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I minerali nella vita quotidiana

Forse non ce ne rendiamo conto, ma tutti noi utiliz-

ziamo i minerali ogni giorno, anche quando ci lavia-

mo i denti! Il carbonato di calcio presente nella pasta 

dentifricia aumenta infatti il potere pulente e lascia 

i denti più bianchi. Quando scriviamo con il lapis, 

usiamo la grafite. Tutti gli elettrodomestici e le altre 

apparecchiature elettriche hanno all’interno fili di 

rame per la conduzione dell’energia elettrica. Quali 

altri minerali utilizzi durante la giornata? Quali sono 

le proprietà che li rendono utili? 



2 UNITÀ 1 I minerali

1 L’aspetto dei minerali in natura
Le collezioni di minerali più prestigiose hanno elementi di grandi dimensioni in cui 

si riconoscono imperfezioni, variazioni di colore e di forma. Esiste anche un tipo di 

collezionismo di minerali molto piccoli con dimensioni tra il millimetro e il centimetro  

detti micromount. I minerali di piccole dimensioni hanno una perfezione nella forma 

che i cristalli di grandi dimensione non hanno: osservandoli si comprende la precisione 

geometrica di un minerale.

I minerali sono elementi omogenei che si formano attraverso il processo di solidifica-

zione. Gli atomi, gli ioni e le molecole presenti in uno stato liquido o gassoso quando 

passano allo stato solido si legano secondo una geometria regolare che si riconosce 

nella forma di molti minerali [Figura 1].
I minerali sono per la maggior parte inorganici ma esistono anche minerali organici; 

sono considerati minerali anche alcune strutture create dall’attività biologica di alghe e 

animali come ad esempio i gusci del plancton e il corallo.

Il minerale è un corpo naturale, omogeneo, con una struttura interna ordinata e 
regolare; ogni minerale è caratterizzato da una composizione chimica definita.

Lezione 1

I MINERALI IN NATURA

Figura 1 L’aspetto 
esterno dei minerali.

2 Il reticolo cristallino
Durante la solidificazione le particelle tendono a organizzarsi in una struttura detta 

reticolo cristallino.

Ogni minerale è definito da una formula chimica e quando solidifica ha un suo caratte-

ristico reticolo cristallino. L’elemento minimo del reticolo è la cella elementare.

Nella cella elementare [Figura 2] sono presenti gli atomi che identificano un minerale e 

la sua struttura è definita dal tipo di legame che lega tra loro le particelle.

RAGIONA CON L’IMMAGINE Come si presenta un minerale in natura? 

A B C

Un cristallo che ha la possibilità di 
formarsi senza interferenze ha un 
aspetto regolare e una geometria 
ben definita.

Le rocce sono formate da minerali, 
che possono essere anche molto 
piccoli e non osservabili a occhio 
nudo. 

Lo scheletro calcareo dei coralli 
(invertebrati marini coloniali) è 
formato prevalentemente da cristalli 
del minerale calcite (CaCO ). 
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I legami chimici nei minerali possono essere legami ionici, covalenti o metallici. Nel 

salgemma (NaCl), l’atomo di sodio perde un elettrone e forma uno ione positivo (Na ), 

mentre il cloro lo acquista formando uno ione negativo (Cl ). Il legame tra i due ioni è 

un legame ionico.

Le particelle così legate formano il reticolo cristallino, un’impalcatura ordinata di 

elementi che caratterizza ogni minerale presente in natura.

Il reticolo cristallino è un’impalcatura ordinata di particelle che si ripetono rit-
micamente.

3 Lo stato amorfo

I cristalli raggiungono dimensioni tali da poter essere osservati a occhio nudo quando 

si formano lentamente; in caso contrario le particelle non hanno il tempo di disporsi 

ordinatamente e si solidificano in una pasta vetrosa detta amorfa.

Lo stato amorfo si ha quando gli atomi sono disposti casualmente; i solidi 
amorfi non presentano pertanto la struttura ordinata tipica dei cristalli.

AN OPAL FROM DINOSAUR BONES

A precious mineraloid was formed from 

dinosaur bones. It is an opal, mineraloid in 

the amorphous state based on hydrated 

silica (SiO  · nH O). This precious gem was 

discovered in Australia in a region rich in 

dinosaur fossils.

The silica gel is formed by rain water and 

silica present in the soil. This gel gradually 

replaced the organic matter of which the 

bones of the dinosaurs were composed. This 

replaced process lasted millions of years.

Figura 2 Struttura del 

reticolo cristallino del sale 

da cucina, il salgemma 

(NaCl).

Il reticolo cristallino è 
generato dalla ripetizione 
nello spazio degli elementi.

La sequenza lineare 
di particelle si dice 
filare.

La cella elementare 
è l’unità minima che 
contiene tutti gli 
elementi della formula 
caratteristica del 
minerale.

Cl

Na

Due filari non paralleli posti sullo stesso 
piano individuano una maglia.
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4 La formazione del reticolo cristallino

La formazione di una struttura cristallina inizia quando particelle che casualmente si 

trovano vicine si associano in celle elementari. Le celle unendosi formano un germe, 

il nucleo sul quale le particelle presenti nella soluzione si legano in forma ordinata e 

periodica.

La formazione di un minerale prevede una prima fase di nucleazione, in cui alcuni 

elementi si legano in forma ordinata, a cui segue la crescita della struttura cristallina 

[Figura 3].

VIDEO
I minerali

GUIDA ALLO STUDIO

1. Dai una definizione 

di minerale con 

parole tue.

2. Osservando la 

fig. 2 disegna gli 

elementi del reticolo 

cristallino.

3. Rivedi le immagini 

della figura 3 e 

descrivi come si 

forma un cristallo.

Figura 3 La formazione di 
un cristallo.

Gruppo di particelle 
All’interno di un gruppo 
di atomi, ioni o molecole 
chimicamente compatibili, 
possono formarsi legami stabili 
fra le particelle.

Germe Nella fase di nucleazione i 
legami tra gli elementi si consolidano in 
una struttura stabile alla temperatura 
e pressione in cui si trovano. Si creano 
le prime celle elementari che unendosi 
formano un germe.

Cristallo Nella fase di 
crescita del cristallo 
altre celle elementari 
ed elementi liberi si 
attaccano alla superficie 
del germe.

Figura 4 Formazione di 
minerali per evaporazione.Crosta di sale formatasi nella Danakalia, area 

depressa dell’Afar, regione dell’Etiopia.

Cristalli di 
salgemma (NaCl).

Dove si formano i minerali

I minerali possono formarsi in zone profonde della crosta terrestre, con pressioni 

molto alte, oppure in aree vulcaniche con temperature di oltre 1000 °C. I diamanti 

ad esempio si formano a pressioni di 50 kbar e temperature di 1000 °C; queste con-

dizioni si trovano a un centinaio di kilometri di profondità, al passaggio tra crosta 

terrestre e mantello. 

I minerali si formano anche sulla superficie della Terra con pressioni e temperature 

atmosferiche. La formazione di sali come il salgemma (sale da cucina, NaCl) ad 

esempio avviene sulla superficie della Terra grazie all’evaporazione dell’acqua di 

mare [Figura 4].

Il passaggio allo stato solido e la formazione del reticolo cristallino avven-
gono in modi diversi a seconda delle condizioni fisiche dell’ambiente in cui i 
minerali si trovano.
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Lezione 2

LA FORMA DEI MINERALI

1 L’habitus cristallino
Gli atomi sono diversi tra loro, sia per dimensione sia per conformazione elettronica, 

e per questo danno origine a reticoli cristallini diversi. I reticoli cristallini, quando ben 

sviluppati, possono essere osservati a occhio nudo e quello che noi vediamo è l’habitus 

cristallino.

L’habitus cristallino dipende dal reticolo cristallino e quindi dalla struttura in 

cui si dispongono le particelle (atomi, ioni e molecole) durante la formazione del 

minerale.

L’habitus è caratterizzato da facce, spigoli e angoli, tipici per ciascuna specie mi-

nerale ed è definito dal tipo di reticolo cristallino con cui il minerale cristallizza 

[Figura 1].

Figura 1 Micrografia 

elettronica a scansione 

colorata (SEM) del 

salgemma (NaCl).

RAGIONA CON L’IMMAGINE Quali sono gli elementi che caratterizzano l’habitus cristallino?

Angolo diedro: angolo 
formato da due facce.

Vertici: punti ove 
s’incontrano tre o più 
spigoli.

La forma cubica è 
dovuta alla struttura del 
reticolo cristallino.

Dalla cella elementare all’habitus cristallino: la legge di Bravais
La crescita di un minerale può dar luogo a due o più forme geometriche semplici. 

Bravais, cristallografo francese del 1800, formulò una legge che lega le caratteristiche 

microscopiche a quelle macroscopiche.

La legge di Bravais afferma che le facce del cristallo che si sviluppano mag-
giormente sono quelle parallele alle maglie che hanno la più alta densità di 
particelle. 

Tanto più densa è la maglia della cella elementare, tanto più estesa è la faccia corri-

spondente. Questa legge stabilisce che le facce più dense, e quindi più lente a formarsi 

perché hanno bisogno di più elementi, sono quelle che hanno uno sviluppo maggiore 

[Figura 2].

Spigolo: segmento 
originato dall’incontro 
di due facce.

Faccia: superficie 
poligonale.

STRATEGIE E LAB
La cristallizzazione 
del solfato di rame 
e dell’allume di 
rocca 
[Pagina 301].
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2 La geometria del cristallo
La struttura e la forma delle celle elementari si riflettono nella forma esterna dei cristal-

li. Ogni materiale ha una propria forma cristallina. Ad esempio il quarzo, costituito 

da atomi di silicio e ossigeno, forma lunghi cristalli a sei facce, e tutti i cristalli di quar-

zo, grandi o piccoli, hanno questa stessa forma [Figura 3].

Gli angoli che noi riconosciamo nella forma dei cristalli sono costanti cristallografiche 

che non cambiano in uno stesso tipo di minerale. Lo studioso danese Niels Stensen, 

conosciuto come Stenone (1638-1686), misurò una serie di cristalli di quarzo di va-

rie dimensioni e rilevò che gli angoli diedri tra le medesime facce in tutti i cristalli di 

quarzo erano costanti. Questa proprietà, valida per i cristalli di qualsiasi minerale, è 

chiamata legge di Stenone o legge della costanza dell’angolo diedro. I tre angoli che 

definiscono la forma del cristallo fin dai tempi di Stenone erano usati per il riconosci-

mento dei minerali.

Il progresso scientifico del XX secolo ha permesso di studiare la struttura dei 

reticoli cristallini a livello dei singoli atomi. Questo è stato possibile grazie alla 

scoperta dei raggi X, radiazioni prodotte in particolari dispositivi che accelera-

no gli elettroni. Queste sofisticate analisi hanno permesso di confermare che 

gli atomi hanno soltanto 230 modi diversi (gruppi spaziali) per ordinarsi nello 

spazio.

Cristalli di una data composizione chimica possono avere forme esterne diverse 
a seconda degli angoli tra le facce, del numero delle facce e delle loro dimen-
sioni relative.

VIDEO
La forma dei 
cristalli

Cella elementare a forma cubica.

Cella elementare ottaedrica.

Gli ioni per unità di area presenti nella cella cubica 
sono in numero maggiore rispetto a quelli presenti 
nella cella ottaedrica. Per questo le facce che 
vediamo nella forma del cristallo sono quelle del 
reticolo cubico.

Figura 2 Nella cella 
elementare del salgemma 
(NaCl), oltre a quella 
cubica, è possibile 
individuare una seconda 
cella che si ripete nelle tre 
dimensioni.

Figura 3 La forma dei 
minerali di quarzo.

GUIDA ALLO STUDIO

4. Rileggi il primo 

paragrafo ed 

enuncia la legge di 

Bravais.

5. Osserva la fig. 3 ed 

enuncia la legge di 

Stenone.

Cristalli di quarzo millimetrici (immagine 
ripresa con microscopio elettronico 
scansione).

Cristallo di quarzo centimetrico. Il cristallo, se non incontra 
ostacoli, si accresce con un habitus cristallino ben sviluppato 
in cui si riconoscono le facce e gli angoli diedri.
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1 Diversi modi di cristallizzazione dei minerali 
Il passaggio dallo stato liquido allo stato solido in natura si può avere per abbassamento 

della temperatura (per raffreddamento), per solidificazione da un gas (per sublimazio-

ne) e per precipitazione da una soluzione satura.

La temperatura, la pressione e la disponibilità di elementi sono le caratteristiche dell’am-

biente che entrano in gioco durante la formazione del minerale. 

Si definisce sistema o ambiente di formazione di un minerale lo spazio circo-
stante coinvolto nella formazione e nella crescita del cristallo.

Cristallizzazione per raffreddamento
Il materiale allo stato fuso raffredda perché la temperatura del sistema diminuisce. 

Quando il raffreddamento è lento [Figura 1A], le particelle hanno il tempo di organiz-

zarsi in un reticolo cristallino. Quando il raffreddamento è veloce, le particelle non 

hanno il tempo per organizzarsi e si legano in modo disordinato formando una pasta 

vetrosa [Figura 1B].

Lezione 3

LA GENESI DEI MINERALI

Figura 1 La diversa 

cristallizzazione del 

granito (A) 

e dell’ossidiana (B).

Cristallizzazione per sublimazione
Nelle aree vulcaniche sono presenti gas che risalgono dall’interno della Terra. Quando 

raggiungono la superficie solidificano per sublimazione perché la temperatura e la 

pressione diminuiscono e gli elementi precipitano cristallizzando in una forma solida.

Lo zolfo ad esempio si forma per sublimazione: l’acido solfidrico (H S) presente nei 

vapori a contatto con l’atmosfera reagisce con l’ossigeno (O ). Dalla reazione chimica si 

ottiene zolfo elementare S che si combina in cristalli con il caratteristico colore giallo 

[Figura 2]. 

B

L’ossidiana si forma per raffreddamento veloce. I minerali 
amorfi, come l’ossidiana, quando vengono colpiti, si 
scheggiano senza creare superfici di rottura preferenziali, 
dato che non hanno una struttura interna ordinata. 
Lavorando l’ossidiana è possibile creare spigoli taglienti.

A

Il granito si forma con un raffreddamento lento. Durante 
il raffreddamento gli elementi chimici dei minerali che 
formano il granito si organizzano in strutture cristalline 
stabili. Il granito è una roccia resistente, perché i legami 
tra gli elementi sono forti e stabili.
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Cristallizzazione per precipitazione da una soluzione liquida
In natura sono molto comuni i minerali che cristallizzano da una soluzione acquosa.

Un minerale che cristallizza dall’acqua per precipitazione del carbonato di calcio 

(CaCO ) è la calcite. La calcite è un minerale che si incontra frequentemente in natura, 

sia come concrezioni tipo le stalattiti e stalagmiti, sia come “riempimento” delle fratture 

di una roccia [Figura 3]. 

Figura 2 Depositi di zolfo 
vulcanico (giallo) sul bordo 
di un cratere.

Nuovi minerali si possono formare anche da un solido, sia per alterazione dei mi-

nerali già formati che per ricombinazione dei legami e degli elementi; ad esempio 

il ferro a contatto con l’acqua si ossida e forma la ruggine, un minerale idrato del 

ferro. I minerali possono trasformarsi quando cambiano le condizioni dell’ambiente 

in cui si trovano.

2 Variabili nella formazione di un minerale
La formazione di un minerale dipende dagli elementi chimici presenti nell’ambiente di 

formazione, dalla temperatura e dalla pressione presente al momento della formazione.

Gli elementi chimici a disposizione sono quelli che definiscono il tipo di minerale; la 

temperatura e la pressione influiscono sulla costruzione dei legami all’interno della 

struttura cristallina.

Un esempio di come la pressione influisce sulla formazione dei minerali è dato dai 

processi di formazione della grafite e del diamante. Questi minerali hanno la stessa 

composizione chimica ma struttura cristallina diversa [Figura 4].

Gli atomi di zolfo 
appena formati si 
sistemano nel reticolo 
e contribuiscono alla 
crescita dei cristalli.

L’acido solfidrico presente nei vapori idrotermali e vulcanici è tossico per l’uomo. Quando 
entra in contatto con l’atmosfera, reagisce con l’ossigeno formando acqua e zolfo naturale 
(H S + O → H O + S).

Figura 3 I cristalli di 
calcite all’interno di una 
roccia fratturata sono 
formati per precipitazione 
dall’acqua.

La calcite precipita dall’acqua ricca 
di carbonato di calcio che scorre 
nelle fratture dove la roccia non è 
compatta.

I cristalli di calcite con il passare degli anni 
lentamente riempiono le fratture. Sono ben 
riconoscibili per il colore bianco giallastro 
all’interno della roccia di colore grigio. 
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RAGIONA CON L’IMMAGINE Quale effetto può avere la pressione sulla formazione di un 

minerale?

Figura 4 Partendo da 
uno stesso composto 
di carbonio, si possono 
formare due minerali 
diversi, la grafite e il 
diamante.

BA

Allotropia e polimorfismo
Un elemento o composto chimico può cristallizzare in forme diverse a seconda delle 

diverse condizioni di pressione e temperatura.

La diversa cristallizzazione del carbonio in grafite e diamante è un esempio di allotropia.

L’allotropia è la possibile cristallizzazione di un elemento nativo in due reti-
coli cristallini diversi. Quando il fenomeno interessa un composto si parla di 
polimorfismo.

Le elevate pressioni presenti a kilometri di profondità nella crosta terrestre favorisco-

no la formazione di legami che garantiscano una conformazione più compatta, come 

quella del diamante. Il diamante è instabile alla pressione atmosferica e, anche se molto 

lentamente, tende a trasformarsi in grafite.

Diamante Si forma nelle zone profonde della crosta 
a pressioni di circa 50 kbar. La sua cella elementare si 
sviluppa nelle tre dimensioni dello spazio.
Ogni atomo di carbonio si lega in maniera covalente con 
altri 4 atomi di carbonio disposti a tetraedro.

Grafite Si forma a pressioni inferiori rispetto al diamante 
e il carbonio si lega in celle elementari esagonali che 
si sviluppano su piani tenuti insieme da legami deboli. 
Ciascun atomo di carbonio crea 4 legami covalenti, ma si 
lega con 3 atomi, da cui ne deriva una scarsa compattezza.



10 UNITÀ 1 I minerali

Il solfuro di ferro (FeS ) ad esempio può cristallizzare come pirite o come marcasite; 

la prima ha una forma stabile e resistente all’alterazione, mentre la seconda è più insta-

bile e si ossida molto facilmente.

Vicarianza e isomorfismo
La composizione chimica dei minerali non è fissa e costante: alcuni ioni del reticolo 

cristallino possono essere sostituiti da altri di carica e dimensioni simili.

La possibilità che hanno due particelle di occupare una stessa posizione nel reticolo 

senza alteranrne la struttura è detta vicarianza.

La composizione delle olivine per esempio è espressa dalla formula (Mg,Fe) SiO , dove 

magnesio (Mg) e ferro (Fe) si alternano nel reticolo in proporzioni variabili.

I minerali possono avere una stessa struttura cristallina ma composizione chimica di-

versa. Questo fenomeno è detto isomorfismo.

Gli elementi simili si sostituiscono nel reticolo cristallino senza cambiare la struttura 

del minerale. 

Un esempio di isomorfismo si ha nella tormalina, minerale in cui sono generalmente 

presenti ioni di alluminio (Al) e boro (B), che talvolta vengono sostituiti da altri elemen-

ti che conferiscono al cristallo diverse colorazioni [Figura 5].

L’isomorfismo si verifica quando due o più minerali hanno lo stesso reticolo 
cristallino ma diversa composizione chimica a causa di ioni e particelle simili che 
si possono scambiare nella struttura cristallina. 

GUIDA ALLO STUDIO

6. Aiutandoti con 

la fig. 4 spiega 

le differenze tra 

diamante e grafite.

7. Rileggi l’ultimo 

paragrafo e fai una 

elenco delle possibili 

variazioni nella 

cristallizzazione. 

Spiegale 

brevemente.

Alterazione dei minerali 
Minerali già formati, e quindi allo stato solido, possono subire trasformazioni del reti-

colo cristallino (paramorfosi).

Con la paramorfosi cambia la struttura del reticolo cristallino di un minerale, ma non 

cambiano la composizione chimica e la forma esterna. 

Un esempio è dato dalla leucite, minerale che a 900 °C si forma con un reticolo cri-

stallino, ma quando la temperatura scende sotto i 620 °C diventa instabile e il reticolo 

si ricompone con celle elementari diverse. In questo processo la forma esterna, l’habi-

tus, resta invariata. Quando l’alterazione provoca anche una trasformazione chimica, e 

quindi la formazione di un minerale diverso, si parla di pseudomorfosi. 

Un esempio di pseudomorfosi è la patina di limonite che si crea su un cristallo di 

pirite: la forma del minerale non cambia, ma la composizione chimica della superficie 

è quella del nuovo minerale. 

La paramorfosi è un processo in cui il minerale cambia la sua struttura cristallina 
ma non la forma esterna. Il processo di pseudomorfosi cambia anche la formula 
chimica con la trasformazione del minerale originario in un minerale diverso.

Figura 5 Cristalli di 

tormalina a due colori. 
Nel reticolo cristallino delle tormaline 
elementi come il sodio (Na), il calcio (Ca) e 
il ferro (Fe) possono sostituirsi all’alluminio 
(Al) e al boro (Bo).

La presenza di elementi diversi nel reticolo 
provoca cambiamenti di colore.
All’interno dei cristalli si passa da un 
colore a un altro senza separazioni nette, 
con passaggi graduali.
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1 Diversi tipi di proprietà
Ogni minerale possiede specifiche proprietà che sono determinate dalla struttura cri-

stallina, dalla composizione chimica e dai tipi di legami presenti nella struttura cristal-

lina. Le proprietà principali sono ottiche, fisiche e magnetiche.

Le proprietà sono le caratteristiche che permettono di distinguere un minerale da un 

altro.

Le proprietà ottiche sono quelle riferite al comportamento della luce sul minerale, 

mentre le proprietà fisiche determinano alcune caratteristiche del minerale come la 

sfaldatura o la densità.

Proprietà ottiche
La superficie di un cristallo riflette e rifrange la luce in modo diverso a seconda della 

struttura del cristallo. Con l’osservazione di un minerale sotto una sorgente luminosa se 

ne può descrivere la lucentezza, la trasparenza e il colore. 

• La lucentezza è il modo in cui la superficie del minerale riflette e rifrange la luce. 

Può essere metallica o non metallica. I minerali che hanno una lucentezza metallica 

sono quelli ricchi in elementi del gruppo dei metalli (Fe, Al, Mg...). La maggior parte 

dei minerali ha lucentezza non metallica, indicata con vari termini: vitrea, resinosa, 

madreperlacea, grassa o cerosa, sericea e adamantina [Figura 1].

• La trasparenza è la capacità di un minerale di lasciarsi attraversare dalla luce. Un 

minerale è opaco se non è attraversato dalla luce; è traslucido se è attraversato 

dalla luce ma non da un’immagine; è trasparente se è attraversato dalla luce e si 

può riconoscere un’immagine guardandoci attraverso.

VIDEO
Le proprietà 
dei cristalli

Lezione 4

LE PROPRIETÀ DEI MINERALI

Figura 1 La lucentezza di 
alcuni minerali.

Lo zircone ha lucentezza 

adamantina.

La silvite ha lucentezza 

vitrea.

La pirite ha lucentezza 

metallica.

L’opale ha lucentezza 

grassa, perché sembra 

ricoperto da un velo 

oleoso.
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• Il colore è una proprietà che individua con precisione solo alcuni minerali. 

Nella maggior parte dei casi il cristallo presenta un’ampia gamma di colori, in 

altri la superficie del cristallo può riflettere la luce con un gioco di colori, come 

nell’opale, in altri ancora un cristallo può cambiare colore quando varia l’angolo 

di incidenza della luce. Per questo motivo per l’identificazione di un minerale è 

più utile esaminare il colore della polvere. In laboratorio, per l’analisi del colore 

della polvere, si procede strusciando il minerale contro un pezzo di porcellana 

ruvida [Figura 2].

Proprietà fisiche
Le principali proprietà fisiche di un minerale sono la densità, la sfaldabilità e la du-

rezza.

•  La densità di un minerale è in diretta relazione con l’addensamento degli atomi nel 

reticolo cristallino. Viene calcolata come il rapporto tra la sua massa e quella di un 

uguale volume di acqua distillata a 4 °C. Il quarzo ha densità 2,6 g/cm  ed è quindi 

2,6 volte più denso dell’acqua (d = 1 g/cm ).

•  La sfaldabilità è la tendenza di un minerale a rompersi lungo superfici piane dette 

piani di sfaldatura. I piani di sfaldatura corrispondono ai piani lungo i quali i legami 

tra atomi, ioni e molecole sono più deboli.

• La durezza è la proprietà di resistere all’abrasione e alla scalfittura; dipende dalla 

disposizione degli ioni, degli atomi e delle molecole del minerale e dalla forza dei 

legami chimici. Il mineralogista tedesco Friedrich Mohs (1773-1839) assegnò un va-

lore numerico alla durezza. 

La scala di Mohs si basata sul principio per cui il più duro scalfisce il più tenero.

Nella scala sono presi come riferimento minerali con durezza crescente, dal talco al 

diamante. Non è una scala assoluta ma è molto pratica per il riconoscimento dei mine-

rali. La scala di Mohs è una scala relativa e non indica di quanto aumenta la durezza 

da un minerale all’altro; per questo sono state costruite scale assolute per mezzo di test 

di laboratorio (scala di Rosiwal e Knoop) [Figura 3].

Figura 3 Confronto tra 
scala di Mohs e scala 

assoluta.

SCALA DI MOHS

1 talco Si possono scalfire con 
l’unghia.2 gesso

3 clacite 
Si possono scalfire 
facilmente con l’acciaio. Non 
scalfiscono il vetro.

4 fluorite

5 apatite

6 ortoclasio Scalfisce il vetro.

7 quarzo

Scalfiscono facilmente 
l’acciaio e il vetro.

8 topazio

9 corindone

10 diamante 

MOHS ROSIWAL KNOOP

talco o grafite 1 0,03 1

gesso o zolfo 2 1,25 32

calcite 3 4,5 135

fluorite 4 5 163

apatite 5 6,5 430

ortoclasio o feldspato 6 37 560

quarzo 7 120 820

topazio 8 175 1340

corindone 9 1000 1800

diamante 10 140.000 7000

Figura 2 il colore 
della polvere è una 
caratteristica che 
permettere di individuare 
un minerale da un 
altro quando il colore 
sulla superficie non è 
omogeneo.

Le scale di Rosiwal e Knoop sono scale assolute: i valori sono 
ricavati da prove in laboratorio.

Nella scala di Knoop l’aumento di durezza tra il corindone e il 
diamante è di 5200 unità, mentre il passaggio tra gesso e calcite è 
di 102 unità.

Nella scala di Mohs, dieci minerali sono disposti 
in ordine di durezza crescente da 1 a 10.
Due minerali di aspetto simile come il gesso e la 
calcite possono essere riconosciuti con la prova 
dell’unghia: se il minerale si scalfisce è il gesso, 
altrimenti si tratta di calcite.
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Proprietà magnetiche 
Alcuni minerali ricchi di ferro come la magnetite, se vengono immersi in un campo 

magnetico, a loro volta generano un campo magnetico attrattivo. Tali minerali si dicono 

ferromagnetici; quando 

l’attrazione è debole si par-

la di minerali paramagne-

tici [Figura 4].
Alcuni minerali creano 

un campo contrario mol-

to debole che li respinge. 

Questi minerali si chiama-

no diamagnetici; spesso 

sono indicati anche come 

non magnetici dato che 

le forze in gioco sono 

molto deboli, instabili e 

non facilmente rilevabili.

Proprietà scalari e 
vettoriali
Le proprietà dei minerali possono essere omogenee in tutte le direzioni oppure variare 

a seconda della direzione in cui viene misurata la proprietà. Le prime, come ad esem-

pio la densità, sono dette proprietà scalari e sono espresse con un numero accom-

pagnato dall’unità di misura. Le seconde, dette proprietà vettoriali, sono legate alla 

struttura cristallina, al tipo di legame presente tra le particelle e agli elementi presenti; 

una tipica proprietà vettoriale è la sfaldabilità.

Le proprietà scalari restano invariate per ogni direzione in cui viene fatta la 
misura.

Le proprietà vettoriali hanno un valore diverso a seconda della direzione di 
misurazione.

Figura 4 La magnetite 
è un minerale 
ferromagnetico.

GUIDA ALLO STUDIO

8. Rileggi la lezione 

e fai uno schema 

delle proprietà dei 

minerali.

9. Spiega la differenza 

tra la scala di Mohs 

e la scala di Rosiwal.

Minerali magnetici 

nelle cellule animali 

È stato accertato che in molti es-
seri viventi sono presenti cristalli 
di magnetite (Fe O ), un minerale 
presente in natura, tipico delle roc-
ce che provengono dalle profon-
dità della Terra. La magnetite è un 
minerale magnetico utilizzato per 
la fabbricazione delle bussole ed è 
stato trovato in api, tartarughe ma-
rine e uccelli migratori [Figura A]. 
La magnetite è stata trovata anche 
all’interno di cellule umane (i re-
cettori sensoriali) che trasformano 
segnali provenienti dall’esterno in 
segnali elettrici per i neuroni.

CONNECTING SCIENCE biologia

Figura A Secondo una teoria ancora in fase di 
studio, piccoli minerali di magnetite potrebbero 
funzionare come bussola per l’orientamento in 
molti esseri viventi, come gli uccelli migratori.
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Lezione 5

LO STUDIO DEI MINERALI

Lezione 5

LO STUDIO DEI MINERALI

Alla scoperta dei minerali
Un tempo si credeva che alcuni minerali avessero “po-

teri magici”. La scienza, negli ultimi secoli, ha chiarito 

che i minerali sono dotati di specifiche proprietà fisi-

che. Tali proprietà sono sfruttate dall’uomo in molti 

campi, dalla costruzione delle case all’elettronica. 

La scienza che studia i minerali è la mineralogia. 

Questa scienza studia la composizione chimica, la 

struttura cristallina e le caratteristiche fisiche dei mi-

nerali, nonché la loro genesi, trasformazione e utiliz-

zo da parte dell’uomo. Alla mineralogia si affianca la 

petrografia, la scienza che descrive le rocce. Se la 

mineralogia riconosce e studia ogni singolo minerale, 

la petrografia studia e descrive le associazioni di mi-

nerali che compongono una roccia.

Strumenti per lo studio dei minerali
Per lo studio dei minerali si possono fare analisi chi-

miche e utilizzare strumenti come il diffrattometro e il 

microscopio petrografico. 

Con il diffrattometro si determinano la misura 

degli angoli e le distanze tra gli elementi che for-

mano il cristallo grazie all’uso di raggi X. I raggi 

X hanno una lunghezza d’onda molto piccola (mi-

nore di 100 μm), simile alla distanza tra le par-

ticelle dei cristalli. I raggi X, quando colpiscono 

le particelle, vengono deviati e creano figure con 

una simmetria che rispecchia quella del reticolo 

cristallino.

Il microscopio petrografico sfrutta le proprietà ot-

tiche di un minerale e quindi la sua capacità di farsi 

attraversare dalla luce.

Come si usa il microscopio per lo studio dei minerali?

I minerali e le rocce, per essere studiati con il micro-

scopio, devono essere attraversati dalla luce. Per far 

questo si prende una porzione molto sottile del cam-

pione, ovvero si prepara una “fetta” dello spessore di 

0,03 mm detta sezione sottile. Il materiale in sezione 

sottile è semitrasparente e può essere attraversato dal-

la luce. [Figura 1].

Figura 1 L’uso del 
microscopio per lo studio 
dei minerali. 

prisma
di Nicol

luce non
polarizzata

luce

Una lente polarizzatrice 
filtra la luce lasciando un 
solo piano di vibrazione.

Con gli obiettivi 
l’immagine viene 
ingrandita. I diversi colori 
che si osservano sono il 
risultato dell’interferenza 
della luce con il reticolo di 
ciascun cristallo.

La luce è proiettata dal 
basso e vibra in tutte le 
direzioni. 

La luce passa attraverso 
la sezione sottile e 
interferisce con il reticolo 
cristallino dei minerali.

4

3

2

1
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Che cosa sono i “quasicristalli”?

Il quasicristallo è un cristallo in cui la struttura del reticolo cristallino caratteristico viene ripetuta solo in alcune aree. 

La cosa particolare è che la struttura, sottoposta al diffrattometro, mostra un’evidente simmetria non spiegabile con la 

geometria a tre dimensioni [Figura A]. Dal 1980 la particolare struttura dei quasicristalli è calcolata matematicamente 

e ricreata in laboratorio con l’uso di laser [Figura B]. In Siberia, nel 2009, sono stati ritrovati quasicristalli naturali, pro-

babilmente di origine extraterrestre, dato che sulla Terra non ci sono le condizioni ambientali per la loro formazione.

CONNECTING SCIENCE Tecnologia

Figura A Quasicristallo di una lega di 

alluminio e manganese (Al-Mn).

Figura B Formazione di un 

quasicristallo in laboratorio.

Tutti i cristalli che si trovano 
in natura, sottoposti al 
diffrattometro, formano figure 
con simmetrie di ordine 1, 2, 3, 4 
e 6. Il quasicristallo nell’immagine 
mostra una simmetria di ordine 5.

Quasicristalli con proprietà 
diverse in diversi punti dello 
stesso reticolo vengono creati 
per l’elettronica. Si lavora in 
camere elettrostatiche per evitare 
contaminazioni.

Come mai i sali minerali sono fondamentali per la vita?

I sali minerali presenti nell’acqua che beviamo quotidianamente provengono 

dalla dissoluzione dei minerali che compongono le rocce dalle quali sgorga. 

L’acqua piovana a contatto con 

la roccia scioglie i minerali solu-

bili e si arricchisce di sostanze 

come il calcio (Ca), il sodio (Na), 

il potassio (K) e il magnesio (Mg). 

Quando beviamo l’acqua mine-

rale questi elementi entrano nel 

nostro organismo e interagisco-

no con le cellule del nostro cor-

po; per questo sono indispen-

sabili per la vita. Prendiamo ad 

esempio il calcio: è un elemento molto importante per la costruzione delle ossa 

e dei denti. Il calcio inoltre è indispensabile per l’attivazione dei meccanismi di 

contrazione dei muscoli e la trasmissione dell’impulso nervoso.

CONNECTING SCIENCE Biologia
GUIDA ALLO STUDIO

10. Rileggi il paragrafo 

e parla della 

differenza tra 

mineralogia e 

petrografia.

11. Aiutandoti con 

la fig. 1 spiega 

come funziona 

un microscopio 

petrografico.
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Lezione 6

LA CLASSIFICAZIONE 

DEI MINERALI

1 Suddivisione dei minerali in classi 

I minerali possono essere classificati in base alla struttura cristallina, ma il sistema di 

classificazione adottato dall’International Mineralogical Association si basa sulla com-

posizione chimica. 

La composizione chimica di un minerale prevede la presenza di una parte negativa 

(anione) e di una positiva (catione).

Nel salgemma l’anione Cl  e il catione Na  si combinano nella formula NaCl. La parte 

negativa della molecola caratterizza la classe: i minerali formati dall’anione carbonato 

(CO ) appartengono alla classe dei carbonati, i solfuri sono la classe caratterizzata 

anione S , i silicati quelli composti dall’anione SiO .

I silicati

L’ossigeno e il silicio caratterizzano il gruppo di minerali più comune, quello dei silicati, 

che costituiscono circa il 92% della crosta terrestre [Figura 1].

Un silicato è composto da una struttura di silicio e ossigeno in cui trovano posto altri 

elementi come l’alluminio, il calcio e il sodio. L’unità fondamentale della struttura dei 

silicati è il gruppo formato da un atomo di silicio e quattro atomi di ossigeno posti 

ai vertici di un tetraedro: il gruppo silicatico (SiO ).

I tetraedri possono essere isolati o legarsi in vari modi formando catene, fogli o strut-

ture tridimensionali. Le diverse strutture determinano caratteristiche fisiche diverse e 

sono quindi un criterio valido per la classificazione dei silicati [Tabella 1].

I non silicati

Tutti i minerali che non sono costituiti dall’aggregazione di tetraedri silicatici (SiO ) 

rientrano nella classe dei non silicati.

I non silicati sono formati da un anione diverso dall’anione silicatico, formano circa 

l’8% della crosta terrestre e sono classificati in vari gruppi.

• I carbonati contengono lo ione carbonato (CO ) che è costituito da un atomo di 

carbonio legato mediante un legame covalente a tre atomi di ossigeno. I due carbo-

nati più comuni sono la calcite (CaCO ) e la dolomite CaMg[CO ].

• I solfuri sono formati da cationi metallici legati allo ione solfuro (S ). Il minerale 

L’olivina è un silicato il cui il magnesio 
(Mg) e il ferro (Fe) si alternano nella 
struttura cristallina.

La quantità di ferro e magnesio 
contenuti nella struttura può variare 
da cristallo a cristallo. Il colore del 
minerale sarà verde se contiene 
più magnesio, virerà al giallo per 
percentuali maggiori di ferro.

VIDEO
I silicati più 
comuni

GALLERIA 
DI IMMAGINI
L’impiego 
dei silicati

Figura 1 Esempi di 
silicati.
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Silicati Struttura Esempio

Il gruppo delle olivine 
fa parte dei silicati 
caratterizzati
da tetraedri 
indipendenti; le olivine 
sono minerali privi di
sfaldatura.

tetraedri indipendenti

olivina

I pirosseni sono silicati 
a catena singola; si 
sfaldano in due direzioni.

catena singola

augite

Gli anfiboli sono silicati 
a catena doppia; si 
sfaldano in due direzioni. 

catena doppia

orneblenda

Le miche si legano 
formando fogli 
bidimensionali molto 
sottili, che hanno una 
sfaldatura in una sola 
direzione. 

fogli

biotite

Il gruppo dei feldspati 
e il quarzo sono 
caratterizzati da 
strutture tridimensionali. 
I due tipi più comuni 
di feldspato sono 
l’ortoclasio, o feldspato 
potassico, e il 
plagioclasio; entrambi si 
sfaldano in due direzioni. 
Il quarzo è privo di 
sfaldatura. 

strutture tridimensionali

plagioclasio

Tabella 1 I silicati più comuni e la loro struttura.

GUIDA ALLO STUDIO

12. Rileggi li 

paragrafo e 

fai una scheda 

riassuntiva dei più 

frequenti tipi di 

minerali presenti 

in natura.

più comune di questo gruppo è la pirite (FeS ) che è solfuro di ferro, ha un colore 

giallo e lucentezza metallica.

• Nei solfati è presente lo ione solfato (SO4 ). Uno dei minerali più comuni di questo 

gruppo è il gesso (CaSO  × 2H O).

• Gli alogenuri contengono uno ione alogeno come il cloro (Cl ) o il fluoro (F ). Esem-

pi di alogenuri sono il cloruro di sodio (NaCl) e la fluorite (CaF ).

Infine ci sono gli elementi nativi come l’oro, l’argento, il diamante e la grafite. Gli 

elementi nativi sono formati da un unico elemento della tavola periodica.
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MAPPA PER IL RIPASSO

I minerali in natura
• In natura i minerali si trovano in molte forme come singoli 

cristalli, in associazione con altri minerali all’interno di rocce, 
come elemento microscopico che costituisce la struttura di 
organismi viventi (come nei coralli). 

• I minerali sono costituiti da atomi, ioni e molecole organizzate in un reticolo cristallino.
• Il reticolo cristallino è un’impalcatura ordinata di particelle.
• La formazione dei cristalli avviene con l’accrescimento di aggregati di particelle detti 

germi attraverso le fasi di nucleazione e crescita.

La genesi dei minerali 
•   I minerali si possono formare per raffreddamento 

di un fuso, per precipitazione da un liquido 
saturo, per sublimazione e per ricombinazione e 
alterazione di uno o più minerali già formati.

•   Alcuni composti possono cristallizzare con forme 
diverse (polimorfismo), altri possono avere lo 
stesso habitus anche se hanno composizione 
chimica  differente (isomorfismo).

•  Le caratteristiche dell’ambiente di formazione 
che influiscono sulla genesi del minerale sono 
la pressione, la temperatura e la composizione 
chimica del sistema da cui si forma il minerale.

Le scienze per lo studio dei minerali 

• La mineralogia studia 
la struttura cristallina, 
l’habitus e le anomalie nella 
struttura cristallina dovute 
a cambiamenti nell’ambiente 
di deposizione. 

•  La petrografia studia le 
associazioni di minerali che 
costituiscono una roccia. Con lo studio mineralogico 
e petrografico si possono ricostruire gli ambienti di 
formazione delle rocce.

SPIEGA Come 

avviene la solidificazione 

di un minerale per 

precipitazione.

RISPONDI   Quali sono le differenze tra 

petrografia e mineralogia?
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La forma dei minerali

• L’habitus cristallino è 
la forma del cristallo 
e dipende dal reticolo 
cristallino.

• Ogni materiale ha 
una propria forma 
cristallina definita da angoli diedri, 
spigoli e facce.

• Gli elementi geometrici definiscono 
la forma del cristallo. Gli angoli diedri 
erano usati per il riconosci mento dei 
minerali fin dai tempi di Stenone. 

• La struttura fisica del reticolo 
cristallino influisce su alcune proprietà 
del minerale.

Le proprietà dei minerali 

• Le proprietà possono essere ottiche, 
fisiche e magnetiche e dipendono dalla 
forma e dalla composizione chimica del 
minerale.

• La valutazione delle proprietà 
di un minerale è utile per il suo 
riconoscimento.

• Le proprietà possono essere scalari, 
quando non 
cambiano se 
si cambia la 
direzione di 
misurazione, 
o vettoriali, 
quando dipendono dalla direzione in 
cui si fa la misurazione.

Classificazione dei minerali su base chimica

• Il sistema di classificazione adottato dall’International Mineralogical 
Association si basa sulla composizione chimica.

• I silicati sono composti da una struttura di silicio e ossigeno in cui trovano 
posto altri elementi come l’alluminio, il calcio, il sodio.

• I non silicati sono formati da un anione diverso dall’anione silicatico e 
sono classificati in vari gruppi: i carbonati, i solfuri, i solfati e gli alogenuri.

• Gli elementi nativi, come l’oro, l’argento, il rame, possono cristallizzare 
legandosi tra di loro senza creare un composto.

Gli strumenti per l’analisi dei minerali

• Per lo studio della composizione si procede con l’analisi chimica.
• Il reticolo cristallino si studia con il diffrattometro con cui si bombarda 

il cristallo con fasci di raggi X. Questi, deviati dalle particelle del reticolo 
cristallino, danno luogo a figure che rispecchiamo la simmetria del cristallo. 

• Con l’osservazione al microscopio si riconoscono i minerali secondo le loro 
proprietà ottiche.

COLLEGA  Considera il riquadro “i minerali” 

e spiega il percorso della mappa fino a “La 

forma dei minerali”.

COLLEGA  Collega il riquadro “i minerali” con quello della “classificazione dei minerali”.

SPIEGA Aiutati con il riquadro del reticolo 

cristallino per spiegare la differenza tra proprietà 

scalari e vettoriali.
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VERIFICA DELLE CONOSCENZE

INDICA  il completamento corretto

1. Tra i seguenti non è un minerale:

A il sale

B il corallo

C il vetro

D l’oro

2. I mineraloidi sono:

A minerali non ben formati

B solidi con struttura amorfa

C materiale artificiale 

D solidi metallici

3. Le facce che si sviluppano dal reticolo cristallino 

sono:

A quelle parallele alle maglie che contengono 

più particelle

B quelle che si formano più velocemente

C quelle che contengono gli atomi più grandi

D quelle perpendicolari tra loro

4. I minerali che non presentano un forte 

magnetismo sono:

A ferromagnetici

B non magnetici 

C paramagnetici

D diamagnetici

5. Le proprietà ottiche di un minerale sono:

A quelle che si possono vedere a occhio nudo

B quelle legate alla fluorescenza

C quelle riferite al comportamento della luce sul 

minerale

D quelle limitate alla superficie

6. Con l’analisi al diffrattometro del minerale si 

studia:

A la forma

B la composizione chimica

C la resistenza

D il reticolo cristallino

VERO O FALSO?

7. I minerali hanno una struttura cristallina. V F

8. La maglia è un elemento del cristallo, la 

faccia è un elemento dell’habitus cristallino. V F

9. L’habitus cristallino è costituito da filari, 

angoli e facce. V F

10. Il germe è l’unione di maglie elementari. V F

11. Il corindone è il minerale più duro. V F

12. La trasparenza è una proprietà fisica. V F

13. La densità è una proprietà scalare 

dei minerali. V F

14. I silicati sono formati dall’anione CO . V F

SCEGLI L’OPZIONE CORRETTA 

15. Da un fluido ricco di silicio (Si) e ossigeno (O) si ha 

la formazione di calcite/quarzo/grafite.

16. Da un fluido che si raffredda a grandi profondità 

gli elementi tendono a disporsi secondo il 

massimo impacchettamento/piani paralleli.

17. Il fenomeno per cui un composto cristallizza in 

forme diverse si dice isomorfismo/polimorfismo/

allotropia.

COMPLETA LE FRASI

18. Per la formazione del cristallo è necessario che 

nel sistema siano raggiunte le condizioni di 

............................... dell’elemento. Da agglomerati di 

elementi si formano i ............................... che sono i 

nuclei di ............................................. su cui si attaccano 

gli altri elementi e permettono ............................... del 

cristallo. 

19. La ............................................. da soluzione acquosa è un 

tipo di cristallizzazione dei minerali.

20. L’unità fondamentale dei silicati è lo ione 

.............................. 

21. La formazione di un cristallo prevede una prima 

fase di ............................................. a cui segue la 

............................................. del cristallo.

22. L’unità fondamentale dei carbonati è lo ione 

................................

RIFLETTI E RISPONDI

23. Spiega come si formano i minerali e illustra 

il loro processo di accrescimento. In quali 

casi i cristalli hanno una forma cristallina ben 

delineata?

24. Descrivi il funzionamento di un microscopio per il 

riconoscimento dei minerali. 

25. Quali sono le particelle che possono creare un 

minerale

26.  Che cosa è il reticolo cristallino?

27. Quali sono i fattori che condizionano il tipo e la 

forma del minerale che si forma da un fluido?

28. Che differenza c’è tra un solido amorfo e un solido 

cristallino?

29. Quali sono i metodi più comuni per lo studio dei 

minerali?

30. Che cosa sono le costanti cristallografiche?

31. Come si definisce la sfaldabilità di un minerale?

32. Che cosa viene determinato con il 

diffrattometro?

33. Che cosa sono gli elementi nativi? Illustra la tua 

risposta con qualche esempio.
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