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Oltre 120 anni fa, il grande pubblico è stato informato dell’
esistenza dell’energia nucleare, delle sue potenzialità e dei
pericoli che ne potevano derivare contemporaneamente agli
scienziati, talora anche con enfasi sproporzionata alle reali
condizioni dell’epoca.

Nei cinquant’anni successivi potenzialità e pericoli sono
sembrati sfumare, nonostante i continui progressi della
ricerca sperimentale e della comprensione teorica dei
fenomeni atomici e nucleari.

La tragedia della 2° Guerra mondiale, con le decine di
milioni di morti che ha inflitto all’umanità, ha sottratto al
grande pubblico la consapevolezza e il ricordo di quelle
potenzialità e di quei pericoli.



Se si esclude un breve trafiletto apparso sulla prima
pagina del The New York Times il 5 maggio 1940,
soverchiato dalle notizie della guerra in Europa, il grande
pubblico e la maggior parte degli scienziati ha ri-scoperto
l’energia atomica il 6 agosto 1945, quando il Presidente
Truman annunciò al mondo:
Sedici ore fa un aeroplano ha sganciato una bomba su

Hiroshima… La forza dalla quale il sole deriva la sua potenza
è stata scatenata contro coloro che hanno portato la guerra in
Estremo Oriente.

Tre giorni dopo, la stessa “forza” veniva scaricata su
Nagasaki. 120.000 persone erano morte istantaneamente,
110.000 rimasero ferite e in gran parte morirono nei giorni,
nei mesi, negli anni successivi.





Solo alla fine di quel mese di agosto il mondo seppe
anche che l’energia atomica avrebbe potuto avere un
utilizzo di pace, trasformando per la produzione di
energia quelle macchine (pile atomiche) costruite a
partire dal 2 dicembre 1942 e destinate in quei tre anni a
produrre il materiale fissile delle bombe atomiche.

L’energia nucleare mostrava così, contemporaneamente,
le sue

due facce

che i suoi scopritori avevano segnalato tanto tempo prima.



usi civili:
solo 31 paesi utilizzano meno di 500 centrali elettronucleari e
di questi paesi ben 10 hanno deciso di rinunciare a tale
tecnologia nel futuro prossimo.

usi militari:
10 stati hanno costruito armi nucleari, uno solo vi ha in
seguito rinunciato (Sud Africa), 14 paesi ospitano in 108 siti
(noti…) tali armi sul proprio territorio.

Si stima che esistano attualmente circa 15.000 testate
nucleari, 9400 delle quali negli arsenali militari e le altre in
attesa di smantellamento; 4500 testate sono operativamente
pronte all'uso e altre 1800 disponibili per un rapido impiego.

Nel 1988 le armi nucleari presenti negli arsenali avevano
raggiunto la cifra record di circa 64.500.



Oggi nella coscienza collettiva dell’umanità si sommano
indistintamente il ricordo dei più gravi incidenti in impianti
nucleari

Černobyl' 1986
Fukushima Dai-ichi 2011

e le attuali crisi politico-militari legate a reali o presunti
progetti di armamento nucleare

Iran
Corea del Nord

Da tutto ciò deriva il ritorno di quella "paura atomica" che
aveva attanagliato il mondo durante i lunghi anni della guerra
fredda. Un incubo non sopito, una minaccia esistenziale che
nasce dall'uso bellico dell'energia nucleare e dalle sue
profonde implicazioni politiche.

«Quando mai erano stati sterminati in un sol colpo più di centomila 
uomini?» (N. Bobbio)





L'invenzione dei primi strumenti litici oltre due
milioni di anni fa ha reso l'uomo l'unica creatura
vivente che rappresenta il pericolo più grande per i
propri simili.

Ma la minaccia costituita da questo reciproco
pericolo non è indipendente dallo sviluppo delle
capacità distruttive delle armi possedute.

Le armi nucleari e il mezzo fondamentale per
utilizzarle (missili balistici) rappresentano l'apoteosi
di quella minaccia, trasformando la distanza nello
spazio e nel tempo che separa sicurezza e
insicurezza, esistenza e sopravvivenza, in un fatto
puramente politico.



La scelta della coesistenza e della riduzione del numero
delle testate nucleari non ha nascosto e continua a non
nascondere in alcun modo l'aumento del peso della
deterrenza nucleare e del suo ruolo politico.

Gli stati dotati di armamento atomico non hanno voluto
partecipare nel settembre 2017 ai negoziati per il trattato
ONU per l'interdizione delle armi nucleari e la grande
maggioranza di quelli che vi hanno partecipato non lo ha
ancora ratificato.
3 soli stati (Santa Sede, Thailandia e Guyana) hanno firmato
il trattato per l'interdizione delle armi nucleari.
1 solo capo di stato (Papa Francesco) ha esplicitamente
denunciato il pericolo crescente costituito dalla presenza e
dalle minacce di utilizzo delle armi nucleari.

Non appare così irragionevole che molti ritengano l'energia
nucleare un fattore che riguarda sempre meno il benessere e
sempre più la sopravvivenza dell'umanità.



La fisica nucleare è un campo di ricerca che fin dal
suo inizio, con la scoperta dei fenomeni radioattivi, è
apparso del tutto diverso da ogni altro ambito della
fisica.

La meccanica, l'ottica, la termodinamica e
l'elettromagnetismo, che insieme costituiscono la
cosiddetta fisica classica, descrivono e interpretano
fenomeni che nella loro essenza erano già noti ai
filosofi della natura greci, ai quali sono dovute anche
le prime intuizioni e riflessioni sulla costituzione
microscopica della materia.



Tutte le trasformazioni fisiche visibili cui assistiamo nel
mondo intorno a noi, dalla combustione del legno alla crescita
delle piante fino alla ruggine che corrode gli oggetti di ferro,
sono il risultato del movimento degli elettroni atomici, ai quali
si devono la costituzione e la rottura dei legami chimici.

In questi processi la materia e l'energia si conservano
separatamente: essi avvengono senza che cambi la massa
delle specie chimiche che vi sono coinvolte e la presenza e le
proprietà del nucleo all'interno degli atomi non gioca alcun
ruolo significativo.

E' questa la ragione sostanziale che ha consentito alla
scienza, nel corso di oltre ventisei secoli, di descrivere,
comprendere e imparare a utilizzare fenomeni e processi
naturali senza dovere affrontare anche lo studio della
struttura microscopica della materia. Una struttura che nel
corso di tutti quei secoli è stata spesso ipotizzata, altrettanto
spesso negata o relegata nel dominio dell'ontologia o della
metafisica; una struttura rimasta comunque invisibile,
impercettibile, inaccessibile a strumenti ed esperimenti.



Prima del XX secolo i diversi tipi di energia fino ad allora
scoperti e utilizzati dall'umanità erano stati studiati da
discipline diverse e ancora in gran parte separate.

La scienza contemporanea ha dimostrato che tutte le forme
di energia hanno radici comuni e che queste si trovano nel
campo della fisica atomica e nucleare.

Queste ultime si sono sviluppate partendo proprio dalla
ricerca dell'origine di fenomeni mai osservati prima e nei
quali si liberavano grandi quantità di energia, superiori per
molti ordini di grandezza (in rapporto alla massa dei corpi
coinvolti) a quelle rese disponibili dal vento, dal moto
dell'acqua, dalla combustione o dall'elettricità.

L'energia è anche, in ultima analisi, la grandezza
fondamentale nello studio della fisica atomica e nucleare.



La fisica nucleare non può essere considerata da un punto di 
vista puramente accademico

Essa è una questione di importanza vitale nel mondo 
reale, per lo sviluppo economico e sociale, per la 

politica internazionale, per la stessa sopravvivenza 
dell'umanità.

E tale resterà probabilmente nel prossimo futuro.



• Conoscere gli aspetti fondamentali della fisica nucleare

• Conoscere le origini e la storia della fisica nucleare

• Conoscere il rapporto tra la fisica nucleare e la storia del 
XX secolo

sono ingredienti importanti per la realizzazione di una
cittadinanza attiva e consapevole

sono contenuti fondamentali della cultura moderna

sono obiettivi che la scuola in generale e
l’insegnamento della fisica in particolare devono
assumere



I fisici e i chimici hanno cominciato a
indagare

concretamente

la struttura microscopica della materia alla
fine dell’Ottocento



1885 – Balmer “scopre” la prima serie di righe spettrali
dell’idrogeno



1895 – Röntgen scopre i raggi X



1896 – Becquerel scopre (?) i raggi uranici Effetto Zeeman



1897 – Thomson dimostra che i raggi catodici sono costituiti
di corpuscoli di elettricità negativa



1898 – Maria Sklodowska e Pierre Curie individuano 
la natura atomica dei raggi uranici, emessi anche dal 

torio, e danno al fenomeno il nome di radioattività; 
annunciano la scoperta di due elementi  radioattivi fino 

ad allora sconosciuti





1899 – Rutherford scopre la presenza di due 
componenti ben distinte nella radioattività, la cui reale 
natura è ancora sconosciuta; scopre l’emanazione del 

torio e misura la sua velocità di decadimento;
Thomson misura la carica elettrica degli elettroni



1900 – Rutherford enuncia la legge del decadimento radioattivo;
Planck propone una legge per la distribuzione spettrale della 

radiazione di corpo nero in cui si assume che l’energia 
elettromagnetica in equilibrio con la materia sia quantizzata;

Villard scopre nel radio la terza componente della radioattività (γ);
Becquerel dimostra che la radioattività β è costituita da elettroni



1901 – Röntgen è il primo a ricevere il Premio Nobel



1902 – Rutherford e Soddy generalizzano la legge del 
decadimento radioattivo ed enunciano l’ipotesi della 
trasmutazione atomica degli elementi; dimostrano la 

natura corpuscolare della radioattività α;

Zeeman e Lorentz ricevono il Premio Nobel



1903 – Barkla scopre la diffusione dei raggi X nella 
materia;

Ramsay e Soddy scoprono che l’emanazione del radio 
è costituita da “ioni” di elio;



1903: Modello atomico di Thomson; 
Rutherford e Soddy sviluppano la propria 

teoria
della trasmutazione atomica

Becquerel e i Curie ricevono il Premio Nobel  



1904: Barkla scopre la radiazione X secondaria
emessa dai corpi irradiati.
Strutt (Lord Rayleigh) riceve il Premio Nobel
per la fisica (scoperta dell'argon).
Ramsay riceve il Premio Nobel per la chimica
(scoperta dei gas nobili)



Nel marzo del 1905, poco prima della pubblicazione dei 
memorabili lavori di Einstein, Rutherford affermò nel corso di 

una sua lezione alla Yale University:

L'ultimo decennio è stato un periodo molto proficuo nella scienza 
fisica e scoperte dell'interesse e dell'importanza più eclatanti si sono 

susseguite l'un l'altra in rapida successione. . . . La marcia della 
scoperta è stata così rapida che è stato difficile anche per quelli 
direttamente impegnati nelle indagini cogliere al volo il pieno 

significato dei fatti che sono stati portati alla luce . . . La rapidità di 
questo progresso è stata raramente, se non mai, eguagliata nella 

storia della scienza.
[E. Rutherford, Radioactive Transformations (Silliman Lecture), 

Constable (1906), p. 1]



1903: Rutherford e Soddy stimano la quantità di 
energia rilasciata da una certa quantità di radio 

sino alla sua completa trasformazione in 
piombo, trovando che essa è milioni di volte 
maggiore di quella rilasciata da qualunque 

processo chimico (a parità di massa). 

Suggeriscono che questa energia potrebbe 
essere presente in qualunque atomo non 
radioattivo, dal quale non viene rilasciata 

spontaneamente…

Energia delle stelle ? 



Nel 1903 il The St. Louis Post-Dispatch descriveva così 
l'energia nascosta all'interno degli atomi:

La forza più meravigliosa e misteriosa dell'universo, il potere 
dell'atomo, andrà al di là di ogni concezione. Potrebbe 

rivoluzionare il sistema di illuminazione del mondo. 
Potrebbe rendere la guerra impossibile. È anche possibile 

che possa essere inventato uno strumento che, con il 
semplice tocco di una chiave,  potrebbe far esplodere 

l'intera terra e provocare la fine del mondo.



Lo studioso che troverà il modo di dissociare istantaneamente 1 
grammo di un metallo qualunque, radio, piombo o argento, non 
vedrà i risultati del suo esperimento. L'esplosione che si 
produrrebbe sarebbe così enorme che il suo laboratorio e tutte le 
case vicine verrebbero immediatamente ridotti in polvere insieme 
ai loro abitanti.

[G. Le Bon, L'évolution de la matière, Flammarion (1905)]



Pierre Curie, nel discorso tenuto durante la cerimonia 
del Premio Nobel, affermò:

Si può ritenere che, in mani criminali, il radio possa diventare molto 
pericoloso; ci si può chiedere se l'umanità saprà trarre vantaggi 

dalla conoscenza dei segreti della Natura, se è matura per 
approfittarne o se questa conoscenza potrà invece essere nociva. 

L'esempio della scoperta di Nobel è significativo: i potenti esplosivi 
hanno permesso all'uomo di fare opere ammirevoli, ma sono stati 

anche usati come mezzo terribile di distruzione dai grandi criminali 
che trascinano i popoli verso la guerra. Sono uno di quelli che 

pensano, come Nobel, che l'umanità saprà trarre più benefici che 
danni dalle nuove scoperte.





Se fosse mai possibile controllare a volontà il tasso di disintegrazione 
degli elementi radioattivi, si potrebbe ottenere un'enorme quantità di 

energia da una piccola quantità di materia.
[E. Rutherford, Radioactivity, Cambridge Univers. Press, (1904), p. 336]

Se un giorno fosse possibile accelerare la velocità delle trasformazioni 
radioattive a nostro piacimento, si potrebbero risolvere i problemi 

legati all’esaurimento delle risorse energetiche: soltanto un’oncia di 
radio sarebbe sufficiente a far muovere un vagone con un motore di 
50 cavalli vapore alla velocità di 50 miglia all’ora intorno al mondo.

[F. Soddy, "Possible future applications of radium", Times Literature 
Supplement, July 17 1903, p. 225]



considerare la materia inanimata non solo come massa, ma anche 
come riserva d’energia... e il pianeta in cui viviamo … come un 

deposito pieno di esplosivo in attesa soltanto del detonatore adatto.
[F. Soddy, "Some Recent Advances in Radioactivity", 

Contemporary Review , May 1903, p. 708]

l'umanità avrebbe potuto trasformare il deserto, disgelare i poli, fare 
dell'intera Terra un paradiso terrestre... esplorare lo spazio ed 

emigrare verso mondi più ospitali.
[F. Soddy, The Interpretation of Radium, G.P. Putnam's Sons (1909), p. 

244]



alla vigilia della 1° Guerra mondiale:

... and these atomic bombs which science burst upon 
the world that night were strange even to the men 

who used them.
[H. G. Wells, The World Set Free. A Story of Mankind, Macmillan 

& Co. (1914)] 



Al grande pubblico era giunta solo una parte di queste novità:

Raggi X
Scoperta di nuovi elementi (radioattivi)

Nuove fonti di energia?

Applicazioni mediche (diagnostiche e curative)

Applicazioni industriali

Pericolosità



nel 1896 iniziò le pubblicazioni il periodico di
medicina American X-ray Journal.

nello stesso anno due medici, l'americano Emil
H. Grubbe (1875‒1960) e il francese Victor
Despeignes (1866‒1937), iniziarono a usare i
raggi X nel trattamento del cancro e altri medici li
impiegarono per curare le malattie della pelle.

Röntgen aveva osservato su sé stesso eritemi
della pelle e caduta di capelli e aveva adottato la
precauzione di lavorare dietro uno schermo di
piombo.



per molti anni la calibrazione dei tubi a vuoto
utilizzati per produrre raggi X rimase basata sulla
gravità dell'eritema che si produceva su una
mano posta direttamente sul percorso della
radiazione

solo nel 1902 fu stabilita una dose massima
giornaliera (10 rad) e annuale (3000 rad), basata
tuttavia non su dati biologici ma sulla dose
minima necessaria a impressionare
efficace-
mente una lastra fotografica



nel 1903 fu dimostrato che i raggi X possono
indurre il cancro in animali e che gli organi più
sensibili alle radiazioni sono la pelle, quelli
riproduttivi e quelli che producono il sangue.

nel 1904 morì Clarence Dally, assistente
dell'inventore americano Thomas. A. Edison, a
causa di un'eccessiva esposizione alle
radiazioni. La morte di Dally convinse Edison ad
abbandonare le ricerche sui raggi X, nonostante
fosse già riuscito a produrre un apparecchio
fluoroscopico facilmente maneggiabile.



nel 1901 Becquerel aveva ottenuto un po' del
radio in possesso dei Curie e per trasportarlo nel
suo laboratorio decise di metterlo in una tasca
del suo gilet. Dopo sei ore constatò di avere una
vistosa bruciatura sul petto.

L'idea di fondo era che la radioattività agisse in
modo analogo ai raggi X a alla radiazione
ultravioletta, quest'ultima già utilizzata
medicalmente fin dall'inizio degli anni Novanta.
La sperimentazione terapeutica del radio iniziò
nello stesso 1901, anche se resa difficoltosa
dalla scarsa reperibilità dell'elemento e dai suoi
costi.



nel 1903 Thomson scoprì la presenza di radioattività
(prodotta dall'emanazione del radio) nell'acqua di alcune
sorgenti termali, aprendo così un nuovo settore di
interesse terapeutico.

il successo della radioterapia consentì anche a molti
ciarlatani di spacciare ritrovati miracolosi senza alcuna
base scientifica ed in qualche caso anche con effetti
disastrosi.

il rapido sviluppo dei tentativi di utilizzare i raggi X a fini
terapeutici è stato in parte causato dall'ampia diffusione
che aveva alla fine dell'Ottocento la pratica
dell'elettroterapia (nonostante che essa fosse
sconsigliata dalla comunità medica) e il fatto che gli
apparecchi utilizzati a quello scopo si prestavano a
essere facilmente adattati per la produzione dei raggi X.



Nel 1913 l'ingegnere elettrico americano William D.
Coolidge inventò nei laboratori della General Electric un
nuovo tipo di tubo a scarica, in cui gli elettroni non erano
prodotti per ionizzazione del gas residuo (come nei tubi
di Crookes) ma direttamente per effetto termoionico da
parte di un filamento caldo. Questo consentiva di
generare raggi X di energia più elevata e di maggiore
intensità, migliorando qualitativamente e velocizzando il
loro uso diagnostico. Nello stesso tempo, tuttavia,
aumentava anche la dose di radiazioni assunta da
pazienti, medici e tecnici.

Dopo la guerra, i comandi militari chiesero che le
apparecchiature radiologiche rispondessero agli stessi
standard di sicurezza richiesti per gli armamenti e le altre
attrezzature tecnologiche. Ciò produsse un salto di
qualità negli strumenti e nelle tecniche di misura delle
dosi assorbite di radiazioni









nel 1917 iniziò la propria attività la U.S. Radium
Corporation con l'obiettivo di estrarre e purificare il radio
e produrre pitture luminescenti, composte di una piccola
quantità di materiale radioattivo (Ra-226) mescolata a un
fosfòro radioluminescente, di solito solfuro di zinco.

Queste vernici erano state inventate nel 1908 e
ampiamente utilizzate fino agli anni Sessanta del XX
secolo per rendere visibili nell'oscurità i quadranti degli
orologi, delle bussole, degli strumenti aeronautici e
navali.

nell'azienda lavorò durante gli anni Venti anche
l'emigrato austriaco Victor F. Hess (1883‒1964),
scopritore dieci anni prima dei raggi cosmici e futuro
vincitore del Premio Nobel per la fisica (nel 1936).



Radium Girls



nel 1921 Il National Bureau of Standards americano, su
richiesta delle forze armate, definì alcuni requisiti cui le
attrezzature radiologiche dovevano soddisfare.

nel 1924, durante il congresso annuale della American
Röntgen Ray Society, il fisico di origine tedesca Arthur
M. Mutscheller (che lavorava per un'azienda costruttrice
di apparecchi radiologici) avanzò la prima proposta per
definire un limite (tolerance dose) per i lavoratori
professionalmente esposti, fissandolo alla "quantità di
radiazione in grado di produrre 1/10 di eritema al mese"
(corrispondente a circa 60 rem/mese).

contemporaneamente e indipendentemente il fisico
svedese Rolf M. Sievert definì un valore simile per la
massima dose assorbita in un anno.



nel 1928 a Stoccolma l'International Congress
of Radiology definiva l'unità di misura per la
dose di radiazione assorbita (roentgen): 1 R =
esposizione subita quando la radiazione
produce 1 esu di carica elettrica entro 0,00129 g
di aria).

Nasceva ciò che diventerà l'International
Commission on Radiation Protection (ICRP).





1907: Thomson sviluppa completamente il proprio modello 
atomico

1908:  Ritz generalizza la formula di Rydberg per le serie 
spettrali ed enuncia il principio di combinazione

1910: Millikan e Fletcher misurano la carica elettrica 
dell’elettrone



1908-11: Esperimenti di Geiger, Marsden e Rutherford;
modello atomico di Rutherford

1911: 1° Congresso Solvay
1912: von Laue: diffrazione dei raggi X da parte dei cristalli

(Barkla, Ewald, Friedrich, Knipping, H. Bragg, L. Bragg, Siegbahn)
1913: Moseley (numero atomico);

Soddy-Fajans-Russell-Thomson-Richards (isotopi);
Bohr (modello atomico quantizzato);
2° Congresso Solvay



Campi elettrici con grandi differenze di potenziale
(fino a 100 kV):
sono il risultato del lavoro iniziato a metà Ottocento da
Heinrich Ruhmkorff (1803‒1874) con la costruzione di
un nuovo tipo di bobina d'induzione; essa fu utilizzata da
Bunsen e Kirchhoff per l'analisi spettroscopica delle
righe spettrali, da Hertz per la dimostrazione
dell'esistenza delle onde elettromagnetiche e la scoperta
dell'effetto fotoelettrico, da Röntgen per la scoperta dei
raggi X, da Marconi per la trasmissione di segnali
elettrici senza fili, da Zeeman e da Thomson nei loro
esperimenti.



Pompe per il vuoto spinto (pressioni
dell'ordine di 0,1 mm di mercurio):
sono state anch'esse sviluppate nella seconda

metà dell'Ottocento da Geissler e altri e hanno
giocato un ruolo essenziale negli esperimenti di
Röntgen e Thomson.



Camere di ionizzazione:
furono sviluppate negli ultimi anni dell'Ottocento nel
Cavendish Laboratory di Cambridge, dopo la scoperta da
parte di Townsend, studente di Thomson, del processo di
scarica a valanga nella conduzione elettrica nei gas prodotta
dalla ionizzazione delle molecole gassose; furono utilizzate,
insieme a elettrometri di precisione, per gli esperimenti di
Rutherford e dei Curie e le prime misure quantitative sulla
radioattività e poi per i primi studi sui raggi cosmici; sono state
alla base dello sviluppo di altri strumenti di rivelazione delle
particelle ionizzanti, come i contatori proporzionali e quelli di
Geiger-Müller, tuttora impiegati in un'ampia gamma di
applicazioni.



Reticoli di diffrazione concavi
per la spettrografia: sviluppati inizialmente negli
anni Ottanta da Henry Rowland (1848‒1901) e
diventati indispensabili per l'analisi di precisione
delle righe spettrali dagli studi di Zeeman in poi



Camere a nebbia:
furono inventate nel 1895 da Charles Wilson,
ancora nel Cavendish Laboratory, e utilizzate
per la prima volta da Thomson nella misura della
carica dell'elettrone. Con questo strumento, nel
1903, Harold Wilson fornì la prima stima
attendibile del numero di Avogadro. Charles
Wilson ottenne nel 1927 il Premio Nobel (per il
suo metodo di rendere visibili le traiettorie delle
particelle elettricamente cariche per mezzo della
condensazione di vapore).









L’ipotesi di Rutherford non suscitò né entusiasmi né
particolari curiosità nella comunità dei fisici. Il modello
di Thomson rimaneva il riferimento fondamentale per
tutte le ricerche legate alla struttura degli atomi.

Se si scorrono le annate delle due più importanti
riviste di fisica in lingua inglese, il Philosophical
Magazine e i Proceedings of the Royal Society, tra il
1911 e il 1914, si scopre che il ‘fondamentale’ articolo
di Rutherford ottenne appena una decina di citazioni e
soprattutto che queste provenivano tutte da ricercatori
del gruppo di Manchester e da Charles Wilson.

Ancora più significativo è constatate che nelle circa
7.500 pagine pubblicate dalla più importante rivista
scientifica in lingua tedesca, gli Annalen der Physik,
tra il 1912 e il 1913, il lavoro di Rutherford sull’atomo
nucleare sia citato una sola volta e da un ricercatore
semisconosciuto.





2° Solvay – 1913
"La struttura della materia"

J. J. Thomson svolse la relazione di apertura, senza riservare
alcuna attenzione né al lavoro di Rutherford, né ai tre imponenti
articoli pubblicati qualche settimana prima da Bohr (che stavano
già raccogliendo significativi riconoscimenti).

Thomson presentò poi un suo "secondo" modello di atomo,
composto da elettroni e particelle positive (ioni idrogeno e
particelle α) tenuti insieme in equilibrio stabile grazie all'azione
di una forza radiale repulsiva dipendente dall'inverso del cubo
della distanza dal centro dell'atomo e di una forza radiale
attrattiva di tipo coulombiano modificato. Thomson rinunciò a
calcolare i dettagli delle configurazioni elettroniche e il modello
ebbe qualche successo solo nei tentativi di interpretare
l'emissione di raggi X e i meccanismi della valenza.

La proposta di Thomson era stata pubblicata nello stesso
volume della Philosophical Magazine che conteneva i tre articoli
di Bohr…



1914: articolo “conclusivo” di Rutherford
(endorsement di Bohr)

Mentre possono esserci opinioni molto diverse
sulla validità delle assunzioni fatte da Bohr e sul
loro sottostante significato fisico, non vi é
dubbio che le teorie di Bohr sono di grande
interesse e importanza per tutti i fisici, essendo il
primo tentativo di costruire modelli semplici di
atomi e molecole e di spiegare i loro spettri.

[E. Rutherford, Phil. Mag. 6-27, p. 498 (1914)]

1914-1918: la Grande Guerra !



Geiger era tornato a Berlino nel 1912
per dirigere il laboratorio di fisica del
PTR.
Durante la guerra prestò servizio come
ufficiale di artiglieria nel reggimento
che si occupava della guerra chimica.
Nel 1928 (insieme al suo studente W.
Müller) sviluppò il rivelatore di parti-
celle ionizzanti che porta il loro nome.

Apparentemente agnostico rispetto al nazismo, fece parte del-
l’Uranium Verein.



von Laue partecipò alla 1° Guerra
mondiale come… professore univer-
sitario, impegnato nello sviluppo
delle valvole termoioniche utilizzate
per le comunicazioni telefoniche e
radio. 

Nel periodo 1920-1935 fu un fermo oppositore del regi-
me nazista (insieme a Otto Hahn) e della Deutsche
Physik. Fu cacciato dal suo posto di direttore del KWIP
e di consulente del PTR. Nonostante questo,alla fine
della 2° Guerra mondiale fu incarcerato per oltre un
anno insieme agli altri scienziati tedeschi catturati.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Max_von_Laue_sign.jpg


Marsden prestò servizio militare in
Francia fino al 1915, guadagnandosi
la Military Cross.
Poi tornò in Nuova Zelanda per
occupare una cattedra all’Università di
Victoria. 
Successivamente si occupò di ammi-
nistrazione pubblica, ricoprendo vari
incarichi di governo. Durante la 2°

Guerra mondiale organizzò un gruppo di giovani fisici che
partecipò al Manhattan Project.



Moseley

Egli trovò la propria soddisfazione nel lavoro intenso e 
continuo, che gli permise di completare in due  anni 

dall'inizio della carriera una serie di ricerche che 
certamente lo avrebbero condotto a un premio Nobel.

[E. Rutherford, Moseley (1887‒1915), in: Oxford 
Dictionary of National Biography (J. L. Heilbron editor)]



Moseley

Considerando ciò che Moseley avrebbe potuto ancora 
realizzare... la sua morte potrebbe essere stata per l'umanità 

in generale la più costosa singola morte della Guerra.
[I. Asimov, Asimov's Biographical Encyclopedia of Science 

and technology, Doubleday  & Co.(1972), p. 921]

In realtà il lavoro di Rutherford non era stato preso sul serio. 
Oggi non possiamo capirlo, ma non era stato preso sul serio. 
Non c'era alcun riferimento [a quel lavoro] da nessuna parte. 

Il grande cambiamento è venuto con Moseley.
[N. Bohr, in: Oral History Interviews. Session I, by L. 

Rosenfeld (31 October 1962), American Institute of Physics]  



Chadwick seguì a Berlino Geiger e
lavorò con lui fino al 1914, quando
fu rinchiuso in un campo di prigio-
nia per i cittadini non-tedeschi. Qui
continuò a svolgere ricerche insie-
me a Charles D. Ellis, occupandosi
di processi fotochimici.
Dopo la guerra entrambi tornarono

a lavorare con Rutherford sulla radioattività e le radiazioni.
Chadwick scoprì il neutrone ed Ellis sfiorò la scoperta del
neutrino. Entrambi parteciparono in seguito al MAUD e al
Manhattan Project.



Darwin diede negli anni successivi alla Grande
Guerra contributi fondamentali alla meccanica
statistica (metodo di Fowler-Darwin) e allo
sviluppo della meccanica quantistica relativistica
(calcolo della struttura fine dello spettro
dell'idrogeno) e svolse anche un importante
ruolo di coordinamento nel Manhattan Project





In questi processi potremmo ottenere molta più energia di quella
fornita dal protone, ma in media non potremmo aspettarci di
ottenere energia in questo modo. Era un modo molto povero e
inefficiente di produrre energia e chiunque cercasse una fonte di
potenza nella trasformazione degli atomi avrebbe parlato di una
sciocchezza. Ma il soggetto era scientificamente interessante
perché forniva informazioni sugli atomi.

[Rutherford E., Breaking down the atom , Address at The British 
Association, Leicester (1933), citato da The Times e da New York 

Herald Tribune]



Abbiamo visto che un protone di energia corrispondente a
30.000 volt può effettuare la trasformazione del litio in due
particelle α veloci, che insieme hanno un equivalente di
energia di oltre 16 milioni di volt. Considerando il processo
individuale, la produzione di energia nella trasmutazione è
più di 500 volte maggiore dell'energia fornita dal protone.

C'è quindi un grande guadagno di energia nella singola
trasmutazione ma non dobbiamo dimenticare che in media
più di 1000 milioni di protoni di uguale energia devono
essere sparati nel litio prima che uno colpisca ed entri nel
nucleo del litio. In questo caso è chiaro che nel complesso
l'energia derivata dalla trasmutazione dell'atomo è piccola
rispetto all'energia delle particelle che lo bombardano.



Sembra quindi che ci siano poche speranze che
possiamo ottenere una nuova fonte di potenza con
questi processi. A volte è stato suggerito, partendo
dall'analogia con gli esplosivi dinamici, che la
trasmutazione di un atomo potrebbe causare la
trasmutazione di un nucleo vicino, in modo che
l'esplosione si diffondesse attraverso tutto il
materiale. Se ciò fosse vero, avremmo avuto una
gigantesca esplosione nei nostri laboratori molto
tempo fa senza che rimanesse nessuno per
raccontarlo.
L'assenza di questi incidenti indica, come

dovremmo aspettarci, che l'esplosione è limitata al
singolo nucleo e non si diffonde ai nuclei vicini, che
possono essere considerati relativamente lontani dal
centro dell'esplosione.

[Rutherford E., "The Transmutation of the Atom", The 
Scientific Monthly 38-1, p. 15 (1933)]
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