
Le zeoliti
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Da un punto di vista rigorosamente
mineralogico, le zeoliti sono dei tetto-
silicati e quindi presentano, come unità
fondamenrali, dei rerraedri d'ossigeno
cenrati dal silicio: ogni ossigeno ap-
partiene a due tetraedri, per cui il rap-
porto Si,'O è di t:2.

Il modo in cui questi tetraedri si
concatenano e si dispongono nello spa-
zio, comporta per questi silicati un'im"
palcatura tlidimensionale e la struttura
che ne deriva può presentare delle pic-
cole cavità (quarzo, feldspati ecc.) o
anche delle grandi cavirà comunicanti
tra loro (feldspatoidi e zeoliti).

Queste cavità comunicano tra loro e
con l'esterno per mezzo di aperture
(" finestre ») Ie cui forme e dimensioni
variano da zeolite a zeolite.

L'ampiezza di queste finestre è sem-
pre dell'ordine di gratdezza di qualche
Angstrom (precisamente da circa I 6no
a 7 A; un A è uguale a 1 centimilio-
nesimo di centimero) e ciò spiega la
caratteristica piir importanre di questi
minerali, cioè Ia possibilità di svoÌgere
le funzioni di " setacci molecolari ,,.

In una zeolite naturale le cavità so'
no occupate da molecoìe d'acqua e da
grandi cationi (elementi con carica elet-
trica positiva), la cui presenza è indi-
spensabile per neunalizzare le cariche
negarive che vengono liberate in segui-
to alla parziale sostituzione del silicio
4+ da parte dell'alluminio .l + al cen-
tro dei tetraedri. Il numero di questi
cationi nella cella unitaria dipende na-
turalmente dal rapporto Si /Al, menre
il tipo dei cationi dipende dall'ambien-

te chimico di formazione. Infine la
quantità d'acqua dipende dalla disponi
bilità di spazi liberi rimasti dopo la
sistemazione dei cationi equilibrarori.

Sia le molecole d'acqua che icarioni
equilibratori sono dotati di una note-
vole possibilità di movimento, cosa che
permette sia lo scambio ionico che la
reversibilità della disidratazione (alme-
no in parte). Questo farro anricipa e
spiega due altre imporranti caratteri-
stiche di questi minerali: la possibilità
di utilizzo come disidratanti e come
scambiatori di ioni.

La particolare sruttura ora descritra
consente di spiegare Ie altre caratreri-
stiche fisiche delle zeoliti: la bassa
densità e la grande superficie libera.

La prima di queste caratteristiche è
alla base dell'utilizzazione di questi mi-
nerali come inerti leggeri, la seconda
dell'impiego come catalizzatori. Parlerò
in seguito di queste proprietà.

Dal punto di vista storico la scoper-
ta delle zeoliti cristallizzate risale al
1756 ad opera del barone A. F. Cron-
stedt. che, rraendo spunto dallc parti.
colare proprietà di questi minerali di
gonfiarsi e bollire durante la loro fu-
sione, li chiamò zeoliti, dal gteco
zein : bollire e lithos : piera. Il
momento del grande interesse per le
zeoliti. sia dal punto di vista scienti-
fico che da quel)o applicativo, ebbe
inizio solo verso il 1948. allorchè Mil-
ron e isuoi collaboratori fecero i pri-
mi tentativi di produzione e sintesi su

scala industriale di questi minerali. In
questi ultimi anni sono stati pubblicati
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lavori a carattere scientifico in grande
quantità e così pure un gran numero
di brevetti sono srati presentati, tutti
riguardanti la scienza e la tecnologia
delle zeoliti.

CLASSIFICAZIONE E CHIMISMO

E' assai importante premettere che
non si può fare una classificazione or-
ganica ed appropriata delle zeoliti sem-
plicemente su base chimica, bensì solo
in base a considerazioni strutturali.

La formula chimica generale di una
zeolite può essere espressa nel modo
seguente:

M,8"tW,.,,Y,,,_,,O,.1. nH,o
dove
M - nelle zeoliti naturali Na e K, in
quelle sintetiche anche Li, Cs e Rb;
B - soprattutto Ca ma anche Mg,
Sr e Ba;
l( - nelle naturali Al, in quelle sinte.
tiche anche Ga;
Y = nelle narurali Si, in quelle sinte-
ticheanchePeGe.

Dal14 formula scrirta qui sopra. si

vede immediatamente che il numero
degli ossigeni deve essere il doppio del
numero degli aromi a coordinazione
tetraedrica, come awiene nei tettosili
cati in genere, e che per il bilanciamen-
to delle cariche occorre che il numero
degli Al sia pari alla somma degli
atomi monovalenti M. piiL il doppio
degli y atomi bivalenti B.

In ogni specie zeolitica le variabili
chimiche essenziali sono due: il rap-
porto Si,/Al e il tipo di catione scam-
biabile prevalente. Per quanto riguarda
la prima variabile, bisogna dire che il
suo valore minimo è circa l per la
thomsonite e che il valore massimo è
di circa 5 per la mordenite e che in
ogni singola specie talune zeoliti pre-
sentano anche delle ampie variazioni
in questo rapporto, mentre in altre

non sl
zioni.

risconrano che piccole varia-

CLASSIFICAZIONE STRUTTURALE

Una prima classificazione, piìr mor-
{ologica che strutturale, permette di
suddividere le zeoliti in lre grupfi prin-
cipali: a) fibrose; b) lamellari; c) « cu-
biche ».

Per una classificazione più completa
ed organica delle zeoliti, bisogna con-
siderare delle semplici unità strutturali
le cui combinazioni e ripetizioni danno
origine ai differenti motivi architetto-
nici di questi minerali.

Fig. 1. - Catene di tetraedri nelle zeoliti fi-
brose,

L'unità fondamentale tipica di tutte
le zeoliti fibrose è la catena allungata
secondo c (69. 1). Dal punro di vista
chimico esistono due tipi di catene di
questa categoria: una, tipica della
thomsonite, con un rapporto Si'Al
1:1 ed un'altra, tipica delle altre zeo-
liti fibrose, con un rapporto J: 2. Dalle
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diverse modalità di unione di queste
catene derivano le strutrure delle varie
zeoliti 6brose. Va poi osservato che Ia
simmetria di queste zeoliti è condizio'
nata anche dal tipo e dalla posizione
spaziale del catione intercambiabile
(per esempio narolite e scolecite).

Nel gruppo della cabasite le unità
fondamentali sono due: anelli esagonali
semplici ed anelli esagonali doppi di
tetraedri. Con la successione e con le
diverse combinazioni di queste unità
secondo I'asse c si originano i diffe-
renti tipi di strutture (gmelinite, ca-
basite, levyna, erionite ed offretite).

(o I

(b,

(d )(tl

rizzato da un'unità fondamentale di
nastri ondulati chiusi da anelli di 4
tetraedri: di questo tipo sono le strut-
ture della phillipsite. armoromo e gis-
mondina (fig. 1).

l"l

Fig.2. - Schemi di impalcature nella gmelini-
re (a), cabasire (b), levyna (cJ ed erionite idl.
Le parti trarreggiate si riferiscono alle posi.
zioni dei doppi anelli esagonali di tetraedti.

Nella fig. 2 sono rappresentate schema-
ticamente le impalcature di gmelinite.
cabasite, levyna ed erionite.

Il gruppo della phillipsite è caratte-

lbl

Fig. 3. - Schemi di impalcatura oella phillipsi
te ed armotomo (a) e nella gismondina (b).

Nel gruppo delle heulanditi e delle
mordeniti, l'unità fondamentale è mol-
to simile; nell'heulandite I'unità è

chiusa da anelli di 5 e 4 tetraedri, men-
re nella mordenite si hanno solamen-
te anelli di 5 tetradri (6g. .t). r dalle
diverse combinazioni dei motivi strut-
rurali di tipo heulandite si originano
la brervsterite. la stilbite e l'heulandi-
re (6g. 5). Si può notare la presenza
di strati formati dall'unione di queste
unità strutturali; questi strati sono uni-
ti rra loro da pochi ponti d'ossigeno
ed ecco il motivo della facile sfalda-
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tura secondo questa direzione. Dalle diverse combinazioni delle uni
tà del tipo della mordenite vengono
orìginate la mordenite stessa, la da-
chiardite, la ferrierite, l'epistilbite e la
bikitaite (che però non è una zeolite).

Si può ricondurre a queste strutture
quella della laumontite, in cui le unità
fondamentali sono costituite da due
anelli a,1 tetraedri e da 4 anelli da 6
teftaedri.

L'unità fondamentale del gruppo del-
la faujasite è una gabbia poliedrica

Fig.,1. - Con6gurazione calatteristica dei te-
traedri nelle strutture del gruppo dcll'heulan-
dite (a) e deÌla mordenite (b).

(o )

avente simmetria cubica. Nei casi oiù
semplici deÌla faujasite e della Linde A
sintetica, l'impalcatura deriva sempli
cemente dalla unione degli ortaedri

J6
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Fig.5 - Schema di impalcatura nella brewsterite (a), stilbite (b) ed heulandite (c).

tronchi: se l'unione avviene per mez-
zo dei doppi anelli quadrati si ha la
Linde A, se avvjene per mezzo dei
doppi anelli esagonali ''i ha la frrriasite



Fig. 6. - Schema di impalcatura nella fauiasite.

Da tutte queste considerazioni risul-
ta che una buona classificazione delle
zeoliti è quella dove, per ogni zeolite,
vengono riportati: il gruppo spaziale
ed il tipo di catione scambiabile pre-
valente, il tipo di impalcatura e l'unità
fondamentale che la costituis:e (Ta-
bella I).

GENESI

Il modo di presentarsi delle zeo-
liti è un indizio sicuro delle loro vi
cende genetiche.

I bei cristalli che si trovano nelle
cavità e nelle litoclasi delle rocce m1g-
matiche effusive (basalti, andesiti, ecc.)
e anche delle rocce magmatiche intru
sive (graniti, sieniti ecc.) e metamorfi-
che derivano dalla cristallizzazione del-
le soluzioni idrotermali che circolava'
no nelle rocce dopo del loro con.olida-
mento. I fattori chimici e fisici che
regolano questi processi sono com-
plessi e poco noti. In alcuni casi si no-
ta )a presenza costante della medesima
specie zeolitica anche in punti molto
dirranti della stessa formazione roccio-

sa, altre volte Ia stessa cavità è occu-
pata da due o pitr specie zeolitiche as-
sai differenti tra loro.

Ecco aÌcuni esempi di zeoliti che
presenrano un'origine di questo tipo
e che fanno la gioia dei collezionisti:
la natrolite (fig.7), la stilbite (fig. 8),
I'heulandite (fig.9), la mordenite (69.
10), la cabasite (69. 11).

Fig.7. - Natrolite. Altavilla (Vicenza). Foto
G. Pagani.

Fig. 8. Stilbite. Pula (Cagliari). Foto G
Pagani.

Fig.9. - Heulandite. Pula (Cagliari). Foto G
Pagani.
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0. Mordenite bianca fibros: ed heulan-
Pula (Cagliari). Foto G. Pagani.

Fig. ll. - Cabasite. Val Varenna (Genova)
Foto G. Pagani.

Molto più diffuse quantitativamen-
re ed imporranti dal punto di vista
economico sono Ie zeoliri che si dicono
« sedimentarie ».

In questo caso i cristalli sono sub-
microscopici e solo in questi ultimi
anni, per mezzo dei raggi X e del mi-
croscopio elettronico. è stato possibile
determinarne le caratreristiche.

La genesi di quesre zeoliri è sempre
dovuta alla dissoluzione dei silicari o
piir di frequente del vero vulcanico ad
opera delle acque presenti nel sedimen-
to e ricche in carioni {dunque avenri
un pH maggiore di 10) e alla susse-
guente ricristallizzazione in zeolite.

I giacimenti di zeoliti che hanno una
genesi di questo tipo possono essere
cìassi6cati in tre gruppi.

a) Zeoliri dei londali marini: deriva.
no forse dalla trasformazione dei deri-

ti vulcanici, formati per lo più da vero
molto reattivo. Si possono citare come
esempi la phillipsite dell'Oceano Paci-
fico o la cÌinoptilolite dell'Oceano
Atlantico.

b) Zeoliti dei depositi lacustri alca-
lini e salini: anche in questo caso le
zeoliti si formano per alterazione dei
detriti vulcanici, soprattutto di vetro
instabile. Si possono rirrovare anche nei
suoli alcalini delle regioni a clima ari-
do; questi ambienti sono caratrcrizzati
da un pH sufficientemente alto (circa
9) e da un'alta salinità generalmente
dovuti alla presenza di carbonati e bo-
rati di Na. Si conoscono delle forma-
zioni di questo tipo nell'Africa del-
I'Est (Lago Natron, Tanzania: lago
Magadi, Kenya). La zeolite più comune
è I'analcime, ma si trovano anche phil-
lipsite, erionire, cabasite e clinoptilo-
lite.

c) Zeoliri nel tufo: si tratta del caso
p:ù frequente; le zeoliti derivano dai
vetri vulcanici per I'azione delle acque
circolanti.

Oltre che per Ie piccole dimensioni
dei crisralli, le zeoliti sedimentarie so-

no caratteristiche per la disrribrrzione
uniforme enrro tutta ]'unità geologica
che le contiene: questo è generalmen-
te vero in senso orizzontale, mentre
si nota frequentemenre in senso verti-
cale una variazione del rapporto zeo-

lite,'vetro inalterato e in generale que-
sto rapporto cresce con l'età e la pro-
Iondità del sedimento.

Per concludere bisogna dire che le
zeoliti che si formano in questo am-
biente riflettono generalmente la com-
posizione chimica del vetro da cui de-
rivano, cioè da un veto acido si avran-
no zeoliti acide e viceversa.

UTTLTZZAZIONI

Le applicazioni industriali delle zeo-
)iti sono molto aumentate in quori
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ultimi anni ed è probabile per un pros-
simo futuro l'apertura di nuovi campi
di, utllizzazi,one.

Le applicazioni più irnportanti delle
zeoliti sono le seguenti:

a) Materiali per costruzione
b) Assorbimento, separazione e

scambio di molecole
c) Catalizzatori
d) Applicazioni dietetiche.

a) Materiali per costruzione. 
- 

E'
I'uso più antico delle zeoliti in quanto
risale all'epoca romana. Per questo si
usano Ie formazioni di zeoliti sedimen-
Iarie. iblocchi tagliari sono utilizzati
per Ia cosnuzione di palazzi o di alne
opere, la presenza delle zeoliti dà alla
pietra la compattezza, la leggerezza e
la porosirà. Abbiamo degli esempi in
Europa, Messico e Giappone.

Piìr importante e caratteristico è

I'impiego dei tufi zeolitizzati per la
preparazione dei cementi pozzolanicì:
anche questo impiego è molto antico.
Recentemente le rocce zeolitiche sono
state utilizzate per la preparazione di
rnerti leggeri.

b) Assorbimento , separazione e

scambio di molecole. 
- 

Come ho
detto prima, la struttura delle zeo-
liti è caratterizzata dalla presenza di
canali aventi dimensioni variabili se-

condo le varie specie, ma sempre
di qualche Angstrom. Questi cana-
li, una volta svuotati del loro con-
tenuto naturale (acqua e cationi equili-
bratori), corrispondono alle magìie di
un setaccio con aperture estremamen-
te piccole, dell'ordine di qualche Ang-
srrom invece dei pm (pr,m : millesimo
di millimero) dei setacci ordinari più
fini (6g. 12). Questo consente alla zeo-
lite di selezionare una miscela di atomi
e di molecole di differenti dimensioni:
icorpi che hanno un diametro in(eriore
all'apertura dei canali passano attlaver-

so le zeoliti, gli altri no. Le diverse
specie di zeoliti offrono una vasta scel-
ta di questi setacci molecolari.

-------------- b
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Fig. 12. - Schema in sezione a D della struttu-
ra della mordenire: è evidente lanalogia, in
scala molecolare, con Ie maglic di un setaccio
convenzionale.

Queste applicazioni pratiche sono no-
tevolmente importanti e numerose: ci-
terò solo l'impiego come filrro anri-
inquinamento (scorie radioattive, ani-
dride solforosa, molecole organiche ra-
mificate non biodegradabili ).

Un'applicazione basata su questo
principio è la separazione dell'ossigeno
dall'azoto dell'aria. Il potere di sepa-
razione delle zeoliti, pressochè nullo
a tempefatura ordinaria, diviene enor-
me a bassa temperatura.

c) Catalizzatori. 
- 

Si tratta dell'im-
piego più importante dal punto di vi-
sta econopico e che ha portato alla
grande produzione delle zeoliti sinte-
tiche. La zeolite può fungere sia da
catalizzatore attivo che da passivo: nel-
I'ultimo caso nelle cavità della zeolite
si trova un metallo catalizzatore (ar-
gento. platino) e in questo modo viene
utllizzata I'ampia superficie libera del
minerale; nel primo caso, la zeolite at-
tivata (cioè disidratata), spezza le lun-
ghe catene delle molecole organiche
presenti nei petroli dando luogo a ben-
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zine e paraffine (Cracking).
d) Applicazjoni dietetiche. 

- 
Da

molti anni in Giappone vengono e{fet-
tuati esperimenti sull'uso delle zeoliti
nat urali come supplementi alimentari
nell'allevamento dei volatili da cortile
e dei maiali. L'aggiunta di un 10 9'o

di mordenite e di clinoptilolite alla
normale dieta base genera un notevole
aumento di peso negli animali e di
conseguenza permette di ridurre la
quantità di nutrimento necessaria. In
una serie di esperienze si sono nutrìti
per 12 settimane alcuni maiali con una
dieta comprendente iì 5 0o di cìinopri
lolite: al termine di raìe periodo gli ani-
mali mostravano un aumento di peso

del 16 % superiore in rapporto a quel-
lo di altri maiali nutriti mediante una

dieta normale.
Il fenomeno si spiega considerando

che la zeolite assorbe alcune sostanze
presenti nel mangime e le trattiene nel-
l'apparato digestivo per un lasso di
tempo maggiore e quindi consente una
più. larga utllizzazione dell'alimento da
parte dell'organismo e conseguentenÌen-
te una diminuzione della quantitì ne-
cessaria. Per ora questi studi sonc .uri
fatti solo sugli animali ma nel futurc
potranno certo essere estesi anche al-
l'uomo.

Per frnire bisogna ricordare altrc rp-
plicazioni industriali delle zeoliti: ad-

ditivi per I'industria della carta (in
luogo del caolino), fertilizzanti e re-
golatori del contenuto cationico dei
tetreni agricoli.

Una località minetalogica classica per le zeoliti: Mo[tecchio Maggiore (Vicenza). Vi sono note
gmelirlite, atrclite, beùardite, cabasite, ecc.
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Tipo di
inpalcatura

Gruppo
spaziale

Nome Catione
scambiabile
preoalente

Noni di
uarietà

o sinonimi

N
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§§R
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Natrolite
id.
id.
id.
Thomsonite
id.
Edingtonite

Mordenite
Dachiardite
Epistilbite
Ferrierite
Bikitaite

Heulandite
Stilbite
id.
id.
Brewsterite

Cabasite
Gmelinite

Offretite
Erionite

Levyna
Mazztte

Phillipsite
id.
Gismondina
id.

awaralite

Fdd2
I4r amd

Cc

Pnn2
Pb2n

Pqz,m

Cmc2.,

C2m
C2m
Imnm
P2, m
LZm
C2m
Fmmm
Amma
P2,'m

P2,/m
P2,
P2,/c
I4t / amd

Pc

Rlm
P6,mc
PZm2
P6g,/mmc

RJm
P6,/mmc

Y

Laumontite Cm

Natrolite
Teranatrolite
Mesolite
Scolecite

Thomsonite
Gonnardite
Edingtonite

Mordenite
Dachiardite
Epistilbite
Ferrierite
Bikitaite

Heulandite
Stilbite
Stellerite
Barrerite
Brewsterite

Cabasite
Gmelinite

Of{retite
Erionire

Levyna
Mazzite

Phillipsite
Armotomo
Gismondina
Garronite
Yugawaralite

Na
Na
Na
Ca

Ca

Na

Ba

Ca

CaoNa
CaoNa
Ca

Mg
Li

CaoNa
CaoNa
Ca

CaoNaoK
Ca
Mg

K

Na

Clinoptilolite

Herschelite

WellsiteCa

Ba

Ca

Ca

Ca

LeonharditeCa

o

Laumontite

K

4l

CaoNa
CaoNa
Ca

Na
Sr

Faujasite

Paulingite

Fdlm

Imlm
Faujasite

Paulingite




