
Le particelle elementari
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La storia delle particelle elementari

• Nel 1897 J.T. Thompson identificò particelle con 
carica negativa e massa circa duemila volte 
inferiore dell’atomo di idrogeno: gli ELETTRONI

• Nel 1914 venne provata sperimentalmente 
l’esistenza di una particella subatomica carica 
positivamente, il PROTONE. 

• Un’altra particella subatomica, il NEUTRONE, 
così chiamato perché privo di carica elettrica, fu 
scoperta nel 1932. 
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Le particelle fondamentali
• Gli atomi di tutti gli elementi sono formati da tre 

particelle fondamentali 

1 u = 1,66 · 10-24 g
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Il nucleo di un atomo contiene solo protoni e neutroni. 
Gli elettroni ruotano attorno al nucleo.

Le particelle che risiedono nel nucleo sono chiamate 
nucleoni.

•I neutroni permettono 
di tenere unite le 
particelle nucleari.
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Il numero dei protoni di un atomo si chiama numero 
atomico Z:

•Se l’atomo è neutro, il numero dei protoni è uguale 
a quello degli elettroni.
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Il numero totale dei protoni e dei neutroni è chiamato 
numero di massa A:

•Il numero di massa A di un atomo si ottiene 
sommando il numero di protoni al numero atomico.

A  =  Z  +  n°
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Il nuclide

Il simbolo del nuclide è una 
rappresentazione che 
permette di evidenziare le 
caratteristiche del nucleo 
dell’atomo.

• il numero di massa A di un atomo si scrive prima del 
simbolo in alto, il numero atomico Z in basso.

Un elemento chimico è formato da atomi 
con lo stesso numero di protoni, 

cioè con lo stesso numero atomico.
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Gli isotopi di uno stesso elemento hanno:

•numero atomico uguale;
•proprietà chimiche identiche;
•numero di massa diverso.

Gli isotopi
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Gli isotopi
Tutti gli atomi di uno stesso elemento hanno lo stesso 
numero di protoni, ma possono avere un numero di 
neutroni diverso:

Atomi che hanno lo stesso numero di protoni, ma 
differente numero di neutroni sono detti isotopi.
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Gli IONI sono atomi, o gruppi di atomi dotati di 
cariche elettriche positive o negative in quanto hanno 
ceduto o acquistato elettroni.
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