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Il modello nucleare di 
Rutherford

1911: Rutherford propone il  modello 
atomico con nucleo centrale
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Nel 1913 Bohr aveva ipotizzato che le particelle α e 
β fossero parte del nucleo atomico. Per le α l’ipotesi
era abbastanza naturale.  Per le β, da un lato la loro
energia era molto maggiore di quella degli elettroni
orbitali, e dall’altro gli isotopi di uno stesso elemento
emettono elettroni con diverse velocita’.

All’epoca si pensava che se gli elettroni
emergevano dal nucleo questo dovesse significare
che gli elettroni erano presenti all’interno del nucleo
stesso. 

In conseguenza, nel 1914 Rutherford ipotizzo’ che
il nucleo di elio fosse costituito da 4 protoni e due 
elettroni.
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Z(He) = 4 – 2 = 2,  A(He) = 4

Nucleo di He (particella α)

Questa idea era facilmente generalizzabile a tutti
gli altri nuclei, pensandoli come costituiti da N(p) 
protoni e N(e) elettroni, con le seguenti relazioni
(trascurando al solito la massa degli elettroni)
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Z = numero atomico

A = numero di massa

Z = N(p) – N(e),   A = N(p)

protoni
elettroni

protone = nucleo atomo di idrogeno
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“Il nucleo, sebbene di dimensione minute, e’ 
esso stesso un sistema molto complesso che 

consiste di corpi positivi e negativi tenuti 
assieme da forze elettriche interne”

Inoltre Rutherford ipotizza che il nucleo sia tenuto 
assieme a causa dell’attrazione Coulombiana tra 

elettroni e protoni. Nelle sue parole:

Nasce il problema della stabilita’ del nucleo.



Stabilita’ del nucleo

1914 Rutherford ci ripensa: “Gli elettroni
nucleari sono impacchettati con i nuclei di 

idrogeno positivi e devono essere tenuti assieme da 
forze di diverso ordine di grandezza da quelle che

legano gli elettroni esterni (forze elettriche)”

Nel 1919 Rutherford replica l’esperimento di 
Geiger e Marsden ma usando come bersaglio 

l’idrogeno. Riusciva cosi a determinare la 
distanza alla quale la legge di Coulomb cessa di 

valere:
8r ⇡ 3.5⇥ 10�13 cm
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Rutherford interpreto’ la violazione della legge di 
Coulomb come dovuta alla struttura complessa dei

nuclei, piuttosto che a una nuova forza.

Nel 1921 Chadwick e Bieler continuarono gli
esperimenti di Rutherford usando un 

miglioramento delle tecniche sperimentali e 
arrivando alla conclusione che “nessun sistema
composto da 4 atomi di idrogeno e due elettroni

sottoposti ad una forza che varia con l’inverso del 
quadrato della distanza potrebbe dare un effetto

cosi intenso a breve distanza. Dobbiamo
concludere o che la composizione dei nuclei di 

elio non sia quella ipotizzata o che la legge di forza
non sia quella assunta in vicinanza del nucleo.”
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Concludevano poi che “l’esistenza di una
nuova legge di forza fosse la piu’ realistica. In 
ogni caso gli esperimenti non permettevano di 
determinare l’andamento con la distanza della

nuova forza, ma solo che e’ di grande
intensita’.” Nasce cosi l’idea della

Interazione Forte

Chadwick (1891 – 1974)

Bieler (1895 –1929)
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Problemi con il modello e-p
Le dimensioni tipiche dei nuclei determinate dagli 
esperimenti di Rutherford et al. risultavano dell’ordine 
di 10-13 cm. D’altra parte il raggio classico 
dell’elettrone e’ 2.8 x 10-13 cm. Piu’ significativo e’ il 
confronto con la lunghezza d’onda di De Broglie di 
elettroni β con energie tipiche della decina di MeV, 
corrispondenti a lunghezze d’onda dell’ordine di 10-11

cm. Risultava molto difficile capire come gli elettroni 
potessero essere confinati all’interno di una struttura 
cento volte piu’ piccola. 
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Altri problemi nacquero con lo spin. Infatti 
Dennison nel 1927 aveva mostrato che lo 
spin del protone era ½ come lo spin 
dell’elettrone. D’altra parte nel 1930 fu 
misurato lo spin del nucleo di azoto che 
risultava essere pari a 1. Ma secondo il 
modello e-p, l’azoto (Z = 7, A = 14) era 
costituito da 14 protoni e 7 elettroni. Dunque 
doveva avere spin semintero!! Anche la 
struttura iperfine che deriva dall’influenza 
dello spin del nucleo sui livelli atomici aveva 
diverse stranezze nel modello e-p. 
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Gia’ nel 1920 Rutherford aveva suggerito l’idea che il 
protone e l’elettrone potessero costituire uno “stato 
composto” elettricamente neutro, e supponeva quindi 
che i nuclei potessero essere composti da protoni e 
da queste particelle neutre. Occorre dire subito che 
questa nuova particella neutra non ha niente a che 
fare con il neutrone. D’altra parte Rutherford nel 1929 
battezza “neutrone” questa particella (per il momento 
non osservata).

Nel Gennaio del 1932  i Joliot-Curie videro un effetto 
in un loro esperimento che, rifatto subito dopo da 
Chadwick, fu reinterpretato da quest’ultimo come la 
produzione di una nuova particella, il vero “neutrone”.
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Fredeick Joliot-Curie (1900 –1958)

Irene Joliot-Curie1(897 –1956)



1932 Chadwick: Scoperta del neutrone

Costituenti nucleari: protone e neutrone

neutroni

protoni

Z = N(p)             
A = N(p)+N(n)
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Il modello n-p non fu accettato subito, ma 
occorsero circa due anni, sino al 1934 prima che
questa idea venisse accettata e doveva passare
attraverso il chiarimento del decadimento β del 
nucleo.

In ogni caso, notiamo che il modello n-p, tra gli
altri, risolve il problema dell’azoto, dato che
adesso il nucleo di questo elemento e’ pensato
come costituito da 7 neutroni e 7 protoni ed ha 
dunque spin intero.


