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PREFAZIONE
Dopo un lungo periodo in cui “Fondamenti di Chimica” del Prof. Paolo Silvestroni non ha subito il periodico aggiornamento per una nuova edizione, viene
finalmente rilasciata l’XI edizione. Questo è un libro che, senza tema di smentita, ha ridisegnato il modo di proporre, di studiare e comprendere la Chimica
Generale e Inorganica.
L’Editore, con lungimiranza, ha ritenuto che l’opera dovesse continuare a
ricoprire un ruolo di rilievo nel panorama dell’offerta libraria italiana e ha affidato a un comitato scientifico il compito di curarne l’aggiornamento, nel rispetto del suo impianto originario.
Le numerosissime Note, che caratterizzavano il libro del Prof. Silvestroni,
sono state inglobate nel flusso di testo rendendone più scorrevole la lettura;
sono stati creati dei Box specifici che raccolgono le note in cui venivano trattati in maniera approfondita e dettagliata alcuni argomenti. Solo alcuni capitoli
sono stati riorganizzati in maniera sostanziale, seguendo le moderne logiche di
approccio e di studio.
Come curatori abbiamo voluto in questa maniera rispettare la volontà
dell’autore, non privando il libro delle tantissime informazioni riportate nelle
Note, che lo hanno sempre contraddistinto. Il nostro obiettivo è stato quello di
non frammentare la lettura e lo studio con la lettura delle Note, ma riportare nel
testo tutte le informazioni contenute nelle edizioni precedenti, con l’obiettivo di
rendere la trattazione più scorrevole e completa al tempo stesso.
In questa nuova edizione, che si presenta in una veste grafica totalmente
rinnovata e più vicina all’attuale sensibilità, è stata condotta un’approfondita
opera di aggiornamento, che si è esplicata principalmente nella revisione di tutti
i dati numerici presenti, aggiornandone i valori, e nell’inserimento delle novità
scientifiche e tecnologiche di rilievo intercorse dalla pubblicazione dell’ultima
edizione, consentendo a questo libro di continuare a ricoprire, come ha fatto
sin dalla sua prima edizione, una solida posizione nelle bibliografie del settore.
Nella parte riguardante la chimica inorganica abbiamo voluto mantenere
l’abbondanza di informazioni riguardo le reazioni di preparazione, sia di laboratorio sia industriali, di vari elementi e composti, la loro reattività e la loro
importanza a livello applicativo e commerciale. Molti di questi argomenti oggi
non sono più trattati in un corso di Chimica Generale e Inorganica del I anno,
ma saranno comunque utili ai futuri ingegneri perché rendono questo libro un
prezioso riferimento da consultare ogni qualvolta sia necessario approfondire la
conoscenza di un composto o per reperire informazioni brevi ma accurate su un
argomento qualsiasi della chimica.
Dedichiamo questo nostro lungo e complesso lavoro ai tanti studenti che
se ne vorranno avvalere per lo studio della Chimica e alla memoria del Prof.
Paolo Silvestroni, con la speranza di essere stati all’altezza del difficile compito.
Molti tra noi docenti e molti professionisti che hanno avuto modo di studiare su
questo testo, seguendo le indicazioni di apprendimento in esso riportate, hanno
potuto migliorare “la capacità di analisi-sintesi che costituisce un reale, irreversibile miglioramento intellettuale” (Paolo Silvestroni).
Mauro Pasquali e Alessandro Latini

GUIDA ALLA LETTURA
Prima di iniziare la lettura dei capitoli, si invita il lettore a consultare l’Appendice, posta in fondo al
libro (pag. 935), prima dell’indice analitico, inerente le Unità di misura del Sistema Internazionale e la
notazione per le variazioni di funzioni termodinamiche associate a trasformazioni chimiche e fisiche.
Il testo è caratterizzato dalla presenza di numerosi strumenti a corollario del flusso di testo principale.

NOTE LATERALI
Si ricordi che ǻH = Qp, e che
nell’evaporazione di un liquido a
temperatura costante il valore della
pressione (di vapore) si mantiene
costante [7.10].

Poste nel colonnino, contengono dettagli utili
o brevi precisazioni su parti specifiche del
testo. Il numero in colore posizionato nella
colonna di testo indica la nota di riferimento

3

2

Ricordando la definizione di molalità,
indicando con ns il numero di moli
di solvente contenute in 1000 g di
solvente, ed essendo x b = n b/nsolv, può
scriversi la proporzione n b:nsolv = m:ns
da cui x b = m/ns.

RIMANDI AD ALTRI PARAGRAFI E/O CAPITOLI
Aiutano il lettore a ritrovare facilmente nel testo le parti
dove sono trattati i concetti che si stanno esplicitando;
sono riconoscibili dalle parentesi quadre che contengono la
destinazione nel formato [capitolo.paragrafo]

vazione. Nelle reazioni chimiche velocità di reazione e temperatura sono legate
dal fattore di Boltzmann [4.12], e la relazione fra le due grandezze è quindi logaritmica [6.7]; ciò si ripete per le reazioni elettrochimiche, nelle quali è logaritmica la relazione fra intensità di corrente e sovratensione. Nelle reazioni chimiche
la presenza di un catalizzatore che fa diminuire l’energia di attivazione [6.9]
aumenta la velocità della reazione; nelle reazioni elettrochimiche la presenza di
un catalizzatore sull’elettrodo, o le proprietà catalitiche dello stesso materiale
elettrodico, fanno aumentare, a parità di sovratensione, l’intensità di corrente
(o, il che è lo stesso, a parità di corrente fanno diminuire la sovratensione).

BARRA LATERALE
Richiama il lettore sui concetti fondamentali

1.12 Forme degli orbitali
È stato detto che dal valore del numero quantico l dipende la forma dell’orbitale
ψ nello spazio. Però quello che interessa di più conoscere per scopi chimici non
è la forma dell’orbitale ψ ma la forma della funzione ψ2 [1.8] che dà la probabilità di trovare l’elettrone in un punto dello spazio: questa descrive forma e
densità elettronica della nube elettronica corrispondente a un elettrone che si
trova sull’orbitale ψ; sono appunto queste nubi che, come si è già accennato,
troveremo alla base della formazione dei legami chimici.

BOX
Approfondimenti utili per consolidare,
ampliare o avere una visione delle ricadute
applicative degli argomenti trattati nel testo;
sono caratterizzati da un fondino colorato
BOX 12.6 ∙ IL SOLFATO DI RAME PENTAIDRATO
Il fatto che CuSO4 ⋅ 5H2O perda le 5 molecole d’acqua non
contemporaneamente, ma con le successive reazioni (17), (18),
(19) è dovuto alla diversità dei legami con cui le 5 molecole
d’acqua sono legate nel CuSO4 ⋅ 5H2O, mostrata dalla struttura
(schematizzata) di questo sale:
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BOX 22.2 · IBRIDAZIONE E GEOMETRIA MOLECOLARE
Le strutture molecolari di questi fluoruri vengono spiegate con
la possibilità degli elettroni esterni dell’atomo Xe (5s 25p 6) di
espandersi sugli orbitali 5d e di ibridizzarsi. Nello XeF2, per
esempio, dopo promozione di un elettrone 5p a 5d, si ha ibridizzazione sp 3d (bipiramide trigonale; vedi figura), con l’atomo
Xe al centro, i 3 lone pairs nelle 3 posizioni equatoriali, e i due
atomi F nelle due posizioni polari: la molecola XeF2 è lineare
(F−Xe−F). Nello XeF4 l’ibridizzazione è ottaedrica (sp 3d 2) con
l’atomo Xe al centro, i 4 atomi F ai vertici del quadrato, sul piano

(a)

uguali (quindi di stessa energia), sono quelle meno fortemente
legate e sono perciò le prime a passare allo stato di vapore
(44,4 torr a 50 °C); seguono poi (31,41 torr) le altre due molecole H2O, coordinate allo ione Cu2+ e legate anche, con legame
idrogeno, all’atomo O della quinta molecola H2O, anch’esse fra
loro equivalenti dal punto di vista dell’energia di legame. La restante molecola H2O, che ha due legami idrogeno con lo ione
SO42–, è quella più fortemente legata e quindi è l’ultima a passare allo stato di vapore (0,18 torr). In realtà nel reticolo cristallino le interazioni fra ioni Cu2+, molecole H2O e ioni SO42– sono
inficia,
nfi

equatoriale, e i 2 lone pairs (a 180° fra loro) nelle due posizioni
polari: la molecola XeF4 è perciò piana.
F
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F
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QUADRO RIASSUNTIVO A FINE CAPITOLO
Permette al lettore di avere una sintesi dei concetti
esposti nel capitolo

3.6 Quadro riassuntivo degli argomenti trattati
nel capitolo
1) Si indicano col nome di reazioni di ossidoriduzione (o reazioni redox) quelle
reazioni, per lo più in soluzione acquosa, nelle quali si ha variazione del
numero di ossidazione [3.1] di almeno due atomi, facenti parte di specie
chimiche diverse (o della stessa specie chimica nelle disproporzioni).
2) A ogni variazione del numero di ossidazione corrisponde la perdita o l’acquisto di elettroni: nel primo caso il numero di ossidazione aumenta e si
dice che la specie si ossida, nel secondo caso diminuisce e si dice che la
specie si riduce [3.2].
3) Poiché non esistono elettroni liberi nelle reazioni, gli elettroni acquistati
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L’ATOMO E
IL SISTEMA PERIODICO
DEGLI ELEMENTI
La chimica studia composizione, struttura, proprietà e trasformazioni della materia, spontanee o provocate artificialmente. La straordinaria ampiezza
di questo campo di studio, l’incessante sviluppo delle acquisizioni teoriche, il
continuo affinamento dei dati sperimentali forniti da apparecchiature sempre
più sofisticate e la limitatezza della mente umana hanno portato nel corso degli
ultimi 50 anni a un’inevitabile, progressiva specializzazione. Oggi, anche raggruppando le specializzazioni affini, esistono numerose branche della chimica:
inorganica, analitica, organica, industriale, nucleare, biologica, elettrochimica
ecc.; tutte hanno però una base comune di leggi fondamentali che viene indicata come chimica-fisica o chimica generale, a seconda del livello più o meno
avanzato della trattazione. Argomento del nostro corso è appunto questa base
comune, che tratteremo a un livello intermedio fra chimica generale e chimicafisica, anche se assai più vicino alla prima.
La materia è costituita da atomi uguali o diversi, uniti fra loro da forze di
legame strettamente dipendenti dalla struttura elettronica degli atomi.
Le proprietà della materia sono condizionate non soltanto dalla natura degli atomi che la costituiscono, ma anche dalla natura dei legami che tali atomi
tengono uniti: così, per esempio, le unità di formula di cianato di ammonio (I) e
di urea (II) sono costituite dallo stesso numero degli stessi atomi (quattro atomi
H, due atomi N, un atomo C, un atomo O):
NH+4 –N

H2N
C

C

O

O

H2N
(I)

(II)

ma, poiché gli atomi sono legati fra loro in modo diverso nelle due specie chimiche, anche queste hanno proprietà diverse. Un esempio ben più noto di questo
fenomeno si ha nelle due forme cristalline con le quali si trova il carbonio in
natura: diamante e grafite hanno identica composizione (atomi di carbonio)
ma proprietà assai diverse, perché diversi sono i legami chimici fra gli atomi C
nei due casi [27.4].
E sono ancora i legami fra atomi e/o fra molecole che, rompendosi e formandosi secondo rigide regole determinate da fattori energetici, giocano il ruolo
di principali protagonisti nelle trasformazioni fisiche e chimiche della materia.
È necessario quindi che per l’acquisizione di ogni conoscenza chimica ragionata, dal livello più elementare al più elevato, si abbiano proporzionate conoscenze nel campo dei legami chimici.
Prima di affrontare lo studio di questi, anche se elementare, semiquantitativo,
è indispensabile possedere alcune schematiche conoscenze sulla costituzione degli
atomi. Tratteremo questo argomento seguendone nelle grandi linee lo sviluppo
storico, perché questo ordine, al livello della nostra trattazione, è didatticamente
utile e costituisce un magnifico esempio del progredire della conoscenza [1.24].
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1.1 Generalità sulla struttura dell’atomo
Per descrivere atomi e molecole ci si serve usualmente di modelli; questi non
vanno però intesi come ingrandimenti degli atomi o delle molecole, ma come
rappresentazioni semplificate, per lo più grafiche, di formulazioni matematiche
spesso assai complesse, coerenti con le proprietà fisiche e chimiche che atomi e
molecole mostrano nella realtà. Le molecole vengono per lo più rappresentate
con modelli costituiti da sferette di varie dimensioni (gli atomi) collegate fra loro
da sottili assicelle (i legami chimici) che, nell’insieme, visualizzano la geometria
molecolare. Negli ultimi anni questi modelli molecolari vanno scomparendo,
sostituiti da software che rappresentano sul computer le strutture molecolari e
che consentono di studiare con facilità eventuali possibili trasformazioni.
Il primo modello atomico comparve nel 1911, quando E. Rutherford (premio Nobel 1908) a conclusione delle sue ricerche propose per l’atomo una struttura che fu detta planetaria, perché rassomigliante a un sistema di pianeti (gli
elettroni) ruotanti attorno a un astro (il nucleo).
Il modello di Rutherford segnò l’inizio delle moderne speculazioni nel
campo della fisica e della chimica e rappresenta l’atomo come formato:
1

La carica elementare, positiva e negativa, vale |e| = 4,803 · 10–10 unità elettrostatiche = 1,6022 · 10–19 coulomb.
Il concetto di carica elettrica elementare
risale a M. Faraday (1834).

a) da un nucleo centrale, che ne costituisce il baricentro, nel quale risiede la
quasi totalità della massa dell’atomo (box 1.1) e nel quale sono presenti cariche elementari positive1 in numero costante per ogni specie atomica; tale
numero è indicato come numero atomico, e caratterizza ciascuna specie
atomica;
b) da elettroni ruotanti attorno al nucleo (ciascun elettrone è costituito da una
carica elementare negativa, e il nome elettrone sembra sia stato coniato nel
1891 da J. Stoney) in numero uguale a quello delle cariche elementari positive presenti nel nucleo stesso: il sistema atomo è perciò nel suo complesso
elettricamente neutro.
I raggi degli atomi, considerati in prima approssimazione di forma sferica, sono
dell’ordine di 10–8 cm, e quelli dei nuclei dell’ordine di 10–12-10–13 cm; pertanto
solo una parte trascurabile del volume dell’atomo è occupata dal nucleo, e la
struttura atomica può considerarsi una struttura vuota. La densità dell’atomo
più pesante (osmio) vale 22,48 g/cm3; le densità dei nuclei sono dell’ordine di
108 t/cm3.
Il modello atomico di Rutherford, che considera gli elettroni come cariche
elettriche negative puntiformi in moto attorno al nucleo, è un modello dinamico, e non si sarebbe potuto immaginare per l’atomo un modello statico perché

BOX 1.1 ∙ MASSA DELL’ATOMO E MASSA DELL’ELETTRONE
La massa dell’atomo può considerarsi concentrata nel nucleo;
questo, infatti, come si dirà nel capitolo 19, è formato da neutroni (particelle neutre) e da protoni (particelle cariche positivamente) e la massa di ciascuna di queste particelle è ~1837
volte maggiore di quella dell’elettrone; pertanto la massa degli
elettroni presenti in un atomo è trascurabile rispetto a quella
del nucleo.
A proposito del valore attribuito alla massa dell’elettrone (m0 = 9,1094 · 10–31 kg) va precisato che tale valore è
estrapolato alla massa dell’elettrone in quiete (rest mass).
La precisazione “in quiete” è necessaria perché (teoria del-

la relatività) la massa dell’elettrone, come di ogni corpo, è
funzione della velocità con cui esso si muove. Indicando con
m0 la massa di una particella in quiete, con m la massa della stessa particella che si muove alla velocità υ, e con c la
velocità della luce (3 · 108 m · s–1) è stato dimostrato che è
m = m0 · (1 – υ2/c2)–1/2; solo per velocità attorno a 1/10 della
velocità della luce, la differenza fra m0 e m diviene sensibile,
e ciò si verifica nel caso di particelle emesse in fenomeni
radioattivi [19.1] e accelerate artificialmente [19.8]. Nei fenomeni chimici si considera sempre m = m0, e perciò si parla
semplicemente di massa.

1.3 Quantizzazione dei raggi delle orbite dell’atomo di idrogeno
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un sistema di cariche elettriche libere e ferme non può essere in equilibrio (teorema di Earnshaw).
Questo modello dinamico – basato sulla meccanica newtoniana – era però
in disaccordo con la teoria elettromagnetica classica, secondo la quale (H. Lorentz; premio Nobel 1902) gli elettroni dell’atomo, che si muovono nel campo
elettrico nucleare, dovrebbero irradiare onde elettromagnetiche, perdere di
conseguenza continuamente energia e cadere in un tempo brevissimo (~10–11 s)
sul nucleo. Nella realtà, invece, il sistema atomo è stabile (vedi in proposito
[1.8]).

1.2 Modello quantistico dell’atomo di idrogeno
Fu N. Bohr (premio Nobel 1922) che nel 1913 fornì al modello atomico di Rutherford le prime basi teoriche, che costituirono il punto di partenza del vertiginoso sviluppo della fisica e della chimica degli ultimi cent’anni.
Egli, partendo dall’ammissione che in un atomo nel suo stato fondamentale (cioè a contenuto minimo di energia, compatibilmente con le condizioni
esterne) gli elettroni sono in moto ma non irradiano, ipotizzò che esistessero
alcuni stati, fra gli infiniti possibili, nei quali l’elettrone potesse muoversi senza
emettere energia, conservando cioè costante la sua energia totale (energia cinetica + energia potenziale). Questi stati furono indicati col nome di stati stazionari; stazionari dal punto di vista energetico: cioè a contenuto di energia
costante.
Bohr applicò al sistema atomo la teoria quantistica di M. Planck (premio
Nobel 1919) e concluse che la condizione perché un elettrone muovendosi su
un’orbita attorno al nucleo non irradi energia, sia cioè in uno stato stazionario,
è che il valore del momento angolare2 dell’elettrone che percorre l’orbita sia un
multiplo intero della grandezza h/2π (h costante di Planck = 6,62608 · 10–34 J · s).
Questa condizione implica che il momento angolare dell’elettrone non può assumere qualsiasi valore, ma soltanto certi determinati valori; e imporre questa
limitazione significa quantizzare il momento angolare; questo può variare perciò solo per quanti, multipli interi del valore minimo (h/2π)3.
Indicando con m la massa dell’elettrone, con υ la sua velocità, con r il raggio dell’orbita che esso percorre, ammessa circolare e con centro nel nucleo, la
quantizzazione del momento angolare secondo Bohr è espressa dalla relazione
mυr = n

h
2π

(1)

nella quale n, indicato come numero quantico principale, può assumere soltanto valori interi positivi escluso lo zero: 1, 2, 3, 4,...

1.3 Quantizzazione dei raggi delle orbite
dell’atomo di idrogeno
Applichiamo ora il secondo principio della dinamica (forza = massa × accelerazione) all’elettrone (massa m, carica e) dell’atomo di idrogeno, che, come
si è ammesso, si muove con moto uniforme (velocità υ) su una circonferenza
(raggio r) con centro nel nucleo: nel nostro caso la forza è l’attrazione coulombiana fra nucleo (positivo) ed elettrone (negativo) ed è data da f = e2/r2 (box 1.2)

2

Il valore (modulo) del momento angolare di un punto materiale di massa
m che ruota lungo una circonferenza di
raggio r, con velocità υ, è dato dal prodotto mυr, cioè dal prodotto del raggio
per la quantità di moto (mυ).
3
Una grandezza che può assumere
soltanto valori discreti (discontinui)
si dice quantizzata: una quantità di
elettricità è una grandezza quantizzata
perché può assumere soltanto valori
multipli della carica dell’elettrone, che è
il valore minimo di carica elettrica libera
fino a oggi osservata.
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BOX 1.2 ∙ NUMERO ATOMICO E LEGGE DI COULOMB
La legge di Coulomb (Charles A. de Coulomb; 1785) è espressa
dalla relazione:
F=

qq ′
Dr 2

dove F è la forza (in newton) esercitata fra le cariche elettriche q, q′ (in coulomb), poste alla distanza r (in metri) in un

mezzo omogeneo di costante dielettrica D. Le formule (2), (3),
(4), (5), (7) sono relative all’atomo di idrogeno per il quale il
numero atomico Z vale 1, e nel quale quindi la forza attrattiva
nucleo-elettrone vale e · e/r 2 = e 2/r 2; se esse fossero riferite a
un atomo di numero atomico Z (Z protoni nel nucleo), la forza
attrattiva nucleo-elettrone diventa F = Ze · e/r 2 = Ze 2/r 2. Così,
per esempio, per un atomo di numero atomico Z la (3) andrebbe
scritta r = n 2h 2/4πr 2mZe 2.

e l’accelerazione (centripeta) è data dall’espressione a = υ2/r (vedi un qualsiasi
trattato di fisica). Pertanto, essendo f = m · a, è
e2/r2 = m · υ2/r

(2)

Ricavando dalla (1) il valore r2, sostituendolo nella (2) e, semplificando, si ottiene:

r = n2

h2
4π2me 2

(3)

espressione nella quale non compare più la velocità dell’elettrone, e che mostra
come, in conseguenza della (1), risultano quantizzati anche i raggi delle orbite
dell’elettrone dell’atomo di idrogeno corrispondenti ai possibili stati stazionari.
Infatti poiché n può assumere soltanto i valori interi 1, 2, 3,... i corrispondenti
valori di r, relativi a questi primi 3 valori di n, ottenuti sostituendo nella (3) i
valori numerici delle costanti (vedi tab. A.5 in Appendice), risultano:
4
Il fatto che r abbia le dimensioni
di una lunghezza deriva dal calcolo
dimensionale della (3), sul quale
non ci soffermiamo. Nel fare l’analisi
dimensionale, comunque, non si
dimentichi che e 2 = (q · q′)/D.

(n = 1) r = 12 · 0,053 = 0,053 nm4
(n = 2) r = 22 · 0,053 = 0,212 nm
(n = 3) r = 32 · 0,053 = 0,477 nm
Perciò l’unico elettrone presente nell’atomo di idrogeno potrà ruotare attorno
al nucleo soltanto alle distanze 0,053; 0,212; 0,477 ecc. nm. Le orbite corrispondenti a questi raggi sono stati stazionari, e sono gli unici stati permessi per
l’elettrone dell’atomo di idrogeno. Si faccia attenzione che quanto detto non
significa che l’elettrone dell’atomo H può trovarsi indifferentemente sull’una o
sull’altra orbita, ma, come si vedrà nel paragrafo successivo, la posizione dell’elettrone è stabilita dal suo contenuto di energia: nello stato fondamentale, cioè
di minima energia, si trova sempre sull’orbita di raggio r = 0,053 nm.

1.4 Quantizzazione dell’energia dell’elettrone
dell’atomo di idrogeno
A ogni orbita corrisponde un definito valore dell’energia dell’elettrone che la
percorre, anche questa quantizzata.
L’elettrone (di carica –e) dell’atomo di idrogeno che percorre un’orbita (di
raggio r) attorno al nucleo (di carica +e) possiede un’energia potenziale (box
1.3) V = –e2/r e un’energia cinetica T = mυ2/2 che, in base alla (2), può scriversi
T = e2/2r.

1.4 Quantizzazione dell’energia dell’elettrone dell’atomo di idrogeno
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BOX 1.3 ∙ STATI STAZIONARI ED ENERGIA DELL’ELETTRONE
Il vocabolo energia indica la generica capacità di compiere un
lavoro: può essere energia cinetica, cioè dovuta al moto (per
es. il caso di un proiettile) oppure energia potenziale (per es.
di un corpo posto a una certa distanza dal suolo; di una carica
elettrica posta a una certa distanza da un’altra carica elettrica
ecc.). L’energia potenziale di un elettrone in un atomo viene
definita in riferimento a un arbitrario zero di energia potenziale:
si assume come energia potenziale zero quella dell’elettrone a
distanza infinita dal nucleo. Nel passaggio di un elettrone da
distanza infinita a distanza r dal nucleo, l’energia potenziale
dell’elettrone diminuisce (una parte di essa è spesa nell’accostamento al nucleo); ciò spiega il segno negativo dell’ultimo
termine della (4), e significa anche che l’elettrone ha un contenuto di energia potenziale minore all’interno dell’atomo che
esternamente ad esso.
All’aumentare del valore di n, cioè all’allontanarsi dell’elettrone dal nucleo, passando da uno stato stazionario a uno
successivo, aumenta, per la (5), il contenuto di energia dell’elettrone, e si dice che l’atomo (o l’elettrone) è eccitato; al
limite, per n tendente all’infinito, il valore di E tende a zero.
Nella tabella sono riportati i valori di energia, in joule, calcolati
in base alla (5), da n = 1 a n = 7, per l’atomo di idrogeno. L’elettrone con n = 1 è quello con minor contenuto di
energia, corrisponde allo stato
Valore
Energia
fondamentale dell’atomo H, ed
di n
(joule · 10–20)
è anche quello più fortemente
1
–217,50
legato, perché è massima l’e2
–54,39
nergia necessaria per strap3
–24,17
parlo all’atomo e portarlo a
4
–13,60
distanza infinita (E = 217,5 ·
5
–8,70
10–20 joule). Quanto minore è
6
–6,04
il valore dell’energia di un elet7
–4,44
trone in un atomo, tanto più è

stabile la sua posizione nell’atomo. Questo risultato può essere generalizzato: a una diminuzione dell’energia potenziale di
un qualsiasi sistema corrisponde un aumento di stabilità del
sistema stesso.
In base ai dati della tabella si può calcolare la lunghezza d’onda della radiazione emessa dall’elettrone dell’atomo H, eccitato
sullo stato n = 2, che torna allo stato fondamenta le n = 1;
ε = (–54,39 + 217,50) · 10–20 J e, per la (6), si ha
163,11 · 10–20 = 6,62608 · 10–34 · υ;

υ = 24,616 · 1014 s–1
e poiché fra frequenza (υ) di una radiazione di data lunghezza
d’onda (λ) e velocità della luce (c) esiste la relazione λ = c/υ, è
λ=

3 ⋅ 108 m ⋅ s −1
= 122 nm
24,616 ⋅ 1014 s −1

Abbiamo così stabilito che al salto sopra detto dell’elettrone
dell’atomo H corrisponde l’emissione di una radiazione di lunghezza d’onda λ = 122 nm (quindi nel campo dell’ultravioletto;
[6.8]). Vogliamo aggiungere che la (6) opera la riconciliazione,
dopo due secoli, di due antichi grandi avversari: I. Newton,
sostenitore della teoria corpuscolare (ε) della luce (1704) e
C. Huyghens (1690) sostenitore della teoria ondulatoria (v).
A questo proposito è interessante ricordare quanto Newton
scrisse (nel 1704) sul suo trattato Opticks: non potrebbero
i corpi pesanti e la luce essere convertibili uno nell’altro? La
(6), che collega le teorie corpuscolare e ondulatoria della luce,
non costituisce però un punto di arrivo, ma soltanto un passo
avanti verso la creazione di una teoria unitaria dei campi: le
due teorie sono solo due aspetti complementari dello stesso
fenomeno.

L’energia totale E dell’elettrone che si trova sullo stato stazionario di raggio r
vale E = V + T, cioè:
E=−

e2 e2
e2
+ =−
r 2r
2r

(4)

La (4), sostituendo a r il valore dato dalla (3), diventa:

En = −

1 2π2 me 4
⋅
n2
h2

(5)

Dato che n, numero quantico principale, può assumere soltanto valori interi (n = 1, 2, 3, 4,...), la (5) esprime la quantizzazione dell’energia dell’elettrone
dell’atomo H. Di conseguenza, poiché l’elettrone dell’atomo di idrogeno può
possedere soltanto i valori di energia definiti dalla (5), cui corrispondono le orbite (stati stazionari) i cui raggi sono determinati dalla (3), se si fornisce energia all’elettrone che si trova per esempio sullo stato stazionario caratterizzato da
n = 1, essa potrà essere assorbita dall’elettrone solo se è sufficiente a far saltare
l’elettrone dal primo stato stazionario a uno successivo. L’elettrone eccitato tende
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poi a tornare spontaneamente nello stato di minore energia (n = 1), riemettendo
di nuovo, sotto forma di radiazione, l’energia che aveva assorbito nell’eccitazione.
Va ora ricordato che A. Einstein (premio Nobel 1921) aveva stabilito che a
una radiazione di frequenza ν è associato un quanto di energia (fotone), la cui
energia (ε) è definita dalla relazione
ε=h·ν

(6)

nella quale h è la costante di Planck (h = 6,62608 · 10–34 J · s). La (6) esprime il
fatto che una radiazione manifesta la propria energia per quanti di energia ε, e
mostra la relazione fra il valore dell’energia di questi e la frequenza della radiazione.
Pertanto, per fornire all’elettrone una data energia mediante una radiazione, è necessario che questa abbia una frequenza opportuna: l’elettrone assorbe
in tal caso il quanto di energia, si eccita e passa da uno stato stazionario a un
altro a maggior contenuto di energia. Nel ritorno allo stato iniziale l’elettrone
eccitato riemette una radiazione di stessa frequenza, cioè di stessa energia, della
radiazione assorbita. Vediamo ora questo meccanismo da un punto di vista più
quantitativo: nel passaggio dell’elettrone dell’atomo di idrogeno da uno stato
eccitato, con numero quantico n2 ed energia E2, a uno stato a minor contenuto
di energia, con numero quantico n1 (n1 < n2) ed energia E1 (E1 < E2), si avrà un’emissione di energia sotto forma di radiazione, con una frequenza che, in base
alle (5), (6) potremo scrivere

ν=

ε E2 − E1 2π2 me 4
=
=
h
h
h3

 1
1 
 2− 2
n n 
2 
 1

(7)

oppure, trasformando la frequenza in numeri d’onda,

ν=

 1
2π2 me 4  1
1 
1 
−
=
R
−




 n2 n2 
h3c  n12 n22 
2 
 1

(7 bis)

dove si è posto R = 2π2me4/h3c.
Assai spesso in spettroscopia le frequenze vengono espresse in numeri
d’onda (v ): questi esprimono il numero di lunghezze d’onda (λ) contenute in
1 cm, e quindi v = 1/λ; poiché d’altra parte la frequenza (ν) di una radiazione
è data dal numero di lunghezze d’onda contenute nello spazio percorso dalla
radiazione in 1 secondo, cioè ν = c/λ, dove c rappresenta la velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche, e quindi anche della luce (c = 3 · 108 m · s–1),
si ha v = ν/c.
I valori di R (costante di Rydberg) calcolati e trovati sperimentalmente
sono in ottimo accordo tra loro (R = 1,09737 · 107 m–1).
Dalle (7), (7 bis) è possibile calcolare tutte le frequenze che l’atomo di idrogeno eccitato può emettere tornando allo stato fondamentale (spettro di emissione) o assorbire, eccitandosi (spettro di assorbimento), per il salto dell’elettrone fra due dei possibili stati stazionari di numeri quantici ni e nj.

1.5 Spettro di emissione dell’idrogeno
Quando si eccitano atomi H che si trovano nello stato fondamentale n = 1 (per
es. mediante una scarica elettrica in idrogeno rarefatto), il numero di atomi che
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