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Per cominciare...Per cominciare...

Il percorso

1   La ricerca geologica: dai dati ai modelli

2   La Terra è un sistema complesso

3  I grandi modelli della geologia

 CLIL

Lambert Dome, Josemite National park (California).
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In generale, questa complessità rende necessario adottare 
un approccio globale, che integri i dati e tenga conto dei 
risultati ottenuti dalle diverse branche della geologia.
In tale contesto è indispensabile il supporto fornito dalla 
geochimica e dalla geofisica, che mettono a confronto i dati 
fisici e chimici della Terra con i dati forniti da esperimenti 
di laboratorio sulle proprietà dei materiali. Talvolta sono 
importanti anche scienze apparentemente distanti dalla geo-
logia, come l’astronomia.
Il percorso che faremo ci aiuterà a capire meglio il metodo 
e le problematiche dei geologi: descriveremo le caratteristi-
che di ciò che vediamo e cercheremo di comprendere come 
dall’osservazione dei fenomeni sia possibile elaborare mo-
delli teorici in grado di interpretare quanto si osserva, indi-
candone le cause. Studieremo quindi i minerali e le rocce 
(cioè i materiali che costituiscono la Terra solida) e vedre-
mo quali informazioni si possono ricavare da essi.

Nei precedenti anni scolastici hai considerato le caratteristiche 
della Terra come pianeta 1 , i suoi movimenti nello spazio e le 
loro conseguenze, i fenomeni che modellano le forme del pae-
saggio, con particolare riferimento all’azione delle acque sulla 
superfi cie terrestre. Il lavoro che faremo ora ci porterà invece a 
studiare la Terra solida, la sua composizione, la sua struttura e 
la sua dinamica.
La scienza che studia la Terra solida e tutti i fenomeni che ne 
modifi cano aspetto e caratteristiche nel tempo è la geologia. Il 
campo di azione della geologia è molto vasto e comprende va-
rie aree di ricerca: la composizione chimica, le caratteristiche 
fi siche e la struttura interna del nostro pianeta, i processi dina-
mici che ne interessano lo strato più esterno, la sua storia e 
l’evoluzione nel tempo. In tutti gli ambiti di ricerca lo scopo 
della geologia non è solo comprendere le cause dei fenomeni, 
ma anche preservare nel tempo gli ambienti naturali e renderli 
sempre più sicuri per la vita umana.
Il metodo di studio dei geologi è in parte simile a quello adot-
tato dai chimici quando studiano gli atomi, o dagli astronomi 
quando studiano le stelle. 
Questo metodo comprende due momenti di lavoro:
 ■ la raccolta di dati sulla base di osservazioni ed esperimenti;
 ■ l’analisi e l’elaborazione dei dati, secondo un modello che 

possa dare ragione, in modo quanto più vicino possibile alla 
realtà dei fenomeni presi in considerazione.
Nel caso dello studio della Terra, l’applicazione di questo meto-
do non è semplice per diverse ragioni. Elenchiamo le più im-
portanti.
 ■ Si può osservare direttamente solo la parte più superfi ciale 

della crosta, per uno spessore di pochi kilometri; non posse-
diamo strumenti che ci permettano di osservarne direttamente 
l’interno della Terra.
 ■ Non si può capire come si formano i materiali che costitui-

scono la crosta terrestre e le sue strutture e non si possono spie-
gare fenomeni dinamici, come eruzioni vulcaniche e terremoti, 
senza comprendere che cosa accade all’interno della Terra.
 ■ La maggior parte dei fenomeni geologici è interdipendente. 

Per esempio, non si possono comprendere del tutto le cause 
dell’attività vulcanica senza studiare i terremoti, anche se que-
sti hanno chiaramente cause ed eff etti del tutto diversi da 
quelli che portano alla formazione del magma e alle eruzioni 
di lava.
 ■ Non è sempre possibile la verifi ca sperimentale: molti feno-

meni infatti implicano non solo complesse interazioni, ma an-
che condizioni fi siche e durata nel tempo diffi  cilmente ripro-
ducibili in laboratorio.

2 I MATERIALI DELLA LITOSFERA

  1  La ricerca geologica: dai dati ai modelli

(dal greco γή, gê, “terra” e λὁγος, logos, “studio”) è la scienza che 
studia la Terra e i processi che la caratterizzano (origine, proprietà, varie 
componenti, processi dinamici).

(d l ή
geologia

1  Membri dell’equipaggio a bordo di una nave di perforazione ispezionano una 
carota di roccia ottenuta dalla perforazione della crosta oceanica.
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3Per cominciare...

Per quanto riguarda l’attività dinamica, si distinguono processi 
endogeni e processi esogeni.
I processi endogeni sono la manifestazione di un’ attività in-
terna, i processi esogeni, sono processi chimici e fi sici causati 
dai continui scambi che avvengono tra atmosfera, idrosfera, 
biosfera e materiali della Terra solida.
Il motore dell’attività esogena è l’energia solare, mentre i pro-
cessi endogeni sono “messi in moto” dall’energia intrappolata 
all’interno della Terra.
I materiali che compongono la parte più superfi ciale della 
Terra sono le rocce, che a loro volta sono formate da minerali. 
Lo strato esterno della Terra rigido e solido, costituito di roc-
ce, è la litosfera. Le rocce della litosfera vengono continua-
mente prodotte e modifi cate in un processo ciclico, che im-
plica sia fenomeni esogeni sia fenomeni endogeni. Per que-
sto, imparando a conoscerle, possiamo comprendere alcuni 
aspetti di tali processi e allo stesso modo, studiando i feno-
meni endogeni ed esogeni si capisce meglio come si formano 
i diversi tipi di rocce.

Prima di cominciare, è utile riprendere alcuni concetti già ac-
quisiti nei passati anni scolastici, ricordando le caratteristiche 
fondamentali del nostro pianeta, che ha una storia lunga e 
tutt’altro che monotona 2 .
La Terra si è formata quasi 5 miliardi di anni fa e, osservata 
dallo spazio, appare come un corpo rigido dalla superfi cie in-
tensamente colorata, circondato dall’atmosfera, un involucro 
di gas abbastanza tenue spesso alcune centinaia di kilometri. 
L’atmosfera contiene prevalentemente azoto, ossigeno, argo, 
biossido di carbonio e vapor d’acqua.
La Terra presenta tre caratteristiche peculiari.
1. Sulla superfi cie è presente una grande quantità di acqua. 
L’insieme delle acque presenti nei mari, negli oceani, sui conti-
nenti e nel sottosuolo forma l’idrosfera.
2. Sulla Terra si sono sviluppate forme di vita che hanno colo-
nizzato quasi tutti gli ambienti, anche i più estremi. L’insieme 
degli esseri viventi costituisce la biosfera.
3. La Terra ha un’intensa attività dinamica che coinvolge e 
modella nel tempo la sua superfi cie.

  2 La Terra è un sistema complesso

2  

IDROSFERAATMOSFERA

GEOSFERABIOSFERA
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4 I MATERIALI DELLA LITOSFERA

 ■ Il nucleo, cioè la regione centrale, è molto più denso del man-
tello e della crosta, perché è composto prevalentemente da fer-
ro, nichel e altri metalli. Nella parte esterna è liquido, mentre la 
regione interna è solida.
Nel suo complesso l’interno della Terra è più caldo rispetto alla 
superfi cie: la temperatura aumenta procedendo verso il cen-
tro fi no a raggiungere valori che presumibilmente sono di 
poco inferiori ai 6000 °C.

La teoria della tettonica delle zolle

La teoria della tettonica delle zolle non riguarda l’interno della 
Terra, ma la litosfera. La litosfera è rigida e poggia sull’astenosfe-
ra, la porzione plastica e deformabile del mantello. Secondo la 
teoria della tettonica delle zolle, la litosfera è suddivisa in una 
ventina di zolle (o placche) di dimensioni molto varie, incastrate 
come i pezzi di un puzzle, senza che vi siano spazi vuoti tra l’una 
e l’altra. Le zolle “galleggiano” sulla sottostante astenosfera, 
all’interno della quale si realizzano lenti movimenti convettivi.
Questi movimenti del mantello sono la causa della frantuma-
zione della litosfera in zolle: le correnti ascendenti e discendenti, 
infatti, creano tensioni nella litosfera rigida, che si frattura. Le 
zolle inoltre si muovono a causa dei movimenti convettivi 
dell’astenosfera, trascinate passivamente come se fossero su un 
nastro trasportatore. Questi movimenti creano tensioni lungo 
i margini delle zolle, che si possono accrescere, deformare o 
distruggere. Nei prossim i capitoli impareremo a “leggere” gli 
indizi che rivelano ciò che accade lungo i margini delle zolle.

  3 I grandi modelli della geologia

litosfera
crosta

mantello
superioreastenosfera

3  La Terra viene suddivisa in involucri concentrici in base allo stato fisico, 
alla densità e alla natura dei materiali che li compongono.

Studiando la litosfera e i fenomeni che la interessano, i geologi 
sono riusciti a elaborare due importanti modelli che si integra-
no e permettono di giustifi care la dinamica endogena:
 ■ il modello dell’interno della Terra;
 ■ il modello della tettonica delle zolle.

Più avanti vedremo come si è giunti a questi modelli, che or-
mai sono universalmente accettati e noti anche a chi non si 
occupa di geologia. Conoscerli a grandi linee può essere utile 
per cogliere il signifi cato dei dati che esamineremo.

Il modello dell’interno della Terra

L’interno della Terra non si può osservare direttamente, ma è 
stato studiato con metodi indiretti. Grazie a tali metodi è sta-
to possibile appurare che l’interno del nostro pianeta non è 
uniforme né dal punto di vista fi sico né dal punto di vista 
chimico. In altre parole, oggi sappiamo che la Terra è costitui-
ta da tre involucri concentrici caratterizzati da una composi-
zione chimica e da una densità diff erenti: la crosta, il mantello 
e il nucleo 3 .
 ■ La crosta è l’involucro solido più esterno, a diretto contatto con 

l’atmosfera, la biosfera e l’idrosfera. È formata da rocce, è rigida e 
molto sottile, con uno spessore variabile tra 4 e 70-80 km.
 ■ Il mantello si estende dalla crosta fi no alla profondità di 2900 

km ed è più denso della crosta, perché contiene percentuali di 
elementi metallici pesanti maggiori rispetto alla crosta. Può 
essere suddiviso in zone caratterizzate da proprietà fi siche dif-
ferenti. La porzione superiore del mantello è rigida e relativa-
mente fredda, come la crosta sovrastante. Per questo si consi-
derano la crosta e il mantello superiore come strati di un solo 
involucro, cui viene dato il nome di litosfera, che si estende 
fi no a una profondità media di 100 km. Sotto la litosfera, c’è 
uno strato del mantello più caldo, plastico e deformabile, detto 
astenosfera; poi il mantello ritorna ad avere un comportamen-
to rigido.

la convezione è il processo attraverso il quale due sistemi alla stessa 
temperatura raggiungono l’equilibrio termico mediante il mescolamento 
della materia che li costituisce. È un processo che può avvenire fra i 
liquidi o i gas.

l i è il t

movimenti convettivi

nucleo

mantello

crosta
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5Per cominciare...

La storia della geologia
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Possiamo far risalire la nascita della geologia alla notte dei tempi, 
quando l’uomo ha cominciato dapprima a utilizzare le rocce e poi i 
metalli per costruire gli oggetti del suo quotidiano.
Molti furono i Greci che proposero teorie relative all’interno della 
Terra: ipotizzarono che vi fossero immense cavità, alcune piene di 
fuoco, altre di acqua. Il fuoco era responsabile dell’esistenza dei vul-
cani e dei grandi terremoti, l’acqua invece risaliva in superficie per 
formare le sorgenti e i fiumi, come sosteneva Anassagora (500 - 
428 a.C.). Anassimene (586 - 528 a.C.) riteneva, invece, responsabili 
dei terremoti le grandi tempeste oceaniche. Anassimandro di Mileto 
(615 - 547 a.C.) sosteneva che la Terra fosse sferica e ipotizzò un pro-
cesso evolutivo: egli pensava che i primi animali si fossero sviluppati 
nell’acqua e da questi, con una serie di cambiamenti, fossero derivati 
rettili e mammiferi. Platone (427 - 347 a.C.) nel Timeo parlò di 
Atlantide, continente inabissatosi a causa di terremoti e inondazioni: 
«Innanzi a quella foce stretta che si chiama colonne d’Ercole, c’era 
un’isola. E quest’isola era più grande della Libia e dell’Asia insieme, e 
da essa si poteva passare ad altre isole e da queste alla terraferma di 
fronte. (...) In tempi posteriori (...), essendo succeduti terremoti e ca-
taclismi straordinari, nel volgere di un giorno e di una brutta notte (...) 
tutto in massa si sprofondò sotto terra, e l’isola Atlantide similmente 
ingoiata dal mare scomparve.» (Timeo, capitolo III).
Aristotele (384 - 322 a.C.) nella Meteorologica descrisse la Terra e 
i pianeti come composti di terra, acqua, aria e fuoco. Teofrasto 
(427 - 347 a.C.) fu il primo studioso che scrisse un trattato sulle 
rocce, Perì Lithon, nel quale descrisse vari minerali, pietre e argille 
e ne fece una classificazione.
L’unico autore d’epoca romana importante per la storia della geo-
logia fu Plinio il Vecchio (23 - 79 d.C.) 4 , autore della colossale 
opera Historia naturalis (37 libri), dove descrisse minerali e rocce.

Durante il Medioevo, numerosi autori attribuirono ai minerali e alle 
gemme molte virtù. Nel De Mineralibus, Alberto Magno (1206 - 1280) 
descrisse 70 gemme e minerali in ordine alfabetico.
Nel Rinascimento, Leonardo da Vinci (1452 - 1519) fu tra i primi a 
comprendere che cosa fossero i fossili e perché si trovavano fossili 
marini in cima alle montagne 5 . Intuì inoltre che molti strati si de-
positavano in mare a causa del trasporto di detriti da parte dei fiumi.
Occorre però aspettare il XVI secolo per assistere alla nascita delle 
scienze geologiche in senso moderno, grazie a Georg Bauer 
(1494 - 1555), che tradusse il proprio nome in Giorgio Agricola 
(“Bauer” in tedesco significa “colui che coltiva la terra”), il più gran-
de litologo e giacimentologo di tutti i tempi. Fra il 1530 e il 1550 
scrisse 7 opere geologiche e minerarie, fra le quali De re metallica, 
De natura fossilium libri.

A partire dalla seconda metà del XVII secolo, la geologia iniziò a svi-
lupparsi come scienza, con un metodo di studio autonomo e con la 
formulazione di diverse teorie; nacquero infatti le prime dispute 
sull’origine e sulla natura geologica di catene montuose, vulcani e altre 
strutture. Questi dibattiti furono determinanti per il progresso della geo-
logia, basata sull’osservazione dei fenomeni naturali e sull’interpreta-
zione dei dati raccolti.
Anche l’Italia, territorio pe-
culiare dal punto di vista 
geologico, per i grandi fe-
nomeni geologici del pas-
sato e per quelli che si 
manifestano tuttora, van-
ta grandi studiosi in que-
sto campo. Proprio per la 
grande attrattiva scienti-
fica di questo territorio, 
unita alla sua bellezza, 
l’abate Antonio Stoppani 
(1824 - 1891) intitolò Il bel 
Paese quella che possia-
mo ritenere la prima opera 
di divulgazione geologica 
e naturalistica sull’Italia 6 .

5  Disegno di Leonardo Da Vinci raffigurante il paesaggio, presso Castell’Arquato 
(PC), e una sezione dei sedimenti in cui vennero ritrovati fossili di organismi marini.

6  Frontespizio della seconda edizione 
de Il bel Paese dell’abate Stoppani.
6666 Frontespizio della seconda edizione

4  Plinio il Vecchio.
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L The Geosphere

both the uppermost mantle and the crust, makes up the litho-
sphere. Th e lithosphere averages about 100 kilometers thick.
According to a theory developed in the 1960s, the lithosphere is 
broken into seven major segments called tectonic plates. Th ese 
tectonic plates fl oat on the weak, plastic, mantle rock beneath, 
and glide across Earth. For example, North America is currently 
drift ing toward China about as fast as your fi ngernail grows. 
In a few hundred million years – almost incomprehensibly long 
on a human time scale but brief when compared with planetary 
history – Asia and North America may collide, crumpling the 
edges of the continents and building a giant mountain range.

from Thompson-Turk, Earth Science and Environment, 4E. © 2007.

Answer these questions
1.  List the three major layers of the Earth. Which is/are composed of rocks, which is/are metallic? Which is the largest? Which is 

the thinnest?

2.  Why do we speak about inner and outer core? Which are the main differences between them?

3.  Which is the innermost layer of the geosphere? And which 
is the outermost one?

4.  In which part of the geosphere can we fi nd tectonic plates?

2  Earth’s crust is made up of different kinds of rock. a  Granite rock, capo Orso (OT); 
b  carbonate rocks of the Dolomites are the remains of ancient Triassic reefs.

1  The geosphere is divided into three major layers: crust, mantle and core (outer 
and inner).

Th e geosphere consists of three major layers: a dense, metallic 
core, a less dense rocky mantle, and an even less dense surface 
crust 1 .
Th e temperature of modern Earth becomes higher with depth, 
so at its center, Earth is 6,000 °C, as hot as the Sun’s surface. Th e 
core is composed mainly of iron and nickel. Th e outer core is 
liquid – a subterranean sea of molten metal. However the in-
ner core, although hotter yet, is solid because the great pres-
sure compresses the metal to a solid state.
Th e mantle surrounds the core and lies beneath the crust. Th e 
physical characteristics of the mantle vary with depth. Near the 
surface, to a depth of about 100 kilometers, the outermost mantle 
is cool, strong, and hard. In contrast, the layer below 100 kilome-
ters is so hot that the rock is weak, soft , plastic, and fl ows slowly 
– like cold honey. Even deeper in Earth, pressure overwhelms 
temperature and the mantle rock becomes strong again.
Th e outermost layer is a thin veneer called the crust. Below a 
layer of soil and beneath the ocean water, the crust is com-
posed almost entirely of solid rock. Even a casual observer sees 
that rocks of the crust are diff erent from one another: some are 
soft , others hard, and they come in many colors 2 .
Th e uppermost mantle is relatively cool and its pressure is rela-
tively low. Both factors combine to produce hard, strong rock 
similar to that of the crust. Th e outer part of Earth, including 

a

b

Molten: fused by heat

to Overwhelm: to overcome

As fast as your fingernail 
grows: very slow

mantle

outer core

inner core

crust
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Il percorso

1   La composizione chimica della litosfera

2   Che cos’è un minerale

3   La struttura dei cristalli

4   Le proprietà dei minerali

5   La classificazione dei minerali

6   I silicati, i minerali più abbondanti

7   La genesi dei minerali

  IN ITALIA

 CLIL

Speleologo nella Grotta dei Cristalli, Naica (Messico).
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8 I MATERIALI DELLA LITOSFERA

Non bisogna quindi pensare che la percentuale di abbondanza 
sia l’unico aspetto signifi cativo nello studio della composizione 
chimica della crosta terreste.
Conoscere la composizione chimica della litosfera è importan-
te non solo dal punto di vista della ricerca scientifi ca, ma anche 
per le applicazioni tecnologiche. La litosfera infatti è la fonte 
principale degli elementi necessari per la produzione di molti 
materiali utilizzati dall’uomo. Da questo punto di vista, la rari-
tà di un elemento non va confusa con la percentuale di abbon-
danza: alcuni elementi, pur essendo più diff usi di altri, sono 
considerati rari perché sono dispersi in modo abbastanza uni-
forme nella crosta ed è diffi  cile estrarli. Il titanio per esempio è 
presente nella crosta in percentuale maggiore rispetto allo sta-
gno 2 , ma è considerato un elemento raro, al contrario dello 
stagno che si trova in giacimenti estesi e localizzati.

1 La composizione chimica della litosfera

La litosfera, cioè l’involucro esterno solido del nostro pianeta, 
comprende la crosta e la parte superiore del mantello; ha uno 
spessore pari all’1,5% del raggio medio terrestre ed è costituita 
da corpi solidi, chiamati rocce. Le rocce sono aggregati di mi-
nerali 1  e i minerali, a loro volta, sono costituiti di atomi, ioni 
o molecole.
La composizione chimica media della crosta terrestre è riporta-
ta nella tab 1 : come si può notare, il 98% della sua massa è 
costituito soltanto da otto elementi chimici. Tra questi, l’ossi-
geno è il più diff uso e di gran lunga il più signifi cativo: da solo 
occupa ben il 93% del volume totale della crosta (circa il 47% 
in massa), che può quindi essere immaginata come un gigan-
tesco impacchettamento di “sfere” di ossigeno nei cui interstizi 
si inseriscono le particelle degli altri elementi. Oltre all’ossige-
no è importantissimo il silicio, che rappresenta circa il 28% del-
la massa della crosta. Come vedremo, la maggior parte dei mi-
nerali contiene ossigeno e silicio combinati con piccole per-
centuali di metalli. Tra i metalli, sono relativamente abbondan-
ti ferro, calcio, sodio, potassio e magnesio. Questi elementi 
hanno la proprietà di reagire facilmente con l’ossigeno e il sili-
cio, dando origine a vari tipi di composti. 
Tutti gli altri elementi chimici noti sono scarsi nella crosta terre-
stre. Curiosamente, risultano molto ridotte nella crosta le quan-
tità dei quattro elementi più abbondanti negli organismi: idro-
geno, azoto, fosforo e carbonio. In particolare, la percentuale di 
carbonio, elemento su cui si basa la chimica della vita, è inferio-
re all’1%. Anche se quantitativamente questo elemento è poco 
rilevante nella composizione della Terra solida, alcuni suoi com-
posti inorganici, i carbonati, hanno una grande importanza nel-
la chimica dell’intero pianeta, perché partecipano a un delicato 
equilibrio che coinvolge litosfera, atmosfera, idrosfera e biosfera. 

TABELLA 1 La composizione chimica media della crosta terrestre

elemento % in massa % in volume % in atomi

ossigeno 46,60 93,8 62,55

silicio 27,72 0,9 21,22

alluminio 8,13 0,5 6,47

ferro 5,00 0,4 1,92

calcio 3,63 1,0 1,94

sodio 2,83 1,3 2,64

potassio 2,59 1,8 1,42

magnesio 2,09 0,3 1,84

tutti gli altri elementi 1,41 – –

totale 100,00 100,00 100,001  Campione di roccia costituito da cristalli di minerali diversi. 
Si distinguono cristalli trasparenti, neri, bianchi e rosa.

2  Il titanio non si trova allo stato puro in natura, ma è il nono elemento per 
abbondanza nella crosta terrestre (0,6% della massa); è tuttavia considerato un 
elemento raro per via della sua difficile estrazione. Lo stagno si trova invece in 
numerosi giacimenti, pur essendo relativamente scarso nella crosta terrestre.

titanio stagno
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91 I minerali

I minerali sono corpi inorganici, naturali (che si sono cioè for-
mati in seguito a processi spontanei) e per lo più solidi, che 
presentano una composizione chimica defi nita o variabile in 
un campo ristretto.
Ogni minerale può essere riconosciuto grazie a un insieme di 
proprietà fi siche e chimiche costanti e caratteristiche, che per-
mettono di identifi carlo e distinguerlo dagli altri.
I vari minerali si diff erenziano tra loro sia per la composizione 
chimica, cioè per la natura delle particelle che li costituiscono, 
sia per il modo in cui atomi, ioni o molecole sono disposti nel-
lo spazio a formarne la struttura.
Dal punto di vista della composizione, i minerali possono esse-
re formati da: elementi, composti e soluzioni solide.

La composizione dei minerali

 ■ Alcuni minerali sono costituiti da elementi (zolfo, oro, ar-
gento ecc.), altri da composti che contengono due o più ele-
menti combinati in proporzioni caratteristiche e costanti. Il 
quarzo, per esempio, contiene silicio e ossigeno; la calcite cal-
cio, carbonio e ossigeno; l’ortoclasio potassio, alluminio, silicio 
e ossigeno. I minerali formati da elementi e composti hanno 
una composizione defi nita, cioè sempre uguale qualunque sia 
la loro provenienza.
 ■ Altri minerali sono soluzioni solide (dette miscele isomorfe) 

di sostanze che, pur essendo diverse per composizione, con-

2 Che cos’è un minerale

Elementi, composti, miscele
Per studiare la mineralogia bisogna avere dimestichezza con le for-
mule chimiche e comprenderne il significato.
■ Un elemento è una sostanza formata da atomi tutti uguali.

■ Gli ioni, diversamente dagli atomi, hanno una carica elettrica 
(positiva o negativa), indicata in alto a destra accanto al simbolo. 

■ Un composto è una sostanza le cui particelle sono formate da 
atomi o ioni di elementi diversi combinati secondo rapporti numeri-
ci definiti e caratteristici.
Gli elementi e i composti hanno una composizione caratteristica che 
viene rappresentata con una formula in cui si indica il numero degli 
atomi o degli ioni di ciascun elemento presente. Di solito, nella formu-
la non viene indicata la carica degli ioni, che si evidenzia solo quando 
si considera il singolo ione: la formula del cloruro di sodio, per esem-
pio, è NaCl, anche se questo composto è formato da ioni Na+ e Cl–.
Molti ioni presenti nei minerali sono poliatomici: sono cioè formati 
da più atomi uniti insieme. Per esempio, lo ione carbonato  contiene 
1 atomo di carbonio e 3 di ossigeno e ha 2 cariche negative 3 .

Alcuni composti sono idrati, cioè le loro particelle sono unite a un 
certo numero di molecole d’acqua. Il gesso CaSO4 · 2H2O, per esem-
pio, è solfato biidrato di calcio, mentre l’anidrite è un solfato di calcio 
anidro, cioè le sue particelle non sono unite a molecole d’acqua 4 .
Elementi, composti, ioni poliatomici sono sostanze.
Le miscele differiscono dalle sostanze perché non hanno una com-
posizione sempre uguale: la proporzione quantitativa tra gli ele-
menti può variare a seconda dell’origine del materiale. Per questo le 
miscele non hanno proprietà fisiche e chimiche sempre uguali. Per 
esempio, la temperatura di fusione di una miscela di acqua e cloru-
ro di sodio varia in funzione della concentrazione dei componenti. 
Una soluzione è una miscela omogenea, cioè una miscela in cui i 
componenti sono ben mescolati e non riconoscibili a occhio nudo o 
con un microscopio.

3  Il cloruro di sodio è un composto ionico, il carbonato è uno ione poliatomico.
4  Il gesso (CaSO4 · 2H2O) è un solfato biidrato di calcio mentre l’anidrite è un 

solfato di calcio anidro (CaSO4).

e 
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anidrite
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carica elettrica
positiva

carica elettrica
negativa

carica elettrica negativa

ione poliatomico

ione carbonato

ione sodio ione cloruro

catione anione

cloruro di sodio

NaCl

Cl–

(CO3)2–

Na+
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10 I MATERIALI DELLA LITOSFERA

Raramente, i minerali si presentano allo stato amorfo: un soli-
do amorfo ha una struttura interna disordinata che si rifl ette 
nell’assenza di una forma esterna geometrica e specifi ca. Spesso 
i solidi amorfi  vengono denominati falsi solidi o vetri, hanno 
frattura concoide (cioè si rompono secondo superfi ci curve) al 
contrario dei cristalli che si fratturano lungo superfi ci piane e 
caratteristiche. Inoltre i solidi amorfi  rammolliscono anziché 
fondere a una temperatura precisa e hanno una struttura inter-
na simile a quella di un liquido, anche se hanno la consistenza 
dei solidi.
Talvolta la stessa sostanza può dare origine a minerali cristalli-
ni o amorfi  a seconda delle condizioni in cui solidifi ca: l’opale, 
per esempio, ha la stessa composizione chimica del quarzo, ma 
mentre quest’ultimo si presenta in forma cristallina, l’opale è 
amorfo e idrato; il calcedonio è invece microcristallino 5 .
In altri casi la medesima sostanza può dare origine, a seconda 
delle condizioni in cui si forma, a cristalli con morfologia e 
struttura interna diverse. Due esempi molto comuni sono il 
carbonio e il carbonato di calcio. Il carbonio allo stato di ele-
mento nativo si può presentare come diamante o grafi te, il 
carbonato di calcio come calcite o aragonite. In generale, 
quando una stessa sostanza può esistere in forme mineralogi-
che caratterizzate da strutture e proprietà diff erenti si parla di 
polimorfi smo.

tengono ioni di carica uguale e dimensioni simili, che possono 
mescolarsi in modo da formare un materiale con struttura e 
proprietà omogenee in ogni sua parte. In questo caso i minera-
li hanno composizione variabile, anche se di poco, in quanto 
campioni diversi dello stesso minerale possono contenere per-
centuali diff erenti di alcuni ioni.
In tutti i casi a ogni minerale viene associata una formula mi-
neralogica che esprime la sua composizione. Ciò è possibile 
anche nel caso delle miscele isomorfe, perché la variabilità ri-
guarda solo la percentuale di uno o due ioni.

Spesso le formule mineralogiche vengono scritte diversamen-
te dalle formule chimiche. Una situazione del genere si verifi -
ca nel caso dei minerali costituiti da miscele isomorfe. Per 
esempio, nel caso dell’olivina la formula mineralogica si scrive 
(Mg,Fe)2SiO4. I termini separati dalla virgola indicano, in 
questo caso, due ioni che possono sostituirsi l’uno all’altro e 
occupare, nel solido, i medesimi spazi, perché hanno dimen-
sioni molto simili e cariche uguali (vedi scheda - “Polimor-
fi smo e isomorfi smo”).
Nella tab 2  sono riportate le formule mineralogiche di alcuni 
minerali; alcuni sono elementi, come il diamante, altri compo-
sti, come la calcite, il quarzo e l’ortoclasio, altri ancora sono 
soluzioni solide, come l’olivina, l’augite e l’orneblenda.

La struttura dei minerali

Quasi tutti i minerali si presentano sotto forma di cristalli. Un 
cristallo è un corpo solido delimitato esternamente da superfi -
ci piane (facce) disposte secondo una geometria caratteristica. 
A questa forma geometrica corrisponde una disposizione ordi-
nata e in genere periodica nello spazio di atomi, ioni e molecole.

TABELLA 2 Minerali e formule mineralogiche

minerale formula mineralogica

diamante C

calcite CaCO3

magnesite MgCO3

dolomite CaMg(CO3)2

quarzo SiO2

olivina (Mg,Fe)2SiO4

talco Mg3Si4O10(OH)2

ortoclasio KAlSi3O8

augite Ca(Mg,Fe)Si2O6

orneblenda (Ca,Na)2(Mg,Fe2+,Fe3+,Al)5(Si,Al)8O22(OH)2

5  La maggior parte dei minerali ha una struttura cristallina caratteristica, ma 
non mancano esempi di strutture amorfe e microcristalline. Il quarzo è un 
minerale cristallino, l’opale è un minerale amorfo, il calcedonio è un minerale 
microcristallino, tutti e tre costituiti dagli stessi elementi silicio e ossigeno.

dal punto di vista fisico, sono considerati liquidi con viscosità elevatissima 
che si formano per raffreddamento improvviso di una massa fluida.
d l t di i t

falsi solidi

quarzo

calcedonio

opale
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111 I minerali

Poiché i minerali si presentano quasi sempre sotto forma di 
cristalli, è importante analizzare più dettagliatamente le carat-
teristiche di questi solidi.
Un cristallo è un corpo solido che si presenta con una forma 
esterna poliedrica, geometricamente defi nibile, delimitata da 
superfi ci piane disposte regolarmente, dette facce. Le facce di 
un cristallo si intersecano lungo linee, gli spigoli, formando 
angoli sempre costanti per la stessa sostanza 6 .
I cristalli possono essere naturali (in tal caso sono minerali) 
oppure artifi ciali, cioè prodotti dall’uomo.

La regolarità nella disposizione delle facce di un cristallo è in 
relazione con la sua struttura interna e deriva da una disposi-
zione ordinata nello spazio delle particelle che lo compongono 
(atomi, ioni o molecole).
Grazie a tale ordine, in ogni cristallo si può immaginare di iso-
lare un’unità interna tridimensionale, detta cella elementare, 
che rappresenta geometricamente il più piccolo insieme di ato-
mi, ioni, o gruppi molecolari che si ripete costantemente nel 
cristallo nelle tre dimensioni dello spazio 10. In ogni cristallo, 
anche minuscolo, la cella elementare si ripete miliardi di volte.
Le celle elementari variano da sostanza a sostanza, in relazio-
ne alla diversa geometria dei legami chimici, al tipo e alle di-
mensioni delle particelle. Così, minerali che hanno composi-
zione identica o simile possono presentare celle elementari 

diverse, perché sono formati 
da atomi legati con geo-

metrie diff erenti, come 
nel caso del diamante 

e della grafi te, en-
trambi costituiti da 

I cristalli dei minerali possono avere dimensioni molto varie. 
I campioni di dimensioni maggiori possono trovarsi in natura 
sotto forma di individui isolati o in raggruppamenti di aspetto 
regolare, come i geminati 7 , o irregolari, come i geodi 8  (cavità 
chiuse tappezzate di cristalli), o le druse, formate da cristalli im-
piantati su una matrice rocciosa 9 . Geodi, druse e cristalli di 
grandi dimensioni sono relativamente rari, perché è abbastanza 
diffi  cile che in natura un minerale riesca a raggiungere il suo abi-
to cristallino, cioè la sua forma caratteristica, in modo evidente 
e riconoscibile a occhio nudo. Nella maggior parte dei casi, 
infatti, i cristalli hanno dimensioni molto ridotte, perché si 
formano in un ambiente che ostacola il raggiungimento 
della loro forma esteriore tipica. Anche nei cristalli più 
piccoli tuttavia è sempre possibile, con opportuni stru-
menti, riconoscere la presenza di superfi ci piane dispo-
ste secondo precise leggi geometriche.

3 La struttura dei cristalli

9  Drusa di ametista, 
varietà di quarzo di colore viola.

10 Cristallo e cella elementare 
del minerale fluorite.

7  Cristallo geminato di wulfenite. 
8  Grande geode con la cavità 

tappezzata di cristalli di quarzo di colore diverso.

abbastanza 
il suo abi-

evidente 
ei casi, 
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più 
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8  Grande geode con la cavità 

Ca2+ F–ione calcio ione floruro

, p
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12 I MATERIALI DELLA LITOSFERA

carbonio 11 , o perché contengono ioni di dimensioni e cariche 
diverse, come la calcite (CaCO3) e l’anidrite (CaSO4).
Nei minerali formati da miscele isomorfe, alcuni ioni, detti ioni vi-
carianti, hanno dimensioni e carica simili e possono sostituirsi l’uno 
all’altro nella medesima struttura cristallina, senza alterarla. In que-

sto caso si parla di isomorfi smo e il minerale può avere una compo-
sizione variabile (ma solo per quanto riguarda gli ioni vicarian ti!), 
anche se i suoi cristalli hanno sempre lo stesso abito cristallino.
Dalla regolare struttura interna di una sostanza cristallina dipen-
de anche la costanza delle proprietà fi siche del cristallo stesso.

Nobel e quasicristalli
Il primo quasicristallo naturale è stato trovato in un campione di 
roccia di 200-250 milioni di anni appartenente alle collezioni mine-
ralogiche del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze. Si 
tratta di una lega di alluminio, rame e ferro.

Il Premio Nobel per la chimica 2011 è stato attribuito a Dan 
Shechtman, ricercatore del dipartimento di Ingegneria dei Materiali 
del Technion (Istituto Israeliano di Tecnologia) di Haifa, per la sco-
perta dei quasicristalli. I quasicristalli sono una particolare forma 
di solido nel quale gli atomi sono disposti in una struttura non perio-
dica, al contrario di quanto avviene nei normali cristalli. In un solido 
cristallino le particelle sono disposte in un reticolo periodico di pun-
ti e ogni cella ha uno schema identico alle celle che la circondano. 
Nei quasicristalli lo schema è quasiperiodico, infatti la disposizione 
delle particelle è fissa e regolare, ma non è periodica in tutto il ma-
teriale: ogni cella ha una configurazione differente dalle celle che la 
circondano. I quasicristalli appaiono formati da due strutture ripeti-
tive assemblate in un disegno non ripetitivo che corrisponde, in due 
dimensioni, alla tassellatura di un pavimento, formata da due tipi 
differenti di piastrelle. Esiste una forte analogia tra i quasicristalli e 
la tassellatura di Penrose che, in geometria, è uno schema di figure 
geometriche che permette di ottenere la copertura di superfici infi-
nite in modo aperiodico 12. 12 La tassellatura di Penrose è un analogo bidimensionale dei quasicristalli.

11 A seconda dell’ambiente di cristallizzazione, il carbonio può dare due minerali che hanno sia caratteristiche fisiche sia abiti cristallini diversi. La grafite 
è un minerale tenero, facilmente sfaldabile in lamine e ha lucentezza metallica. Il diamante è il minerale più duro presente in natura e forma bei cristalli di lucentezza 
detta appunto diamantina. Queste differenze sono determinate esclusivamente dalla diversa disposizione degli atomi di carbonio nella cella elementare.
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Diversamente da quanto accade nei gas, dove le particelle di materia 
sono distanti e indipendenti, le proprietà dei solidi sono fortemente 
influenzate, non solo dalla composizione chimica, ma anche dalla geo-
metria dei legami. Nei solidi, infatti, atomi e ioni sono “impacchettati” 
in strutture rigide e ordinate. Nei liquidi, la situazione è intermedia: le 
particelle sono vicine, ma si muovono le une rispetto alle altre, e non 
c’è ordine nella struttura. L’importanza della geometria dei legami e 
dell’impacchettamento si evidenzia considerando alcuni esempi.

Per quanto riguarda il polimorfismo, oltre al caso del diamante e 
della grafite, possiamo prendere a esempio il carbonato di calcio 
(CaCO3), presente sotto forma di calcite e aragonite 13. La calcite è 
un minerale relativamente tenero. L’aragonite è il polimorfo di alta 
pressione e di alta temperatura; incolore o bianca, talvolta può pre-
sentarsi anche leggermente colorata; è più dura della calcite. Queste 
differenze sono determinate dalla diversa disposizione degli atomi 
nella cella elementare 14.
In genere nel polimorfismo la maggiore stabilità di una forma rispetto 
all’altra dipende dalle condizioni di pressione e temperatura.

La situazione che si osserva nelle miscele isomorfe è, in un certo 
senso, contraria rispetto a quella del polimorfismo: qui gli ioni diversi 
possono vicariare, perché il loro inserimento non modifica la geome-
tria e quindi le proprietà del reticolo cristallino.
Per esempio, la forsterite, Mg2(SiO4), e la fayalite, Fe2(SiO4), sono 
due minerali della famiglia delle olivine. La loro formula chimica è 
del tutto analoga e differisce soltanto per la presenza di Fe o Mg. 
Nonostante questi due elementi abbiano raggio ionico leggermente 
differente (Mg < Fe), sono scambiabili nella medesima struttura e 
sono detti ioni vicarianti. Questo fatto implica l’esistenza di una serie 

Polimorfismo e isomorfismo a confronto

di composti intermedi di formula più generale del tipo (Fe,Mg)2SiO4. 
Nella formula dell’olivina, Mg e Fe scritti fra parentesi e separati dalla 
virgola indicano che i cationi Mg2+ e Fe2+ possono sostituirsi vicende-
volmente e in varie proporzioni. Quando la percentuale di Mg è nulla, 
il minerale è fayalite pura; quando la percentuale di Fe vale zero è 
forsterite pura 15. I due termini puri formano una soluzione solida.
Lo studio dell’isomorfismo rivela una circostanza interessante. Nei 
silicati, in particolare, la vicarianza riguarda generalmente i cationi 
metallici, la struttura del minerale quindi è condizionata dalla disposi-
zione geometrica degli anioni. Questo accade perché, di solito, l’anio-
ne ha dimensioni maggiori rispetto al catione e spesso è poliatomico. 
I cationi quindi si inseriscono negli interstizi presenti tra gli anioni.

14 Calcite e aragonite sono minerali polimorfi: hanno uguale formula chimica, 
ma diversa struttura cristallina. Ciò è dovuto alla diversa disposizione degli atomi 
nella cella elementare.

15 Forsterite, Mg2(SiO4) e fayalite, Fe2(SiO4) appartengono alla famiglia 
delle olivine (Fe,Mg)(SiO4).

forsterite

Mg Fe
100% Mg
  0% Fe

100% Fe
  0% Mg

Ca2+ ione calcio (CO3)2– ione carbonato

CaCO3

fayalite

aragonitecalcite

15

200 400
temperatura (°C)

p
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ne
 (1

08  P
a)

600

10

5

aragonite

calcite

13 A seconda dell’ambiente di cristallizzazione, il carbonato di calcio può dare origine 
a due minerali, che hanno sia caratteristiche fisiche sia abiti cristallini molto diversi.

proprietà per la quale si può sostituire un atomo o uno ione di un elemento 
in una struttura cristallina con un altro senza alterare le caratteristiche di 
omogeneità del cristallo e senza modificare sensibilmente le caratteristiche.

i tà l

vicarianza
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14 I MATERIALI DELLA LITOSFERA

La struttura interna ordinata della maggior parte dei minerali 
conferisce loro particolari caratteristiche morfologiche e un 
certo numero di proprietà. Queste proprietà possono essere fi -
siche, chimiche, organolettiche e forniscono indicazioni utili per 
il riconoscimento dei minerali stessi. 
Prenderemo in considerazione soltanto alcune delle più im-
portanti proprietà fi siche.
 ■ La densità (kg/m3, g/cm3) è il rapporto fra la massa e il volu-

me di un corpo; è una delle più importanti proprietà per il ri-
conoscimento dei minerali. Campioni di dimensioni simili 
con diff erente densità si possono distinguere soppesandoli 16.
 ■ La durezza è la misura della resistenza che un minerale op-

pone alla scalfi ttura da parte di un altro corpo appuntito o 
all’abrasione; dipende dall’intensità dei legami che agiscono tra 
le sue particelle. Per valutare empiricamente la durezza dei vari 
minerali si usa una scala standard, la scala di Mohs 17, in cui 
un materiale di una certa classe viene scalfi to da quelli delle 
classi successive e a sua volta scalfi sce tutti quelli delle classi 
precedenti tab 3 .

 ■ La sfaldatura è la proprietà che hanno alcuni minerali di 
rompersi (in seguito a urti) più facilmente lungo certi piani 
di minor resistenza. La sfaldatura è una conseguenza del 
fatto che nei cristalli possono esistere legami di forza diffe-
rente con orientamenti diversi. I piani di sfaldatura, cioè le 
superfici piane lungo le quali avviene la sfaldatura, sono 
sempre paralleli a facce del cristallo e perpendicolari a dire-
zioni lungo le quali la forza dei legami è minima. Spesso i 
piani di sfaldatura permettono di identificare un minerale, 
in quanto molte sostanze si sfaldano in modo caratteristico. 
Anche minerali molto duri, come il diamante, hanno piani 
di sfaldatura evidenti: la sfaldatura, infatti, è indipendente 
dalla durezza. 
 ■ La frattura è la rottura non piana e irregolare di un minera-

le in più parti; in genere avviene dove non esistono piani di 
sfaldatura e in seguito ad azioni meccaniche. Secondo l’aspet-
to della sua superfi cie, una frattura è detta concoide (opale), 
terrosa (bauxite) o fi brosa (amianto).
 ■ L’elasticità è la proprietà che hanno certi minerali (come le 

miche) di fl ettersi, deformandosi sotto l’azione di una forza, 
ma di riprendere poi la forma primitiva quando tale forza 
cessa.
 ■ La plasticità è la proprietà che hanno certi minerali di mo-

difi care permanentemente la loro forma senza rompersi, in 
seguito a sollecitazioni di forze. 
 ■ La malleabilità è la proprietà di un minerale di lasciarsi ri-

durre in lamine sottilissime. La sostanza più malleabile è 
l’oro.
 ■ La duttilità è la proprietà di certi minerali di lasciarsi tirare in 

fi li, quando vengono passati in una fi liera. Il minerale più dut-
tile è il platino, cui seguono l’argento e il rame.

4 Le proprietà dei minerali

16 La galena ha densità di 7,4 g/cm3, il quarzo di 2,65 g/cm3: 
a parità di dimensioni, sono facilmente distinguibili soppesandoli.

17 I minerali della scala di Mohs. I minerali in base al loro comportamento 
quando vengono scalfiti, si dicono teneri se il residuo della scalfittura rimane nel 
solco, fragili se il residuo si stacca dalla scalfittura.

TABELLA 3 La scala di Mohs

1 talco
teneri: si rigano con un’unghia

2 gesso

3 calcite

semiduri: si rigano con una punta d’acciaio4 fluorite

5 apatite

6 ortoclasio

duri: non si rigano con una punta d’acciaio

7 quarzo

8 topazio

9 corindone

10 diamante

galena

quarzo
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151 I minerali

Il colore, la lucentezza, la trasparenza, la fl uorescenza e l’an-
golo di rifrazione sono proprietà ottiche dei minerali, che di-
pendono da come essi interagiscono con la radiazione lumino-
sa. Alcuni minerali come la calcite (CaCO3), sono in grado di 
sdoppiare un fascio di luce che li attraversa e sono detti mine-
rali birifrangenti 18.
Utili per il riconoscimento dei minerali sono anche le proprie-
tà organolettiche, che si apprezzano semplicemente per mezzo 

dei nostri organi di senso. Il tatto fa apprezzare l’untuosità, ca-
ratteristica del talco o della grafi te; le labbra avvertono un sen-
so di allappamento se avvicinate umide all’argilla o al caolino; 
alcuni minerali hanno un sapore salato, come il salgemma 
(NaCl), o amaro, come l’epsomite o sale inglese (MgSO4 · 7H2O); 
superfi ci fresche di solfuri odorano di zolfo.
Infi ne alcuni minerali, come la magnetite (Fe2+Fe2

3+O4) e alcu-
ne varietà di ilmenite (FeTiO3) hanno proprietà magnetiche.

18 Le proprietà ottiche di un cristallo 
dipendono dalla sua struttura. In a  
il raggio di luce C penetra nel cristallo 
con un angolo di incidenza î, viene rifratto 
e assume la direzione di angolo r̂ . 
All’interno del cristallo vi è un solo 
raggio rifratto O. In b  invece il raggio 
incidente, rifrangendosi, forma due raggi 
rifratti (uno ordinario O e uno 
straordinario S ), a causa delle particolari 
proprietà ottiche del cristallo, in questo 
caso si ha birifrangenza. 
Questo è il fenomeno per cui un fascio 
di luce osservato attraverso un cristallo di calcite appare sdoppiato.

aria
cristallo

A A

C C

O
S

O

î

^^ rr

ŝ

î

a b

calcite

La radioattività è la proprietà per cui i nuclei di alcuni atomi instabili 
emettono radiazioni ad alta energia, modificando la loro composizione. 
Il decadimento radioattivo produce isotopi del medesimo elemento o 
di elementi differenti. In questo ultimo caso si parla di trasmutazione.
Esiste una radioattività naturale nell’atmosfera, nell’idrosfera e 
nella litosfera. La radioattività della litosfera è dovuta alla presenza 
nei minerali di isotopi radioattivi (radioisotopi), come K-40, U-238, 
U-235, Th-232, Rb-87.
I minerali di torio e uranio sono circa un centinaio, ma solo tre (pech-
blenda, autunite 19 e carnotite) hanno una certa diffusione nella litosfera.
Si trovano sotto forma di cristalli, ma anche in polveri e scagliette, 
che in genere sono più frequenti nelle rocce eruttive.
L’uranio e il torio presenti in questi minerali subiscono una serie di 
decadimenti in successione, che si concludono con la trasmutazio-
ne dell’elemento in piombo. La velocità dei decadimenti radioattivi 
si misura con il tempo di dimezzamento, cioè il tempo necessario 
perché metà dei nuclei radioattivi iniziali si trasformi. Il tempo di 
dimezzamento dei diversi isotopi di uranio e torio è molto elevato e 
perciò il processo è lento: ciò significa che la velocità di emissione 
delle radiazioni è bassa. È pertanto difficile che la loro presenza 
abbia effetti nocivi per la salute. Si può rilevare la radioattività di un 
campione di minerale con strumenti opportuni.
I campioni dei minerali radioattivi possono essere pericolosi solo se 
vengono conservati in ambienti di uso quotidiano e maneggiati sen-
za precauzioni. I pericoli maggiori sono rappresentati non tanto dal-
le radiazioni emesse direttamente dall’uranio e dal torio (bisogna 
toccare il minerale o essere molto vicini per essere colpiti dalle ra-
diazioni emesse), quanto piuttosto dalla formazione di un prodotto 
intermedio del loro decadimento: il rado, un gas radioattivo che si 
disperde facilmente nell’ambiente, contaminandolo.
Il torio e l’uranio sono elementi formati esclusivamente da isotopi 
radioattivi, perciò tutti i minerali che li contengono manifestano 
questo comportamento.

I minerali radioattivi

La situazione nel caso del potassio è invece molto diversa: il potas-
sio infatti è un elemento formato da diversi isotopi. Il più diffuso 
nelle rocce è il potassio-39 (K-39) che non è radioattivo, diversa-
mente dal potassio-40 (K-40), la cui percentuale in natura è molto 
scarsa. I minerali che contengono potassio sono numerosissimi e 
molto diffusi, al contrario di quelli di uranio e torio. In particolare, 
troviamo il potassio in diversi silicati, come i feldspati.
In tutti i minerali del potassio è presente sia l’isotopo stabile sia 
quello radioattivo, ma quest’ultimo rappresenta una frazione ridot-
tissima del totale; il K-40 inoltre decade molto lentamente. Per que-
ste ragioni, solitamente non si considerano radioattivi e pericolosi i 
minerali che contengono potassio.
La radioattività del K-40 presente nei minerali è importante per lo 
studio della storia della Terra. Il tempo di dimezzamento del K-40 è 
infatti abbastanza lungo e si mantiene costante indipendentemente 
dal variare delle condizioni ambientali di temperatura e pressione. 
Si può quindi usare questo isotopo per datare i materiali che lo 
contengono, determinando la percentuale di radioisotopi trasforma-
ti. Il metodo è complesso, ma affidabile.

19 L’autunite è un minerale radioattivo, un fosfato idrato di uranio e calcio. Se 
esposta ai raggi ultrevioletti, ha luminescenza giallo-verdastra intensa. In Italia, 
si trova nel basso Piemonte, sul monte Bisalta (CN), dove la presenza dell’uranio 
è dovuta ad antichi fenomeni vulcanici. P
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16 I MATERIALI DELLA LITOSFERA

In base alla diversa composizione chimica, i minerali vengo-
no suddivisi in otto classi, o famiglie, ciascuna delle quali 
comprende diverse specie mineralogiche. Ogni specie mine-
ralogica si distingue dalle altre per la struttura cristallina e 
per la formula mineralogica. Le specie che appartengono alla 
medesima classe presentano somiglianze nella composizione 
chimica tab 4 .
Il gruppo degli elementi nativi comprende minerali formati 
da un solo elemento chimico (come oro, carbonio, ferro, ni-
chel, zolfo ecc.), tutte le altre famiglie comprendono minerali 
formati da composti. Gli elementi nativi sono circa una ven-
tina, ma alcuni di essi sono presenti in forme polimorfe. 
I composti e le miscele isomorfe vengono suddivisi in classi 
in base al nome dello ione negativo che caratterizza il minera-
le; per esempio i solfati contengono il gruppo solfato (SO4)4– e 
gli alogenuri un alogeno (Cl–, F– ecc.).
Tra i composti troviamo gli ossidi (in cui l’ossigeno è unito 
direttamente a un altro elemento, in genere metallico) e mol-
te altre sostanze in cui sono presenti gruppi atomici partico-
lari che presentano carica complessiva negativa (sono cioè 

anioni). Tra questi, in particolare, ricordiamo il gruppo car-
bonato (CO3)2– e il gruppo silicato (SiO4)4– nelle famiglie dei 
minerali chiamati rispettivamente carbonati e silicati. Questi 
gruppi sono uniti a ioni positivi (cationi).
I silicati sono la famiglia di minerali più importante dal punto 
di vista quantitativo. Tra le famiglie dei minerali “non silicati-
ci” vanno inclusi, oltre ai carbonati, anche i solfuri, nei quali lo 
zolfo è unito direttamente a un non metallo; gli alogenuri, 
composti in cui è presente il cloro o un altro alogeno con cari-
ca negativa, e i fosfati, nei quali è presente l’anione (PO4)3–.
Alcuni minerali “non silicatici” hanno una certa importanza 
nella formazione delle rocce. Tra questi ricordiamo il salgem-
ma (cloruro di sodio NaCl), il gesso (solfato idrato di calcio 
CaSO4 · 2H2O), la calcite e l’aragonite, due forme cristalline 
del carbonato di calcio (CaCO3), e la dolomite, un carbonato 
di calcio e magnesio (CaMg(CO3)2).
Dal punto di vista quantitativo, non tutte le classi hanno la 
stessa importanza: sebbene si conoscano circa 2000 specie di 
minerali, quantitativamente più del 90% della crosta terrestre 
è formato da minerali appartenenti al gruppo dei silicati.

5 La classificazione dei minerali

TABELLA 4 Principali famiglie di minerali in ordine di abbondanza

famiglia minerali principali composizione chimica

silicati

quarzo SiO2

feldspati

K-feldspati 
(ortoclasio)
plagioclasi 
(albite, 
anortite)

KAlSi3O8

NaAlSi3O8

CaAl2Si2O8

muscovite KAl2 (AlSi3O10) (OH)2

biotite K(Mg,Fe)3 (AlSi3O10) (OH)2

olivina (Mg,Fe)2SiO4

ossidi

ematite Fe2O3

magnetite FeO · Fe2O3

limonite Fe2O3 · nH2O

cromite FeCr2O4

spinello (Mg,Fe)Al2O4

famiglia minerali principali composizione chimica

solfuri

blenda ZnS

pirite FeS2

galena PbS

cinabro HgS

solfati
gesso CaSO4 · 2H2O

anidrite CaSO4

carbonati
calcite CaCO3

dolomite CaMg(CO3)2

alogenuri
salgemma NaCl

fluorite CaF2

fosfati apatite Ca5F(PO4)3

elementi 
nativi oro, rame, argento ecc. Au, Cu, Ag ecc.
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171 I minerali

Gli elementi nativi
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I metalli nativi sono divisi in 4 gruppi:
■ gruppo dell’oro 20, piombo, oro, argento, rame;

■ gruppo del platino, platino, palladio, iridio, osmio;

■ gruppo del ferro, ferro e nichel 21;

■ gruppo del mercurio, mercurio 22, zinco, stagno.
I non metalli comprendono solo due specie mineralogiche im-
portanti per l’uomo: il carbonio e lo zolfo 23.

Gli elementi che si trovano in natura allo stato puro sono chia-
mati elementi nativi. Escludendo alcuni gas (come ossigeno e 
azoto) presenti nell’atmosfera o nelle esalazioni vulcaniche, gli 
elementi nativi sono minerali della litosfera. Talvolta questi ele-
menti appaiono come cristalli evidentemente riconoscibili, in 
altri casi si trovano in forma di minuscole pagliuzze, lamelle, 
incrostazioni o granuli associati ad altri gruppi di minerali nelle 
rocce. 
La rarità degli elementi nativi non dipende tanto dalla loro ab-
bondanza e dalla loro diffusione nella litosfera, quanto piuttosto 
dalla reattività chimica dei loro atomi e dalla stabilità dei 
legami che possono formare con atomi di elementi diversi: più 
grande è la capacità di combinarsi con altri elementi, minore è 
la possibilità di trovarli come elementi nativi. In particolare, è 
importante la resistenza all’ossidazione (intesa come capacità 
di combinarsi con l’ossigeno). Infatti, l’ossigeno è un elemento 
molto diffuso e ha una notevole capacità di ossidare sia gli ele-
menti metallici sia quelli non metallici, formando composti chia-
mati ossidi. La diversa resistenza all’ossidazione è la ragione 
per cui il ferro nativo è molto più raro dell’oro nativo. L’oro è 
meno ossidabile del ferro, perciò è più facile trovarlo allo stato 
puro, anche se la percentuale di oro nella crosta è decisamente 
più bassa (qualche parte per milione) di quella del ferro.
Gli elementi nativi costituiscono una classe mineralogica a sé 
che comprende metalli, semimetalli e non metalli.

21 Ferro e nichel sono scarsi nella litosfera, ma abbondanti nei meteoriti; si 
ritiene che siano i componenti del nucleo terrestre.

oro

argento

mercurio

20

zolfo

22 Il mercurio è l’unico metallo liquido.

23 I cristalli di zolfo hanno un caratteristico colore giallo.
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18 I MATERIALI DELLA LITOSFERA

Benché i diversi gruppi di silicati abbiano proprietà assai di-
verse tra loro, in tutti è presente la stessa struttura di base for-
mata da gruppi silicato (SiO4)4– nei quali 1 atomo di silicio è 
legato con legame covalente polare (cioè per il 50% ionico e 
per il 50% covalente) a 4 atomi di ossigeno, ciascuno dei quali 
ha una carica negativa (e può formare ancora un legame). 
Come illustrato in 25, i 4 atomi di ossigeno sono disposti intor-
no all’atomo di silicio in modo da formare un tetraedro. 
I tetraedri isolati non sono stabili (perché ciascuno di essi può for-
mare ancora 4 legami) e tendono a unrsi ad altri tetraedri, oppure 
a ioni positivi metallici, secondo le modalità che ora descriveremo.

 ■ I tetraedri possono unirsi condividendo tutti i vertici. In que-
sto caso 1 atomo di ossigeno di un tetraedro è unito all’atomo di 
silicio di un altro tetraedro. Gli atomi di ossigeno condivisi da 
due tetraedri non hanno carica negativa (perché formano lega-
mi solo con il silicio).
Una struttura del genere si ritrova nel quarzo, in cui i tetraedri 
formano una struttura tridimensionale nella quale non ci sono 
altri elementi oltre all’ossigeno e al silicio 26. Il rapporto tra gli 
atomi di ossigeno e di silicio è 2 : 1, perché ogni ossigeno ap-
partiene contemporaneamente a due tetraedri, perciò il quarzo 
ha formula SiO2.
In mineralogia, il composto di formula SiO2 è chiamato silice e 
può assumere forme cristalline e forme amorfe. Il quarzo è la 
forma cristallina della silice. È un minerale a elevato punto di 
fusione, duro e insolubile. I cristalli di quarzo sono di solito vi-
trei e trasparenti, ma se contengono impurità possono assumere 
colorazioni diverse, dal violaceo (ametista) al giallo (citrino). 
Forma amorfa della silice è l’opale (silice idrata), forme micro-
cristalline sono il calcedonio e l’onice.
 ■ I tetraedri possono unirsi a ioni positivi, senza condividere 

alcun vertice: gli ioni positivi si legano alle cariche negative de-
gli ioni ossigeno, rendendo elettricamente neutra la struttura. 
Ciò accade, per esempio, nel minerale olivina.
 ■ I tetraedri possono unirsi in parte a ioni metallici positivi, in 

parte ad altri tetraedri vicini, formando strutture ad anello o a 
catena o a piani. Gli ioni metallici positivi che si trovano con 
maggiore frequenza sono il calcio, il ferro, il sodio, il potassio e 
il magnesio.
 ■ In alcuni silicati, infi ne, sono presenti tetraedri in cui l’atomo 

di silicio centrale è sostituito da un atomo di alluminio. Questi 
silicati sono chiamati alluminosilicati.

I silicati sono composti di silicio e ossigeno e tutti tranne la si-
lice (SiO2) contengono uno o più elementi metallici (Al, Fe, 
Mg, K, Na, Ca ecc.) 24.

6 I silicati, i minerali più abbondanti

25 Modello della struttura del gruppo silicato (SiO4 )
4–. Nel modello non sono 

rispettate le dimensioni reali degli atomi, ma si evidenzia la loro posizione relativa. 
I legami tra ossigeno e silicio sono legami covalenti polari. 26 Struttura tridimensionale dei tetraedri (SiO4 )

4– nel quarzo.

SiO

minerali argillosi 5%

altri silicati 3%

non silicati 8%

feldspati 51%

miche 5%

anfiboli 5%

pirosseni 11%

qu
ar

zo
 1

2%

24 I minerali più comuni nelle roccie della crosta terrestre (percentuale in volume): 
più del 50% è rappresentato da silicati
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191 I minerali

 ■ Gli inosilicati sono costituiti da tetraedri uniti in modo da 
formare catene lineari di estensione varia. Le catene possono 
essere semplici o doppie. Nelle catene semplici, il rapporto 
Si : O è 1 : 3, in quelle doppie è 4 :  11. Appartengono agli inosili-
cati i pirosseni, costituiti da catene semplici, e gli anfi boli, costi-
tuiti da catene lineari doppie. I pirosseni sono una famiglia 
molto varia di minerali scuri, densi, ricchi di Fe e Mg. Gli anfi -
boli hanno composizione variabile e una colorazione che va 
dal verde al marrone al blu. Pirosseni e anfi boli si sfaldano fa-
cilmente lungo direzioni parallele alle catene di tetraedri.
 ■ I fi llosilicati sono costituiti da strati di tetraedri nei quali 

ogni tetraedro mette in comune tre ossigeni con tre diversi te-
traedri, formando maglie esagonali che si estendono su un pia-
no. Il rapporto Si : O è 2 : 5; gli ioni positivi si inseriscono tra un 
piano e l’altro. Caratteristica dei fi llosilicati è la facile sfaldatura 
lamellare, lungo piani paralleli agli strati di tetraedri. Tra i fi l-
losilicati ricordiamo in particolare le miche. Le miche possono 
essere di colore chiaro, come la muscovite (se contengono allu-
minio) o scure, come la biotite (se contengono ferro e magne-
sio al posto dell’alluminio). Sono silicati di questo tipo anche il 
talco, le cloriti e i minerali argillosi (caolinite), che si presentano 
in masse porose; hanno in genere struttura microcristallina o 
amorfa, costituita di particelle tanto piccole da essere osserva-
bili solo al microscopio elettronico.

Silicati femici e sialici

I silicati possono essere suddivisi in due grandi categorie in base 
alla percentuale di tetraedri e di ioni metallici presenti tab 5 .
 ■ I silicati femici (o silicati mafi ci) hanno una bassa percentua-

le di tetraedri (SiO4)4– e un’elevata percentuale di ioni metallici, 
con una signifi cativa presenza di ferro e magnesio. Sono mine-
rali scuri e densi proprio a causa dell’abbondanza di ferro e 
magnesio e sono caratterizzati da un rapporto Si : O relativa-
mente basso.
 ■ I silicati sialici (o silicati felsici) hanno un’elevata percentuale 

di tetraedri (SiO4)4– e una bassa percentuale di ioni metallici. 
Spesso contengono alluminio e sono più chiari e meno densi 
dei silicati femici. Hanno un rapporto Si : O più elevato.

La classifi cazione dei silicati

La classifi cazione dei silicati si basa sulla modalità con cui i tetrae-
dri di silicio e ossigeno sono disposti nella struttura del minerale 27.
Possiamo distinguere i seguenti gruppi di silicati tab 6 .
 ■ I nesosilicati sono costituiti da tetraedri isolati, tenuti in-

sieme da ioni positivi uniti agli atomi di ossigeno mediante 
un legame ionico. Il rapporto Si : O è 1 : 4 e ogni ossigeno ha 
una carica negativa. Hanno densità elevata e struttura com-
patta. Appartengono ai nesosilicati le olivine, costituite da 
tetraedri isolati, tenuti insieme da cationi Mg2+ e Fe2+. In ge-
nere sono soluzioni solide di minerali con vario contenuto 
di Fe e Mg. Sono minerali compatti, duri, con una colorazio-
ne verde più o meno intensa. Solidifi cano ad alte temperatu-
re e hanno una densità elevata. Sono nesolisicati anche i gra-
nati e lo zircone.
 ■ I sorosilicati sono costituiti da tetraedri uniti a coppie, me-

diante la condivisione di un atomo di ossigeno. Il rapporto 
Si : O è quindi 2 : 7 e in ogni coppia di tetraedri restano 6 ossige-
ni con una carica negativa. A questi ossigeni si uniscono i ca-
tioni metallici. Tra i sorosilicati, che sono piuttosto rari, ricor-
diamo gli epidoti e la calamina.
 ■ I ciclosilicati sono formati da anelli di 3, 4, 6 tetraedri nei qua-

li gli ossigeni con carica negativa sono rispettivamente 6, 8, 12. Il 
rapporto Si : O è 1 : 3. Tra i ciclosilicati ci sono alcune gemme, 
come il berillio e la tormalina.

TABELLA 5 Silicati femici e sialici

minerali rapporto Si : O densità (g/cm3)

silicati femici

olivina 1 : 4 3,3 ÷ 4,3

pirosseni 1 : 3 3,0 ÷ 4,0

anfiboli 4 : 11 2,8 ÷ 3,6

mica 2 : 5 2,6 ÷ 3,3

silicati sialici
feldspati ~1 : 2 2,6 ÷ 2,8

quarzo 1 : 2 2,6

27 Alcuni cristalli di minerali silicati. L’olivina è un silicato a tetradri isolati; la 
tormalina è un silicato ad anelli di tetraedri; il pirosseno è un silicato a catena 
semplice; la mica muscovite è un silicato a strati; l’ortoclasio K-feldspato è un 
silicato a struttura spaziale.

olivina

mica

tormalina
pirosseno

ortoclassio
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nenti silicio e tetraedri con alluminio e dalla diversa quantità di 
sodio, calcio e potassio presenti. I feldspati sono chiari e incolori; 
tra essi ricordiamo i plagioclasi di colore bianco latteo, miscele di 
alluminosilicati contenenti calcio e sodio (si passa dall’albite che 
contiene solo sodio, all’anortite che contiene solo calcio) e il feld-
spato di potassio che può avere colori diversi, dal bianco al rosa al 
rosso, e cristallizza in forme diverse a seconda della temperatura.
Tra i tectosilicati troviamo anche i feldspatoidi, che sono simili ai 
feldspati, ma hanno un minore contenuto in silice, un maggiore 
numero di cationi e sono chiari e incolori.

 ■ I tectosilicati sono costituiti da tetraedri uniti mediante i quat-
tro vertici in modo da formare una struttura tridimensionale. 
Appartengono a questa categoria i feldspati, che vengono chiama-
ti anche alluminosilicati, in cui a tetraedri silicio-ossigeno si alter-
nano tetraedri con l’ossigeno legato a un atomo centrale di allumi-
nio. Poiché l’alluminio può formare un legame in meno rispetto al 
silicio, un atomo di ossigeno del tetraedro ha una carica negativa. 
Per questo i tetraedri sono legati a ioni positivi (Na+, K+, Ca2+) che 
neutralizzano la struttura. La diff erenza tra un feldspato e l’altro 
dipende dai diversi rapporti di combinazione tra tetraedri conte-

TABELLA 6 La classificazione dei silicati

struttura minerali formula rapporto Si : O

nesosilicati 
tetraedri isolati in cui 
l’ossigeno è condiviso con 
cationi 

olivina (Mg,Fe)2SiO4 1 : 4

sorosilicati
coppie di tetraedri in cui 
viene condiviso 1 atomo di 
ossigeno

calamina Zn4Si2O7(OH) 2 : 7

ciclosilicati 
una catena semplice si 
richiude formando un anello 
di 3, 4, 6 tetraedri 

tormalina NaMg3Al6[(OH)4(BO3)3(Si6O18)] 1 : 3

inosilicati
• i tetraedri sono legati 
tra loro tramite 1 atomo di 
ossigeno, a formare una 
catena semplice
• due catene possono legarsi 
tramite gli atomi di ossigeno 
e i cationi a formare una 
catena doppia pirosseni

pirosseni

anfiboli

(Mg,Fe)SiO3

(Ca2Mg5)Si8O22(OH)2

1 : 3

4 : 11

fillosilicati
più catene formano piani 
collegati tra loro a costituire 
strati; ogni tetraedro 
condivide 
gli atomi di ossigeno 
con altri 3 tetraedri 

caolinite Al2Si2O5(OH)4 2 : 5

tectosilicati
4 atomi di ossigeno di 
ciascun tetraedro vengono 
condivisi con altri 4 tetraedri, 
a formare una struttura 
spaziale 

feldspati
(albite) NaAlSi3O8 3 : 8
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I minerali possono formarsi sulla superfi cie terrestre o in pro-
fondità all’interno della litosfera, attraverso processi di varia 
natura che si verifi cano in conseguenza di variazioni di tempe-
ratura e/o di pressione. Se tali variazioni avvengono lentamen-
te e senza sbalzi improvvisi, il minerale avrà una struttura cri-
stallina; in caso contrario avrà una struttura amorfa.
Consideriamo le situazioni più frequenti.
 ■ Molti minerali si formano per solidifi cazione diretta di una 

massa fusa che si raff redda: ciò accade, per esempio, quando la 
lava eruttata da un vulcano solidifi ca. 
Il minerale si forma quando viene raggiunta la temperatura 
di solidifi cazione che lo caratterizza. Tale temperatura varia, 
spesso in modo signifi cativo, al variare della pressione, per-
ciò un cambiamento di pressione può causare la solidifi cazio-
ne di una massa fusa, anche a temperature elevate. Come ve-
dremo parlando delle rocce, all’interno della Terra la pressio-
ne può essere un fattore importante nel determinare la genesi 
dei minerali 28.
 ■ Alcuni minerali si formano per precipitazione di sostanze 

disciolte in una soluzione sovrassatura. Le soluzioni sovras-
sature sono soluzioni che hanno una concentrazione di solu-
to superiore alla sua solubilità. In natura si possono ottenere 
soluzioni sovrassature quando, in un bacino di acqua conte-
nente dei sali, la temperatura sale gradualmente. Un aumento 
di temperatura, infatti, causa un aumento della solubilità dei 
sali. Se poi la temperatura diminuisce lentamente, la solubili-
tà dei sali diminuisce e avviene facilmente la precipitazione: 
il sale si separa dall’acqua e cade sul fondo, formando un de-
posito minerale. La precipitazione può essere provocata an-
che dall’evaporazione del solvente (favorita, per esempio, da 
un aumento di temperatura), come accade per le acque mari-
ne, che in piccoli bacini e con una temperatura elevata evapo-
rano, lasciando cristallizzare il cloruro di sodio 29, che forma 
depositi di salgemma.

 ■ I minerali possono derivare dal processo di sublimazione di 
un vapore, che si trasforma direttamente in solido, senza pas-
sare allo stato fuso. Ciò avviene per esempio nelle solfatare, 
dove si ha deposizione di cristalli di zolfo.
 ■ I minerali già formati possono, in condizioni particolari, tra-

sformarsi in minerali diversi, mediante reazioni chimiche du-
rante le quali restano allo stato solido. Tali reazioni possono 
avvenire sulla superfi cie terrestre, quando un minerale attaccato 
dall’ossigeno atmosferico o dall’acqua reagisce e produce un 
minerale diverso, detto minerale di alterazione. In altri casi la 
trasformazione di un minerale solido in un altro si verifi ca in 
profondità a causa di un aumento di pressione o di temperatu-
ra, che provocano una variazione nella struttura o nella com-
posizione del minerale. Talvolta i cristalli si accrescono oppure 
si orientano disponendosi diversamente rispetto alla situazione 
originaria. Si forma così un minerale nuovo, che presenta una 
diversa struttura cristallina rispetto a quella da cui deriva. In 
profondità possono anche verifi carsi veri e propri “scambi” di 
ioni con l’ambiente circostante: si modifi ca così anche la com-
posizione del minerale. I minerali che si ottengono attraverso 
reazioni allo stato solido sono detti minerali metasomatici.

7 La genesi dei minerali

28 Campione di roccia in cui sono ben evidenti grandi cristalli di leucite su una 
massa microcristallina.

29 Le saline della Riserva naturale integrale Saline di Trapani e Paceco (TP). A lato, cristalli cubici di cloruro di sodio, il comune sale da cucina (immagine al microscopio 
ottico a basso ingrandimento).
2929

cristalli di 
cloruro di sodio

cristalli di leucite
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esempio il ghiaccio in una goccia d’acqua sospesa in una nube. 
Richiede sovrassaturazioni più elevate.
 ■ La nucleazione eterogenea in cui i germi si formano a contatto 

di una sostanza diversa da quella di cui sono fatti, per esempio 
ghiaccio (acqua) sul parabrezza (vetro). È meno sfavorita energe-
ticamente, richiede minore sovrassaturazione ed è la più diff usa. 

Dal punto di vista energetico, la crescita è un processo meno 
dispendioso rispetto alla nucleazione: in questa fase i germi, or-
mai formati, si accrescono catturando atomi o particelle dall’am-
biente, aumentando la loro dimensione fi no a diventare visibili.

La formazione dei cristalli

Perché si formi un cristallo, sono necessari due momenti fon-
damentali: la nucleazione e la crescita 30.
Dal punto di vista energetico, la nucleazione è un processo costo-
so. In questa fase poche decine o centinaia di atomi, ioni o mole-
cole si aggregano formando i primi “germi”, ancora instabili, di 
pochi micrometri di diametro. La nucleazione si verifi ca solo se il 
sistema è termodinamicamente fuori equilibrio, cioè solo se si tro-
va in condizioni di sovrassaturazione o sottoraff reddamento.
Si possono distinguere due tipi di nucleazione.
 ■ La nucleazione omogenea in cui i germi sono formati e si 

originano a contatto solo della sostanza da cui crescono, per 

30 Cristalli di solfato di rame formati per evaporazione dell’acqua da una soluzione acquosa satura di CuSO4.
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Lo studio della struttura dei cristalli e delle loro proprietà apre nu-
merosi interrogativi. 
I cristalli non si comportano tutti nello stesso modo; per esempio, il 
diamante e il quarzo sono molto duri, il talco al contrario è molto 
tenero e si sbriciola con facilità, le miche si sfaldano perfettamente 
e possono essere piegate senza che si spezzino, l’amianto ha una 
struttura fibrosa ben riconoscibile.
Quali fattori determinano differenze così accentuate? Possiamo 
prevedere la struttura e le proprietà di un cristallo? Perché cristalli 
simili per forma geometrica hanno proprietà diverse?
Molte caratteristiche del comportamento di un minerale posso-
no essere spiegate semplicemente partendo dallo studio dei le-
gami chimici e della struttura atomica delle particelle che lo 
compongono.
È noto che nei cristalli (come in genere nei solidi) sono possibili di-
versi tipi di legame tra le particelle e che l’instaurarsi di un tipo di 
legame o di un altro dipende dalla configurazione elettronica e dalla 
stabilità degli atomi presenti. Considerando la natura e la forza dei 
legami in un cristallo, è possibile capirne il comportamento chimico 
e fisico.
I legami che si trovano nei cristalli possono essere raggruppati 
in quattro categorie: legami covalenti, legami ionici, legami me-
tallici, forze intermolecolari (legami idrogeno e forze di van der 
Waals) tab 7 .
Esempi di solidi covalenti sono il quarzo e il diamante. Nel quarzo 
i tetraedri sono tutti legati tra loro ed esistono solo legami tra silicio 
e ossigeno; poiché questi sono molto forti, il quarzo è il più duro dei 

silicati. Il diamante è formato solo da atomi di carbonio, ciascuno 
dei quali si lega con altri 4 atomi, sempre in una struttura tetraedri-
ca. I rigidi legami covalenti fanno del diamante il minerale più duro 
che esista in natura.
In generale, un minerale è duro se i legami sono forti in tutte le 
direzioni. 
Bisogna ricordare, infatti, che raramente in un cristallo è presen-
te un solo tipo di legame chimico e che i legami stessi possono 
avere caratteristiche intermedie (come nel caso dei legami cova-
lenti polari, intermedi tra ionico e covalente). Il reale comporta-
mento di un cristallo può essere previsto solo tenendo presenti 
tutti i fattori.
In linea di massima, quando in un cristallo esistono forze di legame 
diverse, i legami deboli influenzano più dei legami forti le proprietà 
della struttura. Nel caso della grafite, per esempio, che è formata 
come il diamante solo da atomi di carbonio, ogni atomo è legato con 
legami covalenti ad altri 3 atomi che giacciono sullo stesso piano, 
mentre tra un piano e l’altro agiscono solo le deboli forze di van der 
Waals. La grafite, a differenza del diamante, è tenera e si sfalda con 
facilità lungo i piani. La facilità con cui un minerale si sfalda secon-
do piani particolari dipende infatti dalla presenza di “superfici debo-
li”, lungo le quali esistono forze meno intense rispetto a quelle che 
agiscono in altre direzioni.
Un altro esempio è il talco che, essendo un fillosilicato, è struttura-
to in piani (all’interno dei quali sono presenti legami forti), tenuti 
insieme dalle deboli forze di van der Waals. Per questo il talco si 
sfalda facilmente ed è molto tenero.

La cristallochimica
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TABELLA 7 Relazioni tra i legami chimici e alcune proprietà fisiche dei cristalli

proprietà fisiche solidi covalenti solidi ionici solidi molecolari solidi metallici

struttura

legami covalenti direzionali 
forti soltanto in alcune 
direzioni; numeri di 
coordinazione bassi

la forza di legame di ciascuno 
ione è uniforme in tutte 
le direzioni; numero 
di coordinazione alto

forze di van der Waals 
o legami idrogeno tra 
le molecole

legami metallici; 
struttura simile 
ai cristalli ionici

durezza

legami più forti, conferiscono 
generalmente maggiore 
durezza rispetto ai legami 
ionici

legami forti, conferiscono 
notevole durezza

legami deboli, 
conferiscono scarsa 
durezza

legami forti, 
conferiscono 
proprietà 
particolari (duttilità, 
malleabilità)

sfaldatura

la marcata o scarsa facilità 
di sfaldatura dipende dalla 
distanza tra i piani di atomi 
e dalla forza dei singoli legami

perfetta sfaldatura

punto di 
solidificazione

molto alto; nel fuso 
non sono presenti ioni

medio-alto; nel fuso 
sono presenti ioni

basso; nel fuso sono 
presenti molecole variabile

conducibilità 
elettrica non conducono conducono in soluzione 

o allo stato fuso non conducono conducono allo 
stato solido o fuso

Un solido ionico noto a tutti è il salgemma (cloruro di sodio NaCl) 
31, nel quale sono presenti solo ioni “impacchettati” geometrica-
mente in modo che ciascuno sia circondato dal maggior numero di 
ioni di segno opposto. Il numero di particelle di cui uno ione si può 
circondare prende il nome di numero di coordinazione ed è molto 
importante nei solidi ionici. In questi, infatti, i legami non sono dire-
zionali, come nei solidi covalenti, e la geometria della struttura in-
terna dipende solo dalla carica degli ioni e dalle loro dimensioni. 
Infine, bisogna ricordare che gli ioni negativi hanno sempre dimen-

sioni maggiori rispetto agli ioni positivi, che in proporzione occupa-
no uno spazio minimo nel cristallo.
Anche nei solidi metallici il legame non è direzionale ed esistono 
ioni (solo positivi) immersi in un “mare” di elettroni delocalizzati. La 
struttura ricorda quella dei solidi ionici: gli ioni sono impacchettati 
(ma in questo caso hanno tutti le stesse dimensioni) geometrica-
mente e in modo compatto. I cristalli metallici sono facilmente de-
formabili; il mare di elettroni, infatti, consente agli ioni positivi del 
metallo di scorrere senza tensioni.

Na+

Cl–

31 Cristalli di salgemma NaCl  e cella elementare del minerale.
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I giacimenti minerari
I minerali non sono solo oggetto di studio e di ricerca per chi è appas-
sionato di geologia. Diverse specie sono risorse importanti per lo svi-
luppo economico dei Paesi in cui si trovano giacimenti facilmente 
accessibili. In Italia lo sfruttamento delle risorse minerarie ha origini 
molto antiche e ha segnato nel XIX e nel XX secolo lo sviluppo e la 
storia di diverse regioni. Lo sfruttamento dei giacimenti minerari ha 
reso possibile in molti casi un progresso economico e sociale, ma ha 
avuto anche risvolti drammatici per le condizioni di lavoro spesso di-
sumane e per i rischi a cui erano sottoposti i minatori. Oggi in Italia si 
trovano molti giacimenti minerari in disuso per varie ragioni; ognuno 
di essi si inserisce in un contesto umano, storico e ambientale parti-
colare. Per ragioni di spazio in questa scheda consideriamo solo quat-
tro esempi.

Balangero e le miniere di amianto
Con il termine amianto (o più correttamente asbesto) si identificano 
6 tipi di silicati caratterizzati da una struttura fibrosa. Si tratta di mi-
nerali del gruppo dei serpentini (fillosilicati) o degli anfiboli. Sono mi-
nerali inodori, incolori, resistenti al calore, scarsamente attaccabili da 
sostanze chimiche e facilmente lavorabili. Per queste utilissime pro-
prietà, fin dai primi anni del secolo scorso, l’amianto è stato utilizzato 
su scala industriale in tutto il mondo, sia allo stato puro sia miscelato 
con altri materiali. In particolare, veniva impiegato per produrre l’Eter-
nit, ottenuto da un impasto di cemento e amianto, che veniva utilizza-
to come materiale da costruzione per pannelli isolanti, coperture, 
pavimenti, tubazioni ecc. L’uso dell’asbesto ha interessato i campi più 
disparati dell’attività umana. Nel 1903, dopo uno spaventoso incendio 
furono prodotti pannelli di amianto per l’isolamento antiincendio della 
metropolitana di Parigi; durante la seconda guerra mondiale, l’amian-
to venne utilizzato per la costruzione dei filtri delle maschere antigas 
delle truppe americane; negli anni Cinquanta fu usato per le guarni-
zioni di freni e frizioni nell’industria automobilistica.
In Italia, il più importante degli asbesti è il crisolito, un silicato di magne-
sio della famiglia dei serpentini che si trova negli Appennini e nelle Alpi, 
soprattutto in Piemonte, nella Valle di Susa e nelle Valli di Lanzo. Negli 
anni Settanta la miniera a cielo aperto di Balangero (TO), la più gran-
de in Europa, forniva circa 150 000 tonnellate all’anno di crisolito 32.

IN
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L’oro del Monte Rosa
L’oro è il metallo prezioso per eccellenza, ricercato fin dall’antichità per 
la sua inalterabilità, il suo bel colore giallo e la sua rarità. I principali 
giacimenti in Italia sono rappresentati dai filoni che si trovano nel mas-
siccio del Monte Rosa. Questi giacimenti auriferi sono, senza dubbio, i 
più importanti delle Alpi occidentali e la loro coltivazione si perde nella 
memoria storica. I filoni del Monte Rosa furono infatti sfruttati già nel 
Medioevo, ma è a partire dal XVI secolo che le attività minerarie ebbero 
un notevole sviluppo, dapprima con la nobile famiglia d’Adda e succes-
sivamente con la gestione diretta dello Stato sabaudo. Nel XIX secolo le 
miniere tornarono sotto il controllo di privati, che proseguirono con le 
attività di estrazione sino agli anni Cinquanta del secolo scorso 33.

Lo zolfo di Sicilia e le zolfare
Sin dall’antichità lo zolfo è stato utilizzato in piccole quantità per 
molteplici scopi, ma solo a partire dal XIV secolo, con il diffondersi 
dell’uso della polvere da sparo, diventò necessario estrarne grandi 
quantità. Alla fine del XVIII secolo furono scoperti nuovi usi industria-
li dello zolfo, in particolare venne impiegato per produrre acido sol-
forico: per questo, la richiesta crebbe considerevolmente. 
Oggi lo zolfo viene utilizzato in campo industriale per produrre ferti-
lizzanti, funghicidi, insetticidi, polvere da sparo, fuochi d’artificio, 
teste dei fiammiferi.
In Italia l’estrazione di zolfo si sviluppò soprattutto nel XIX secolo, 
tanto che la Sicilia divenne il primo produttore mondiale (75%), 
seguita dall’Emilia Romagna (5%).
Lo zolfo in Sicilia si trova in un’area in cui affiora una formazione 
geologica chiamata formazione gessoso-solfifera, che si sviluppa 

32 All’interno dell’amiantifera di Balangero si è formato un lago profondo 50 m. 
Ogni gradone della miniera è alto 10 m e largo 6 m.

33 Minatori davanti all’ingresso di una miniera d’oro in Valle Anzasca (VB).
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in particolare nella zona compresa tra le province di Caltanisetta, 
Enna e Agrigento ed è costituita da depositi evaporitici di gesso, 
calcari solfiferi, salgemma e altri sali.
La vita dei minatori nelle zolfare siciliane era molto dura, sia per i picco-
natori sia per i carusi, bambini di 8-10 anni che risalivano gli stretti 
cunicoli, portando sulle spalle le ceste con il minerale estratto 34. Il 
materiale grezzo doveva poi essere trattato per ricavare lo zolfo puro, 
mediante fusione e distillazione, in particolari forni, come i calcaroni e i 
forni a grill, inquinanti e poco efficienti. La vita già drammatica dei mi-
natori era messa in pericolo anche dalle esplosioni di gas e dai crolli che 
hanno causato, anche nel secolo scorso, incidenti con decine di vittime.
All’inizio del xx secolo gli americani introdussero nuovi metodi di sepa-
razione, più efficienti e meno pericolosi, ma tali sistemi non si poteva-
no applicare ai giacimenti siciliani che hanno una struttura diversa ri-
spetto a quelli americani. Successivamente si scoprì che lo zolfo si 
poteva estrarre anche raffinando il petrolio: ciò segnò la crisi definitiva 
delle miniere siciliane, che progressivamente vennero abbandonate. 

Le miniere metallifere sarde
La Sardegna è la regione che forse ha avuto il maggiore sviluppo 
dell’attività mineraria, con estrazione di carbone e metalli fin dal 
Neolitico. Le miniere metallifere si svilupparono soprattutto nella 
regione dell’Iglesiente, in Barbagia e nel Medio Campidano. Tra i 
minerali estratti ricordiamo la sfalerite, la galena e la calcopirite. 
La sfalerite, denominata comunemente blenda, è un solfuro dal 
quale si ricavano lo zinco e altri metalli accessori, come gallio, indio, 
cadmio. La galena è un altro solfuro dal quale si estrae il piombo. 
Spesso contiene percentuali significative di argento e per questo 
veniva anche detta piombo argentifero. La calcopirite contiene 
rame, zolfo e ferro ed è la principale fonte di rame.
La storia delle miniere sarde è lunghissima. Prima la civiltà nuragica 
imparò a sfruttare le riserve di rame e stagno per costruire oggetti di 
bronzo, poi con l’arrivo dei Fenici iniziò l’estrazione dell’argento e più 
avanti i Romani incrementarono fortemente l’attività estrattiva, crean-
do gallerie in profondità e costruendo fonderie per la lavorazione dei 
metalli. In tempi più recenti le miniere sarde conobbero un grande 
sviluppo nel periodo tra il 1850 e il 1900. Nel corso del XX secolo c’è 
stato un lento e graduale declino, dovuto in parte all’esaurimento dei 
filoni migliori e alla diminuzione della qualità dei minerali estratti, in 
parte alla riduzione della richiesta. Oggi le miniere dismesse fanno 
parte del parco geominerario della Sardegna, istituito nel 1997, e 
sono diventate siti di interesse storico e naturalistico 35 36.

35 I resti della laveria Lamarmora lungo la costa sud occidentale della Sardegna, 
dove il minerale contenente zinco e piombo, estratto dalla miniera di Nebida, veniva 
trattato prima di essere imbarcato per il trasporto.

36 Imbocco della miniera di Porto Flavia, a Masua (CI), ardita opera che 
permetteva di imbarcare sui piroscafi, tramite nastri trasportatori, il minerale 
immagazzinato nel sottosuolo in nove grandi silos, in grado di contenere 10 000 
tonnellate di minerale.

IN
 IT

A
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A

34 Carusi davanti all’ingresso di una zolfara, in Sicilia.
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L Harmful and Dangerous Rocks and Minerals

Silicosis and Black Lung
Most common minerals such as feldspar and quartz are 
harmless in their natural states in solid rock. However, if 
these minerals are ground to dust, they can enter the lungs 
and cause serious and even fatal infl ammation and scarring 
of the lung tissue, called silicosis. In advanced cases, the 
lungs become infl amed and may fi ll with fl uid, causing se-
vere breathing diffi  culty and low blood oxygen levels. On-
the-job exposure to silica dust can occur in mining, stone 
cutting, quarrying, building and road construction, working 
with abrasives, sand blasting, and other occupations and 
hobbies. Intense exposure to silica may produce silicosis in 
a year or less, but it usually takes at least 10 or 15 years of 
exposure before symptoms develop. Silicosis has become 
less common since the Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA) instituted regulations requiring the 
use of protective equipment that limits the amount of silica 
dust inhaled. Coal dust, inhaled by coal miners in large 
quantities before federal laws required dust suppression in 
coal mines, has similar eff ects and causes a disease called 
black lung.

Asbestos, Asbestosis, and Cancer
Asbestos is an industrial name for a group of minerals that 
crystallize as long, thin fi bers 1 . One type is a sheet silicate 
mineral called chrysotile, which has a crystal structure and 
composition similar to those of the micas and which forms 
tangled, curly fi bers. Th e other type includes four similar va-
rieties of amphibole that crystallize as straight, sharply 
pointed needles. Chrysotile has been the more valuable and 
commonly used type of asbestos because the fi bers are fl ex-
ible, tough, and can be woven into fabric.
Asbestos is commercially valuable becuse it is fl ameproof, 
chemically inert, and extremely strong. For example, chryso-
tile fi bers are eight times stronger than a steel wire of equiva-
lent diameter. Asbestos has been used to manufacture, fi re-
proof clothing, insulation, shingles 2 , tile, pipe, and gaskets 
but now is allowed only in brake pads, shingles, and pipe.
In the early 1900s, asbestos miners and others who worked 
with asbestos learned that prolonged exposure to the fi bers 
caused asbestosis. Later, in the 1950s and 1960s, studies 
showed that asbestos also causes lung cancer and other 
forms of cancer. One reason that so much time passed before 
scientists recognized the cancer-causing properties of asbes-
tos is that the disease commonly does not develop until de-
cades aft er exposure to asbestos.
Although it is not clear how asbestos fi bers cause cancer, it 
seems that the shapes of the crystals play an important role. 
Statistical studies also show that the sharp, pointed amphibole 
asbestos is a more potent carcinogen than the fl exible chryso-
tile fi bers. In response to growing awareness of the health ef-
fects of asbestos, the Environmental Protection Agency (EPA) 
banned its use in building construction in 1978 (In Italy asbes-
tos was banned defi nitely in 1992, L. 257/1992). However, the 

Most rocks and minerals in their natural states are harmless 
to humans and other organisms. That is not surprising be-
cause all of us evolved among the minerals and rocks that 
make up Earth, and species would not survive if they were 
poisoned by their surroundings. A few rocks and minerals, 
however, are harmful and dangerous. Asbestos is one such 
mineral; it is a powerful carcinogen – a cancer-causing sub-
stance. Some rocks and minerals emit radon gas, a radioac-
tive carcinogen. Other rocks and minerals contain toxic ele-
ments such as mercury, lead, arsenic, or sulfur.
In nature, most environmentally hazardous rocks and miner-
als are buried beneath the surface, where they are unavailable 
to plants and animals. Natural weathering and erosion ex-
pose them so slowly that they do little harm. Most minerals 
that contain toxic metals or other elements such as lead, 
mercury, and arsenic, are also relatively insoluble. In their 
natural environments they weather so slowly that they re-
lease the toxic materials in low concentrations. However, if 
pollution controls are inadequate, mining, and smelting can 
concentrate and release hazardous natural materials at great-
ly accelerated rates, poisoning humans and other organisms.

1  SEM picture of asbestos.

Lead: the heavy metal with the 

symbol Pb

to Weather: to change

Mining: extraction

Smelting: fusion

to Quarry: to extract (rocks) from 
a quarry, tipically a large pit

Shingle: a flat covering element 
for a roof

Pipe and gaskets: hydraulic 
equipment
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271 I minerali

ban did not address the issue of what should be done with the 
asbestos already installed. In 1986, Congress passed a ruling 
called the Asbestos Hazard Emergency Response Act, requir-
ing that all schools be inspected for asbestos. Public response 
has resulted in hasty programs to remove asbestos from 
schools and other buildings at a cost of billions of dollars. But 
what is the real level of hazard?
Most asbestos in buildings is the less potent chrysotile, wo-
ven into cloth or glued into a tight matrix, and oft en the sur-
face has been further stabilized by painting. Th erefore, the 
fi bers are not free to blow around. Th e levels of airborne as-
bestos in most buildings are no higher than those in outdoor 
air. Some scientists argue that asbestos insulation poses no 
health danger if left  alone, but when the material is removed, 
it is disturbed and asbestos dust escapes. Not only are work-
ers endangered, but airborne asbestos persists in the building 
for months aft er completion of the project.

Acid Mine Drainage and Heavy Metals 
Contamination
Sulfi de ore minerals, are combinations of metals such as lead, 
zinc, copper, cadmium, mercury, and other heavy metals with 
sulfur. Some contain arsenic or other toxic elements in addi-
tion to the metals. Th ese minerals are mined for their metals, 
which are essential to modern industrial societies.
However, mining and refi ning these minerals can create seri-
ous air and water pollution problems 3 . When sulfi de ore 
minerals are mined or refi ned without adequate pollution con-
trol, sulfur escapes into streams, ground water, and the atmo-
sphere, where it forms hydrogen sulfi de and sulfuric acid. 
Waterborne sulfi des poison aquatic organisms and atmospher-
ic sulfur compounds contribute to acid precipitation.
Other toxic elements such as lead, mercury, cadmium, and ar-
senic can escape from mine wastes and smelters into the at-
mosphere and water. In addition, smelting and refi ning con-
verts some poisonous elements, such as mercury, lead, and 
arsenic, from relatively insoluble forms to highly soluble, and 
therefore highly toxic, forms. Most of the sulfur and toxic met-
al can be removed by pollution-control devices, which are re-
quired by law in the United States.

from Thompson-Turk, Earth Science and Environment, 4E. © 2007.

Answer these questions
1.  Explain how mining, crushing or refi ning can change a harmless mineral into a poison.

2.  How can people reduce exposition to silica dust?

3.  Why removing asbestos insulation or tile does more 
harm than good?

4.  Explain how mining can release harmful or poisonous 
materials from rocks that were harmless in their natural 
environment.

2  Roof with over-coverage of asbestos plates. 3  Acid mine drainage in the Corning River, South Carolina.

Ore minerals minerals from 
which metals or other elements 
can be profitably recovered

Smelter a place where metal is 
extracted from ore
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PER RIPASSARE

• SOSTANZE SOLIDE NATURALI
• PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE COSTANTI
• COMPOSIZIONE CHIMICA DEFINITA

elementi
più

importanti
si formano

per

O

Si

CATIONI
METALLICI

si dividono in

NON SILICATI

STRUTTURA

hanno

SILICATI

• OSSIDI

• SOLFURI

• CARBONATI

• SOLFATI

• ALOGENURI

• NESOSILICATI

• SOROSILICATI

• CICLOSILICATI

• INOSILICATI

• FILLOSILICATI

CELLA
ELEMENTARE

FACCE

SPIGOLI

ANGOLI

CRISTALLINA

MICROCRISTALLINA

VETROSA
(amorfa)

DISORDINE
INTERNO

ORDINE
INTERNO

FORMA
ESTERNA

POLIEDRICA

si riconoscono
in base alle

DIPENDONO
DA STRUTTURA

ATOMICA  E
LEGAMI  CHIMICI

• TECTOSILICATI• ELEMENTI NATIVI

• FOSFATI

ELEMENTI COMPOSTI MISCELE
ISOMORFE

SOLIDIFICAZIONE

PRECIPITAZIONE

SUBLIMAZIONE

TRASFORMAZIONE DI UN ALTRO MATERIALE

I MINERALI

PROPRIETÀ
CHIMICO-FISICHE
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291 I minerali

La litosfera è costituita da rocce di natura diver-
sa, le quali a loro volta sono costituite da minera-
li; lo studio delle caratteristiche delle rocce e dei 
minerali consente di interpretare le condizioni in 
cui questi si sono originati e in cui si sono succes-
sivamente trovati, contribuendo così alla ricostru-
zione della storia geologica del nostro pianeta.
Il 98% della massa della crosta terrestre è costi-
tuito soltanto da otto elementi e, tra questi, 
l’ossigeno è il più diffuso e di gran lunga il più 
signifi cativo.

I minerali sono corpi naturali, inorganici, ca-
ratterizzati da proprietà chimiche e fi siche co-
stanti e da una composizione chimica defi nita.
I minerali possono essere costituiti da:
• elementi (S, Au, Ag ecc.);
• composti, che contengono due o più ele-

menti in proporzioni sempre uguali per cia-
scun composto (quarzo, calcite ecc.);

• soluzioni solide, dette soluzioni isomor-
fe, in cui, grazie al fenomeno della vicarianza, 
due ioni possono sostituirsi l’uno all’altro in 
proporzioni variabili (olivina).

Dal punto di vista fi sico, i minerali possono ave-
re, a seconda delle condizioni ambientali in cui 
si formano:
• struttura cristallina
• struttura microcristallina
• struttura vetrosa.
Il tipo di struttura rifl ette la disposizione nello 
spazio delle particelle che costituiscono il mine-
rale: i solidi cristallini sono solidi in cui atomi, 
ioni o molecole sono disposti ordinatamente; i 
solidi vetrosi sono caratterizzati da una disposi-
zione casuale delle particelle. 
Il polimorfi smo è la proprietà di alcune so-
stanze di dare origine, a parità di composizione 
chimica, a minerali con struttura diversa a se-
conda delle condizioni di formazione. 

I silicati vengono classifi cati in base alle moda-
lità con cui i tetraedri si dispongono nello spa-
zio e possono essere divisi in due categorie: 
• silicati femici, contengono una bassa per-

centuale di tetraedri, elevata percentuale di 
ioni metallici (ferro e magnesio) e hanno un 
rapporto Si : O relativamente basso. Sono 
minerali scuri e densi;

• silicati sialici, contengono un’alta percen-
tuale di tetraedri, hanno un rapporto Si : O 
più elevato e sono chiari e poco densi.

I silicati vengono classifi cati in base alle moda-
lità con cui i tetraedri si dispongono nello spa-
zio in:
• nesosilicati, tetraedri isolati, Si : O è 1 : 4;
• sorosilicati, tetraedri a coppie, Si : O è 2 : 7;
• ciclosilicati, anelli di 3, 4, 6 tetraedri, Si : O 

è 1 : 3;
• inosilicati, catene lineari di tetraedri sem-

plici o doppie, Si : O è 1 : 4 o 4 : 11;
• fi llosilicati, strati di tetraedri, Si : O è 2 : 5;
• tectosilicati, struttura tridimensionale di 

tetraedri.

La genesi dei minerali avviene fondamental-
mente attraverso i seguenti processi:
• raffreddamento di una massa fusa;
• precipitazione da una soluzione sovrassa-

tura;
• precipitazione da una soluzione per evapo-

razione del solvente; 
• sublimazione di un gas che si trasforma di-

rettamente in solido;
• trasformazione di un minerale solido per 

azione degli agenti atmosferici (minerale di 
alterazione);

• trasformazione di un minerale solido per 
effetto di temperatura o pressione in pro-
fondità (minerale metasomatico).

Perché si formi un cristallo, sono necessari due 
momenti fondamentali: la nucleazione (omo-
genea o eterogenea) e la crescita.

L’isomorfi smo è il fenomeno per il quale so-
stanze diverse danno origine a soluzioni solide, 
perché formano cristalli simili. L’isomorfi smo si 
verifi ca quando ci sono ioni che possono dare 
vicarianza.

I minerali che hanno struttura cristallina si pre-
sentano in natura sotto forma di cristalli più o 
meno estesi. Un cristallo è un solido delimitato 
da superfi ci piane, dette facce. In ogni minerale 
le facce contigue formano angoli caratteristici. 
L’abito cristallino, cioè la forma esterna polie-
drica del cristallo, è in relazione con la sua strut-
tura interna e deriva dalla disposizione ordinata 
nello spazio delle particelle che lo compongono 
(atomi, ioni o molecole). All’interno di ogni cri-
stallo si può quindi identifi care una cella ele-
mentare, che rappresenta geometricamente il 
più piccolo insieme di atomi, ioni o gruppi mo-
lecolari che si ripete costantemente nel cristallo.

Le proprietà fi siche dei minerali sono dovute 
sia alla loro composizione chimica sia alla loro 
struttura interna; le principali proprietà fi siche 
dei minerali sono: densità, durezza, sfaldatura, 
frattura, elasticità, plasticità, malleabilità, duttili-
tà, colore, lucentezza, trasparenza, fl uorescen-
za, angolo di rifrazione. 

L’elemento più abbondante nei minerali è l’os-
sigeno; gli atomi di ossigeno interagiscono 
con gli atomi di altri elementi con modalità di-
verse, dando origine a vari tipi di minerali.
In base alla diversa composizione i minerali 
vengono suddivisi in famiglie. La famiglia più 
importante è quella dei silicati.

I silicati costituiscono oltre il 90% dei minerali 
della crosta terrestre; la struttura fondamentale 
di tutti i silicati è formata dal gruppo (SiO4)4–, 
nel quale 1 atomo di silicio è legato a 4 atomi 
di ossigeno, disposti ai vertici di un tetraedro.
Poiché i tetraedri isolati non sono stabili, tendo-
no a legarsi tra loro in diversi modi, unendosi 
mediante i vertici oppure legandosi a ioni me-
tallici positivi.

PER RICORDARE

Si

O

calcedonio

ametista
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30 I MATERIALI DELLA LITOSFERA

VERIFICA

Definisci

minerale, isomorfismo, polimorfismo, cristallo, vicarianza, durez-
za, sfaldatura, cella elementare, silicati, silice, alluminosilicati, 
minerale di alterazione, minerale metasomatico, nucleazione, cre-
scita cristallina.

Stabilisci quali affermazioni sono vere e quali false
1  I minerali sono elementi, le rocce sono composti. V  F

2  Un cristallo è un solido naturale ordinato internamente. V  F

3  Ogni composto cristallizza in una sola forma, 
caratterizzata da un ben preciso abito cristallino 
e da una struttura interna definita. V  F

4  Quando si scrive (Mg,Fe)2(SiO4) 
si intende dire che l’olivina contiene magnesio 
e ferro in proporzioni uguali. V  F

5  Con il termine polimorfismo si intende la presenza 
in natura di solidi con la stessa formula, 
ma diverse proprietà fisiche. V  F

6  La forma esterna di un cristallo di quarzo è condizionata 
dall’ambiente fisico-chimico in cui si sviluppa. V  F

7  Nella silice (SiO2), ogni atomo di silicio è legato 
a due atomi di ossigeno. V  F

8  Le olivine sono miscele di minerali 
con composizione chimica diversa. V  F

9  I silicati femici contengono una bassa percentuale 
di tetraedri SiO4. V  F

10  I silicati sono formati da tetraedri di silicio. V  F

Completa le frasi 
1  Dal punto di vista chimico, i minerali comprendono tre catego-

rie di materiali: .........................................................., .............................................
.................... e ................................................................. di sostanze che pur 
avendo diversa ................................................................. chimica sono 
formati da ioni con ................................................................. e ..........................
....................................... simili.

2  Un cristallo è un ................................................................. delimitato da 
superfici piane, dette ................................................................., che si in-
tersecano lungo ................................................................. che formano ......
......................................................... caratteristici per ciascuna sostanza. 

3  La forma esterna di un cristallo dipende da due fattori: le ca-
ratteristiche della sua ........................................................................................ 
e le ..................................................................

4  I silicati sono minerali che contengono sempre .................................
.................................. e ................................................................., in genere uniti 
a ................................................................. in percentuali variabili; tra i si-
licati viene incluso anche il quarzo che ha formula .........................
..............................................

5  In tutti i silicati sono presenti tetraedri che contengono ...............
.................................................. di ................................................................... unito a 
................................................................. di ................................................................., 
ciascuno dei quali può formare un .............................................................. 
I tetraedri possono unirsi, condividendo uno o più ...........................
...................................... e possono legarsi mediante gli atomi di ..........
....................................................... anche a ............................................................ 
con carica ...............................................................

6  I minerali possono formarsi in superficie o in profondità in 
modi diversi: 

• per ................................................................................................................................
• per ................................................................................................................................
• per ................................................................................................................................
• per ................................................................................................................................
• per ................................................................................................................................

7  I minerali in cui è presente il gruppo (CO3)
2– sono detti .................

........................................... Il più comune è il ......................................................., 
di formula CaCO3, che cristallizza in due forme diverse, chia-
mate rispettivamente ................................................................. e ....................
............................................., che avendo la medesima formula mine-
ralogica, ma diversa .........................................................................., sono un 
esempio di ..................................................................

8  Il Fe2+ e il Mg2+ hanno raggio ionico simile, perciò possono com-
portarsi da ioni ...................................................... Ciò accade per esem-
pio nelle olivine, che sono ...................................................... solide che 
contengono percentuali ............................................................ dei due ioni. 

9  I silicati femici hanno un rapporto ............................................................... 
basso, diversamente dai silicati ...................................................................; 
i silicati femici, inoltre, sono ................................................................. den-
si dei silicati sialici. Due esempi di silicati sialici sono: .................
................................................, .................................................................; tre esem-
pi di silicati femici sono ................................................................., ..................
..............................................., .................................................

10  I solidi amorfi, diversamente dai cristalli, hanno una struttura 
interna ................................................................. ed esternamente non 
presentano una ................................................................. propria, perché il 
processo di formazione è stato eccessivamente ...............................
.................................. Sono anche chiamati ........................................................

Scegli il completamento corretto
1  La cella elementare è:

a  il più piccolo cristallo presente in un minerale.
b  la rappresentazione grafica delle facce e degli spigoli di un 

cristallo.
c  l’unità tridimensionale più piccola che rappresenta la 

composizione e la struttura di un cristallo. 
d  l’insieme degli elementi presenti in un cristallo.

2  Il quarzo è:
a  un minerale femico.
b  più duro del diamante.
c  un composto.
d  una miscela isomorfa di silicio e ossigeno. 
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3   Un minerale metasomatico:
a  è un minerale che si forma per trasformazione di un mine-

rale già esistente per opera degli agenti atmosferici.
b  è un minerale non silicatico.
c  si forma per precipitazione da soluzioni sovrassature.
d  si forma in profondità, per trasformazione allo stato solido 

di un minerale già esistente.

4  I tre elementi più diffusi nei minerali sono:
a  carbonio, silicio, idrogeno.
b  silicio, ossigeno, alluminio.
c  ossigeno, silicio, ferro.
d  magnesio, ferro, silicio.

5   La maggior parte dei minerali ha:
a  più di un tipo di legame.
b  esclusivamente legami metallici. 
c  legami cristallini.
d  legami protonici.

6  Tra le seguenti formule, sono esempi di isomorfismo:
a  (CaMg) (CO3)2.
b  NaAlSi3O8. 
c  CaSO4 ⋅ 2H2O.
d  (Mg,Fe)SiO3. 

7  Quale delle seguenti coppie di minerali è un esempio di poli-
morfismo:
a  calcite e dolomite.
b  dolomite e aragonite. 
c  grafite e diamante. 
d  olivine e pirosseni.

8  La struttura di base dei silicati è:
a  un tetraedro formato interamente da atomi di silicio.
b  un tetraedro con al centro un atomo di silicio e ai vertici 

quattro atomi di ossigeno.
c  un cubo i cui vertici sono occupati da atomi di silicio.
d  un cubo i cui vertici sono occupati dall’alternanza di atomi 

di silicio e atomi di ossigeno.

9  Il minerale più duro da rigare è:
a  quarzo.
b  fluorite.
c  apatite.
d  topazio.

10  La scala di Mohs misura:
a  la lucentezza.
b  il colore.
c  la densità.
d  la durezza.

Individua il completamento sbagliato e correggilo

1  I cristalli:
a  non sono mai opachi.
b  possono avere varie dimensioni.
c  possono derivare dal raffreddamento di un vapore.
d  possono essere artificiali.

2  Gli alluminosilicati:
a  comprendono quarzo e feldspati.
b  sono sialici.
c  contengono tetraedri con l’alluminio che sostituisce il silicio.
d  contengono silicio e alluminio.

3  L’opale: 
a  ha la medesima composizione del quarzo.
b  è una forma della silice.
c  ha frattura concoide.
d  ha la medesima struttura cristallina del quarzo.

4  Il gruppo silicato:
a  ha la forma tridimensionale di un tetraedro. 
b  contiene 4 atomi di ossigeno e 1 atomo di silicio.
c  contiene 1 atomo di ossigeno e 4 atomi di silicio.
d  si può unire ad altri gruppi silicato, mediante legami ossi-

geno-silicio.

5  La sfaldatura:
a  è la tendenza di un cristallo a rompersi secondo superfici 

piane. 
b  è minore nei minerali più duri, come il diamante.
c  avviene lungo superfici parallele alle facce dell’abito cri-

stallino. 
d  dipende dalla diversa forza dei legami presenti nel cristallo.

6  I feldspati:
a  contengono silicio e alluminio. 
b  contengono una bassa percentuale di ossigeno e un’ele-

vata percentuale di silicio.
c  hanno un basso rapporto Si : O. 
d  contengono alluminio, silicio, ossigeno.

7  I pirosseni sono:
a  inosilicati a catena doppia. 
b  inosilicati a catena singola.
c  minerali femici con forme allungate dei cristalli. 
d  inosilicati.

8  Il diamante:
a  è la forma cristallina della grafite. 
b  è il minerale più duro che si conosca.
c  si forma solo a pressioni e temperature elevate. 
d  ha una struttura tetraedrica.

9  Le miche:
a  sono tectosilicati. 
b  sono silicati in cui ogni tetraedro di silicato condivide 3 ato-

mi di ossigeno con altrettanti tetraedri adiacenti.
c  sono silicati in cui il rapporto Si : O è superiore a quello 

dell’olivina, ma inferiore a quello dei feldspati. 
d  sono lamellari perché i tetraedri sono organizzati in piani 

tra cui si dispongono i cationi metallici.

10  Le olivine:
a  sono silicati in cui le 4 cariche negative del gruppo silicato 

sono saturate da ioni magnesio e ferro. 
b  hanno densità elevata e colorazione scura.
c  hanno rapporto Si : O inferiore al quarzo. 
d  sono minerali in cui il ferro può vicariare il silicio, perché i 

due ioni hanno massa e carica simili.
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Completa lo schema, inserendo i termini mancanti

Attribuisci a ciascun minerale la struttura corretta

Completa la tabella, ricordando la descrizione e osservando la struttura dei silicati

Rispondi alle domande

1  Che cosa si intende per formula mineralogica? Fai degli esem-
pi che permettano di capire la differenza tra le formule usate 
per descrivere i composti solidi e le formule chimiche in senso 
stretto.

2  Per quale ragione non tutti i composti solidi hanno una strut-
tura interna ordinata? 

3  L’opale e il quarzo hanno caratteristiche differenti pur avendo 
la medesima composizione. Perché?

4  Quali sono le principali famiglie di minerali?

5  Che relazione c’è tra durezza e sfaldabilità?

6  A che cosa sono dovuti e dove si collocano normalmente in un 
cristallo i piani di sfaldatura? 

7  Qual è la struttura fondamentale di tutti i silicati?

8  Descrivi brevemente le differenze strutturali esistenti tra i vari 
tipi di silicati.

9  Spiega perché nei fillosilicati la sfaldabilità è particolarmente 
evidente. Perché il quarzo si frattura e non si sfalda?

10  Qual è l’influenza della struttura interna di un cristallo sull’abi-
to cristallino e sulle proprietà fisiche del cristallo stesso? 

11  Due cristalli dello stesso minerale possono avere la medesi-
ma struttura interna, ma abito cristallino differente. Perché?

12  Quali sono i minerali che si formano più comunemente per 
raffreddamento e per precipitazione?

13  Quali sono le caratteristiche chimiche, fisiche e morfologiche 
che distinguono un minerale dagli altri? 

14  Dai la definizione di minerale cristallino e di minerale amorfo. 

15  Spiega in che cosa consiste il polimorfismo.

1. struttura .................................................................

2. struttura .................................................................

3. struttura .................................................................

struttura tipo di silicato rapporto Si : O

nesosilicati
tetraedri ..................................................; l’ossigeno è condiviso con ...........................................

........ : ........

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

coppie di tetraedri in cui viene condiviso 1 atomo di ossigeno 2 : 7

ciclosilicati
una catena ........................................... si richiude formando un .......................................... di 3, 4, 6 .....................................................

........ : ........

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

• i tetraedri sono legati tra loro tramite 1 atomo di ossigeno, a formare una catena .......................................................
• due catene possono legarsi tramite gli atomi di ........................ e i cationi a formare una catena .............................. 

1 : 3
4 : 11

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

più catene formano ................................................. collegati tra loro a costituire ...........................................; ogni tetraedro 
condivide gli atomi di ossigeno con altri …..................................  tetraedri

2 : 5

tectosilicati
4 atomi di ........................................... di ciascun tetraedro sono condivisi con ................................................. a formare una 
struttura ...........................................

3 : 8

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

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

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

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