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Circa a metà degli anni sessanta Mr.
Joi Merz, a quel tempo geologo della
miniera sotterranea ASARCO a Qui-
ruvilca in Perù. donò al Museo di
Mineralogia dell'Università dell'Arizo-
na una serie di campioni. da lui rac-
colti per la loro eccellente qualità. Tra
essi sono da notare dei grandi e spet-
tacolari ottaedri di pirite, con le facce
speculari; grandi e abbondanti cistalli
di enargite. e brillanri e complessi cri-
stalli di tennantite. IJn certo numero
di campioni è formato da una matrice
costituita da pirite ed enargite com-
patte o granulari con impiantati dei
oistalli di pirite di abito ottaedrico
concresciuti secondo piani paralleli con
cristalli di tennantite. ll ritrovamento
Ji crisralli orientatidi retraedrite su pi-
rite è già noto (Dana, 7^ ed.), ma non
si erano mai visti dei campioni così
perfettamente ben formati come que-
sti di Quiruvilca. La natura altamente
selettiva del concrescimento, la note-
vole quantità di campioni,
lo che si sa, la unicità

e, pe
della

r quel-
forma

composta e Ia persistenza nella tennan-
tite di una forma rombododecaedrica
in:.olitamente ampia e ben formata ci

ha spinti a esaminare senza indugio i
camplonl.

I1 concrescimento epitattico è stato
studiato col goniometro a ri[]essione,
I cristalli di pirite sono formati da
ampie facce di ottaedro con più piccole
facce di rombododecaedro che danno
enrrambe dei buoni ri{Jessi goniometri-
ci; le altre faccette pentagonododeca-
edriche della pirite e tutte quelle dei
cristalli di tennantire concrescìuti,
salvo pochissime eccezioni, danno dei
riflessi estremamente deboli. Per que-
sto un frammento di cristallo multi-
plo (pirite-tennantite) è stato trattato
in camera a vuoto con una lega di pla-
tino'palladio per aumentare la rifletti
vità delle facce. Questa tecnica si è
dimosrata positiva e ha permesso di
misurare anche gli angoli interfacciali
(ricntranrit. Siccome pirite e tennantire
sono entrambe monometriche, le rela-
zioni zonali (dei piani di contatto) so-
no servite per dctcrminare la forma
reale dei singoli oistalli che compon-
gono il piir comples.o crisrallo epitat-
tico.

Nel caso ideale le facce ottaedtiche
del cristallo di pirite servono apparen-
temente da substraro per Ia (ormazione
e la oescita di otto individui di ten-
nantite Ia cui forma predominante è il
rombododecaedro (011). Ciascuna fac-
cia dell'ottaedro di pirite coincide con
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un piano tetaedrico di un oistallo epi-
tattico di tennantite. Le facce rom6o-
dodecaedriche di tennantite che han-
no in comune il substrato di pirite so-
no spesso così uniformi nel loro svilup-
po e nella lorc ampiezza da simularè,
componendosi rra di loro, un pirì am-
pio e unico uistallo rombododecae.
dtico. Come si può vedere nelle figu-
re I e 2 ciascuna faccia di questo pseu-
dorombododecaedro è composra da
due distinte e parziali facce iombodo-
decaedriche di due singoli oistalli di
tennantite cresciuti su due diverse fac-
ce dell'ottaedro di pirite. Tra esse, nel
senso dell'asse più lungo, vi è un solco
(o slots »), cioè tra le due facce con-
tigue rombododecaedtiche di due indi-
vidui diversi di tennantite, che lascia
vedere la faccia di rombododecaedro
del oistallo di pirite sottostante. Le
facce rombododecaedriche di pirite so-
no quindi parallele alle facce di rom-
bododecaedro della tennantite epitat-
tica.

In tutti gli esemplari osservari i
rombododecaedri di tennantite che so-
no concresciuti su)l'orraedro di pirire
sono modificati da facce molto allun-
gate di tetraedro parallele al solco.
L'ampiezza di queste facce di terae-
dro dà l'idea dello spessore del con-
crescimento.

All'estremità del solco la pirite che
compare è invariabilmente modificata
da faccette di pentagonododecaedro che
sono sempre opache con scarsissimo
potere riflettente. L'indice delle forme
più pronunciate è (201); le forme
(506) e (102) sono anche qualche vol-
ta plesenti, ma rivestono minor impor-
tanza. Sebbene le facce del bordo dei
cristalli di tennantite a contatto con
la pitite che fuoriesce in modo carat-
teristico (203) siano spesso curve e
normalmente striate e opache. il triaci-
stetraedro (112) è stato identificato su
piir campioni (vedi figura).

Una particolarità di questi campio.
ni che complica le cose è il fatto che
il concescimento di tennantite sull'ot-
taedro (lll)di pirite generalmente si
estende solo lungo la linea che segna
l'intersezione di (111) e (201) dèlla
pirite. La linea di intersezione di que.
ste Iacce ha un piano zonale di indice
(J12), e solamente del.le facce sicura-
mente razionali della tennantite, pet
esempio quelle parallele alla linea
(312), possono terminare lungo questa
specifica direzione cristallografica. Il
calcolo dimosma che il triacistetraedro
(112) soddisfa le condizioni di paralle-
lismo con queste linee e la sua pre-
senza nella tennantite controlla la for-
ma del concrescimento ai due estremi
distali del solco. Lo spessore del solco
è determinato dalla ampiezza della fac-
cia di rombododecaedro della pirite
che compare in esso. Nella figuta lo
spessore è esagerato per una migliore
comprensione. In molri di questi casi
di concrescimento però la pirite non
compare, cioè non è fuoriuscita; e la
posizione del .,, solco » è occupata da
un incavo a v formato dalla intersezio'
ne di due facce di tetraedro di due
cristalli adiacenti di tennantite. In que-
sti campioni la linea formata dalla fac-
cia di rombododecaedro della pirite è
sottilissima o del tutto assente (Figu-
ra 2). Similmente le faccette di penta-
gonododecaedro (201) della pirite li-
mitano I'estensione del concrescimento
della tennantite sulle facce (111) del-
l'ottaedro di pirite alla linea della loro
intersezione.

Queste osservazioni suggeriscono
una incomparibilità strurturale tra pi-
rire e tennantite in direzioni differenti
da (111). La nosra spiegazione della
persistenza del triacistetraedro ( 112)
nella tennanrite è che esso rappresenti
il mezzo con cui la tennantire si assi-
cura una terminazione cristallografica
che possa limitare la crescita su (111),
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cioè sulla faccia dell'ottaedro del cri-
stallo di pirite, esattamente al limite
formato dalla intersezione di (111) con
(201) (cioè tra Ia faccia di ottaedro e
quella di pentagonododecaedro della
pirire). Similmenre le facce tetraedri-
che della tennantite limitano la cre-
scita su (lll) dell'ottaedro di pirite
all'intersezione delle facce di ottaedro
e di rombododecaedro del cistallo di
pirite lungo la linea comune alle due
forme,

Generalmente si crede, soprattutto
in base alle osservazioni e agli esperi-
menti sull'epitassi delle patine sottili,
che il principale fattore che regola l'ac-
crescimento epitattico sia Ia somiglian-
za e la possibilità di associazione tra
i modelli (srrurrurali) messi a disposi,
zione dal substrato e quelli del mate-
riale depositato sull'interfaccia comu-
ne; come pure la somiglianza, la afr,-
nità del legame chimico delle due so-
stanze cristalline. (PesHr-rv, i956,
196r).

Tanto più questi fattori sono simili
tanto più c'è possibilità che si verifichi
l'epitassi (o epitassia).

Lo studio morfologico del materiale
di Quiruvilca dimostra che la direzio-
ne di cristallizzazione comune del sub-
srato di pirite e del concrescimento
epitattico di tennantite avviene secon-
do la faccia (111), e che le due smut-
ture degli assi cristallografici sono pa-
rallele. E' inoltre chiaro che la tennan-
rite che si è formara per ultima siste-
maticamente evita di disporsi sulle fac-
cette (011) e (203) o di altri indici del
oistallo di pirite.

In secondo luogo la pirite che nei
campioni esaminati ha un abito preva-
lentemente pentagonododecaedrico in-
vece che ottaedrico non presenta con-
crescimenti con la tennantite.

Per scoprire le somiglianze esistenti
oella struttura dei due minerali noi ab-
biamo costruito delle proiezioni degli
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strati atomici di ciascuno dei due mi-
nerali sul piano cristallografico (111)
e (011). Tutte le proiezioni sono state
fate nella stessa scala per permettere
I'esame di eventuali somiglianze ra
proiezioni equivalenti. I circoli che
rappresentano le specie atomiche nei
diagrammi sono anche in scala (DIc-
xINsoN, 1970) e sono modificari in ac-

cordo alla covalenza ionica derivante
dalle difierenze di elettronegatività di
atomi vicini. I dati della proiezione
strutturale della tennantite sono di
Wusrscu (196.1); quelli della pirite di
Bnecc, QlarrNcnull e Tlvlon
{ 1965 ). Noi abbiamo determinato i pa-
rametri della cella unitaria della tennan-
tite di Quiruvilca che sono di 10,170
A e della pirite con abito ottaedrico:
5,416 A; entrambe mediante spettro di
polvere.

Nel concrescimento epitattico ci si
riferisce in particolare all'ultimo strato
di atomi delle super6ci di contatto del-
le due sostanze; noi dobbiamo cioè
considerare come si presentano gli ato-
mi dell'ultimo strato della faccia del-
I'ottaedro di pirite all'inizio della de-
posizione degli atomi della tennantite.
La 6guta I illustra un singolo srato
del reticolo degli atomi di ferro se-
condo il piano (111) della pirite; in
sovraimpressione è rappresentato un
singolo strato di atomi di Cu e di As
della tennanrire sempre secondo un pia-
no (111); la somiglianza è evidentis-
§1m4,

Tuttavia la struttura della pirite è
secondo una cella di Bravais monome-
ttica a facce centrate, mente quella
della tennantite è una buona approssi-
mazione di una cella cubica a corpo
cenrrato. La cella della tennantite si
può immaginare costruita da otto sub-
celle simili a quella della sfalerite, cia-
scuna delle quali è uno pseudocubo a
facce centrate. Secondo questa inrer-
pretazione si può vedere come lo stra-



to Cu-As formi nella sruttura della
tennantite una maglia compatta chiusa
a esagono sul piano (l1l), molto si-
mile al piano (111) della pirite dove
gli atomi di ferro formano una maglia
esattamente esagonale.

In aggiunta alle piccole differenze in
dettaglio esistenti tra le due strutture,
il fattore responsabile della diversità
evidente nella 6gura, è che la lunghez-
za dei margini della cella unitaria della
tennantite (10,170 A) è del 6,1Vo in-
feriore al doppio della lunghezza della
cella unitaria della pirite (10,812 A),
che però è ben al di sorto dei casi
limite osservati per altri esempi di
epitassi.

La somigtanza degli strati di cationi
di queste strutture sul piano (111) è
quindi il risultato di due circostanze:
1) la sistemazione dei cationi nella
struttura della tennantite è pseudocu-
bica a facce cenrate così che di conse-
guenza cè una sorniglianza con la siste-
mazione degli atomi di ferro nella pi-
rite, che è realmente secondo una cella
cubica a facce centrate; 2) la lunghez-
za dei parametri della cella unitatia
della tennantite è approssimativamen-
te il doppio di quella della pirite.

Se noi immaginiamo che la superfi-
cie della faccia (111) di un cristallo di
abito ottaedrico di pirite, al momento
in cui inizia a depositarsi la tennantite,
sia formata dalla struttura esagonale
degli ioni Fe carichi positivamente, ri-
sulta che le basi di questi nuclei (cioè
la struttura esagonale degli ioni Fe)
sono degli strati secondo (1ll) di ioni
solfo carichi negativamente e collegati
alla superficic positiva della pirite e

orientati essi stessi secondo la simme-
tria trigonale dello strato di fero.
Questi nuclei, raggiunta una dimen-
sione critica (PAsHLEv, 1965), permet-
tono quindi la fusione diretta e la suc-
cessiva crescita di uno srato continuo
di tennantite sulla superficie della pi-

1i1s - sene i precursori cioè della
oescita di un normale cristallo di ten-
nantite.

Ma se al contrario la super6cie del
oistallo di pirite fosse formata da
ioni solfo, la superficie di contatto dei
nuclei di tennantite sarebbe logicamen-
te sempre lo strato Cu-As.

Nel sistema monomerico un certo
numero di difierenze fondate sulla lun-
ghezza del periodo della cella unitaria
di due cristalli può essere usato per
determinare i piani di equivalenza in
due strutture,

Noi possiamo quindi essere certi che
il grado di difierenza tra i modelli tap-
presentanti la distribuzione degli atomi
nel piano (011) della pirite e della
tennantite, sia lo stesso qhe per i piani
secondo (111).

La corrispondenza appare molto buo-
na solo se vengono considerati ica'
tioni. Infatti nella struttura di entram-
be pirite e tennantite i piani secondo
(011) contengono solfo oltre ai cario-
ni e la sistemazione del solfo nelle
due sostanze è compleramente difreren-
te. Diversamente da quanto descritto
per i piani (111), gli ioni della tennan-
tite che cercassero di attaccarsi alla
superficie (011) della pirite trovereb-
bero ioni di carica simile e risentireb-
bero della forma repulsiva. Cioè i pia-
ni secondo (011) della pirite dovrebbe-
ro presumibilmente dimostrare di es-
sere un substrato inadatto per la for-
mazione di un concrescimento epitat-
tico di tennantite.

Questo modello offre una chiara
spiegazione della preferenza che ha la
tennantite a clescele selettivamente
sulle facce (l I I I della pirite e a evitare
le superfici secondo (01I ), Un esame
della struttura rivela che le direzioni
planari (011) contengono anche dei
piani misti di anioni e cationi, ptoba-
bilmente inadatti come subsrato per
la deposizione della tennantite.
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La supposizione è awalorata dall'as-
senza di tennantite epitattica concre-
sciuta su quei qistalli di pirite della
stessa località che hanno però predo-
minante 1'abito pentagonododecaedrico.
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L'articolo continua riportando il ca-
so apparentemente anormale di un
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una sezione sotrile a) microscopio ri-
sulra che rra pirire e rennantite esiste
uno srraterello (10 micron) di enargi-
te, in concrescimento epitattico con la
pirite. Viene anche dara Ia spiegazio-
ne teorica, che è analoga a quella ap-
pena vista ma è molto piìr complessa.
Seguono i ringraziamenti e la biblio-
grafra.
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Anche perché recentemente si son vi-
sti in circolazione numerosi e splendidi
campioni di enargite peruviana; e così
qualcuno potrebbe accorgersi della pre-
senza sui suoi di questo inretessantis-
simo fenomeno di epitassia.
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