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STATI DI AGGREGAZIONE 



ISOTROPIA ANISOTROPIA 

Un cristallo è un corpo anisotropo, omogeneo formato da 
una disposizione periodica di atomi, ioni, molecole 

statisticamente omogeneo periodicamente omogeneo 

densità            esp. termica   Indice di 
(g/cm3)                       (10-6K-1)   rifrazione 
SiO2, quarzo 2.65         a1 = 13  n1= 1.553 
                              a3 =   8  n3= 1.544 
 
SiO2, vetro 2.20       0.5 (isotropo)           1.459 (isotropo) 



Classificazione dei solidi 

Tipo Esempi Unità strutturale Proprietà 

Ionico NaCl; K2SO4 Ioni positivi e negativi. 
Non vi sono molecole 
discrete 

Duro, fragile; alto 
p.f.; bassa 
conducibilità elettrica 
come solido 

Metallico Fe, Ag, Cu, leghe Atomi di metalli Malleabili; duttili; 
elevata conduc. Elet. 

Molecolare H2; O2; H2O; CO2; Molecole p.f. bassi; bassa 
conduc. Elet. 

Reticolari Grafite, diamante Atomi localizzati in un 
reticolo tridimensionale 

Amorfo Vetro, polietilene, 
nulon 

Reticoli legati in strutture 
estese ma non regolari 

Ampio intervallo di 
temp. Di fusione 

I solidi cristallini posso essere classificati in base al tipo di legame che trattiene i 
costituenti nell’edifico cristallino (es. cristalli molecolari, covalenti, ionici o metalli). 



I solidi cristallini sono caratterizzati da una disposizione periodica 
tridimensionale di ioni, atomi o molecole che costituiscono un reticolo 
tridimensionale o cristallino.  

STATO CRISTALLINO 

Una stessa sostanza talvolta ha più forme cristalline, in dipendenza dalla temperatura e dalla 
pressione cui solidifica. Questa proprietà viene detta polimorfismo quando è riferita a un 
composto (es CaCO3, calcite e arogonite) e allotropia quando è riferita ad un elemento (es. 
diamante, grafite fullereni) 



Sono costituiti da singole molecole mono- o poliatomiche (Xe, 
I2, H2, O2, P4, S8 , H2O e gran parte dei composti organici) 
tenute assieme nel reticolo cristallino dalle forze di van der 
Waals. 
 
Le energie intermolecolari di natura attrattiva nei cristalli 
molecolari sono comprese fra 10-70 kJ/mol, energie molto 
inferiori a quella dei legami chimici (200-1000 kJ/mol) 
 
I cristalli molecolari sono molto teneri, hanno basse 
temperature di fusione (< 400 °C o decompongono prima di 
fondere) e sono molto volatili. 
 
Dal punto di vista strutturale, le molecole tendono a dare 
strutture compatte. La struttura cristallina di tali sostanze 
dipende fondamentalmente sia dalla direzionalità delle 
forze di interazione, per cui le particelle tendono a disporsi 

Cristalli molecolari 

Cella elementare ortorombica dello S, che 
mostra la disposizione degli anelli S8. 

reciprocamente in modo tale da interagire nel modo migliore,  sia dalla geometria molecolare, 
per cui le particelle tendono a impacchettarsi in maniera tale da creare il minimo ingombro.   



Cristalli covalenti 
In questi solidi gli atomi nel cristallo sono tutti direttamente legati tramite legami di natura 
covalente, di modo che nel cristallo non sono individuabili singole molecole (il cristallo può 
essere visto come un’unica macromolecola). 
 
L’energia dei legami nei cristalli covalenti è molto elevata, simile a quella dei legami covalenti. 

Esempio tipico è il diamante, solido 
perfettamente trasparente e incolore, duro e alto 
fondente (4100 °C), con densità 3,51 g/cm3. In 
questa forma allotropica, ogni atomo di C 
utilizza orbitali ibridi sp3 per legarsi 
covalentemente ai 4 atomi di C posti ai vertici di 
un tetraedro al cui centro c’è l’atomo in 
questione. La distanza C-C, (154,45 pm) è molto 
vicina a quella dei legami semplici C-C degli 
idrocarburi saturi (154,1 pm). 
 
Il carburo di silicio (SiC, carborundum) ha una 
struttura simile a quella del diamante 

Struttura del dimante, C. 



Grafite 

Diamante 

d = 1.54 Å 

C C 

Raggio covalente 
C(sp3): 

rC = d/2=0.77 Å 

Legame covalente 
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La natura del legame chimico tra gli atomi 
influenza profondamente la struttura cristallina. I 
legami convalenti sono altamente direzionali.  In 
queste strutture uno degli atomi presenti ha una 

preferenza per un certa coordinazione a 
prescindere  dagli atomi cui si lega. 

Cristalli covalenti 



Proprietà fisiche dei metalli: 
 
• hanno elevato potere riflettente della luce visibile (responsabile della 

lucentezza); i non metalli non riflettono la luce 
• sono molto duttili (riducibili in fili) e malleabili (riducibili in fogli sottili) 
• hanno elevata conducibilità elettrica che diminuisce all’aumentare della 

temperatura. 
• hanno elevata conducibilità termica (i non metalli sono cattivi conduttori) 
• hanno energie di prima ionizzazione relativamente basse (a differenza dei 

non metalli) 
• hanno bassa tensione di vapore 
• a temperatura ambiente sono normalmente solidi (con t. f. molto varie: -38,9 

°C per Hg, 28,4 (Cs), 1538 (Fe) fino a 3380 °C per W) 

Cristalli Metallici 



Struttura dei Metalli 

Le basse tensione di vapore suggeriscono che nei cristalli metallici siano operanti legami molto 
forti tra gli atomi, non imputabili quindi a forze di tipo van der Waals. 
 
Non sono neppure imputabili a legami covalenti perché gli atomi degli elementi metallici non 
hanno un numero sufficiente di elettroni nel guscio di valenza per giustificare il fatto che 
attorno ad ogni atomo si trovano altri 12 o 8 atomi (i legami covalenti richiederebbero 12 o 8 
elettroni nei gusci di valenza di ciascun atomo). 

L’insieme delle proprietà dei metalli 
suggerisce una struttura in cui il solido 
cristallino sia costituito da cationi del metallo 
ottenuti dalla liberazione di elettroni dal 
guscio di valenza, oscillanti intorno ai nodi del 
reticolo cristallino, mentre gli elettroni 
liberati si muovono nell’intero reticolo 
comportandosi come una sorta di “gas 
elettronico” che permea l’intero cristallo ed è 
responsabile della stabilità della struttura 
cristallina. 

Ioni positivi dal metallo 

Nuvola elettronica che 
non appartiene ad 
alcun ione 

Il fisico svizzero Felix Bloch elaborò la teoria delle 
bande definendo il legame metallico sulla base di 

concetti fondamentali della meccanica quantistica. 



Questo modello spiega qualitativamente gran parte delle proprietà fisiche dei metalli: 
 
• l’alta conducibilità elettrica si spiega con il fatto che gli “elettroni liberi” contenuti nel 

cristallo possono spostarsi facilmente all’interno del reticolo verso potenziali più positivi 
quando viene applicato un gradiente di potenziale. 
 

• la lucentezza si spiega considerando che la luce incidente sulla superficie del metallo fa 
oscillare alla sua stessa frequenza gli elettroni liberi presenti nel cristallo. Questi, come 
ogni carica elettrica oscillante, emettono a loro volta radiazioni della stessa frequenza: 
la superficie metallica restituisce radiazioni della stessa frequenza della luce incidente 
 

• la duttilità e la malleabilità dei metalli si spiega considerando che gli elettroni liberi 
nel cristallo non sono costretti ad occupare zone spaziali definite (come nei solidi 
molecolari e covalenti). Di conseguenza gli strati reticolari costituiti dai cationi possono 
essere spostati l’uno rispetto all’altro senza implicare la rottura di legami: gli elettroni 
liberi, in costante e rapido movimento, si adattano istantaneamente alle nuove posizioni 
assunte dai cationi. 

Modello del gas elettronico 

L’interpretazione moderna del legame esistente nei metalli si avvale del 
modello dell’orbitale molecolare 



 Molte strutture cristalline 
possono essere descritte come 
impacchettamento compatto 
di grandi anioni, con gli spazi 
tra questi occupati dai cationi 
(più piccoli degli anioni) 

• Ciò equivale ad assumere che 
nella maggior parte di esse il 
tipo di legame possa essere 
considerato, almeno in prima 
approssimazione, 
prevalentemente ionico 

Impacchettamento di sfere 



Cristalli ionici 

L’edificio cristallino è costituito da ioni mono- o poliatomici trattenuti tra loro da intense 
interazioni elettrostatiche di tipo coulombiano. Queste, per loro natura, non sono direzionali e 
quindi gli ioni di carica opposta si attirano indipendentemente dalla loro collocazione spaziale: non 
sono quindi riconoscibili singole unità molecolari. 
I cristalli ionici presentano durezza intermedia, sono fragili e di solito hanno elevati punti di 
fusione (es., Na+Cl- fonde a 808 °C). Molti solidi ionici sono insolubili in quasi tutti i solventi 
apolari o poco polari data l’elevata energia reticolare. Quando l’energia liberata dalla solvatazione 
degli ioni supera l’energia reticolare questi composti possono essere solubili: ciò avviene 
normalmente in acqua. 
 

L’energia reticolare ha un ruolo fondamentale nella stabilizzazione delle strutture cristalline. E’ 
definita come l’energia che viene ceduta quando una mole di un solido ionico si forma a partire 

dagli ioni allo stato gassoso, ad es.:  
M+ (g) + X- (g) → MX (s) 

 
Energia reticolare = k (Q1Q2 / r) 

 
Q1 e Q2 sono le cariche degli ioni, r è la distanza dei centri degli ioni; k è una costante di 
proporzionalità che dipende dalla struttura del solido. 
L’energia reticolare di NaF è 923 kJ/mol; quella di MgO è 3925 kJ/mol. 



 Il cristallo è tenuto insieme da forze elettrostatiche attrattive. 

 Un composto solido ionico può essere pensato come un impacchettamento di sfere di divere dimensioni 

(ogni elemento un raggio diverso). 

 Un composto ionico sarà più stabile se 

 Gli ioni sono combinati in modo da dar luogo a un cristallo elettrostaticamente neutro:  nel 

salgemma Na e Cl hanno la stessa carica (opposta) e devono esserci lo stesso numero di atomi di 

Na+ e di Cl – (–> NaCl); nella fluorite Ca2+ ha carica doppia rispetto a F– e deve quindi esserci un 

numero di ioni F  doppio rispetto agli ioni Ca (es. CaF2). 

 La distanza tra ioni a carica opposta deve approssimare la distanza di equilibrio, in modo che le 

forze attrattive siano massimizzate. 

 Ogni catione deve essere circondato dal massimo numero di anioni possibile secondo le loro 

dimensioni relative, in modo da raggiungere il massimo grado di interazione attrattiva tra anione e 

catione; il numero di di anioni che immediatamente circondano un catione nelle tre dimensioni è 

detto numero di coordinazione, e la disposizione di questi anioni intorno al catione è detta poliedro 

di coordinazione. 

 Il legame ionico porta a strutture ad alta simmetria e nelle quale il numero di coordinazione assume il 

maggior valore possibile. 

Legame ionico 



 

La maggior parte dei minerali ha legame 
prevalentemente ionico. 

 
Le loro strutture possono essere descritte:  

 

• Impacchettamenti compatti di atomi di O  
• I cationi occupano gli interstizi, ma: 

– Esistonno differenti tipi di interstizi 

– I cationi occupano quelli che meglio si 
adattano alle loro dimensioni 

– I cationi occupano solo gli interstizi 
necessari a raggiungere  l’elettroneutralità 

 

Cristalli ionici 

Cristallo ionico di sodio cloruro 
Le strutture dei cristalli ionici sono determinate essenzialmente dalle 

dimensioni relative degli ioni che formano il composto e dalla loro formula chimica 



Il potenziale ionico e 
l’idratazione degli ioni 

Uno dei metodi più importatnti per caratterizzare 
il comportamento di uno ione è il suo potenziale 
ionico (p.i.), che da una misura della sua densità 
di carica ed è definito come il rapporto tra la 
carica (z) dello ione e il suo raggio (r) :      

 p.i. = z/r 

Livelli di potenziale ionico 
Esempio: Ca2+ 

Carica= 2 
Raggio 1.0 Å 
Potenziale 
ionico = 2.0 

𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄
𝒄𝒄𝒓𝒓𝒄𝒓

 = 
Potenzilae  
ionico  

Temperatura di fusione degli ossidi di cationi «hard» 

Temperature (k) 

Per esempio, l’andamento delle temperature di fusione 
degli ossidi è spiegabile sulla base del loro Potenziale 
ionico.  Esso da una misura della forza di legame tra 
catione e anione (ossigeno in questo caso) in un solido. 
 
In funzione del valore crescente del potenziale ionico è 
possibile classificare gli ioni in «molli» (soft) e «duri» 
(hard). 
I cationi molli (soft) formano legami covalenti. 
I cationi duri (hard) formano legami ionici. 



Il potenziale ionico e 
solubilità degli ioni 

Ioni con p.i. compreso tra 2.5 e 10 (Fe, Zr, 
Mn, Al, Ti, U, Th, etc) danno origine ad 
idrossidi insolubili e tendono a precipitare 
(bassa mobilità geochimica).  Per esempio, 
Al3+ ha sufficiente densità di carica per 
legarsi fortemente con lo ione O2-, ma non 
tanta da avere repulsioni significative con 
altri ioni postivi presenti nell struttura. Per 
cui, esso forma ossidi e/o idrossidi 
insolubili. 

Il comportamento degli elementi in una soluzione 
acquosa dipende dal Potenziale ionico: 

Solubilità di minerali 
ossidi di cationi duri 

Log dell’attività di specie cationiche  
in acqua distillata a 25 °C 

Modello concettuale del comportamento degli ossidi 

Elementi con p.i. inferiore a 2.5 (Cs, Rb, K, Na, 
Li)  danno origine a sali facilmente solubili e 
pertanto tendono a rimanere a lungo in soluzione 
e ad essere trasportati per grandi distanze 
(elevata mobilità geochimica). Essi formano 
legami relativamente deboli  con lo ione O2-. 



Il potenziale ionico e solubilità degli ioni 

Per quanto riguarda l’idratazione degli ioni, a causa 
della struttura polare dell’acqua , cationi con elevato 
p.i. tenderanno ad essere circondati da un numero 
maggiore di molecole di acqua per cui il raggio 
ionico degli ioni idrati sarà estremamente differente 
da quello degli ioni anidri. Questo fattore può 
determinare una differenza di comportamenti 
sostanziale. 

Per p.i. > 10 (B,C, P, N, S) si formano sali molto 
solubili (elevata mobilità geochimica). Per esempio, 
lo ione S6+ si lega fortemente con lo ione O2- 
formando lo ione ossicomplesso SO4

2- altamente 
solubile. Le repulsioni tra ioni S6+ e altri cationi con 
alta carica eventualmente presenti nella struttura 
cristallina, rendono i minerali solfati relativamente 
solubili.    

Solvatazione dello ione «duro» Na+ da parte 
delle molecole di H2O 

Ione solfato 



Durezza degli elementi della tavola periodica 



Tipo Catione Anione 

Hard H+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Mn2+; Mn3+, Fe3+ Ossigeno in H2O, OH-, O2-, F-, Cl- 

Soft Cu+, Ag+, Pt2+, Cd2+, Hg+2, Hg2+ CN-, CO, S2-; I- 

Borderline Fe2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+ Tutti i leganti con N, O, e S 

Combinazioni tra cationi e anioni 

I cationi duri preferiscono anioni duri.Quelli molli preferiscono ligandi molli 

Combinazioni favorite tra alcuni cationi e Centri donatori 

La proprietà «durezza» (hard) di un elemento aumenta 
all’aumentare del numero di ossidazione e viceversa per la 

proprietà «morbidezza» (soft). 



Combinazioni tra cationi e ligandi 

Cationi e anioni hard e soft possono essere considerati come acidi e basi di Lewis 



Cationi Molli e Duri 

Ioni metallici acidi molli (Classe B): sono ioni di metalli pesanti chimicamente molto 
simili pur appartenendo a gruppi diversi della tavola periodica. Hanno cloruri 
insolubili (I gruppo dell’analisi quanlitativa). In natura si trovano allo stato 
elementare (E° alto) o come cloruri, bromuri, ioduri, solfuri, etc. Non si trovano come 
ossidi, fluoruri o come sali di ossoanioni. Hanno alta elettronegatività (da 1.9 a 2.6) e 
bassa carica (1+ o +2). 
 
 
Ioni metallici acidi duri (Classe A): hanno bassa elettronegatività (da 0.7 a 1.6), 
raggio cationico piccolo (< 90 pm) e alta carica (+3 o maggiori). Nonostante l’alta 
elettronegatività si classificano come acidi hard per via dell’ effetto delle dimensioni  
e della carica anche l’H+ (dimensioni ridottissime) e B3+ e C4+ (effetto combinato 
delle piccole dimensioni e dell’alta carica). 



Cationi Molli e Duri 

Leganti basici soft (Classe B): atomi di non-metalli elettronegativi (elettronegatività tra 
2.1-2.96) i cui anioni hanno dimensioni notevoli (raggio ionico > 170 pm) 
 
Leganti basici hard (Classe A): ossigeno e fluro emergono in questa categoria. Essi hanno 
alta elettronegatività (3.5 e 4.o rispettivamente) e sono i più piccoli atomi non-metallici 
(raggio anionio di circa 120 pm). 
Nonostante stiamo parlando di soli due atomi essi sono molto diffusinnelle strutture 
cristalline.  

Proprietà Acidi Hard Basi Hard Acidi Soft Base Soft 

Elettronegatività 0.7-1.6 3.4-4.0 1.9-2.5 2.1-3.0 

Raggio ionico Piccolo Piccolo Grande Grande 

Carica ionico Alta - Bassa - 

Polarizzabilità = grado a cui la nuvola elttronica di un atomo è distorta per l’interazione 
con altri ioni: 
Duro (hard) = raggio piccolo, carica compatta, non polarizzabile (es. M3+, O2-, F-) 
Molle (soft) = raggio grande, polarizzabile (es.  M0, S2-).  



Durezza assoluta di un atomo (metodo di Pearson) 

Pearson sviluppò un metodo per la 
determinazione assoluta della durezza (η) e 
morbidezza (1/η) di un atomo.  Il metodo è 
anche predittivo e usa l’energia di 
ionizzazione (IP) e l’Affinità elttronica 
(AE) secondo l’equazione seguente: 
 

η = 
𝑰𝑰−𝑨𝑨

𝟐
 

 
La durezza è correllata all’elettronegatività 
secondo Mulliken (χ) dall’equazione 
seguente: 
 

χ = 
𝑰𝑰+𝑨𝑨

𝟐
 

 
Morbidezza = 1/η 



Durezza assoluta di un atomo (metodo di Pearson) 



Esempio solubilità degli alogenuri 

Sale Prodotto di 
Solubilità 

AgF 205 

AgCl 1.8 x 10-10 

AgBr 5.2 x 10-13 

AgI 8.3 x 10-17 

Ag+ è grande e polarizzabile, quindi ha carattere «molle». 
 
«Morbidezza» alogenuri: F-<Cl-<Br-<I- 

 
AgI ha le interazioni (soft-soft) più forti e quindi solubilità 
minore. 

Sale Solubilità 
(g/l a 20°C) 

LiF 2.7 

LiCl 835 

LiBr 1600 

LiI 1650 

Li+ è uno ione «duro». 
 
LiF ci si aspetta che sia un composto molto ionico e solubile. 
L’interazione duro-duro favorevole in LiF ne ostacola la solubilità 
(elevata energia reticolare nel solido! Competezione tra anioni duri 
F- e O2- dell’H2O)). 
 
LiBr, LiCl sono più solubili per le interazioni meno favorevoli. 
 
LiI  è il più solubile per la bassa solvatazione dello ione I- 



Potenziale ionico=raggio/carica 

 Il legame ionico ideale non esiste in natura. 
 

 Il catione (+) continua ad attrarre 
l'elettrone donato all'anione (–), che quindi 
ha una densità elettronica un po' 
sbilanciata verso il catione: l'anione è 
quindi polarizzato. 
 

 La capacità di polarizzazione di un catione 
(potenziale ionico) è proporzionale alla sua 
carica e inversamente proporzionale alle 
sue dimensioni. 
 

 D'altra parte, in un legame covalente tra 
due atomi non uguali, la densità elettronica 
è sbilanciata verso l'atomo più 
elettronegativo, dandogli una leggera carica 
negativa: il legame diventa quindi in 
minima parte ionico. 

Gill R. (1996) Chemical fundamentals of Geology, 2nd ed  

Il legame ionico nei minerali 



Li+ 

F- 

Mappa di densità elettronica 

Variazione della densità elettronica nella direzione Li-F 

Gli ioni sono essenzialmente sferici. 
 
Gli ioni sono composti da due parti:  
1. un nucleo centrale dove si concentra la 

densità elettronica 
2. una zone periferica con bassa densità 

elettronica. 
 

La determinazione del raggio dello ione è 
complicata.  

Quanto è grande uno ione? 



r0 è la distanza tra i nuclei dei due 
ioni per la quale l'energia del 
sistema è minima (distanza di 
legame) 
r0 può essere visto anche come la 
somma dei raggi dei due ioni 

Repulsione di Born 
tra nubi elettroniche 

Attrazione coulombiana 
Anione–Catione 

Energia potenziale netta 

Distanza 
Critica r0 

Energia 
minima 

Le nubi elettroniche degli ioni 
non hanno limiti netti:  cos'è il 
raggio ionico? 

 

 

 

 

r0 = rA + rB 

Diffrazione raggi X di cristalli a 
legame ionico forniscono misure 
di r0 
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Distanza internucleare r 

Distanza internucleare di equilibrio 

r0 

Raggio ionico 



Il legame ionico nel NaCl 

La struttura del cloruro di sodio, comune, in condizioni normali, alla maggior parte degli 
alogenuri alcalini, fu la prima ad essere determinata  da  W.L. Bragg 

Gli ioni nel cristallo  interagiscano secondo  i termini attrativi coulombiani e i termini 
repulsivi di Born. 

Essa è caratterizzata dall'alternarsi regolare di sodio e cloro; ogni atomo di sodio è circondato 
da sei atomi di cloro ai vertici di un ottaedro regolare e, similmente, ogni atomo di cloro è 
circondato da sei atomi di sodio ottaedricamente disposti.  
La cella elementare cubica, con a = 5.62 Å, contiene 4 unità NaCl. 



Termini attrattivi 

Termini coulombiani.  
Il termine attrativo coulombiano nel caso di una singola coppia di ioni monovalenti è:  -e2/r.  

Nel caso della struttura costituita da due unità NaCl, l'energia ottenuta, somma dei diversi 
termini coulombiani attrattivi e repulsivi, è: 
 
 

                    
Eion = -4e2/r + 2e2/r·√2 = -1.285 (2e2/r)  

Termine repulsivo 

Termine attrativo 

Unità assimetrica della 
cella a facce centrate di 
un cristallo di  cloruro 
di sodio 

Relazioni geometriche 
tra gli ioni Na+ e Cl- nel 
cristallo NaCl 

Cl - 
Na+ 



Termini attrattivi 

Nel caso della struttura costituita da 4 unità NaCl otteniamo: 
Eion = -12e2/r + 12e2/r·√2 - 4e2/r·√3 = -1.45 (4e2/r)       

L'unione di più unità NaCl comporta un guadagno 
di energia, guadagno che diventa vistoso col 
crescere delle dimensioni dell'aggregato.  
 
Nel caso di una mole di NaCl l'espressione per il 
termine coulombiano diventa: 
 

                  Eion = -A (N e2/r) 
 

 dove:  N è il numero di Avogadro ed A è la costante 
di Madelung.  
 
La costante di Madelung sostituisce, nel caso di un 
cristallo infinito, i valori 1.285 e 1.45 
corrispondenti alle strutture semplici considerate 
ed è valutabile sulla base dell'assetto strutturale.  

Fissato con    la prima distanza calcolata, le seguenti sono     

Fissato con R0 la prima distanza calcolata, le 
seguenti sono: R1 = R0√2; R2 = R0√3; R2 = 2R0 ... 
 
Se consideriamo solo il numero degli ioni coinvolti e 
il fattore moltiplicativo che esprime il raggio 
dell'interazione in funzione del primo raggio 
calcolato,  si ha una somma che converge a un valore, 
detto  costante di Madelung, caratteristico proprio 
per geometria e coordinazione del cristallo. 



Valori della costante di Madelung per diversi tipi di strutture. 

Costante di Madelung 
Tipo di struttura Coordinazione A 
 
Cloruro di sodio, M

+
X

-
 

 
M(6)  X(6) 

 
1.74756 

 
Cloruro di cesio, M

+
X

-
 

 
M(8)  X(8) 

 
1.76267 

 
Blenda, M

+
X

-
 

 
M(4)  X(4) 

 
1.63806 

 
Wurtzite, M

+
X

-
 

 
M(4)  X(4) 

 
1.64132 

 
Fluorite, M

+2
X

-
2 

 
M(8)  X(4) 

 
5.03878 

 
Rutilo, M

+2
X

-
2 

 
M(6)  X(3) 

 
4.816 

 
Anatasio, M

+2
X

-
2 

 
M(6)  X(3) 

 
4.800 

 
CdI2, M

+2
X

-
2 

 
M(6)  X(3) 

 
 4.71 



Termini repulsivi 

Termini repulsivi di Born. Il termine repulsivo di Born, è per una singola molecola 
 

b/rn  
 
dove b è una costante, r la distanza fra gli ioni, n il coefficiente di Born che assume 
valore compreso tra 5 e 12. Questo coefficiente può essere ricavato sperimentalmente 
da misure di comprimibilità oppure in modo teorico. 
 
Nel caso di un cristallo, la forma 
 

          Erep = N B/rn 
 
dove N indica che ci riferiamo ad una mole di composto. 



Energia coesiva molare, Uo 

Sia U0 l'energia coesiva molare, quantità positiva pari all'energia necessaria per scindere 
una mole di NaCl cristallino in N ioni Na+ e N ioni Cl-.  
 
Pertanto: 

                   U0 = - N V0 
 
dove V0  è l'energia cristallina per ogni unità NaCl. 
Per il generico valore r della distanza tra sodio e cloro 

V = -A e2/r + B/rn 

Imponendo la condizione di minimo 
(dV/dr)r = r0 = A e2/r0

2 - n B/r0
n+1 = 0  

dove ro è la distanza interatomica che minimizza l’energia totale, si ottiene: 
B = A e2r0

n-1/n 
Pertanto si ha: 

V0 = -A e2/r0 + A e2r0
n-1/n r0

n = -A e2/r0
 (1-1/n)  

U0 = -N V0 = (N A e2/r0) (1-1/n) 
 
Nel caso di ioni non più monovalenti ma a carica ± ze, l’energia di coesione molare diventa: 
 

U0 = (N A z2 e2/r0) (1-1/n)  



Energia coesiva molare, Uo 

Il calcolo dell'energia coesiva molare richiede la conoscenza di n, l'esponente che compare nel 
termine repulsivo di Born, esponente che può essere valutato sulla base di misure di 
compressibilità del cristallo. Nel caso di NaCl si ottiene n = 7.5. 
 
In generale l'esponente n dipende dal tipo di ione.  

Per cristalli costituiti da ioni di due tipi è conveniente usare la media dei corrispondenti valori 
di n. 

Configurazione dello ione n 
He 5 
Ne 7 
Ar 9 
Kr 10 
Xe 12 

Valori dell'esponente di Born 



Il premio nobel Linus Pauling (1927) ha suggerito una 
relazione tra raggio ionico e carica nucleare:  nota la distanza 
internucleare, si calcolano i raggi dei due ioni coinvolti nel 
legame 

 

In seguito sono state effettuate stime più elaborate dei raggi 
ionici; la maggior parte delle tabulazioni contiene sets di raggi 
che sono additivi e autoconsistenti . I valori considerati più 
attendibili sono quelli della tabella dei raggi ionici - Shannon, 
Acta Cryst. (1976) A32 751 

rA rB 

r0 

Raggio ionico 



Determinazione dei Raggi ionici secondo il metodo di Landé 

Una difficoltà iniziale è il significato da attribuire al raggio ionico. In un solido ionico costituito 
da particelle adiacenti di specie diversa il problema affrontato dai primi ricercatori (Bragg, 
Pauling e   Goldschmidt) fu di assegnare a ciascuno dei vari ioni la sua porzione della distanza 
internucleare.   
 
Le distanze internucleari possono essere misurate molto accuratamente con i metodi 
cristallografici, che permettono un’accurata determinazione dei parametri reticolari.   
 
Es.              d(NaCl) = a/2       d(CsCl) =(a/2)√3;   dove  a  è il lato della cella cubica 
 

Relazioni geomentriche nella cella 
a facce centrate del NaCl 

Relazioni geomentriche nella cella 
a corpo centrato del CsCl 



Il modo più diretto consiste nell’assumere un valore per il raggio di uno ione particolare e 
poi  servirsene per costruire un insieme coerente di valori per tutti gli altri ioni (l’ipotesi è 
che siano sfere rigide). 
 
 

Determinazione dei Raggi ionici secondo il metodo di Landé 

Lo ione I-,  nel LiI (Landè 1920), con  
l’ipotesi di un contatto diretto  I-I.  
 
Lo ioduro di Litio ha una struttura tipo 
NaCl, con una cella cubica a facce 
centrate, con il lato di cella a = 6.052 Å.  
 
Si ottiene dI-I = (a/2)√2 = 4.28 Å 
 
rI = 2.14 Å 

Ioduro di Litio 



Lo ione O2- presenta il vantaggio di trovarsi combinato con moltissimi elementi e di essere 
accettabilmente duro (cioè non polarizzabile, per cui la sua dimensione non varia molto 
cambiando l’intorno).  In un certo numero di tavole, dunque, i valori si basano su  r(O2-) = 1.40 
Å (in accordo con i criteri di Pauling). 
 
Una scala diversa (Goldschmidt) si basava su r(O2-) = 1.32 Å e r(F-) = 1.33 Å . 

Pauling suggerì un criterio semiempirico di divisione basato su Zeff (carica efficace), essendo r 
proporzionale a 1/Zeff:  
 
     Es.             r(Na+)/r(F-) = Zeff(F-)/Zeff(Na+) 

Determinazione dei Raggi ionici secondo il 
metodo di Landé 

 I raggi ionici vanno usati con attenzione; sono utili, per esempio, per calcolare le dimensioni di 
cella dei solidi ionici, ma è assai pericoloso mescolare valori provenienti da fonti diverse. 



Determinazione dei Raggi ionici secondo il metodo di Pauling 

Nelle coppie isolettroniche NaF, KCl, RbBr, CsI, i due ioni sono isoelettronici, presentando 
entrambi le configurazioni elettroniche di Ne, Ar, Kr e Xe rispettivamente. In ciascuna coppia 
tuttavia catione ed anione non hanno le stesse dimensioni, poiché la carica nucleare è diversa 
nei due casi. Pauling assume che il raggio degli ioni sia inversamente proporzionale alla 
carica che agisce efficacemente sugli elettroni esterni. In generale: 

                    
R = Cn/(Z-S)  

 
dove Cn è una costante valida per tutti gli ioni aventi la stessa 
configurazione elettronica; Z è la carica nucleare; S è la 
costante di schermo.  
 
L'azione del nucleo sugli elettroni esterni è infatti schermata 
dagli altri elettroni presenti:. 
 
S è valutabile sia mediante calcoli teorici, sia mediante 
determinazioni sperimentali e Slater ha fornito una serie di 
regole per calcolare S in base alla struttura elettronica degli 
ioni . 



Per ioni come Na+ e F-, con la struttura elettronica di Ne, S per gli elettroni più 
esterni, la costante di schermo S ha, secondo Pauling, il valore di 4.52. Pertanto: 

Raggi ionici nella serie degli alogenuri alcalini 

Na+ F- 

2.31 Å 
R(Na+) = Cn/(9 - 4.52) = Cn/6.48 
R(F-) = Cn/(11 - 4.52) = Cn/4.48 
R(Na+)/R(F-) = 4.48/6.48 
 
Poiché R(Na+) + R(F-) = 2.31 Å, si ha 
                    
R(Na+) = 0.95 Å 
R(F-) = 1.36 Å 
 
 
Similmente Pauling ricavò i valori seguenti: 
R(K+) = 1.33 Å             R(Rb+) = 1.48Å            R(Cs+) = 1.69 Å 
R(Cl-) = 1.81 Å             R(Br-) = 1.95 Å             R(I-) = 2.16 Å 
 



Raggi univalenti 

La costante Cn è valida per un'intera serie di ioni isoelettronici, è possibile derivare i raggi 
ionici per l'intera serie.  
Ad esempio O-2, Mg+2, Al+3, Si+4, hanno la configurazione elettronica del neon, come F- e 
Na+, e pertanto ad essi corrisponde lo stesso valore di Cn. Tale valore, 6.119, è ottenibile 
dalla R = Cn/(Z-S) , utilizzando i valori ora noti di R(Na+) e R(F-).  
 
I raggi "univalenti" (tale è il loro nome, per la ragione che presto conosceremo) ottenibili 
mediante la (6.1) per l'intera serie sono pertanto: 
 
              O(-2)         F(-1)          Na(+)        Mg(+2)        Al(+3)         Si(+4) 
                1.76            1.36            0.95            0.82            0.72            0.65 



Nel caso di Na+ e F- la somma dei raggi corrisponde all'effettiva distanza nel cristallo ed in effetti 
è sulla base di tale distanza che sono stati ottenuti. Per quanto riguarda gli altri ioni, ad es. per 
Mg+2 ed O-2, i raggi univalenti rappresentano correttamente le dimensioni che essi presentano 
relativamente a quelle degli ioni F- e Na+, ma la loro somma (2.58 Å) non corrisponde al valore 
della distanza Mg-O (2.10 Å) nella corrispondente struttura tipo NaCl.  
 
Il significato dei raggi "univalenti" ottenuti per Mg+2 (0.82 Å) e per O-2 (1.76 Å) è il seguente:  se 
le forze coulombiane nel cristallo di MgO avessero il valore corrispondente a cariche unitarie (e 
non, come è in realtà, a cariche doppie) e le forze repulsive di Born mantenessero il loro effettivo 
valore, la distanza di equilibrio corrisponderebbe alla somma di tali raggi, che pertanto vengono 
definiti univalenti. Ovvero "i raggi univalenti sono i raggi che gli ioni multivalenti presenterebbero 
qualora, mantenendo la loro effettiva distribuzione elettronica, interagissero coulombianamente 
come ioni monovalenti". 

Raggi univalenti 



Raggi ionici o cristallini 
Ottenuti, per i diversi ioni (O-2, Mg+2, Al+3, Si+4, S-2, Ca+2, ...) i raggi univalenti R(1), è possibile 
ottenere, a partire da essi, per i diversi ioni plurivalenti R(z), i raggi ionici o cristallini, cioè 
quei raggi la cui somma riproduce correttamente le distanze di legame nel cristallo. 
 
Dalla relazione  B = A e2r0

n-1/n , vista nelle slide precedenti,  si ottiene: r0(1) = (nB/A)1/(n-1)  
 

 dove r0(1) indica la distanza di equilibrio quando le cariche degli ioni sono ±1.  
 
La corrispondente espressione, valida nel caso di strutture costituite da ioni con carica ±ze (es. 
MgO), è: 

r0(z) = (nB/z2A)1/(n-1) 
 

 La relazione tra il raggio ionico cristallino R(z) di uno ione plurivalente (es. Mg+2, Al+3,...) 
ed il suo raggio univalente è: 

R(z) = R(1) z-2/(n-1) 

Nel caso da noi considerato di Mg+2 e O-2 , per i quali abbiamo ottenuto i raggi univalenti 0.82 
Å e 1.76 Å rispettivamente, tenendo conto del fatto che n = 7 si ottiene: 

 
                   R(Mg+2) = 0.65 Å               R(O-2) = 1.40 Å 

 



Variazione della distanza di legame con la 
coordinazione 

Il cambiamento di coordinazione, es. Mg+2 in coordinazione quattro, oppure Mg+2 in 
coordinazione otto, con la conseguente variazione dei termini repulsivi di Born, avrà come 
conseguenza la variazione della distanza di equilibrio tra catione ed anione. 
 
Tale variazione può essere valutata utilizzando ancora una volta la relazioneB = A e2r0

n-1/n. 
Secondo tale espressione le distanze di legame che un determinato composto presenta in due fasi 
distinte, a struttura I e II, stanno tra loro nel rapporto: 
 

r(II)/r(I) = (AI·BII/AII·BI)1/(n-1)  
 
 



Le costanti di Madelung per le diverse strutture che un composto può presentare sono simili. 
 
Per esempio, per un composto MX (es. NaCl) la costante di Madelung per le strutture tipo 
cloruro di sodio, cloruro di cesio, blenda e wurtzite sono 1.748, 1.763, 1.638 e 1.541 
rispettivamente; similmente per un composto MX2 (es. CaF2) le costanti di Madelung per le 
strutture tipo fluorite, rutilo, anatasio e ioduro di cadmio sono 5.039, 4.816 e 4.800 e 4.71 
rispettivamente.  
 
Pertanto il fattore (AI/AII)1/(n-1) nell'espressione precendente è approssimabile a 1. Inoltre è 
ragionevole assumere che il coefficiente B di Born sia proporzionale al numero di 
coordinazione CN (numero dei contatti catione - anione).  L'espressione precedente è quindi 
riconducibile alla più semplice espressione: 
 

r(II)/r(I) = [CN(II)/CN(I)]1/(n-1)  
 
Tale formula permette di valutare, a partire dalle distanze di legame per una coordinazione, le 
distanze di legame per le diverse coordinazioni.  

Variazione della distanza di legame con la 
coordinazione 



 Variazione (min-max) :   
Si4+ = 0.26 Å –  Rb+=1.52Å 

 
 Il raggio ionico diminuisce da 

sinistra verso destra nei periodi 
della Tavola Periodica, a causa 
dell'aumento di carica nel 
nucleo: 
 a parità di elettroni (es.:  Na+, 

Mg2+, Al3+ e Si4+ hanno tutti 10 
elettroni) più protoni ci sono nel 
nucleo (es.:  Na+: Z=11, Mg2+: 
Z=12, Al3+: Z=13 e Si4+: 
Z=14)più fortemente attraggono 
gli elettroni, più piccolo è lo ione 
(es.:  Na+: r=1.02 Å, Mg2+: 
r=0.720 Å, Al3+: r=0.39-0.535 Å, 
Si4+: r=0.26 Å) 

 
 Gli anioni sono più grandi dei 

cationi N.B. Il raggio ionico varia anche con la coordinazione 

Raggio ionico 



Dimensioni degli atomi e dei loro ioni in pm 



 Per le strutture a prevalente legame ionico gli ioni si possono 
approssimare a sfere rigide 
 

 Ciascuno ione sarà circondato dal maggior numero di ioni di 
segno opposto che tenderanno a mantenersi tangenti ad esso. 
 

 Il numero di ioni di segno opposto tangenti ad un dato ione 
centrale si chiama Numero di Coordinazione. 
 

 Per un dato ione centrale, i baricentri degli ioni di segno opposto 
ad esso tangenti definiscono un poliedro detto poliedro di 
coordinazione. 

Numero di Coordinazione 



Un poliedro di coordinazione di anioni si forma attorno ad un 
catione centrale 

NaCl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Na 

Poliedro di Coordinazione 



Si puo’ vedere anche al contrario 
Si puo’ prevedere la coordinazione considerando: 

 
    RC/RA 
 
I cationi sono piu’ piccoli degli anioni (RC < RA) quindi al 

massimo il valore del rapporto e’ = 1.0  

Na 

Na 

Na 

Na 

Cl 

Poliedro di Coordinazione 



Regole di PAULING 

Coordinazione 2 o lineare di 
anioni attorno a un catione. 
Il raggio del  catione può 
essere molto piccolo e può 
raggiungere un valore massino 
RA : RX  < 0.115. 

cos 30° =  
1
2

1
2 + 1

2 𝑥
 

 

1
2

+
1
2
𝑥 =  

1
2

cos 30°
=  

1
2

0.8660
= 0.5774 

 
1
2
𝑥 = 0.5774 − 0.50 = 0.0774 

 
𝑥 = 0.155 

 
Il valore limite per il pasaggio dalla 

cordinazione lineare a quella triangolare 
è dato da 

 RA : RX = 0.115, 
 

dove  RA è il raggio anionico e RX è il 
raggio cationico 

 

Coordinazione 3 o triangolare 
di anioni attorno a un catione 

Linus Pauling ha stabilito cinque leggi che regolano la stabilità della struttura solida: 
 
Regola 1. Poliedri di coordinazione.  Attorno a ciascun catione si forma un poliedro di coordinazione 
costituito da anioni, con la distanza catione-anione determinata dalla somma dei raggi e dal 
numero di coordinazione del catione sulla base del rapporto dei raggi. 



G è la posizione del centro 
del piccolo ione 

A 
B 

C 

D 

Nel triangolo di base ADB il cos 30° =  𝐴𝐴
𝐴𝐴

, ma 𝐴𝐴 =  𝐴𝐴
cos 30°

 =  1/2
cos 30°

 
 

Nel triangolo vertcale CAF: 𝐶𝐴 =  𝐴𝐶2 − 𝐴𝐴2 =  1 2 − 1
3

2 =  1 − 1
3

=  2
3

= 0.81649  

 

Il centro del tetraedro è ¼  sopra la base, perciò CG = ¾CF , quindi 𝐶𝐶 = 1
2

+ 1
2
𝑥 

 
1
2

+ 1
2
𝑥 = 3

4
∙ 0.81649 = 0.6124; quindi  1

2
𝑥 = 0.6124− 0.5 − 0.1124 

 
𝑥 = 0.225 

 
Il valore limite per il pasaggio dalla cordinazione triangolare a quella tetraedrica è dato da 

 RA : RX = 0.225 

Coordinazione 4 o tetraedrica 
di anioni attorno a un catione 



𝟏 + 𝐱 𝟐 = 𝟏 𝟐 + 𝟏 𝟐 

 
𝟏 + 𝐱 =  𝟐 = 1.414 
 

𝐱 = 𝟎.𝟒𝟏𝟒 
 

Il valore limite per il 
pasaggio dalla 

cordinazione tetraedrica a 
quella ottaedrica è dato da 

  
RA : RX = 0.225 

A B 

C D 

A B 

C D 

Coordinazione 6 o ottaedrica 
di anioni attorno a un catione 

𝟏 + 𝐱 𝟐 = 𝟏 𝟐 + ( 𝟐)𝟐 

 
𝟏 + 𝐱 =  𝟏 + 𝟐 = 1.732 
 

𝐱 = 𝟎.𝟕𝟕𝟐 
Il valore limite per il 

pasaggio dalla 
cordinazione ottaedrica a 

quella cubica è dato da 
RA : RX = 0.225 

A G 

D F 

A B 

C D 

F E 

G H 



RA:Rx minimo N. Coordinazione 
C. N. 

Geometria di impaccamento 

< 0.155 2 Lineare 

0.155 3 
Vertici di un traingolo equilatero 

(coordinazione triangolare) 

0.255 4 
Vertici di un tetraedro (coordinazione 

tetraedrica) 

0.414 6 
Vertici di un ottaedro (coordinazione 

ottaedrica) 
 

0.732 8 
Vertici di un cubo (coordinazione 

cubica) 
 

1.0 12 
Vertici di un cubottaedro 

(impachettamento compatto) 
 

Numero di coordinazione e rapporto dei raggi ionici 



Raggi ionici 

In tabella sono riportati i raggi 
ionici di alcuni ioni comuni 
(escluso l’idrogeno) che 
costituiscono le rocce. 
 
La prima colonna elenca gli stati 
di valenza più comuni. 
 
La seconda colonna elenca i 
numeri di coordinazione più 
freqenti rispetto all’ossigeno. 

Il numero fra parenti quadre è il CN. 



Regole di PAULING 

Regola 2. Il principio della valenza elettrostatica. In una struttura cristallina stabile la forza 
totale dei legami di valenza che raggiungono un anione da tutti i cationi circostanti è uguale 
alla carica dell'anione. La forza di un legame elettrostatico (v.e.) può essere definita come la 
carica di valenza ionica, (z) divisa per il suo numero di coordinazione, (CN): v.e. = z/CN 
espressa in valore assoluto.  

Nell' NaCl lo ione Cl- è circondato da sei primi vicini 
Na+ in coordinazione ottaedrica e ciascuno dei 
legami che raggiungono Na+ ha una forza (v.e.) di 
1/6. Questo significa che i sei legami fra uno ione 
Na+ centrale ed i sei Cl- coordinati ottaedricamente 
neutralizzano completamente ed esattamente la 
carica sullo ione Na+ al centro del poliedro di 
coordinazione. Anche Cl- ha sei ioni primi vicini 
(Na+) cosicché la v.e. per ciascuno dei legami che 
raggiungono Cl- è di 1/6. Come tale, la carica sullo 
ione Cl- viene neutralizzata da sei legami di 1/6 che 
raggiungono questo ione centrale da sei ioni 
Na+ (coordinati ottaedricamente). 



Regole di PAULING 

N.C. = 8; v.e. =1/4 
8 x (1/4) = 2 

N.C. = 4; v.e. =1/4 
4 x (1/4) = 1 

Neutralizzazione di uno ione centrale da 
parte dei legami con gli ioni vicini. 
Ciascuno di questi legami ha un suo 
specifico valore per valenza elettrostatica 
(v.e.). Il totale di tutti i legami con una 
specifica v.e. Neutralizza lo ione centrale. 



Regole di PAULING 

Regola 3. Connessione di poliedri. L'esistenza di spigoli e, particolarmente di facce, comuni a 
due poliedri anionici in una struttura coordinata, ne riduce la stabilità. Questo effetto è 
grande per cationi con alta valenza e piccolo numero di coordinazione ed è specialmente 
grande quando il rapporto tra i raggi si avvicina al limite inferiore di stabilità del poliedro. 

Tetraedri che condividono vertici e che si trovano 
comunemente nelle strutture cristalline. La 
distanza catione- catione è in questo caso data 
come 1.0 



Regole di PAULING 

Tetraedri che condividono spigoli; molto 
infrequenti. la distanza catione- catione si riduce 
da 1.0, (nel primo caso) a 0.58. In questo caso si 
avrà una forte repulsione fra i cationi, 
determinando una forte distorsione dei poliedri.  

Tetraedri che condividono facce; questo non si 
verifica mai se entrambi i tetraedri sono occupati 
da cationi. La distanza catione-catione si riduce 
a 0.33 rispetto ad 1.0 e 0.58 del primo e secondo 
caso rispettivamente.  



Ottaedri che condividono i vertici, comuni nelle 
strutture cristalline. Alla distanza catione-
catione viene dato il valore 1.0.  

Regole di PAULING 

Anche gli ottaedri che condividono spigoli sono 
comuni. La distanza catione-catione si riduce a 
0.71, rispetto a 1 del primo caso.  



Regole di PAULING 

Ottaedri che condividono facce; questo non è 
infrequente nelle strutture cristalline. La 
distanza catione-catione si riduce a 0.58 
rispetto a 1 e a 0.71 del primo e secondo caso 
rispettivamente. 
 
 

La condivisione delle facce negli ottaedri è possibile poiché la distanza catione-catione è 
maggiore negli ottaedri rispetto ai tetraedri. Inoltre i cationi in coordinazione ottaedrica 
tendono ad avere carica inferiore (ad es. Mg2+, Fe2+) rispetto a quelli di coordinazione 
tetraedrica (Si4+, Al3+); percui la forza repulsiva fra i cationi negli ottaedri è generalmente 
inferiore rispetto a quella tra i cationi presenti all'interno di tetraedri. 



Regole di PAULING 

Regola 4. Connessione di poliedri con cationi diversi.In un cristallo che contiene cationi 
differenti, quelli con alta valenza e piccolo numero di coordinazione tendono a non 
condividere elementi del poliedro con altri e, quando lo fanno, gli spigoli condivisi si 
contraggono (per interporre più carica negativa fra i cationi) ed i cationi vengono spostati 
dalla loro posizione centrale nei poliedri, allontanandosi dalle facce o spigoli condivisi (per 
minimizzare la repulsione catione-catione). 

Regola 5. Il principio di parsimonia. In strutture con composizioni complesse, un certo numero 
di ioni differenti può occupare la stessa posizione strutturale (sito cristallografico). Questi 
ioni devono essere considerati come un singolo "costituente". 



Nella struttura dell'anfibolo nella quale il 
numero di sito cristallografici differenti è 
limitato mentre il numero dei costituenti 
chimici nella coposizione è grande. Ci sono:  
 
• siti cristallografici tetraedrici T (indicati T1 

e T2) occupati da Si4+ e Al3+,  
• siti ottaedrici M (indicati con M1, M2 e M3 

a causa delle pioccole differenze nella forma 
e dimensioni dell'ottaedro) che ospitano 
Mg2+ , Fe2+ , Mn2+ , Al3+ , Fe3+ , e Ti4+.  

• Siti M4 (con coordinazione otto irregolare) 
possono ospitare Mg2+, Mn2+, Fe2+, Ca2+ e 
Na+. 

• Siti A molto grande e coordinato 
irregolarmente occupati  da Na+ e K+ 

• la posizione dei gruppi (OH)- che ospita 
anche Cl- e F-  

Più di 13 differenti ioni sono distribuiti fra 5 
differenti siti cristallografici. 

Regole di PAULING 



Impacchettamneto compatto 

Quando ioni coordinanti e coordinati sono della stessa dimensione, il rapporto RA:RX = 1.  In 
queste strutture si realizza un impacchettamento compatto. Per esempio nei metalli, come 
pure nei solidi di gas nobili, i legami che tengono uniti gli atomi nelle strutture, legami 
metallici e legami di Van der Waals, sono non direzionali; gli atomi tenderanno a disporsi 
nell'assetto geometricamente più compatto ed essendo uguali l'atomo centrale e gli atomi che 
lo circondano, il numero di coordinazione sarà 12. Tale coordinazione si realizza nei metalli 
secondo due diversi poliedri di coordinazione la cui forma risulterà chiara dalla discussione 
che segue, volta a risolvere il problema geometrico dell'impacchettamento compatto di sfere 
in strutture periodiche. 

L'analogo bidimensionale del problema che 
stiamo esaminando è quello 
dell'impacchettamento compatto di cerchi uguali 
nel piano. Esiste in tal caso una sola struttura 
che realizza l'impacchettamento più compatto; 
la relativa densità di impacchettamento  
(rapporto tra l'area occupata dai cerchi e l'area 
totale) è 0.906. 

Ogni cella unitaria dello strato contiene un cerchio e 
due lacune "triangolari", indicate con B e C 



È ovvio che la maggior compattezza si realizza 
sovrapponendo lo strato 2 con le sfere disposte 
centrtate sulle lacune triangolari B, oppure nei 
siti designati dalla lettera C. 
 
La coppia di strati AB (figura) e la coppia di 
strati AC sono equivalenti e riconducibili l'una 
all'altra per una semplice trasformazione di 
assi. 

Impacchettamneto compatto 

 Coppia di strati AB 

Sovrapponiamo un secondo strato di sfere al primo nel modo 
più compatto possibile.  



Impacchettamneto compatto 

Due distinte situazioni possono ottenersi con la sovrapposizione dello strato 3 ad una coppia di 
strati AB: 

Collocando le sfere dello strato 3 in 
corrispondenza dei siti A, originando una 
sequenza illimitata di impilamento  ABABAB ... 

Collocandole in corrispondenza dei siti C, 
ottenenendo una sequenza illimitata 
ABCABCABC .... 

A 

A 

B 

A 
B
A 

A 

C 

B C 
B
A 



Impacchettamneto compatto 

La ripetizione ordinata del tipo 
ABABAB...,  ha una cella esagonale, 
gruppo spaziale P63/mmc e periodo di 
traslazione c, normale agli strati di 
sfere, pari a √(8/3)·a.  
 
Tale tipo di struttura prende il nome di 
struttura esagonale compatta (HCP) e 
si realizza in parecchi metalli, quali Be, 
Mg, Ti, Zr,.. e in alcuni solidi di gas 
nobili. 

Due rappresentazioni di un reticolo basato su un 
impacchettamento esagonale compatto (HCP) 



Impacchettamneto compatto 

La ripetizione ordinata del tipo ABCABC..., ha cella cubica, gruppo spaziale Fm3m, che prende il 
nome di struttura cubica compatta (CCP). In essa gli strati si susseguono, con la sequenza ABC 
lungo la direzione [111].  
 
Tale struttura si realizza in numerosi metalli, quali Cu, Al, Ni, Pt, Pb, Ag, Au,...e in alcune fasi 
solide dei gas rari, Ne, Ar, Kr, Xe. 

Le ragioni della grande importanza delle 
strutture più compatte è che in molti 
alogenuri, ossidi e solfuri gli anioni sono 
apprezzabilmente più grandi degli ioni 
metallici e sono disposti secondo uno dei 
due impaccamenti più compatti. 
Gli ioni metallici (più piccoli) occupano gli 
interstizi tra gli strati anionici compatti.  

In una diversa e ampia classe di composti, cioè i boruri, carburi e nitruri interstiziali, gli atomi 
non metallici occupano interstizi tra gli strati compatti formati dai metalli. 

Due rapperesntazioni di un impacchattamento cubico 
compatto (CCP) con facce centrate F 



Ball & Stick Model 

109.5° 
90° 

Rappresentazione di una 
struttura cristallografica 



Modello a Poliedri di Coordinazione 

Rappresentazione di una 
struttura cristallografica 



Rappresentazione di una 
struttura cristallografica 

Proiezione della struttura dell’idrossiapatite, Ca5(PO4)3(OH), sul piano basale (001) 

Proiezione di alcune delle posizioni degli ioni nella calcite, CaCO3. Lo 
starto superiore di Ca2+ e’ indicato con numero 100; gli ioni Ca2+ dello 
strato inferiore con 0: Notare la forma triangolare dei gruppi CO3

2- 

c 13.00 Å 

a√3 8.24 Å 

La struttura del corindone, Al2O3, proiettata su (2110). Le 
altezze degli ossigeni sono riferite al piano degli ioni Al posto 
ugaule a 0. 



Olivina, (Mg,Fe)2SiO4 

Ball & Stick Model 

Poliedri di cordinazione 

Rappresentazione di una 
struttura cristallografica 



Strutture tipo MX 

0.41 <  RA:RX <  0.73.  
La coordinazione favorita è ottaedrica.  
In questo tipo di struttura cationi e gli anioni 
formano ottedri che condividono gli spigoli. 
 
Es. 
Alogenuri: LiF, LiCl, LiBr, LiI, NaF, NaCl, NaBr, 
NaI, etc, 
Ossidi: MgO, CaO, SrO, BaO, NiO 
Solfuri: MgS, CaS, MnS, PbS.  

Na+ F- 

RA:RX >  0.73.  
Gli anioni (X) sono disposti secondo un 
impacchetamento cubico semplice (CSP) ed i 
cationi riempiono i grandi interstizi liberi. 
 
Es. 
Alogenuri: CsCl, CsBr, CsI, NH4Cl, NH4Br. 



Strutture tipo MX 

Struttura tipo Blenda, ZnS. 
 
RZn : RS = 0.32. 
 
La struttura prevede che lo Zn2+ sia in coordinazione tetraedrica. Essa può essere considerata 
come derivada ad qualle del diamante, C, in  cui metà degli atomi di C sono sostituiti da S. 
  
 

Blena (ZnS) 

blenda diamante 

La struttura del diamante può anche 
essere considerata come aventi atomi 
di C nella posizione del catione e 
dell’anione nelle strutture AX. 



 Composti con stechiometria AX2 – struttura della flourite (CaF2) 

 RCa/RF=1.12/1.31=0.75 (CN = 8)  

 Isostrutturali: Alogenuri (CaF2, BaCl2...); Ossidi (ZrO2...) 

Strutture tipo MX2 



-B 

-A 

-B 

-A 

-B 

-A 

Disposizione ordinata delle catene di ottaedri del rutio che si 
proiettano verso l’interno della pagina, lungo l’asse c, collegate 
trasversalmente da ottaedri. Gli impaccamenti esagonali compatti 
(HCP) sono indicati da ABABA .... 

Composti con stechiometria AX2 – struttura del  Rutilo (TiO2) 
Raggio ionico(Ti4+)/Raggio ionico (O2-) = 0.61/1.36 = 0.45 (CN = 6)  
Isostrutturali: Alogenuri (MgF2, BaCl2...); Ossidi (MnO2, SnO2, SiO2-
stishovite..) 

Impacchettamento esagonale 
compatto di ossigeni, con gli ioni 
Ti4+ che occupano meta’ dei siti 
ottaedrici disponibili 

Strutture tipo MX2 

Le catene di ottaedri parallele all’asse 
c sono formati da ottaedri che 
condividono gli spigoli e sono collegate 
trasversalmente per condivisione dei 
vertici. 



Strutture tipo ABO3 

La struttura si basa su impacchettamento 
cubico compatto (CCP), con quattro degli 
ossigeni sostituiti da un grosso catione, con 
coordinazione 12. 
 
Le valenze degli atomo A e B non sono 
specificate, ma la loro somma deve essere 6 
per bilanciare gli ossigeni nella formula. 
 
Es. 
A1+B5+ : NaNbO3; KNbO3; KTaO3 

A2+B4+ : CaTiO3; SrTiO3; BaZrO3; BaTiO3 

A3+B3+ : LaCrO3; YAlO3; LaAlO3 

Proiezione prospetica della struttura della perowskite, 
CaTiO3, nella direzione c. 



Composti con stechiometria AB2O4 – Es. spinello: 
MgAl2O4 

La struttura dello spinello consiste di una 
disposizione di ossigeni secondo un reticolo cubico 
compatto approssimativamente secondo la direzione 
(111) nella quale un ottavo degli interstizi tetraedrici 
(A) e metà di quelli ottaedrici (B) sono occupati da 
cationi. 

Due cationi differenti (o lo stesso catione con stato di 
ossidazione diverso) in siti tetraedrici , A (e.g. Mg2+, 
Fe2+, Mn2+, Zn2+) o ottaedrici,B (e.g. Al3+, Cr3+, Fe3+). 

Strato di ossigeno ad impacchettamento compatto nella 
struttura dello spinello proiettato sul piano {111}. Le sfere 
grandi sono gli ossigeni; sono inoltre rappresentati gli strati 
di cationi da entrambi i lati dello strato di ossigeno. 

A 

B 

C 

A 

Strutture tipo AB2O4 



Spinelli normali 
 

tet[A] ott[B2] O4 

 
 A in siti tetraedrici e B in siti ottaedrici. Esempi di spinelli normali of sono 

MgAl2O4 e MgTi2O4. 
 

Spinelli inversi (sino a 8 dei 16 cationi B in siti tetraedrici)  
tet[B] ott[A, B] O4 

 Di solito i cationi A e B sono disordinati nei siti ottaedrici. Esempi di spinelli 
inversi sono MgFe2O4 e Mg2TiO4. 
 

Parametro di inversione, γ, che da’ la frazione di ioni di tipo A nei siti ottaedrici: 
 

Normale: [A]tet[B2]ottO4, γ = 0 
Inverso: [B]tet[A, B]ottO4, γ = 1 

 
 

 
 
 
 

Strutture tipo AB2O4 



Una struttura cristallina è nota se si  conoscono: 
 
1. Dimensioni e forma della cella unitaria 

 
2. Gruppo spaziale (simmetria) 

 
3. Coordinate frazionarie degli atomi nella cella elementare 

 
4. Parametri termici 

Variazioni strutturali 



Per paragonare differenti strutture cristalline, al fine di valutare  gli effetti di 
variazioni di T, P, X, è più utile conoscere: 

 
 Volume molare 
 Distanze di legame 
 Angoli di legame 
 Poliedri di coordinazione, 
 distorsione dei poliedri 

Le variazioni strutturali al variare di temperatura, T,pressione,P, composixione, X, 
possono essere di  tipo continuo o discontinuo (transizioni di fase) 

Variazioni strutturali 



Le strutture dei solidi cristallini possono essere descritte come interconnessioni di 
poliedri di coordinazione, piu’ o meno distorti. 

NaCl LiAlSi2O6 

Variazioni strutturali 

Ottaedro regolare Ottaedro distorto 



Le interconnessioni possono avvenire fra poliedri dello stesso tipo o di tipo diverso 
per condivisione di vertici, spigoli, facce, secondo le regole di Pauling 

Dal piu’ o meno marcato disadattamento strutturale fra i vari poliedri di 
coordinazione dipende la stabilità della struttura e la sua tendenza a 
trasformarsi in modo discontinuo. 

Variazioni strutturali 



Volume molare  
Z

VNV cellaelemA
molare =

 numero di unità di formula nella cella unitaria 
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Coefficiente di espansione termica (K-1) 

Coefficiente di compressibilita’ (GPa-1) 

K = βV
-1 = bulk modulus 

Coefficiente espansione composizionale 

PARAMETRI DELLA STRUTTURA PRESA NEL SUO INSIEME 

Numero di Avogadro 

Variazioni strutturali 



 Mettendo in relazione le variazione del volume molare con le 
deformazioni delle sue sub-unità strutturali, cioe’ i poliedri di 
coordinazione  

d = distanza di legame 
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PARAMETRI DEL SINGOLO POLIEDRO DI COORDINAZIONE 

Variazioni strutturali 



 
In realtà l’espansione termica dei solidi avviene perchè il potenziale è 
anarmonico: ogni atomo vibra attorno  alla propria posizione di equilibrio, ma la 
distanza di legame aumenta con la temperatura 

 

La somministrazione di calore fa 
aumentare l’energia di un cristallo 
primariamente sotto forma di 
vibrazioni reticolari.  
 
Nella trattazione dei legami ionici 
come oscillatori armonici classici il 
principale effetto della temperatura è 
semplicemente l’incremento della 
ampiezza della vibrazione, fino 
all’eventuale rottura dei legami ad 
alta temperatura.  

 

Variazioni strutturali continue 



All’aumentare di T aumenta il volume molare, le distanze interatomiche 
si allungano, gli angoli di legame variano. 

Studi strutturali in alta T hanno fornito una gran mole di dati sulla 
variazione della distanza catione – anione al variare di T 

T 

cresce 

Variazioni strutturali continue 



All’aumentare di P diminuisce il volume molare, le distanze interatomiche si 
accorciano, gli angoli di legame variano. 

P 

cresce 

I poliedri  che ospitano grossi cationi alcalini sono molto piu’ comprimibili dei 
piccoli tetraedri contenenti Al o Si 
 
In prima approssimazione, esiste una relazione “inversa “ tra pressione e 
temperatura 

Variazioni strutturali continue 

T 

cresce 



Relazione inversa 

Quasi un’ideale “inverse relationship” tra pressione (simboli pieni) and temperatura (simboli 
vuoti), caratterizzata dalla variazione continua dei parametri reticolari (a/a0 = triangoli 
b/b0 = diamanti; c/c0:= cerchi) versus V/V0 in un  cristallo sintetico di una struttura tipo 
melillite, Ba2MgSi2O7 (s.g. C2/c). 

P 

T 

In numerose strutture le variazioni geometriche sono funzione del volume molare. Per 
queste la risposta strutturale conseguenti al raffreddamento dalle alte temperature è simili 
a quelle indotta dalla compressione. 
Questa analogia nel comportamento strutturale ha preso il nome di “inverse relationship” . 



La composizione e’ una caratteristica intrinseca di ogni cristallo ed è diversa da variabili 
come P,T che possono essere imposte dall’esterno con qualche mezzo. 

Le principali variazioni continue di struttura che risultano da variazioni di composizione 
sono dovute alle differenze tra le strutture elettroniche degli atomi che si sostituiscono. 

La sostituzione di un catione con un altro ha un effetto prevedibile sulla 
dimensione di un certo poliedro di coordinazione, indipendentemente 

dalla struttura 
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Variazioni strutturali continue 



… in condizioni di alta temperatura i moti oscillatori degli atomi sono 
molto pronunciati… 

…mentre a bassa temperatura i moti termici sono molto ridotti… 

Moti termici nei minerali 



Le transizioni di fase si possono classificare come transizioni del primo o del secondo ordine 
sulla base del comportamento di quantità come entropia, volume, capacità termica al 
passaggio da una fase all’altra 
 
All’equilibrio le energie libere di Gibbs (G) dei due polimorfi sono uguali 

0=∆−∆=∆ STHG
Con H= U+PV.  

Per una transizione di fase del primo ordine vi è discontinuità nella deriva prima 
dell’energia libera. 

V
dP
dG

S
dT
dG

=

−=
Al passaggio di fase vi è discontinuità di Volume ed Entropia 

∆H: Variazione di entalpia 
∆S: Variazione di entropia 

Variazioni strutturali discontinue 



V
dP
dG

S
dT
dG

=

−=

Esiste una ben definita temperatura (o pressione) di 
transizione. Per T<Tt e’ stabile la fase α, per t>Tt e’ stabile 
la fase β 

G 

Variazioni strutturali discontinue 



G 

V
dP
dG

S
dT
dG

=

−=

G 
Pendenza della curva G-T 

Il polimorfo β ha 
entropia maggiore di α  

Sβ > Sα 

0=∆−∆=∆ STHG

∆H/T=∆S (Sβ > Sα) ∆Hβ > ∆Hα 

Il polimorfo più stabile a basse temperatura è quello con il 
minor contenuto di calore e di entropia. 

Variazioni strutturali discontinue 



I polimorfi di alta temperatura hanno strutture: 

 

 più aperte (aumento del volume molare) e atomi con 
basso numero di coordinazione 

 

 Più disordinate (aumento di entropia) 

 

 Spesso alta simmetria 

 

Variazioni strutturali discontinue 

quarzo-α trigonale,  
stabile a temperatura ambiente Quarzo-β, stabile sopra i 573°C 



Materiali caratterizzati da NTE ad alta temperatura 

ZrW2O8 
ZrV2O7, ZrP2O7 

Cu2O, Ag2O  
Perovskiti RGaO3 

Alcune zeoliti 
Ghiaccio (forma esagonale; T < 80 K) 
Quarzo β 

RUMs 
Rigid Unit Modes 

Numerose applicazioni 

I modi vibrazionali trasversali sono 
alla base della NTE 

RUMs in perovskite (M. Dove; www.esc.cam.ac.uk/rums) 

Slide gentilmente concessa dal dott. Michele Zema, Università di Pavia. 

Espansione Termica Negativa (NTE) 



Trasformazioni indotte da un cambio di pressione 
Nel passaggio di stato:  
 
∆G = ∆H –T∆S=0                (1) 
 
ma ∆H = ∆U +P∆V,  se lo sostituisco in (1) 
 
∆G= ∆U + P∆V – T∆S=0 
 
 

∆U+P∆V = T∆S 
Se la pressione aumenta, vuol dire che sto 
comprimendo il mio sistema. Una diminuzione di 
Volume (DV) deve essere bilanciata o  da un 
aumento dell’energia interna (DU) o da una 
diminuzione di entropia (DS).  

Polimorfi di alta pressione hanno: 
1) strutture più dense (compatte) e spesso hanno ioni con alto numero di 

coordinazione 
2) Le strutture sono più ordinate. 

∆U: Variazione di energia interna 
∆V: Variazione di volume 

Variazioni strutturali discontinue 



Esempio: l’anomalia dello strato D’’ 

Il mantello terrestre è uno degli involucri concentrici che 
costituiscono la Terra, avente uno spessore di circa 2970 km. 
Rappresenta l’84% in volume dell'intero pianeta. Il suo limite 
superiore, ossia il suo contatto con la sovrastante crosta 
terrestre, generalmente si trova tra i 10 e i 35 km di profondità 
dalla superficie, ed è detto discontinuità di 
Mohorovičić (spesso abbreviata in "Moho"); il limite 
inferiore, che segna il confine con il nucelo, è detto 
discontinuità di Gutenberg.  

Entrambe sono state individuate attraverso studi di 
sismologia, la prima per la riflessione parziale delle 
onde sismiche dovuta al repentino cambiamento della 
loro velocità nel passaggio tra i due mezzi, la seconda 
per l'assorbimento delle onde trasversali (onde S, 
ossia secundae) da parte del nucleo esterno liquido. Gli 
strati e le loro profondità del mantello sono i seguenti: 
il mantello superiore (33–410 km), la zona di 
transizione (410–660 km), il mantello inferiore 
(660–2891 km), e in basso nell'ultima regione c'è 
l'anomalo confine nucleo-mantello (strato D’’) con uno 
spessore variabile (intorno a una media di ~200 km) 

1.Crosta Continentale 
2.Crosta Oceanica 
3.Mantello Superiore 
4.Mantello Inferiore 
5.Nucleo Esterno 
6.Nucleo Interno 
A: Crosta/Mantello 
    (Discontinuità di Mohorovicic) 
B: Mantello/Nucleo Esterno 
    (Discontinuità di Gutenberg) 
C:Nucleo Esterno/Nucleo Interno  
   (Discontinuità di Lehmann) 



Nella perovskite, MgSiO3, il Mg2+ occupa cavità 
del framework 3D di ottaedri SiO6.  
 
La post-perovskite ha una struttura a strati di 
ottaedri SiO6 alternati a strati di Mg2+ 

 
La post-perovskite è stabile a P > 125 GPa e T 
> 2500 K 
 

Si ritiene sia responsabile della discontinuità 
sismica dello strato D’’ 

Per strato D’’ si intende, lo strato spesso circa 200 km del mantello inferiore, direttamente al di 
sopra del confine mantello-nucleo. E’ caratterizzato da forti anomalie sismiche. 
Di per sé pare sia uno strato instabile, infatti non è omogeneo, e ci sono zone dove addirittura 
manca. Al suo interno le velocità delle onde sismiche subiscono variazioni notevoli: sono superiori 
alla media nella verticale della subduzione della placca pacifica, mentre a livello del Pacifico 
centrale e sotto l'Africa sono inferiori. Questo poiché l'elasticità delle rocce ivi presenti aumenta 
con la pressione, ma diminuisce con l'aumentare della temperatura.  

Esempio: la post-perovskite 

Density: 5.536 g/cm3 Density: 4.108g/cm3 



A pressione ambiente lo iodio presenta una struttura molecolare costituita da dimeri I2 
organizzati in una disposizione a “spina di pesce”. Aumentando la pressione la distanza fra atomi 
appartenenti a diverse molecole diventa simile a quella fra atomi della stessa molecola, fino alla 
dissociazione e formazione di una nuova fase metallica. 

Iodio 
Variazioni nella densità elettronica 

Slide gentilmente concessa dal dott. Michele Zema, Università di Pavia. 



Per una transizione di fase del 2° ordine vi è discontinuità nella derivata seconda 
dell’energia libera 

Vi sono discontinuità nella capacita’ termica,  nel 
coefficiente di espansione termica e compressibilità. 

L’energia interna cambia gradualmente man mano 
che viene raggiunta la temperatura critica 

T
C

T
S

T
G

V
T
V

TP
G

V
P
V

P
G

p

P

p

TT

−=
∂
∂

−=
∂
∂

=
∂
∂

=
∂∂

∂

−=
∂
∂

=
∂
∂

2

2

2

2

2

α

β

Variazioni strutturali discontinue 



Non esiste una ben definita 
temperatura di transizione: la 
trasformazione è spalmata su un 
certo intervallo di temperature 
fino al raggiungimento di una 
temperatura critica alla quale la 
trasformazione di arresta 

Un  parametro d’ordine η descrive l’andamento della transizione 

Variazioni strutturali discontinue 
Per una transizione di fase del 2° ordine 
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Forniscono informazioni strutturali oltre che il contenuto chimico del minerale. 

 

In genere seguono le regole seguenti: 

 I cationi sono scritti per primi seguiti dagli anioni (o dai gruppi anionici) 

 Devono essere elettricamente neutre (la carica totale dei cationi deve essere 
uguale alla carica totale degli anioni). 

 I cationi che occupano lo stesso sito strutturali sono scritti iniseme. 

 Cationi che occupano siti diversi sono raggruppati in ordine decrescente 
rispetto al loro numero di coordinazione. 

Formule di struttura o cristallochimiche 



Pirosseno, inosilicato (i gruppi SiO4
4- per condivisione di 

ossigeni si uniscono per formare delle catene), la cui formula, 
per esempio nel caso di un diopside, potrebbe essere: 

CaMgSi2O6 

 

I cationi sono Ca2+, Mg2+ e Si4+. Essi coordinano  

l’O2- (l’anione). 

 

Formula cristallochimica di un pirosseno 

Cristallo di pirosseno dello Stromboli 

La forumla è neutra (il bilancio di carica è rispettato). 
Sulla base delle dimensioni tabulate dei cationi possiamo 
desumere che: 
 Si ha CN=4,  Mg ha CN=6 e il Ca ha CN=8 
 
VIIICaVIMgIVSi2O6 

Struttura cristallina di un pirosseno monoclino in 
proiezione approsimata su (100) 



Se un sito cristallografico può essere occupato da cationi 
differenti, i cationi che si scambiano sono raggruppati in 

parentesi: 

 
VIIICaVI(Mg, Fe)IVSi2O6 

 

  La formula indica che nella struttura i siti a cordinazione VI 
(ottaedri) possono essere occupati sia dal Mg che dal Fe. 

 Questi vanno considerati come un singolo costituente al fine del 
calcolo del bilancio elettrostatico. 

Formula cristallochimica di un pirosseno 



Oppure si può indicare il range di varaizione 
composizionale. L’olivina è un nesosilicato (i suoi 
tetraedri non condividono ossigeni con altri tetraedri), 
che potrebbe avere una composizione: 
 
VIIICaVI(Mg2-x Fex)IVSiO4  (0 < x < 2) 

 
Se una particolare olivina (Mg,Fe)2SiO4, ha l’ottaedro 
occupato al 22% da Fe2+ e 78% da Mg2+, x=0.44 e la 
formula diventa: 
 
VIIICaVI(Mg1.56 Fe0.44)IVSiO4 

Formula cristallochimica di un’olivina 

Alcune volte è utile scrivere la formula strutturale di un 
minerale in termini di ammontare relativo di end-member. 
Per l’olivina, gli end-member forsterite (Mg2SiO4) e 
fayalite (Fe2SiO4) sono abbrevviati in Fo e Fa: 
 
Fo78Fa22 

Struttura cristallina dell’olivina 

Verde, trasparente e brillante, l'olivina è chiamata peridoto in gemmologia.In passato in Europa era 
chiamata crisolito (pietra dorata) per le magnifiche sfumature giallastre che l'impreziosiscono. 



Due o più minerali i cui atomi sono disposti nello spazio 
essenzialmente secondo la stessa struttura cristallina sono detti 

essere isostrutturali. 

Halite (NaCl) Galena (PbS) 

L’halite e la galena hanno molte proprietà fisico-chimiche differenti, ma il fatto che sono 
isostrutturali li porta ad avere la stessa simmetria (gruppo spaziale: 𝑭𝑭𝟕𝑭), gli stessi piani 

di sfaldatura e lo stesso habitus cristallino (cubico). 

Cl 

Na S Pb 

Minerali isostrutturali 



Un gruppo isostrutturale è un gruppo di minerali caratterizzato dal fatto di 
essere isostrutturali ma anche di avere lo stesso anione (o gruppo anionico) in 

comune. 

Calcite CaCO3 

Magnesite MgCO3 

Siderite FeCO3 

Rhodocrosite MnCO3 

Smithsonite ZnCO3 

Il gruppo della calcite (gruppo spaziale: 𝑹𝟕𝒄)  

Gruppo CO3
2- 

(Ca2+, Mg2+, Fe2+, Mn2+, 
Zn2+) 

Gruppo isostrutturale 



Polimorfismo 

Il polimorfismo è quel fenomeno per 
cui lo stesso composto chimico puo’ 
cristallizzare secondo due o piu’ 
modificazioni strutturali, che 
saranno chiamate modificazioni 
polimorfiche o polimorfi. E’ una 
trasformazione allo stato solido. 

Le modificazioni polimorfiche di una data sostanza avranno 
proprietà chimiche simili, ma simmetria, densità, punto di fusione, 
proprietà ottiche, conduttività, etc.., saranno diverse. 



Minerali posso dar luogo a 
diversi polimorfi perchè in 
genere la loro struttura 
cristallina è data da un 
bilancio (un compromesso) tra 
forze repulsive e attrattive tra 
cationi e anioni.  

Polimorfismo 

Ad una data temperatura e pressione, un polimorfo può 
rappresentare la configurazione energetica più stabile («il 
miglior compromesso»), ad altre temperature o pressione una 
differente modificazione polimorfica può risultare più stabile 



Regola delle fasi di Gibbs 
Consente di calcolare la varianza (F), ossia il numero di variabili (come temperatura, pressione 
o composizione) che possono essere variate senza alterare il numero e il tipo delle fasi presenti 
in un sistema eterogeneo 

 F = C – Φ + 2 
F – numero dei gradi di liberta’ di un sistema 

C – numero dei componenti 

Φ – numero delle fasi 

 

Per una transizione da una modificazione polimorfica ad un’altra 
C=1, Φ = 2, cosi’ che il sistema ha un grado di liberta’ 

Il polimorfismo ha un aspetto termodinamico,un aspetto 
cinetico ed un aspetto strutturale 

Polimorfismo 



P & T  sono variabili 
intensive 
 
Regola delle fasi: 
F = C – Φ + 2 
Campi bivarianti F=2 
Linee univarianti F=1 
Punti invarianti F=0 

Al2SiO5 

SiO2 
CaCO3 

C 

Poichè polimorfi differenti della stessa 
sostanza sono stabili in condizioni di P 
e T differenti, la presenza di un dato 
polimorofo in una roccia può fornire 
indizzi circa le condizioni genetiche 
della stessa. 

Polimorfismo isochimico 
 



Polimorfismo ricostruttivo 

I legami della prima sfera di coordinazione si rompono e vengono ricostruiti – variazioni 
discontinue di volume ed entalpia  – termodinamicamente trasformazioni del prim’ordine 

Polimorfismo di spostamento 

I legami della seconda sfera di coordinazione si rompono e vengono ricostruiti – piccole o 
nulle variazioni di volume ed entalpia – termodinamicamente trasformazioni del 
second’ordine o del prim’ordine ma con variazioni molto lievi 

Polimorfismo ordine-disordine 

Le differenze strutturali sono legate alla differente occupanza degli stessi siti cristallografici 
– variazioni di entalpia e volume trascurabili – termodinamicamente trasformazioni del 
second’ordine 

Politipismo 
 
E’ una forma particolare di polimorfismo che si verifica quando due polimorfi sono costituiti 
da strati identici e varia solo l’impilamento fra gli strati. 

Classificazione del Polimorfismo 



NaCl, C.N. = 6 CsCl, C.N. = 8 

Polimorfismo ricostruttivo 



Grafite 

C (C.N. = 3) 

Diamante 

C (C.N. = 4) 

La struttura della grafite non può essere 
ricavata da quella del diamante senza la 

rottura dei legami chimici e la 
riorganizzazione degli atomi. 

Polimorfismo ricostruttivo 
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Il diamante è stabile solo a pressioni trovate nel mantello, mentre la grafite è il polimorfo 
stabile sulla superficie terrestre. La roccia ignea kimberlite, nella quale il diamante è 

normalmente trovato deve quindi essersi formata nel mantello. 

Diamante: metastabile a P ambiente 

Una delle più importanti 
proprietà eld polimorfismo 

ricostruttivo è che il 
porcesso di conversione di 
un polimorfo in un altro è 

quenciabile 

Campi di stabilità Diamante-grafite 



Silicati di alluminio (nesosilicati): 
 Cianite, Sillimanite, Andalusite 

Al2SiO5 

Sono comuni nelle rocce metamorfiche di medio ed alto grado 

I tre polimorfi si differenziano per la coordinazione dell’Al.  

  

Cianite – triclina –lucentezza vitrea,  cristalli appiattiti 
 prevalentemente blu,  buona sfaldatura; H: 5-7 
 
Sillimanite –rombica – lucentezza vitra colore bruno  
o verde chiaro. Cristalli sottili e allungati 
 
Andalusite –rombica lucentezza vitrea e colore  
sul rosso o verde oliva, cristalli prismatici con  
facce quasi quadrate, H: 7.5 

Polimorfismo ricostruttivo 



VIAl2OIVSiO4 

Silicati di alluminio (nesosilicati): 
 Cianite, Sillimanite, Andalusite 

Polimorfismo ricostruttivo 



VIAlVAlOIVSiO4   

Silicati di alluminio (nesosilicati): 
 Cianite, Sillimanite, Andalusite 

Polimorfismo ricostruttivo 



Tetraedro-Si 

VIAlIVAlOIVSiO4  

Silicati di alluminio (nesosilicati): 
 Cianite, Sillimanite, Andalusite 

Polimorfismo ricostruttivo 



Andalusite   VIAlVAlOIVSiO4   
Sillimanite   VIAlIVAlOIVSiO4   
Cianite    VIAlVIAlOIVSiO4  

Silicati di alluminio (nesosilicati): 
 Cianite, Sillimanite, Andalusite 

Polimorfismo ricostruttivo 



C.N. = 4; d = 2.65 g/cm3 C.N. = 6; d = 4.5 g/cm3 

SiO2 

Polimorfismo ricostruttivo 

Packing più efficiente 

Packing più efficiente 



Non si ha rottura di legami chimici. La conversione tra polimorfi è dovuta a distorsioni della 
struttura [es. Quarzo(a) ↔ Quarzo(b)].  

Polimorfismo di spostamento 



Stishovite

Coesite

α- quartz
β- quartz
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Polimorfi del quarzo 



T< 573 °C T> 573 °C 

La trasformazione avviene per distorsione delle piramidi esagonali di 
tetraedri mediante rotazione e traslazione degli stessi. 

Proiezione lungo [001] 

La conversione non è quenciabile  

Polimorfismo di spostamento 



SrTiO3 alta T, Φ = 0  

-Φ +Φ 

SrTiO3 bassa  T, Φ ≠ 0  

Sistema cubico Sistema tetragonale 

Tilting ottedri 

Polimorfismo di spostamento 



SrTiO3 bassa  T, Φ ≠ 0  

Vecchia cella 
unitaria del 

sistema cubico 
(linea trattegiata) 

Asse quaternario 

Nuova cella 
unitaria del 

sistema tetragonale 
(Linea continua) 

Polimorfismo di spostamento 



La strutura del minerale rimane essenzialmente invariata. 
Quello che cambia è la distribuzione cationica nei siti 

cristallografici. 

 

Se due cationi X e Y possono occupare  due siti strutturali 
equivalenti  A1  e A2, la struttura è considerata 
disordinata se c’è la stessa probabilità di trovare il 
catione X in A1 o A2. Se tutti i cationi X occupano il sito A1 
e tutti i cationi Y sono nel sito A2, la struttura è 
considerata essere ordinata. 

Polimorfismo ordine-disordine 



Trasformazione ordine disordine CuZn 

Parametro d’ordine η = 2fCu -1 

fCu = frazione di atomi di Cu  nel sito a 0,0,0 → fCu  varia da 1 (struttura  completamente 
ordinata)  a ½ (struttura completamente disordinata) 

Polimorfismo ordine-disordine 



Tectosilicati 

Polimorfismo ordine-disordine 



Polimorfismo ordine-disordine 

Tectosilicati 



Ordinamento cationico nei feldspati 

Modo I: Sanidino (s.g. C2/m). Disordine 
completo. Al e si sono distribuiti in modo 
casuale fra i 4 tetraedri. La struttura e’ 
monoclina. 

Modo II Ortoclasio (s.g.  C2/m). Tutto Al 
e’ collocato nei siti T1. I siti T2 
contengono solo Si. Il piano di 
riflessione e’ ancora conservato 

Modo III: Microclino (s.g. C𝟏). L’ Al e’ 
ordinato in un solo sito T1. Questo 
distrugge il piano di riflessione e la 
struttura diventa triclina. 

Modo IV: Anortite (s.g. P𝟏). Si e Al 
occupano in modo alternato i siti T1 e 
T2.La struttura e’ triclina 



Il grado di ordine e disordine nei minerali è fortemente influenzato 
dalla temperatura di cristallazione e dal tipo di raffredamento che 

il cristallo subisce dopo la sua formazione. 

 

 Alte temperature di cristallizzazione favoriscono cristalli con un 
alto grado di disordine,  mentre basse temperature di 
cristallizzazione portano a strutture più ordinate.  

 Raffreddamenti lenti danno tempo alla struttura di ordinarsi, 
mentre raffredamenti rapidi lo impediscono. 

Polimorfismo ordine-disordine 



 E’ una forma particolare di 
polimorfismo che si verifica quando 
2 polimorfi sono costituiti da strati 
identici e varia solo l’impilamento 
fra gli strati. 

 
 Nelle miche i politipi piu’ 

importanti sono: 1M (monoclino), 
2M1 (monoclino), and 3T 
(Trigonale). I numeri 1, 2 e 3 si 
riferiscono al numero di strati, 
mentre i pedici servono a 
differenziare strutture simili. 

Politipismo 



1M 

2M2 

3T 

Lepidolite 



Due condizioni devono essere sodisfatte: 

 

 Le dimensioni degli ioni devono essere simili 

 La neutralità elettrica deve essere conservata.  

Coinvolgono lo scambio  di un catione per un 
altro in un sito cristallografico 

Soluzioni solide 



Dimensioni 
 Come regola generale, se la differenza tra i raggi ionici è 

inferiore al 15% un ampio range di sostituzioni è 
permesso. Se la differenza tra le dimensioni superano il 
15%, il range di sostituzioni incominia ad essere 
limitato. 

 

  La temperatura ha una grande influenza sulla misura 
in cui sostituzioni tra ioni di dimensioni differenti 
possono avvenire. 

Soluzioni solide 



Na+              K+ 

Raggio ionico XIINa+: 1.39Å   Raggio ionico XIIK+: 1.64 Å 
 

Una differenza di circa il 25%  

Solo minerali con sostituzioni parziali tra Na+ e K+ sono trovati in 
rocce formatosi a temperature prossime a quella ambiente in 
prossimità della superficie terrestre. 
 
Diversamente, le rocce (es. lave) formatosi ad alte temperature 
hanno minerali (es. K-felspati) che mostrano un’estensiva 
sostituzione tra Na+ e K+. 

La quantità di sostituzioni tra ioni di dimensioni differenti può fornire indicazione 
sulla temperatura di cristallizzazione del minerale. 

Soluzioni solide 



Carica 

La neutralità elettrica (bilancio di carica) deve essere sempre 
rispettato! 

 
Se gli ioni che si sostituiscono hanno la stessa carica, si hanno sostituzioni 

semplici 
 

Ad esempio,nel minerale olivina, gli end-member fosterite (Mg2SiO4) e 
fayalite (Fe2SiO4) formano una serie continue di soluzioni solide in cui il Mg2+ 

sostituisce il Fe2+. 
La formula dell’olivina si può scrivere così: 

 
(Mg,Fe)2SiO4 

  

Soluzioni solide 



Se gli ioni che si sostituiscono hanno cariche differenti, 
sostituzioni per coppie, lacune o interstiziali sono invocate 

Sostituzioni per coppie. Un catione che aumenta la carica totale del minerale è sostituito 
da uno ione che la diminuisce. (es. Plagiocasio) 

NaAlSi3O8 ↔ CaAl2Si2O8 
 

Ca2+ e Na+ occupano un sito distorto (C.N.: VIII) 
Al3+ e Si4+ sono in tetraedro (C.N.: IV) 

Si4+ 

O2- 

Na+ 

O2- 

Al3+ 

Ca2+ 

La sostituzione di un Ca2+ per un Na+ necessita della 
contemporanea sostituzione di un Al3+ per un Si4+ 

 
VIIICa2+ + IVAl3+ ↔ VIIINA+ + IVSi4+ 

Soluzioni solide 



Sostituzioni per omissione 
Il bilancio di carica è mantenuto creando siti vacanti (□ ) 

nella struttura: 

(n+1)Mn+ ↔ nM(n+1) + □ 
 Pyrrhoyite 

La struttura è formata da un pattern esagonale 
compatto di S con ioni Fe in cordinazione 

ottaedrica tra i layer di S. Se tutti gli ottedri sono 
occupati dal Fe2+ la formula è FeS. Nella 

maggiorparte dei campioni, il Fe è presente anche 
con Fe3+. 

 
3Fe2+ ↔ 2Fe3+ + □ 

 
Formula per la pyrrhotite: (Fe2+

1-3x,Fe3+
2x)□xS Fe3+ 

Fe2+ 

Fe2+ 

Fe2+ 

Fe2+ 

Fe3+ Fe2+ 

lacuna lacuna 

Soluzioni solide 



Sostituzioni interstiziali 
Variante della sostituzione per coppia nella quale il bilancio di carica è conservato 

dall’aggiunta di ioni in siti normalmente vuoti. 

La struttura del minerale Berillo 
(Be3Al2Si6O18) è formata da anelli di 
tetraedrei contenenti Si, che si impilano 
l’uno sopra l’altro formando canali. 
 
Cationi monovalenti  quali K+, Cs+ e Rb+ 
possono entrare in queste cavità. 
 
□ + Si4+ ↔ Al3+ + (K+, Rb+ Cs+) 

K+ 

Si4+ 

Si4+ 

Si4+ 
Si4+ 

Si4+ 

Si4+ 
Si4+ 

Si4+ 

Si4+ 

Si4+ 
Si4+ 

Al3+ 

Altre specie, incluse H2O e CO2 possono 
essere trovate nelle cavità  

Soluzioni solide 
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