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Capitolo primo 
 

CENNI DI FISICA DEI METALLI 
 
L’ATOMO 
 La fisica moderna ha dimostrato che non è possibile far-
si un’idea esatta di come sia realmente l’atomo, immaginato 
dai filosofi dell’antica Grecia come la più piccola ed indivi-
sibile particella della materia. Tuttavia, per spiegare molti 
fenomeni fisici o chimici legati al comportamento della ma-
teria, è riconosciuta l’utilità di modelli più o meno sempli-
ficati, a condizione che si considerino come rappresenta-
zioni molto approssimate della realtà. 
 Così, se chiederete ad un fisico di descrivervi l’atomo, 
si dilungherà soprattutto nella descrizione dei nuclei, cioè 
dell’insieme di tutte le particelle che ne costituiscono la 
massa. Scoprirete così che oltre ai protoni, ciascuno carat-
terizzato da una massa (m = 1,67 x 10-24 grammi) e da una 
carica elettrica di segno convenzionalmente positivo (e = + 
1,60 x 10-19 coulomb), esistono i neutroni, di circa ugual 
massa, ma privi di carica. Protoni e neutroni sono a loro 
volta costituiti da particelle più piccole: i quark e i gluoni 
(figura 1.01). Ed ancora scoprirete che nel nucleo esistono 
tante altre particelle, alcune molto più piccole dei protoni e 
neutroni, il cui contributo alla massa totale dell’atomo è tra-
scurabile, ma la cui esistenza e proprietà sono fondamentali 
per comprendere l’intima essenza della materia (figura 
1.02). Queste particelle subnucleari spesso sono state sco-
perte teoricamente, prima che sperimentalmente, attraverso 
il puro calcolo matematico. Dunque, ciò che ad un primo 
esame sembrava indivisibile vi apparirà sempre più frazio-
nato, indefinito e difficile da comprendere. 
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Figura 1.01. Rappresentazione moderna dell’atomo con le parti-
celle fondamentali. 
 
 Tutte le particelle nucleari sono ammassate in uno spa-
zio ridottissimo dove la densità della materia raggiunge va-
lori da capogiro. Ricordate che la densità (d) è la quantità di 
massa (m) dell’unità di volume (V), cioè: 

V
md = . 

Nel nucleo dell’atomo di ferro, che contiene trenta neutroni 
e ventisei protoni, e il cui volume è approssimativamente 
4,19 x 10-33 mm3, la densità è di circa 100 000 tonnellate 
per mm3. Tradotto in scala macroscopica ciò significa che 
se il nucleo dell’atomo di ferro fosse grande quanto una 
palla da tennis, peserebbe alcuni miliardi di tonnellate. 

 Intorno al nucleo che contiene praticamente tutta la 
massa dell’atomo esistono altre particelle: gli elettroni, di 
massa trascurabile rispetto a quella dei protoni o dei neu-
troni (m = 9,1 x 10-28 grammi), dotati di carica elettrica 
d’ugual entità, ma di segno opposto a quella dei protoni (e 
= - 1,60 x 10-19 coulomb). 
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Figura 1.02. Particelle subatomiche. Fermioni e Bosoni. 
 
 Gli elettroni interessano relativamente poco al fisico nu-
cleare e per saperne di più dovremo rivolgerci al chimico 
teorico. Con sorpresa constateremo come il chimico consi-
deri il nucleo dell’atomo di secondaria importanza, tenen-
done conto soltanto perché contiene un certo numero di 
protoni. Infatti, il numero di protoni caratterizza la specie o 
l’elemento chimico. 
 Il chimico teorico è fondamentalmente interessato agli 
elettroni, che ci descrive minuziosamente, con tale pignole-
ria e tanto entusiasmo, da lasciarci sgomenti. 
 Così apprendiamo che gli elettroni, oltre alle proprietà 
che loro derivano dalla natura corpuscolare, perché dotati 
di massa, hanno anche proprietà ondulatorie, simili a quelle 
dell’energia elettromagnetica, cioè come quelle della luce. 
Perciò il loro moto intorno al nucleo non può essere descrit-
to dalla meccanica classica, ma dalla meccanica quantistica, 
che ragiona in termini probabilistici. Per questa ragione non 
sapremo mai con esattezza dove un elettrone si trovi rispet-
to al nucleo e quale traiettoria stia percorrendo in un dato 
istante, ma potremo affermare che la probabilità di trovarlo 
nell’intorno del nucleo è definibile in termini matematici. 
La funzione matematica che descrive questa probabilità si 
definisce orbitale. Intuitivamente l’orbitale rappresenta la 
parte di spazio (volume), talvolta di forma assai complicata, 
entro la quale si può trovare, con una certa probabilità, 
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l’elettrone dell’atomo esaminato. In altri termini l’elettrone 
potrà esser vicino o lontano dal nucleo e muoversi da un 
punto all’altro secondo traiettorie disparate (figura 1.03). 
Se immaginiamo di poter riprendere continuamente la sua 
posizione su una lastra fotografica, otterremmo la rappre-
sentazione dell’orbitale, che sembrerà una nuvola di forma 
anche complessa, sfumata all’infinito. Per questo si parla di 
nuvola elettronica che avvolge il nucleo dell’atomo. 

 
Figura 1.03. Rappresentazione del moto caotico degli elettroni 
intorno all’atomo, secondo la meccanica quantistica. 
 
 L’orbitale assume un volume definito, quando si fissa 
un valore della probabilità. Per esempio la certezza di tro-
vare l’elettrone intorno al nucleo in un certo istante (proba-
bilità al 100%) si ha, quando è infinito il volume che 
l’elettrone può occupare, ma se si riduce il valore della pro-
babilità al 95%, si ottiene un volume di dimensioni di circa 
10-27 mm3, che in prima approssimazione si può considerare 
il volume dell’atomo. 
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Figura 1.04. Orbitali atomici fino al terzo livello quantico. 
 
I vari orbitali assumono le forme illustrate in figura 1.04 e 
il loro insieme, fino al completamento del secondo livello 

quantico è ben rappresentato in figura 1.05. Si desume che 
l’atomo, rappresentato con tutti gli orbitali disponibili, as-
sume una forma quasi sferica di cui è possibile calcolare il 
diametro medio. Tale modello è puramente ideale, ma utile 
per definire le dimensioni dell’atomo. 

 
Figura 1.05. Atomo con gli orbitali che completano il secondo 
livello quantico. 
 
 Tutto questo è molto bello, ma serve soprattutto al chi-
mico per spiegare come gli atomi si leghino fra loro per 
formare le molecole, di cui è possibile definire le proprietà 
attraverso lo studio dei tipi di legame tra gli atomi. Infatti, i 
legami dipendono proprio dagli elettroni, da come sono di-
sposti intorno al nucleo (configurazione elettronica 
dell’atomo) e dalle interazioni reciproche e con i nuclei di 
due o più atomi. È un modello troppo complicato per il me-
tallurgico che generalmente ragiona in scala macroscopica, 
ovvero studia come grandissime quantità di atomi si leghi-
no fra loro, soprattutto nei due stati fondamentali della ma-
teria: il liquido ed il solido. 
 Perciò chiediamo ad un insigne metallurgista come rap-
presenti gli atomi nei metalli, che sono appunto il tipo di 
materia che ci accingiamo a studiare. 
«Sfere elastiche», è la risposta. 
C’è da rimanerci male! 
«Sfere elastiche con massa pari alla somma della massa dei 
protoni e neutroni presenti nel nucleo e diametro pari al 
diametro medio degli orbitali più esterni». 
«Ma come! non servono a nulla tutte le nozioni di cui i fisi-
ci ed i chimici ci hanno riempito la testa?» 
«La conoscenza più approfondita è sempre utile, ed è indi-
spensabile ai chimici ed ai fisici per descrivere le proprietà 
più recondite della materia. Ma a noi metallurgisti interessa 
poco conoscere come l’atomo sia fatto o come due o pochi 
più atomi possano legarsi per dare molecole; a noi interessa 
soprattutto come gli atomi, in grande quantità, si disponga-
no nello spazio ed interagiscano fra loro, perché proprio 
dalla loro disposizione spaziale ed interazione reciproca 
dipendono le caratteristiche dei metalli». 
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