I QUANTI E LA VITA

laboratorio di chimica

LA NATURA DEL PROBLEMA

Tutto ciò che ci circonda è costituito dalla
combinazione di soli 90 elementi!

DI COSA SONO FATTI GLI ELEMENTI?

CERTI DELL‟ATOMO?!
•

1789 LEGGE DI LAVOISIER: conservazione della massa
In ogni reazione chimica, la somma delle masse delle sostanze di partenza è pari alla somma delle masse delle sostanze che si ottengono dalla
reazione.
•
1799 LEGGE DI PROUST: proporzioni definite e costanti
Quando due sostanze si combinano per formare un composto, le loro masse si combinano in proporzioni definite e costanti.
•
1803 LEGGE DI DALTON: proporzioni multiple
Quando due elementi si combinano in rapporti diversi per formare più composti differenti, con una massa fissa di un elemento si combinano masse
dell‟altro elemento che si trovano tra loro in un rapporto semplice e intero.

I RAPPORTI SEMPLICI E INTERI LASCIANO INTUIRE CHE GLI ELEMENTI E I COMPOSTI ABBIANO UNA
“PARTE MINIMA” E NON POSSANO ESSERE SUDDIVISI ALL‟INFINITO. LA PARTE MINIMA
DELL‟ELEMENTO SI CHIAMA ATOMO, CHE VUOL DIRE, APPUNTO, INDIVISIBILE.

LA TEORIA ATOMICA DI DALTON (1808)

•
•
•
•

La materia ha una natura discontinua ed è costituita da particelle microscopiche non ulteriormente divisibili (atomi)
Gli atomi di uno stesso elemento sono tutti uguali.
Gli atomi di elementi differenti sono diversi.
le trasformazioni chimiche avvengono per unione o separazione di atomi tra di loro.

«i fenomeni naturali, quali si offrono ai nostri sensi, presentano spesso un‟estrema varietà e
instabilità. Per spiegare questo fatto si è avanzata, fin dall‟antichità, l‟ipotesi che i fenomeni
nascano dall‟azione combinata di un gran numero di piccole particelle, i cosiddetti atomi, che
sono per parte loro stabili e immutabili, ma sfuggono, a causa della loro piccolezza,
all‟osservazione immediata» (da I quanti e la vita- Niels Bohr-1929)

ATOMO, INDIVISIBILE?

Semplici osservazioni sulle proprietà elettriche della materia e la scoperta di elettroni , protoni e
neutroni mettono velocemente in crisi la teoria di dalton e amplificano la nostra domanda…

Tutti i corpi sono costituiti, in ultima analisi, da uguali particelle
subatomiche. A cosa si deve l‟immensa varietà della natura?
Per rispondere si indaga la struttura atomica.
Uno dei primi a proporre un modello coerente con le conoscenze
dell‟epoca è J.J. Thomson (1904).

UN GRANDE PASSO: LA SCOPERTA DEL NUCLEO
Ernest Rutherford ai primi del „900, studiando la radioattività, si imbattè in strani risultati,
ideò quindi un esperimento ingegnoso per capire meglio il comportamento delle particelle
alfa che hanno le caratteristiche di carica e massa di un nucleo di elio.
L‟esperimento di Rutherford, nelle sue linee essenziali, consistette nel lanciare, contro una sottilissima fogliolina d‟oro, le
particelle α emesse spontaneamente dalle sostanze radioattive ed osservare la loro deviazione (il cosiddetto scattering). Egli così
poté notare che la quasi totalità di queste particelle passava indisturbata attraverso la lamina d‟oro, ma che una piccola
percentuale di esse subiva delle deviazioni. Si trattava normalmente di deviazioni di minima entità ma, cosa sorprendente ed
imprevista, alcune particelle deflettevano notevolmente e a volte venivano addirittura respinte all‟indietro.

Il commento dello stesso Rutherford: "Era quasi incredibile, come sparare un
proiettile di trenta centimetri contro un foglio di carta e vederselo rimbalzare
addosso e colpirvi."

Dopo anni di calcoli….

"Finalmente un giorno mi balenò l'idea di come potesse essere
fatto un atomo."

IL MODELLO ATOMICO DI RUTHERFORD

Rutherford scopre il nucleo atomico ed elabora un modello atomico:
l‟atomo, nel suo complesso, è descritto come un edificio vuoto, con tutta la massa concentrata in un nucleo centrale
carico positivamente, molto piccolo e di conseguenza anche molto denso. Gli elettroni, necessariamente, devono
muoversi su ampie orbite, intorno al nucleo, come i pianeti ruotano intorno al Sole. Per questo motivo, il modello
atomico di Rutherford, venne anche detto modello planetario.

«Non posso ora descrivere minutamente lo straordinario ampliamento della nostra
esperienza, caratterizzato dalle scoperte dei raggi catodici, dei raggi x e delle sostanze
radioattive. Mi limiterò a ricordare gli aspetti principali dell‟immagine dell‟atomo che ci
siamo fatta attraverso queste scoperte. Particelle cariche negativamente, i cosiddetti
elettroni, che sono trattenuti nell‟atomo dall‟attrazione di un nucleo carico positivamente,
e assai più pesante, entrano, come elemento costitutivo comune, in tutti gli atomi.» (da I
quanti e la vita- Niels Bohr-1929)

IL MODELLO ATOMICO DI RUTHERFORD

Il modello di Rutherford costituisce un grande passo avanti nella conoscenza della materia, ma presenta da subito delle
contraddizioni:
esso è assolutamente incompatibile con le leggi della meccanica classica. Secondo queste leggi infatti, un corpo carico di
elettricità che si muova con moto che non sia rettilineo ed uniforme, irradia energia a scapito della propria. L‟elettrone
pertanto, nel suo moto circolare intorno al nucleo, poiché è soggetto ad una continua accelerazione centripeta, e cambia
quindi velocità ad ogni istante, dovrebbe irradiare e subire una progressiva diminuzione della propria energia. Ciò lo
porterebbe a cadere, seguendo una traiettoria a spirale, sul nucleo.

IL «MISTERO» DELL‟INTERAZIONE LUCE-MATERIA

I fisici rivolsero alla fine la loro attenzione alla luce. La luce è una forma di energia, la cui origine deve risiedere
nell‟atomo, visto che corpi eccitati termicamente o elettricamente emettono luce (si pensi ad esempio al filamento
incandescente di una lampadina).

«…gli elementi hanno però altre proprietà che permettono di trarre conclusioni più dirette
intorno allo stato di moto dei costituenti dell‟atomo. Innanzitutto dobbiamo supporre che la
natura della luce, che in determinate circostanze gli elementi emettono e che è caratteristica
di ogni elemento, sia essenzialmente determinata da quanto accade in un singolo atomo…» (da
I quanti e la vita- Niels Bohr-1929)

MA COS‟E‟ LA LUCE?

La luce visibile rappresenta una infinitesima frazione delle radiazioni elettromagnetiche emesse dal sole.
Lo spettro elettromagnetico raggruppa e ordina le radiazioni in funzione della loro frequenza e lunghezza
d‟onda

MA COS‟E‟ LA LUCE?

La luce si propaga come un‟onda?

•
•

osserviamo proprietà e caratteristiche di onde meccaniche che ci sono familiari
cerchiamo qualche analogia nel comportamento della luce

Con l‟ondoscopio produciamo una perturbazione nell‟acqua che genera un‟onda per la quale si può osservare
-lunghezza d‟onda
-frequenza
-ampiezza

MA COS‟E‟ LA LUCE?

•

ponendo due ostacoli sul cammino delle onde in modo da ottenere una fenditura di larghezza paragonabile alla lunghezza
dell‟onda, osserviamo il fenomeno della diffrazione.

•

Se le fenditure sono due, si può osservare il fenomeno dell‟interferenza

figura di interferenza

Diffrazione e interferenza sono comportamenti TIPICI delle onde!

MA COS‟E‟ LA LUCE?

•

Facciamo passare la luce di un laser attraverso un reticolo di diffrazione, un oggetto con 1000 fenditure /mm.
se la luce è un‟onda si genererà una figura di interferenza

Per la luce la figura di interferenza consiste in un‟alternanza di bande luminose e scure.

 per descrivere questo comportamento della luce bisogna ammettere che questa si propaghi come un‟onda

MA COS‟E‟ LA LUCE?

con l‟ondoscopio osserviamo anche il fenomeno della rifrazione:
-la velocità dell‟onda si modifica e l‟ onda subisce una deviazione passando da un mezzo a un altro, se questi hanno
densità diversa.
-la deviazione è tanto maggiore, quanto maggiore è la frequenza dell‟onda

Anche la luce subisce rifrazione:

-osservando la luce con uno spettroscopio verifichiamo che essa si propaga in linea retta
-ponendo una prisma di vetro sul cammino della luce, essa subisce rifrazione: per vederla occorre
piegare il tubo oculare di un certo angolo.
-ma quello che vediamo non è luce bianca…..!

MA COS‟E‟ LA LUCE?

-la luce, passando attraverso il prisma, fornisce uno spettro continuo di colori.

-ogni colore ha una specifica frequenza e lunghezza d‟onda e viene quindi deviato in maniera diversa. Il prisma separa la
luce bianca nelle sue componenti: I COLORI

MA COS‟E‟ LA LUCE?

Max Planck nel 1900 ipotizza che lo scambio di energia tra materia e radiazione avvenga per QUANTI, «pacchetti discreti» di
energia che dipende dalla frequenza secondo l‟equazione:
E=hf
Albert Einstein, nel 1905 conferma l‟ipotesi di Planck, fornendo una spiegazione del ben noto «effetto fotoelettrico», un
esempio di interazione tra luce e materia

-Una lamina di metallo, se colpita da radiazione di una certa
frequenza, si carica positivamente, perde cioè elettroni!
-l‟emissione avviene solo se viene raggiunta una certa
frequenza, diversa per ogni metallo, detta frequenza soglia

MA COS‟E‟ LA LUCE?

«….l‟elemento mancante alla nostra descrizione della natura, evidentemente necessario per
l‟interpretazione del comportamento degli atomi, è stato fornito dalla scoperta di Planck del
cosiddeto QUANTO D‟AZIONE…..la situazione in cui ci veniamo qui a trovare è caratterizzata
dal fatto che di è apparentemente costretti a scegliere tra due concezioni della propagazione
della luce reciprocamente contraddittorie: l‟idea delle onde luminose e la concezione
corpuscolare della teoria dei quanti di luce, ciascuna delle quali esprime aspetti fondamentali
dell‟esperienza…» (da I quanti e la vita- Niels Bohr-1929)

LA LUCE DEGLI ELEMENTI

-fornendo energia agli elementi questi emettono luce colorata…
-se si fa passare attraverso un prisma la luce prodotta da un saggio alla fiamma o quella emessa da un gas attraverso il quale
viene fatta passare una scarica elettrica si ottiene uno SPETTRO A RIGHE .
-questi spettri sono formati da una serie di righe di colore e quindi FREQUENZA ben precisa, distanziate e proiettate su uno
sfondo nero.
-gli spettri degli elementi sono differenti e tipici per ciascun elemento

L‟ATOMO DI BOHR

Niels Bohr studiò a lungo gli spettri degli elementi nel tentativo di trarne indicazioni sulla struttura intima della materia.
In particolare si prefisse l‟obiettivo di modificare il modello atomico di Rutherford per eliminarne l‟aspetto contraddittorio.
Egli inizialmente accettò per buona l‟idea del nucleo centrale con gli elettroni esterni, proposto da Rutherford, anche
perché quel modello era il risultato di un fatto sperimentale inconfutabile. Poi però vi apportò delle modifiche sostanziali
avvalendosi della teoria dei quanti di Planck per spiegare gli spettri di emissione.

Scelse di studiare lo spettro dell‟idrogeno sia perché si trattava dell‟atomo più semplice di tutti, sia perché lo spettro di
quell‟elemento si presentava anch‟esso in forma molto semplice, con pochissime righe ben distanziate fra loro.

L‟ATOMO DI BOHR
Nel 1913, Niels Bohr, propose un‟interpretazione dello spettro dell‟idrogeno:

-gli elettroni non emettono radiazione elettromagnetica e sono stabili solo se
percorrono alcune tra le infinite orbite possibili
-le orbite permesse hanno energia definita
-l‟elettrone emette o assorbe energia solo quando passa da un‟orbita permessa ad
un‟altra: il trasferimento di un elettrone da un‟orbita ad un‟altra comporta sempre

l‟assorbimento o l‟emissione di QUANTI definiti di energia

Quando l‟atomo passa da una configurazione con un certo
contenuto energetico ad un‟altra con contenuto energetico
diverso, esso assorbe o emette energia sotto forma di fotoni
Gli spettri a righe non sono altro che la rappresentazione
visiva del passaggio da atomi con un certo contenuto
energetico ad altri con diverso contenuto energetico.

L‟ATOMO DI BOHR

la condizione quantica di Bohr:

un‟analogia con il mondo macroscopico:

