
Clrdine-disordine stnutturale
nei feldspati alcalini
Manco Matn;,rt'tt

Tutti noi collezionisti ben conoscia-
mo I'importanza e la cnorme Jiflusione
dei feldspati, minerali particolarmente
belli ed interessanti per la varietà della
loro morfologia {centinaia di forme cri-
stalline conosciute, ben 2,1 regole di ge'
minazione) e anche per la loro frequen
te associazione con altre specie minera-
logiche ricercate. Chi poi dedica una
particolare attenzione alla ricerca dei
minerali alpini ben sa che i feldspati nel-
le Alpi hanno fornito esemplari di rara
bellezza e dimensioni (basti ricordare gli
ortoclasi di Baveno o le adulorìe di mol
te località italiane e svizzere).

Ma forse pochi di noi sono andati a

frugare nell'intima strurtura di questi
minerali, rendendosi conto 6no in fon-
do della loro impressionante complessi-
tà.

G exeralità sai leldspati
I feldspati sono minerali appartenenti

al gruppo dei tectosilicati. La loro enor-
me importanza deriva soprattutto dal
fatto che essi rappresentano citca il
607o in peso dei minerali delle tocce
magmatiche che compongono la crosta
terrestre. La loro presenza in gran parte
dei tipi litologici ne fa degli ottimi mi-
nerali-guida per la classificazione delle
rocce che Ii contengono.

Dal punto di vista chimico i feldspati
sono allumosilicati aventi una formula
generale MTrOr, nella quale con M si
indicano i metalli monovalenti e biva-
lenti K, Na, Ca e Ba e con T i metalli tri
e tetravalenti Si ed AI, occupanti i luo-
ghi {siti) cenrrali di tetraedri ai cui ver.
tici si trovano atomi di ossigeno. Il

rapporto Af: Si ra àa l:2 (albite. rtrto-
clasio) frno a 2:2,

La struttura dei feldspati è data cla

un'impalcatura tidimensionale fotma-
ta da tetraeJri SiOr e AlOr concatenati
rra loro, nei quali è possibile riconosce-
re alcuni <,motivi" che facilitano la com-
prensione della impalcatura tridimen-
sionalc nel suo insieme.

Il motivo di riconoscimento più im-
mediato è un anello di quattro retraedri,
dei quali due hanno un apice rivolto
verso l'alto e due verso il basso (fig. 1).
Ogni anello di 4 tetmedri è legato ad
alri anelli analoghi, in modo tale da
formare un motivo srutturale che gli
anglosassoni definiscono a ...double
crankshafrs". cioè a ndoppi alberi a

gomito" (fig. 2). A loro volta questi
ncrankshafts »> sono uniti da un'alra
coppia di alberi a gomito, coppia che
nei feldspati dotati di piano di simme.
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tria (feldspati monoclini) è facije indi
viduare in posizione speculare.

L'unione dei vari alberi a gomito dà
luogo ad un complesso motivo strut-
turale tridimensionale che nei feldspati
alcalini può essere schematizzato in pro-
iezione sul piano (001) come nella 69.
5.

In quest'ultima figura si può indivi-
duare un'altro caratteristico motivo
struttura]e, detto "mushroom», cioè

"fungo". Nella parte cenrale del mush-
room si rrovano igrossi carioni K, nei
feldspati di potassio, Na ne'Ll'albite, Ca
e Ba rispettivamente in anorlile e cel-
siaaa.

I siti M, cioè i luoghi strutturali dei
cationi metallici, possono essere occu-
pati anche da altri ioni; tra questi il
più importante è NH*r, che può dar
luogo al minerale baddingtonite, NIlt
IAlSiiOs]. 1/2 IlD, isostrutturale
col sanidino. Si possono inoltre trovare
in racce cationi di altri metalli, quali
Sr, Rb, Cc, Pb, Eu e teffe rare. Si è

inoltre osservata la presenza di Fe biva-
lente, Mg, HrO*, NH+r (non solo nella
buddin gtoniteJ.

Fro. 2.
G*'it
é ll ,asse

har.t ltrlo
i leu-
r9?5).

Anche i siti tetraedrici possono esse-
re occupati da altri elementi olre a Si
ed AL Tra questi il piir imporranre è il
boro, che forma in natura la reedmer-
gnerite Na IBSirOs], isostrutturale con
l'albite: suloordinata men te possono ri.
correre in racce Fe trivalente. Fe biva-
lente, P e Ti.

Per riassumere, Ia struttura dei
feldspati è formata da tetraedri SiOr ed
AlO. collegari in modo tale che un ossi-
geno formi il vertice di due tetraedri.
Mentre ogni atomo di Sitv bilancia
elerrrostaticamente i quatrro mezzi os-
sigeni del suo tetaedro (mezzi perché
ogni ossigeno è contemporaneamente
vertice di due tetraedri), un atomo di
AIrII bilancia elettrostaticamente solo
tre mezzi ossigeni del suo tetfaedro. Re-
sta pertanto una carica negativa libera.
Il bilancio di carica viene stabilito dall'
ingresso clei cationi M nei larghi inter-
stizi della srrutrura. Per ogni 4 tetraedri
c'è un solo interstizio, per cui la formu-
la di un feldspato diventa MTrOs. Per
gli atomi M monovalenti uno dei quat-
ro T è Al, mentre per gli atomi M bi-
valenti due dei quattro T sono Al.

Tra i termini puti albire NaAISirOs
ed cnottite CaAl::Si:O, esistono vaste
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possibilità di miscela, anche a bassa tem-
peratura, cosa prevedibile in quanto le
dimensioni degli ioni Na+ e Ca+- sono
assai vicine (0.97 A il raggio del primo.
Q.99 A quello del secondo)per cui uno
può facilmente entrare nela struttura
al posto dell'altro; i minerali di questa
serie si dicono plagioclasi. Invece tra
alkte ed ortoclasio KAISi:OI la misci-
bilità è molto scarsa a bassa temperatu-
ra e permane completa solo a tempera-
ture supetiori agli 800'C, temperature
tali cioè da permettere, per I'effetto
.,elasticizzante» sulla struttura. che an-
che ioni grossi come il potassio (K* ha
una dimensione di 1.ll A) entlino al
posto di ioni assai più piccoli, come ap-
punto Na'. Tra ortoclosio ed attortile
non si ha miscibilità totale per nessuna

l«rsipr(&)

temperatura (qui oltre alla grande diffe-
renza dimensionale ua gli ioni K+ e
Ca**, c'è anche la difficoltà dovuta alla
diflerenza di carica). II diagramma rian-
golare della fig.4 illustra i rapporti ra
i termini puri citati. A bassa tempera-
tura sono frequentissimi gli smistamen-
ti tra i feldspati alcalinl (albite ed orto-
clasio)t tali smistamenti si dicono per-
titici e sono facilmente riconoscibili os-
setvando una sezione sottile di roccia aì
microscopio polarizzatore.

I feldspati di bario sono sruttural-
menre simili ai (eldspari di potassio e
c'è possibilità dell'esistenza di una serie
isomotfa tta ortoclasio e celsiana
BaAIuSirOr, con ialolane come termine
intermedio. Questa afiermazione si ba-
sa anche sul fatto che le dimensioni del-
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lo ione Ba++ ( 1.34 A) sono molto pros-
sime a queUo di K' . Lo ialolane, mine-
rale del quale al Trou des Romains, in
VaI Chapy, sono stati trovati splendidi
esemplari tuttora in fase di studio ap-
pro{ondito, ha generalmente da 5 a
ì07o di molecole di celsidna presenti.
La calciocelsiana è una varietà con il
257o di molecole di arortite. Sooo no-
ti anche alcuni plagioclasi con presenza
di bario.

I leldspati alcalini
I feldspati alcalini sono quelli di so-

Jio e di porassio, sono cioè composti
essenzialmente da molecola ortoclasica

m
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ed albitica. mentre il loro contenuto in
molecola anortitica è minimo e comun-
que non superiore ad tn 57o. La for-
mula generale dei feldspati alcalini può
dunque essere considerata Ia seguente:
(K, Na) [AlSi,Ot].

Tra i feldspati alcalini esistono delle
forme a simmetria monoclina e delle
forme tricline. Tale simmetria dipende,
oltre che daÌle dimensioni del catione
M. anche da un alrro imporrantissimo
fattore: la distribuzione statistica del
silicio e dell'alluminio nei vari siri te-
raedrici della sruttura, fattore che può
essere definito come il «grado di ordine
strutturale» del feldspato.
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Ordin«weùo sttulturale nei leldspati
dlcalini

Uno studioso di mineralogia statuni-
tense disse che <,ogni feldspato è difie'
rente; se non Io è, non è un feldspato,r.
Questa frase sintetizza perfettamente il
problema dei feldspati in generale e di
rluelli alcalini in particolare, in quanto
questi minerali comprendono in numero
in6niro di polimorfi, distinguibili in ba
se alla distribuzione Si, Al nei siri te-
traedrici. I termini puri estremi sono
dei termini deÉniri convenzionalmente
per indicare una certa variante struttu-
rale; non tutti qtresti rermini sono stati
trovati in narura.

Ad un'alta remperatura di formazio-
ne corrisponde un elevaro grado di di-
sor,.line strutturale Questo fatto. già
prevedibile in base ai principi basilari
della termodinamica molecolare, secon-
do cui l'agitazione molecolare è tant<r
maggiore quanto maggiore è la rempe-
ratura e<l è nulla solo alla ipotetica tem'
pcratura dello «zero assoluto». ò parti-
colarmente importante ncllo stuclio del'
le modalità di formazione delle rocce
magmatiche contenenti feldspati alcali'
oi. I rermini estremi dei K-feldspati so.
no microclino (low microcline = I-M),
variante snutturale triclina di bassa

lemperatrrt;r. ca rattcrizzatl Ja massimo
orcline strutturale, e saùtlino (high sa

nidine:I{S). variante monoclina di al
ta temperatura e massimo disordine
strutturale.

Per lo studio statistico della distri-
buzione dei tetraedri centrati da Al o da
Si si usa considerure quattro posizioni,
quatro siti tetraedrici principali che si

ripetono in modo regolare nella strut-
rura e che vengono indicati con la lette-
ra T. Queste posizioni possono essere
indicate con le sigle TrO, T,m, TO,
T:m. Le posizioni e la loro regolare ri.
petizione sono ben visibili nella 69. 5.

Per definire i vari termini estremi o
qualsiasi variante strutturale occolre

precisare qual è la percentuale di Al
contenuta in ognuno dei quattro siti T
principali. Pet indicare tali percentuali
si usa scrivere <(t» minuscola; ad esem-
pio, per indicare che nel sito T1m si ha
rrna percenruale di AI del 25%. si scri-
ve che trm = 0.25.

Chiaramente, quando si dice che nel
sito trm c'è il 25% di Al, non si inrende
che in quel sito Jella struttura si trovi
solo un quarto di aromo di Al e re
quarti di atomo di Si, bensì che su 100
siti Trm, 25 sono centrati da Al e 75 da
Si,

La situazione <li massimo disordine
smutturale possibile è quella in cui Al
è distribuiro in quantità equivalenti in
tutti e quatro isiti T, cioèr trO:
r'm- t.O: trm-0.25 Quesra situazio-
ne è tipica del termine estremo AigÀ sa-
nidinc lHSt per i rermini di potassio, e
di bigb albite (HA) per i termini di so,
dio. Questi termini sono detti "high"..211i". perché di alta temperarura.

È comoclo rappresentarc semplice.
mentc una rale Jisrribuzione sratistica
rnediante il disegno schematico della
fig. 6: in csso i cerchi indicano i .l siti
T c la loro parte annerira indica la per-
centuale di ogni si«r che risulta occupata
dall'41.

La figura mosrlr chiaramente che
cluesta distribuzione Si, Al può ammer
tcre l'esisrenza di un piano di simmerria.
cosa che giustificl.rcrebbe pienamente I'
appartenenza dei minerali della serie di
alta temperatura al sistema monoclino.
Tuttavia questo vale solo per HS per-
ché in HA la presenza di Na al posto di
K nei siti M determina un collasso ge,
nerale Jella slruttura artorno al carione
con conseguente perdita del piano di
simmeria. Infatti Na, per le sue di-
mensioni (taggio ionico 0.97 A contro
l.ll A di K) non riesce a <(sorreggere),
I'implacatura di tetraedri, che si assesta
e perde il piano di simmetria. Secondo
alcui autori però. a temperatura parti-
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colatmente alta esisterebbe anche una
forma monoclina di Na-feldspato, detta

""nonalhitc,>: in questo caso I'agitazione
degli ioni riuscirebbe a supplire alle di-
mensioni riclotte dello ione Na-. Il col-
Iasso della strutlura e la conseguente di-
minuzione «li simmetria si vcrificano
quando la percentuale di molecola orto-
clasica in (K, Na) [AISirOr] scende sot-
rc al 104o. La struttura di tn oulto sa-

nidino» è rappresentata anche nella fig.
J.

La situazione di massimo ordine
strutturale è invece quella in cui Al è

plesente semple e solo nel sito TrO,
cioè: trO=l: trm: t2O= rzm=O.

Questa siruazione è tipica del nicto'
cl.ino massimo (LM:low microcline) e

del suo corrispondente termine di Na.
loo albitc (l-A\.

Questi due termini estremi sono di
bassa temperarura.

Nella 69.7 viene schematizzata la
disnibuzione di Al in LM ed LA. usan-

do lo stesso artificio della 6gura 6. Ri-

sulta qui evidente la mancanza del pia-
no di simmetria che si potcva ammette-
re almeno per itermini di K nella di-
stribuzione Si, Al della fig.6. La man,
canza di tale piano è dovuta alla segre-
gazione di rutto I'Al nella ben precisa
posizione rappresentata dal siro TrO.
In LA, corrispondente termine di Na,
si verifica ancora il collasso della strut-
tura, come avveniva in HA.

Esaminate le due situazioni estreme,
si può passare infinc a considerare la
seguente distribuzione intermedia:
trO=trm=0.5: t:O= tzm=0.

Tale situazione è dovuta alla presen-
za di 0.5 Al nei siti TrO e Trm, come
rcppresenrato nella consueta schemat iz-
zazione della fig.8. Anche qui ptrò esi'
stere un piano di simmetria nei termini
a conrenuto di molecola ortoclàsica .nrg-
giore del 107o.

Se i termini estremi descritti in pre-
cedenza sono stati riscontrati anche in
natula, questa distribuzione Si, AI non
è mai stata riscontrata in feldpati alca-
lini nattrrali o sintetici e cortisponde a

quella di un K-feldspato che viene det-
t<t <ortoclasio ideale» o <basso sanidi-
zo" (low sanidine:LS). Al termine po-
tassico LS viene fatto corrispondere un
ipotetico termine sodico detto «Nd-ex-
cbarged-LS'>, in quanto viene conside-
rato come un prodotto di scambio io'
nico.

Fino aJ ora in natura sono srari ri-
.conrrari termini monoclini Ji porassio
vicini all'ortoclasi,t ideale, ma non si sa

se il termine estremo esista.

Come si è già detto, la determinazio-
ne del grado di ordine strurturale in un
[eldsparo alcalino fornisce imporranti
dati iulle modalità di formazione della
roccia che lo contiene. Ad esempio, i

termini di alta temperatuta HS ed HA,
a massimo disordine struttutale, sono
sempre tipici di rocce effusive, di tocce
.he ii .or,ò dunque rafireddate in modo
molto rapido, tale da ,,congelare, la
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struttura ad alto disordine, mentre se le
condizioni sono favorevoli ad un raf-
freddamento lento, come nel caso di
grandi plutoni intrusivi, la struttura
può «ordinarsi», modificandosi progres-
sivamente mediante la migrazione pro-
gressiva dell'alluminio dalla situazione
tipica della fig.6 alle situazioni delle
fig.7 ed 8. Tale fase può svolgersi se-
condo infiniti <<cammini di ordinamen-
to», tra i quali i due-tipi estremi di
«cammino» sono quello ad una tappa,
dove l'Al dai quattro siti T si segrega
direttamente nel siro TrO (situazione
tipica di LM e LA, fig. 8) e quello a due
tappe, in cui I'Al si segrega prima nei
due siti TrO e T,m, awicinandosi alla
situazione dell'otoclasio ideale (frg. 7)
ed in un secondo tempo migra da Trm
in TrO. La sequenza di ordinamento ad
un passo è più tipica dei feldspati di
Na (albiti'), mentre quella a due passi è
piùt frequente nei feldspati di K. En-
trambe queste sequeDze sono progressi-

ve e possono interrompersr ln natura ln
qualsiasi momento.

Gli studiosi di mineralogia soprattut
to negli ultimi l0 anni si sono impegna-
ti particolarmente alla soluzione del pro-
blema della determinazione del grado di
ordine strutturale di un feldspato e del-
le sue modalità di ordinamento, anche
nel tentativo di rendere questa classe di
minerali dei sicuri mezzi per lo studio
della formazione delle rocce, esaltando-
ne le caratteristiche di potenziali «tcr-
mometri geologici,r. Un gtosso passo
avanti in questi tentativi si ebbe quando
si riuscì a stabilire che esistevano delle
relazioni dirette ra grado di ordina-
mento strutturale e parametri di cella.
Ad esempio è stata identificata una re-

lazione ra grado di ordine-disotdine
strutturale e "fiiclinismo».Tra i K-feldspati infatti si tovancr
tanto varianti strurturali mon<xline che
tricline: il «triclinismo» è un indice del-
l'entità dello scostamento degli angoli
a e y della cella elemcnrare da 90'. Il
massimo rriclinismo si ha r,el uicrccli

no 'ilnr
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40, per il quale cr = - 90.6f e

t = - 87.6r', il minimo ovviamente
si ha nei K-feldspati monoclini, nei qua-
li a = y : 90". Si è appuraro che piìr è
elevato il grado di disordine e più gli an-
goli a e y si avvicinano a 90'.

Anche i valori degli spigoli della cel-
Ia elementare sono funzione del grado
di ordine-disordioe.

A questo punto però pensiamo di
:l,er sufficientemente messo in luce l'
importanza strutturale e I'originalità di
cluesta classe di minera]i, e di aver pre-

Darato il lettore ad un eventuale appro-
fondimento di questo problema com-
llesso ed affascinanre la cui soluzione
Je6nitiva potrebbe veramente portare
,ill'aperrura di una pagina insospettara
nel campo dclle .,cienze geoL'giche.
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