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SCOPERTA ED AFFERMAZIONE DEL SISTEMA �
PERIODICO: �
UNA STORIA SENZA FINE? �





Nel marzo del 1869 Dmitrij Ivanovic Mendeleev, professore di chimica 
presso l’Università di San Pietroburgo, informò il mondo scientifico di aver 
scoperto che le caratteristiche chimiche degli elementi variano  
periodicamente all’aumentare del loro peso atomico.  

Lo fece in modo  sommesso, mediante una 
comunicazione  alla Società Chimica 
Russa,  letta in sua assenza dal 
segretario, perché lui era impegnato  
nella visita di alcune fabbriche di 
formaggio. 
 I presenti non si resero conto che essa 
conteneva una delle più importanti 
scoperte scientifiche del diciannovesimo 
secolo.  

IL FASCINO IRRESISTIBILE DELLA PERIODICITA’




Erano state lasciate alcune lacune 
corrispondenti ad elementi che 
sarebbero stati scoperti 
successivamente, 


gruppi	

periodi	

Gli elementi chimici erano stati disposti In 
una tabella   ordinandoli in colonne (dette 
periodi), con il peso atomico crescente, ed 
in righe (dette gruppi) in accordo alle loro 
proprietà chimiche, in particolare la 
valenza.  



Nel 1805 J. Dalton, raccogliendo 
l’eredità di Democrito, aveva 
formulato una teoria atomica in 
base alla quale la materia era 
formata da particelle. Tuttavia  per 
tutto l’Ottocento  si  ritenne che gli 
atomi fossero solo degli  strumenti 
utili per agevolare i calcoli sulle 
trasformazioni della materia.  

In accordo ad una dottrina, detta dell’“energismo” sostenuta da 
rappresentanti della cultura scientifica (Ernest Mach, fisico e filoso di 
Vienna e Whilelm Ostwald, premio Nobel nel 1911),  veniva negata 
l’esistenza degli atomi. 

Con risvolti drammatici che hanno portato nel 
1905  al suicidio di Ludwig Boltzmann che 
aveva formulato una teoria della irreversibilità 
termodinamica nella quale le collisioni fra gli 
atomi avevano un ruolo di primo piano. 



Gli atomi  ricevono piena dignità scientifica solo 
all’inizio del novecento quando Jan Perrin interpretò il 
comportamento delle dispersioni colloidali sulla  base 
sulla teoria dei moti browniani, formulata da Einstein nel 
1905, che aveva come protagonisti gli atomi stessi.  

I moti browniani sono stati 
scoperti nel 1820, ma sono 
dovuti passare più di 
ottant’anni  perché venissero 
interpretati.

Se piccole particelle  (nanometri) vengono immerse in 
un liquido, sono soggette a moti caotici.  



La sua scoperta da parte di Henry Becquerel  nel 1896,  seguita 
dall’isolamento del radio da parte dei coniugi Curie, apriva una nuova 
era per le scienze atomiche perché la trasformazione di alcuni nuclei in 
altri, stava rinverdendo l’alchimia. Le esperienze sulla collisione di fasci 
di particelle con i nuclei atomici aprivano un vaso di Pandora dal quale 
usciva una moltitudine di nuovi elementi, battezzando così il decollo di 
quella che sarebbe diventata l’epopea degli acceleratori di particelle.  

																							LA RADIOATTIVITA’



La tavola periodica venne   completata  e modificata  da Frederick Soddy e 
Henry Moseley, che introdussero  la definizione di isotopo.  
                  Dall’idrogeno all’uranio  


             Caratteristiche ed immagine dell’ ATOMO
                          Rutherford-Bohr (1915)

A= numero di massa , somma di protoni e neutroni 
Z= numero atomico, numero di elettroni o protoni 
N=A-Z= numero di neutroni 

Particelle costitutive massive : protoni 
(carichi positivamente) e neutroni (carichi 
negativamente) nel nucleo 
Elettroni (di massa trascurabile e carichi 
negativamente) gravitanti attorno al 
nucleo. 

Z
AX Elemento	X	

92
235U



Stabilità dei nuclei: vengono assimilati ad una goccia di liquido.  

forze superficiali,  di origine nucleare                                             
Interazioni elettrostatiche, fra particelle cariche.                                      

49
2

<
A
Z 51,≈"

#

$
%
&

' −

A
ZA

I nuclei che non soddisfano le 
precedenti relazioni si scindono 
in due parti, e pertanto quelli 
pesanti non vengono osservati in 
natura.                   																																																																								Valle di stabilità dei nuclei 

Esiste un limite della tavola periodica o si 
tratta di un lavoro non finito come la torre di 
Babele?



						INTERVIENE LA MECCANICA QUANTISTICA (1925)


     Dualità ONDA-PARTICELLA

λ
    ONDE STAZIONARIE (confinate)

λ =
h
mv

energia = hν

					m=massa,  v=velocità																

De	Broglie	

Costante di Planck = 6,6260.10-34 Js

In una scatola   L=n(λ/2)

2πr = n λ
2

           intero  1,2,…



Applicata all’atomo di idrogeno fornisce una serie di valori 
discontinui dell’energia cui corrispondono delle funzioni  ψ(x,y,z) 
chiamate orbitali, ciascuna associata ad un particolare  moto 
dell’elettrone.  


Schroedinger  

[Ψ(x, y, z)]2 = probabilità di trovare 
l’elettrone nella 
posizione P(x,y,z).  

            ATOMO DI IDROGENO


Energia(E) = cinetica+ potenziale

E(classica) = 1
2
mv2 +V (P)

E(quantistica) = h2

8πm
[−∇

2Ψ(P)
Ψ(P)

]+V (P)

Newton




     1925 Entra in scena WOLFANG PAULI


Per evitare ammucchiate  in ciascun stato quantico  Wolfang Pauli 
introdusse un principio di esclusione secondo il quale gli elettroni  di 
un atomo non possono trovarsi simultaneamente nello stesso orbitale. 
 
 SPIN: gli elettroni ruotano su se stessi come  trottole in due modi: 
 
                 up (su)                                   down (giù) 

Due elettroni a spin diverso (antiparallelo)  occupano  spin-orbitali 
distinti.



I diversi tipi di orbitali vengono indicati 
con le lettere  
s(1), p(3), d(5), f(7),… ,  
presenti in un  numero uguale a quello 
messo tra parentesi. 

        RICETTA PER COSTRUIRE IL SISTEMA PERIODICO
Si saturano con  elettroni  gli orbitali a partire  dal basso:

-  Ciascun orbitale può ospitare uno o due elettroni                 
aventi spin antiparalleli.

-  A parità di energia degli orbitali gli elettroni                   
tendono a rimanere spaiati.

-  Gli elettroni spaiati determinano il comportamento chimico degli 
elementi poiché sono in grado di formare dei legami con altri 
atomi. 



La periodicità del comportamento chimico degli elementi trae 
origine dalla stabilità delle configurazioni  simmetriche ad 
OTTETTO degli elettroni nei gas nobili in base alla quale: 
tutti gli elementi tendono ad avere una configurazione 
elettronica stabile s2p6.  





Probabilità di trovare un elettrone   nei  
diversi orbitali dell’atomo di idrogeno.

Pur essendo il potenziale  simmetrico si generano delle configurazioni spaziali 
con forme caratteristiche che si ripercuotono nelle forme della natura. 
La fisica acquista quindi un carattere “morfico”. 



Il legame covalente è il risultato delle forze attrattiva e repulsiva fra nuclei (positivi) 
ed elettroni (negativi). 
Avvicinando due atomi ciascuno con un elettrone spaiato con spin antiparallelo,  in 
base alla meccanica quantistica la densità elettronica nella zona internucleare 
aumenta, allentando la repulsione fra i nuclei e quindi creando un legame.  

La forza dei legami aumenta all’aumentare della 
sovrapposizione delle nuvole elettroniche atomiche.

Esempio: ACQUA.




  COME COSTRUIRE LE MOLECOLE ORGANICHE
Ibridazione degli orbitali s e p dell’atomo di carbonio

Si formano strutture  tetraedriche. 

Molecole cicliche 



Perché la materia, costituita da nuclei positivi ed elettroni 
negativi  soggetti all’attrazione coulombiana, non collassa?


P ≈ h2
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Per  oggetti aventi dimensioni dell’ordine di 0,6. N 1/3.10-8 cm  tale 
repulsione viene bilanciata dall’attrazione elettrostatica esercitata dai 
nuclei sugli elettroni giustificando le dimensioni degli atomi e delle 
molecole che popolano il nostro mondo. 

Ciò è dovuto al principio di esclusione di Pauli, in base al quale ciascun 
stato quantico può essere occupato da un solo elettrone come se  avesse 
uno spazio privato. Ne consegue che  un sistema di N elettroni di massa 
m contenuti in un volume V esercita una pressione espressa da: 



1937: una  indagine sulla composizione chimica della terra, dei meteoriti e 
delle nubi galattiche (Victor Goldschmidt)  ottenuta mediante misure 
spettroscopiche, mette in evidenza che più del 75% della massa 
dell’Universo è costituita da idrogeno e più del 99% da idrogeno ed elio. 

(a) Abbondanza relativa degli elementi nell’universo  
(b) Sistema periodico nel quale le dimensioni assegnate a ciascun 
elemento è proporziona alla sua abbondanza sulla terra. 

														(a)																																																																								(b)	



George Gamow e Ralph Alpher nel 1948 
offrirono una interpretazione della creazione 
dell’Universo attraverso  l’evoluzione nel tempo 
della distribuzione degli elementi a partire da 
una materia primordiale (Ylem) formata da 
una miscela di neutroni, elettroni e protoni.  

BIG BANG:  a partire da un istante iniziale l’Universo si espande  
con una rapida diminuzione della temperatura. Ha luogo una 
successione di reazioni nella quale si alternano l’assorbimento di un 
neutrone da parte di un nucleo    con successiva emissione di un 
elettrone (decadimento beta) e trasformazione in un protone  
ottenendosi il nucleo avente numero atomico superiore. 


 SI COSTRUISCONO COSI’ TUTTI GLI ELEMENTI ESISTENTI 	

						LA SINTESI DEI NUCLEI ATOMICI

Z
AX + neutrone→ Z

A+1X→ Z+1
A+1X + e−



   Articolo dell’alfabeto

Sperimentalmente  le concentrazioni del litio, berillio e boro presentano 
un minimo,  non  previsto dal modello.  
Risulta quindi  impedita la formazione degli elementi superiori, per cui il 
Sistema periodico NON DOVREBBE ESISTERE!  

σ = πd 2

Z
AX + neutrone→ Z

A+1X→ Z+1
A+1X + e−

La	velocità	della	reazione	viene	
assunta	proporzionale	alla	sezione	
del	nucleo.	



                INTERVIENE FRED HOYLE.
Astrofisico inglese,  osserva che se esistesse un 
particolare stato eccitato dell’atomo di carbonio 12C la 
velocità della reazione di trasformazione dell’ elio in 
carbonio risulterebbe molto  elevata per cui la crescita 
non risulterebbe interrotta.
La previsione è stata  confermata sperimentalmente.   

Era però richiesta una temperatura elevata per cui si 
dovevano cercare nell’Universo delle fornaci calde e 
dense in grado di cuocere gli elementi.  Queste 
condizioni si trovano all’interno delle stelle. 

“It is the stars,the stars above 
us, govern our conditions”            
Shakespeare

“Siamo polvere di stelle”



	Sintesi dei lavori che hanno 
avviato le indagini sulla  
distribuzione degli elementi 
nell’universo.



                 Nuova Genesi 

All’inizio Dio ha creato la radiazione e l’Ylem in cui erano 
presenti casualità e  moti caotici.  

Quindi disse: siano le masse 2,3,4 … sino all’elemento 92.  

Ma quando si voltò indietro si accorse di aver dimenticato 
l’elemento di massa 5, per cui non poteva formarsi alcun  
elemento più pesante.  

Allora disse: che venga Hoyle e gli impose di fabbricare gli 
elementi  pesanti, comunque gli piacesse. 

Ed Hoyle decise di fabbricarli  nelle stellie e di disperderli 
nell’intorno attraverso le esplosioni delle supernove.   

																													 Nuova Genesi, secondo Gamow.




STATO STAZIONARIO,      
nel quale l’espansione 
dell’Universo si svolge per la 
creazione di materia in modo 
omogeneo ed isotropo.  

BIG BANG                
seguito da espansione.   

                                MODELLI COSMOLOGICI RIVALI 

Paradossalmente  Hoyle non accettava le 
teorie nelle quali l’Universo appare dal 
nulla.

Ironicamente è stato l’autore 
dell’espressione “Big-Bang” durante un 
radio-programma  del1949.	



UNIVERSO : è nato  13.7 miliardi 
anni fa da una grande esplosione 
seguita da una espansione tuttora in 
opera, associata ad una diminuzione 
di temperatura.  

Nei primi tre minuti è stato prodotto il  98% di tutta la materia 
esistente che attraverso reazioni nucleari ha dato origine agli 
elementi del sistema periodico. 

La dimostrazione sperimentale definitiva del BIG 
BANG è stata data nel 1965 da  Penzias and 
Wilson che scoprirono l’esistenza di una 
radiazione fossile conservante le caratteristiche 
dell’Universo primordiale.  

(Prevista teoricamente da GAMOW).




STELLE: sintesi degli elementi 

GAS INTERSTELLARI E 
POLVERI: mescolamento 

Esplosione+eiezioni 

            STELLE + PIANETI   
condensatione 

                   MA COSA ACCADDE NEI TRIMI TRE MINUTI?


     EVOLUZIONE DELL’UNIVERSO




Nel frattempo i fisici delle particelle, eredi di Rutherford, 
stavano costruendo acceleratori  sempre più potenti in modo 
di creare attraverso collisioni nuove particelle.  

Ciclotrone (1939)
 Acceleratore Lineare 
(1960)


LHD Large Hadron Collider (2015), tunnel 27 Km 




E’ emersa una moltitudine di particelle composte chiamate ADRONI, 
cui appartengono il neutrone e il protone, unitamente ad altri cui 
venivano assegnati nomi esotici (Sigma, Omega,….) di difficile 
collocazione negli schemi esistenti. 


CERCASI DISPERATAMENTE UN ALTRO MENDELEEV 

Per svolgere tale compito  è stata raccolta l’eredità di un 
matematico Evariste Galois,  ragazzo prodigio che formulò 
all’inizio dell’ottocento la teoria dei gruppi. 
Venne ucciso in un duello a vent’anni (nel 1832). La notte prima 
di morire scrisse la sua teoria in forma incompleta sottolineando 
che non aveva tempo per completare le dimostrazioni.      



1961- Murray Gell-Man e Yuval Ne’eman classificano 
alcuni adroni in accordo ad alcune loro proprietà 
caratteristiche,   trovando  che si organizzano in una 
configurazione esagonale con due vertici occupati dal 
protone e dal neutrone.  

E’ formata da otto particelle per cui 
venne definita The Eightfold Way.  

Tale griglia esagonale ha esercitato per le particelle subatomiche il ruolo   
della STELE DI ROSETTA , che ha permesso di decifrare i geroglifici egiziani 
perché riporta	un'iscrizione		in	tre	differen?	grafie:	geroglifico,	demo,co	e	il		
greco.  



Mirror Symmetry Rotational Symmetry 

GRUPPO: una collezione di oggetti collegati da un insieme di 
operazioni che trasformano un elemento in un altro.

GRUPPO DI SIMMETRIA: comprendono  le operazioni che riguardano 
gli  oggetti geometrici riportando una figura su se stessa.

           OPERAZIONI DI SIMMETRIA 

Le caratteristiche di un gruppo di simmetria possono  manifestarsi in diversi modi 
chiamate rappresentazioni. 
        SONO I  MODI CON CUI UN GRUPPO SI RIVELA AL MONDO.




	
GRUPPO SU(3)

		

Approfondendo l’analisi emerse che ciascun  ADRONE   è  
formato da tre particelle fondamentali, non isolabili, chiamate 
QUARK con cariche frazionarie.
Pertanto il gruppo SU(3) acquisiva il ruolo cha ha avuto il 
Sistema Periodico per la Struttura Atomica. 

SCOPERTA: gli ADRONI potevano  essere raggruppati  sulla base di tre 
diverse rappresentazioni di un gruppo chiamato SU(3). 

Ma come interagiscono tali particelle? 
A chi chiedeva come poteva  agire a distanza la forza di gravità  senza 
intermediari, Newton rispondeva “Hypotheses non fingo”. 



METAFORA:  due giocatori di basket che  si 
scambiano la palla  seguono cammini 
reciprocamente correlati.  

Perché virtuali? 
In base alla meccanica quantistica in un breve intervallo di tempo Δt per il 
principio di indeterminazione si possono avere fluttuazioni di energia:  

Δε ≥
h

2πΔt

I fisici delle particelle  affermano invece che gli elettroni e i quark  
interagiscono attraverso lo scambio di particelle virtuali, 
rispettivamente i fotoni e i gluoni. 


atte alla creazione di una  particella che sopravvive solo in tale intervallo 
di tempo. 



DESTRA: FERMIONI.  Tre famiglie  di 
quark, di cui  solo la prima, up and down,  
è coinvolta nella formazione dei protoni e 
neutroni, ovvero i nuclei atomici, più 
alcune particelle leggere, leptoni, fra cui  
l’elettrone e il neutrino. 
SINISTRA: BOSONI. Particelle  mediatrici 
delle interazioni.                             

                SISTEMA PERIODICO SUBNUCLEARE


Le particelle fondamentali giocano il ruolo 
degli atomi mentre le più complesse quello 
delle molecole, ricostruendo su scala 
diversa le caratteristiche del SISTEMA 
PERIODICO.


		 ? Non trovato




INTERLUDIO FILOSOFICO: la Scuola Pitagorica aveva scoperto 
cinque  poliedri regolari,  detti "platonici”, in quanto Platone (427-348 
a.C.) nel suo dialogo "Timeo" sviluppa una dottrina cosmologica secondo 
la quale cinque solidi formano i costituenti fondamentali dell'Universo. 

					fuoco								terra										aria												acqua														Universo	

Alcuni filosofi e matematici ipotizzano pertanto che  
viviamo in un “Universo Matematico”, nel quale tutte 
le strutture  matematiche esistono anche fisicamente.




If, in some cataclysm, all of scientific knowledge were to be 
destroyed, and only one sentence passed on to the next 
generations of creatures, what statement would contain the most 
information in the fewest words? I believe  that 

all things are made of atoms—little particles that move 
around in perpetual motion, attracting each other when they 
are a little distance apart, but repelling upon being squeezed 
into one another. 

In that one sentence, you will see, there is an enormous amount 
of information about the world, if just a little imagination and 
thinking are applied.


E’ importante rendersi conto che nella fisica attuale non 
abbiamo conoscenza di che cosa sia l’energia.


 
The Feynman          
Lectures on Physics 



Descrizione dinamica  di un insieme di particelle  mediante una funzione detta 
LAGRANGIANA, che  contiene tutte  le interazioni. 

MODELLO STANDARD

Ma la massa delle 
particelle da dove 
viene                ?
Cercasi disperatamente 
una massa. 



Raffreddiamo un liquido nel quale le molecole 
sono libere di muoversi in tutte le direzioni, 
sino alla solidificazione dove  vengono 
congelate in determinate posizioni.


Se il chiodo si mantiene verticale comunque lo si ruoti il sistema resta 
inalterato ed esiste un’unica posizione di equilibrio su una superficie di 
energia potenziale.  

Se si “rompe” la simmetria perché il 
chiodo si piega pur continuando a ruotare,  
esistono diverse posizioni di equilibrio 
emerge una simmetria nascosta per cui la 
superficie si modifica assumendo la forma 
di un sombrero messicano.	



Un bosone inizialmente a massa nulla acquista massa 
in seguito alla emergenza di una nuova simmetria. 

																						CREAZIONE DELLA MASSA DELL’UNIVERSO

hν = energia =mc2

m =
hν
c2

Vibrazione con frequenza ν 

Dalla rottura di simmetria  emerge la massa, attraverso  particelle 
chiamate BOSONI DI HIGGS. 



         I PRIMI TRE MINUTI DOPO IL BIG-BANG (Weinberg)

ED EVA DOVE SI 
COLLOCA?



Dio	ha	costruito	l’inferno	per		chi	
scruta	i	misteri	profondi	della	natura.	
Sant	Agos*no	

Leibnitz: Why is there something rather than 
nothing? 

William James once called this the "darkest question 
in all of philosophy," .	



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE



