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Evoluzione storica del modello atomico

1. Premessa

Il modello atomico non è sempre stato così come lo conosciamo. L’idea stessa di atomo non esiste da sempre. 
In questo capitolo cercheremo di capire come si è sviluppata questa idea e come si è evoluta fino al modello usato attualmente, toccando anche i
problemi che l’uomo ha dovuto risolvere per arrivare a questo traguardo.

2. Fino a quando posso rompere una pietra?

La storia dell’atomo comincia nell’antica Grecia, terra di speculazioni filosofiche tese a capire il funzionamento del mondo. La scienza così come la
intendiamo oggi, basata sullo studio di fenomeni riproducibili e sulla formulazione rigorosamente matematica dei risultati, non era ancora nata.
L’interesse verso la costituzione e la struttura della materia esisteva già. La domanda che ci si poneva all’epoca era se fosse possibile rompere una
pietra in pezzi sempre più piccoli fino all’infinito oppure se esisteva un limite. Chi optava per l’infinito arrivava alla conclusione che la materia non
esisteva e chi optava per un limite doveva ammettere l’esistenza di qualcosa che non era osservabile.
Fra i fautori della seconda possibilità vi era Democrito, vissuto intorno al 460 a.C. La sua dottrina è molto semplice: tutto è costituito di atomi
(ατοµοσ) e vuoto. Gli atomi sono pezzettini piccolissimi di materia, durissimi, indivisibili che differiscono per forma e grandezza. Urtandosi danno
luogo ad ammassi di materia più grande che sono gli oggetti che ci circondano. Il vuoto è il vuoto che esiste come esiste il qualcosa.1  
La parola ατοµοσ in greco vuol dire non divisibile.
La dottrina di Democrito si prestava a diverse critiche legate alla non visibilità degli atomi ed alla difficoltà di immaginare il modo in cui questi
pezzettini di materia si attaccano insieme e si urtano.
Fu soprattutto Aristotele  (Stagira, 384 a.C.) a rifiutare la dottrina di Democrito e, dal momento che la dottrina Aristotelica ha avuto una notevole
risonanza nei secoli successivi (anche per la sua visione geocentrica che confortava non poco le idee della chiesa in materia) la dottrina di Democrito è
stata dimenticata per più di 2000 anni. 

3. Il metodo scientifico e la nascita della scienza.

Spostiamoci al 1600. Siamo a Pisa e troviamo Galileo Galilei, uomo colto ed istruito ma anche curioso ed interessato a capire il mondo che lo circonda.
Galileo si rende conto che per capire i vari fenomeni che lui osserva, deve riprodurli e studiarli con metodo. Comincia così a far rotolare pietre di
diversa grandezza ma uguale forma su un piano inclinato misurando il tempo che ci mettono per giungere in fondo. Scopre così che la velocità di
caduta dei gravi non dipende dalla massa, ma soprattutto costruisce un metodo che, raffinato e migliorato nei secoli, è ancora oggi alla base degli studi
dei fenomeni scientifici. Questo metodo si chiama metodo scientifico. L’avvento di questo metodo dà un impulso formidabile alle scoperte e alla
evoluzione del pensiero umano e del progresso.

4. Ricompaiono gli atomi.

Bisogna giungere al 1770 circa con Lavoisier per trovare una prima legge importante sulla via che porta all’atomo. Utilizzando una bilancia (strumento
da poco introdotto) riuscì a determinare che in una reazione chimica le masse totali prima della reazione e dopo la reazione sono uguali.
Proust, nel 1806 formula una seconda importante legge che dice “quando due o più elementi formano un composto le quantità che reagiscono sono in
rapporto definito e costante” (figura 1).

Dalton formula la legge che porta il suo nome e che dice: “quando due elementi formano più di un composto, le masse dell’uno che reagiscono con la
stessa massa dell’altro stanno tra loro in rapporti esprimibili con numeri piccoli e interi. (figura 2).

1 Luciano de Crescenzo: Storia della filosofia greca, volume 1, I presocratici, pagg. 197-206.
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Partendo da queste 3 leggi Dalton formula la sua teoria atomica per spiegare i risultati ottenuti:
• tutta la materia è costituita di atomi inalterabili e non divisibili in parti più piccole;
• tutti gli atomi di un elemento sono uguali e hanno la stessa massa, mentre atomi di elementi diversi hanno masse diverse;
• nelle reazioni chimiche gli atomi si uniscono e si dividono gli uni dagli altri, ma non vengono né creati, né distrutti, né divisi in parti più

piccole, né convertiti in atomi di altro tipo;
• gli atomi dei vari elementi si uniscono in rapporti costanti per formare le molecole;
• gli atomi di due elementi possono combinarsi in rapporti diversi per formare differenti composti.

(Figura 3)

5. I fenomeni elettrici. Primi modelli atomici.

Durante quasi tutto il XIX secolo gli atomi vennero considerati, secondo il modello atomico di Dalton, come parti indivisibili di materia.
Lo studio dei fenomeni elettrici costrinse tuttavia a riconsiderare la loro struttura.
Era già noto ai Greci, infatti, che strofinando l’ambra con un panno di lana, quest’ ultima era in grado di attrarre peli e fili di paglia. Anche altre
sostanze, come il vetro presentavano lo stesso comportamento dell’ambra, il cui nome greco è ελεχτρον (electron). Per questo motivo tali fenomeni
vennero chiamati elettrici.
Lo studio di questi fenomeni e dell’interazione tra corpi dotati di carica elettrica portò alle seguenti conclusioni:
corpi aventi carica elettrica di segno opposto si attraggono;
corpi aventi carica elettrica dello stesso segno si respingono;
le cariche elettriche possono migrare tra corpi diversi;
un corpo che possiede un ugual numero di cariche di segno opposto è neutro;
la forza che agisce tra due cariche elettriche q1 e q2 è direttamente proporzionale al loro prodotto e inversamente proporzionale al quadrato della loro
distanza (d2) (legge di Coulomb)

F = k q1 . q2

    d2

 dove k è la costante elettrostatica che dipende dalla natura del mezzo.

Venne così dimostrata la natura intima alla materia della carica elettrica. Il modello di Dalton non era più valido.

Fu W. Crookes che, grazie a degli esperimenti con un tubo di vetro (figura 4), riuscì a scoprire l’esistenza di particelle con carica negativa chiamate
elettroni da Thomson, il quale determinò che la massa dell’elettrone è 1837 volte più piccola della massa dell’atomo di idrogeno. 

La conseguenza di questa scoperta fu che l’atomo non può essere considerato come la parte più piccola della materia. L’elettrone è definito come una
particella di carica unitaria negativa.
Goldstein, nel 1886 scoprì l’esistenza di altre particelle più grosse dotate di carica unitaria positiva che furono chiamate protoni.

Thomson arrivò alla conclusione che le particelle positive scoperte da Goldstein e quelle negative scoperte da Crookes fossero legate assieme a
formare atomi neutri. Egli propose un nuovo modello atomico secondo il quale:
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L’atomo è costituito da elettroni disposti in posizioni ordinate all’interno di una sfera carica di elettricità positiva.

(figura 5)

Lo studio della radioattività, appena scoperta, prometteva nuove meraviglie. In particolare i raggi α, particelle di carica positiva e dotate di massa
permetteva una verifica sperimentale del modello di Thomson. Fu Rutherford a svolgere l’esperimento che doveva dimostrare la validità di questo
modello.
Rutherford inviò un raggio di particelle α su una sottile lamina di oro che si trovava all’interno di uno schermo fluorescente. (figura 6) 

In questo modo lo schermo avrebbe evidenziato la direzione presa dalle particelle.

Se il modello di Thomson fosse stato corretto le particelle avrebbero dovuto attraversare la lamina senza subire deviazioni consistenti.
In effetti, la maggior parte delle particelle non subì deviazioni consistenti. Una piccola parte deviava però con angoli piccoli e, mediamente, una
particella ogni 20000 rimbalzava indietro.

Questi risultati indicavano che nell’atomo fosse presente una zona con un diametro 100000 volte più piccolo di quello dell’atomo stesso, responsabile
sia della carica positiva, sia di tutta la massa dell’atomo e quindi in grado di deviare i raggi α. Visto che la maggior parte delle particelle non subiva
deviazioni questo significava che gli elettroni dovevano occupare da soli tutta la rimanente parte dell’atomo. (figura 7)

In conclusione abbiamo il seguente modello atomico:

L’atomo è composto di un nucleo positivo, in cui è concentrata tutta la massa e attorno al quale ruotano, a notevole distanza gli elettroni.

Il problema di fondo è che, in realtà, gli elettroni non possono ruotare attorno al nucleo in quanto possiedono delle cariche elettriche e, date le piccole
distanze, finirebbero con il cadere nel nucleo.

Fu Niels Bohr a stabilire, studiando gli spettri elettromagnetici, che gli elettroni si trovavano in zone permesse corrispondenti a determinate quantità di
energia. Queste zone permesse sono chiamate orbitali. Fra un orbitale e l’altro si trovano delle zone non permesse nelle quali gli elettroni non si
trovano. Per passare da una zona permessa ad un’altra occorre dare la quantità di energia esatta che separa un orbitale dall’altro. (Figura 8).
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