunghezza d'onda e' compresa tra 10 
nanometri (raggi X molli) e 1/1000 di 
nanometro (raggi X duri). I raggi X hanno
molte applicazioni pratiche e dal punto di vista 
della ricerca permettono la determinazione
delle strutture cristalline. Noi saremo pero' 
interessati a quella che va sotto il nome di 
"Legge di Moseley” (1913) che permette una
misura diretta del numero atomico Z e quindi
delle proprieta’ chimiche dell’elemento.
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Roentgen (1845 –1923)
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L'emissione di raggi X avviene a tutte
le frequenze ed e' dovuta al 
frenamento degli elettroni del flusso
catodico (radiazione di 
bremsstrahlung). Pero' su questo
spettro continuo emergono delle
righe caratteristiche che sono state 
studiate in dettaglio da Moseley 
(1913).
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r60 Capitolo settimo - I ruggi X ed il nuflDro atomico

76. La scoperta dl Moeeley. - Finora abbiarno Parlato dei raggi X per
ricordare la loro natura, messa in evidenza dai radiogra:nmi ottenuti coi cri-
stalli. In attesa di abbordare il problema inverso - e cioE 1o studio tlei cristdli
reso lnssibile dai raggi X - trattiamo invece un'dtra que.stione: Qude rela-
zione hant'o tra loro gli spettri X dei vari elementi ? La rislnsta la fiede Mo.
seley nel r9r3, poco doln che si era riusciti a misurare le I tlei raggi X.

Moseley stufid sisternaticameute l',emissione del1e righe di Riintgen in
relazione al sistema periodico tlegli elementi.

L'auticatodo di un'ampolla produttrice di raggi x emette radiazioni di
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tutte le frequenze le quali costituiscono
il cosidetto spettro cotttinuo, dovuto all'ar-
resto brusco degli elettroni costituenti il
flusso catodico; pe1 momento questo spet-
tro non ha imlnrtanza per noi. Su di esso

als si stac€ano - nelle fotografie - delle
righe ben nette e sono queste che hanno

*5c formatn l'oggetto d'uno studio sistema-
tico da parte tli MoseleY'J58r Lo spettro, comlnsto da parecchie
rishe, E atomico, ossia B quasi del tutto

JzPb iidip"odente d'allo stato di combinazione
chimica iIr cui possa trovarsi impegnato#Jt l'"l"*"[to; ur atomo resta ciod carat-

nrOO teizzato dallo stesso spettro di righe X-"'" sue proprie, qualunque sia il composto o
la lega ove si trova. L'ottone lega di
rame e zinco, dl luogo alla simultanea
esistenza dei due spettri relativi ai com-

Fig. 6r. - I,a successione di una stessa riga X pOnenti qUandO Si eSperimentanO Separati.
negti elementi del sistema periodico. Col cObaltO, dificilmente Separabile

dal nichel e dal ferro, si vedono le righe

di quest,ultimo per nulla infusnzafs da quelle de1 primo; questo E il primo ca-
rattere di semplicitl presentato dagli spettri dei raggi X'

I.o spettro X, o spettro di alta frequenza, permette quindi d'i trovare gli
elementi 

-it tott" le loro combiaazioni e ci dI inoltre una Prova diretta della
10to conservazione attrave$o a tutte le trasformazioni chimiche.

G1i spettri tlei raggi X poi, sono assai piir semplici tleS-li spettri luminosi;
mentre qiesti si compo:ngouJ di ceutiuaia e qualche volta di migliaia di righe
quetli soio formati d; u" piccolo rumero di righe che si raggruppano in trnche
slerie designate con le lettere K, L, M, secondo 1e lunghezze d'onda crescenti.

Infine, gli spettri x per i vari elementi hanno un'andogia impressionaute,
perchE vi sidistinguono gnuppi di linee che conservano le stesse posizioni reci-

lroche e le stesse-int.*itl i.t tirre passaudo da un elemento a un altro netla
classificazione periodica (vedi'fg. 6r).

In un datrispettro la serie.IlB quell,a cui compete la freguenza pii elevata'

Moseley realizzo' che le righe
dipendono esclusivamente dallo
stato atomico del bersaglio e che
rimangono invariate in qualunque
composizione chimica si trovi quel
dato atomo.

Lo spettro X ha il grande vantaggio, rispetto
all'emissione ottica, di essere composto da poche righe
e quindi facilmente identificabile. I raggi X vengono
classificati con le lettere K, L, M, ecc. secondo 
lunghezze d'onda crescenti. Gli spettri X di vari elementi
sono analoghi (conservano le posizioni reciproche e le 
intensita’ nei vari atomi), come si vede dalla figura dove 
e' riportato lo spettro delle righe K per vari elementi.
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Alcuni risultati dell'analisi di 
Moseley

L’analisi dimostra 
che la radice 

quadrata della 
frequenza di 

emissione dei raggi 
X e' una funzione 

lineare di Z (numero 
d’ordine in 

Mendeleev)

p
⌫ = a(Z � b)
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p
⌫ = a(Z � b)

Le constanti a e b dipendono dalla riga considerata (ad 
esempio, K), ma non dall'elemento. Quindi Z e' 
facilmente determinabile. La costante b e' detta costante
di schermaggio e vale circa 1 per la riga K. Era dunque
possibile ordinare in maniera univoca gli elementi nella
tavola periodica. Per esempio le anomalie nella tavola
periodica erano consistenti con i risultati dallo spettro X. 
In definitiva si vedeva che gli atomi si potevano
caratterizzare con due numeri, il numero atomico Z, ed il
peso atomico, A. L'interpretazione di queste quantita' 
dovra' pero' attendere la comprensione della struttura
atomica.
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Radioattivita’
Alla fine dell'ottocento ci fu una  importantissima 
scoperta da parte di Bequerel (1896). Quella della 
radioattivita'.

Gli esperimenti di Becquerel (1852 – 1908) 
consistevano nell'esporre alla luce del sole una 
sostanza fosforescente disposta su un involucro di 
carta opaco in cui  era una lastra fotografica destinata a 
rivelare l'emissione non luminosa della sostanza. La 
scelta cadde sul solfato di uranio che sviluppava una 
fosforescenza molto viva. 
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Pero’ fu osservato un fenomeno inatteso: la lastra 
veniva impressionata anche al buio. Dopo ripetuti 
esperimenti con materiali diversi, si verificò che le 
radiazioni non dipendevano dalla caratteristica della 
fosforescenza della sostanza ma dal materiale:l'uranio.
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Becquerel misuro' questa emissione (detta
radioattivita') in funzione della velocita' con la 
quale scaricava un elettroscopio. In questo modo
vide che la proprieta' non dipendeva dal fatto che
l'uranio fosse in combinazione chimica con altri
elementi. Quindi la radioattivita' risultava essere
una proprieta' specifica dell'atomo di uranio.
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In seguito, in una collaborazione tra Becquerel 
e Pierre e Marie Curie fu trovato che la 
pechblenda (un minerale di uranio) presentava
una radioattivita’ molto piu’ elevata di quanto ci 
si aspettasse, e quindi sospettarono che
questo minerale potesse contenere una
sostanza con potere radioattivo superiore a 
quello dell'uranio. Nel 1898 furono isolati il
Polonio ed il Radio. Questi lavori aprirono la 
strada all'investigazione dei nuclei. 
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Pierre Curie (1859 – 1906)

Marie Curie (1867 –1934)
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Lo studio della radioattivita’ mostro' che i raggi emessi 
dagli elementi radioattivi sono di tre tipi:

• Raggi α, particelle materiali cariche positivamente.

• Raggi β, che risultano essere elettroni.

• Raggi γ, radiazioni elettromagnetiche di frequenze 
piu' elevate di quelle dei raggi X
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Un campo magnetico permette di 
determinare il segno della carica
delle radiazioni emesse dal
materiale radioattivo.
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Misurando il rapporto e/m della varie radiazioni si
trova che per le β il rapporto e' lo stesso di quello
misurato per gli elettroni. Invece per la radiazione
α si trova un valore meta' rispetto a quello
dell'idrogeno. Nel 1904 Ramsay dimostro' che la 
radiazione α consisteva di nuclei di elio, 
raccogliendo la radiazione e facendone un'analisi
spettroscopica. Il valore meta' di quello
dell'idrogeno implica che, essendo 4  il peso 
atomico dell'elio, la sua carica doveva essere pari
a 2.
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Ramsay (1852–1916)
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La legge di decadimento di una sostanza radioattiva
e' molto semplice (Rutherford e Soddy, 1902):

1
N

dN
dt = �� dN = ��Ndt

Integrando questa equazione si trova

N(t) = N0e��t

Dove N0 e' il numero di atomi non decaduti al 
tempo t=0. La costante λ  e’ l’inverso della "vita 
media", una misura del tempo  medio prima del 
decadimento. Infatti la vita media si definisce dal 
rapporto
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Si definisce poi il "tempo di “mezza vita" di una
sostanza radioattiva, come il tempo necessario per 
cui un dato quantitativo di materiale radioattivo si
riduce di meta'. 

N0
2 = N0e�td/⌧ ! td = ⌧ log 2 ⇡ 0.693 ⌧

⌧ =

R1
0 N(t) t dt
R1
0 N(t) dt

=
1

�
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Come abbiamo gia' accennato, la scoperta della
radioattivita' porto' anche alla scoperta dell'isotopia. 
Infatti grazie ai decadimenti radioattivi si scoprirono
molti nuovi elementi e nasceva il problema di 
collocarli nella tavola periodica. Il problema era 
alquanto difficile perche' le quantita' di elementi
prodotti erano infinitesimali ed era quindi molto 
difficile farne un'analisi chimica accurata. La 
questione fu risolta dalla scoperta della relazione tra i
raggi emessi di tipo α e β, e il cambiamento che
subisce un elemento nel sistema periodico, dovuto
all'emissione. Nel 1913 Soddy  e Fajans scoprirono
che:
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Fajans (1887–1975)
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• Nell'emissione α il numero d'ordine dell'elemento (Ζ) 
diminuisce di due unita’ e il peso atomico di 4 unita’

• Nell'emissione β il numero d’ordine cresce di una
unita’ e il peso atomico non varia.

Queste relazioni seguono dalle prprieta’ dei
raggi α e β. Queste "leggi di spostamento" 
permettono di determinare la posizione nella
tavola periodica di quegli elementi le cui 
proprieta' chimiche non si possono determinare
direttamente, come e' illustrato nella figura
successiva.
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Capitolo nono - La rad,ioattiaitd,

Lo spostamento del numero atomico deriva dal fatto che, perdendo il nucleo (r)
una unith negativa, la carica risulta accresciuta di uno, e l'atomo cattura un
elettrone il quale viene a disporsi esternamente al nucleo; percid cresce il nu-
mero atornico (vedi fig. roo).

D semplice, :utilizzando questa tt legge di spostamento >, classificare gli ele-
menti, le cui proprieti chimiche non possono essere determinate direttamente;

r Uranio I 5 lonio 9 Radio B tz Radio Dz Uranio X, 6 Rad,io to Radio C 13 Railio E
3 Uranio X, 7 Emanaziow rr Rad,io C, 14 Radio F
4 Uranio II 8 Rad,io A rr Railio Ctt 15 Radio G

Fig. roo. - I,'evoluzioae dell'uranio.

cosl tutti gli elementi radioattivi hanao trovato il loro posto nel sistema pe:
riodico, alcuni nei ranghi liberi che esso ancor preseutava, altri nei ranghi che
erano occupati da elementi noti da tempo (il bismuto, il piombo, il torio). Nel

- - (r) Del nucleo parleremo a lungo nel Cap. XX; esso E la parte centrale dell,atomo,
ed ha carica positiva equilibrata dalla carica totale degli elettroni esterni ad esso.
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Era giunto il momento in cui i fisici dovevano
rispondere alle domande sollevate da tutte
queste scoperte in relazione alla costituzione
dell'atomo. Come vedremo gli esperimenti di 
Geiger e Marsden, suggeriti da Rutherford, nel
1908 e 1909 dettero una importante risposta al 
problema della costituzione dell'atomo. 
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Geiger (1882 –1945)

Marsden (1889 – 1970)

Rutherford (1871 –1937)


