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ATOMI
L'ipotesi che la materia fosse composta da minuscole particelle indivisibili venne formulata per la prima
volta dal filosofo greco Democrito (460-370 a. C.), che definì queste particelle atomi.
Ma fu solo verso la fine del XVIII secolo che si sviluppò una moderna teoria sugli atomi.
Fu John Dalton un chimico britannico oggi considerato il padre della chimica moderna, che sviluppò il concetto di atomo come particella di
peso e dimensioni caratteristiche di ogni elemento.
In seguito per lungo tempo gli scienziati si impegnarono per stabilire il peso e le dimensioni degli atomi finchè una serie di validi esperimenti
permise di stabilire che l'atomo di idrogeno ha diametro di circa 1·10-10 metri e pesa circa 1,7·10-24 grammi.
Questo significa che una goccia d'acqua contiene più di mille miliardi di miliardi di atomi di idrogeno.
Due o più di questi atomi potevano unirsi in una combinazione chimica producendo molecole di composti.
Verso la metà del XIX secolo gli atomi sono stati raggruppati in una tavola periodica degli elementi.

TAVOLA PERIODICA
L'atomo di un elemento chimico può legarsi ad altri elementi per formare un composto.
Il tipo di legame dipende soprattutto dal numero di elettroni che si trovano nella parte piu' esterna dell' atomo.
Nel 1869 un chimico russo Dimitrij Ivanovic Mendeleev, classificò gli elementi chimici allora conosciuti in una tavola che porta il suo
nome,propose infatti una tavola periodica in cui gli elementi erano disposti secondo righe e colonne, in modo da raggruppare quelli aventi
caratteristiche chimico-fisiche simili.
A ciascun elemento era assegnato, in funzione della posizione che occupava nella tavola, un numero progressivo (numero atomico) variabile
tra 1 per l'idrogeno e 92 per l'uranio.
Poiché non tutti gli elementi erano stati scoperti, alcune posizioni rimasero vacanti.
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