
I MINERALI (seconda parte)

LA LEZIONE

Come possiamo identificare i minerali? (segue dalla prima parte)

Striscio. Un ulteriore elemento diagnostico per il riconoscimento dei minerali è lo 
striscio, ovvero il colore della polvere di un minerale. Mentre il colore di un minerale 
spesso varia da esemplare a esemplare, il colore della sua polvere è costante e 
rappresenta una caratteristica distintiva. Tale osservazione è particolarmente utile 
nello studio dei minerali metallici, che presentano spesso uno striscio di colore scuro. I 
minerali con lucentezza non metallica, anche se colorati, presentano uno striscio 
biancastro. Per determinare il colore dello striscio si usa sfregare il minerale su una 
piccola piastrella di porcellana bianca ruvida, non vetrificata, la cui durezza è 7. La 
pirite, ad esempio, appare di colore giallo oro, ma presenta un colore della polvere 
grigio scuro (Fig.7). Un altro minerale che presenta uno striscio molto caratteristico è 
l’ematite (nera); tale minerale ha una lucentezza metallica color argento ma possiede 
uno striscio di color rosso.

   

Fig.7 Prova dello striscio effettuato su un campione di pirite

Durezza. La durezza è una delle proprietà fisiche più importante nei minerali e 
rappresenta la resistenza che una superficie liscia di un minerale offre all’abrasione. Si 
tratta di una proprietà relativa che viene determinata sfregando un minerale di 
durezza conosciuta contro uno di durezza sconosciuta. La durezza stimata osservando 
la “rigabilità” di un minerale è misurata con una scala numerica, dall'1 (il più morbido) 
al 10 (il più duro) ideata dal mineralogista tedesco Friedrich Mohs. La scala è costituita 
da dieci comuni minerali di riferimento a cui è stato assegnato un valore di durezza, 
ed è basata sulla capacità di un minerale di rigare il precedente (Fig.8). Al talco è 
stato assegnato un valore di durezza pari a 1, seguono gesso (2), calcite (3), fluorite 
(4), apatite (5), ortoclasio (6), quarzo (7), topazio (8) corindone (9) e infine, il 
diamante , il minerale con durezza 10 la più elevata in natura. È importante notare 
che la scala di Mohs assegna dei valori simbolici, l'incremento della durezza lungo tale 
scala non ha infatti un andamento lineare, tende bensì ad avere un andamento di tipo 
logaritmico.

La durezza è una proprietà anisotropa, ossia può variare a seconda della direzione di 
scalfitura in uno stesso minerale; ciò è dovuto al fatto che la durezza di un minerale 
dipende dalla densità di legame degli elementi costituenti il reticolo cristallino e tale 
densità è variabile lungo diverse direzioni cristallografiche. La durezza di un minerale 
si può stimare anche attraverso oggetti a durezza nota, quali ad esempio: unghia 
(durezza 2,2), moneta di rame (3,2) coltellino (5,1), vetro (5,5), lima di acciaio (6,5), 
porcellana ruvida (7). Pertanto qualsiasi minerale di durezza sconosciuta può essere 
confrontato con minerali o altri oggetti di durezza nota. La durezza può essere 

http://it.wikipedia.org/wiki/Striscio


misurata anche con tecniche quantitative rispetto ad una semplice scalfitura, 
ottenendo in tal modo una durezza assoluta. Si usano alcune apparecchiature 
(microdurimetri), costituite da un set di punte di durezza, grandezza e forma 
standard, caricate con pesi noti, in grado di lasciare delle impronte sui minerali; da 
queste impronte è possibile risalire alla durezza dei minerali.

   

Fig.8 Prova di durezza fra un campione di fluorite e uno di topazio

La sfaldatura e la frattura. La sfaldatura e la frattura sono la risposta che oppone un 
minerale all’applicazione di una forza esterna. La sfaldatura è la resistenza alla 
percussione cioè la tendenza dei minerali a rompersi lungo una o più serie di piani 
preferenziali, ovvero parallelamente a piani di atomi. Essa riflette la struttura interna 
del minerale, poiché entro una struttura la forza del legame chimico è in generale 
diversa nelle diverse direzioni. L’esempio più comune di sfaldatura è rappresentato 
dalla grafite. Questo minerale possiede una sfaldatura lamellare, entro queste lamelle 
esiste un forte legame covalente fra gli atomi di carbonio, ma tra le lamelle ci sono 
deboli legami di Van Der Waals che sono la causa della sfaldatura (Figg. 9a e 9b).

   

Fig.9a Campione macroscopico di grafite; Fig.9b Struttura microscopica delle grafite 

La sfaldatura può essere ben sviluppata (grafite e mica), incerta (berillo e apatite) o 
assente (quarzo). Tale sfaldatura può verificarsi in un’unica direzione, come nel caso 
delle miche, o in più direzioni, come nel caso della calcite (Fig.10a). La sfaldatura si 
riconosce in quanto produce superfici piane e levigate, ma non deve essere confusa 
con l’abito cristallino. Un cristallo che si rompe per sfaldatura ha come prodotto 
cristalli di diverse dimensioni, ma tutti simili fra loro per forma, e simili al cristallo che 
li ha originati. Un cristallo privo di sfaldatura, invece, tenderà a rompersi generando 
cristalli che non si somigliano tra loro né al cristallo originario.

La frattura si origina nei minerali ove la forza di legame è la stessa in tutte le 
direzioni. La rottura dei legami, in questo caso, non seguirà alcuna direzione 

http://webmineral.com/data/Graphite.shtml
http://212.31.249.105/portale/opencms/Portale/resources/multimedia/Lezioni_Geologia/credit.pdf
http://212.31.249.105/portale/opencms/Portale/resources/multimedia/Lezioni_Geologia/credit.pdf


cristallografica. La modalità con cui avviene la rottura per frattura è diagnostica ai fini 
del riconoscimento dei minerali. La frattura può esser definita concoide, fibrosa o 
scheggiosa, dentellata o irregolare. Un minerale che si rompe secondo una superficie 
curva e liscia avrà, ad esempio, una frattura concoide (Fig.10 b).

   

Fig.10a Presenza di piani di sfaldatura in un campione di calcite. Fig.10b Presenza di frattura 

concoide in un campione di quarzo

Peso specifico. Il peso specifico relativo è un numero che esprime il rapporto tra il 
peso di una sostanza e il peso di eguale volume di H2O a 4°C, temperatura che 
coincide con la massima densità dell’acqua. Ad esempio se un minerale pesa tre volte 
di più di un uguale volume d’acqua il suo peso specifico relativo è 3. Tale proprietà, 
generalmente utilizzata per le pietre preziose, permette con un minimo di pratica, 
soppesando il campione, di distinguere fra minerali che hanno modeste differenze in 
peso specifico. 

   Fluorescenza e fosforescenza.   Alcuni minerali se illuminati da raggi ultravioletti 
cambiano colore. La fluorescenza è la proprietà di alcune sostanze di riemettere, nella 
maggior parte dei casi a lunghezza d'onda maggiore e quindi a energia minore, le 
radiazioni elettromagnetiche ricevute; in particolare, permette di assorbire radiazioni 
nell'ultravioletto ed emetterle nel visibile. La distinzione tra i due processi fu fatta in 
base al tempo di vita della radiazione: nella fluorescenza la luminescenza cessa quasi 
subito dopo aver eliminato la radiazione eccitante, mentre nella fosforescenza la 
radiazione continua ad essere emessa, almeno per un breve lasso di tempo, anche 
dopo aver eliminato la sorgente eccitante. La calcite e la fluorite sono esempi di 
minerali che possono essere fluorescenti, mentre l’aragonite è un esempio di minerale 
che può essere fosforescente.

Altre proprietà.        Alcuni minerali presentano dei giochi di colore, ovvero caratteristici 
effetti ottici molto apprezzati nelle gemme. I fenomeni principali sono: l’adularescenza 
che consiste in un riflesso madreperlaceo, dovuto a fenomeni di interferenza della luce 
su minuscoli cristalli lamellari disposti in modo iso-orientato; l’arlecchinamento ovvero 
uno scintillio di vari colori dovuto a fenomeni di interferenza della luce su micro-
sferule di silice amorfa (Fig.11a); l’asterismo causato dall'inclusione di finissimi e 
lunghi cristalli o canali orientati in modo tale da originare una stella (Fig.11b); il 
gatteggiamento dovuto a fibre o canaletti addensati fra loro e paralleli; l’iridescenza 
dovuto a interferenza della luce entro piani di sfaldatura o all'interno di fratture 
naturali del minerale.
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Fig.11a Giochi di colore nei minerali: arlecchinamento nell’opale. Fig.11b Asterismo in un cristallo di  

granato

Alcuni minerali presentano attrazione verso il campo magnetico e vengono definiti 
minerali paramagnetici. Il più antico minerale magnetico è la magnetite. La 
radioattività è presente nei minerali che contengono uranio e torio e subiscono 
decadimento radioattivo, rilasciando energia sotto forma di raggi alfa, beta e gamma. 
Esempi di minerali radioattivi sono: l’uranite, la pechblenda, la torianite e l’autunite. 
La tenacità è la resistenza che un minerale offre alla frantumazione, piegatura o 
abrasione (fragile, malleabile, duttile, etc.). Il termine fragile è tipico di minerali che si 
rompono o polverizzano facilmente; l'aggettivo malleabile si associa ai minerali che 
possono essere martellati fino a dare sottili lamine (legame metallico); settile è tipico 
di minerali che si possono suddividere in scaglie con un martello (legame metallico); 
duttile è tipico di minerali che possono essere lavorati fino a formare un filo (legame 
metallico); flessibile è tipico di minerali che si piegano ma non ritornano alla forma 
originaria quando viene rimossa la pressione esercitata; elastico è tipico di minerali 
che si piegano e ritornano alla forma originaria quando viene rimossa la pressione 
esercitata

Che origine hanno i nomi dei minerali?

Il nome di un minerale può avere  origini assai diverse: storica, dalla località di 
ritrovamento, dal nome di un mineralogista famoso oppure prendere il nome da una 
proprietà fisica o chimica. L’albite ad esempio prende il nome dal colore bianco, la 
pirite dalla possibilità di emettere scintille, la labradorite dalla località Labrador in 
Canada, etc. Attualmente si conoscono più di duemila minerali e la loro classificazione 
ha subìto delle modifiche nel corso della storia. Una classificazione ha come scopo 
quello di aggregare in classi oggetti che presentano delle somiglianze. Inizialmente 
per quanto riguarda i minerali fu proposta una classificazione su base chimica, nella 
quale i minerali venivano suddivisi in classi in funzione dell’anione o del gruppo 
anionico dominante: l’ossigeno per la classe degli ossidi, il CO3 per i carbonati, l’SO4 
per i solfati e così via. Tuttavia ci si accorse che la sola composizione chimica non era 
in grado di classificare adeguatamente i diversi minerali. In base a tale classificazione 
la calcite e l’aragonite due carbonati con formula ideale CaCO3 non venivano distinti. 
Per arrivare ad una classificazione esaustiva è stato necessario attendere la scoperta 
dei raggi X e la loro applicazione sulla struttura interna dei minerali.

La classificazione mineralogica attuale e' basata sulla composizione e sulla struttura di 
ciascun minerale perché, dalla reciproca disposizione degli atomi e dal tipo di legame 
che li tiene uniti derivano le sue proprietà fisiche. Le principali classi in cui sono 
suddivisi i minerali sono: elementi nativi, solfuri e solfosali, ossidi, alogenuri, carbonati 
e nitrati, fosfati, solfati e tungstati, e silicati. I minerali non silicatici, sebbene meno 
abbondanti in natura, sono molto importanti dal punto di vista economico. I minerali 
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che appartengono alla classe degli elementi nativi sono caratterizzati da elementi non 
legati ad altri come l’oro, il rame, l’argento e il carbonio (diamante). I solfuri sono 
caratterizzati dalla presenza dello zolfo come principale anione e fra questi ricordiamo 
la galena (PbS), la blenda (ZnS) e la calcopirite (CuFeS2) utilizzati per l’estrazione del 
piombo, dello zinco e del rame.

Negli alogenuri l’anione principale può essere il cloro, il bromo, il fluoro o lo iodio. I 
rappresentanti principali sono il salgemma (NaCl) o sale comune e la fluorite (CaF2) 
utilizzato nella nei prodotti chimici e dell’industria ceramica. Gli ossidi hanno come 
anione principale l’ossigeno; uno dei rappresentanti è l’ematite (Fe2O3), minerale 
utilizzato per l’estrazione del ferro. Nei carbonati, il carbonio e l’ossigeno formano il 
principale complesso anionico. ricordiamo in particolare la calcite (CaCO3), la dolomite 
(CaMg (CO3)2) utilizzati nell’edilizia e in particolare per la produzione del cemento 
Portland. Nei fosfati il fosforo e l’ossigeno costituiscono il principale complesso 
anionico, come nel caso dell’apatite (Ca5(PO4)3 (OH) utilizzata nell’industria chimica.

Fra i solfati, il cui gruppo anionico è costituito da zolfo e ossigeno, ricordiamo il gesso 
(CaSO4 2H2O) e l’anidrite (CaSO4) utilizzati nell’edilizia. I silicati costituiscono oltre il 
90% della crosta terrestre. Sono minerali che fanno parte dei costituenti fondamentali 
delle rocce e sono usati per la loro classificazione I due elementi più abbondanti sulla 
crosta terrestre sono il silicio e l’ossigeno che si combinano a formare il gruppo dei 
minerali noto come gruppo dei silicati. Tutti i silicati sono costituiti da un unica 
struttura di base; l’unità fondamentale sulla quale si basano tutte le strutture dei 

silicati è un tetraedro regolare con ai vertici 4 ioni O2- che circondano uno ione Si4+ 
posizionato al centro. In alcuni silicati i tetraedri sono isolati, mentre in altri sono 
legati fra loro a formare catene, lamine o reticoli tridimensionali, mediante atomi di 
ossigeno messi in comune (Fig.12). Pertanto è possibile distinguere fra : nesosilicati 
(tetraedri isolati), sorosilicati (tetraedri legati in piccoli gruppi con un vertice comune), 
ciclosilicati (gruppi tetraedrici legati a formare anelli), inosilicati (gruppi tetraedrici che 
formano catene singole o doppie), fillosilicati (strati di tetraedri), tectosilicati (gruppi 
di tetraedri che formano una impalcatura tridimensionale). Fra i tectosilicati è 
importante ricordare il quarzo, il minerale più conosciuto, e la famiglia dei feldspati 
che costituisce circa il 50% delle rocce della crosta continentale.



   

Fig.12 Strutture presenti nei silicati
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