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a L'autorc è bcì, conri,to che il larcrc chc prcsenta in qùe
sle pagine è lontano dal tostituire ùìn trutla:ione esau
riente, anche se sommaria, della ate a traltata. Molli
fattori ir'l/luiscono: la continùa scoperla di nuorc specie; la
ridelinizione di mole specie do tempo conosciute: l'impos
sibilità di studiare conpiutame te, olti minerali riù*nuti
in esigue quantità; e, primo tra tutti, illatto che lefoflnule
stesse dei ninerali nofi rappr?senlano nai il minerale co e

esso realnente à. non potando riporlare quei parame!ri lti
dimensionali (he d?rtniscono la sp?cie nel tuo insieme.
L'articolo è quindi tolto a tutti quegli amici che, in tempi
dircrsi, mi hanno ch[esto di compilore per loro qualcosa
che li arficini allo comprensione dello chimica dei minerali
allo scopo unico di molrore loro, ttt modo \ c(into, com(
ancora i minerali vngono dirisi in base al chimisno.
Ce e dillìcoltà di linguaggio te.nico-scientifrco, purtnppo
non eliminobili, potrahno essere sùperate dal leltore co
I'aiulo di un lessico dei lenfiini pùi specialislici ticorrenti,
che rcrrò pùbblicato al tennin? dclla secondo puntata di
queslo articolo, trcl n. l/19E4.

Generalità
I L'esatta posizione di un minerale in uno dei
diversi sistemi di classificazione moderni è deter
minata dalla sua composizione chimica e dalla
sua struttura molecolare. La composizione chi
mica, ed in particolare il gruppo anionico londa
mentale. è stata usata per suddividere i minerali
in classi : queste classi sono poi a loro volta ge

neralmente suddivise in gruppi che riuniscono
quei minerali che. oltre ad affinità chimica. pre
sentano afìnità strutturale.
Scopo non semplice del presente lavoro è di per
mettere al collezionista sistematico. privo di no-
zioni di chimica generale. di rendersi conto. ve
dendo la lormula chimica di un minerale. in qua
le posizione esso trova posto nella classificazio
ne da lui adottata, e come se ne debba leggere la
formula. Per fare ciò occorreranno alcune brevi
premesse ed è necessario che il collezionista co
nosca isimboli degli elementi riportati in Tabella
N. I.

Elementi e molecole

I Gli elementi chimici noti a tutt'ggi sono 104.
Una parte di essi non ha interesse per il minera
logista. Alcuni elementi infatti non sono presenti
in natura (elementi sintetizzati mediante reazioni
nucleari) ed altri. non combinandosi a formare
molecole (gas nobili) non appaiono mai nelle for

mule dei composti chimici e. di conseguenza.
neppure in quelle dei minerali. Nella Tabella N.
I sono riportati i nomi degli elementi ed i loro
simboli chimici: si riporta anche la loro concen
trazione. percentuale calcolata come somma
crosta terrestre atmosfera.
Una delle caratteristiche principali di ogni singo-
lo elemento è la capacità che esso dimostra.
combinandosi a formare molecole, di cedere od
acquistare elettroni (simbolo: e ). Questa capa-
cità è dovuta al contenuto in elettroni dello stra'
to più esterno dell'atomo stesso. Questo strato
è. nella forma più stabile. con otto elettroni. Co
sì. ad esempio. schematizzando l'atomo del so-
dio vediamo che il penultimo stato elettronico è

formato da 8 e e l'ultimo strato da un solo

e-
disegno A

L'atomo del cloro ha l'ultimo strato elettronico
formato da sette e-

e-
e-
e-

e- e-
disegno B

Si intuisce quindi che. per raggiungere un equili-
brio stabile (8 e nello strato esterno) il sodio ce-
derà lacilmente l'unico e dello strato piu ester
no. mentre altrettanto facilmente il cloro ne ac
quisterà uno. I due atomi, combinandosi, forma'
no una molecola, quella del cloruro di sodio nel
la quale il sodio avrà carica positiva avendo per-
so un e ed il cloro negativa avendolo acquista-
to.

e- e-

e- e-
e-

e-
e-
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(+) ( -)
Le due cariche negative dell'anione sono cioè di-
stribuite sui due atomi di ossigeno. Questi posso-
no combinarsi con cationi. di carica positiva,
per formare una molecola elettricamente neutra.
L'anione solfato può cioè combinarsi con due
atomi monovalenti positivi o con un atomo biva-
lente positivo in questo modo:Y

disegno C

Questo tipo di legame si dice Legame Ionico poi
ché, anche allo stato solido, il composto è costi
tuito da loni.
GIi ioni si schematizzano con i simboli degli ele
menti aventi per esponente la carica dello ione
stesso. Cosi lo ione sodio si indica con Nar* o
semplicemente con Na* e lo ione cloruro con
Clr o Cl
In una molecola poliatomica è frequente la com-
binazione di più elementi tra di loro con legami
di natura diversa.
Gli atomi di elementi come il sodio (ed in genere
tutti i metalli propriamente detti) che hanno ce'
duto elettroni acquistando carica posiliva. ven-
gono chiamati Cationi. Non è infrequente che
nelle formule chimiche dei minerali venga indica
ta la carica del catione. Ciò avviene quando I'e-
lemento può assumere diyersi valori di carica
(stato o numero di ossidazione). Un classico
esempio è dato dalla formula della magnetite in
cui il ferro è presente sia come ione bivalente che
come ione trivalente.
Gli elementi come il cloro che acquistano elet-
troni caricandosi negatiyamente vengono chia-
mati Anioni. Gli anioni nella maggior parte dei
casi non sono costituiti da un unico elemento.
ma da più elementi lormanti un caratteristico
gruppo chimico con carica negativa. Cosi ad
esempio l'anione solfato viene scritto:
lso,l=
o, con formula di struttura:

disegno E

Si sono formate cosi le molecole del solfato di
sodio NarlSO.J e del solfato di calcio CalSOnJ
Nei minerali il gruppo anionico è stato posto alla
base delle varie classificazioni sistematiche e
quindi passeremo in rassegna ogni singolo anio-
ne onde poterlo identificare.

Premessa

I I paragrafi che seguono riportano la rappre-
sentazione schematica delle formule dei minerali
conosciuti. La suddivisione è stata fatta per
gruppi chimici caratteristici secondo icriteri de-
dotti dalla bibliografia.
In calce ad alcune serie di formule è stata appo
sta la scritta « altri ». Questo sta ad indicare che
sono presenti, in un gruppo a sé stante. dei mine-
rali di appartenenza, ma i cui indici ne sono dif-
[erenti.
Con Me si è indicato un metallo elettropositivo
(catione); con Ma e Mb ne sono indicati due dif-
ferenti, È da notare che un elemento Me o Ma o
Mb può essere costituito da piu metalli vicarian-
tii: il termine significa che due o più metalli pos-
sono essere presenti in diversi rapporti hello stes-
so minerale. con prevalenza di quello scritto per
primo. Questi elementi vicarianti vengono scritti
insieme tra parentesi tonde separati da una vir-
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TABELLA N. I

ARGENTO
ALLUMINIO
ARSENICO
oRo
BORO
BARIO
BERILLIO
BISMUTO
BROMO
CARBONIO
CALCIO
CADMIO
CERIO
CLORO
COBALTO
CROMO
CESIO
RAME
DISPROSIO
ERBIO
EUROPIO
FLUORO
FERRO
GALLIO
GADOLINIO
GERMANIO
IDROGENO
AFNIO
MERCURIO
OLMIO
INDIO
IRIDIO
IODIO
POTASSIO
LANTANIO
LITIO
LUTEZIO
MAGNESIO
MANGANESE
MOLIBDENO

3,0 l0 2
2,64
4. r0 5
1,2. t0'3
1,8. l0 2
49,5
5. l0'6
o,t2
2,6. t0' t2
2. t0- 3
5. l0 6
3,5. l0 4
2. t0-5
7. to' t2
3,4. 10 3
l. t0 7
1. l0 6
5. l0'6
4,8. l0 2
2,3. l0 5
6.t04
8. l0'5
25,7 5
5. l0' 4
6. l0 4
t,1.t0'2
I,2. l0'5
7. t0'5
l.l0'6

Ag
AI
As
Au
B
BA
Be
BI
Br
C
Ca
Cd
Ce
CI
Co
Cr
Cs
Cu
Dy
Er
Eu
F
Fe
Ga
Gd
Ge
H
Hf
Hg
Ho
In
Ir
I
K
La
Li
Lu
Mg
Mn
Mo

4. l0'6
7,51
5,5. l0 6
5. l0' 7

AZOTO N
SODIO Na
NIOBIO Nb
NEODIMIO Nd
NICHEL Ni
OSSIGENO O
OSMIO Os
FOSFORO P
PROTOATTINIO Pa
PIOMBO Pb
PALLADIO PD
PRASEODIMIO Pr
PLATINO Pt
RADIO Ra
RUBIDIO Rb
RENIO Re
RODIO Rh
RUTENIO Ru
ZOLFO S
ANTIMONIO Sb
SCANDIO Sc
SELENIO Se
SILICIO Si
SAMARIO Sm
STAGNO Sn
STRONZIO Sr
TANTALIO TA
TERBIO Tb
TELLURIO Te
TORIO Th
TITANIO Ti
TALLIO TI
TULIO Tu
URANIO U
VANADIO V
WOLFRAMIO W
ITTRIO Y
ITTERBIO Yb
ZINCO Zn
ZIRCONIO Zr

r,4. r0'3
4,7. t0' 2
5. l0' 4

1,4. l0 5
2,'1. 10 2
4,7
5. l0 4

1,0 l0 2
5. l0 4

3,4. r0'6
6. l0 4
8,7. l0' 2
1 10
l.l. t0 5
2,2. 10 3
0,r9
1,8. l0-3
3.3 l0 2
7. l0'5

r. t0' 4
0,8 8
2,5. r0'3
z,',t. t0' 6
7. I0 5
l. ,0 5

6. l0- 6
2,40
5. l0' 4
5. l0'3
l. l0'4
t,94
8,5. l0 2
7,2. tO' 4

4. 10 4

5. l0 4

I. I0 6

5. l0 3
58
l0'5
l0 5
l0 5

6. t0' 2
5. l0- 3
r0 3
l0 4
t0'2

)
0,
l.
'7.

2.
I,

5.
5.
2.
2,3. t0' 2

Elementi, simboli, @ncenfazione percentuale (calcolata come somma crosta ùerresùe fiù atmosfera)
Sono elencati solamente gli elementi di interesse nel campo mineralogico.

gola. AItri simboli o abbreviazioni adottate sono
specificati nel testo.
E necessario, a volte, per identificare la formula
« bruta » del composto eseguire la semplificazio-
ne degli indici quando essi siano divisibili per
uno stesso numero intero. Cosi ad esempio la

strashimirite Cu*(AsO)r(OH)n5HrO
rientra nella formula generale
Mez(XOaXO,OH,alogeno).nHrO
poiché dividendo per quattro gli indici degli ioni
si ottiene la formula
Cu,(ASOJ(OH) I,25 H,O.
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Minerali nella cui formula non
compaiono anioni
ELEMENTI NATIVI E LEGHE

La formula chimica è rappresentata dal solo
simbolo del metallo o da uno o più metalli. Ven
gono generalmente suddivisi in metalli propria-
mente detti (rame, argento, ecc...), semimetalli
(arsenico, antimonio, ecc...), non metalli (grafi-
te, zolfo, ecc...).
Le leghe naturali sono caratterizzate dalla com-
binazione di due o piu elementi con un particola-
re tipo di legame (legame metallico). Questo le
game consente miscele chimicamente non ste-
chiometriche e le formule che le rappresentano
sono da considerarsi statistiche.
Ritengo utile in questo paragrafo fale un accen-
no ad alcuni minerali che, per nome e per com-
posizione, possono creare quaJche dubbio.
Mi riferisco a quei minerali del tipo tellurantimi-
nio Sbr2Te.. platarsite PbAsS ecc.: in questi mi
nerali il legame chimico tra gli atomi è di natura
diversa dal legame metallico. Essi presentano
cioè rapporti stechiometrici stabiliti tra gli ele
menti che li compongono e saranno classificati
quindi, come vedremo piu avanti, tra i solfuri.

OSSIDI E IDROSSIDI
Sono composti formati dalla combinazione di un
metallo con lo ione 02 (ossidi ), oppure con lo
ione (OHf (idrossidi ). I minerali di questo tipo
sono generalmente cornposti semplici, derivati
da ossidazione atmosferica o decomposizione di
composti più complessi. Vediamo la nomencla
tura:
I Ossidi semplici
MelO
Me*O
Mel-O
Mea*O,
Me&O,
! Ossidi multipli
Ma.Mbr'O,
MalMbltOo (spinelli)
Mal-Mbl-O. oppure Mal'Mb.tor
Ma'?-Mbl*O,"
dove Ma è rappresentato da uno o più metalli al-
calini con numero di ossidazioni + I o alcalino
terrosi (+ 2)i Mb dalla somma di metalli bi e ri-
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vdlenu.
Ma-,Mb!*O,
Ossidi semplici e multipli possono presentarsi
idrati, sono seguiti cioè da un punto e da nHrO
(ove n è il numero di molecole d'acqua presen-
tt).
Ossidi con composizione dissimile da quelle
elencate sono costituiti da combinazioni più o
meno complesse di cationi a diverso stato di os
sidazione con I'ossigeno e vengono raggruppati
come ossidi complessi.
I Ossidi multipli contenenti Nb, Ta e Ti
Questi composti erano ritenuti rispeltivamente
« niobati », « tantalati » e « titanati ».

Ne conosciamo differenti tipi le cui formule pos
sono essere cosi rappresentate:
MeXOoconX-Nb,Ta,Ti
Es.: fergusonite YNbOo. polymignire
(Ca,FelNb,Ti,Ta)O.,
MerX,O"(O,OH,F)
che comprende i gruppo pirocloro-microlite.
MeX,rO6
Come ad esempio: tapiolite Fe(Ta,Nb)rOo, vi,
gezzite (Ca,Ce)(Nb,Ta,Ti),On
I ldrossidi
Gli idrossidi sono raggruppati nei seguenti tipi
principali:
MelO(OH) - Ossidi contenenti idrossili. Es.:
goethite Feo(oH)
Me']*(OH), ' Idrossidi di metalli bivalenti. Es.:
brucite Mg(OH)r.
Possono contenere acqua di cristallizzazione.
MeF(OH)., - Idrossidi di metalli trivalenti. Es.:
gibbsite Al(OH).ì.

ARSENITI, SELENITI,
TELLURITI. IODATI
Formano strutturalmente gruppi molto simili tra
loro, e rappresentabili dalle formule
(AsO,)r', (SeO.)'1 , (TeO,)'] , (I0,)
Possono contenere nella formula chimica idros-
sili ed alogeni; rari icasi in cui compaiono altri
ioni. Tra gli arseniti: asbecasite e cafarsite.

ANTIMONITI E ANTIMONIATI
Dato il carattere anfotero dell'antimonio. alcuni
suoi composti ossigenati sono considerati o co,
me antimoniti (con Sb3*) e antimoniati (con
Sb5*) o come ossidi complessi (considerando il



carattere metallico dell'elemento). Alcuni di essi
sono molto importanti per la nostra mineralogia
e li citerò quindi come esempi;
(Ca,Fe'?-),(Sb5.,Ti),O6(O,OH,F) romeite (anti
moniato)
Fe']-Fe]-Fe]-Sb]tO, rS apuanite (antimonito)
Fe]tFe]-Fel-Sb, ].Oì2S, versiliaite (antimoni
to)
FelSbr*Oo schafarzikite (antimonito)
VSb,O, (oppure VOS b?O1) stibiyanite (antimo-
nito)
Fel.Ti'l*Sbr-O,,(OH) derbylite (antimonito)

OSSISALI DEL VANADIO
Il vanadio da origine ad un numero considerevo-
le di ossidi complessi in coordinazione con altri
elementi. Questi composti sono chiamati ossisa
Ii. Qualche esempio:
Nolanite Fe,V7Or6 (Ossisale anidro)
Gamagarite Ba,,(Fe,Mn)]*VnO,.(OH), (anidro
con ossidrili)
Pintadoite Ca,VrO7 9HrO (ossisale idrato)
Bariandite vfvito,, l2H,o (col vanadio a
due differenti stati di ossidazione)

Anioni non ossigenati

SOLFURI, SELENIURI, TELLIURURI, AR.
SENIURI, ANTIMONIURI, BISMUTURI
Comprendono un gran numero di minerali diffe-
renziabili tra di loro chimicamente in base al
rapporto catione/anione.
Suddivisione (con S si indica S,Te,As,Sb. Bi):
Me:S)l:l
Si distinguono, in base alla formula generale
Ma.Mb"S" i seguenti casi:

(m+n):p:3: I
(m+n):p:J;l
(m+n):p:!;1
(m+n):p:3:2
(m+n):p-4;l
(m+n):p:9:8
Me:S:l:l
in cui si può avere (m+n):p : l:l
Me:S<l:l
con (m+n):p = 3:4: (m+n):p - 2:3
Me:S-l:2
in cui si può avere (m+n):p : l:2
Me:S<l:2

soLFosALr (soLFURr coMPLESSt)
I solfuri complessi (solfosali ) rappresentano un
gruppo particolarmente ambito dai collezionsiti,
cosi numerosi in ltalia. di minerali alpini. È ne
cessario quindi spendere qualche parola in più e

riportare qualche esempio significativo.
La classificazione dei solfosali ormai unanime-
mente adottata è quella di Nowacki (1969) e

Edenharter ( 1976) dove essi sono rappresentati
dalla formula generale
Me.iMe,ltB"C,
dove Me. e Me2* rappresentano rispettivamente
metalli mono e bivalenti; B"C, rappresenta l'uni
tà strutturale formata da piramidi BS.ì o tetrae-
dri BS. (B-As,Sb,Bi(semimetalli)i C =S(Se,Te)C
non metalli)).
La classificazione di Nowacki è basata sul fatto-
re dove il rapporto tra z (coefnciente del
non metallo e y (coefficiente del semimetallo).
Si distinguono i seguenti gruppi:

> 4 Es: cilindrite
Pb,FeSn.Sb,S,o( I 4(S)/2(Sb):7)

- 4 Es: stefanite
Ae.SbS.(a(S)/ I (Sb):a)
3< < 4 Es: lengenbachite
Pb"(Ag.Cu),As.S,.,( I 3(S)i4(As):3,2s)

:3 Es: proustite
Ae,AsS,( 3(S)/ I (As):3)
2.5< < 3Es:boulangerite
Pb,sb{s,,( l l (sy4(sb):2,? 5)
2 " 2.49 Es: baumhauerite
Pb,As.Sn(9(s)/4(A0:2,2 s)

Es: sartorite
PbAs,So(4(S)/2(A0:2)
l< < 2 Es: hutchinsonite
(Pb,Tl),As.Sn(9(S)/5(A9: 1,8)
OSSISOLFURI, SOLFURI IDRATI. CLO.
ROSOLFURI
Composti in cui parte dello zolfo è sostituito dal
I'ossigeno, da ossidrili o dal cloro. Qualche
esempio:
Sb,S,O kermesite
4(Fe.Cu)S 3(Mg.AlXOH.)) valleriite
Pb,rSb,S,,!Cl dadsonite
ALOGENURI
Composti nella cui formula compaiono gli ele-
menti cloro, fluoro, bromo e iodio allo stato di
ossidazione l.
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Sono rappresentati da.lle formule:
Me*A,Me2tAIMer*Ar dove A è appunto CI, F,
Br, I.
Questi composti possono contenere acqua di cri-
stallizzazione (es.: bischofite MgCl, 6HrO).
Vengono definiti semplici gli alogenuri in cui
compare un unico elemento con valenza positiva
(Es.: salgemma NaCl), complessi quelli con più
elementi a diversa valenza (Es.: carnallite
K.Mg'?*C1,. 6HrO).
Vi è poi un numero ristretto di composti in cui
compaiono alogenuri e ossigeno (Es.: bismoclite
BiOCI), alogenuri e ossidrili (Es.: penfieldite
Pbr(OH)Cl, che sono definiti, rispettivamente,
ossialogenuri e idrossialogenuri.
Nel gruppo degli alogenuri si comprendono an
che quei composti formati dalla combinazione di
metalli con i seguenti anioni:
(BFo) tetrafluoborati (Es: ferruccite NaBF!)
(SiF.)' esafluosilicati (Es.: hieratite KrSiF")
(AlF6)r esafluoalluminati (Es.: criolite
Na,AlFo)

Anioni ossigenati
NITRATI
MetNO,.XHrO
Me'?.(NO,),.XH,O
dove X può essere : O

Questi sono nitrati semplici. Ne esistono di com
plessi (o composti), contenenti ossidrili (Es.: ger-
hardtite Cur(NO.)(OH)r) o anioni diversi quali
fosfati e solfati.
CARBONATI
I Carbonati acidi
Composti nella cui formula compare l'anione
(HCO,) Sono chiamati carbonati acidi o bicar
bonati (Es.: nahcolite NaHCO.).
I Carbonaai anidri
Nella formula compare I'anione (CO,)2 e non vi
sono molecole di acqua:
Ma'z*CO,
MalMbl(CO.,),
MaiMbl(CO.),
! Carbonati idrati
Caratteristica è Ia presenza di molecole d'ac-
qua:
MelCO, XHrO
Me'?*CO, XHrO
MalMb}(CO.,) XH,O

Ma-Mb"(CO.),.XH,O dove (m+n):p: l: I
(m+n:p:1:l

I Carbonati anidri contenenti idrossili od aloge-
ni (anioni estranei)
Me,(CO,),(O oppure OH oppure un alogeno)
Me,[(O,OH,alogeno)" (COJ,]
Queste due [ormule schematizzate sono equiva-
lenti e indicano i due modi correnti di rappresen-
tare questo tipo di carbonati.
I Carbonati idrati contenenti idrossili od aloge-
ni.
Rappresentati dalla formula generale:
Ma-Mb.(CO.),(O oppure OH oppure aloge'
ni),.XH,O
Suddivisione:
(m+n):p= I ;l
(m+n):p:3:2
(m+n):p-l;1
(m+n):p:8:l
altri
! Carbonati anidri o idrati contenenti lo ione
(Uor)'?*(uranile)
Secondo la classificazione del Dana (Ferraiolo,
1982) il gruppo (UOr)'?. è considerato estraneo
all'anione londamentale e quindi minerali come
la zellerite
Ca(UO,)(CO,),. 5H,O
vengono classificati tra icarbonati idrati (senza
anioni estranei). Lo Strunz (1977) considera
l'(UOr)'7. Iegato al gruppo anionico fondamenta
le dei carbonati e li considera quindi carbonati
(anidri o idrati) con anione estraneo, mettendo
nella parentesi quadra sia gli ioni uranile che l'a-
nione carbonato.
! Carbonati complessi (composti)
Diversi minerali contengono, oltre all'anione
carbonato. anche I'anione solfato (SOo)'?, bora-
to (BO.)r e (HBO.), , e silicato (SiOo)a-
Due esempi sono dati dalla tychite
NaoMg,(CO,).(SO.)
e dalla canavesite
Mg,(COÌ)(HBO1)5h2O.
Normalmente l'anione scritto per primo nella
formula è da considerarsi caratteristico (o preva-
lente) del composto ed in funzione di esso, il mi
nerale verrà classificato in questo gruppo detto
dei carbonati composti.

(Tetnine ptima puntata: continuu t,el ,t. 1/1981)
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