
1

Roberto Casalbuoni                   
Dipartimento di Fisica e Astronomia,               

Sezione INFN                                                       
Istituto G. Galilei per la Fisica Teorica (GGI),         

Terza Cultura
Firenze  - casalbuoni@fi.infn.it

Lezioni “LINCEI per la Scuola” 
L’atomo di Bohr



2

Sommario

• Il modello atomico di Bohr

• Le orbite ellittiche

• Lo spin

• Il sistema periodico degli elementi

• la legge di Moseley



3

Il modello atomico di Bohr

Come abbiamo gia’ visto nel 1911 Rutherford 
effettuo’ un esperimento che dette informazioni 
uniche sulla struttura atomica, utilizzando particelle 
α che faceva diffondere nella materia.

Il risultato dell'esperimento fu che queste 
particelle venivano diffuse anche a grandi angoli. 
Questo implicava che il bersaglio non poteva 
avere una struttura uniforme ma doveva essere 
piuttosto composto di grani molto massicci.
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Si affermo’ cosi il Modello di Rutherford in cui l'atomo
e’ strutturato come un nucleo centrale positivo
(contenente in pratica tutta la massa), con gli elettroni
orbitanti attorno al nucleo come  i pianeti di un 
sistema solare.

Il modello di Rutherford presenta due grossi problemi
per la fisica classica: 

• il problema della stabilita’

• la radiazione viene emessa dall'atomo in modo
continuo e non con uno spettro di righe come 
l'osservazione sperimentale richiede.

Entrambi questi problemi furono risolti da Bohr:
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Bohr (1885 –1962)
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Bohr inizio’ 
considerando l’atomo 

di idrogeno il cui 
spettro era descritto 

dalla formula di 
Balmer

Dove R e’ la costante di Rydberg

⌫

c
=

1

�
= R(

1

m2
� 1

n2
)

m,n = 1, · · · ,1

R = 1.09677⇥ 105 cm�1
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Bohr osservo’ che se erano corrette le idee di 
Planck e Einstein, e l’emissione di onde da parte 
dell’atomo avveniva solo per frequenze discrete, 
anche le energie dei possibili stati atomici 
dovevano essere discrete. Inoltre per risolvere il 
problema della stabilita’ postulava che gli atomi 
potessero emettere solo quando un elettrone 
passava da un orbita all’altra. Considero’ inoltre 
solo orbite circolari. In dettaglio le due ipotesi 
sono:
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• Gli elettroni in un atomo possono stare solo su 
certe orbite, ed emettono radiazione e.m. solo 
quando passano da un'orbita all'altra. L'atomo non 
puo’emettere quando si trova in una data  orbita. 
Per questo motivo si parla di orbite stazionarie.

• La frequenza della radiazione emessa e’ data da       
ν = ΔE/h dove ΔE e’ la differenza tra le energie 
delle due orbite. 

Come e’ evidente, l’ipotesi delle orbite stazionarie 
e’ puramente ad hoc per evitare la contraddizione 
con la teoria classica. 
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Usualmente si aggiunge una terza ipotesi sulla
quantizzazione del momento angolare dell’elettrone
sull’orbita. In effetti, Bohr trovo’ questa condizione a 
posteriori. Vediamo invece quale fu il ragionamento
originale di Bohr.

La condizione di equilibrio sull’orbita e’

Ze2

r2
=

mv2

r
= m!2r, v = !r

Dove ora con e intendiamo la carica razionalizzata 
(eR

2 =  e2/(4πε0)) e ometteremo l’indice R.
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Usando questa condizione l’energia e’ data da

E =
1

2
mr2!2 � Ze2

r
= �1

2
mr2!2

Si puo’ ricavare r da questa e dalla precedente

Si trova
r2 =

2|E|
m!2

, r3 =
Ze2

m!2

Prendendo il cubo della espressione a destra ed
uguagliando al quadrato di quella a sinistra

Ze2

r2
= m!2r
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8|E|3

m3!6
=

(Ze2)2

m2!4

Od anche

A questo punto Bohr sfrutta la prima ipotesi 
associando ad ogni possibile livello energetico 
l’energia:  

En = �hcR

n2

|E|3

!2
=

Z2e4m

8

= costante
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⌫mn =
Em � En

h
= cR(

1

n2
� 1

m2
)

In modo da riprodurre la formula di Balmer per le 
frequenze emesse

Adesso Bohr introduce quello che va sotto il 
nome di “Principio di corrispondenza”. Prima di 
tutto la relazione classica tra frequenza emessa 
e la frequenza angolare dell’elettrone e’

⌫ =
!

2⇡
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Bohr assume che la frequenza classica coincida 
con quella derivata tramite l’ipotesi di 
quantizzazione delle orbite per grandi valori dei 
numeri “quantici” m ed n

⌫ = cR

✓
1

n2
� 1

m2

◆
= cR

(m+ n)(m� n)

n2m2

Se assumiamo m ~ n grandi con m-n piccolo:

⌫ =
2cR(m� n)

n3
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E scegliendo m-n=1 ⌫ =
2cR

n3

Da cui ! = 2⇡⌫ =
4⇡cR

n3

E quindi

n =

✓
4⇡cR

!

◆1/3
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Inserendo questa espressione in

En = �hcR

n2

Si trova

|E| = hRc

✓
4⇡Rc

!

◆�2/3

Razionalizzando (v. pag 11)

|E|3

!2
=

(hRc)3

(4⇡Rc)2
=

Z2e4m

8
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Ed infine si ricava la costante di Rydberg in 
termini di costanti fondamentali (Z=1 per H)

R =
2⇡2Z2e4m

ch3

Questo valore trovato da Bohr era in leggero 
disaccordo con i dati sperimentali, ma essendo un 
problema a due corpi, elettrone-nucleo, si doveva 
usare la massa ridotta invece della massa 
dell’elettrone. Questo portava ad un accordo perfetto. 
Si trova cosi

En = � 1

n2

2⇡2Z2e4m

h2
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Usando questo risultato possiamo trovare la 
condizione di quantizzazione del modulo del 
momento angolare

|L| = mvr = m!r2

Dall’equilibrio sull’orbita avevamo 

E quindi la relazioe tra energia cinetica, T, ed
energia potenziale, V:

V = �2T

Da cui

Ze2

r2
= m

v2

r

E = �T =
1

2
V
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r =
Ze2

2|E| , !r =

r
2|E|
m

|E| = 1

2

Ze2

r
=

1

2
m!2r2

Da cui possiamo ricavare r e ωr

Cioe’

Moltiplicando per m il prodotto tra queste
espressioni

|L| = m!r2 =

s
Z2e4m

2|E|
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Segue subito dall’espressione di |E|

|L| = m!r2 =

s
Z2e4m

2|E| =

=

r
Z2e4m

2

n2h2

2⇡2Z2e4m
=

nh

2⇡
= n~

Infine osserviamo che la quantizzazione 
dell’energia implica anche la quantizzazione dei 
raggi delle orbite.
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Infatti si ha

r =
Ze2

2|E| =
Ze2

2

n2h2

2⇡2Z2e4m

rn =
~2

Ze2m
n2e

Per lo stato di energia piu’ bassa, n = 1 e per 
l’atomo di idrogeno, Z = 1, si trova il raggio di 
Bohr

a0 =
~2
me2

= 0.529⇥ 10�10 m
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Queste sono le corrette dimensioni atomiche. Il 
punto e’ che adesso e’ entrata in gioco un’altra 
costante fondamentale, la costante di Planck, che 
permette di costruire, in termini delle altre quantita’ 
fondamentali, carica e massa dell’elettrone una 
nuova grandezza con le dimensioni di una 
lunghezza: il raggio di Bohr.
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n = 1

n = 2

n = 3

n = 1 -13.6 eV

n =4

n = 2
n = 3

0

E

R

Livelli atomo 
idrogeno
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Radiazione em

E2

E1

Emissione
E2 � h⌫ = E1
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Radiazione em

E2

E1

Assorbimento
E1 + h⌫ = E2
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L’ipotesi degli stati stazionari di Bohr fu verificata 
sperimentalmente da Franck e Hertz nel 1914 

tramite collisioni di elettroni su atomi

Franck (1882 –1964)

Hertz (1887 –1975)
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Il tubo contiene dei vapori di 
mercurio ed un flusso di 
elettroni viene emesso dal 
filamento incandescente F. La 
griglia G funge da anodo e, 
inizialmente, la placca P e’ a 
un potenziale piu’ basso di G.

Se gli elettroni effettuano una collisione elastica sugli 
atomi, quindi senza perdita di energia, la velocita’ 
massima che possono raggiungere in G e’ data da

1

2
mv2

max

= eV
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Regolando il 
potenziale di 
placca P si puo’ 
fare in modo che 
questa energia sia 
appena sufficiente 
a far arrivare gli 
elettroni in P.

Nel circuito fluira’ allora una corrente che aumentera’ 
via via che aumentiamo V.

L'esperienza mostra delle brusche cadute di corrente.
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L'elettrone urtando con l'atomo puo’ cedere energia 
facendo effettuare una transizione, diciamo dallo 
stato fondamentale al primo stato eccitato. In questo 
caso pero’ non ha piu’ energia sufficiente a 
raggiungere P e quindi si ha una caduta di corrente. 
Se l'elettrone effettua due urti anelastici con due 
atomi diversi, allora perde un'energia doppia e cosi 
via. Per di piu’ si puo’ completare l'esperimento 
effettuando una osservazione spettroscopica del 
vapore di mercurio
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Si osserva allora che in corrispondenza della 
caduta di corrente, cioe’ degli urti anelastici, il 
vapore emette radiazione e.m. nella riga 
λ=2536.52 Α corrispondente ad un quanto di 
energia hν =hc/λ = 4.86 eV. Infatti l'atomo eccitato 
dalla collisione con l'elettrone ritorna 
successivamente nello stato fondamentale 
emettendo un fotone.

Questo esperimento mostra dunque che l'atomo e’ 
in grado di assorbire solo energie discrete.
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Le orbite ellittiche e la struttura fine 
La formula di Balmer spiegava in larga misura lo 
spettro dell’atomo di idrogeno, ma non i dettagli. 
Infatti, ogni riga descritta da Balmer era in realta’ 
costituita da un insieme di altre righe. La soluzione
del problema porto’ ad un primo confronto:  
discipline:

La maccanica quantistica e la 
teoria della relativita’



31

Nel 1913-14 Sommerfeld generalizzo’ il lavoro di Bohr 
alle orbite ellittiche degli atomi idrogenoidi, tramite un 
processo di quantizzazione che faceva uso degli
integrali di azione (una estensione della
quantizzazione del momento angolare), tecnica valida
per i moti periodici. Questi sono integrali nello spazio
delle fasi estesi ad un periodo:

Esempi:

Z
pdq = nh

Oscillatore armonico :

Z
Edt = ET =

E

⌫
= nh

Momento angolare :

Z
Ld� = 2⇡L = mh
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In questo modo Sommerfeld ricavo’  
l’espressione per i valori dell’asse maggiore a, 
e dell’asse minore b, delle possibili ellissi:

an =
~2

Ze2m
n2, bn =

~2
Ze2m

nk

n = 1, 2, · · · ,1, k = 1, 2, · · · , n

n e’ il numero quantico principale, l = k-1 e’ detto
il numero quantico orbitale
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Sommerfeld (1868 – 1951)
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a

b

a/b=n/k

Orbite ellittiche

l = k -1,  l = 0, 1,…, n-1
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Nel 1892 Michelson osservava che le linee
dell’atomo di idrogeno apparivano come doppietti.

Nel 1915 Bohr usa ancora orbite circolare ma fa uso
della cinematica relativistica. Trova cosi dei termini 

correttivi alla formula di Balmer, ma le correzioni non 
sono complete.

Nrl 1916 Sommerfeld usa la dinamica relativistica e 
dimostra che le orbite dell’elettrone sono delle ellissi

che esibiscono una precessione del perielio
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Michelson (1852 – 1931)
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Il risultato di Sommerfeld e’ una formula per i livelli
dell’idrogeno che dipende dai due numeri quantici, 

n, e k (o l)

En,` = �chR

n2


1 +

↵2Z2

n

✓
1

`+ 1
� 3

4n

◆�
+O(↵2)

n = 1, 2, · · · ,1, ` = 0, 1, · · · , n� 1

Dove α e’ la costante di struttura fine, (adimensionale), 
introdotta da Sommerfeld nel 1915

↵ =
e2

4⇡✏0~c
⇡ 1

137
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` = 0

` = 1
Quindi il livello con 

numero principale n, 
si separa in n livelli 

numerati dal 
numero quantico 

orbitale l.

Per n = 2 si hanno 
due livelli, 

denominati S (l = 0) 
e P (l = 1)
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Dunque, secondo la teoria di Bohr, dato un livello
m ed un livello n, si dovrebbero poter osservare
mn linee spettrali. Invece Paschen trovava che
nella transizione da n = 4 a n = 3, invece di 12 
righe se ne osservava molte meno.

La situazione rimase confusa sino al 1918 
quando Bohr e, indipendentemente, Rubinowicz, 
trovarono che solo certe transizioni erano
possibili, precisamente quelle che soddisfano la 
regola di selezione:

�` = ±1
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Paschen (1865 – 1947)
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Nel caso delle
transizioni da n = 4 a n = 
3 il numero di transizioni
permesse si riduce a 5 
rispetto alle 12  possibili

D’altra parte c’era chiara evidenza per una ulteriore 
riga corrispondente alla transizione (n=4,l=1) -> (n=3, 
l=1) alla frequenza prevista da Sommerfeld. Nel 1925 
Uhlenbeck e Goudsmit proposero di scrivere

` = j � 1

2
, j =

1

2
,
3

2
, · · · ,1
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Uhlenbeck (1900 - 1988)

Goudsmit (1902 – 1978)
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ma di usare la regola di selezione

�j = 0,±1

Lo scrivere l  =  j  -1/2 e’ inessenziale. La regola Δj=0 
da invece tre righe addizionali. Una e’ quella detta 
sopra, le altre due risultano molto deboli. Ma subito 
dopo (Ottobre 1925) Uhlenbeck e Goudsmit 
ipotizzarono lo spin dell’elettrone.

Nel 1924 Pauli, per spiegare certe proprieta’ dei 
metalli alcalini, aveva ipotizzato che l’elettrone 
avesse un ulteriore grado di liberta’ quantizzato che 
poteva assumere solo due valori. Formulava inoltre il 
principio di esclusione secondo il quale in una orbita 
non possono stare piu’ di due elettroni.
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Pauli (1900 – 1958)
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L’ipotesi di Uhlenbeck e Goudsmit era che 
l’elettrone potesse avere un moto di rotazione su se 
stesso, che questo moto fosse quantizzato e che 
contribuisse al momento angolare con una quantita’ 
pari a 

S =
1

2
~

Corrispondentemente il numero quantico j veniva 
interpretato come il momento angolare totale dato 
dalla somma del momento orbitale l e dello spin, 
cioe’

j = `± 1

2



48

Curiosamente, lo spin era stato scoperto 
sperimentalmente da Stern e Gerlach nel 1922, ma 
l’interpretazione di questo esperimento dovette 
attendere il 1927. Lo scopo principale di questo 
esperimento era di verificare la  quantizzazione del 
momento angolare predetta dalla teoria di Bohr. Se 
la teoria e’ corretta ci aspettiamo che l’elettrone 
ruotando sull’orbita dia luogo ad un momento 
magnetico. Questa interazione poteva essere 
osservata facendo interagire l’atomo con un campo 
magnetico. 
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Stern (1888 – 1969)

Gerlach (1889 – 1979)
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L'esperimento consiste
nel far passare un fascio
di atomi di argento, 
prodotto da un 
forno,attraverso le 
espansioni polari di un 
magnete, il quale ha uno
dei due poli conformato
ad angolo acuto, in modo
da produrre un campo 
magnetico fortemente
inomogeneo e 
perpendicolare al fascio.L’esperimento di 

Stern e Gerlach
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Il fascio viene deviato dal magnete con un angolo 
che dipende dalla orientazione del dipolo rispetto al 
campo magnetico. L’energia di interazione e’ del tipo 

E / �µ · ~B
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Mentre classicamente ci si aspetta di vedere sullo 
schermo un segmento, secono l’ipotesi di 
quantizzazione del momento angolare si doveva 
vedere una successione di punti. Uno per ogni 
possibile valore della componente del momento 
angolare lungo la direzione del campo magnetico. I 
risultati di Bohr dicevano che la differenza di quota 
tra due punti vicini doveva corrispondere ad una 
variazione della componente di L pari a

�L = ~
Questo tipo di quantizzazione veniva visto come 
dovuto a una diversa orientazione  del piano 
dell’orbita (e quindi del momento magnetico) 
rispetto ad un asse prefissato
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Venivano cosi assegnati ad un momento angolare
caratterizzato (in unita’ h/2π) dal valore l, 2l +1 

valori di una componente, detti m, con la 
variabilita’

m = �`,�`+ 1, · · · , `� 1, `
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!
n
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In effetti Stern e Gerlach vedevano due soli 
punti invece di un segmento, confermando
l’ipotesi di “quantizzazione spaziale”.

Solo successivamente (1927)  si capi’ che
l’interpretazione corretta era che lo spin 
dell’atomo di argento e’ ½ e quindi i due fasci
corrispondevano a

Sz = ±1

2
~
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Ricapitolando, un’ orbita dell’atomo di idrogeno e’ 
caratterizzata dal numero quantico principale n, dal 
numero quantico orbitale l, dalla sua componente

m, dallo spin s, e dalla componente sz.

numeri quantici atomici : (n, `,m, s, sz)

Equivalentemente si puo’ fare uso del momento
angolare totale e dello spin, invece di usare il

numero quantico orbitale
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Una delle conseguenze della interpretazione
dello spin come momento angolare intrinseco
e’ la possibilita’ di un accoppiamento diretto
tra lo spin ed il momento orbitale. Infatti nel
moto orbitale l’elettrone da luogo ad un 
momento magnetico che puo’ interagire con il
momento magnetico prodotto dalla rotazione
intrinseca. Questo produce l’accoppiamento
spin-orbita che da’ luogo ad uno spostamento
e a una ulteriore separazione dei livelli
energetici.
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Una volta capito il ruolo dello spin, il principio 
di esclusione di Pauli fu riformulato

Non possono esistere nell’atomo due 
elettroni nello stesso stato (avere gli stessi 

numeri quantici)

Quindi in ogni orbita ci stanno al piu’ due 
elettroni. Il principio di Pauli ricade nel

problema piu’ generale delle statistiche
quantiche; la statistiche di Fermi-Dirac per le 

particelle di spin semintero (elettrone) e 
quella di Bose-Einstein  per le particelle di 

spin intero (fotone)
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In ogni orbita al piu’ due 
elettroni di spin opposto
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LA TAVOLA PERIODICA 
DEGLI ELEMENTI



62



63

Siamo ora in grado di spiegare la legge di 
Moseley. Iniziamo ricordando lo spettro
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Le righe dei raggi X vengono prodotte perche’ un 
elettrone catodico incidendo su un atomo dell’anodo 
strappa un elettrone interno. Avviene allora una 
transizione da un’orbita superiore a quella lasciata 
libera con l’emissione di un fotone X
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Come si 
classificano le righe 
dell’emissione  X. In 
particolare le righe 
K corrispondono a 

differenze di 
energia piu’ elevate 

(o lunghezze 
d’onda piu’ corte) 
rispetto a quelle L
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En = � 1

n2

2⇡2Z2e4m

h2

Ricordiamo dall’atomo di idrogeno che l’energia 
dei livelli e’ data da 

Il fattore Z2e4 origina dal fatto che l’elettrone di carica
e interagisce con il nucleo di carica Ze. Questa e’ una
caratteristica generale che dipende dal fatto che la 
dinamica dell’atomo e’ regolata dall’interazione di 
Coulomb. In generale possiamo supporre che dopo la  
transizione gli elettroni rimasti vedano una carica
interna modificata e questo ci permette di sostituire Z 
con Z-b e scrivere

p
⌫ =

r
�E

h
= a(Z � b)
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Nel caso particolare di una riga K (elettrone 
espulso dall’orbita fondamentale), gli altri elettroni 
vedono il nucleo con carica diminuita di una unita’, 
Z-1, infatti in ogni orbita ci sono due elettroni e 
quindi il nucleo e’ schermato dall’elettrone che 
rimane, quindi la costante b vale 1 per le 
transizioni K.


