
Flecenti nicerche sulle zeoliti
Er-ro P,rs s,rcr.rr

Da parte dei ricercatori dell'Istituto
di Minetalogia dell'Università di Mode-
na già da parecchi anni si stanno svol-
gendo sotto la guida illuminata del
Prof. Clauco Gottardi, ricerche sui mi-
nerali della famiglia delle zeoliti. Tali
ricerche possono venire raggruppate in
4 tipi principali: I t studio e caratteriz-
zazione di campioni naturali contenenti
zeoliti raccolti durante campagne efiet-
tuate in località note per la presenza di
tali minerali; 2) determinazione della
struttura di eventuali zeoliti nu<.rve o
particolarmente interessanti individuate
durante il precedente tipo di ricerca;
3) studio cristallochimico di famiglie di
zeoliti al 6ne di definirne i limiti di va-
riabilità chimica e le eventuali correla-
zioni fra parameri chimici e fisici; 4)
studio delle variazioni delle proprietà
cristallografiche e fisiche al variare del
tipo di catione scambiabile in campioni
naturali di zeoliti.

Per il primo tipo di ricerca si è rive-
lato molto importante il contributo da-
to dai collezionisri del Gruppo Minera-
logico Lombardo sia perché un campio.
ne inviato per le analisi da uno di loro
(Giovanni Cingolani) si è rivelato una
zeolite nuova (flerlinoite) sia perché le
frequenti e capillari raccolte da loro ef-
fettuate, in località note o non per la
presenza di zeoliti hanno permesso di
aggiornare il quadro della distribuzione
di tali minerali in Italia. Ancora nel-
I'ambito di tale tipo di ricerca sono sta-
te efiettuate campagne di raccolta in pa-

recchie località del Veneto e del Lazio
e soprattutto della Sardegna dove è sta-
to possibile segnalate una nuova zeoli-
re (banerite). Anche la campagna efiet-
tuata nel Massiccio Centrale Francese
ha permesso di individuare una nuova
specie zeolitica, la mazzite. Attualuren-
te è in corso I'esame dei campioni rac-
colti recentemente in Stiria, Ausria, ed
in Ungheria.

Il secondo tipo di ricerca ha portato
alla conoscenza della struttura cristalli-
na delle zeoliti truove barrerite, me i-
noile e nazzite ed al ralfinamento ed al-
la conoscenza di ulteriori caratteristiche
strutturali sulle zeoliti leuyna. stellerite.
stilbite, edingtonite, beulandite e cli-
noptilolite

Nell'ambiro del terzo ripo di ricerca
sono stati pubblicati i risultati ottenuti
sulle famiglie della cabasite, pbillipsite,
beulandite-clinoptilolite, mordenite, e-
pistilbite, gmelinite e stilbite-stellerite,
mentre quasi ultimato è lo studio sulle
leuyae e a buon punto è quello sulle
zeoliti fibrose (na*olite, mesolite, sc<t-

lecite, tbomsonite\. l* cabasiti (Pss-
sAcLIA, 1970) presentano una notevole
variabilità chimica sia per quanto ri-
guarda il rapporto Si/Al sia per quanto
riguarda il tipo di catione scambiabile
prevalente. Infatti il rapporto Si/Al
varia da un minimo di 1.41 ad un mas-
simo di 1.87, mentre, sebbene il catio-
ne scambiabile prevalente sia normal-
meotc il Ca, in alcuni campioni (àez-

scbeliti\ prevzle nettamente il Na men-
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tre in altd (lacoliti\ si oota un notevole
contenuto in K accompagnato da un al-
trettanto notevole contenuto in Sr. Tali
variazioni chimiche provocano difieren-
ze nelle propdetà oistallografiche e fisi-
chel il paramero c aumenta con l'au-
mentare del contenuto in Al mentre il
parameffo 4 aumenta con I'aumentare
del contenuto in Na; I'incremento del
contenuto in Na provoca inoltre un ab-
bassamento dei valori degli indici di ri-
frazione.

Pure la pbillipsite (Glr-rr e Gnrr-
roNI, 1972) presenta un'ampia variabi-
lità nel rapporto Si/Al (da un minimo
di 1.15 ad un massimo di 2.87) mentre
tra i cationi scambiabili prevale normal-
mente il K sebbene Na e Ca possono a

volte essere parecchio abbondanti. In
questa zeolite un aumento del contenu-
to in A1 provoca un aumento delle di
mensioni dei parametri a e c mentre il
parametro 4 aumenta con l'aumentare
del contenuto in cationi monovalenti.
Un aumento del contenuto in Si asso-

ciato a quello in Na e K provoca inol-
tre un aLbassamento del valore dell'in-
dice di rifrazione medio.

Nel gruppo beuland.ite'clixo ptilolite
(AlIrrTI, 1967) è stata riscontrata una
serie continua fra i termini più ricchi in
Al e Ca (beulandfui) ed i termini piir
ricchi in Si e (Na * K) (clinoptiloliti\ .

I due minerali si comportano in modo
difierente al riscaldamento: trasforma-
zioni polimorfe e distruzione del ret ico-

lo , ìe.o.ratura relativamente bassa

{550" C) catÀtterizzano le heulaxditi
menrle assenza di trasformazioni poli'
morfe e resistenza al riscaldamento fino
a tempelatura elevata (700oC) caratte-
izzano le clino P t iloli t i.

Le pmeliniti (P.lss,ccl-t,\ et al. t 978)
our oies"ntando un rapporto Si/Al si-

mile'a qrello della maggior parte delle
chabasiti presentano rispetto a queste

una -inoie variabilità circa rale para-

metro chimico. I cationi scambiabili so-

no quasi esclusivamente Na e Ca con il
primo normalmente prevalente sul se-
condo. Interessante è risultara la sisre-
matica assenza di Ba menffe lo Sr, nor-
malmente, raggiunge in alcuni campio-
ni valori notevoli (fino a 6.10% di
SrO1. L'aumento del contenuto in ca-
tioni bivalenti (Ca e Sr) provoca una
distorsione del reticolo con conseguen-
te aumento del parametro a e diminu,
zione del parametro c. Poiché a difie-
renza delle chabasiti, le gmeliniti risul-
tano avete il Na normalmente preva-
lente sul Ca. i frequenti casi di epitas.
sia risconrati fra queste due zeoliti
vengono giusti6cati tenendo presente
sia l'analogia dei rapporti Si/Al sia la
possibilità di variazioni nel rapporto
Na/Ca delle soluzioni idrotermali dal-
le quali questi minerali cristallizzano.

Nel gruppo tlellerite-stilbite (P^ss^-
crrl er al. 1978) è stata esclusa l'esi
stenza di un gap composizionale fra
queste due specie zeolitiche. Quasi rut-
ti i campioni analizzati (65\ contengo-
no it mezza cella elementare 4 atomi di
Ca; se il conrenuto in Al è di 8 atomi
non sono presenti altri cationi scambia-
bili ed il minerale è una stellerite orto-
rombica (0=90"); se aumenta il conte-
nuto in Al tale aumento viene compen-
sato con I'introduzione di ioni Na (e
secondariamente K) ed iI minerale ri-
sulta una stilbite monoclina 1p>90').
Mappiore è il contenuto in Na ( * K)
rnuJiior" è la deviazione dell'angolo p

da !"0" e quindi maggiore è la monocli'
nicità. Sulla base di tale correlazione è

stata individuata una zona del diffratto-
sramma a raggi X dalla quale è possi'
"bile 

."dianre iemplici calcoli risalire al

valore dell'angolo 0 del minerale La
marcata sensibilità dell'angolo p al con-

tenuto in Na giustifica inoltre la fre-
ouente ricorrenza di campioni eteroge-
nei costituiti cioè da cristalli a diverso
tenore in Na e quindi con diversa m<'-

noclinicità.



Lo studio delle epistilbiti (GtLLt,
1974) e delle mordeniti (P.rssecrr,r,
197)t ha rivelato che la composizione
chimica di entrambe quesre zeoliti va-
ria pochissimo sia per quanto riguarda
il rapporto Si/Al sia per quanto riguar-
da il tipo di catione scambiabile preva-
lente (Ca nel-J'e epistilbiti, Na e Ca nel-
le mordenitit. Di conseguenza scarse ri-
sultano le variazioni cristallografche e
quindi le correlazioni fra parametri chi-
mici e fisici sono di scarsa utilità ed at-
tendibilità. Interessante è stato notare
la frequente associazione della morde-
nite con minerali della silice (normal-
mente quarzo ma anche cristobalite)
giustificabile tenendo presente I'elevata
acidità e quindi renore in Si caratteri-
stica di questa zeolite.

Al quarto tipo di ricerca appartengo-
no in6ne gli studi sulle variazioni cri
stallograEche provocate dal cambiamen-
to nel catione scambiabile nelle cabasiti
(PAssAGLrA, 1978) e sul diverso com-
portamento termico di beala iti-cli-
nopliloliti scambiate (Alrrrrr et al.
1974) e di stilbiti-stelleriti e barerite
scambiate (P,tss,rclr,r, in corso di
stampa).
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