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Il nucleo degli atomi

Rutherford aveva dimostrato che la maggior
parte della massa degli atomi era
concentrata in un volume molto piccolo
rispetto alle dimensioni dell’atomo: il nucleo

Il nucleo atomico è costituito da una varietà di particelle, ma per comprendere la
maggior parte delle proprietà è sufficiente considerarlo come costituito da protoni
e neutroni, trattenuti insieme da potenti forze nucleari

Il raggio del nucleo ha dimensioni dell’ordine dei
femtometri (1 fm = 10-15 m)

Bromo-80: r = 6 fm ; Uranio-238: r = 8,68 fm

Nuclide è un atomo di un qualsiasi elemento per il quale si specifica il numero di
neutroni presenti nel nucleo di quell’atomo



Difetto di massa ed energia di legame nucleare

Massa delle particelle (in u.m.a.): protone = 1,00728; neutrone =1,00867;
elettrone = 0,000598

La massa di un nuclide risulta sempre inferiore alla massa che si ottiene sommando la
massa dei protoni, dei neutroni e degli elettroni che lo compongono:

la differenza fra i due valori viene chiamata difetto di massa

Massa di un nucleo di 4He= 4,0026 uma

Somma delle masse di 2 protoni e 2 neutroni= 4,0319 uma

∆m = 0,0293 uma = 4,86·10-29 kg

∆E = ∆mc2 = 4,37·10-12 J/nucleo

Questa energia corrisponde alla energia emessa dal nucleo quando esso viene formato dalle
particelle costituenti; è detta anche energia di legame nucleare (binding energy)

Se questa energia viene divisa per il numero di nucleoni (A = numero di massa; 4 in 4He), si
ottiene l’energia media di legame nucleare per nucleone, spesso espressa in elettronvolt
(eV; 1eV = 1,60·10-19(coulomb) · 1(volt) = 1,60·10-19 J)

Nel caso dei nuclei di elio-4, l’energia di legame nucleare per nucleone è 7.1 MeV



Andamento dell’energia media di legame nucleare per nucleone
in funzione del numero di massa

Questa grandezza dà un’idea della stabilità che viene portata in media al nucleo da ogni
nucleone (protone o neutrone). Se viene diagrammata in funzione del numero di massa (A)
dei vari isotopi si ottiene una curva

La curva aumenta rapidamente
all’aumentare di A raggiungendo il valore
massimo di 8,8 MeV in corrispondenza di
56Fe, per diminuire quindi lentamente

Ne risulta che la somma di nuclei con A<<
56 per dare un unico nucleo con A<56
genera energia. La fusione nucleare è un
processo altamente energetico: l’emissione
di energia nelle stelle è dovuta a questi
processi di sintesi nucleare

La dissociazione di un nucleo pesante (A >
56) per darne due di più leggeri (processo di
fissione nucleare) comporta liberazione di
energia



Radioattività naturale

Tutti gli elementi con numero atomico maggiore di 83 (Bi), sono radioattivi.

Oltre a questi, anche il tecnezio (Tc: Z=43) e il promezio (Pm; 61) sono
intrinsecamente instabili e si convertono spontaneamente nel tempo in altri isotopi,
di altri elementi, di norma emettendo radiazioni che in realtà sono costituite da
piccole particelle (radiazioni alfa, o beta) oppure producendo un nuclide più stabile
dello stesso elemento, emettendo in tal caso radiazioni di natura elettromagnetica
(radiazioni gamma, γ)

Le emissioni che accompagnano la trasformazione spontanea dei nuclei instabili
(detti isotopi radioattivi, radioisotopi oppure radionuclidi) esistenti in natura
costituiscono la radioattività naturale, scoperta da H. Becquerel (1895-7).

Fra i radionuclidi naturali, solo torio-232, uranio-235 e uranio-238 decadono così
lentamente da giustificare la loro attuale presenza in natura



La scoperta della radioattività

Lo studio della fosforescenza (proprietà posseduta da alcune sostanze che sottoposte
all’azione di una radiazione luminosa, emettono a loro volta una radiazione luminosa che
persiste temporaneamente anche dopo l’estinzione di quella incidente (per un periodo di
tempo di frazioni di secondo o, in casi eccezionali, anche di ore) portò Becquerel a
scoprire che il sale di uranio K2UO2(SO4)2·2H2O impressionava una lastra fotografica
protetta da una carta nera.

I coniugi Curie (1898) trovarono che anche il torio e i suoi composti emettono radiazioni
capaci di attraversare fogli di carta nera e anche sottili fogli metallici e chiamarono queste
sostanze radioattive.

Con un lungo lavoro di separazione e di analisi dei singoli costituenti della pechblenda (un
minerale di uranio di composizione approssimata U3O8, ma contenente anche Pb, Ca, e
numerosi altri elementi) riuscirono ad estrarre da alcune tonnellate di minerale poche
centinaia di mg di un prodotto, che presentava una radioattività 400 volte più elevata di
quella dell’uranio. Essi ipotizzarono che questo prodotto contenessero un elemento
ancora sconosciuto per il quale proposero il nome di polonio.

Inoltre trovarono che nello stesso minerale era contenuto un altro elemento fortemente
radioattivo, differente dal polonio, che riuscirono ad isolare (radio)



Banda di stabilità degli isotopi degli
elementi

Per essere stabile un nucleo deve
avere un rapporto protoni/neutroni
ben definito.

Per nuclei con numero atomico Z
fino a 20 il rapporto neutroni/protoni
è normalmente 1

All’aumentare del numero atomico Z
il numero di neutroni necessari per
avere nuclei stabili è largamente
superiore a Z.

Esistono 267 isotopi stabili e più di
60 isotopi radioattivi naturali (quelli
artificiali sono oltre 1000)



I decadimenti radioattivi

Le disintegrazioni nucleari che portano al decadimento radioattivo dei
radioisotopi sono: i decadimenti α, β- e γ (osservati negli isotopi naturali e
artificiali), e i decadimenti β+ e cattura elettronica , osservati in prevalenza negli
isotopi artificiali

Nel decadimento α vengono emesse particelle formate da 2 protoni e 2 neutroni
(α = nuclei di 4He) aventi velocità molto elevate (5-7% della velocità della luce) e
quindi molto energetiche, ma con valori discreti di energia.

E’ tipico dei radioisotopi con Z > 82 (Pb), nei quali il rapporto tra il numero dei
neutroni e quello dei protoni è troppo basso.

L’emissione di particelle α fa aumentare questo rapporto.

L’emissione di una particella α converte il nuclide originario X (genitore) nel
nuclide (figlio) Y, con numero atomico diminuito di 2 unità e il numero di massa
diminuito di 4 unità, liberando una definita energia nucleare:

A
ZX → A-4

Z-2Y + 4
2He (particella α ) + energia

238
92U → 234

90Th + 4
2He + 4,2 MeV

235
92U → 231

90Th + 4
2He + 4,68 MeV

232
90Th → 228

88Ra + 4
2He +4,08 MeV



Il decadimento β– (raggi β-) è caratterizzato dall’emissione di un elettrone dal
nucleo, derivante dalla conversione di un neutrone in un protone e in un elettrone.

Di conseguenza il numero atomico del nuclide figlio risulta aumentato di una unità
mentre rimane invariato il numero di massa:

A
ZX → A

Z+1Y + 0
-1° + energia

Questo decadimento si verifica in nuclidi che hanno rapporti neutroni/protoni troppo
alti, ad es.:

14
6C → 14N + e- 3

1H → 3
2He + e-

Dato che la massa dell’elettrone è molto piccola, la loro energia cinetica è
piccola (0,01 – 1MeV) anche se la loro velocità può essere molto alta.

Per es. nel decadimento di 14C, l’energia dell’elettrone emesso è di 0,156 MeV.

Per la loro piccolissima massa le particelle β- hanno un potere penetrante nella materia
molto più elevato delle particelle α, ma sono molto meno ionizzanti di queste.



Il decadimento β+ consiste nell’emissione da parte del nucleo di un
positrone, particella che ha la stessa massa dell’elettrone ma una carica positiva, e
deriva dalla conversione di un protone in un neutrone.

Si ottiene un isotopo dell’elemento che precede immediatamente il radioisotopo
genitore:

A
Z X → A

Z-1Y + 0
+1° + energia

Ad es.: 15
8O → 15

7N + β+ + 2,75 MeV

Il decadimento β+ si verifica in nuclidi che hanno rapporti neutroni /protoni troppo
bassi e si osserva principalmente in radionuclidi artificiali.

Quando un positrone e un elettrone collidono si annichiliscono a la loro massa si
converte in energia, hν



Decadimento γ (raggi γ)

E’ determinato dall’emissione da parte del nucleo di radiazioni elettromagnetiche
ad alta frequenza (> 1020 Hz) originate da transizioni del nucleo da uno stato
eccitato allo stato fondamentale.

I raggi γ hanno valori di energia ben definiti, che dipendono dalla natura del
radionuclide. Il loro potere penetrante può essere molto elevato (passano spessori
di Pb superiori al metro)

Le emissioni γ di solito accompagnano il
decadimento α o β di numerosi nuclidi, sia
naturali che artificiali.

Nel decadimento di 238U a 234Th si originano
particelle α a energia diversa: il 77% delle
particelle α ha energia pari a 4,18 MeV, il
restante 23% ha una energia di 4,13 MeV

Questa differenza di energia viene emessa
dai nuclei eccitati di 234 Th sotto forma di
radiazione elettromagnetica (raggi γ)



Cinetica del decadimento radioattivo

Tutte le reazioni di decadimento radioattivo seguono una legge cinetica del primo
ordine, ovvero il numero di nuclei di un radionuclide che decade in un dato
intervallo infinitesimo di tempo è sempre proporzionale alla quantità di
radioisotopo presente in quell’intervallo infinitesimi di tempo.

Indicando con N il numero di nuclei e con dN la loro variazione nell’intervallo di tempo
dt, la velocità di decadimento, -dN/dt, è direttamente proporzionale al numero di nuclei,
secondo la legge:

- dN/dt = λN

nella quale la costante di proporzionalità λ è la costante di decadimento radioattivo

Il tempo di dimezzamento (t1/2 = 0,693/λ) rappresenta il tempo necessario affinché
il numero di nuclei radioattivi iniziali sia dimezzato

I tempi di dimezzamento variano enormemente. In alcuni casi possono essere
brevissimi (frazioni di secondo), in altri lunghissimi (miliardi di anni), come
appare nella figura successiva



Famiglie radioattive



Reazioni nucleari

Rutherford nel1919 scoprì che i nuclei stabili possono reagire con piccole particelle
e produrre altri nuclei, dimostrando che è possibile la trasmutazione artificiale degli
atomi!!

Egli osservò che facendo passare un fascio di particelle α (emesse da 214Po; t1/2 =
0,163 ms) attraverso l’azoto veniva prodotto un isotopo stabile, già noto,
dell’ossigeno, insieme a un protone, secondo la seguente reazione nucleare:

14
7N + 4

2He → 17
8O + 1

1H

Successivamente (1932) J. Chadwich, bombardando 9Be con particelle α, scoprì il
neutrone la cui esistenza nel nucleo atomico era stata ipotizzata da Rutherford nel
1920:

9
4Be + 4

2He → 12
6C + 1

on

Nel 1932 fu scoperto che bombardando con particelle α elementi leggeri si potevano
ottenere artificialmente radioisotopi. Per es.:

27
13Al + 4

2He → 1
0n + 30

15P (radioisotopo artificiale; decade β+)

Nel ciclotrone, con una azione combinata di campi elettrici e magnetici, è possibile ora
accelerare enormemente le particelle α e farle collidere anche con nuclidi ad alto
numero atomico. Per es.: l’uranio-238 viene convertito in plutonio-239

238
92U + 4

2He → 239
94Pu + 3 1

on



E. Fermi (1934) suggerì che i neutroni avrebbero dovuto dare più facilmente reazioni nucleari
in quanto essendo privi di carica non devono superare nessuna barriera di potenziale
derivante da repulsioni coulombiane

I neutroni (t1/2 = 10,4 minuti), che si possono ottenere da varie reazioni nucleari, vengono
emessi con un’alta velocità (neutroni veloci). La loro efficacia nel dare reazioni nucleari è,
tuttavia, inversamente proporzionale alla loro velocità.

Attualmente la maggiore sorgente di neutroni sono i reattori nucleari: nel corso del loro
funzionamento liberano una grande quantità di neutroni veloci che possono essere rallentati e
utilizzati per effettuare una varietà di reazioni nucleari.

Per es. è possibile ottenere l’isotopo cobalto-60 dall’isotopo stabile cobalto-59:

59
27Co + 1

on → 60
27Co

La radiazione γ di questo radioisotopo artificiale viene correntemente usato nella terapia
antitumorale e nella conservazione degli alimenti

Anche il trizio, 3H, usato come tracciante chimico (t1/2 = 12,26 anni), può essere ottenuto per
bombardamento neutronico: 6

3Li + 1
0n → 3

1H + 4
2He



Applicazioni dei radioisotopi

In chimica i radioisotopi vengono molto usati come traccianti per studiare le velocità e i
meccanismi delle reazioni

Un particolare isotopo, radioattivo o stabile, ha le stesse proprietà chimiche
dell’elemento al quale appartiene per cui una sostanza ha le stesse proprietà chimiche,
indipendentemente dall’isotopo contenuto. Una sostanza che sia arricchita di un
particolare radioisotopo viene detta marcata

In medicina i radioisotopi sono usati sia a fini terapeutici sia diagnostici. In terapia le
radiazioni γ vengono usate per curare alcuni tipi di tumori. A questo scopo in passato si
usava il radio-226 mentre oggi si usa il cobalto-60 le cui radiazioni γ (che
accompagnano l’emissione β-, con t1/2 = 5,27 anni) sono più efficaci di quelle del radio.

Nei tumori della tiroide si usa 131I (t1/2 8,04 giorni): le radiazioni γ che accompagnano il
decadimento radioattivo agiscono in loco sulle cellule cancerose

Usando speciali composti trasportatori (carrier) è possibile fare accumulare questi
radioisotopi in aree specifiche del corpo. Ad esempio si può legare lo ione P4O7

4- ad un
isotopo metastabile del Tecnezio il quale perde energia (t1/2 = 6,0 ore) trasformandosi
nel suo isotopo stabile emettendo raggi γ che vengono opportunamente rivelati.

Si possono così evidenziare con precisione tumori ossei



La tomografia ad emissione di positroni (PET) è una tecnica di formazione di
immagini che si basa su nuclei che emettono positroni, come carbonio-11, fluro-18 e
ossigeno-15.

Il positrone emesso viaggia per pochi millimetri prima di incontrare un elettrone e
dar luogo ad un annichilimento materia-antimateria. Questo produce due raggi γ che
si propagano in direzione opposta e sono rivelati da due scintillatori disposti a 180°
nell’analizzatore del PET.

Rivelando diversi milioni di raggi γ all’interno di sezioni circolari del soggetto e
mediando al calcolatore i segnali raccolti, è possibile ottenere in pochi minuti
un’immagine della regione di tessuti che contengono il radioisotopo



La fusione nucleare

Quando nuclei leggeri si combinano per formare nuclei più pesanti si liberano enormi
quantità di energia. Questo processo viene detto fusione nucleare e l’esempio più
semplice consiste nella fusione di nuclei di idrogeno per dare nuclei di elio:

4 1
1H → 4

2He + 2 0
+1e ∆E = -2,5·109 kJ

L’energia che viene liberata in questa reazione di fusione può essere calcolata dal difetto
di massa tra i prodotti e i reagenti e corrisponde a 26,72 MeV, pari a 7MeV per nucleone
coinvolto. A parità di massa di nucleoni coinvolti, essa è circa 10 volte più alta di quella
sviluppata nella fissione nucleare

Anche i nuclei di deuterio possono
fondersi con formazione di elio-3 o dare
luogo a fusione con il trizio,l’isotopo
radioattivo dell’idrogeno, per dare elio-4:

2
1H + 3

1H → 4
2He + 1

0n

∆E = -1,7·109 kJ


