
APPUNTI DI MINERALOGIA

La Mineralogia è lo studio delle sostanze solide naturali che costituiscono la porzione solida dell'universo.
ISOMORFISMO Stessa  struttura,  diversa  composizione  (Calcite  CaCO3  - Magnesite 

MgCO3, Fayalite Fe2SiO4 – Forsterite Mg2SiO4)
POLIMORFISMO Stessa composizione, diversa struttura (Diamante C, Grafite C)
Minerali Gemmiferi CORINDONE Al2 O3, bianco, trasparente, colorato ( rubino, topazio), 

opaco (smeriglio)
Nanometro
armstron

1 nm = 10-9 m           1Ă = 10-10 m              1pm= 10-12 m
 Es raggio ionico H= 0,012 A = 1,2pm

Elementi base Raggio terra  6370 Km (∆ M-m 43Km)
Crosta 10-60 Km
Mantello 60- 2900 (60 – 700 superiore, 700 - 2900 inferiore)
Nucleo 2900 – 5100 (esterno) 5100 – 6365 (interno)

CROSTA Elementi 8 elementi base: O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg
Ossigeno anione (attira), altri cationi (cede).

CROSTA Minerali SILICATI 91,5%
Feldspati: 58% (AlSi3O8+ K/Na/Ca) Ortoclasio, Albite, Anorite
Pirosseni, Anfiboli†, Olivina: 16,5% (SiO4+(Mg/Fe)2)
Quarzo: 12,5% (SiO2)
Miche e min d'Argille: 4,5% (AlSi3O10 (OH)2 + K/Ca + (Mg/Fe)3)

Ossidi di ferro: 3,5%
Calcite: 1,5%
altri:3,5%

FELDSPATI – 58% crosta

I feldspati si cristallizzano dal  magma 
sia nelle  rocce intrusive che in  quelle 
effusive; sono anche presenti  in molti 
tipi  di  rocce  metamorfiche e 
sedimentarie.  Il  nome  deriva  dal 
tedesco Feld campo, e  Spath,  termine 
che  indica  in  modo  generico  un 
minerale a struttura laminare. 

Albite:
Na Al Si3O8 
K Al Si3 O8
Ca Al2 Si2 O8

Albite miscelabile
Ca / Na si
Ca / K no
Na / K si

Idrossido di Magnesio Mg (OH)2

Idrossido di Alluminio Al(OH)3

Struttura tetraerdica ma non sono silicati
struttura ottaedrica ma non sono silicati

Materiali ceramici Silicati con alluminio – crete – colline emiliane
Argille con Calcio – lazio abruzzo - 

Strutture ordinate Scarsa simmetria, lento raffreddamento (microlino)
Strutture disordinate Elevata simmetria, rapido raffresddamento (sanidino)
Miscelabilità  aumenta  col  crescere 
della temperatura

Maggiore  combinabilità  in  profondità,  scarsa  combinabilità  in 
superficie

Fibrosi / amiantiferi dannosi alla salute 6 minerali dei quali 5 sono Anfiboli
Geminazione Quando una struttura compenetra nell'altra con incastri asimmetrici
Strutture TO, TOT Tetraedro+Ottaedro, TOTetraedro, TOT+O
N° coordinazione =  Rc/Ra (raggio catione/raggio anione)
Maggiore N° coord. (2,3,4,6,8,12) = Maggior numero anioni circondano il catione 
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MACRO SUDDIVISIONE STRUTTURA DELLA TERRA
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QUANDO E' UN MINERALE?
N° PARAMETRO SPECIFICA
1 solido Stato presente al 99,9% dei casi
2 naturale Formazione spontanea senza intervento dell'uomo
3 omogeneo Ogni porzione è la caratterizzazione di altri parti contenute nel minerale 

nella singola “FASE”
4 periodica Ripetizione di un motivo, struttura atomica cristallina, tomi disposti in 

modo organizzato (LRO lungo raggio, SRO corto). 
Organizzazione = compattezza = maggiore resistenza

5 anisotropa Parametri  di  specifiche misure differenti  in relazione all'orientamento 
e/o direzione del  minerale  (isotropi  amorfi.  Stesa misura in  qualsiasi 
direzione - sferica)

6 Composizione definita Composizione  esprimibile da  formule  dove  tuttavia  alcuni  atomi 
possono essere sostituiti mantenendo fissa la proporzione

SIMMETRIA : 7 SISTEMI DI RIFERIMENTO > 32 CLASSI CRISTALLINE 
> 230 GRUPPI SPAZIALI

• 7 SISTEMI RIFERIMENTO 
• 32 CLASSI CRISTALLINE
• 230 GRUPPI SPAZIALI

GRUPPO ASSI 
SIMMETRIA

O       2 = 180°
R        3= 120°
DI       4= 90°
NE       6= 60°

PARAMETRI
MISURAZIONE 
LINEARE ED 
ANGOLARE

CUBICO monometrico 4 3 a=b=c        α=β=γ
TETRAGONALE dimetrico 1 4 a=b≠c        α=β=γ
ESAGONALE dimetrico 1 6 a=b≠c        α=β≠90   γ=120 
RIGONALE dimetrico 1 3 a=b≠c        α=β≠90   γ=120
ORTOROMBO trimetrico 3 2 a≠b≠c        α=β=γ
MONOCLINA trimetrico 1 2 a=b=c        α=β=90   γ≠90
TRICLINA trimetrico 0 0 a≠b≠c        α≠β≠γ≠90

I   7   SISTEMI DI RIFERIMENTO DEI MINERALI  
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TAVOLA IDENTIFICAZIONE SIMMETRIE
GRUPPO SISTEMI

(7)
COSTANTI 

Cristallografiche
CLASSI 

CRISTALLINE (32)
GRADO SIMMETRIA NOT. INTER.

MONO
METRICO

Cubico
 * halite (NaCl)
 * pirite (FeS2)
 * diamante (C)
 *magnetite 
(Fe3O4
- Fe2+,Fe2 

3+)
 *galena (PbS)
 *salgemma(NaCl)

a = b = c
α = β = γ = 90°

Esacisottaedrica 4A3 3A4 6A2 3P 6P C  m 3 m

Esacistetraedrica 4A3 3A2 6P 4 3 m 

Diacisdodecaedrica 4A3 3A2 3P C  m 3

Icositetraedrica pentagonale 4A3 3A4 6A2 4 3 2

Pentagonododecaedrica 
tetraedrica

4A3 3A2 2 3

DIMETRICO Tetragonale a = b ≠ c
α = β = γ = 90°

Bipiramidale ditetragonale A4 2A2 2A2 P 2P 2P C 4/m m m

Piramidale ditetragonale A4 2P 2P 4 m m

Bipiramidale tetragonale A4 P C 4/m

Trapezoedrica tetragonale A4 2A2 2A2 4 2 2

Piramidale tetragonale A4 4

Scalenoedrica tetragonale A2 2A2 2P 4 2 m

Bisfenoidale tetragonale A2 4

Esagonale
- grafite
- berillio ( Be3 
Al2Si6 O18)

a = b ≠ c
α = β =  90°
γ = 120°

Bipiramidale diesagonale A6 3A2 3A2 P 3P 3P C 6/m m m

Piramidale diesagonale A6 3P 3P 6 m m 

Bipiramidale esagonale A6 P C 6/m

Trapezoidale esagonale A6 3A2 3A 6 2 2

Piramidale esagonale A6 6

Trigonale
- calcite(CaCO3)
- quarzo α(SiO2)
- magnesite
- ematite(Fe2O3)
- corindone 
(Al2O3)
•cinabro (HgS)

a = b ≠ c
α = β = 90°
γ = 120°

Scalenoedrica ditrigonale A3 3A2 3P  C 3 m

Piramidale ditrigonale A3 3P 3 m

Romboedrica A3 C 3

Trapezoedrica trigonale A3 3A2 3 2

Piramidale trigonale A3 3

Bipiramidale ditrigonale A3 3A2 P 3P 6 m 2 

Bipiramidale trigonale A3 P 3/m (o 6)

TRIMETRICO Ortorombico
(Rombico)

    >>
    >>
    >>

a ≠ b ≠ c
α = β = γ = 90°
- topazio (AlSiO4)
- antimonite (Sb2S3)
- aragonite (CaCO3)

Bipiramidale rombica A2 A2 A2 P P P C m m m

Piramidale rombica A2 P P m m 2

Bisfenoidale rombica A2 A2  A2 2 2 2 

Monoclino
- gesso(CaSO4)
- mica
- 
ortoclasio(SiKAl)

a ≠ b ≠ c
α = γ = 90°
β ≠ 90° 

Prismatica A2 P C 2/m

Sfenoidale A2 2

Domatica P m

Triclino a ≠ b ≠ c
α ≠ β ≠ γ ≠ 90°

Pinacoidale C 1

Pediale 1

A= asse, P= piano, C= centro
P = presenza di un piano di simmetria SPECULARE
m= mirror

  = presenza centro
≠  deve intendersi come “non necessariamente  uguale a 90°”
bi = speculare
La presenza di assi di ordine pari implica un “C”  centro di simmetria
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REGOLE DI PAULING
Regole generali sulla stabilità delle strutture cristalline

1a 1à) rapporto tra i raggi ionici: Gli anioni si dispongono attorno ai cationi secondo un poliedro nel 
quale la distanza catione - anione è data dalla somma dei raggi ionici e il numero di coordinazione 
dipende dal rapporto tra i raggi. Nc= ∫(Rc/Ra) (numero coordinazione: 2, 3, 4, 6, 8, 12). Nc alto + 
anioni x 1 catione.

2a 2à)elettro neutralità: la somma dei legami che convergono in un anione deve essere uguale alla carica 
formale dell'anione stesso. Somma legami > esatta > maggiore stabilità.

3a 3à) se i tetraedri  sono disposto unendo i vertici con un Ossigeno di ponte, la distanza tra i cationi è la 
massima, e massima sarà la stabilità
se i tetraedri sono uniti agli spigoli, i cationi sono più vicini quindi meno stabili, 
se i tetraedri sono uniti sui piani (3 ossigeni ponte) sono ancor meno stabili
La linea è tratteggiata se non sono presenti piani di simmetri, continua se ci sono piani di simmetria.

RETICOLO DI WOOLF -   PROIEZIONE STEREOGRAFICA  

1° posizionare Il solido all'interno centrato di una sfera
2° formare gli assi perpendicolari al piano di ciascuna faccia esterna del solido interno alla sfera
3° l'intersecazione degli assi con la la sfera individua punti specifici
4° la congiunzione dei punti sulla sfera con il vertice polare opposto individua dei punti sul piano 

equatoriale di transito  
5° i punti vengono indicati con punti se riguardano le intersezioni provengono dalla sfera inferiore,, con 

cerchi se le intersezioni provengono dalla sfera superiore. In caso di coincidenza viene indicato un 
cerchietto con al centro un punto.

Vengono catatterizzati i punti con la codifica (A,B,C) dove A,B,C prendono valore 0 o 1 a seconda che: engono 
segnalati i piani di incontro con gli assi X,Y e Z: valore 1 o 0 a seconda che il piano incontri o meno il relativo 
asse (parallelo). Es. (0,0,1) il piano è parallelo agli assi X ed Y ed incontra l'asse Z non necessariamente a 90°.
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SCALA DI MOSS
CLAS

SE
MEZZO DI 

ABRASIONE
 MINERALE ESEMPI

1 UNGHIA GRAFITE - TALCO Esagonale, C, nativo – Monoclino, Mg3(OH)2Si4O10, 
fillosilicati

2 GESSO Monoclino, CaSo4 2*H2O, solfati
3

PUNTA 
METALLICA

CALCITE Trigonale, CaCO3, carbonati
4 FLUORITE Cubico, CaF2, alloidi
5 APATITE Esagonale, Ca5 (F,Cl,OH) (PO4)3, fosfati
6

CERAMICA

ORTOCLASIO Monoclino, KAlSi3O8 (K feldspati -Si + Al,K), silicati
7 QUARZO α Trigonale, SiO2, ossidi
8 TOPAZIO Rombico, Al2( F,OH)2 SiO4,   neo silicati  
9 CORINDONE Trigonale, AL2O3, ossidi
10 DIAMANTE DIAMANTE Cubico, C nativo

Durezza dipende da: dimensioni atomi, raggi ionici, carica elettrica, valenza, l'addensamento reticolare, 
presenza gruppi ossidlilici e dell'acqua.

PASSI PER UNA PRELIMINARE IDENTIFICAZIONE DEI MINERALI
N° ESAME EVIDENZE RISULTATO
0 ESTERNO Descrizione del luogo (in superfice, 

profondità, lavica, ecc)
1 LUCENTEZZA Metallica (bagliori – nativi, solfuri e 

ossidi), non metallica (vitrea, opaca, 
perlacea, ecc)

colori chiari Si, Al, colori scuri Fe, ecc.
2 SFALDATURA Presenza piani rottura ripetuta
3 DENSITA' Struttura tetraedri e tipo elementi presenti
4 SIMMETRIA Classi cristalline
5 HCL Evidenzia la presenza dell'elemento Ca
6 ALTRO/NOTE

LEGGE DI BRAGG - DIFFRAZIONE
Alta simmetria (es. cubico) = basso numero di picchi 
nel grafico =  pochi effeti diffrrazione
Bssa simmetria (es. pinello) = alto numero di picchi = 
molti effetti di diffrazione
Grafico riffrazione RX: ascissa X = angolo, ordinata Y 
= energia
2d * sen θ = n λ
d = distanza tra i piani
θ = angolo di riffrazione
n = progressivo
λ = lunghezza d'onda (utilizzata RX - costante)
d  =    (n λ ) /( 2 sen θ )

N° 
progr. 

Angolo
 2θ

Angolo 
θ

Intensita= 
Vmax/val

d
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RIFRAZIONE

Fasi: polarizzazione (180°), analizzatore (90°), max ingrandimento, luce convergente, lente correzione, 
compensatore (45° - lamina con un ritardo fisso, es solfuro di calcio), dal colore determino i valori di ξ e 
ω. ξ asse verticale,  ω  asse orizzontale. ξ > ω  indicatore ottico positivo  ξ < ω  indicatore ottico negativo
I monometrici risultano aomorfi all'analizzatore, estinti, nessuna rifrazione ruotando il minerale. 
Il compensatore per determinare a quale delle due vibrazioni della lamina corrisponde l'indice maggiore 
(raggi ellissoide)
Potere biriffrattivo = │ξ – ω│ 

Pleocroismo= variazione di colore dei cristalli taluni cristalli che si manifesta con osservazioni da 
direzioni diverse 

COLORI I NTERFERENZA LEVY
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CLASSI SILICATI
I silicati – SiO4 – hanno una struttura traedrica con il silicio al centro ed i 4 atomi di carboinio ai vertici. Più 
tetraedri collegati tra loro compongono classi silicali diverse. I Basalti contengono poca Si = scarsa 
polimerizzazione, quindi pochi Quarzi.

Classi silicati in base alla disposozione dei tetraedri

TIPO CATENA TETRAEDRICA PREFISSO MINERALE TIPO
Singoli/gruppi T-O NESO OLIVINA

Doppi T-O-T SORO VESUVIANA
Ciclo (5-6) CICLO AXINITE

BERILLIO
TORMALINE

Catene singole INO PIROSSENI
Catene doppie INO ANFIBOLI (~amiantiferi 5/6)
Strato di catene FILLO TALCO - MICA

Struttura tridimensionale TECTO QUARZO

COMBINABILITA'  POTASSIO – SODIO – CALCIO NEI TECTO 
SILICATI
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SILICATI
SOTTO CLASSE MINERALE MINERALE

NESOSILICATI (Granati, rocce 
metamorfiche formate a grandi pressioni.) 
Gruppi tetraedri isolati.
OLIVINA 
Otrorombico
CaO-MgO-FeO-SiO2

Generalmente 3 prismi, tre pinacoidi (facce 
parallele) ed una bipiramide. Presente nei 
basalti. 
Lucentezza vitrea dal rosso al berde, bruno.
Fusione alta tempereatura (1900-1200). 
Durezza 6-7 
Non presenta piani di sfaldatura
 monometrico, isometrico.
Durezza 6,5-7,5 
Sfaldatura assente  
Colore variabile Lucentezzavitrea, resinosa 

Forsterrite (Mg2(SiO4)
Fayalite (Fe2( SiO4)
Tefroite (Mn( SiO4)
Monticellite (Mg Ca (SiO4)
X3Y2 ( SiO4)3
X= MG Fe Mn Ca
Y= Al Fe Cr

La presenza  di  olivina  indica 
che  il  magma  originario  era 
povero  in  silice,  (minore 
quantità  Si  rispetto  ai 
pirosseni),  se  presente  anche 
in piccole quantità, esclude la 
presenza di quarzo.

OLIVINA

GRAN ATI

 
SOROSILICATI
In questa struttura due tetraedri base di silicio 
condividono un atomo di ossigeno ai vertici.
VESUVIANA
Densità3,35-3,45 g/cm³ Durezza 6½
ColoreVerde – bruno
LucentezzaVitrea o resinosa 

si distinguono per la presenza 
del gruppo Si2O7. 

 

CICLOSILICATI (3,4, 6 tetraedri posti in 
circolo anelli)
TORMALINE 
sistema trigonale, si presenta prismatico, molto 
allungato 
Densitàda 2,9 a 3,2 g/cm³ Durezza da 7 a 7,5 
Sfaldatura imperfetta ColoreVario
Lucentezza vitrea, sub adamantina 
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INOSILICATI PIROSSENI (resistenti al 
fuoco) - Catene singole lineari aperte

ORTOROMBICHE
MONOCLINI (in presnza di calcio - 
clinopirosseni)
Rocce basalti, povere di Silicio
In alcuni casi al centro del tetradto si trova 
l'Al al posto dell Silicio

Zone vulcaniche, contengono ferro, Nucleo di 
silicato SiO4 (4-)

M1 M2 (Z2 O6)
M1= Al Fe Ti Cr Ti Mg Fe Mn
 M2= Mg Fe Mn Li Ca Na
Z2 = Si Al

ENSTATITE

GIADAITE
 

 
INOSILICATI ANFIBOLI Catene lineari 
doppie T - O - T (amianti)
ORTOROMBICI
MONOCLINI (Ca)

Rocce vulcaniche-magmatiche, fusione a 
temperature inferiori con formazione di 
sacche di fuso che vanno ad acrescere i 
vulcani Struttura tetraedrica 

presenti  nelle  rocce eruttive  dopo  il 
raffreddamento dei  magmi silicatici;  insieme 
ai  serpentini costituiscono  gli  asbesti, 
comunemente noti come amianti. 

Generalmente gli anfiboli si presentano sotto 
forma  di  fibre  più  o  meno  lineari, 
relativamente flessibili, avvolte in masserelle. 
Si possono filare hanno un elevato punto di 
fusione

A X Y T O (O OH)
A= Na K
X= Ca Na Mn Fe Mg
Y= Mn Fe Mg Al Fe Ti
T= Si Al

La  composizione  chimica  del 
gruppo  degli  anfiboli  può 
essere  espressa  dalla  formula 
generale 

W0-1X2Y5Z8O22(OH,F)2,

dove  W  indica  Na  e  K,  X 
indica Ca, Na, Mn, Fe, Mg, Li, 
Y indica Mn, Fe, Mg, Al, Ti, Z 
indica Si e Al.

TREMOLITE

FILLOSILICATI (strati di anelli sovrapposti 
catene T-O)

Triottaedrici: serpentino, talco, flogopite
Diottaedrici: caolinite, pirofillite, muscovite 
(T-O-T)
Più strati di catene
TALCO, MICA

monoclino, trimetrico

FLOGOPITE

 

MUSCOVITE
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TECTOSILICATI (Tetraedri collegati su base 
Tridimensionale, Al sempre presente dentro il 
tetraedro)

QUARZO -  è il minerale più abbondante 
nella crosta terrestre (circa il 12% del suo 
volume). 
Trigonale - dimetrico
Densità2,65 g/cm³
Durezza7 
Sfaldatura assente 
Colore incolore 
Lucentezzada da trasparente a traslucida 
(vitrea) 

Peroschite
Ca Si O3
Fe Si  O3
Mg Si O3
hanno  la  stessa 
“impalcatura”

(diossido di silicio, SiO2,)
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CLASSE SOLFATI

Comprende la maggioranza dei minerali metallici M2+   SO4
2- , dove M= Fe, Pb  

PIRITE  Fe S2
Monometrico 
Si presenta in cristalli cubici,  ottaedrici, sono abbastanza 
frequenti geminazioni, si può trovare in tutti i tipi di roccia ma 
più comunemente ha genesi che può essere magmatica di tipo 
idrotermale oppure sedimentaria

Densità5,1 g/cm³  -  Durezza 6-6½ 

Alta temperatura di Fusione -  Assenza di sfaldature
 

GALENA
Pb S Monometrico cubico
Si trova soprattutto in giacimenti filoniani di origine idrotermale 
bassa temperatura di fusione

Densità7,4 g/cm³
Durezza 2,5 
Presenta sfaldatura

 
MAGNETITE 
Monometrico cubico
FeO x Fe2O3
Minerale ferroso con la più alta % di ferro (72,5%), ha proprietà 
magnetiche. Rappresenta il principale minerale accessorio delle 
rocce basaltiche
Densità 5,2 g/cm³  -  Durezza 5,5-6,5 
Alta temperatura di Fusione - Assenza di sfaldature

 

EMATITE
Fe2 O3 

dimetrico, trigonale, nessuna sfaldatura
Densità5,2- 5,26g/cm³
Durezza 5-6,5
Fusione alta
presente in natura abbastanza frequentemente. Il nome deriva 
dal colore rosso,  assunto a volte dal minerale.  

GESSO
(solfato di calcio idrato) CaSO4 + 2H2O (monoclino prismatico
Densitàda 2.3 - 2.4 g/cm³
Durezza 1,5 - 2 
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