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Ernest Rutherford nel 1908 

Ernest Rutherford 
(Brightwater, 1871- Cambridge 1937) 

Premio Nobel per la Chimica (1908) «for his 
investigations into the disintegration of the elements, and 
the chemistry of radioactive substances“

Noto soprattutto per la scoperta del nucleo atomico
(1911), un po’ meno noto… per la scoperta del protone
(1919), è unanimamente riconosciuto fondatore della
fisica nucleare.

E potremmo anche definirlo: 

L’Uomo delle particelle α



Rutherford nasce nel 1871 a Nelson, New Zealand, da una famiglia scozzese lì immigrata
dal 1842. Nel 1893 prende la doppia laurea in Matematica e in Fisica all’Università di 
Wellington (Nuova Zelanda).

Nel 1894 vince una borsa di studio con cui si trasferisce al Trinity College di Cambridge, 
come «research student» presso il Cavendish Laboratory, sotto la direzione di 
J.J.Thomson, e successivamente viene promosso al grado di B.A. Research. 

Nel 1898, a soli ventisei anni, si trasferisce in Canada come Professore di Fisica alla McGill 
University di Montreal. 

Nel 1907 ritorna in Inghilterra, sempre come Professore di Fisica, presso l’Università di 
Manchester. L’anno dopo riceve il premio Nobel in Chimica.

Nel 1919 si trasferisce nuovamente al Cavendish Laboratory di Cambridge, succedendo a 
J.J.Tomson come Direttore del Laboratorio , e vi rimane fino alla morte (1937). 



Le prime ricerche di Rutherford in Nuova Zelanda riguardarono le proprietà magnetiche
del ferro esposto a oscillazioni ad alta frequenza e portarono alla realizzazione di 
esperimenti estremamente originali sulle correnti ad alta frequenza.

Al suo arrivo a Cambridge (1895) il suo talento fu subito notato da J.J.Thomson e venne
immediatamente coinvolto nelle ricerche in quel momento dominanti al Cavendish 
Laboratory, cioè quelle sulla scarica nei gas rarefatti che porteranno J.J.Thomson alla
scoperta dell’elettrone (1897-1899). 

Dopo la scoperta, nel 1896, della radioattività da parte di E.Becquerel, Rutherford nel
gennaio del 1898, quando era ancora al Cavendish Laboratory di Cambridge, si interessò
alla natura e alle proprietà della radiazione emessa dai corpi radioattivi, dimostrando
con un esperimento molto ingegnoso, in cui si vede l’impronta dell’esperienza maturata al 
a fianco di J.J.Thomson, che i così detti” raggi Becquerel” non erano omogenei, ma erano
composti da almeno due tipi di radiazioni: una molto penetrante, che chiamò “raggi β”, 
e una meno penetrante, che chiamò “raggi α”. 



Sorgente= ossido Uranio polverizzato su lastra Zn (A) 
∼20cm2

B= II lastra Zn posta a ∼ 4cm da A.
Gas tra A e B ionizzato dai raggi Becquerel→ [ioni (+), (-)]
Mettendo tra A e B una  f.e.m. (50 Volt) → 
corrente di ionizzazione [ioni (+) → B, ioni (-) → A]
MISURABILE (Elettrometro di Dolezalek): 

ASSUNTO FONDAMENTALE:
La corrente di ionizzazione prodotta è proporzionale 
all’intensità della radiazione ionizzante (raggi Besquerel)

↓
Da misura della corrente di ionizzazione è possibile si risalire 
all’intensità della radiazione presente tra A e B.

Sulla sorgente posti vari spessori metallici → misura corrente 
presente



TABELLA I: spessori metallici di 0.00008 cm

I colonna: numero degli spessori
II colonna: misura della corrente (Divisioni al minuto= 
velocità ago dell’elettrometro a moto uniforme)

La corrente → 0 in progressione geometrica con lo spessore
↓

anche l’intensità della radiazione → 0 in progressione 
geometrica con lo spessore, 

QUINDI segue «ordinaria legge di assorbimento»: 
«Questo mostra che la parte della radiazione considerata 
è approssimativamente omogenea»



A questo punto Rutherford aumenta lo spessore attraversato 
dai raggi Becquerel

TABELLA II spessori Al 0.0005 cm (prima: 0.00008 cm)

Primi tre fogli: (●): →
«Normale legge di assorbimento»

PERO’ con il 4° foglio (●) la situazione cambiava:
«Un ulteriore foglio faceva variare di poco l’intensità della 
radiazione»  → CONCLUSIONE: 
«La radiazione emessa dall’Uranio è complessa ed è costituita 
almeno da due tipi distinti di radiazioni, una che è 
facilmente assorbita, che chiameremo per convenzione 
radiazione α e l’altra, di tipo più penetrante, che sarà chiamata 
radiazione β»

(fino al 3° foglio, si hanno sia α che β; con 4° foglio, solo β)



Rutherford (gennaio 1898 ) quando dimostrava che i Raggi Becquerel erano costituiti 
almeno da due componenti (alfa e beta), considerava queste due componenti onde 
elettromagnetiche, poste nello spettro tra X e ultravioletto.

Nel 1899, con la scoperta definitiva dell’elettrone o «corpuscolo» da parte di J.J.Thomson, 
ossia di un primo costituente atomico, di carica negativa pari a 6 10-10 u.e.s., (2.2 10-19 C, vs 
1,6 10-19C) , di massa ≅ 1/2000 massa ione H+ (≅ 3 10-26 gr), capace di un’esistenza propria e 
che costituiva i così detti «raggi catodici»:

NUOVA CHIAVE DI LETTURA PER I PROCESSI RADIOATTIVI

● Origine irraggiamento

● Natura dei Raggi Becquerel 



● Origine irraggiamento

1900: Marie Curie: «L’irraggiamento dei raggi Becquerel è un enigma, un argomento di 
stupore profondo».

Possibile soluzione offerta proprio dalla scoperta dell’elettrone e della nuova concezione di 
atomo che ne derivava, cioè dal fatto che l’atomo è considerato una struttura complessa fatta 
di parti, la quale si può anche spaccare (ne è riprova la presenza dell’elettrone nei raggi 
catodici).

Questa sarà la strada, come vedremo percorsa da Rutherford assieme a Soddy a Montreal e 
che, assumendo l’idea che l’atomo NON E’ una struttura IMMUTABILE, MA CHE SI 
PUO’ TRASFORMARE,  li porterà alla teoria della disintegrazione radioattiva 
("disintegration theory of radioactivity”)



● Natura dei Raggi Becquerel

Dopo la scoperta dell’elettrone, nel 1899,  per la prima volta posta l’analogia tra 
raggi Becquerel e raggi catodici:

I RAGGI BECQUEREL SONO DEFLESSI DA UN CAMPO MAGNETICO?

H.Becquerel: esperienza facile
(Lastra + campione posti tra i poli di un magnete: 

ESISTE UNA COMPONENTE DELLA 
RADIAZIONE BECQUEREL 
CHE VIENE DEFLESSA  ≡ COMPONENTE β

MISURA e/m →   RAGGI β ≡ «CORPUSCOLI» o ELETTRONI



COMPONENTE α ?? 

IDENTIFICAZIONE PIU’ PROBLEMATICA. 

Su questo argomento grandissimo impegno di Rutherford. 

Infatti la natura delle particelle α emesse dai corpi radioattivi e la loro correlazione con 
i processi radioattivi saranno i temi centrali del programma portato avanti a partire già dal 
1899, a Montreal,  e successivamente, dal 1907 in poi,  a Manchester e che avrà come 
sbocco più importante la scoperta, nel 1911,  del nucleo atomico



Cosa sono i Raggi α?

Una delle prime ipotesi avanzate:
Raggi α ∼ Raggi X, cioè  radiazione secondaria: 

ANALOGIA: 
e- → Raggi X
β- → Raggi α

MA PROBLEMI:

L’Uranio dopo la separazione di tutte le sostanze responsabili dei Raggi β
( e quindi rimossa tutta la radiazione β) continuava a emettere Raggi α

quindi α e β fenomeni scollegati



RAGGI ALFA  = PARTICELLE?
Però NESSUNA DEFLESSIONE IN CAMPO MAGNETICO.

POSSIBILE SOLUZIONE suggerita da Strutt (1901) e da Crookes (1902): 
RAGGI α = IONI (+), cioè particelle cariche (+) pesanti. 

Strutt:
«Sappiamo che gli ioni (+) trasportano la stessa carica degli ioni (-) (≡ β) 
e sono caratterizzati da una massa enormemente più grande. Pertanto ci dovremmo 
aspettare, a parità di velocità,  che questi vengano molto meno facilmente deflessi da 
un magnete. Segue quindi che applicando un campo molto intenso, questi raggi, se è 
vero quanto detto, dovrebbero essere deflessi»



Sulla stessa linea Rutherford (1903)
Risultati negativi MA: 
«Gli esperimenti non sono ancora stati spinti al limite necessario. I risultati, comunque, 
indicano che se i raggi α sono deviabili, la deviazione è piccola se paragonata con quella dei 
raggi β. Questo è ciò che ci si deve aspettare se la massa della particella espulsa è grande se 
paragonata con quella dell’elettrone. Se per esempio la massa delle α è 10 volte  quella 
dell’atomo di H, ci vorrebbe un campo magnetico 10.000 volte più grande per produrre la 
stessa deviazione di un elettrone che si muove con la stessa velocità»

In ogni caso necessario perfezionare l’apparato:
«La deviazione delle α, anche in un forte campo magnetico, dovrebbe essere così piccola 

che per misurarla occorrebbero metodi speciali».

Questi metodi speciali messi a punto da Rutherford nel 1903:

DIMOSTRA DEFLESSIONE α IN CAMPO MAGNETICO 



I raggi emessi da un sale di Radio
venivano fatti passare attraverso 20 sottili lamine di bronzo 
parallele, G, spaziate di 1mm, e poi attraverso un  sottile 
foglio di alluminio (3.4  x  10-4 cm). 
V= camera di ionizzazione (con un elettroscopio a foglie 
d’oro)
P = lastra di Pb che garantiva che in V entrassero solo 
radiazioni che erano passate attraverso il foglio di Al.
Un flusso costante di H ostacolava  l’entrata in V 
dell’emanazione del Radio (Radon).
Un campo magnetico veniva applicato ⊥ al piano della 
figura e // al piano delle fenditure. 
In questo modo, le α, passando attraverso le fenditure, che 
fungevano da stretti canali, se venivano deflesse, anche se 
la loro deflessione era piccola, venivano assorbite dalle 
pareti e quindi non riuscivano a entrare in V

«Metodo speciale» : 1903



Confronto ionizzazione prodotta da α con campo magnetico e senza campo
RISULTATO: 
Applicando un campo magnetico, la ionizzazione nella camera, e quindi la presenza delle α, era 
fortemente ridotta  rispetto al valore iniziale e quindi le α erano deviate dal campo magnetico .  
Per esempio con B= 8370 unità c.g.s..  le α presenti, erano ridotte all’11% del totale (*).

CONCLUSIONE: «I raggi α consistono interamente di particelle cariche proiettate».

IL SEGNO? : le fenditure coperte per metà da un 
blocchetto di bronzo. 
Invertendo il campo, la ionizzazione si riduceva a 
metà→ α deviate a sinistra, ossia deviazione opposta 
di quella che avrebbero subito i raggi catodici.

«Poichè questi ultimi sono costituiti da particelle 
cariche (-), i raggi α devono essere costituiti da 
particelle cariche (+)



(*) Elettroscopio B  collegato a una d.d.p. : per misurare la ionizzazione 
(intensità della radiazione) si determina la velocità di scarica di B [Volts/min] 

Mica tale che passano beta e gamma,        (1) - (3) → Azione alfa
(2) - (3) → Azione alfa non deviati

(1)-(3) = 7.40      alfa senza B
(2)-(3)  = 0.79      alfa con B         → alfa non deviati  ∼ 11% del totale   (0.79/7.40)

Azione beta, gamma
Azione beta, gamma con B
(circa uguale a senza B: beta= (-)) 



Rappresentazione dell’emissione radioattiva
M.Curie  (Tesi di dottorato 1904)

Raggi γ = terzo tipo di radiazione, 
ancor più penetrante dei raggi β e 
priva di carica elettrica (o.e. del 
tipo raggi X, ma di frequenza 
maggiore), scoperti da 
Paul Villard (1860-1934) nel 1900. 



Una volta stabilito che le α sono deflesse da un campo magnetico, Rutherford, modificando 
lo stesso apparato,  verificava  che sono deflesse anche da un campo elettrico. 

In particolare, le lastre che formavano le fenditure venivano isolate una dall’altra e venivano 
alternativamente collegate tra di loro e potevano essere caricate a un alto potenziale tramite 
una batteria di accumulatori. Applicando un forte campo elettrico, la ionizzazione nella 
camera V era molto minore e quindi anche le particelle α presenti. Ciò significava che le α, 
come previsto, erano state deflesse dal campo elettrico.

Tenendo conto delle dimensioni dell’apparato e della diminuzione della ionizzazione 
quando venivano applicati un campo magnetico e un campo elettrico, era possibile ricavare 
la velocità u delle particelle α e il valore del rapporto carica/massa (e/m)
Rutherford ricavava così che le α alfa erano velocissime e dotate di una grande massa 
(come indicato già dalla difficoltà di deflessione in campo magnetico)  cioè erano di 
grandezza atomica: 

u= 2.5 x 10 9 cm/sec
e/m = 6000  u.e.m.        vs:    H+ = e/m= 9647 u.e.m



Rutherford nel laboratorio di Montreal



La proprietà posseduta dai corpi radioattivi di emettere spontaneamente particelle 
pesanti positive, dotate di grande velocità, portava Rutherford a un concezione di 
ATOMO COMPLESSO, difficilmente compatibile con il modello di J.J. Thomson 
allora accreditato (carica (+) distribuita uniformente nella sfera atomica e gli e-

immersi in questa sfera)

Rutherford (1904):
«Gli atomi dei corpi radioattivi sono composti almeno in parte da sistemi rapidamente 
ruotanti ed oscillanti di corpi carichi pesanti rispetto all’elettrone» 

Comunque per Rutherford il problema, al momento, non era tanto la costituzione 
dell’atomo quanto la spiegazione della radioattività, e la scoperta della natura atomica 
delle α gettava nuova luce sul problema. 



Essa infatti rafforzava l’idea su cui Rutherford stava da tempo lavorando, e alla quale era 
arrivato attraverso un attento esame, assieme a Soddy, delle sostanze torio, radio e uranio, 
è cioè che i corpi radioattivi fossero in uno «stato di trasformazione», con il risultato che nei 
processi radioattivi venivano prodotte un certo numero di nuove sostanze completamente 
diverse nelle proprietà chimiche e fisiche  rispetto a quelle dll’elemento originario. 

Queste trasformazioni erano di tipo atomico e non molecolare, poichè il modo di 
trasformazione era indipendente da agenti chimici e fisici. Inoltre ciascuna di queste «nuove 
sostanze» perdeva le sue proprietà radioattive secondo una legge definita.

Anche prima della scoperta della natura materiale dei raggi α, Rutherford aveva considerato 
probabile che la radiazione proveniente da una data particolare sostanza accompagnasse la 
rottura dei suoi atomi (the breaking up of its atoms).

La dimostrazione che la particella α era un “atomo di materia proiettato” immediatamente
rafforzava questa conclusione e nello stesso tempo consentiva a Rutherford una più concreta
e definitiva rappresentazione dei processi che avvengono nalla materia radioattiva.



Dopo aver dimostrato che l’energia irraggiata sotto forma di particelle α era circa 1000 
volte quella irraggiata sotto forma di particelle β (risultato ottenuto ipotizzando che il 
N° totale di ioni  prodotti quando le α e le βe erano completamente assorbiti dall’aria 
rappresentava una misura dell’energia) e dopo aver concluso che «I raggi α sono 
dunque il fattore più importante nella radiazione dell’energia dei corpi radioattivi»,  
così osservava:

«Sembra che non vi sia più nessun dubbio che l’emissione dei raggi β sia un fenomeno 
secondario e che i raggi α occupino il posto più importante nelle trasformazioni  che 
avvengono nelle sostanze radioattive. I risultati ottenuti  portano alla conclusione che 
l’inizio delle trasformazioni chimiche è dovuta all’emissione dei raggi α, cioè alla 
fuoriuscita di una pesante massa carica dall’atomo»



Osservava, nel caso specifico del Radio:

«Consideriamo  per un momento la spiegazione dei cambiamenti nel radio. 
Supponiamo che ogni secondo una frazione minuscola degli atomi del radio 
diventi instabile, rompendosi con una violenza esplosiva. Un frammento 
dell'atomo – cioè una particella alfa- viene espulso ad alta velocità, e il residuo 
dell'atomo, che ha un peso più leggero di prima, diventa un atomo di una nuova 
sostanza, l'emanazione del radio. 

Gli atomi di questa sostanza sono molto più instabili di quelli del radio ed 
esplodono di nuovo con l'espulsione di una particella alfa. Di conseguenza fa la 
sua comparsa l'atomo di radio A e il processo di disintegrazione così avviato 
continua attraverso una lunga serie di fasi.»



«The succession of changes in radioactive bodies»
(E. Rutherford, 1904)



Vista l’importanza attribuita alle particelle α nei processi radioattivi, l’esigenza di Rutherford 
era quella di definirne meglio la natura e le proprietà.
Riguardo alla loro natura, il problema subito affrontato era quello di determinarne la carica, 
in modo che , noto il rapporto carica/massa (facilmente ricavabile dalla loro deflessione in 
campo elettrico e in campo magnetico) si poteva stimare la massa. 

Comunque, dopo  vari tentativi indiretti, una misura diretta della carica venne fatta  da 
Rutherford solo nel 1909 e portò  al risultato che essa era  due volte la carica dello ione H  
e che quindi la massa delle α, tenendo conto di nuove misure del rapporto e/m, era 
quattro volte quella dell’atomo di H, cioè uguale a quella dell’He e che quindi 
le α erano «atomi» di He doppiamente ionizzati.

Il fatto che si trattasse di «He» era già stato pensato plausibile, perchè, come aveva osservato  
Debierne, l’attinio come pure il radio producevano Elio. 



Questa misura di carica delle alfa fu possibile grazie al fatto che Rutherford, aiutato da Geiger, 
aveva messo a punto un metodo elettrico, basato sulla ionizzazione di un gas,  per contare 
direttamente le particelle α emesse da una sostanza radioattiva.
Il principio base sarà poi quello sviluppato da Geiger nel suo «contatore Geiger»
Poichè la ionizzazione prodotta in un gas da una singola particella era estremamente piccola, 
per amplificarla, la particella alfa veniva sparata attraverso una piccola apertura in un 
contenitore riempito con aria o un altro gas a bassa pressione, esposto a un campo elettrico
vicino al valore di scarica. In queste condizioni, nel suo passaggio attraverso il gas, la particella
alfa generava un grande numero di nuovi ioni per collisione e quindi l’effetto elettrico di una
singola alfa veniva amplificato molte centinaia di volte. L’ingresso di una particella alfa nel
contenitore veniva quindi indicato da una improvvisa deflessione dell’ago dell’elettrometro.   

Questo metodo opportunamente sviluppato consentiva di contare accuratamente il numero di 
particelle α sparate in un certo tempo dentro al contenitore. In questo modo fu mostrato che
3.4 x 1010 particelle α venivano espulse per secondo da un grammo di radio e da ciascuno dei
suoi prodotti di decadimento in equilibrio con esso



Misura carica α: Rutherford- Geiger  1908
Conferma diretta che le α = «atomi He» con due cariche (+)
Si sfrutta il fatto che si sanno «contare» le α.
Sorgente= strato di Radio C sulla superficie interna del contenitore R. 
Apparato sotto vuoto e in campo magnetico in modo da escludere le β

Le α, dopo esser passate attraverso un foglio di alluminio (B) venivano fermate dalla 
lamina (CA), ricoperta all’interno da un foglio di Al. 
B veniva caricato a un potenziale (+V) e misurata la corrispondente corrente i1, e poi 
posto a un potenziale (-V) e misurata la corrispondente corrente i2. 
Detta io la corrente dovuta alla ionizzazione del gas residuo tra le lamine prodotta 
dalle α , n il numero delle α che arrivano per secondo sulla lamina superiore ed E la 
carica di ciascuna particella risultava: i1 = nE+ io . Invertendo il voltaggio, io rimaneva 
identica ma di direzione opposta. Quindi   i2 = nE- io.   Da cui:  nE= 1/2 (i1 + i2)

Noti n, i1 , i2. RISULTAVA E= 9.3  x 10 -10 u.e., mentre la carica elettrone = 
4.06 x 10 -10 u.e.           OSSIA :                CARICA α=  2 VOLTE CARICA e
Sostituendo E nel rapporto E/m → MASSA α= 4 VOLTE MASSAH



L’identificazione delle α con «l’atomo di He» 
veniva ANCHE dimostrata per via 
spettroscopica:  

Introducendo radon in un tubo spettroscopico 
dopo due giorni si vedeva la riga gialla dell’elio



Riguardo alle proprietà delle particelle α, una proprietà studiata per prima da Rutherford, 
dopo averne dimostrato la natura atomica, era la loro eventuale interazione con la materia. 

Questa ricerca  veniva fatta nel 1906, utilizzando per la rivelazione delle α il metodo 
fotografico, l’unico a quel tempo disponibile. 

Essa era basata su un esperimento di scattering che è l’UNICO ESPERIMENTO DI 
SCATTERING delle α FATTO DA RUTHERFORD prima della scoperta del nucleo. 
(E. Rutherford «Retardation of the α particle from Radium in passing through matter» 
(Agosto 1906)

PERCHE SOTTOLINEO QUESTO ?



In moltissimi testi didattici (universitari e scolastici) , in manuali, in monografie, etc, per 
spiegare l’ introduzione del modello atomico a nucleo centrale da parte di Rutherford nel 1911 
si fa riferimento al così detto «Esperimento di Rutherford». 

Un fascio di particelle α viene fatto incidere su una 
lamina d’oro. Uno schermo fluorescente circolare, posto 
intorno alla lamina,  rileva la posizione delle particelle 
dopo che sono state scatterate dalla lamina. Si constata 
che alcune particelle vengono deviate ad angoli molto 
grandi, anche > 90° (scattering all’indietro).

Douglas C.Giancoli "Fisica_principi e applicazioni"
Seconda edizione italiana (Casa Editrice Ambrosiana, 2006)



Si prosegue poi dicendo che:

Per spiegare questi grandi angoli di scattering, Rutherford ipotizza che la carica atomica positiva sia 
concentrata al centro dell’atomo in un volume estremamente piccolo, il nucleo, in modo che  il 
campo elettrico presente risulti molto intenso (maggiore di molti ordini di grandezza rispetto a 
quello presente nel modello di J.J.Thomson a quel tempo comunemente adottato, con carica positiva 
distribuita uniformente in tutto il volume atomico), e quindi  in grado di deflettere a grandi angoli
una particella α anche in un solo urto atomico.

In realtà questo esperimento, così come viene descritto, non è mai stato fatto né da Rutherford, né 
dai suoi collaboratori. 

Come cercheremo di mostrare, esso è la sintesi molto approssimata e molto parziale di una serie di 
esperimenti sullo scattering delle particelle α, che ebbero inizio con l’esperimento di Rutherford del 
1906, che potremmo definire «il vero esperimento di Rutherford», e che si conclusero con gli 
esperimenti di Geiger e Marsden del 1913.

L’idea di Rutherford del nucleo non nasce da questo fantomatico esperimento, ma in modo più 
complesso



Apparato usato costituito da una camera in cui può 
essere fatto il vuoto
(A) : sorgente di particelle α. 
(B) : schermo con fenditura per collimare il fascio di α.
(C) : lastra fotografica su cui venivano rilevate le α.

L’intero sistema veniva sottoposto ad un campo 
magnetico esterno (nella zona LL) il cui verso era 
invertito ogni 10 minuti e il tempo di esposizione durava  
2 ore.

RISULTATO: l’immagine lasciata da un fascio di 
particelle α su una lastra fotografica dopo aver 
attraversato uno strato d’aria o un diffusore di mica 
è a contorni diffusi, mentre quella ottenuta
nel vuoto, è a contorni netti: quindi  esistono effetti di 
scattering delle α da parte della materia

PRIMO  ESPERIMENTO su scattering delle α : «Il vero esperimento di Rutherford»



Prima misura: l’apparato è riempito con l’aria (patm).
Si vedono due strisce diffuse (parte superiore della fotografia)

Seconda misura: nell’apparato viene fatto il vuoto:
Sulla lastra fotografica si osservano due strisce molto nette (parte inferiore 
della fotografia) : sono le due tracce delle particelle α deviate dal campo, 
secondo i due versi del campo.

Conclusione: Il maggior spessore e la mancanza di definizione delle bande 
ottenute in aria mettono in evidenza l’indubbio scattering dei raggi α nel 
loro passaggio attraverso l’aria. 

Terza misura: Viene fatto il vuoto e sulla fenditura viene posta una lamina 
di mica (3x 10-3 cm): stessi risultati: con la lamina, si hanno nuovamente due 
strisce diffuse, rispetto al caso del vuoto, in cui sono nette   → confermato 
che le particelle alfa subiscono uno scattering da parte della materia, 



Dopo questo esperimento, con cui veniva provata per la prima volta l’esistenza dello 
scattering delle α, Rutherford non lavorerà più su questo argomento, ma si concentrerà 
completamente sulla natura delle alfa (e/m, e ) e sulle catene radioattive, arricchendole con 
nuovi decadimenti (1904 ≠1908) : 11 Dicembre 1908 Premio Nobel per la Chimica "for his 
investigations into the disintegration of the elements, and the chemistry of radioactive 
substances“;   Nobel Lecture:  ”The Chemical Nature of the Alpha Particles from 
Radioactive Substances”

1904
1908

E.Rutherford «Recent Advances in radio-activity», Nature 1908



Sugli esperimenti  di scattering delle α spingerà, invece, un suo giovane studente (P.H.D.) 
dell’Università di Manchester: Johannes (Hans) Wilhelm Geiger, affiancato poi da un altro suo 
studente (Scholar) Ernest Marsden. 

Il grande salto di qualità in questi esperimenti è l’introduzione, al posto del metodo fotografico 
usato da Rutherford per rilevare le particelle α, del metodo della scintillazione che è un  
metodo quantitativo, molto più preciso di quello fotografico.

Esso, infatti, sfruttava la proprietà, scoperta da William Crookes e da Elster e Geitel nel 1900, 
che le α provocano uno spot luminoso, quando incidono su uno schermo di solfuro di Zinco e 
che quindi consente di CONTARE SINGOLARMENTE, e con metodi visivi, le α che arrivano 
su questo schermo, dopo che hanno attraversato un determinato diffusore.

Questo metodo di contare le alfa era già stato ottimizzato pochi mesi prima da Rutherford e 
Geiger ed era stato utilizzato da Rutherford, parallelamente al metodo elettrico anch’esso messo 
a punto nello stesso periodo, da Rutherford con Geiger, nella misura della la carica delle α. 
(1908)



SECONDO ESPERIMENTO su scattering delle α :  L’ESPERIMENTO DI GEIGER  del 1908
«On the scattering of α-particles by matter» (18 giugno 1908)

Apparato: tubo di vetro in cui è praticato il vuoto; 
R= sorgente di α;
S= schermo con fenditura per collimare le α, 
AA= sostegno su cui posizionare lamine di diversi spessori e materiali. 
Z= schermo di solfuro di Zn su cui vengono rivelate le α dopo che hanno attraversato le varie lamine
M= microscopio fissato ad un sostegno graduato (P)



RISULTATO: Conferma diretta e quantitativa 
dell’esistenza dello scattering delle α, anche ad un 
«angolo notevole»

(A) = distribuzione delle α, col vuoto e senza diffusore
(B) = distribuzione delle α , col vuoto e con un diffusore

d’oro ( potere assorbente equivalente a 1mm d’aria)
(C) = distribuzione delle α, col vuoto e con due diffusori

d’oro

«Le osservazioni danno evidenza diretta che vi è un marcato 
scattering delle particelle α nel passaggio attraverso la 
materia. Si noti che molte particelle α dopo essere passate 
attraverso diffusori molto sottili, sono state deflesse ad un 
angolo notevole» 

Ringraziamento: al «Professor Rutherford for his kind 
interest he has taken in these experiments»



A distanza di meno di un anno:

TERZO ESPERIMENTO :  L’ESPERIMENTO DI GEIGER E MARSDEN  del 1909
«On a diffuse reflection of the α-particles» (19 maggio 1909)

Obiettivo: studiare l’eventuale scattering all’indietro delle particelle α ( > 90°)

Motivazione: Recentissimi esperimenti di Schmidt (1908) avevano mostrato che i raggi β nel 
passare attraverso una lamina metallica venivano scatterati a un angolo tale che riemergevano dalla 
stessa parte della lamina. 

Domanda immediata: un tale effetto si aveva anche con le particelle α?

Apparato: 
A= sorgente di α; 
R= Diffusore d’oro(spessore equivalente a 5 mm d’aria; 
S= schermo di solfuro di Zn; 
M= cannocchiale; 
P= lastra di piombo fatta in modo tale da garantire che le eventuali 
particelle α rivelate su S non provenissero direttamente dalla sorgente, 
ma che fossero scatterate dal diffusore R. 



RISULTATO «SORPRENDENTE»: 

Una particella α su 8000 viene riflessa indietro da un sottile diffusore d’oro (spessore 
equivalente a circa 5 mm d’aria)

Inoltre lo scattering all’indietro non è un effetto di superficie, ma di volume, ed è confinato in 
spessori molto piccoli, tali da richiedere la presenza all’interno dell’atomo di forze molto 
intense:   

«Nel nostro esperimento circa metà delle particelle riflesse sono state scatterate da una lamina 
equivalente a circa 5 mm d’aria. Se si tiene conto dell’alta velocità e della massa delle alfa sembra 
sorprendente che, come mostra l’esperimento, alcune di esse vengono deviate di un angolo di 90° e 
maggiore entro uno spessore di 6 � 10−5 cm. Se si volesse produrre tale effetto con un campo 
magnetico si dovrebbe disporre di un enorme campo di 10 unità assolute»

Ringraziamenti a Rutherford «for his kind interest and advice throughout this researce»



A distanza di nove mesi:

QUARTO ESPERIMENTO:  L’ESPERIMENTO DI GEIGER del 1910
«The scattering of α-particles by matter» (1 febbraio 1910)

Riprende l’esperimento del 1908 (sullo scattering in avanti) con l’obiettivo di 
determinare sperimentalmente l’angolo di scattering più probabile attraverso il quale 
una particella alfa di definito range è deviata passando attraverso un dato spessore di 
materia. 

MODIFICA LA SORGENTE 
(per renderla omogenea):



RISULTATO: Andamento (Fig.4) dell’angolo di scattering più probabile (Φ) al variare dello 
spessore ( t ) del diffusore (Oro). Esso,  per piccoli spessori variava come la radice quadrata dello 
spessore, in accordo alla teoria dello scattering multiplo, secondo cui lo scattering di un fascio di 
particelle attraverso una sottile lamina metallica è il risultato di una moltitudine di piccoli scattering 
da parte degli atomi attraversati.

A questo punto : interpretazione sulla base di questi nuovi dati del precedente risultato ottenuto 
con Marsden sullo scattering all’indietro ( 1 alfa su 8000 deflessa di un angolo > 90° da una lamina 
d’oro di spessore equivalente a 5 mm d’aria) 



In base alla Fig.4,  l’angolo di scattering più probabile (Φ) per questo esperimento (spessore 
equivalente a 5 mm d’aria) era  Φ ~ 1° e quindi con un facile calcolo della legge della  probabilità  
ricavava che la probabilità che una alfa fosse scatterata di un angolo >90° era «estremamente 
piccola e di un ordine diverso da quello che l’esperimento sulla riflessione suggerisce».

Infatti, in base alla legge della probabilità,  la probabilità che una alfa fosse scatterata di un angolo >
β era exp (- β 2/ Φ 2).  Di conseguenza, per β = 90°, tale probabilità risultava  pari a : 
e (- β 2/ Φ 2) = 1.6 x 10 -3518 .

Dunque da questa analisi di Geiger emergeva che l’interpretazione usuale, basata  sullo scattering 
multiplo, NON FUNZIONAVA per spiegare i GRANDI ANGOLI DI SCATTERING e che per 
questi angoli, bisognava pensare a un meccanismo diverso: 

«Al momento non è il caso di discutere le assunzioni che devono essere fatte per tener
conto di questa discrepanza» 

Problema lasciato a Rutherford, che viene sempre ringraziato:
“In conclusion, I desire to express my thanks to Prof. Rutherford for his 
kind interest in this research”. 



LA TEORIA  DI RUTHERFORD:  LO SCATTERING SINGOLO E IL NUCLEO  (1911)
"The scattering of α and β paticles and the structure of the atom" ( Prima Comunicazione: 7 marzo 
1911; Articolo su Phil. Mag. maggio 1911)

Hp di base: nel passaggio attraverso la materia le α e le β hanno un comportamento analogo a 
quello di una massa puntiforme carica

Punto di partenza: impossibilità, segnalata da Geiger nel 1910, di spiegare i grandi angoli di 
scattering delle α con la teoria dello scattering multiplo.

Proposta: introduzione di una NUOVA TEORIA DELLO SCATTERING, fondata sull’idea che i 
grandi angoli di scattering sono dovuti a un SOLO URTO ATOMICO.

Quindi per produrre una grande deflessione in un singolo urto atomico, l’atomo doveva essere la sede
di un campo elettrico molto intenso e pertanto doveva  contenere una carica centrale concentrata in un 
volume estremamente piccolo rispetto al volume atomico. 

In questo modo veniva introdotta l’idea di NUCLEO ATOMICO



Ad esempio nel caso dell’oro (Z=76) il campo massimo presente nel modello di Thomson 
(su superficie atomo) risultava E= 1.1 x 10 13 N/C, mentre nel caso del modello a nucleo 
centrale  il campo massimo (su superficie nucleo) sarebbe risultato E= 2.3 x 10 22 N/C .

Prima di sviluppare una teoria dello scattering su queste basi, verificava che il modello a nucleo 
centrale fosse in grado davvero di produrre le grandi deflessioni viste in sede sperimentale 



Passaggio di una particella α (E+, m, 𝜇𝜇) vicino al centro dell’atomo (Ne+). 
Nell’Hp che la velocità 𝜇𝜇 non vari apprezzabilmente nel passaggio attraverso l’atomo, la 
traiettoria  della particella sotto l’azione di una forza repulsiva ∝ 1/r 2  è un’iperbole  con 
il fuoco esterno nel centro dell’atomo.
Sulla base di considerazioni sulla quantità di moto e sulla conservazione dell’energia 
(problema di Meccanica Celeste) esprimeva l’angolo di deviazione della particella in 
funzione della distanza della direzione d’entrata dal centro:

cotg (Φ /2) = 2p/b 

dove:  p=SN b= 2NeE/m 𝜇𝜇2 

GARANTITI GRANDI ANGOLI!!



A questo punto SVILUPPA  UNA TEORIA  SULLO SCATTERING SINGOLO, basata su 
un modello a NUCLEO CENTRALE: 

RISULTATO:
y = numero di particelle α che arrivano su una superficie unitaria dello schermo, dopo aver 
attraversato un diffusore di spessore t distante r dallo schermo, e deflesse di un angolo ϕ: 

Q = numero totale di particelle α incidenti (E,m,µ);
n = numero di atomi per unità di volume del diffusore;
N·e = carica del nucleo;
b = 2𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑚𝑚𝜇𝜇2

𝑦𝑦 =
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑏𝑏2𝑄𝑄 (csc𝜑𝜑2)4

16𝑛𝑛2



Chiaramente, dal punto di vista della fisica classica: Modello d’atomo instabile.

Ma problema della stabilità per Rutherford è un problema marginale (per Rutherford il 
problema essenziale è spiegare i grandi angoli di scattering delle α)

«A questo stadio della teoria non è necessario prendere in esame la questione della stabilità 
dell’atomo proposto in quanto essa dipenderà ovviamente dalla struttura interna all’atomo e 
dal moto delle sue parti cariche» 

Siamo nel 1911, NUOVO CLIMA SCIENTIFICO: si sta affermando la Meccanica 
Quantistica, e quindi si sta aprendo una nuova chiave di lettura per i processi atomici e 
subatomici.  

1911= ANNO DEL PRIMO CONGRESSO SOLVAY!



SOLUZIONE al problema della stabilità del modello a nucleo centrale trovata da  
BOHR NEL  1913 NELL’AMBITO DELLE NUOVE IPOTESI QUANTISTICHE
N.Bohr (Phil.Mag. 1913)  «TRILOGIA»:   “On the constitution of atoms and 
molecules”

Nello stesso anno 1913 GEIGER E MARSDEN VERIFICANO 
SPERIMENTALMENTE la formula di Rutherford per lo scattering singolo

𝑦𝑦 =
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑏𝑏2𝑄𝑄 (csc𝜑𝜑2)4

16𝑛𝑛2



E’ molto simile a quello del così
detto “Esperimento di Rutherford”: 
lo schermo scintillatore (S) che qui può
ruotare attorno al diffusore (F) di quasi 
150° diventa nell’”Esperimento di 
Rutherford” uno schermo fisso (in 
bleu) circolare (circa 360°)

QUINTO  ESPERIMENTO:  L’ESPERIMENTO DI GEIGER E MARSDEN  del 1913
“The Laws of Deflexion of  α Particles Through Large Angles» (gennaio-giugno 1913)

Per verificare tutte le previsioni dell’equazione di Rutherford; DUE APPARATI 
I° APPARATO 

Apparato per studiare la dipendenza dello scattering
dall’ANGOLO: per angoli da 5° a 150°.



Apparato di prima, opportunamente modificato per studiare 
la dipendenza dello scattering dallo SPESSORE, dal 
PESO ATOMICO del diffusore e dalla VELOCITA’ delle 
particelle alfa 

Conclusioni finali di Geiger e Marsden :  
"tutti i risultati sono in buon accordo con le deduzioni 
teoriche del  Prof.  Rutherford ed evidenziano la correttezza 
delle assunzioni fondamentali nel modello atomico da lui 
proposto": 

Ringraziamenti: “We are indebted to Prof. Rutherford for his kind interest in these experiments, and for placing at our 
disposal the large quantities of radium emanation necessary. We are also indebted to the Government Grant Committee of the 
Royal Society for a grant to one of us, out of which part of the expenses has been paid».

II APPARATO 



Quindi con la teoria di Bohr e i suoi immediati sviluppi e con gli esperimenti di Geiger 
e Marsden del 1913, l’idea del nucleo si avviò velocemente verso una totale 
accettazione.

Comunque il problema dello scattering delle α non era completamente chiuso, sia dal 
punto di vista teorico che sperimentale.

Dal punto di vista teorico, Rutherford (1911) aveva affrontato il problema dello 
scattering delle α contro un nucleo pesante e quindi aveva fatto l’approssimazione che 
nella collisione il moto del nucleo fosse trascurabile. Si trattava quindi ora di 
generalizzare la teoria di Rutherford al caso dello scattering delle α con un nucleo di 
massa qualunque. 

Questo veniva fatto da un giovane collaboratore di Rutherford a Manchester, un fisico-
matematico, con una posizione di post-doc, C.G.Darwin (1887-1962), che giungeva a 
un’espressione, che coincideva con quella di Rutherford, nel caso di scattering di α
con atomi pesanti.







Si trattava ora di verficare sperimentalmente la teoria di Darwin, nel caso di scattering di 
alfa con atomi leggeri.

Questo veniva fatto, sempre a Manchester, sotto suggerimento di Rutherford, da Marsden, 
questa volta da solo (Geiger era tornato in Germania, come Direttore del nuovo Laboratorio 
di Radioattività al Physikalisch-Technische Reichsanstalt a Berlin) nel caso di α contro 
Idrogeno.

Secondo la teoria di Darwin e tenendo conto della teoria di Bohr (1912) sull’assorbimento 
delle α da parte della materia (su questo argomento Bohr era stato spinto dallo stesso 
Rutherford) gli «atomi di H» nell’impatto con le α avrebbero acquistato una velocità  1.6 
volte quella delle α e avrebbero dovuto avere un’energia  0.64 volte quella delle α e quindi  
avrebbero dovuti essere visibili, come le α,  con il metodo della  scintillazione, anche se 
con una luminosità più debole. 

Questo è ciò che veniva verificato nel 1914 da Marsden





In queste condizioni, variando la distanza tra la sorgente S e lo schermo, Z, Marsden 
ricavava che il passaggio delle alfa attraverso l’H dava origine sullo schermo di Solfuro 
di Zinco, a molte deboli scintillazioni, anche quando  la distanza tra la sorgente delle 
alfa e lo schermo era molto maggiore  del range delle alfa.

Il massimo range delle «particelle H» messe in moto dalle alfa provenienti dal RaC era 
oltre 100 cm, ossia circa quattro volte il range delle alfa , e questo IN ACCORDO CON 
LA TEORIA. 



Nel 1915, in un secondo lavoro, (Phil Mag. XXX, p. 240) Marsden, assieme a uno studente 
W.C. Lantsberry, iniziava una serie di   misure quantitative sul numero  e sulla 
distribuzione delle «particelle H» quando un fascio parallelo di alfa passava  attraverso uno 
spessore fissato di H. 

Poichè già nelle prime misure gli effetti visti erano molto più grandi di quanto era previsto 
dalla teoria di Darwin, prendevano in considerazione l’eventualità che la stessa sorgente di 
alfa desse  origine a «particelle H»

Per verificare questa possibilità mettevano il tubo a raggi α a una distanza dallo schermo di 
sulfuro di Zinco di 8cm (cioè molto maggiore del range delle α) e applicavano un campo 
magnetico nello spazio tra sorgente e schermo in modo da eliminare i β.
Così facendo vedevano scintillazioni che erano uguali a quelle  prodotte dalle particelleH. 
(Allontanando lo schermo dalla sorgente, il numero di particelle H diminuiva nello
tesso modo che ci si aspettava che le particelle H fossero assorbite. Inoltre interponendo tra la sorgente e lo 
schermo fogli di Al  la curva di assorbimento era la stessa, entro gli errori sperimentali di quella in precedenza 
ottenuta per le «particelle H»)



Analoghi risultati venivano ottenuti usando un tubo α atto di quarzo, invece che di vetro  e 
anche con una lastra di nikel ricoperta di radio C. 

Poichè il numero di «scintillazioni H»  in  ogni caso studiato sembrava troppo grande per 
essere spiegato con la possibile presenza di H nel materiale che componeva l’involucro 
della sorgente, Marsden e Lantsberry giungevano  alla conclusione che le «particelle H» 
venivano emesse dallo stesso materiale radioattivo .

Non solo, poichè usando come sorgente α una lastra di nikel ricoperta di radio C, il numero 
di scintillazioni H era molto più grande  di quello che si aveva con un tubo a raggi alfa 
contenente una quantità equivalente (misurata in raggi gamma) di emanazione, veniva 
avanzata l’ipotesi che le particelle H provenissero proprio dal Radio C 



Questi esperimenti,  interotti da Marsden nel 1915 per la sua partenza per la Nuova 
Zelanda, come professore di Fisica presso il Wictoria University College di Wellington,
venivano subiti ripresi da Rutherford (sono i suoi secondi esperimenti di scattering delle 
alfa)  e portati avanti «a intervalli irregolari» (a causa della guerra) fino al 1919. 

L’interesse di Rutherford alla prosecuzione di questi esperimenti derivavava dalla 
consapevolezza che essi potevano dare informazioni sulla distanza minima di 
avvicinamento delle α al nucleo di H, sulle forze che intervenivano nel loro urto e quindi 
sulle dimensioni dei loro nuclei. Come aveva già osservato nel 1914, quando aveva spinto 
Marsden a occuparsi di questi temi, «Questi incontri tra α e nuclei di H sono molto 
importanti in vista di una stima delle loro dimensioni».

Inoltre un’altra questione che stava a cuore a Rutherford era verificare l’Hp. di Marsden 
secondo cui la materia radioattiva dava origine a veloci «particelle H» (fino ad allora non 
era mai stata osservata la presenza nelle trasformazioni radioattive di elementi leggeri, a 
eccezione dell’He)



→  SCOPERTA 
DEL PROTONE



Utilizza, a differenza di Marsden, una sorgente α monoenergetica : Ra C (214Po)

● Sorgente posta a d > 3 cm da S e apparato immerso 
in intenso campo magnetico per deviare i β, che 
altrimenti produrebbero luminosità nello schermo di 
Solf. Zn

● S= schermo per assorbire le α al termine del percorso
(«Poichè il numero di H atomi osservati in condizioni 
ordinarie è meno di centomila volte il numero 
delle α, gli atomi H  proiettati nella
direzione delle α, possono essere osservati solo quando
le α vegono fermate».





Nel primo lavoro affronta anche la questione sollevata da 
Marsden e cioè che la sorgente radioattiva emette le particelle H 
.

Rifà in pratica un esperimento molto simile a quello di Marsden 
(sorgente in aria, schermo di solfuro di Zn posto a oltre 2cm il 
range delle α e campo magnetico).  

Conferma il risultato di Marsden:
«Come osservato da Marsden, atomi di H vengono emessi 
dalla sorgente radioattiva. Il numero osservato è piccolo ed è 
difficile decidere se questi «atomi H» provengono dalle 
trasformazioni radioattive o dall’H occluso nella sorgente» 



IV Parte:  si concentra su questo problema . 



Usa lo stesso apparato con cui aveva studiato lo scattering delle α con l’H
.
La sorgente (RaC) era posta a circa 3 cm dal fondo dell’apparato dentro a una scatola 
metallica, in cui era praticata un’apertura, che era stata coperta con un a lastra d’argento 
di potere assorbente pari a 6 cm d’aria (in modo da fermare le α). 

Lo schermo di sulfuro di Zn veniva montato all’esterno, distante circa 1mm dalla lastra 
di argento, in modo da introdurre nello spazio tra la lastra d’Argento e lo schermo fogli 
assorbenti (Al). 

Apparato posto in campo magnetico per deflettere i β.

In queste condizioni erano visibili sullo schermo di solfuro di Zn scintillazioni «naturali 
tipo particelle H»



Primo esperimento fatto togliendo dall’apparato l’aria (con il vuoto): 
misura la variazione del numero di queste «scintillazioni H naturali» con il variare degli 
spessori (espressi in termini di cm d’aria) interposti tra lastra Ag e Schermo di Solfuro di Zn. 

(CURVA A)



Quando veniva introdotto nell’apparato ossigeno secco o biossido di carbonio, il 
numero di scintillazioni DIMINUIVA, rispetto al caso in cui era stato praticato il vuoto,  
di una quantità circa uguale a quanto ci si aspettava in base al potere assorbente della 
colonna del gas attraversato. 

PERO’ quando veniva introdotta l’ARIA SECCA veniva osservato un «EFFETTO 
SORPRENDENTE» . 
Il numero di scintillazioni, invece di diminuire, AUMENTAVA:    CURVA B

Per un assorbimento 
corrispondente a circa 19 cm di 
aria  il numero delle 
scintillazioni osservato con 
l’aria era circa il doppio di 
quello osservato senza aria. 

CURVA B: 
ARIA  



Era chiaro da questo esperimento che le α, nel passaggio attraverso l’aria, avevano dato 
origine a «scintillazioni di lungo range» , che apparivano all’occhio circa uguali in brillantezza 
alle «scintillazioni H».

A questo punto Rutherford inizia una serie di osservazioni sistematiche  per spiegare l’origine 
di queste scintintillazioni presenti nell’ARIA. 
(L'aria secca al suolo è composta all'incirca per il 78,09% di Azoto (N2), per il 20,9% 
di Ossigeno (O2), per lo 0,93% di Argon (Ar) e per lo 0,04% di Anidride 
Carbonica (CO2), più altri componenti in quantità minori, tra cui anche particelle solide 
in sospensione (il così detto pulviscolo atmosferico)

In primo luogo mostrava che le α passando in Azoto e in Ossigeno producevano scintillazioni 
di range circa 9 cm in aria. Queste scintillazioni avevano un range  dell’ordine che uno si 
aspettava se erano atomi veloci di Azoto o di Ossigeno. Quindi gli esperimenti venivano fatti 
con un assorbitore maggiore di 9cm d’aria, in modo che questi atomi erano completamente 
fermati, e non potevano raggiungere lo schermo di sulfuro di Zn. Quindi se c’erano 
scintillazioni in aria queste NON erano dovute agli atomi di Azoto o di Ossigeno



Veniva subito escluso che queste scintillazioni a lungo range fossero dovute alla presenza di 
vapor d’acqua nell’aria (il loro numero variava pochissimo asciugando completamente 
l’aria).

Veniva anche escluso che provenissero dal pulviscolo atmosferico (nessuna variazione 
filtrando l’aria)

Poichè l’effetto anomalo era osservabile solo in aria e non  in Ossigeno o in Anidride 
Carbonica esso poteva essere dovuto all’Azoto oppure agli altri gas presenti nell’aria. 

Quest’ultima possibilità veniva esclusa paragonando gli effetti prodotti in aria con quelli 
prodotti in Azoto. Con Azoto puro, completamente asciugato, il numero di scintillazioni di 
lungo range  era molto più grande che in aria. 

QUINDI queste scintillazioni a lungo range ottenute nell’aria dovevano essere attribuite 
all’AZOTO, cioè erano prodotte dalla collisione delle α con gli atomi dell’azoto attraverso il 
volume del gas,  MA NON POTEVANO ESSERE IDENTIFICATE CON ATOMI 
D’AZOTO





Rutherford 
con il suo apparecchio (1919)



Successivi esperimenti di Rutherford, assieme a Chadwick (1922, 1924)
confermarono che le particelle α erano in grado di espellere, tramite collisioni, i protoni 
dai nuclei di molti elementi leggeri.

In particolare i protoni dal Boro, Azoto, Fluoro, sodio, Alluminio e Fosforo avevano 
grandi range ed erano  emessi in tutte le direzioni rispetto alla direzione della velocità 
delle particelle alfa urtanti.

Il metodo della scintillazione usato in questi esperimenti non era però in grado
di dare informazioni dirette sul moto, dopo la collisione, del nucleo residuo  e
della stessa  particella alfa.

Il «metodo dell’espansione di C.T.R. Wilson», invece avrebbe potuto consentire 
l’osservazione del moto di queste due particelle. 



←



←





SUCCESSO: Blackett 1924)

(Cavendish Laboratory)



Modifica una sua precedente 
macchina di Wilson. 
Studia le α emesse da sorgente 
(Torio B + C) in Azoto

Scatta circa 23.000 fotografie

Riesce a fotografare le tracce di 
circa 270.000 α di range 5.0 cm e 
145.00 α di range 5.0 cm 



Tra queste tracce fu trovato 
un grande numero di 
forcelle  (forks) 
corrispondenti a collisioni 
elastiche tra α e atomi di 
Azoto (e Ossigeno)







←

←

←









Così, sempre al Cavendish Laboratory, e sempre sotto l’indicazione e sotto la 
supervisione di Rutherford, e grazie alla camera a nebbia di Wilson, (non a caso 
definita da Rutherford «la macchina più intelligente nella storia della Fisica») nata 
proprio al Cavendish Laboratory nel 1910, non solo veniva provata  la possibilità 
di disintegrare gli atomi con le particelle α, ma veniva indicato anche il modo in 
cui queste disintegrazioni erano avvenute:

nel caso specifico studiato da Blackett di α contro Azoto, urtando un nucleo, la α
veniva assorbita, veniva espulso un protone (p) e si formava un nuovo nucleo, di 
specie chimica diversa da quello originario, ovvero avveniva una reazione di tipo 
(α, p) realizzando in questo modo il vecchio sogno degli alchimisti!! 



CONCLUSIONE:
Rutherford è stata una figura fondamentale nella nascita e nello sviluppo della fisica nucleare, 
grazie all’importanza che ha dato da sempre alle sue particelle α.

E’ proprio dallo studio e dall’uso di queste particelle che non solo si scoprono le leggi dei 
decadimenti radioattivi, si scopre il nucleo atomico, si scopre, il protone, ma si scopre anche 
che è possibile creare con le α trasmutazioni nucleari, cioè spaccare i nuclei e creare nuovi 
elementi chimici, spianando così la strada alla vera «ERA NUCLEARE» : 

Infatti, bombardando con le α il Berillio, sempre al Cavandish Laboratory, Chadwick scoprirà, 
nel 1932, un altro costituente nucleare, il neutrone; bombardando con le α atomi leggeri, nel 
gennaio del 1934 , Joliot e Curie scopriranno la radioattività artificiale prodotta da α alfa e nel 
marzo del 1934, bombardando la materia con i neutroni, Fermi scoprirà che è possibile creare 
nuovi elementi radioattivi sull’intera tavola periodica, aprendo così la strada alla scoperta della 
fissione nucleare (Hahn e Strassmann, 1938) con tutto il bene e il male che ne è derivato.

Di questi sviluppi Rutherford è partecipe, purtroppo, solo fino al 1937.





Diversa è l’impostazione del programma portato avanti negli stessi anni da Rutherford.

La natura delle radiazioni emesse dai corpi radioattivi e la loro correlazione con la 
struttura atomica sono i TEMI CENTRALI del programma di Rutherford
(1898→1911) prima a Montreal e poi a Manchester

Interessato in particolare alla natura delle particelle α, che lui stesso aveva scoperto e 
individuato come un primo costituente atomico di carica positiva.  

PROBLEMA: come erano disposte le α all’interno dell’atomo?
Per rispondere, soluzione di Rutherford: esperimenti di scattering delle particelle α
attraverso lamine di vario spessore e vari materiali:
“Poiché le particelle α attraversano l’atomo uno studio ravvicinato della deflessione 

subita dovrebbe rendere possibile l’elaborazione di idee sulla costituzione dell’atomo che 
la produce”

SBOCCO:  Esperimenti Geiger- Marsden (1909): “Una particella α su 8000 viene 
riflessa indietro da un sottile diffusore di platino (6 10-5 cm)”



PERTANTO → l’atomo doveva essere la sede di campi elettrici intensissimi 
Da dove provengono questi campi così intensi, difficilmente compatibili con il modello di 
Thomson?

RISPOSTA: 1911 Rutherford “Lo scattering delle particelle α e delle β attraverso la 
materia e la struttura dell’atomo” (teoria scattering singolo)

Hp: “atomo contiene una carica centrale (+) distribuita in un volume estremamente 
piccolo rispetto al volume atomico” : IL NUCLEO.

In questo modo la presenza all’interno dell’atomo di grandi campi elettrici è garantita!! 





ATOMO CHIARAMENTE INSTABILE.
Comunque per Rutherford il problema della stabilità è un PROBLEMA 
MARGINALE:
“A questo stadio della teoria non è necessario prendere in esame la questione della 
stabilità in quanto essa dipenderà ovviamente dalla struttura interna all’atomo e al 
moto delle sue parti”.

PERCHE’ UN TALE ATTEGGIAMENTO???

Siamo nel 1911.  Ormai le ipotesi quantistiche si sono affermate e si sta facendo strada 
l’idea che a livello atomico e subatomico la FISICA CLASSICA NON FUNZIONA.

Quindi per il modello a nucleo esistono nuove chiavi interpretative, al cui interno la sua 
instabilità “prevista dalla fisica classica” potrebbe trovare una soluzione.
Pertanto la posizione di Rutherford è più che giustificata.

↓
SOLUZIONE TROVATA DA BOHR NEL  1913 NELL’AMBITO DELLE NUOVE 
IPOTESI QUANTISTICHE : Spettroscopia ruolo fondamentale



Misura carica α: Rutherford- Geiger  1908
Conferma diretta che le α = «atomi He» con due cariche (+)
Si sfrutta il fatto che si sanno contare le alfa emesse con il metodo della scintillazione.
Sorgente= strato di Radio C sulla superficie interna del contenitore R. 
Apparato sotto vuoto e posto in campo magnetico in modo tale da escludere le β, emesse  assieme alle α
alfa dalla sorgente.

Le α, dopo esser passate attraverso un sottile foglio di alluminio (B) venivano fermate dalla lamina (CA), 
ricoperta anch’essa all’interno da un sottile foglio di alluminio. 
B veniva caricato a un potenziale (+V) e misurata la corrispondente corrente i1, e poi caricato a un 
potenziale (-V) e misurata la corrispondente corrente i1.(i2 è sempre numericamente inferiore a i1 a causa 
del contro campo)
Detta io la corrente attraverso il gas dovuta alla ionizzazione del gas residuo tra le lamine prodotta dalle α
, n il numero di particelle α che arrivano per secondo sulla lamina superiore (e che si potevano contare!!) 
ed E la carica di ciascuna particella risultava: i1 = nE+ io
Invertendo il voltaggio, io rimaneva identica ma di direzione opposta. Quindi
i2 = nE- io. Da cui nE= 1/2 (i1 + i2).
In questo modo si ricavava che E= 9.3  x 10 -10 u.e., mentre la carica elettrone= 4.06 x 10 -10 u.e. OSSIA : 
CARICA (+)α=  2 VOLTE CARICA UNITARIA 





Nello stesso tempo questa identificazione delle alfa con particelle di tipo atomico rafforzava l’idea su 
cui Rutherford stava da tempo lavorando è cioè che i corpi radioattivi fossero in uno stato di 
trasformazione, con il risultato che un certo numero di nuove sostanze venivano prodotte 
interamente distinte nelle proprietà chimiche e fisiche  dall’elemento originario. Queste 
trasformazioni erano di tipo atomico e non molecolare, poichè il modo di trasformazione era 
indipendente da agenti chimici e fisici e ciascuno di questi nuovi corpi perdeva le sue proprietà 
radioattive secondo una legge definita.
Anche prima della scoperta della natura materiale dei raggi alfa, aveva considerato probabile che la 
radiazione proveniente da una data particolare sostanza accompagnasse la rottura (the breaking up 
of its atoms) degli atomi. La dimostrazione che la particella alfa era un atomo di materia proiettato
immediatamente rafforzò questa conclusion e nello stesso tempo diede una più concreta e definitive 
rappresentazione dei processi che avvengono nalla materia radioattiva. Come scriveva “ ..L’inizioi
From a close examination of the substances thorium, radium, and uranium, Rutherford and Soddy 
had reached the conclusion that radioactive bodies were in a state of transformation, as a result of 
which a number of new substances were produced entirely distinct in chemical and physical 
character from the parent element. From the independence of the rate of transformation of 
chemical and physical agencies, it was recognized that the transformation was atomic and not 
molecular in character. Each of these new bodies was shown to lose its radioactive properties 
according to a definite law. Even before the discovery of the material nature of the a-rays, it had 
been considered probable that the radiation from any particular substance accompanied the 
breaking up of its atoms. The proof that the a-particle was an ejected atom of matter at once 
strengthened this conclusion and at the same time gave a more concrete and definite 
representation of the processes occurring in radioactive matter  The point of view reached by us at 
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any particular substance accompanied the breaking up of its atoms. The proof that the a-particle was an 
ejected atom of matter at once strengthened this conclusion and at the same time gave a more concrete 
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From a close examination of the substances thorium, radium, and uranium, Rutherford and Soddy 
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which a number of new substances were produced entirely distinct in chemical and physical 
character from the parent element. From the independence of the rate of transformation of 
chemical and physical agencies, it was recognized that the transformation was atomic and not 
molecular in character. Each of these new bodies was shown to lose its radioactive properties 
according to a definite law. Even before the discovery of the material nature of the a-rays, it had 
been considered probable that the radiation from any particular substance accompanied the 
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representation of the processes occurring in radioactive matter  The point of view reached by us at 









Questa misura di carica delle alfa fu possibile grazie al fatto che Rutherford, aiutato da Geiger, aveva messo a punto 
un metodo (elettrico) per contare direttamente le particelle alfa emesse da una sostanza radioattiva.
Il principio base sarà poi quello sviluppato da Geiger nel suo «contatore Geiger»
Poichè la ionizzazione prodotta in un gas da una singola particella era estremamente piccola, per amplificarla, la 
particella alfa veniva sparata attraverso una piccola apertura in un contenitore riempito con aria o un altro gas a 
bassa pressione, esposto a un campo elettrico vicino al valore di scarica. In queste condizioni, nel suo passaggio
attraverso il gas, la particella avrebbe generato un grande numero di fresh ioni per collisione e quindi l’effetto
elettrico di una singola alfa sarebbe stato amplificato molte centinaia di volte. L’ingresso di una particella alfa nel
contenitore veniva quindi indicato da una improvvisa deflessione dell’ago dell’elettrometro.   
The ionization produced in a gas by a single a-particle is exceedingly small and would be difficult to detect 
electrically except by a very refined method. Recourse was had to an automatic method of magnifying the ionization 
produced by an a-particle. For this purpose it was arranged that the a-particles should be fired through a small 
opening into a vessel containing air or other gas at a low pressure, exposed to an electric field near the sparking 
value. Under these conditions the ions produced by the passage of the a-particle through the gas generate a large 
number of fresh ions by collision. In this way it was found possible to magnify the electrical effect due to an a-
particle several thousand times. The entrance of an a-particle into the testing vessel was then indicated by a sudden 
deflection of the electrometer needle. 
Questo metodo opportunamente sviluppato consentiva di contare accuratamente il numero di particelle alfa 
sparate in un certo tempo dentro al contenitore. In questo modo fu mostrato che 3.4 x 1010 particelle alfa venivano
espulse per secondo da un grammo di radio e da ciascuno dei suoi prodotti di decadimento in equilibrio con esso a-
particles are expelled per second from one gram of radium itself and from each of its a-ray products in equilibrium 
with it.
This method was developed into an accurate method of counting the number of a-particles fired in a known time 
through the small aperture of the testing vessel. From this was deduced the total number of a-particles expelled 
per second from any thin film of radioactive matter. In this way it was shown that 3.4 x 1010 a-particles are expelled 

                 



(126)  Deflessione elettrica

Assieme a deflessione magnetica: 
v= 1.57 10 9 cm/sec 
e/m =5070 u.e.m.

La natura delle radiazione emesse dai corpi radioattivi : temi centrali 
del programma di Rutherford (1898-1911)



Lo studio delle sostanze radioattive e dei loro decadimenti continuerà a essere un tema 
centrale del programma di Rutherford a Montreal, e poi a Manchester, e che lo porterà al 
premio Nobel per la Chimica del 1908 «for his investigations into the disintegration of the 
elements, and the chemistry of radioactive substances“
L’altro tema centrale, strettamente connesso con la radioattività,  era la natura e le proprietà 
delle particelle α.
Riguardo alla loro natura, il problema subito affrontato era quello di determinarne la carica, 
in modo che , noto il rapporto carica/massa (facilmente ricavabile dalla loro deflessione in 
campo elettrico e in campo magnetico) si poteva stimare la massa. 

Dopo  vari tentativi indiretti, una misura diretta della carica venne fatta  da Rutherford nel 
1909 e portò  al risultato che essa era  due volte la carica dello ione H  e che quindi la massa 
delle α, tenendo conto di nuove misure del rapporto e/m, era quattro volte quella dell’atomo 
di H, cioè uguale a quella dell’He e che quindi le α erano «atomi» di He doppiamente 
ionizzati.

Il fatto che si trattasse di «He» era già stato pensato plausibile, perchè, come aveva osservato  
Debierne, l’attinio come pure il radio producevano Elio. 



Dopo la scoperta dell’elettrone, obiettivo di J.J.Thomson era quello di 
Spiegare proprietà chimiche degli elementi, in particolare le periodicità presenti  nella tavola di Mendeleev,  
riconducendole al diverso numero e alle diverse configurazioni degli elettroni all’interno dell’atomo.
Da questo punto di vista: MODELLO D’ATOMO DOVEVA ESSERE NECESSARIAMENTE STABILE    
(Stabilità ≡ Requisito essenziale del modello)
1904: carica (+) distribuita uniformente nella sfera atomica e gli e- immersi in questa sfera. 
(UNICA POSSIBILITA’ in ambito classico)

Con una trattazione matematica molto complessa,  determina le configurazioni di equilibrio assunte dagli e- ,
al variare del loro numero, all’interno dell’atomo
⇒ giunge ad alcuni risultati significativi, riguardanti alcune proprietà della tavola periodica

INSOMMA, IL MODELLO SEMBRA FUNZIONARE!!

⇒ Si capisce insuccesso del modello planetario, con nucleo centrale, proposto da Nagaoka (1904) 
per spiegare spettri: E’ INSTABILE E NON SPIEGA GLI SPETTRI

DModello J.J.Thomson: Carica (+) distribuita 



PARENTESI : 

SVILUPPO MODELLI ATOMICI (~ primi 10 anni del Novecento) : 
1897 (e-, J.J.Thomson)→ 1911 (nucleo, E.Rutherford)
in Inghilterra e nell’ambito della Fisica Classica (“h” , M, Planck 1900)

FATTO NON CASUALE:
Nella Fisica Inglese, a differenza della Fisica Continentale (Germania) , Hp quantistiche e le fenomenologie
connesse (radiazione di corpo nero, effetto fotoelettrico, radiazione di Bremsstrahlung) fino al Congresso Solvay del 
1911:
COMPLETAMENTE ESTRANEE ALLE TEMATICHE DI RICERCA

SENTITO, INVECE, PROBLEMA COSTITUZIONE ATOMO
(tradizione sui fenomeni atomici e molecolari: elettrolisi, scarica nei gas, spettroscopia)

SVILUPPO FISICA ATOMICA essenzialmente lungo il programma di ricerca facente capo a J.J.Thomson



Problema struttura atomo nasce in modo concreto con la scoperta (J.J.Thomson 1897) di un primo costituente 
atomico di carica negativa: L’ELETTRONE O “CORPUSCOLO”

(cioè una particella sempre uguale indipendentemente dall’elemento  chimico di provenienza, di carica= 6 10-10 u.e.s., 
(2.2 10-19 C, vs 1,6 10-19C) , di massa ≅ 1/2000 massa ione H+ (≅ 3 10-26 gr) e capace di un’esistenza propria)

ATOMO NON RIDUCIBILE { e- } : J.J.Thomson (1897) “deve contenere qualcosa di positivo che ne garantisca
la neutralità elettrica”

⇒ PROBLEMA: in quale modo è distribuita la carica (+) all’interno dell’atomo?

⇒ La via intrapresa (l’unica via possibile): USO DEI MODELLI
Tema centrale programma di J.J.Thomson (a partire già dal 1897) :
Spiegare proprietà chimiche degli elementi, in particolare le periodicità presenti  nella tavola di Mendeleev,  
riconducendole al diverso numero e alle diverse configurazioni degli elettroni all’interno dell’atomo.

Da questo punto di vista: MODELLO D’ATOMO DOVEVA ESSERE NECESSARIAMENTE STABILE    
(Stabilità ≡ Requisito essenziale del modello)



1904: carica (+) distribuita uniformente nella sfera atomica e gli e- immersi in questa sfera. 
(UNICA POSSIBILITA’ in ambito classico)

Con una trattazione matematica molto complessa,  determina le configurazioni di equilibrio 
assunte dagli e- , al variare del loro numero, all’interno dell’atomo
⇒ giunge ad alcuni risultati significativi, riguardanti alcune proprietà della tavola periodica

INSOMMA, IL MODELLO SEMBRA FUNZIONARE  BENE E VIENE IN GENERE 
ACCETTATO !!

⇒ Si capisce insuccesso del modello planetario, con nucleo centrale, proposto da Nagaoka (1904) 
per spiegare spettri: E’ INSTABILE E NON SPIEGA GLI SPETTRI



L'aria secca al suolo è composta all'incirca per il 78,09% di azoto (N2), 
per il 20,9% di ossigeno (O2), per lo 0,93% di argon (Ar) e per lo 0,04% 
di anidride carbonica (CO2),[6] più altri componenti in quantità minori, 
tra cui anche particelle solide in sospensione, che costituiscono il 
cosiddetto "pulviscolo atmosferico".[2][3]

o di O  erano atom

https://it.wikipedia.org/wiki/Azoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossigeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Argon
https://it.wikipedia.org/wiki/Anidride_carbonica
https://it.wikipedia.org/wiki/Aria
https://it.wikipedia.org/wiki/Sospensione_(chimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Particolato
https://it.wikipedia.org/wiki/Aria


ASSUMENDO: Curva A (vuoto) approssimabile
a quella dell’anidride carbonica, e considerando 

Aria (biossido carbonio + Azoto)





Come primo punto , affrontato nel primo lavoro, cerca di verificare la conclusione di Marsden che i «raggi H» 
provengono proprio dal Radio C.

Rutherford rifà  un esperimento molto simile a quello di Marsden (sorgente in aria, Schermo di solfuro di Zn posto a
oltre 2cm il range delle alfa  e campo magnetico).

Poichè era noto che in una data quantità di emanazione, la quantità di Radio C in essa presente cresceva molto 
lentamente, ad esempio dopo 10 minuti essa era del 2%  e raggiungeva il 9 % dopo 20 minuti, se le particelle H erano 
emesse dal  RadioC, come sostenuto da Marsden,  ci si doveva aspettare  che queste,  contate nei primi 10 minuti trascorsi 
da quando veniva messa 
l’emanazione nel tubo, fossero molto meno rispetto al loro numero dopo 3 ore, quando il Radio C 
era in equilibrio con l’emanazioneProvando con vari sorgenti e 



Analoghi risultati venivano ottenuti usando un tubo alfa  fatto di quarzo, invece che di 
vetro  e anche con una lastra di nikel ricoperta di radio C. 

Poichè il numero di «scintillazioni H»  in  ogni caso studiato sembrava troppo grande per 
essere spiegato con la possibile presenza di H nel materiale che componeva l’involucro 
della sorgente, Marsden e Lantsberry giungevano  alla conclusione che le «particelle H» 
venivano emesse dallo stesso materiale radioattivo .

Non solo, poichè usando come sorgente alfa  una lastra di nikel ricoperta di radio C, il 
numero di scintillazioni H era molto più grande  di quello che si aveva con un tubo a raggi 
alfa contenente una quantità equivalente (misurata in raggi gamma) di emanazione, veniva 
avanzata l’ipotesi che le particelle H provenissero proprio dal Radio C 



Massa protone= 1, 67 10-27 Kg
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