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Prefazione

Negli ultimi due decenni sono avvenuti molti cambia-
menti nei programmi universitari di Geologia, Scienze 
della Terra e Scienze ambientali. In molti casi questo 
ha significato la compressione dei corsi semestrali, di 
norma separati, di Mineralogia, Ottica mineralogica e 
Petrologia, in un singolo semestre che associa minera-
logia e petrologia, chiamato comunemente Materiali 
della Terra. Tale corso è una sfida per il docente (o 
per il team di docenti) e per gli studenti, in particolare 
quando sono disponibili pochissimi testi, ammesso che 
ne esistano, per tale corso semestrale.

Questo testo è un’introduzione alla mineralogia 
e alla petrologia ed entrambe le materie sono trattate 
grossomodo con lo stesso equilibrio. Per mantenere 
questo volume ragionevolmente conciso e adatto a un 
corso semestrale, abbiamo deciso di rinunciare a uno 
studio superficiale di ogni argomento e di concentrarci 
invece su quelli che consideriamo gli aspetti più sostan-
ziali.

Abbiamo elaborato questo lavoro presumendo che 
gli studenti iscritti al corso di Materiali della Terra ab-
biano precedentemente frequentato un corso introdut-
tivo di Geologia fisica, così come un corso di Chimica 
di base.

Copertura

Gli aspetti di base della mineralogia devono precedere 
lo studio della petrologia. Questa sequenza è chiara sin 
dai titoli dei capitoli. Dopo una breve introduzione ge-
nerale nel Capitolo 1, minerali e rocce vengono definiti 
in termini generali nel Capitolo 2. Seguono 3 capitoli 
che riguardano diversi aspetti e concetti della mineralo-
gia. Il Capitolo 3 tratta delle tecniche di identificazione 
con le quali gli studenti devono familiarizzare per rico-
noscere minerali non identificati sia in laboratorio sia 
sul terreno. Questo capitolo contiene anche la discus-
sione di due tecniche strumentali importanti e comuni: 
i metodi della diffrazione delle polveri e la microscopia 
elettronica. Il Capitolo 4 introduce gli aspetti fonda-
mentali della cristallochimica e il Capitolo 5 contiene 
una breve introduzione agli aspetti elementari della 
cristallografia. Il Capitolo 6 tratta l’ottica mineralogica. 
Questo argomento viene incluso per permettere ai do-
centi che intendano introdurre nei loro corsi lo studio 
delle sezioni sottili di rocce di fornire agli studenti gli 
strumenti per una rapida consultazione dei fondamen-
ti dell’ottica mineralogica e delle proprietà ottiche dei 
minerali che costituiscono le rocce.

La sequenza dei successivi capitoli di mineralogia 
sistematica è completamente diversa da quella più co-
munemente usata nei testi di mineralogia. In questi ca-

pitoli, i minerali vengono trattati in gruppi basandosi 
per prima cosa sulla composizione chimica (elementi 
nativi, ossidi, silicati ecc.) e successivamente, per i si-
licati, sulle caratteristiche strutturali (strati, catene, 
tectosilicati ecc.). È stato deciso di raggruppare la de-
scrizione sistematica dei minerali secondo i tre princi-
pali tipi di rocce: ignee, sedimentarie e metamorfiche. 
Questo permette un’integrazione quanto più stretta 
possibile tra mineralogia e petrologia.

Il Capitolo 7 descrive la sistematica di 29 dei più co-
muni minerali delle rocce ignee, includendo in ordine 
di abbondanza decrescente silicati, ossidi, alcuni solfuri 
e un fosfato.

Prima di esaminare le rocce ignee, sedimentarie e 
metamorfiche, nella seconda edizione di Mineralogia 
e petrografia è stato aggiunto il nuovo Capitolo 8, che 
introduce la termodinamica e la cinetica delle reazioni 
minerali. La termodinamica fornisce una spiegazione 
sulla direzione verso cui tendono i processi geologici, 
ma la velocità con cui si raggiungono questi obiettivi 
dipende dai fattori cinetici. Sebbene entrambe queste 
materie possano avere un elevato contenuto di mate-
matica, questo capitolo le introduce usando termini 
matematici facilmente comprensibili. Il capitolo af-
fronta anche uno dei più importanti processi cinetici 
che svelano la storia della Terra, il decadimento radio-
attivo.

Il Capitolo 9 descrive gli aspetti più salienti della for-
mazione delle rocce ignee, spiegando perché la Terra, 
normalmente allo stato solido, possa a volte fondere in 
parte a formare magmi, le cui proprietà fisiche e chimi-
che ne controllano la risalita verso la superfice dove, alla 
fine, solidificano. Un nuovo paragrafo, aggiunto alla 
fine di questo capitolo, spiega come lo studio dell’evo-
luzione isotopica nella Terra possa rivelare la zona da 
cui originano i magmi. A questo segue il Capitolo 10, 
che esamina le rocce ignee, la loro classificazione e di-
stribuzione in funzione degli ambienti tettonici.

Nel Capitolo 11 si trovano le descrizioni mineralo-
giche sistematiche di 14 minerali sedimentari comuni, 
oltre a fosforite e minerali dei suoli. (Le componenti 
silicoclastiche delle rocce sedimentarie, legate ai mine-
rali delle rocce ignee, vengono discusse nel Capitolo 
7.) Il Capitolo 12 tratta della formazione, del trasporto 
e della litificazione dei sedimenti e nel Capitolo 13 si 
esamina la classificazione e la distribuzione delle rocce 
sedimentarie e la loro relazione con la tettonica delle 
placche.

Il Capitolo 14 descrive la mineralogia sistematica di 
27 dei più comuni minerali metamorfici, tutti silicati, 
tranne due, un ossido e un elemento. Il Capitolo 15 
affronta le cause del metamorfismo, fornisce una clas-
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sificazione delle rocce e collega la loro presenza all’am-
biente tettonico.

Il Capitolo 16 procede con la descrizione sistema-
tica di minerali selezionati, importanti dal punto di 
vista economico. Il Capitolo 17 fornisce una breve 
panoramica di alcune risorse selezionate di materiali 
della Terra e una nuova sezione sul gas di scisto, la sua 
estrazione tramite fratturazione idraulica (fracking) e 
il suo potenziale impatto ambientale. Nel Capitolo 18 
si discute degli effetti sulla salute di alcuni minerali ed 
elementi chimici e sui pericoli legati a certi processi di 
formazione delle rocce.

Nei capitoli che trattano principalmente la minera-
logia sistematica (Capitoli 7, 11, 14 e 16), l’enfasi mag-
giore è posta sull’associazione di minerali (paragenesi), 
sulla struttura chimica e atomica, sulle proprietà fisiche 
pertinenti per l’identificazione di un campione (con 
esercitazioni di laboratorio correlate al corso di Mate-
riali della Terra) e sugli usi nell’industria e nei processi 
produttivi. Per ogni minerale preso in esame vengono 
riportate fotografie di campioni e illustrazioni di strut-
ture atomiche.

Questo testo vuole essere non solo un’integrazione 
alle lezioni, bensì anche un punto di riferimento nelle 
esercitazioni di laboratorio svolte durante il corso. I 
concetti di base di cristallochimica, cristallografia e 
l’origine dei vari tipi di rocce saranno presentati dal 
docente durante le lezioni e, per un miglior appren-
dimento degli schemi di identificazione e classifica-
zione delle rocce e dei minerali, saranno necessarie 
sessioni di laboratorio con campioni e sezioni sottili, 
usando come riferimento le parti del libro dedicate a 
tali aspetti.

Tutti i capitoli iniziano con un riquadro in cui si sin-
tetizza l’argomento trattato e terminano con un som-
mario e una serie di domande. Ogni volta che si cita un 
termine per la prima volta lo si troverà scritto in gras-
setto per indicare che la definizione è inclusa nel glos-
sario alla fine del libro.

Il nostro scopo principale è stato quello di fornire un 
testo di mineralogia-petrologia accessibile, particolar-
mente ben illustrato e visivamente attraente, conciso e 
ben integrato, appropriato per i corsi semestrali di Ma-
teriali della Terra. Ci auguriamo di esserci riusciti.

CRYSTALVIEWER 
Le rappresentazioni della struttura atomica, che nel testo sono 
statiche, possono essere visualizzate in modo interattivo con 
CrystalViewer, un programma di visualizzazione delle struttu-
re dei cristalli per Mac e Windows. CrystalViewer fornisce la 
“tridimensionalità” della struttura dei cristalli, mancante nel-
le illustrazioni del testo. Ogni struttura può essere ruotata e 
scalata con il mouse e si presume che una tale esplorazione 
interattiva possa migliorare la comprensione visiva della com-
plessità strutturale tridimensionale dei minerali. Il programma 
comprende 105 esempi di strutture che sono distribuite in 
due archivi. Il primo archivio, dal titolo “Learning”, contiene 

24 strutture riferite ai numeri delle figure nei Capitoli 2, 4 e 
5. Queste 24 strutture illustrano gli aspetti basici della cristal-
lochimica. Il secondo archivio, intitolato “Reference”, con 81 
strutture cristalline, è organizzato secondo l’ordine alfabetico 
dei minerali. Questo archivio contiene le strutture dei minerali 
che costituiscono le rocce, trattati nei Capitoli 5, 7, 10, 13 e 15. 
Queste strutture completano le relative illustrazioni nel testo 
che mostrano il contorno delle celle elementari, la notazione 
per i gruppi spaziali e legende con l’occupazione dei siti ato-
mici. Questi archivi e il programma CrystalViewer si possono 
scaricare all’indirizzo: online.universita.zanichelli.it/klein.
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Cornelis Klein tiene in mano un campione ricco di ematite (della varietà specularite) 
proveniente da una formazione metamorfica precambriana dell’area di Labrador 
City, Labrador, Canada. È seduto davanti a una microsonda elettronica (vedi 
l’Approfondimento 3.1 e il Paragrafo 3.8) fabbricata da JEOL Ltd., Tokyo, che si 
trova nel Dipartimento di Scienze della Terra e Planetarie e Istituto di Meteoritica 
dell’Università del New Mexico, Albuquerque, New Mexico. Nello schermo in alto a 
sinistra si può osservare un’immagine a livelli di grigio di una sezione lucida di un 
meteorite, ottenuta con elettroni retrodiffusi. Nello schermo in basso si osserva la 
distribuzione (ottenuta misurando l’emissione di raggi X) del calcio in un granato 
zonato. I colori indicano la concentrazione di calcio, rosso significa alta, giallo 
intermedia, verde bassa. (Foto di Mike Spilde, Università del New Mexico.)

La capacità di riconoscere i minerali più comuni in campioni a mano è alla base di molto di 
quello che troveremo più avanti in questo testo. Le prove che vi diventeranno familiari sono 
esattamente quelle usate dovunque dai geologi di terreno e dai ricercatori, sia sul terreno o 
nella vostra sede di lavoro. Il vostro docente può insegnarvi le varie tecniche per ottenere l’i-
dentificazione univoca di un minerale (o alcuni minerali in una roccia) durante le lezioni, ma 
l’abilità personale può essere ottenuta meglio con gli esercizi che farete probabilmente nel 
laboratorio tenuto durante il corso. Lì, userete piccoli campioni da esercitazione che potrete 
rigare (per testare la durezza), tenere in mano (per “sentire” il campione e stimarne il peso 
specifico), esaminare la reazione con HCl diluito e così via. Ancora meglio, esaminerete proba-
bilmente esemplari molto più grandi e migliori in cui potrete osservare altre proprietà come la 
forma dei cristalli, abito, sfaldatura, variazione del colore, stato di aggregazione. Imparerete 
a combinare queste osservazioni e sviluppare l’abilità di identificare correttamente i minerali 
sconosciuti.
Una volta identificato il minerale, o i minerali, poiché la maggior parte delle rocce più 
comuni sono formate da un insieme di minerali, sarete pronti per comprendere la classi-
ficazione delle rocce e le condizioni sotto le quali si sono formati i differenti tipi di rocce 
(ignee, sedimentarie e metamorfiche). Ad esempio, una volta che avrete identificato tutti i 
quattro minerali principali di una certa roccia di colore chiaro e grana relativamente grossa 

COME SI 
IDENTIFICANO 
I MINERALI?

Capitolo 3



L’obiettivo principale di questo capitolo è l’identifica-
zione di minerali direttamente su campioni. I metodi 
utilizzati saranno un attento esame visuale e qualche 
semplice prova con strumenti facilmente disponibili. 
Solamente alla fine del capitolo introdurremo breve-
mente alcuni metodi di analisi strumentale che sono 
utilizzati per l’analisi quantitativa dei minerali e degli 
altri solidi cristallini. Il Capitolo 6 è dedicato allo stu-
dio dei minerali con il microscopio ottico a luce pola-
rizzata.

Per identificare un minerale sconosciuto si inizia 
con osservazioni che ci consentono di valutare l’a-
spetto complessivo del minerale (o l’abito cristallino 
se ben formato), lo stato di aggregazione, il colore. 
Queste proprietà che ci consentono di identificare o 
almeno restringere le possibilità sono dette proprietà 
diagnostiche. Il colore è probabilmente la prima pro-
prietà che si osserva, seguita dall’aspetto complessivo 
del minerale. Sebbene si osservi immediatamente, nella 
maggior parte dei minerali il colore non è una proprietà 

diagnostica affidabile, poiché molti gruppi di minera-
li (caratterizzati da variabilità chimica) presentano un 
intervallo di colori.

Le proprietà fisiche importanti che caratterizzano 
un minerale e ci consentono di distinguere un esempla-
re dall’altro sono le seguenti:

 � Abito
 � Stato di aggregazione
 � Colore
 � Lucentezza
 � Sfaldatura
 � Durezza
 � Peso specifico (o densità relativa).

Nel capitolo verrà discussa ciascuna di queste proprietà 
ma dobbiamo riconoscere che il reale processo di iden-
tificazione dei minerali viene appreso meglio durante 
le esercitazioni di laboratorio tenute nel corso che state 
seguendo. Durante questi laboratori affinerete la vostra 
abilità nel fare le osservazioni confrontando campioni 

come quarzo, due tipi di feldspato e una mica, potrete concludere che state esaminando 
un granito. Tale conoscenza dei più comuni minerali costituenti le rocce è alla base della 
maggior parte dei contenuti di questo testo. I quattro capitoli successivi, che trattano la 
mineralogia sistematica delle rocce ignee (Capitolo 7), rocce sedimentarie (Capitolo 11), 
rocce metamorfiche (Capitolo 14) e giacimenti minerari, pegmatiti a grana grossa e vene 
quarzifere (Capitolo 16), danno informazioni dettagliate sulle proprietà diagnostiche che ci 
consentiranno di identificare i minerali.
Verrete introdotti ai vari tipi di osservazioni ed esami che possono essere eseguiti su esemplari 
di minerali. In molti casi la combinazione dei risultati di alcune di queste osservazioni conduce 
all’identificazione diretta del minerale. Se questo non è possibile, sarà necessario ricorrere a 
ulteriori tecniche che si avvalgono di strumentazioni. In questo capitolo esamineremo i se-
guenti argomenti:

- Abito
- Stato di aggregazione } osservazioni visuali
- Colore e lucentezza

- Giochi di colore osservazioni visuali
- Gatteggiamento, labradorescenza, asterismo }
- Fluorescenza prodotta da una sorgente ultravioletta
- Striscio mediante l’utilizzo di una tavoletta da striscio
- Sfaldatura lungo le direzioni cristallografiche; osservazione visuale

- Durezza
- Peso specifico } uso di qualche semplice strumento
- Magnetismo, solubilità in HCl, radioattività

Tecniche strumentali

- Diffrazione dei raggi X su polveri
- Tecniche di microanalisi con sonda elettronica: SEM, EMPA, TEM
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etichettati e sconosciuti. Qui introdurremo per prime 
quelle proprietà che possono essere valutate solamente 
con osservazione diretta – abito, stato di aggregazione, 
colore, sfaldatura – e successivamente verranno discus-
se quelle proprietà come durezza, peso specifico, ma-
gnetismo, radioattività e solubilità in acido cloridrico, 
che richiedono un minimo di strumentazione.

 3.1  Abito
Se un campione di minerale è ben cristallizzato – signi-
fica che esibisce facce cristalline ben sviluppate – la for-
ma del cristallo può essere utilizzata come ausilio per 
identificare il minerale e possiamo affermare che la for-
ma del cristallo è diagnostica per l’identificazione del 
nostro minerale. La forma cristallina esterna è espres-
sione dell’ordinamento atomico interno. Nel Capito-
lo 5 esamineremo in dettaglio le forme dei cristalli e 
le loro simmetrie, ma qui ci concentreremo su quelle 
proprietà che possono essere valutate senza avere una 
specifica conoscenza della cristallografia.

I vari abiti vengono descritti con aggettivi e alcuni 
di questi sono qui descritti e illustrati dalle fotografie 
di Figura 3.1.

Prismatico significa che il minerale ha abito allun-
gato, con le facce che lo delimitano che vanno a dare 
una forma simile a un prisma. Questo abito è comune 
nei membri dei gruppi dei pirosseni e anfiboli che ap-
partengono ai silicati.

Colonnare significa con aspetto di colonna arroton-
data, frequente nella tormalina.

Aciculare significa “simile a un ago”, frequente nella 
natrolite, un membro del gruppo delle zeoliti. Questo 
termine deriva dal latino acicula che significa “ago”.

Tabulare descrive masse cristalline che sono piatte 
come una tavola, comune nella baritina.

Lamellare si riferisce a forme cristalline piatte e allun-
gate come la lama di un coltello, frequente nella cianite.

Capillare si applica a minerali che formano sottili 
cristalli a forma di capello o filo, tipico della millerite.

Fibroso si riferisce a masse filamentose, tipico del 
crisotilo, il minerale più comune incluso nel termine 
commerciale amianto (vedi la Figura 2.4A).

Dendritico descrive minerali che formano un mo-
tivo ramificato simile ai rami di un albero, frequente 
negli ossidi di manganese. Il termine deriva dal greco 
dendron, “albero”.

Foliato indica un pacco di sottili foglietti o lamine 
facilmente separabili, come nella mica e nella grafite.

Massivo indica un esemplare di minerale del tutto 
privo di facce cristalline.

 3.2  Stato di aggregazione
La maggior parte degli esemplari di minerali, tranne 
quelli decisamente ben cristallizzati, si presenta sotto 
forma di aggregati costituiti da piccoli granuli. Tali casi 
sono meglio descritti con alcuni aggettivi addizionali 

(D)(B)(A) (C)

(E)

(H)(F)

(G)

Figura 3.1 Fotografie che illustrano molti degli abiti dei minerali elencati nel Paragrafo 3.1. (A) Prismatico, cristalli di diopside. 
(B) Colonnare, cristallo di tormalina rosa. (C) Aciculare (o aghiforme) come questo aggregato a forma di ciuffo di mesolite 
(la mesolite è un membro del gruppo delle zeoliti). (D) Cristallo tabulare di baritina. (E) cristallo lamellare di cianite. (F) Celestina 
fibrosa. (G) Dendrite di ossidi di manganese sulla superficie piatta di una siltite. (H) Rosetta costituita da cristalli foliati di muscovite.
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(in Figura 3.2 si osservano fotografie con l’aspetto di 
alcuni di questi).

Granulare si applica a campioni di rocce o minerali 
costituiti da granuli con circa le stesse dimensioni, ad 
esempio nella dunite, una roccia composta essenzial-
mente di granuli di olivina.

Compatto descrive un campione caratterizzato da 
una grana così fine che lo stato di aggregazione non è ov-
vio, ad esempio in campioni di minerali argillosi o selci.

A bande indica un minerale in cui si osservano ban-
de di colore o tessiture differenti che possono indicare 
una diversa composizione del minerale ma non neces-
sariamente. Un’agata può avere molte bande di colo-
re diverso, ma ciascuna di esse è composta dalla stessa 
varietà di silice, SiO2, chiamata calcedonio. Al contra-
rio, le formazioni ferrifere a bande mostrano frequen-
temente bande a scala millimetrica costituite da due o 
tre minerali differenti; selce (colore chiaro), ematite 
(rossa) e/o magnetite (nera).

Mammellonare deriva dal latino mamma, “mam-
mella”, e descrive minerali che si presentano sotto for-
ma di masse lisce e arrotondate che ci ricordano il seno 
o parti di sfere. Esempi sono l’ematite e la goethite.

Botroidale, dal greco botrys, “gruppo di chicchi d’u-
va” o “che ha l’aspetto sferico”. Botroidale in genere 
indica che le forme arrotondate hanno dimensioni mi-
nori di quelle mammellonari. Frequente nelle porzioni 
esterne del calcedonio, una varietà microcristallina di 
quarzo, SiO2.

Reniforme descrive la superficie di un aggregato di 
minerali che ricorda un rene. Si osserva nell’ematite. 
Deriva dal latino renis, “rene”.

Stalattitico è usato per un minerale con forme simi-
li a piccole stalattiti. Talvolta presente nella limonite o 
nella rodocrosite.

Geode indica una cavità entro la roccia parzialmen-
te riempita con minerali. Un riempimento frequente è 
quello di quarzo incolore in bei cristalli o della varietà 
violetta di quarzo, l’ametista. Le agate sono cavità ri-
empite parzialmente o completamente di calcedonio, 
una varietà di SiO2 microcristallina che riveste la parte 
esterna della cavità e possono mostrare bande attraenti 
di colore.

Oolitico descrive aggregati di granuli di minerali ar-
rotondati della dimensione di una piccola pallina. Deri-
va dal greco oön, che significa “uovo”. Questa struttura 
si può trovare nei giacimenti ferriferi di ematite ed è 
chiamata ferro oolitico, o in rocce sedimentarie come 
i calcari oolitici, che sono costituiti da sfere millimetri-
che di calcite depositata ritmicamente.

Pisolitico si applica a granuli arrotondati della di-
mensione di un pisello. Dal greco pisos, “pisello”. La 
bauxite, il minerale principale da cui si estrae l’allu-
minio, è frequentemente pisolitica. I granuli pisolitici 
sono più grandi di quelli descritti nelle ooliti.

 3.3  Colore e lucentezza
Fra tutte le proprietà fisiche possedute dai minerali, il 
colore è quella osservabile più facilmente. Per alcuni 
minerali, come quelli in Figura 3.3, il colore è altamente 
diagnostico. Nella maggior parte dei minerali, invece, il 

(D)(B)(A) (C)

(H)(F) (G)(E)

Figura 3.2 Fotografie di minerali che mostrano gli stati di aggregazione elencati nel Paragrafo 3.2. (A) Granuli di olivina giallo-verde 
in un incluso vulcanico di dunite (una roccia composta essenzialmente da olivina). (B) Fetta levigata di agata con finissime bande. 
(C) Botroidale nella superficie esterna quasi nera del calcedonio. (D) Goethite botroidale. (E) Ematite reniforme. (F) Geode con 
porzione esterna costituita da calcedonio bluastro e con la cavità rivestita da cristalli traslucidi e lattiginosi di quarzo. (G) Calcari 
oolitico e pisolitico. (H) Bauxite pisolitica.
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colore può essere variabile e, come tale, è una proprietà 
diagnostica poco affidabile.

Il colore è la risposta dell’occhio all’intervallo vi-
sibile dello spettro elettromagnetico (vedi Approfon-
dimento 3.1). La luce visibile si estende da circa 400 
a 750 nanometri (1 nm = 10 Ångstrom, Å). La luce 
bianca è una combinazione di tutte queste lunghezze 
d’onda. La seguente equazione mette in relazione l’e-
nergia della radiazione (E) con la sua lunghezza d’on-
da (λ):

 

 hcE =   ,
 λ  

(3.1)

con c velocità della luce e h costante di Planck che ha il 
valore di 4,135 × 10–15 elettronvolt × secondo (in unità 
SI 1,054 × 10–34 joule × secondo). Questa equazione ci 
mostra che, quando la lunghezza d’onda aumenta si ri-
duce l’energia, e quando la lunghezza d’onda diminui-
sce l’energia aumenta.

Quando la luce colpisce un minerale, può essere 
dispersa o riflessa, può essere rifratta, e può essere tra-
smessa e assorbita (Figura 3.4). Se la maggior parte del-
la luce viene riflessa e/o dispersa, il minerale avrà una 
lucentezza descritta come metallica. Questo si osserva 
sulle superfici di acciaio, rame, argento e oro. Questi 
materiali sono definiti opachi poiché pochissima luce 
entra nel minerale. La lucentezza metallica si osserva in 
molti ossidi e solfuri (se la superficie non ha patine). La 
pirite (FeS2), la galena (PbS) e l’ematite (Fe2O3) sono 
tutti minerali opachi alla luce e possiedono lucentezza 
metallica (Figura 3.5).

Quando la maggior parte della luce che investe un 
minerale viene trasmessa, come accade nella maggior 
parte dei minerali traslucidi di colore chiaro (traslu-
cido significa capace di trasmettere la luce ma non tra-
sparente), la lucentezza viene definita non-metallica. 
Non esiste una divisione netta fra metallico e non-me-
tallico, ma basterà un minimo di esperienza in labora-
torio con esemplari metallici e non-metallici, per alle-
nare l’occhio a distinguerli velocemente. La lucentezza 

Figura 3.3 Alcuni esempi dei pochi minerali che possono essere univocamente identificati basandosi solamente sul colore. Da sinistra, 
in senso antiorario: turchese, colore turchese; malachite, verde; rodocrosite, rosa; lazurite, blu (chiamata in gemmologia lapislazzuli); 
zolfo, giallo.

Luce incidente

Rifrazione e

assorbimento

Luce

trasmessaLuce emessa

(fluorescenza)

Luce

dispersa

Luce riflessa

Luce

dispersa

Figura 3.4 I vari fenomeni che avvengono quando la luce passa 
attraverso un frammento di materiale trasparente (modificata 
da Nassau, 1980).
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Approfondimento 3.1

Spettro elettromagnetico
La luce visibile costituisce solamente una piccola porzione di que-
sto spettro (vedi la figura) e varia da lunghezze d’onda corte di 
400 nm nel violetto a lunghezze di 750 nm all’estremità rossa. 
Questo stretto intervallo spettrale ha fornito un’enorme quantità 
di informazioni scientifiche sui materiali della Terra e sulla Ter-
ra stessa, tramite osservazioni a occhio nudo, con una semplice 
lente, vari tipi di microscopi ottici e molti altri strumenti ottici. 
Lo spettro elettromagnetico, preso nel suo complesso, copre un 
ampio intervallo di energie e lunghezze d’onda, dai raggi gamma, 
che sono prodotti durante il decadimento radioattivo dei minerali 
(con energie di milioni di elettronvolt, MeV, e lunghezze d’onda 
di 10–13 m), a onde radio rivelate dai radiotelescopi (con energie 
di solamente 10–7 eV e lunghezze d’onda di metri).

I raggi X hanno lunghezze d’onda molto più corte di quelle 
dello spettro visibile. Si usano in medicina e per lo studio delle 
strutture cristalline tramite diffrazione dei raggi X. Un esempio 
di questo è il diffrattometro per polveri (Paragrafo 3.8). Altre sor-
genti di raggi X con energia ancora più elevata sono usate per 
irraggiare campioni di composizione sconosciuta allo scopo di 
eccitare i loro atomi a emettere raggi X caratteristici degli atomi 
che li costituiscono. Questa tecnica è usata negli spettrometri per 

fluorescenza a raggi X per l’analisi chimica di campioni di roccia 
preparati sotto forma di polveri.

Gli atomi possono essere eccitati a emettere radiazione X 
caratteristica mediante bombardamento con elettroni ad alta 
energia. La microsonda elettronica (EMPA, Paragrafo 3.8) usa un 
fascio focalizzato di elettroni per analizzare volumi molto piccoli 
(dell’ordine di qualche micron cubico) direttamente su granuli di 
minerali o minerali a grana molto fine, ad alto ingrandimento.

La radiazione elettromagnetica con lunghezza d’onda leg-
germente minore del visibile cade nel campo dell’ultravioletto. 
Questa è la radiazione che brucia la pelle, ma può anche essere 
utilizzata per indurre in certi minerali fluorescenza nella regione 
del visibile. La radiazione con lunghezza d’onda maggiore del ros-
so passa nel campo dell’infrarosso, che comunemente chiamiamo 
radiazione termica. A lunghezze d’onda ancora maggiori trovia-
mo le microonde, usate nei forni a microonde e nelle telecomu-
nicazioni. Una volta che la lunghezza d’onda supera i 10 cm, en-
triamo nella banda delle onde radio, usate essenzialmente nelle 
telecomunicazioni. (Si ringrazia la PANalytical, Chester, NY per la 
fotografia del diffrattometro per polveri e la Cameca SAS, Gen-
nevilliers, Francia, per l’immagine della microsonda elettronica.)

 750 nm 
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si osservano esempi di immagini HRTEM. La prima 
immagine illustra con una risoluzione molto elevata la 
struttura arrotolata del crisotilo. In Figura 3.25 si osser-
va il prodotto di una reazione chimica a scala atomica. 
Si tratta della reazione di idratazione dell’enstatite (un 

membro del gruppo dei pirosseni) con formazione del 
minerale idrato talco:
MgSiO3 SiO2 H2O Mg3Si4O10(OH)2

+ + (3.4)
enstatite silice vapore talco

SOMMARIO
Questo capitolo introduce ai vari aspetti coinvolti nell’os-
servazione e nell’esame di un esemplare di minerale scono-
sciuto per arrivare a un’identificazione positiva dello stesso.

 � Nella descrizione dei minerali si usano aggettivi 
standardizzati per definire l’abito cristallino e lo 
stato di aggregazione. E importante impararli poi-
ché vengono usati per la descrizione sistematica dei 
minerali.

 � Benché il colore di un minerale si osservi imme-
diatamente, esso non è una buona proprietà dia-
gnostica.

 � Si osservano e si distinguono facilmente due tipi di 
lucentezza, metallica e non-metallica, sono molto 
utili per distinguere i minerali metallici come alcuni 
elementi nativi, ossidi e solfuri dalla maggior parte 
dei minerali che sono non-metallici.

 � Il colore osservato in un minerale dipende da quella 
parte dello spettro visibile che è assorbita in manie-
ra minore quando il minerale viene attraversato da 
luce bianca.

 � Il colore nei minerali può dipendere dagli elementi 
principali ma frequentemente dipende dalla pre-
senza di elementi in tracce.

 � Il colore dello striscio è quello della sua polvere fine.
 � I giochi di colore nell’opale derivano dalla diffrazio-

ne della luce bianca nei suoi colori costituenti per 
il passaggio attraverso una disposizione ordinata di 
sfere di SiO2 amorfa (con un piccolo contenuto di 
acqua).

 � La labradorescenza, che compare per una specifica 
composizione nella serie dei plagioclasi, deriva dalla 
dispersione della luce bianca da parte di lamelle mi-
croscopiche fittamente spaziate.

 � La sfaldatura, la rottura di un minerale lungo piani 
cristallografici, può essere una proprietà altamente 
diagnostica. Le direzioni lungo cui si verifica sono 
direttamente correlate a piani di debolezza presenti 
nella struttura cristallina.

 � Il test di durezza misura la risposta del minerale a 
uno sforzo senza rottura. È molto utile per distin-
guere i principali gruppi di minerali.

0,5 μm

Figura 3.24 Microfotografia al TEM di nanoparticelle di 
ematite, Fe2O3, attaccate a una particolare specie di batterio. 
Questa specie respira ossigeno ma, in condizioni anossiche, 
può respirare servendosi di ossidi di metalli. Per questo, in 
questa immagine il batterio letteralmente respira servendosi 
delle particelle di ossidi, senza le quali morirebbe. In questo 
processo di respirazione, il Fe3+ dell’ematite viene ridotto a Fe2+ 
e ha come conseguenza il dissolvimento dei granuli minerali. 
(Fotografia di Michael Hochella, Virginia Polytechnic Institute; 
da Bose et al., 2009.)

ENSTATITE

TALCO

10 nm

Figura 3.25 Immagine in microscopia elettronica a trasmissione 
ad alta risoluzione (HRTEM) della reazione di idratazione 
dell’enstatite (un pirosseno) che va a formare talco. La 
risoluzione dell’immagine è così elevata che i domini nel 
minerale sono visibili a una scala quasi atomica. Le strutture 
a “blocchi” (angolo inferiore sinistro) sono di enstatite, i 
domini stratificati sono di talco. (Fotografia di Arian Brearley, 
Università del New Mexico.)
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 � La scala relativa di durezza è numerata da 1 a 10 dal 
suo inventore, il mineralista austriaco F. Mohs.

 � La misurazione del peso specifico con bilance parti-
colari su campioni piccoli e molto puri è altamente 
diagnostica. Quando si esamina un esemplare di 
minerale, con la pratica è possibile sviluppare un’a-
bilità nello stimare le differenze fra minerali con 
peso specifico molto diverso.

 � Il magnetismo è la forza che si esercita fra un ma-
gnete e un campione di minerale. Solamente due 

minerali comuni sono fortemente magnetici, la ma-
gnetite e la pirrotina.

 � La solubilità in HCl a freddo e a caldo è molto dia-
gnostica per i carbonati.

 � La strumentazione per diffrazione dei raggi X, co-
munemente disponibile nei dipartimenti di geolo-
gia, può fornire abbastanza rapidamente il nome di 
un minerale che non è stato possibile individuare 
con esami meno sofisticati.

DOMANDE DI RIPASSO
1. Quale è il significato dei seguenti aggettivi: pri-

smatico, aciculare, dendritico, granulare, botroi-
dale, oolitico?

2. Cosa distingue la lucentezza non-metallica da 
quella metallica?

3. Cosa si intende per vitreo?
4. Cosa significa il termine elemento cromoforo?
5. Se un minerale in luce bianca appare di colore 

giallo-verde (come ad esempio nella varietà gem-
ma dell’olivina, peridoto), qual è la parte meno 
assorbita dello spettro ottico?

6. Cosa significa labradorescenza?
7. Cos’è l’asterismo?
8. Il salgemma ha sfaldatura cubica eccellente: cosa 

significa?

9. I membri del gruppo delle miche hanno una sfal-
datura planare perfetta. Come si manifesta?

10. Come si chiama la scala relativa di durezza? Qual 
è l’intervallo numerico della scala?

11. I minerali metallici e non-metallici rispondono 
molto diversamente ai test di durezza. Quali sono 
queste differenze?

12. Il peso specifico (o densità) è funzione (1) di una 
proprietà atomica e (2) della struttura cristallina. 
Cosa sono queste proprietà?

13. Quale gruppo di minerali tende ad avere alti valori 
di peso specifico?

14. Un minerale ha durezza H = 1 ed eccellente sfal-
datura planare. Di che minerale si tratta?

15. Un altro minerale ha durezza H = 10 e sfaldatura 
ottaedrica perfetta. Di che minerale si tratta?

PER APPROFONDIRE
I seguenti articoli e libri di mineralogia sono ulteriori 
letture sull’origine dei colori, gioco di colori nell’opale 
e magnetismo. Forniranno ulteriori riferimenti biblio-
grafici sulle tecniche strumentali. La sesta voce è un 
manuale di laboratorio con molti esercizi sui minerali.
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