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NUMERO ATOMICO
 Si definisce numero atomico il numero di protoni presenti nel nucleo di

un atomo

 Il simbolo del numero atomico è Z e il suo valore si riporta in basso a

sinistra del simbolo dell’atomo

 Poiché l’atomo è neutro, questo numero è uguale a quello degli elettroni

 Il numero atomico è caratteristico di ogni elemento ed è riportato nella

tavola periodica

 I nuclei di atomi diversi presentano diversa carica positiva, quindi

contengono un diverso numero di protoni



 Il numero atomico è caratteristico di ogni elemento ed è la grandezza

fondamentale che lo identifica

 Nel 1913, Moseley dimostrò sperimentalmente che la posizione degli

elementi nella tavola periodica dipende dal numero di cariche positive

presenti nel nucleo, ovvero dal numero di protoni.

 La legge di Moseley è una relazione matematica empirica che

esprime la relazione tra la frequenza dei raggi X emessi da un

elemento chimico e il relativo numero atomico Z. L’importanza di

questa relazione, oltre che in campo spettroscopico, ha determinato

la possibilità di disporre gli elementi nella tavola periodica sulla base

di una quantità fisica misurabile

NUMERO ATOMICO



 Poiché neutroni e protoni sono le particelle che determinano la massa atomica, al

numero di nucleoni di un atomo si dà il nome di numero di massa

neutroni + protoni = nucleoni

Numero di nucleoni = numero di massa

 Si definisce numero di massa la somma del numero di protoni (Z) e del numero di

neutroni (n0) contenuti nel nucleo

A = numero di protoni + numero di neutroni = Z + n0

 Il simbolo del numero di massa è A e il suo valore si riporta in alto a sinistra del

simbolo dell’atomo

 Il nucleo di un atomo di cui si conoscono Z e A è chiamato nuclide

NUMERO DI MASSA



 Conoscendo il numero atomico e il numero di massa di un elemento si

può calcolare il numero di neutroni contenuti nel suo nucleo

n° =  A  - Z 

NUMERO DI MASSA

n° =  35  - 17 = 18



 Gli isotopi sono atomi dello stesso elemento che hanno le stesse proprietà

chimiche ma masse diverse, perché contengono un diverso numero di neutroni

 Gli isotopi, a causa della massa diversa, hanno diverse proprietà fisiche

 La maggior parte degli elementi chimici è costituita da due o più isotopi naturali

che formano una miscela isotopica

 Gli isotopi hanno uguale Z (sono atomi di uno stesso elemento) e diverso A

(differiscono per il numero di neutroni)

 Un isotopo si indica con il nome dell’elemento seguito dal numero di massa

ISOTOPO



 Gli isotopi dell’idrogeno hanno nomi e simboli specifici

ISOTOPO



 Gli ioni sono atomi o gruppi di atomi con una o più cariche elettriche,

positive o negative

 Quando un atomo si trasforma in ione, acquista o perde uno o più elettroni

 Gli ioni positivi sono chiamati cationi e hanno un numero di elettroni

minore rispetto all’atomo neutro

 Gli ioni negativi sono chiamati anioni e hanno un numero di elettroni

maggiore rispetto all’atomo neutro

 Si indicano con il simbolo dell’elemento con il valore della carica come

apice (con il relativo segno)

IONE

Lo ione Cl- ha acquisito un elettrone ma il 

numero di protoni (Z) è rimasto lo stesso
18 cariche negative

17 cariche positive



 La maggior parte degli elementi esiste in natura sotto forma di una miscela

di isotopi che presenta una composizione costante e la percentuale dei

vari isotopi in un elemento è detta abbondanza percentuale o

abbondanza isotopica

 La massa atomica relativa presente sulla tavola periodica è una massa

media, che tiene conto sia della percentuale di ciascun isotopo nella

miscela, sia della sua massa. La media calcolata in questo modo si dice

media ponderata

 Per calcolare la massa atomica media, si moltiplica la massa di ciascun

isotopo per la sua abbondanza percentuale, si sommano i vari prodotti e si

divide per 100

 Oggi le masse atomiche si determinano attraverso lo spettrometro di

massa

MASSA ATOMICA RELATIVA



MASSA ATOMICA RELATIVA



SPETTROMETRO DI MASSA



LA RADIOATTIVITÀ



 La maggior parte dei nuclei presenti in natura è stabile, nonostante la

presenza di forze elettriche repulsive tra cariche dello stesso segno

 Tra i nucleoni (protoni + neutroni), agisce una forza attrattiva molto

grande, chiamata forza nucleare forte, che prevale nettamente sulle

forze elettriche repulsive e consente al nucleo di non disintegrarsi e di

rimanere stabile nel tempo

 Alcuni isotopi, invece, sono instabili ed emettono spontaneamente una

particella trasformandosi nel nucleo di un altro elemento

 In una trasformazione nucleare, ovvero quando cambia la struttura del

nucleo, gli atomi di un elemento cambiano la propria identità

TRASFORMAZIONI DEL NUCLEO



 Il decadimento radioattivo è un processo che trasforma il nucleo di un

elemento nel nucleo di un elemento diverso, in pratica i nuclei instabili

subiscono una trasformazione

 La radioattività è il processo di emissione di una particella o di una

radiazione dal nucleo

 Il processo di emissione di radiazione viene scoperto nel 1896 da Antoine

Henri Becquerel durante uno studio sull’emissione di raggi X

 Le sostanze sono dette radioattive quando sono capaci di emettere

radiazioni dall’interno dei loro atomi a causa della trasformazione dei

nuclei atomici

 Gli isotopi che mostrano radioattività sono detti isotopi radioattivi o

radioisotopi

DECADIMENTO RADIOATTIVO



 La radioattività è stata scoperta e studiata alla fine dell’Ottocento da

Becquerel e dai coniugi Curie, ma è grazie a Rutherford che si è arrivati a

definire i diversi tipi di radiazioni:

Raggi alfa (α): costituiti da nuclei di elio (carica 2+, massa 4),

vengono respinti da un elettrodo carico positivamente

Raggi beta (β): sono fasci di elettroni veloci, non hanno massa

rilevante, hanno una carica elettrica negativa e vengono attratti da

un elettrodo carico positivamente

Raggi gamma (γ): sono radiazioni elettromagnetiche ad alta

energia la cui emissione non altera la composizione del nucleo

(numero atomico e numero di massa non si modificano)

 Altre particelle che possono essere emesse sono i positroni (β+), che

hanno massa uguale a quella dell’elettrone ma carica positiva

TRASFORMAZIONI DEL NUCLEO



 La diversa capacità di penetrazione dei raggi alfa, beta e gamma

TRASFORMAZIONI DEL NUCLEO



 La stabilità dei nuclei dipende

dal numero di protoni e neutroni

che essi contengono

 I decadimenti radioattivi sono

determinati da instabilità interne

dei nuclei

TRASFORMAZIONI DEL NUCLEO

Banda di stabilità dei nuclei atomici

 I nuclei con Z compreso tra 1 e

20 sono stabili se hanno tanti

neutroni quanti protoni (A ~2Z)

 Un nucleo con Z > 20 è stabile

se ha un numero di neutroni

superiore a quello dei protoni

 Tutti i nuclei con Z ≥ 84 sono

instabili e quindi radioattivi



 Il decadimento di un nucleo è descritto da un’equazione nucleare, che è

bilanciata quando restano invariati, prima e dopo la trasformazione, il numero di

massa complessivo e la carica totale. Ciò vuol dire che:

 la somma dei numeri di massa (A) dei reagenti è uguale alla somma dei

numeri di massa dei prodotti

 la somma dei protoni dei reagenti è uguale alla somma dei protoni dei

prodotti

TIPI DI DECADIMENTO RADIOATTIVO

 Esistono quattro tipi di fenomeni radioattivi



 Decadimento alfa (α)

Nuclei con numero atomico superiore a 83 e numero di massa superiore a 220 decadono

emettendo particelle α positive (nuclei di elio)

Il numero di massa del nucleo di partenza (isotopo genitore) diminuisce di quattro unità,

mentre il numero atomico (Z) diminuisce di due unità

Il decadimento  è tipico dei nuclidi con numero elevato sia di protoni che di neutroni

Il decadimento  porta alla formazione di un nuovo elemento, detto isotopo figlio o nuclide

figlio, che risulta spostato di due posizioni indietro nella tavola periodica

TIPI DI DECADIMENTO RADIOATTIVO



 Decadimento beta (β)

Nuclei troppo ricchi di neutroni, rispetto ai protoni, decadono emettendo elettroni veloci

(particelle β) che derivano dalla trasformazione di un neutrone in protone

Ciò accade perché il neutrone, quando è isolato, è instabile e può disintegrarsi

spontaneamente originando un protone e una coppia di particelle, l’elettrone e

l’antineutrino

Nel decadimento  il numero atomico del nucleo che si forma è superiore di un’unità (ha

un protone in più) rispetto al nucleo di partenza, ma rimane inalterato il numero di massa

Il nuovo nuclide si trova spostato di una posizione a destra nella tavola periodica

TIPI DI DECADIMENTO RADIOATTIVO



 Emissione β+ e cattura elettronica

L’emissione di elettroni positivi (β+ o positroni), o la cattura di elettroni, si verifica quando il

numero di protoni è troppo elevato rispetto ai neutroni

Un protone può trasformarsi in neutrone emettendo una particella che ha la stessa massa

dell’elettrone, ma carica opposta, oppure assorbendo un elettrone orbitante tra quelli più

vicini al nucleo

Il numero atomico del nucleo che decade diminuisce di un’unità rispetto al nucleo di

partenza, ma rimane inalterato il numero di massa per cui il nuovo nuclide risulta spostato

di una posizione a sinistra nella tavola periodica

Queste radiazioni vengono utilizzate in medicina nucleare per la PET (tomografia a

emissione di positroni)

TIPI DI DECADIMENTO RADIOATTIVO



 Emissione gamma (γ)

Nell’emissione γ restano invariati sia il numero atomico sia il numero di massa e il

nuovo nuclide rimane nella stessa posizione nella tavola periodica

Questo fenomeno non comporta variazioni del numero di protoni né del numero di

neutroni

I raggi γ si originano perché il decadimento α o β dà luogo spesso a nuclei ad alto

livello di energia

L’emissione di raggi γ stabilizza questi nuclei, portandoli ad un livello di energia più

basso

TIPI DI DECADIMENTO RADIOATTIVO



TIPI DI DECADIMENTO RADIOATTIVO



 Il momento esatto in cui avviene il processo del decadimento radioattivo

non può essere previsto in quanto è un fenomeno casuale

 Tutti i processi di decadimento evolvono nel tempo secondo uno stesso

schema, descritto da una curva con andamento esponenziale

decrescente, detta curva di decadimento

 A intervalli di tempo uguali corrisponde sempre la stessa percentuale di

sostanza radioattiva che decade

 L’intervallo di tempo T1/2 è chiamato tempo di dimezzamento e il suo

valore cambia al variare del tipo di isotopo

 Il tempo di dimezzamento (o emivita, T1/2) è il tempo necessario per

ridurre alla metà la quantità di un isotopo radioattivo

 La successione di decadimenti fino alla formazione di un isotopo stabile si

chiama serie di disintegrazione radioattiva

LA LEGGE DEL  DECADIMENTO RADIOATTIVO



LA LEGGE DEL  DECADIMENTO RADIOATTIVO



 Il Carbonio-14 è un isotopo radioattivo del carbonio (con decadimento β)

che contiene 8 neutroni e 6 protoni. È detto radiocarbonio e si forma

nell’atmosfera ad un ritmo abbastanza costante

 Entra nella composizione dei tessuti degli organismi viventi in percentuale

costante e cessa di essere assimilato quando l’organismo muore.

 Da quel momento la quantità di 14C si riduce, dimezzandosi ogni 5730

anni

 Questo isotopo viene sfruttato per datare i reperti ossei o fossili e quindi

risalire al tempo trascorso dalla morte dell’organismo

 Per reperti molto antichi e per le rocce si utilizzano isotopi radioattivi con

tempi di dimezzamento più lunghi (es. 40K)

LA DATAZIONE DEI REPERTI



 Nella tavola periodica, gli elementi con numero atomico maggiore

di 92 sono chiamati elementi transuranici. Non sono presenti in

natura, se non in tracce minime, e sono prodotti artificialmente

tramite reazioni nucleari

 Alla fine del 2015, la IUPAC (International Union of Pure and

Applied Chemistry) ha confermato l’esistenza di quattro nuovi

elementi, che completano la settima riga della tavola periodica, fino

all’elemento che ha Z = 118

LA RICERCA DI NUOVI ELEMENTI



 Energia nucleare: energia che si dovrebbe spendere per separare fra loro i

nucleoni. La stessa quantità di energia viene ceduta nel processo inverso di

aggregazione dei nucleoni che costituiscono il nucleo

 L’entità dell’energia nucleare di un nucleo corrisponde al difetto di massa, che è

la differenza tra la somma delle masse dei nucleoni che si devono aggregare per

formare un nucleo e la massa nucleare effettiva

 La massa effettiva di un qualsiasi nucleo è sempre inferiore alla somma dei

nucleoni che lo compongono

 La relazione che consente di calcolare l’energia nucleare a partire dal valore del

difetto di massa di un nucleo deriva dalla teoria della relatività di Albert Einstein,

che stabilisce un’equivalenza tra massa ed energia:

E = m ∙ c2

 Ovvero, se un sistema è soggetto a una perdita di massa, deve subire una

proporzionale perdita di energia

L’ENERGIA NUCLEARE



 Le reazioni nucleari di maggior interesse, per la produzione di energia, sono le

reazioni di fissione nucleare e di fusione nucleare

 La fissione nucleare è la divisione di un nucleo instabile (pesante) in due nuclei

più piccoli di massa simile con liberazione di neutroni e di energia

 La trasformazione può avvenire spontaneamente o essere stimolata bombardando

con neutroni un nucleo pesante

 I neutroni emessi possono urtare altri nuclei e provocarne la fissione con

liberazione di altra energia e altri neutroni. Si innesca una reazione a catena

L’ENERGIA NUCLEARE



L’ENERGIA NUCLEARE

Le reazioni di fissione 

sono sfruttate nei 

reattori per produrre 

energia



 Nelle reazioni di fusione nucleare due nuclei leggeri si fondono per darne

uno più pesante

 Nella pratica è molto difficile ottenere la fusione nucleare perché quando i

protoni si avvicinano tra loro si sviluppa una forte repulsione

 La reazione di fusione nucleare avviene all’interno del Sole in quanto

l’energia cinetica delle particelle (dovuta alle temperature elevatissime) è

talmente grande da vincere la forza di repulsione

L’ENERGIA NUCLEARE


