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PARTE A

Particolare 
di rocce piegate, 
sull’isola di Creta.

I materiali
della litosfera

1  I minerali

2 Le rocce

   

CAPITOLI
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I minerali
1CAPITOLO

 Cristalli di gesso di enormi proporzioni, 
lunghi fino a 11 metri, si ammirano 

nella Cueva de los cristales (Grotta dei 
cristalli), una grotta che si trova a Naica, 
in Messico. Questo “scrigno”, scoperto 
nel 2000, a circa 300 metri di profondità 
racchiude i cristalli più grandi del 
mondo.   
La grotta si trova sotto una miniera, 
che è stata sfruttata per decenni per 
estrarre piombo e argento.  
In queste grotte le condizioni sono quasi 
proibitive per l’uomo: la temperatura 
è di circa 48 °C e l’umidità sfiora il 100%. 
Per entrarvi gli speleologi devono 
indossare speciali tute refrigerate e 
respiratori; il tempo di sopravvivenza 
è comunque di circa mezz’ora. 
Senza le tute è impossibile resistere 
per più di 5-10 minuti.
Dal 2006 è in corso il Progetto Naica 
che coinvolge istituti di ricerca di tutto 
il mondo e una casa di produzione 
di Città del Messico specializzata 
in documentari naturalistici: l’obiettivo 
è scoprire il meccanismo di formazione 
dei grandi cristalli di gesso 
e documentare in modo scientifico 
questo ambiente straordinario.   

Illustrare le caratteristiche generali dei minerali.
Esporre i concetti di reticolo cristallino 
e di cella elementare.
Distinguere tra minerali isomorfi  e minerali 
polimorfi .
Descrivere i principali processi di formazione 
dei minerali.
Descrivere le proprietà fi siche dei minerali.
Descrivere come sono classifi cati i minerali 
e indicarne le classi principali.
Descrivere la struttura dei principali gruppi 
di silicati.

OBIETTIVI

➧
➧

➧

➧

➧
➧

➧
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I MATERIALI DELLA LITOSFERA

9CAPITOLO 1. I MINERALI

L’analisi delle modalità di propagazione delle onde sismiche all’interno 
della Terra ha permesso di elaborare un modello della struttura del nostro 
pianeta caratterizzato dalla presenza di tre differenti strati principali: 
la crosta (distinta in oceanica e continentale), il mantello e il nucleo. La 
crosta e la porzione del mantello immediatamente sottostante (mantello 
litosferico) formano un’unità, la litosfera, che rappresenta l’involucro 
esterno solido della Terra.
La litosfera è composta da rocce di diverso tipo, che a loro volta sono 
formate da un’ampia varietà di minerali, costituiti da atomi, ioni e molecole. 

I minerali sono sostanze solide inorganiche di origine naturale che 
possiedono le seguenti caratteristiche:
•  hanno una composizione chimica esprimibile con una formula;
• presentano quasi sempre una struttura cristallina, cioè una 

disposizione spaziale ordinata e regolare delle particelle costituenti 
(atomi, ioni o molecole), secondo uno schema fisso per ogni specie; 
sono perciò chiamati solidi cristallini;

•  hanno anche, come conseguenza delle prime due caratteristiche, un 
insieme di proprietà chimiche e fisiche definite per ogni specie.

Si conoscono oltre 5000 specie di minerali, ma quelli più comunemente 
presenti nelle rocce si riducono a poco più di una trentina. Anche se 
praticamente tutti gli elementi chimici si possono trovare incorporati 
in minerali, pochi sono quelli che hanno importanza da un punto di 
vista quantitativo. La figura 1a riporta la graduatoria dell’abbondanza 
percentuale media, in peso, degli elementi nella crosta terrestre, ricavata 
dall’analisi di numerosi campioni rocciosi: come si osserva, la quasi 
totalità della massa della crosta (il 98,4%) è composta da appena otto 
elementi: l’ossigeno, il più abbondante in assoluto, seguito nell’ordine da 
silicio, alluminio, ferro, calcio, sodio, potassio e magnesio. Tutti questi 
sette elementi hanno in comune la proprietà di interagire facilmente con 
l’ossigeno e l’acqua producendo un’ampia varietà di minerali.
Se, per confronto, consideriamo la Terra nel suo insieme (fig. 1b), l’elemento 
più abbondante secondo le stime è il ferro, seguito dall’ossigeno, dal 
silicio e dal magnesio.

1 I minerali: generalità

PPPunti chiaveunti chiaveunti chiave

Fig. 1
Abbondanza relativa dei principali elementi (% in peso) presenti nella crosta terrestre (a) 
e nella Terra nel suo complesso (b). 

1

a b

• Tavola periodica
 interattiva
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I materIalI della lItosfera

CapItolo 1. I mIneralI10

1.1 La composizione dei minerali
Solo una minoranza dei minerali è costituita da singoli elementi (come lo 
zolfo, l’argento o l’oro); questi minerali sono detti elementi nativi (fig. 2). 
Gli altri minerali sono composti, formati da due o più elementi combinati 
tra loro in proporzioni definite e costanti, come il quarzo (diossido di silicio, 
SiO2), la calcite (carbonato di calcio, CaCO3), l’ortoclasio (alluminosilicato 
di potassio, KAlSi3O8).
In certi casi i minerali sono miscele omogenee di composti puri, dette 
anche soluzioni solide (simili alle leghe metalliche). Ne è un esempio 
l’olivina che è una miscela di silicato di magnesio (minerale: forsterite) e 
di silicato di ferro (minerale: fayalite) in proporzioni variabili (fig. 3). La 
sua composizione può variare da campione a campione e viene espressa 
come (Mg, Fe)2 SiO4 che è una formula mineralogica leggermente diversa 
da una comune formula chimica: i simboli tra parentesi del ferro e del 
magnesio sono separati da una virgola, a indicare che i rispettivi ioni 
possono sostituirsi reciprocamente quando, all’atto della formazione, si 
legano al gruppo silicato (SiO4)4-.

I tipi di solidi cristallini. In base alla natura dei legami chimici tra le 
particelle costituenti, i minerali possono essere distinti in quattro tipi.
•  solidi ionici: sono costituiti da ioni positivi (cationi) e ioni negativi 

(anioni) uniti dall’attrazione tra le loro cariche opposte (legami ionici). 
Esempio: cloruro di sodio (NaCl);

•  solidi covalenti: sono costituiti da atomi uniti in seguito alla condivisione 
di coppie di elettroni di valenza (legami covalenti). Esempio: diamante 
(C);

•  solidi metallici: sono costituiti da atomi che di fatto sono cationi, 
immersi in un “mare” di elettroni di valenza mobili che li tengono uniti 
(legame metallico). Esempio: rame (Cu);

•  solidi molecolari: Sono costituiti da molecole tenute insieme da legami 
deboli (legami idrogeno, forze di Van der Waals). Esempio: ghiaccio (H2O).

Fig. 3
Aggregato di cristalli del minerale olivina, dal tipico colore 
verde oliva, su una matrice di roccia basaltica.

Fig. 2
Cristalli di zolfo dal caratteristico colore giallo limone. 
Lo zolfo è un elemento nativo dal simbolo chimico S.

2 3
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2.1 Lo studio dei cristalli
La scienza che studia la forma, la struttura, le caratteristiche fisiche e 
chimiche e le modalità di accrescimento dei cristalli è la cristallografia. 
La configurazione regolare di un solido cristallino è in relazione con la 
sua struttura interna, determinata dalla disposizione spaziale ordinata 
dei rispettivi costituenti (atomi, ioni o molecole): tale disposizione può 
essere descritta come un insieme di punti, corrispondenti alle posizioni 
occupate dalle varie particelle, distribuiti con regolarità in una struttura 
tridimensionale geometrica chiamata reticolo cristallino. 
Il reticolo cristallino è determinato dalla ripetizione costante, nelle tre 
direzioni dello spazio, di un’unità strutturale, detta cella elementare, 
avente una forma geometrica semplice (fig. 5).

2 La struttura cristallina 
 dei minerali

Fig. 4
La legge della costanza dell’angolo diedro può essere verificata con un semplice 
goniometro. Prendendo come esempio il quarzo (a), i suoi cristalli possono presentarsi 
con facce sviluppate in modo regolare (b), o irregolare (c). In ogni caso gli angoli tra le 
facce equivalenti, evidenziati su sezioni trasversali della base, rimangono costanti.

Fig. 5
Rappresentazione 
di una porzione 
di reticolo cristallino 
e della cella 
elementare 
che lo caratterizza. 

  APPROFONDIMENTO ONLINE

• La struttura dei cristalli 
rivelata dai raggi X

Nella maggior parte dei casi, i costituenti atomici e molecolari della 
materia, quando si uniscono a formare una sostanza solida, tendono 
spontaneamente a organizzarsi secondo un ben preciso ordine geometrico 
spaziale.

Si definisce cristallo un corpo solido, omogeneo, che ha forma 
geometrica di un poliedro, delimitato da facce piane che s’intersecano 
secondo spigoli e vertici, il cui numero e la cui disposizione dipendono 
dalla natura e dalla struttura atomica della sostanza che lo costituisce.

Secondo la legge della costanza dell’angolo diedro, gli angoli tra le facce 
corrispondenti dei cristalli di uno stesso minerale, indipendentemente 
dalla dimensione e dalle differenze di forma, sono sempre uguali (fig. 4).

n Cristallo
Cristallo deriva dalla 
parola greca krýstallos 
che significa “ghiaccio”. 
Infatti le molecole 
di acqua, disposte 
disordinatamente 
allo stato liquido, 
si assemblano in 
un’impalcatura regolare 
quando solidificano nel 
ghiaccio.

n Reticolo 
cristallino
Il concetto di reticolo 
cristallino è stato 
introdotto a metà 
dell’Ottocento dal 
mineralogista francese 
August Bravais; la sua 
validità fu in seguito 
confermata, nel 1912, 
attraverso l’analisi dei 
cristalli ai raggi X. 

4 ba c
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Per ogni data sostanza cristallina, la cella elementare può essere 
considerata come la più piccola unità tridimensionale rappresentativa 
della composizione chimica e della struttura cristallina di quel 
particolare minerale.

Nel caso di una sostanza come il cloruro di sodio, NaCl, il comune sale da 
cucina che si trova in natura come minerale salgemma, la cella elementare 
ha la forma di un cubo ideale individuato da allineamenti alterni di atomi 
di sodio e cloro, che sono in realtà presenti come ioni Na+ e Cl– (fig. 6).
Esistono alcuni tipi possibili di celle elementari che organizzano la 
struttura cristallina delle varie sostanze e la loro forma è in relazione con il 
tipo di legami chimici e le dimensioni delle particelle che compongono ogni 
sostanza. In ogni caso, le forme esteriori che caratterizzano i cristalli, cioè 
il loro abito cristallino, possono essere assai varie e sovente complesse, 
ma tutte rispondenti a precise leggi di simmetria che sono stabilite in base 
alla presenza di determinati elementi (centro, assi e piani di simmetria). 
Ciò ha permesso di individuare 32 classi di simmetria in cui si possono 
ordinare, da un punto di vista cristallografico, tutte le specie minerali 
conosciute.

Fig. 6
a. La cella elementare del salgemma.
b. Rappresentazione della cella 
elementare con una struttura a sfere 
compatte che meglio evidenzia le 
dimensioni relative degli ioni Na+ e Cl–. 
Nel reticolo cristallino ogni ione Na+ 
si lega (o, come si dice, si coordina) a 
6 ioni Cl– e viceversa (il loro rapporto 
è quindi 1 : 1, come espresso dalla 
formula NaCl). 
c. Cristalli di salgemma, con una forma 
cubica pressoché perfetta. 
d. Immagine a falsi colori, ingrandita 
100 milioni di volte, della superfi cie di 
un cristallo di salgemma ottenuta con 
un microscopio a forza atomica: si può 
apprezzare la regolare disposizione 
degli ioni.

n Come si può defi nire un minerale?
n Che cos’è una soluzione solida?
n Come si può defi nire un cristallo?
n Qual è il signifi cato di reticolo cristallino e di cella elementare?

RISPONDI

6
a b

c d

© Istituto Italiano Edizioni Atlas



I materIalI della lItosfera

CapItolo 1. I mIneralI 13

2.2 La forma e le dimensioni dei cristalli
Non sempre la forma poliedrica, ovvero l’abito cristallino di un minerale, 
corrisponde alla forma geometrica della sua cella elementare. Per 
esempio, le celle elementari a forma di cubo possono disporsi nello spazio 
in modi differenti, pur conservando gli stessi elementi di simmetria, e 
generare così cristalli con abito cubico (come visto nel salgemma) oppure 
ottaedrico oppure ancora dodecaedrico (fig.7): queste forme le ritroviamo 
rispettivamente nei cristalli di fluorite, magnetite e granato, tutti minerali 
caratterizzati da celle elementari cubiche.

La maggior parte dei minerali si presenta in una forma 
poliedrica più comune, che è utile per il riconoscimento, 
mentre alcuni possono esibire due o più forme cristalline 
tipiche.
I cristalli geometricamente regolari e con facce lisce sono 
abbastanza rari: cristalli ben formati si rinvengono spesso 
sulle pareti di cavità rocciose chiuse, chiamate geodi (fig. 8). 
Di fatto, è piuttosto difficile che un minerale possa prodursi 
in natura nelle condizioni ottimali affinché i suoi cristalli 
riescano ad acquisire il loro tipico abito cristallino. A tal 
fine, occorre che il processo di formazione si svolga in un 
arco di tempo sufficientemente lungo e in un ambiente 
dove la diminuzione di temperatura sia estremamente 
lenta e graduale; è inoltre necessario che i cristalli possano 
svilupparsi nello spazio senza costrizioni causate dalla 
crescita concomitante di minerali adiacenti. Nella maggior 
parte dei casi, però, i cristalli si sviluppano in una situazione 
più o meno disturbata e possiedono una forma irregolare, 
con alcune facce ben sviluppate e altre no, oppure possono 
avere poche facce e “mal fatte” o addirittura possono 
assomigliare a granuli informi.

Fig. 7  
Lo schema mostra come, in seguito alla diversa disposizione di celle elementari di forma 
cubica, si possano originare, nel rispetto di opportuni vincoli di simmetria, abiti cristallini 
differenti da quello cubico, esibito comunemente dalla fluorite (a): ne sono esempi l’abito 
ottaedrico (b), tipico della magnetite, e quello dodecaedrico (c), tipico del granato.

Fig. 8
Geode con la cavità tappezzata 
di cristalli di quarzo. 

7

a b c
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Le dimensioni dei cristalli. Possono variare entro limiti molto ampi, da 
meno di un micrometro ad alcuni metri (come in certi esemplari di quarzo 
e di gesso). Spesso, tuttavia, i cristalli hanno dimensioni molto ridotte 
se non microscopiche. In ogni caso, con strumenti opportuni è sempre 
possibile stabilirne le caratteristiche cristallografiche.

Non tutti i minerali sono solidi cristallini. In certe condizioni ambientali, 
come per esempio in occasione di un brusco abbassamento di temperatura, 
un minerale passa dallo stato liquido allo stato solido in un tempo troppo 
breve perché le sue particelle possano disporsi regolarmente in un reticolo 
cristallino: in questi casi si forma un solido amorfo. Nei solidi amorfi 
le particelle costituenti rimangono “bloccate” in una struttura interna 
disordinata, simile a quella di un liquido, detta “struttura vetrosa”: questa 
si osserva per esempio nel vetro o nei cosiddetti vetri vulcanici (materiali 
rocciosi come ossidiane o pomici). Di conseguenza, in un solido amorfo è 
assente ogni forma geometrica esterna specifica (fig. 9). 

2.3 Isomorfismo e polimorfismo
Abbiamo visto in precedenza, nel caso del minerale olivina, come due 
minerali con composizione chimica diversa, anche se affine, come la 
forsterite (Mg2SiO4) e la fayalite (Fe2SiO4), contenenti elementi tra loro 
sostituibili (ioni Mg2+ e Fe2+), siano in grado di formare soluzioni solide. 
Ciò accade quando gli ioni differenti hanno, come Mg2+ e Fe2+, dimensioni 
simili, oltre che la stessa carica, per cui sono, come si dice, vicarianti, cioè 
possono sostituirsi l’uno con l’altro nel medesimo reticolo cristallino senza 
modificarlo.

È chiamato isomorfismo il fenomeno per cui minerali con diversa 
composizione chimica hanno la stessa struttura del reticolo cristallino. 
Le soluzioni solide sono anche chiamate miscele isomorfe o cristalli misti.

In certi casi una stessa sostanza, a seconda delle condizioni di temperatura 
e pressione in cui si svolge il processo di cristallizzazione, può dare origine 
a cristalli di due o più tipi differenti per forma, struttura e proprietà fisiche 
e chimiche: questo fenomeno è chiamato polimorfismo.
Il fenomeno del polimorfismo riveste molto interesse, poiché consente 
di trarre deduzioni circa le condizioni ambientali in cui si sono formati i 
minerali e di conseguenza le rocce in cui sono rinvenuti.
Due esempi di polimorfismo sono rappresentati dal carbonato di calcio 
e dal carbonio.
•  Il carbonato di calcio (CaCO3) può presentarsi come calcite o come ara-

gonite (fig. 10): quest’ultima, rispetto alla calcite ha una struttura cri-
stallina più compatta e di conseguenza una densità maggiore. Di calcite, 
per esempio, è solitamente fatta la parte esterna delle conchiglie, mentre 
di aragonite è la loro parte interna (madreperlacea).

Fig. 9
Un esempio di 
minerale amorfo 
è l’opale che è 
costituito da silice 
idrata (SiO2 · nH2O). 
La silice si presenta 
invece in forma 
cristallina nel quarzo 
(SiO2). Questo 
campione di opale 
lucidato mostra i 
caratteristici riflessi 
madreperlacei. 

9

Fig. 10
Cristalli di calcite 
(a) e di aragonite 
(qui, si presenta 
in cristalli quasi 
esagonali) (b), 
polimorfi  
del carbonato  
di calcio.
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• Il carbonio (C) può presentarsi in due differenti forme mineralogiche: 
il diamante e la grafite. Il diamante è il minerale più duro esistente in 
natura; i suoi cristalli sono trasparenti e hanno una lucentezza eccezio-
nale, detta appunto “adamantina”. La grafite è molto tenera, si sfalda 
facilmente in lamine, ha colore grigio-nero e lucentezza metallica; si 
trova in genere in masse lamellari microcristalline (o anche amorfe), 
mentre sono rari i cristalli singoli. 

Le profonde differenze tra i due minerali, costituiti entrambi esclusiva-
mente di atomi di carbonio, discendono dal differente modo in cui gli atomi 
si uniscono tra loro e quindi dalla diversa struttura cristallina risultante. 
Nel reticolo del diamante ogni atomo di carbonio si lega ad altri 4 con 
altrettanti legami covalenti, formando strutture spaziali tetraedriche che 
assicurano grande solidità all’edificio cristallino e spiegano l’estrema du-
rezza del minerale (fig. 11a). Nel caso della grafite ogni atomo si lega con 
legami covalenti ad altri 3 atomi, originando strutture esagonali disposte 
su piani: tra un piano e l’altro agiscono deboli legami (forze di Van der 
Waals), per cui essi possono slittare l’uno sull’altro; ciò spiega perché la 
grafite è tenera e sfaldabile (fig. 11b).

Fig. 11 
Struttura cristallina del diamante (a) e della grafi te (b).
Gli atomi di carbonio si aggregano nel diamante (c) e nella grafi te (d) in modi differenti. 
Ciò è alla base delle loro marcate differenze nelle proprietà chimico-fi siche ed è 
conseguenza delle condizioni profondamente dissimili in cui avviene la rispettiva 
formazione. Il diamante si forma a profondità superiori ai 150 km, in presenza di 
temperature e pressioni elevatissime; la grafi te si forma a profondità inferiori ai 15 km, 
in condizioni di pressione e temperatura assai meno drastiche.

n Che cos’è un solido amorfo?
n Qual è il signifi cato di isomorfi smo e di polimorfi smo?

RISPONDI
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c
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atomo di carbonio
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La formazione dei minerali o minerogenesi si compie attraverso vari processi 
chimici e fisici che hanno luogo sulla superficie terrestre o all’interno della 
litosfera e che sono alla base della genesi delle rocce. Vediamo i principali 
processi.
Numerosi minerali si formano per solidificazione in seguito a raffreddamento 
di una massa fusa che costituisce il magma, il materiale che risale dal mantello 
terrestre nella litosfera e che può solidificare nella crosta terrestre a varie 
profondità oppure può venire eruttato in superficie come lava attraverso i 
condotti dei vulcani.
Se il magma si raffredda lentamente all’interno della crosta terrestre, i cristalli 
dei vari minerali iniziano a formarsi quando viene raggiunta la rispettiva 
temperatura di solidificazione e in seguito hanno modo di accrescersi e 
acquisire dimensioni significative. Hanno così origine minerali come il quarzo, 
i silicati e gli ossidi di ferro.
Altri minerali si originano per precipitazione di sali disciolti in soluzioni 
acquose. Questo può avvenire quando soluzioni molto calde si raffreddano, 
poiché a temperature inferiori la solubilità dei sali diminuisce. Un tipico 
minerale di precipitazione è lo zolfo.
La precipitazione di sali può anche avvenire in seguito all’evaporazione 
progressiva dell’acqua in bacini chiusi, lacustri o marini, in climi caldi e in 
condizioni di scarso apporto idrico fluviale. Diminuendo il volume di acqua, la 
concentrazione dei sali in soluzione aumenta e, una volta superato il rispettivo 
limite di solubilità, la loro quantità presente in eccesso si deposita in forma 
solida cristallina, come avviene comunemente per il salgemma e il gesso. In tal 
modo si formano accumuli detti depositi evaporitici (fig. 12).
In certe condizioni, i minerali possono trasformarsi in minerali differenti 
in seguito a un processo nel quale mantengono lo stato solido, detto 
trasformazione allo stato solido: esso può avvenire alla superficie terrestre, 
dove i minerali sono esposti alla degradazione meteorica causata, per esempio, 
da reazioni chimiche con l’acqua o con l’ossigeno atmosferico che ne modificano 
la natura; i nuovi minerali sono detti minerali di alterazione (sono un tipico 
esempio i minerali argillosi).
In altre circostanze la trasformazione allo stato solido di un minerale in un altro 
può avvenire in profondità a causa di un aumento di temperatura o pressione 
(o di entrambe) che determina una modificazione della struttura cristallina e 
talvolta anche della composizione chimica: i nuovi minerali così prodotti sono 
detti minerali metasomatici.

Fig. 12
Depositi salini si 
formano a causa 
dell’intensa 
evaporazione lungo 
la sponda israeliana 
del Mar Morto, le 
cui acque hanno 
un livello di salinità 
tra i più elevati nel 
mondo.

3 Come si formano i minerali
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I minerali, in quanto possiedono una composizione chimica e una struttura 
cristallina definite, hanno proprietà fisiche specifiche, il cui esame può 
fornire indicazioni utili per il loro riconoscimento. Va comunque specificato 
che certe proprietà fisiche delle sostanze cristalline, come la durezza 
o la sfaldatura, variano di valore a seconda della direzione considerata 
nel valutarle: questa caratteristica è chiamata anisotropia. Di seguito ne 
esaminiamo alcune tra le principali. 
Il peso specifico è un’importante proprietà per il riconoscimento dei 
minerali. Il peso specifico è numericamente uguale alla densità (misurata 
in g/cm3) e nella pratica mineralogica viene spesso utilizzato al posto di 
quest’ultima.
Per la misura del peso specifico si confronta, per mezzo di strumenti 
semplici (come il picnometro), il peso di un campione di minerale con 
quello di un uguale volume di acqua distillata a 4 °C.
La maggior parte dei minerali ha peso specifico compreso tra 2,5 e 3 (tra 
questi il quarzo, il feldspato e la calcite). I minerali ricchi in elementi 
metallici pesanti hanno peso specifico uguale o superiore a 5 (per esempio, 
la galena, che contiene piombo, ha peso specifico superiore a 7; l’oro puro 
ha peso specifico maggiore di 19).
Un’altra proprietà fisica è la durezza.

Si definisce durezza la misura della resistenza relativa di un minerale 
a lasciarsi scalfire da un altro corpo.

La durezza dipende dall’intensità dei legami chimici tra le sue particelle 
nel reticolo cristallino. Un minerale scalfisce un altro minerale se i legami 
tra gli atomi o gli ioni nei suoi cristalli sono più forti di quelli presenti in 
quello scalfito.
La durezza dei vari minerali può essere valutata empiricamente per mezzo 
di una scala elaborata agli inizi dell’Ottocento dal mineralogista tedesco 
Friedrich Mohs e perciò chiamata scala di Mohs (tab. 1). La scala di Mohs 
dispone 10 minerali, scelti come “indici”, in ordine crescente di durezza: 
il primo minerale, quello più tenero, è il talco, l’ultimo è il diamante, il 
minerale più duro esistente in natura. Ogni minerale può scalfire quello che 
lo precede nella scala ed è scalfito da quello che segue. La scalfittura deve 
essere verificata con una lente ed è tale solo se si osserva un solco, non un 
semplice segno. Per una prima valutazione approssimata della durezza si 
possono usare come “strumenti” oggetti comuni come la propria unghia, 
una moneta di rame o un coltello di acciaio.

4 Le proprietà fi siche dei minerali

1. talco 10. diamante

       

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

si scalfi scono
facilmente con l’unghia

si scalfi scono facilmente
con una punta d’acciaio

non si scalfi scono
con una punta d’acciaio

talco
gesso
calcite
fl uorite
apatite
ortoclasio
quarzo
topazio
corindone
diamante

     DUREZZA    MINERALI INDICI        CARATTERISTICHE

 Tabella 1. La scala della durezza di Mohs
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La sfaldatura è la tendenza di certi minerali a rompersi facilmente, in 
seguito a sollecitazioni meccaniche (per esempio urti), lungo ben definiti 
piani di sfaldatura, corrispondenti a superfici di minore coesione entro la 
struttura cristallina.
Nei cristalli possono essere presenti legami chimici più deboli in 
determinate direzioni: nel caso della grafite, per esempio, tali legami sono 
perpendicolari ai piani dove si addensano atomi di carbonio uniti tra loro 
da legami forti ed è per questo che la grafite tende a sfaldarsi in sottili 
lamelle microscopiche (che si depositano sulla carta quando si scrive a 
matita). Lo stesso avviene nelle miche (fig. 13a).
Se i legami sono forti in tutte le direzioni, come nel quarzo, i cristalli non 
possiedono piani di sfaldatura e si rompono in frammenti dalle superfici 
irregolari: in questo caso si parla di frattura. Talvolta, come nel quarzo, i 
cristalli si fratturano secondo superfici lisce e curve (come nelle sostanze 
vetrose): si parla allora di frattura concoide (fig. 13b).
La lucentezza dipende dal modo in cui le facce di un cristallo riflettono la 
luce. Può essere metallica o non metallica (fig. 14) e in quest’ultimo caso 
può essere descritta come vitrea, sericea, madreperlacea, resinosa.
Il colore, nel caso di certi minerali, è sempre lo stesso: per esempio 
verde nella malachite, giallo nello zolfo e nella pirite, rosso nel cinabro, 
grigio nella galena. Spesso, tuttavia, i minerali si presentano in varietà di 
colori diversi a causa di impurità (come ioni di elementi estranei) rimaste 
incluse nel loro reticolo cristallino. Tipico è il caso del quarzo, che esibisce 
un’ampia gamma di colori. 
Spesso si fa riferimento al colore della polvere che si ottiene sfregando 
il minerale su una piastrella di porcellana ruvida (la traccia colorata è 
detta striscio). Il colore della polvere di un minerale tende a essere meno 
variabile del suo colore e quindi può fornire un indizio più attendibile 
della sua identità. Per esempio, l’ematite (ossido di ferro) dà sempre uno 
striscio di colore rosso scuro, anche se la varietà del minerale di partenza 
è di colore nero.
Vari minerali (come la calcite) manifestano il fenomeno ottico della 
doppia rifrazione o birifrangenza: un raggio luminoso che attraversa i 
loro cristalli si sdoppia in due raggi rifratti. Appoggiando un cristallo di 
calcite su un foglio recante parole o linee trascritte, l’osservatore vedrà 
un’immagine sdoppiata (fig. 15).

Fig. 13
a. La muscovite, una varietà di mica, 
si sfalda facilmente in sottili lamelle.
b. Frattura concoide nel quarzo.

Fig. 14
Manifestano lucentezza metallica i cristalli 
di pirite (solfuro di ferro, a) e lucentezza 
non metallica i cristalli di anglesite (solfato 
di piombo, b).

Fig. 15
Il fenomeno della birifrangenza 
nella calcite.

n In che modo si valuta la durezza di un minerale per mezzo 
della scala di Mohs?
n Come può essere la lucentezza di un minerale?
n In quali condizioni un minerale si sfalda in lamelle?
n Come sono le superfi ci di una frattura concoide?

RISPONDI

a

b

13

a b

14

15

© Istituto Italiano Edizioni Atlas



I MATERIALI DELLA LITOSFERA

CAPITOLO 1. I MINERALI 19

Fig. 16
Percentuale in volume dei principali minerali silicati 
e non silicatici presenti nella crosta terrestre.

Fig. 17
Modelli del gruppo silicato 
(SiO4)

4- a confi gurazione 
tetraedrica, che costituisce 
la base della struttura dei 
silicati. Il tetraedro può 
essere immaginato come 
una piramide formata da 
quattro facce triangolari 
uguali.

5 La classifi cazione dei minerali
Le numerose specie minerali sono suddivise in classi mineralogiche in 
base a una classi�icazione chimica che, a eccezione degli elementi nativi, fa 
riferimento al tipo di anione che ne caratterizza la composizione (tab. 2). 
Un minerale, per esempio, che contiene nella sua formula lo ione carbonato 
(CO3)2-, viene assegnato alla classe dei carbonati.
Rammentiamo che la crosta terrestre è costituita per circa il 75% del 
peso da due soli elementi: l’ossigeno e il silicio. È normale quindi che la 
stragrande maggioranza dei minerali appartenga alla classe dove questi 
elementi sono combinati insieme: i silicati. I silicati costituiscono oltre 
il 90% in volume della crosta terrestre (�ig. 16). I minerali di tutte le altre 
classi sono comunemente denominati nel loro insieme minerali non 
silicatici: benché molto meno diffusi dei silicati, hanno spesso grande 
rilevanza economica e alcuni di essi, in particolare i carbonati e i solfati, 
sono importanti costituenti delle rocce sedimentarie.

5.1 I silicati
I silicati sono composti formati da due elementi “base”, silicio e ossigeno, ai 
quali si accompagnano, tranne che nel quarzo, uno o più elementi metallici 
(tra cui alluminio, calcio, ferro, magnesio, potassio e sodio).
Oltre a essere la classe di minerali quantitativamente più abbondante, 
è anche quella che annovera il maggior numero di specie, riunite in vari 
raggruppamenti con proprietà assai diverse tra loro. Pur nella loro varietà, 
i silicati possiedono un’intelaiatura cristallina costituita da uno stesso 
“motivo” di base: una struttura costituita da un atomo di silicio unito a 
4 atomi di ossigeno disposti ai vertici di un ideale tetraedro regolare, al 
cui centro si trova lo stesso silicio. Questa struttura è chiamata gruppo 
silicato o tetraedro silicio-ossigeno o semplicemente tetraedro e 
corrisponde all’anione (SiO4)4- (�ig. 17).

16

17

       

Elementi nativi
solfuri
alogenuri

ossidi
carbonati
solfati
silicati

oro (Au), rame (Cu)

pirite (FeS2), galena (PbS)

fl uorite (CaF2), salgemma (NaCl)

ematite (Fe2O3), cassiterite (SnO2)

calcite (CaCO3)

gesso (CaSO4 • 2H2O)

olivina (Mg, Fe)2SiO4

–

solfuro (S2–)

fl oruro (F–), cloruro 
(Cl–), bromuro (Br–), 
ioduro (I–)

ossido (O2–)

carbonato (CO3)2–

solfato (SO4)
2–

silicato (SiO4)
4–

  CLASSE ANIONE CARATTERISTICO ESEMPI

 Tabella 2. Principali classi di minerali
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PPPunti chiaveunti chiaveunti chiave

n Su quale criterio si basa la 
classifi cazione dei minerali?
n Com’è chiamata l’unità strutturale 
che caratterizza i silicati?
n Qual è la sua formula? 
n Su quale criterio si basa la 
classifi cazione in gruppi dei silicati?

RISPONDI

I legami tra Si e O sono covalenti polari, cioè parzialmente ionici: possiamo 
considerare il silicio presente in forma di catione con 4 cariche positive, 
Si4+, e l’ossigeno in forma di anione con 2 cariche negative, O2–. Pertanto, 
i gruppi silicato non sono elettricamente neutri, in quanto possiedono 
un eccesso di 4 cariche negative localizzate sugli atomi di ossigeno. Per 
neutralizzare questa carica negativa, i tetraedri silicio-ossigeno hanno 
tre possibilità: 
• legarsi esclusivamente a cationi metallici; 
•  legarsi in parte a cationi metallici e in parte ad altri tetraedri, attraverso 

la condivisione di atomi di ossigeno situati ai vertici; 
•  condividere tutti gli atomi di ossigeno con altrettanti tetraedri contigui. 
A seconda dei casi, varia il rapporto tra il silicio e l’ossigeno (Si : O) e ciò si 
riflette su certe caratteristiche dei silicati. I cationi che più frequentemente 
si trovano incorporati nei silicati sono: Fe2+, Mg2+, K+, Na+, Al3+ e Ca2+.
Certi silicati non sono costituiti esclusivamente da tetraedri silicio-
ossigeno: alcuni ioni di silicio centrali (Si4+) sono infatti sostituiti da ioni 
di alluminio di (Al3+) e di conseguenza i tetraedri così modificati hanno 
una maggiore carica negativa (5–); i silicati con tale particolarità sono 
denominati allumosilicati (tali sono i feldspati).
Da quanto detto si comprende come, in relazione al modo in cui i tetraedri 
si combinano tra loro (e con i cationi metallici), si possa originare una 
varietà di strutture che a loro volta influenzano in modo determinante le 
proprietà chimico-fisiche dei corrispondenti minerali. 

È proprio in base a queste strutture che viene operata la suddivisione 
dei silicati in alcuni gruppi: 
• nesosilicati, caratterizzati da tetraedri isolati; per esempio olivina 

e granati
• inosilicati, caratterizzati da catene di tetraedri; le catene possono 

essere: 
  - singole (come nei pirosseni, per esempio la giadeite)
  - doppie (come negli anfiboli, per esempio l’orneblenda)
• fillosilicati, caratterizzati da piani di tetraedri sovrapposti (come 

nelle miche, per esempio la biotite e la muscovite)
• tettosilicati, caratterizzati da una rete tridimensionale di tetraedri 

(come i feldspati, ortoclasio e plagioclasio, e il quarzo)

5.2 I principali gruppi di silicati
Nesosilicati. I tetraedri sono isolati e sono tenuti insieme da legami ionici 
tra i loro ossigeni e cationi metallici. Tipici esempi sono l’olivina, i granati 
e lo zircone (fig. 18). 
Inosilicati. I tetraedri si interconnettono in modo da formare catene 
lineari indefinite che possono essere singole o doppie. Nelle catene singole 
ogni tetraedro mette in comune due ossigeni con altrettanti tetraedri 
vicini, mentre nelle catene doppie alcuni tetraedri mettono in comune 
tre ossigeni con altrettanti tetraedri vicini. 
Sono costituiti da catene singole i pirosseni, minerali fondamentali di 
rocce magmatiche e metamorfiche, in cui gli ossigeni di legame sono uniti 
principalmente a ioni Ca2+, Fe2+ e Mg2+. L’augite e la giadeite, componente 
principale della giada (fig. 19), sono due dei numerosi tipi di pirosseno.
Sono caratterizzati da catene doppie (con tetraedri connessi in anelli 
esagonali) gli anfiboli, minerali molto diffusi nelle rocce magmatiche. 
Anfiboli caratteristici sono alcuni tipi di asbesto (o amianto, l’attinolite 
e l’orneblenda (fig. 20).
Fillosilicati. Ogni tetraedro mette in comune tre ossigeni con altrettanti 

© Istituto Italiano Edizioni Atlas



I materIalI della lItosfera

CapItolo 1. I mIneralI 21

Fig. 18
La struttura a 
tetraedro isolato 
dei nesosilicati.  
Un campione  
di granato.

Fig. 19
La struttura a 
tetraedri uniti  
in catena singola, 
caratteristica  
dei pirosseni.  
Un esemplare  
di giadeite.

Fig. 20
La struttura a 
tetraedri uniti in 
catena doppia, 
tipica degli anfiboli. 
Un esemplare  
di orneblenda.

Fig. 21
La struttura a 
tetraedri uniti 
per tre vertici, 
sviluppata 
su un piano, 
caratteristica 
dei fillosilicati. 
Un esemplare 
di talco.

tetraedri vicini, in modo da formare strutture estese su piani paralleli 
simili a “fogli” di estensione indefinita. I vari piani di tetraedri sono tenuti 
insieme da cationi metallici. I minerali di questo gruppo, che includono le 
miche e il talco (fig. 21), tendono a sfaldarsi facilmente in lamelle; le miche 
sono frequenti componenti delle rocce della crosta continentale. Hanno 
una struttura simile a quella delle miche i minerali argillosi, importanti 
componenti dei suoli, che derivano in gran parte dalla degradazione 
meteorica di altri silicati.

Si : 0 = 1 : 4 

Si : 0 = 1 : 3 

Si : 0 = 4 : 11 

Si : 0 = 2 : 5 

18

19

20

21

n Neosilicati,  
inosilicati,  
fillosilicati, 
tettosilicati
Questi termini 
derivano dal 
greco: neosilicati 
da nesos=isola, 
inosilicati da 
inos=fibra, e 
fillosilicati da 
phyllon=foglia, 
tettosilicati da 
tecton=costruzione.
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Tettosilicati. Ogni tetraedro condivide i 4 ossigeni con altrettanti 
tetraedri, in modo da formare una struttura tridimensionale (fig. 22). 
Questa struttura si ritrova nel quarzo e nei feldspati.

Il quarzo è la forma cristallina della silice (diossido di silicio), di formula 
SiO2. Tutti gli ossigeni connettono due tetraedri, per cui non hanno 
cariche negative residue. Poiché gli unici due elementi presenti sono 
silicio e ossigeno, il rapporto Si : O è 1 : 2, cioè quello della formula 
chimica. Il quarzo è uno dei minerali più diffusi in svariati tipi di rocce, 
in particolare nei graniti. La geometria spaziale dei legami tra silicio e 
ossigeno conferisce grande “solidità” ai suoi cristalli e ne spiega l’elevata 
durezza, l’alto punto di fusione e la notevole resistenza all’attacco chimico 
degli agenti atmosferici (fig. 23). 

I feldspati, che costituiscono in assoluto il più importante gruppo minerale, 
hanno la stessa impalcatura tridimensionale di tetraedri del quarzo, con 
una differenza importante: in una parte dei tetraedri il silicio (Si4+) è 
sostituito dall’alluminio (Al3+), fino a un rapporto 1:1 tra i due cationi. 
Tutti i feldspati sono pertanto degli allumosilicati. I feldspati includono il 
feldspato di potassio o K-feldspato (KAlSi3O8), che si presenta in alcune 
varietà cristalline, tra cui l’ortoclasio (fig. 24), e i plagioclasi che sono una 
miscela isomorfa di albite (allumosilicato di sodio, NaAlSi3O8) e di anortite 
(allumosilicato di calcio, CaAl2Si2O8).

5.3 Le principali classi di minerali non silicatici
Gli elementi nativi sono circa una ventina e includono metalli, tra cui 
ferro, rame (fig. 25), oro, argento e platino, e non metalli, tra cui carbonio 
(diamante e grafite) e zolfo.

I solfuri sono composti binari dello zolfo. I solfuri metallici possono essere 
considerati sali del solfuro di idrogeno (H2S) e sono caratterizzati dalla 
presenza dell’anione S2–. Comprendono minerali di grande importanza 
economica per l’estrazione di metalli, come la galena (solfuro di piombo, 
PbS; fig. 26), la blenda (solfuro di zinco, ZnS), la pirite (solfuro di ferro, 
FeS2), il cinabro (solfuro di mercurio, HgS). Molti solfuri hanno lucentezza 
metallica.

Gli alogenuri sono sali degli acidi alogenidrici (fluoridrico, HF, cloridrico, 
HCl ecc.), caratterizzati dalla presenza degli anioni F–, Cl– ecc., uniti a 
cationi metallici. I più noti sono la fluorite (fluoruro di calcio, CaF2), il 
salgemma, NaCl (fig. 27 ) e la silvite (cloruro di potassio, KCl).

Fig. 24
Un esemplare di ortoclasio.

Fig. 22
La struttura tridimensionale a tetraedri 
uniti per tutti e quattro i vertici.

Si : 0 = 1 : 2 (quarzo) 
Si : 0 = ~1 : 2 (feldspati) 

22

Fig. 23
Un esemplare di quarzo ametista. 

23 24

© Istituto Italiano Edizioni Atlas



I MATERIALI DELLA LITOSFERA

CAPITOLO 1. I MINERALI 23

n Qual è la differenza strutturale tra inosilicati e fi llosilicati?
n Che cosa caratterizza la struttura dei tettosilicati?
n A quale gruppo strutturale appartengono, rispettivamente, i feldspati, 
i pirosseni e le miche?
n In quale gruppo sono classifi cati gli alluminosilicati?
n Il quarzo è un ossido: perché invece viene raggruppato con i silicati?

RISPONDI

  APPROFONDIMENTO ONLINE

• Le pietre preziose

Fig. 25 Rame nativo. Fig. 26 Galena. Fig. 27 Silvite.

Fig. 29 Dolomite.Fig. 28 Magnetite. Fig. 30 Anidrite.

Gli ossidi sono composti formati dall’ossigeno (presente come anione 
O2–) con elementi metallici. Comprendono minerali importanti per 
l’estrazione del ferro, come l’ematite (Fe2O3) e la magnetite (Fe3O4; fig. 28) 
e dello stagno, come la cassiterite (SnO2). Anche il quarzo, che è la forma 
cristallina della silice (SiO2), è un ossido, ma per le sue caratteristiche 
mineralogiche viene comunemente raggruppato con i silicati.

I carbonati sono composti formati dal gruppo anionico carbonato (CO3)2– 
unito a cationi metallici, in particolare di calcio e magnesio. I principali 
minerali includono la calcite e l’aragonite, le due forme cristalline del 
carbonato di calcio, CaCO3, e la dolomite, carbonato di calcio e magnesio, 
(Ca, Mg)(CO3)2 ; fig. 29).

I solfati sono composti formati dal gruppo anionico solfato (SO4)2– unito 
a cationi metallici. Il solfato più noto è il gesso (solfato di calcio biidrato, 
CaSO4 · 2H2O) che forma depositi rocciosi di una certa rilevanza. Il solfato 
di calcio è presente in forma “anidra” nel minerale anidrite (fig. 30).
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1. Le rocce e i minerali di cui sono costituite rappresentano i 
materiali della litosfera, l’involucro della Terra formato dalla 
crosta e dalla parte superiore del mantello.
I minerali sono sostanze solide inorganiche:
•  hanno una composizione chimica definibile con una formula;
•  presentano quasi sempre una struttura cristallina, cioè 

una disposizione spaziale ordinata e regolare delle particelle 
costituenti;

•  possiedono un insieme di proprietà chimiche e fisiche definite 
per ogni specie.

I minerali, a parte una minoranza formata da singoli elementi, 
sono per la maggior parte costituiti da composti chimici.

2. Un cristallo è un corpo solido, omogeneo che ha forma geometrica 
di un poliedro, delimitato da facce piane che s’intersecano secondo 
spigoli e vertici. Gli angoli tra le facce corrispondenti dei cristalli di 
uno stesso minerale, indipendentemente dalla dimensione e dalle 
differenze superficiali di forma, sono sempre uguali.
La struttura interna di un solido cristallino può essere descritta 
come un insieme di punti, corrispondenti alle posizioni occupate 
dalle varie particelle costituenti (atomi, ioni o molecole), distribuiti 
con regolarità in una “griglia tridimensionale” chiamata reticolo 
cristallino. 
Il reticolo cristallino è determinato dalla ripetizione nelle 
tre direzioni dello spazio, di un’unità strutturale, detta cella 
elementare, avente una forma geometrica semplice. Per ogni 
dato minerale, la cella elementare può essere considerata come 
la più piccola unità tridimensionale rappresentativa della sua 
composizione chimica e della struttura cristallina.
Un solido amorfo è un minerale che non possiede una struttura 
cristallina.

I minerali possono presentare isomorfismo (minerali con 
composizione chimica diversa hanno la stessa struttura del reticolo 
cristallino) o polimorfismo (una stessa sostanza, a seconda delle 
condizioni di temperatura e pressione in cui si svolge il processo 
di cristallizzazione, può dare origine a cristalli di due o più tipi 
differenti per forma, struttura e proprietà chimico-fisiche).

3. I minerali si formano principalmente:
•  per solidificazione, in seguito a raffreddamento di una massa 

fusa (magma);
•  per precipitazione (deposizione in forma solida) di sali disciolti 

in soluzioni acquose;
• in seguito a un processo di trasformazione allo stato solido.

4. Le principali proprietà fisiche dei minerali sono: peso 
specifico, durezza, sfaldatura, frattura, lucentezza, colore e 
birifrangenza.

5. La classificazione dei minerali si basa, con l’eccezione 
degli elementi nativi, sul tipo di anione che ne caratterizza la 
composizione chimica e che permette di raggrupparli in classi. 
Le principali classi di minerali comprendono: solfuri, alogenuri, 
ossidi, carbonati, solfati e silicati.
I silicati sono la classe più importante: la loro unità strutturale 
fondamentale è formata dal gruppo silicato (SiO4)4-, in cui 1 
atomo di silicio è unito a 4 atomi di ossigeno disposti ai vertici 
di un tetraedro. I tetraedri possono rimanere isolati o unirsi tra 
loro formando vari tipi di strutture. In base alle strutture, i silicati 
sono suddivisi in vari gruppi, di cui i principali sono: nesosilicati, 
inosilicati, fillosilicati e tettosilicati. 

    
CROSTA TERRESTRE

ROCCE COSTITUITE DA

MINERALI

CON SPECIFICHE 
PROPRIETÀ

FISICHE E CHIMICHE

PESO SPECIFICO
DUREZZA

SFALDATURA
LUCENTEZZA

COLORE
BIRIFRANGENZA

è composta da

FORMATI DA 
ELEMENTI E 

COMPOSTI CHIMICI

CLASSIFICATI IN

SILICATI
MINERALI NON 

SILICATICI

NESOSILICATI
INOSILICATI

FILLOSILICATI
TETTOSILICATI

ELEMENTI NATIVI
SOLFURI

ALOGENURI
OSSIDI

CARBONATI
SOLFATI

n CONCETTI IN SINTESI
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1. I MINERALI: GENERALITÀ
 1  Stabilisci quali delle seguenti affermazioni 
sono vere (V) e quali false (F), indicando in 
quest’ultimo caso la frase corretta.
     V     F
a. Non tutti i minerali hanno 
una composizione chimica esprimibile 
con una formula.   ❏ ❏
………………………………..………………………

b. Tutti i  minerali hanno una struttura 
cristallina.   ❏ ❏
………………………………..………………………

c. L’alluminio è il quarto elemento 
più abbondante nella crosta terrestre.  ❏ ❏
………………………………..………………………

d. I minerali sono costituiti da elementi 
e composti.   ❏ ❏
………………………………..………………………

e. La formula che identifi ca l’olivina 
è detta formula mineralogica. ❏ ❏
………………………………..………………………

2. LA STRUTTURA CRISTALLINA DEI MINERALI
3. COME SI FORMANO I MINERALI

 2  Scegli il completamento corretto (anche più di uno).  
1. L’abito cristallino è

a. la più piccola unità tridimensionale 
rappresentativa della composizione e della 
struttura di un minerale
b. la forma esteriore di un cristallo
c. la rappresentazione dei costituenti di un 
cristallo
d. il cristallo più piccolo presente in un minerale

2. Un solido che possiede una struttura interna 
disordinata è detto

a. cristallo b. solido amorfo
c. soluzione solida d. polimorfo

3. La calcite e l’aragonite sono due esempi di
a. solidi amorfi  b. isomorfi smo
c. polimorfi smo d. minerali liquidi

4. Nel reticolo cristallino del diamante ogni atomo 
di carbonio forma con altri atomi

a. 4 legami covalenti
b. 3 legami covalenti
c. 2 legami covalenti e 2 legami ionici
d. 4 legami ionici

5. Il quarzo si forma in seguito a processi di
a. precipitazione di sali disciolti 
in soluzioni acquose
b. solidifi cazione del magma
c. trasformazione allo stato solido 

di altri minerali 
d. aggregazione di cristalli 

4-5. LE PROPRIETÀ E LE CLASSIFICAZIONE
FISICHE DEI MINERALI
 3   Scegli il completamento corretto. 
1. Una frattura concoide

a. si verifi ca spesso nei minerali con bassa 
durezza
b. è caratterizzata da superfi ci incurvate 
c. è caratterizzata da superfi ci scabre e opache
d. è tipica dei minerali metasomatici

2. La capacità di un minerale di rompersi secondo 
superfi ci piane è detta

a. durezza b. birifrangenza
c. sfaldatura  d. frattura

3. Il quarzo
a. ha solo un colore
b. si scalfi sce facilmente con l’unghia
c. è più duro del diamante
d. scalfi sce l’ortoclasio 

4. Il peso specifi co di un  minerale
a. si misura in cm3/g
b. si misura con il picnometro
c. non è una proprietà utile per il suo 
riconoscimento 
d. è una proprietà anisotropa

 4   Scegli il completamento corretto. 
1. Non è un elemento nativo

a. lo zolfo  b. la silice
c. la grafi te  d. il diamante

2. L’unità strutturale fondamentale dei silicati è 
l’anione

a. (SiO4)
4–  b. (SiO4)

3–

c. (SiO2)
–  d. (SiO4)

2–

3. Gli anfi boli sono silicati in cui i tetraedri sono 
disposti

a. isolatamente b. in catene singole
c. in catene doppie d. su piani paralleli

4. I pirosseni sono
a. nesosilicati b. inosilicati a catena singola
c. minerali sialici d. inosilicati a catena doppia

 5   Inserisci i termini mancanti.
a.  I due elementi che nel loro insieme 
costituiscono circa il 75% in peso della crosta 
terrestre sono .............................................. e ...............................

b. La classe di minerali caratterizzati dalla 
presenza dell’anione S2- è quella dei ............................

c. I silicati in cui gli ioni Si4+ sono parzialmente 
sostituiti da ioni Al3+ sono detti .......................................

Verifi ca le CONOSCENZE Verifi che
interattive
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APPLICARE LE CONOSCENZE 
USARE CONCETTI E MODELLI
 1  Quali sono, nell’ordine, i quattro elementi più abbondanti 
che costituiscono la Terra nel suo complesso? Dopo averli 
individuati, traccia nel diagramma sottostante gli istogrammi 
relativi alla loro abbondanza percentuale. In quale ordine 
compaiono gli stessi elementi nella graduatoria relativa alla 
composizione percentuale in peso della crosta terrestre?

1. ........................................................ 2. ........................................................ 

3. ........................................................ 4. ........................................................ 

 2  Un minerale (chiamato A) è facilmente scalfi to dal 
quarzo ma non dalla fl uorite. In quale intervallo di durezza 
della scala di Mohs si colloca? Con quali altri minerali 
indice della scala di Mohs il minerale A dovrebbe essere 
scalfi to per determinare la sua durezza? 

 3  Scrivi per ogni  minerale il suo nome chimico
e la sua formula.

quarzo:  nome chimico .................................................. 

    formula  .................................................................

ortoclasio:  nome chimico .................................................. 

    formula  ..................................................................

calcite:  nome chimico .................................................. 

    formula    ................................................................

salgemma:  nome chimico .................................................. 

    formula  ...................................................................

gesso:  nome chimico .................................................. 

    formula .................................................................

opale:  nome chimico .................................................. 

    formula  .................................................................

forsterite:  nome chimico .................................................. 

    formula  .................................................................

fl uorite:  nome chimico .................................................. 

    formula  .................................................................

ematite:  nome chimico .................................................. 

    formula  .................................................................

nomi chimici: silice idrata - ossido di ferro - solfato di 
calcio idrato - alluminosilicato di potassio - silicato di 
magnesio - cloruro di sodio - diossido di silicio - fl uoruro 
di calcio - carbonato di calcio  

formule: Mg2SiO4 - NaCl - SiO2 
. nH2O - Fe2O3 

KAlSi3O8 - CaF2 - CaSO4 
. 2H2O - SiO2 - CaCO3 

Verifi ca le COMPETENZE

LEGGERE UN’IMMAGINE
 4  Questo disegno è una rappresentazione tridimensionale 
del quarzo. A quale gruppo di silicati appartiene? Individua 
nel disegno gli atomi di ossigeno e di silicio.
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In English

1. The rocks and the minerals of which they are made 
represent the materials of the lithosphere, the Earth’s casing 
formed by the crust and the upper portion of the mantle. 
Minerals are solid inorganic substances having a chemical 
composition expressed by a formula and that almost always 
present a crystalline structure: an ordered and regular 
disposition of the constituent particles. Minerals display a set 
of chemical and physical properties characteristic of each 
species. 
Minerals, except for a minority made of single elements, are 
generally constituted by chemical compounds.

2. A crystal is a solid homogeneous body that has the 
geometrical shape of a polyhedron, defined by plane faces 
that intersect to form edges and vertices. 
The angles between corresponding faces of a given mineral 
are always the same, no matter the size or the superficial 
shape differences.
The internal structure of a crystalline solid can be described 
as a set of points, representing the position of the various 
constituent particles (atoms, ions or molecules), distributed 
in a “threedimensional grid” known as crystal lattice and 
determined by the repetition in the three directions of a 
fundamental unit, called unit cell, having a simple geometrical 
structure. For a given mineral, unit cell can be considered as 
the smallest 3D unit representing its chemical composition 
and crystal structure.
An amorphous solid is a mineral that does not present a 
crystalline structure.
Isomorphism is the phenomenon by which chemically 

different minerals show the same crystal structure. 
Polymorphism is the phenomenon by which, depending on 
the temperature and pressure during the crystal formation 
process, the same substance can originate two or more crystal 
types with different shape, structure and chemical-physical 
properties.

3. Minerals are mainly formed:
•  by solidification, as the result of the cooling of a fused 

mass (magma);
•  by precipitation (deposition as a solid) of dissolved salts 

in an aqueous solution;
•  following a process of solid state transformation.

4. The main physical properties are: specific weight, 
hardness, cleavage, lustre, colour and birefringence.

5. Mineral classification is based, except for native 
elements, on the type of anion characterising the chemical 
composition of the mineral and that allows grouping them 
into classes. The main classes of minerals are: sulphides, 
halides, oxides, carbonates, sulphates and silicates.
The silicates are the most important class: their fundamental 
structure unit is the silicate group (SiO4)4–, where the silicon 
atom is bound to 4 oxygen atoms located at the vertices of a 
tetrahedron. The tetrahedrons can remain isolated or be joint 
together forming various type of structures by which silicates 
are divided into groups. The main groups are: nesosilicates, 
inosilicates, phyllosilicates, tectosilicates.

n SUMMARY

 1  Determine if the statement is true (T) or false (F), 
indicating in the latter case the correct sentence.
   T F
a. The crystal habit of a mineral always 
corresponds to the geometrical shape 
of its unit cell. ❏ ❏
……..………………………..………………….……

b. Crystals can be as large as several metres. ❏ ❏
……..………………………..………………….……

c. Two minerals are said to be isomorphs if they 
have the same chemical composition but form 
crystals with different shape, structure 
and physical properties. ❏ ❏
……..………………………..………………….……

 2   Select the correct ending.
1. The three elements most present in minerals are

a. silicon, iron and magnesium
b. aluminium, silicon and oxygen
c. calcium, silicon and oxygen
d. iron, aluminium and oxygen

2. The unit cell is
a. the smallest three-dimensional unit representing 
the composition and structure of a crystal

b. the graphical representation of the faces of a crystal
c. the representation of the crystal constituents
d. the smallest crystal present in a mineral

3. It’s an example of an amorphous mineral
a. graphite b. opal
c. quartz d. calcite

4. The Mohs scale
a. considers talc to be the softest mineral
b. refers to 8 different minerals
c. considers topaz to be the hardest mineral
d. refers to 12 different minerals

5. Silicon-oxigen tetrahedrons are interconnected 
in a three-dimensional structure in

a. inosilicates b. nesosilicates
c. tectosilicates d. phyllosilicates

6. The calcite mineral is part of the
a. sulphates group b. oxides group
c. carbonates group d. silicates group

7. It’s one of the main minerals from which we extract iron
a. cassiterite b. hematite
c. quartz d. galena

n EXERCISES
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