
MINERALI 



I MINERALI
Il nostro pianeta è composto in prevalenza di composti allo stato solido, che 
formano nella parte esterna uno strato esterno chiamato crosta terrestre.

I minerali che costituiscono la crosta terrestre sono formati dalla combinazione 
degli stessi elementi chimici che si trovano in tutto l’Universo.



I MINERALI
Alcuni minerali sono formati da un solo tipo di elemento, ma per la maggior parte i 
minerali sono il risultato della combinazione di più elementi, legati tra loro in un 
composto chimici.



I MINERALI
Di tutti gli elementi chimici, solo 92 si trovano nelle sostanze presenti in natura; ma 
solamente 8 sono abbondanti nella crosta terrestre, tanto da costituirne il 98,8% in 
peso.

Sono: Ossigeno (O₂), silicio (Si), alluminio (Al), ferro (Fe), calcio (Ca), 
magnesio (Mg), sodio (Na) e potassio (K).



I MINERALI
Ossigeno e silicio costituiscono da soli quasi il 75 % in massa della crosta 
terrestre.

Il resto della crosta terrestre è composta dagli stessi elementi ma in porzioni 
diverse e quindi sotto forma di composti chimici differenti.



I MINERALI
I minerali sono i costituenti fondamentali delle rocce. 

Esistono più di 2000 tipi di minerali, e alcune volte uno stesso tipo si presenta in 
molte varietà differenti, ma i più comuni solo circa una ventina.

In generale, i minerali sono sostanze solide, naturali, che hanno una 
composizione chimica ben definita, cioè esprimibile per mezzo di una formula 
chimica.



I MINERALI
Gli atomi che costituiscono i minerali sono quasi sempre disposti secondo un 
reticolo cristallino: una struttura regolare che si ripete nelle tre dimensioni.

La forma esterna di un cristallo è detta abito cristallino.



I MINERALI



I MINERALI
I cristalli hanno forme geometriche ben definite e, in certi casi, sono ben visibili 
anche ad occhio nudo. A livello microscopico ogni tipo di cristallo è fatto di tante 
unità identiche che si ripetono.

La struttura che si ripete è chiamata cella elementare.



I MINERALI
La disposizione degli atomi all’interno della struttura cristallina influenza le 
caratteristiche del minerale. 



I MINERALI
In alcuni minerali gli atomi sono disposti in modo disordinato; formano una 
struttura amorfa. Una caratteristica di questo tipo di minerali è che si fratturano 
secondo superfici curve, per frattura concoide, come il vetro.



I MINERALI
A seconda della forma del reticolo cristallino e degli elementi chimici che li 
costituiscono i minerali vengono classificati in 8 classi principali.:

silicati, ossidi, carbonati, elementi nativi, solfuri, solfati, alogenuri, fosfati e borati.



I MINERALI
I minerali si possono riconoscere anche in base ad alcune caratteristiche fisiche:

● il colore può essere utile al riconoscimento.
● la lucentezza è il modo in cui la superficie di un cristallo riflette la luce. Può 

essere metallica (nelle sostanze opache) o non metallica (nelle sostanze 
trasparenti). 



I MINERALI
● la densità è data dalla compattezza degli atomi nel reticolo cristallino del 

minerale.
● la sfaldatura è la tendenza di un minerale a rompersi lungo delle superfici 

parallele alla faccia dell’abito cristallino.
● La durezza è la resistenza alla scalfittura e dipende dai legami chimici.

La durezza è misurata con la scala di Mohs. I minerali sono elencati in ordine di 
durezza relativa crescente: ogni minerale presente nell’elenco può scalfire quello 
che lo precede ed è scalfito da quello che lo segue.



SCALA DI MOHS

1 talco TENERI
(scalfiti dall’unghia)

2 gesso

3 calcite SEMI DURI
(scalfiti dall’acciaio)

4 fluorite

5 apatite

6 ortoclasio DURI
(non scalfiti dall’acciaio)

7 quarzo

8 topazio

9 corindone

10 diamante



I MINERALI
Ogni specie minerale dipende dalle caratteristiche dell’ambiente in cui si forma: 
pressione, temperatura, concentrazione degli elementi chimici.

I principali processi di formazione dei minerali sono:

● cristallizzazione per raffreddamento;
● precipitazione da soluzioni acquose;
● sublimazione di vapori caldi;
● evaporazione;
● attività biologica;
● trasformazioni allo stato solido.



I SILICATI
Contengono Silicio e Ossigeno strettamente combinati.

Ad eccezione del quarzo, tutti i silicati, oltre a Si e O, contengono uno o più 
elementi tra quelli presenti nella crosta terrestre. 

La struttura alla base del reticolo cristallino dei 
silicati ha forma di tetraedro regolare con 4 atomi
di O che circondano l’atomo di Si, si chiama 
gruppo silicato, (SiO₄)⁴⁻



I SILICATI
Gli ossigeni presenti nel gruppo silicato sono dotati di cariche negative che, per 
dare un minerale elettricamnete neutro, devono essere compensate da delle 
cariche positive. Questo può avvenire in due modi:

1. legandosi a dei cationi:
2. legandosi tra loro, ossigeno-ponte, dando origine a dei polimeri.

Il diverso modo dei tetraedri di legarsi tra loro influenza la forma e le 
caratterisitche.





GLI OSSIDI
Gli ossidi contengono ossigeno combinato a elementi metallici.

molto importanti dal punto di vista economico in quanto è da questi gruppi che si 
recavano i metalli.

ematite (Fe₂O₃)                       magnetite (Fe₃O₄)              corindone (Al₂O₃)



I CARBONATI
Sono composti da uno o più ioni positivi legati al gruppo carbonato, (CO₃)²⁻.

I minerali più comuni di questa classe sono i componenti essenziali delle rocce 
sedimentarie carbonatiche, come la calcite (CaCO₃) è il costituente dei calcari e la 
dolomite (CaMg(CO₃)₂ costituisce le dolomie. 



GLI ELEMENTI NATIVI
Gli elementi nativi si trovano in natura allo stato nativo, cioè nella loro forma pura, 
no combinati con altri elementi.

L’oro si forma insieme al quarzo,
in filoni associate a rocce magmatiche.
Anche argento, rame, zolfo e mercurio 
si trovano come elementi nativi.



I SOLFURI
Contengono zolfo legato ad elementi metallici.

Ricordiamo pirite (FeS₂), argentite (Ag₂S) e galena (PbS).



I SOLFATI
In questi composti lo zolfo è presente in forma di ione solfato (SO₄)²⁻. 

I più comuni solfati sono il gesso, CaSO₄*2H₂O, la barite, BaSO₄ e la celestina 
SrSO₄



GLI ALOGENURI
Sono costituiti dalla combinazione di uno o più ioni metallici con gli alogeni.

Esempi di questa classe sono la fluorite CaF₂ e il salgemma NaCl. 



I FOSFATI E COMPOSTI SIMILI
I fosfati contengono lo ione fosfato (PO₄)³⁻, legato a uno o più elementi metallici. 
Gli atomi di fosforo e ossigeno sono legati a formare strutture tetraedriche.

L'apatite è un fosfato di calcio di colore variabile.

Ai fosfati appartiene anche il turchese.


