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Sommario:

• Ipotesi sulla struttura atomica

• Esperimenti di Geiger e Marsden

• Il modello planetario di Rutherford

• Problemi con i modelli atomici

• Dall’A alla Z
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v Kaufmann e Thomson (1897) scoprono l’elettrone 
(misura di e/me)

Ipotesi sulla 
struttura atomica

v Millikan (1909)  misura la carica elettrica

Modelli atomici con elettroni
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Reverendo Earnshaw (1831): Un sistema di 
cariche elettriche non puo’ essere in equilibrio 

statico

Modelli dinamici per l’atomo
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Earnshaw (1805-1888)
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Gli esperimenti di Mayer (1878) (piccoli magneti 
in acqua) suggerivano orbite circolari per gli 

elettroni

Lord Kelvin (1902): atomo = sfera positiva 
con elettroni in orbite circolari
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Mayer (1814 –1878)

Lord Kelvin (1824 –1907)
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Nagaoka (1903): Carica positiva concentrata in 
un nucleo centrale con elettroni formanti fasci 

analoghi alle fasce di Saturno
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Nagaoka (1865 –1950)
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J.J.Thomson (1903): modello a panettone
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In questi modelli la massa e’ dovuta agli 
elettroni:

Numero enorme di elettroni ~ 2000 per 
l’idrogeno (MH ~ 2000 me)

Gli esperimenti di Geiger e Marsden (1908-1909) fatti su
suggerimento di Rutherford e la loro interpretazione da 

parte di Rutherford cambiavano radicalmente lo scenario

N
elettroni

=
M

atomo

m
e
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particella
bersaglio

schermo

Esperimenti di Geiger, Marsden 
(1908-1909)

Rutherford

Marsden

m↵ ⇡ 8000me

v↵ ⇡ 10000Km/sec

↵
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particella
bersaglio

schermo

Aspettate piccole deviazioni, invece!!!

“Come sparare un proiettile su 
un foglio di carta e vederlo 
rimbalzare indietro” (Rutherford)

GeigerRutherford

↵
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Sulla base degli esperimenti di Geiger e 
Marsden, Rutherford (che aveva suggerito 
l’esperimento) formulo’ il modello atomico a 
sistema solare (1911) e su questa base esegui 
un calcolo per verificare i dati sperimentali  
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Z elettroni di carica -e, nucleo centrale di carica 
Ze con mnucleo~ matomo e rnucleo<< ratomo, in 

analogia con il sistema solare
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Problemi dei modelli atomici

• Partendo dalle costanti fondamentali 
conosciute all’epoca (e,c):

Ma le dimensioni atomiche sono ~ 10-10 m !!!

r0 =
e2

4⇡✏0mc2
= 2.8⇥ 10�15m
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• Un altro problema deriva dall’associare la 
radiazione emessa con la rotazione degli
elettroni attorno al nucleo. Infatti seguirebbe che
la radiazione emessa dovrebbe avere uno
spettro continuo invece che a righe.

• Inoltre un elettrone ruotante, secondo la teoria
em perde energia emettendo radiazione em. E 
come comseguenza il modello di Rutherford (ma 
non solo) dovrebbe portare ad una instabilita’ 
della materia come la conosciamo.
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Un elettrone a distanza a0 ~ 0.5x10-10 m. dal 
nucleo vi cade sopra in un tempo:

⌧ ⇡ 1.3⇥ 10�11sec

Segue da:

dE

dt
/ �a2

Con a 
l’accelerazione
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Il peso atomico A ed il numero
atomico Z

• Dalton (1803) introdusse il concetto di peso 
atomico A (tutti gli atomi di uno stesso elemento 

sono uguali tra loro e quelli di atomi siversi 
differiscono, specie in peso).

• Prout (1815) postulava che i pesi atomici fossero 
multipli interi di quello dell’atomo di idrogeno.

• Nel 1869 Mendeleev introduce la tavola degli 
elementi che vengono ordinati secondo il peso 

atomico e numerati con un numero N
Mendeleev (1834 – 1907)
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Nel Febbraio del 1914, Rutherford , 
basandosi sui dati di Geiger-Marsden, 

ottenuti usando particelle α su vari bersagli e 
sapendo che la sua formula per la 

probabilita’ di diffusione e’ proporzionale al 
quadrato della carica nucleare, Z2, arguisce 

che per buona parte della tavola di 
Mendeleev vale la relazione

Z =
A

2
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Nel Novembre del 1914 l’olandese van den Broeck, 
che aveva studiato legge ed economia,  

appassionato di fisica teorica, ipotizzava che  Z ed 
A fossero scorrelati  e che la tavola di Mendeleev 

fosse ordinata secondo Z, vale a dire

Z = N

Finalmente i lavori di Moseley sui raggi X 
confermarono questa ipotesi.


