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LA STRUTTURA DELL’ATOMO

Carica (C) Carica (e) Massa (Kg)

Protoni
particelle a carica positiva

+1,6 x 10-19 +1 1,67 x 10-27

Elettroni
particelle a carica negativa 

-1,6 x 10-19 -1 9,11 x 10-31

Neutroni
particelle prive di carica

0 0 1,67 x 10-27



numero atomico (Z) = n° protoni

numero di massa (A) = n° di protoni + n° di neutroni (nucleoni)

XA

Z

numero di massa

numero atomico

simbolo dell’elemento

Na23

11



ISOTOPI

Due isotopi sono atomi dello stesso elemento, che quindi hanno lo stesso numero atomico, ma con differente 

numero di massa, a causa di un diverso numero di neutroni.

• Hanno le stesse proprietà chimiche

• Differiscono tra loro per alcune proprietà fisiche (radioattività)
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Heisenberg
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TEORIA QUANTISTICA

1. n = numero quantico principale 
Identifica il livello energetico (da 1 a 7)

2. l = numero quantico secondario
Identifica il sottolivello energetico e la forma dell’orbitale

3. m = numero quantico magnetico
Identifica l’orientamento dell’orbitale

4. ms = numero quantico di spin
Identifica il verso di moto dell’elettrone



NUMERI QUANTICI

n = numero quantico principale 
Identifica il livello energetico dell’orbitale. Va da 1 a 7

l = numero quantico secondario
Identifica la forma dell’orbitale in cui si trova l’elettrone. 
Va da 0 a n-1. 

Esistono 4 tipi di orbitali:
l = 0    orbitale di tipo s
l = 1    orbitale di tipo p
l = 2    orbitale di tipo d
l = 3    orbitale di tipo f 



NUMERI QUANTICI

m = numero quantico magnetico
Identifica l’orientamento dell’orbitale nello spazio. 
Va da -l a +l. 
Per un orbitale di tipo p, m può assumere i valori -1, 0, +1, 
che corrispondono a 𝑝𝑥, 𝑝𝑦, 𝑝𝑧

𝐦𝐬 = numero quantico magnetico di spin
Indica il senso di rotazione dell’elettrone all’interno 
dell’orbitale. 
Può assumere i valori + Τ1 2 o - Τ1 2 (senso orario o 
antiorario)



ORDINE DI RIEMPIMENTO DEGLI ORBITALI

Regola 1: gli orbitali si riempiono progressivamente a partire dal livello a minore energia

Gli orbitali si riempiono seguendo l’ordine 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, ecc…



ORDINE DI RIEMPIMENTO DEGLI ORBITALI

Regola 2:  ogni orbitale può contenere al massimo 2 
elettroni con spin opposti

• 4 elettroni → orbitali 1s e 2s → 1s22s2

• Il numero di spin indica la direzione di rotazione degli 
elettroni

• Il numero di spin opposto (+1/2 e -1/2) indica che gli elettroni 
ruotano su se stessi in direzioni opposte (oraria e antioraria)



ORDINE DI RIEMPIMENTO DEGLI ORBITALI

Regola 3: quando gli elettroni devono riempire un set di orbitali isoenergetici, tutti gli orbitali 
verranno riempiti inizialmente con un solo elettrone; solo quando tutti gli orbitali isoenergetici 
saranno riempiti con un elettrone inizierà il completamento di ogni orbitale

• Orbitali 1s e 2s pieni e iniziano a riempirsi gli orbitali 2p

• A questo punto, ogni orbitale 2p contiene un elettrone spaiato e solo ora gli orbitali verranno 
completati



Principio di esclusione (Wolfgang Pauli):
In un atomo non possono esistere due elettroni aventi tutti

e quattro i numeri quantici uguali

ovvero
soltanto due elettroni possono essere descritti dallo stesso

orbitale e, in tal caso, devono avere spin opposti.

Regola di HUND
Quando gli elettroni devono essere disposti in una serie di

orbitali di uguale energia, detti orbitali degeneri, si occupa

il maggior numero di orbitali possibile per avere il minor

numero di elettroni appaiati.

Principio di AUFBAU 

ORDINE DI RIEMPIMENTO DEGLI ORBITALI



Principio di AUFBAU 

ESERCIZIO

Qual è la configurazione elettronica 
del Mg (Z=12)?

A. 1s2 2s2 2p5 3s2

B. 1s2 2p62s2 3s2

C. 1s2 2s2 2p6 3s1

D. 1s2 2s2 2p6 3s2

E. 1s2 2s2 3s22p6

anche [Ne]3s2



A.
B.
C.

ESERCIZIO

Completare lo schema con frecce e quadratini per l’elemento Al (Z=13)

D.
E.



ESERCIZIO

Completare lo schema con frecce e quadratini per l’elemento Al (Z=13)



TAVOLA PERIODICA

PERIODI

GRUPPI



TAVOLA PERIODICA – configurazione elettronica
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TAVOLA PERIODICA – configurazione elettronica



Per capire le proprietà della tavola ricordiamo che

CARICA EFFICACE: forza effettiva risentita dagli elettroni

- la carica efficace aumenta lungo il periodo

- la carica efficace diminuisce lungo il gruppo 

→ aggiungendo shell (gruppi di orbitali) diminuisce

PROPRIETÀ PERIODICHE DELLA TAVOLA



1. RAGGIO ATOMICO: metà della distanza tra i nuclei di 2 atomi dello 
stesso elemento, legati tra loro in una molecola biatomica 

Aumenta lungo i gruppi e diminuisce lungo i periodi

Fr

PROPRIETÀ PERIODICHE DELLA TAVOLA



2. ENERGIA DI PRIMA IONIZZAZIONE: energia necessaria a 
sottrarre un elettrone a un atomo 

Aumenta lungo i periodi e diminuisce lungo i gruppi

NB: energia di prima ionizzazione < energia di seconda < energia di terza…
Finché non sottrae l’ultimo elettrone del livello, poi l’energia risale. 

PROPRIETÀ PERIODICHE DELLA TAVOLA



3. AFFINITA’ ELETTRONICA: energia che si libera quando un atomo 
neutro acquista un elettrone trasformandosi in un anione 

Aumenta lungo i periodi e diminuisce lungo i gruppi

PROPRIETÀ PERIODICHE DELLA TAVOLA



4. ELETTRONEGATIVITÀ: tendenza dell’atomo ad attirare a sé gli 
elettroni di legame 

Aumenta lungo i periodi e diminuisce lungo i gruppi

NB: utile per definire il tipo di legame
Se la differenza di elettronegatività è:
• <0,4 il legame è COVALENTE PURO
• 0,4< x < 1,7 il legame è COVALENTE POLARE
• > 1,7 il legame è IONICO

PROPRIETÀ PERIODICHE DELLA TAVOLA



Esercizio 1



Un elemento ha la seguente configurazione 
elettronica:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3

A quale gruppo appartiene questo elemento? 
A quale periodo?

Esercizio 2

A. gruppo IV, periodo 4
B. gruppo V, periodo 4
C. gruppo V, periodo 3
D. gruppo IV, periodo 3
E. gruppo X, periodo 21


