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Borati
I La suddivisione dei borati è stabilita, come
per i silicati che vedremo, in base ai differenti ti-
pi di strutture che il boro manifesta coordinando
tre o quattro atomi di ossigeno.
Poiché esula dal presente lavoro la discussione
delle varie strutture diremo unicamente che at-
tualmente nella classificazione dei borati si tiene
conto dei ( blocchi fondamentali » FBB (funda-
mental building blocks) mediante i quali possono
essere ricostruiti i poliioni (Christ e Clark,
1971\.
Nella tabella N. 2 si sono riportate le formule
schematiche dei borati con indicazione delle at-
tuali nomenclature.
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I Solfati composti.
l,o ione solfato. è presente in molti minerali con-
temporaneamente ad altri anioni quali carbona-
ti, borati, nitrati, seleniati,tellurati e telluriti, fo-
sfati. Anche in questi composti, come abbiamo
visto per i carbonati, l'anione che viene scritto
per primo nella formula è da ritenersi prevalente
ed il minerale andrà quindi classificato in base
ad esso. Esempi:
Hanksite
KNarr(SOo)r(CO,)rCl
è un solfato
Woodhouseite
CaAl,(PO.)(SO/OH)u
è un fosfato

Seleniati e tellurati
Pcchi i minerali compresi in questo gruppo. Gli
anioni seleniato e tellurato presentano il metal-
loide (Se e Te) allo stato di ossidazione + 6 co'
me lo zolfo neo solfati. É per questo che alcuni
autori li classificano in calce ai solfati, mentre al-
tri li classificano con i seleniti e telluriti in calce
agli ossidi.
I gruppi fondamentali sono:
(Se6'O.),(Te6+O.),(Te6+Ou)
e nelle formule possono comparire ioni estranei
quali ossidrili, solfati, telluriti. Alcuni composti
sono id.ati.

Cromati
Pochi i cromati presenti in natura, caratterizzati
dall'anione (CrO)'?; la maggior parte di questi
composti è in coordinazione con altri anioni
quali fosfati e silicati.
L'anione bicromato (Crror)2 è presente con I'u-
nico minerale lopezite
KrCrrO,

(MaMb Soo )r(O,OH,alogeni)o.
SOaIO.OH.alogeni)o
SOn),(O,OH,alogeni)o

I

Solfati
Molti i minerali appartenenti a questa classe,
tutti caratterizzati dall'anione ISO.l' I composti
che ne derivano possono essere acidi, anidri, aci-
di idrati, idrati, anidri con anioni estranei, idrati
con anioni estranei. composti.
Vediamone la classificazione:
I Solfati acidi o bisolfati, anidri.
MetHSOn
I Solfati anidri.
MejSO.
Me2tSOo
Ma.Mb"(SOr)e
I solfati acidi o bisolfati. idrati.
Me,(HSOn)o.nHrO
I Solfati idrati.
Me§On nHrO
MajMb'*(SO)r.nHrO
Ma.Mb"(SOo)o nHrO
con (m+n) < 3:2 e > l:l
Ma'Mbl {SOn)r.nH,O
MeSOo.nHrO
Maz'Mbl{SO)..nHrO
Mer (SO),.nHrO
altri
I Solfati anidri contenenti idrossili o alogeni.
(MaMb).(SO)r(O,OH, alogeni)q con
m:p> 2:l
(MaMb)r(SOnXO,OH,alogeni)o
altri
I Solfati idrati contenenti idrossili o atogeni
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Molibdati e Wolframati (Tungstati)
Come il selenio, il tellurio e il cromo, il molidbe-
no e il wolframio (tungsteno) danno, allo stato di
ossidazione .+ 6, anioni simili allo ione solfato
(soJ'
Essi possono essere (con Z si è indicato Mo o
W):
I Anidri.
MeZOn e MerZOo
I Anidri e basici.
Car attetizzati dal gruppo (ZO4).(OH),
(compaiono però anche wollramati con ioni
lW,Ool e lWO,l)
I Altri anidri.
Le uniche due eccezioni ai molibdati e wolfra-
mati anidri visti sopra sono:
sedovite U(MoO4),
jixianite Pb(W,Fer*)r(O,OH)?
I ldrati.
Caratterizzati dal gruppo
(ZOo) nHrO
(ma anche MorO., e WrOr)
I ldrati con ossidrili o alogeni.
Si conoscono a tutt'oggi due molibdati caratte-
rizzati dal gruppo (MoO) con due ossidrili.
I Composti.
Sono conosciuti alcuni minerali in cui l'anione
molibdato è accompagnato da anioni arseniato e
fosfato.

Fosfati, arseniati, vanadati
Le specie minerali appartenenti a questa classe
sono molte ed alcune con composizione piutto-
sto complessa. Tali formule richiedono spesso
per la loro identificazione in uno dei gruppi sche-
matizzati alcune delle operazioni descritte nella
premessa.
X : P,As,V
I Fosfati ecc. acidi anidri.
Me'?(HXO.),Mel(HxOJ,Me'H,XOa
! Fosfati ecc. anidri.
Ma'Mb"XOo
(MaMb),(xOo\
(MaMb),(XOo),
Mar(XOn)
altri (compresi metaarseniati (AsrOu)2 e pirova-
nadati (VrOr)r).
I Fosfati ecc. acidi idrati.

Ma'?{HXO).nHrO;
Ma{HXO.).nHrO;
(MaMb)5(HXOa)r(XO),. nHrO;
altri.
! Fosfati ecc. idrati
Ma*Mb2*XO..nHrO
MaMbr(XO.)r.nHrO
(in questa formula generale rientra anche quella
ampia serie di fosfati, arseniati e vanadati conte-
nenti uranile (UOr)'z*. Esempi:
Autunite
Ca(UO,),(PO.), l0-l2HzO
Zeunerite
Cu(UO,),(AsOo),. l2H,O
Francevillite
Ba(UO,)r(VOo)r. 5H,O
Me,(XO),.nH,O
dove Me è generalmente un elemento bivalente,
ma possono essere anche uno o più elementi tri-
valenti; in questo caso le cariche positive in ec-
cedenza vengono compensate da ioni (OH)
Me,(XO) nHrO
alt
f Fosfati ecc. anidri contenenti ossidrili o alo-
geni.
(MaMb).(XOn)o(O,OH,alogeni)o
con m:p> 4: I
(MaMb)?(XOa)r(O,OH,alogeni)o
(MaMb),(XOnXO.OH,alogeni)o
(MaMb)lXOn),(O.OH,alogeni)o
(MaMb),(XOoXO.OH,alogeni)o
Mer(XO)(O,OH,alogeni)o
(MaMb),(XOo).(O,OH,alogeni)o
Me,(XO.),(O,OH,alogeni).
(nella cui formula generalé rientra l'importante
gruppo dell'apatite)
(MaMb),(XOo\(O,OH.alogeni)o
(MaMb)r(XOa),(O.OH,alogeni)a
altri
! Fosfati ecc. idrati contenenti ossidrili o alo'
geni.
Me,(XOoIO,OH,alogeni)o.nHrO
(MaMb),(XO.XO.OH,alogeni)o.nH,O
Me,(XOo),(O.OH.alogeni)o nH,O
(MaMb),(XOn),(O.OH.alogeni)o.nH,O
Me,(XO.XO.OH.alogeni). nH,O
(MaMb)z(xOaXO,oH,alo!eni)o.nH,O
(MaMb)5(XO4)r(O.OH,alogeni)o. nHrO
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(MaMb)r(XO)n(O,OH,alogeni)o nH,O
Me,(XO)r(O,OH,alogeni)o.nHrO
(MaMb)r(XO.),(O,OH,alogeni)0. nHrO
(MaMb).(XO),(O,OH,alogeni)0. nHrO
altd
r Fosfati ecc. composti
Anche i fosfati, gli arseniati e i vanadati forma-
no composti complessi con altri anioni quali sol-
fati, carbonati, borati, tellurati, arseniti e silicati.
Vi sono inoltre minerali costituiti da fosfo vana-
dati e arseno vanadati. Per questi anioni compo-
sti si è adottata una suddivisione come per i fo-
sfati. arseniati e vanadad semplici, cioè:
Fosfati ecc. acidi composti
Fosfati ecc. anidri composti
Fosfati ecc. idrati composti
Fosfati ecc. anidri composti contenenti ossidrili
o alogeni
Fosfati ecc. idrati composti contenenti ossidrili o
alogeni.
Alcuni minerali del gruppo dell'apatite che, a ri-
gore di logica, andrebbero classificati tra i fosfa-
ti composti, sono al contrario (come abbiamo vi-
sto) raccolti nel gruppo a formula
Mer(XOrr(O,OH,alog.) per la stretta analogia
con fluoro e idrossi apatite.

Silicati
A questo gruppo di composti appartiene un nu-
mero considerevole di minerali conosciuti. I sili-
cati sono classificati in base alla struttura che
l'elemento silicio manifesta nei composti con
I'ossigeno, struttura che, owiamente, non è rap-
presentabile dalla formula chimica semplice.
Uno o più atomi del silicio coordinano un nume-
ro stabilito di atomi di ossigeno dando luogo a
differenti strutture molecolari tridimensionali. In
base alle differenti strutture i silicati sono stati
suddivisi come segue (si tenga presente che tutti
isilicati schematizzati possono dare origine a
composti idrati, contenenti cioè nHrO).

Nesosilicati
Possono essere considerati i derivati dell'acido
ortosilicico H,SiOn.
Mel§iO.
MaMbSiOo
(MaMb),(Sion)"

Mea §iOn
Mel {Sio),
Subnesosilicati
Silicati caratterizzati ancora dal gruppo SiOn
con anioni estranei (O,OH,alogeni).
Mer*(OH/SiO) : MertSiOlOH)
Mel*(O/SiO.) : Mel.SiO,
(MaMb),(O/SiOnl : (MaMb)SiO,
Mej(OH,alog.)rSiOn Mel'SiOo(OH,alog.)
Mel{OH.alog.),SiOr - Meì-SiO.(OH.alog.)
(MaMb).1(O),/SiOo I = (MaMb).SiO.+o
Me,(SiO,OH)" - Me.Si"O,*"(OH).
(possono contenere alogeni)
(MaMb).1(OH)./O,/(SiOJ,l : (MaMb).-
siroro(oH){
a Subnesosilicati composti
Appartengono a questa dstretta classe alcuni si-
licati (con gruppo SiO) contenenti boro e bora-
ti, carbonati e alogeni, sovente in coordinazione
con ossidrili. Due esempi:
Datolite
CaB(OH/SiOo) : CaBSiOo(OH)
Howlite
Ca,[(BOOH),/SiO.l : Ca,B,SiOr(OH),
I Uranil silicati.
Lo ione uranile (UOr)'z* da origine a silicati rap-
presentabili dagli ioni
(uo,/sio), e

[(uo1)r/(si,o5)r]r.
nonché ad altri piu complessi. Tutti questi com-
posti rientrano generalmente tra i subnesosilica-
ti.

Sorosilicati
Riportiamo i gruppi anionici più caratteristici di
questa Yasta classe.
(siro?)
(si,AD,o?l
(o,oH,F),i siroTl
(o/si,o?)
lol(F,oH)/si,o?l
(cl,oH),/(si,o,)rl
(o/oH/sio4/si'o?) : (§io.)r(oH)
(O4lSirO?)
(SirO,) (con OH, ioni estranei e SiOo)
(siror6),(si1o r5)
e alri con struttura simile ma piu complessa tra
i quali:
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roggianite NaCauAl.(AlSi,r)O,u(OH)oo
tiragalloite Mn,,tAsSirO,r(OH)l
medaite MnutVSiO,.(OH)l

Ciclosilicati
Questi composti sono caratterizzati dal rapporto
Si:O: 1:3
MaMb(Si,O,)
MaMbt(O,OH,alog.)/SinO,,l
MaMb(SiuO,rNanche(AlnSirO,r) e

lsi6o r,(oH)61)
MaMbt(O,OH,F)/(BOr)r/Si6Or8l
che rappresenta la formula generale dell'impor-
tante gruppo delle tormaline tra le quali:
elbaite: Na(Li,Al),A16[(OH), +,i (Bo,(,/Si"O,, I

oppure: Na( Li.AI),A16( BOr)rSi6O,s(OH ).
buergerite: NaFel. AlulF/O3l(BOr)r/Si60rsl
oppure: NaFel*Alu(Bo ),SioO,F
Inoltre i radicali (Siso.o) e (Si,roro)
(anche AlrSirO.,o)

Inosilicati
RapportoSi:0:l:3
Si,Ou (anche (Si,ADrO6)
Mel{Si,O)
Ma+Mbr+(Si,Oo)
MaMb[(oH)rrsLou]
(anche MaMblO,/SirOul o MaMbSi,Ou)
Mel'1(oH),/(SioJJ
Mel{Si,O,)
Mei'i(oHl/Si3o,1
Mel+Hr(Si,Or),
Ma.Mb,(Si,O,,),
Mel+(Si,O,,)
MaMb(O,/Si,,O,,)(anchelSinO.(OH)nl)
Me,(SiO,)o
inosilicati in cui Si ; 0 J I : 3
Mel'l(O,OH,alog.)/SioO,,l,
(anche [(O,OH,alog.)r/AlrSiuOrrJ,
che comprende I'importante gruppo degli anfi-
boli.
Mel{(OH)r/Si6OrJ
MaMb(SiuO,)
MaMb(O,/SirOro) oppure MaMb(SirO,r)

Minerali con struthrra di transizione
ai fillosilicati
Alcuni silicati mostrano proprietà chimico fisi-
che proprie ai fillosilicati, pur non appartenendo

a questo gruppo. Ciò dipende dalla particolare
disposizione degli atomi nella struttura. Tali
composti vengono generalmente classificati a
parte come minerali intermedi. di transizione ai
fillosilicati.
I gruppi chimici caratteristici sono:
(siro6F), (oH/siro,), (oH)r/siror6l, [(oH)r/
Alsiro,ol, (orlsirooJJ, Isis(o,oH)]rl,
(OrlsilOrr) (che semplificato, da il radicale
SirO, proprio dei sorosilicati).

Fillosilicati
Gruppo di minerali sovente dalla formula assai
complessa.
(SiiO,o), (Si,O5) (nella dalyte K,ZrSiuo,5),
l(oH):/siro5 l, I(oH)r/si1o,ol
l(O,OH,alog.)/AlSi,O,oJ
gruppo delle miche propriamente dette.
[(O,OH,alog.)/AIrSi,O,oJ
gruppo delle miche fragili
l(H1o,oH)r/Alsirorol
gruppo delle idromiche
l(oH)2/(Al,si)1orol
l(OH),/AlSi,O,ol+ 6(0H)
gruppo delle cloriti (anche (Si3ADOro(OH)s)
[(oH)8/silo'o]
[(oH)s/(si,ADloroì
Nell'ambito delle stesse famiglie di fillosilicati si
possono fare ulteriori suddivisioni in base al rap-
porto Si : Al che può essere 0 : 4; I : 3;2 :

2.

Tectosilicati
In relazione alla loro particolare struttura questi
silicati danno composti esclusivamente con ato-
mi del silicio sostituiti da atomi di alluminio che
ne permettono la combinazione con altri elemen-
ti. Sono rappresentati da una varietà di minerali
dai piu semplici (come ad esempio l'ortoclasio
K(AlSirOs)) ad alcune complesse zeoliti la cui
formula chimica è ben lontana dal rappresentar-
ne la reale struttura tridimensionale.
I minerali quarzo, tridimite e cristobalite (tre
modificazioni naturali del composto SiOr) han-
no struttura analoga ai tectosilicati e da alcuni
autori vengono classificati come tali.
(Alsio4)
(Al§iro6)
(Alsi,o8)
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(AIrSi,Os)
[(anioni estranei)r/(AlSiOl)6]
(anche lS,/(BeSiO.)ul)
[(O,OH,H,O,alog.)"/(Al,Si)Si5Or,l
[(anioni estranei)/(AlSi]O8)61
il seguente schema rappresenta la famiglia delle
zeoliti, suddivisa per gruppi di minerali simili. Le
zeoliti sono minerali complessi, sempre conte-
nenti nH2O e sono caratterizzate dal rapporto
(Sir-Al):0: l:2.
lAl,silo 

'"1lAlr(Al,sDSi,orol
(Al,si)5orol .

gruppo della natrolite.

IAl5sireo48]
IAlsi,onl
lAlsi,o6l
gruppo della d'achiardite-mordenite.

IAlrsiro,sl
lAlrsi60 r6l
gruppo della heulandite-stilbite.

lAl,siro8l
lAlrsiror6l
IAlrsi6o r6l
gruppo della gismondina-phillipsite.
lAlrsi4o rrl
lAlrsieor4l
gruppo della cabasite.

lAlrsi4o rz l

IAl]sir ror8l
gruppo della faujasite-paulingite.

Composti organici
Pochi iminerali derivati da acidi organici quali
I'acido ossalico, mellitico, acetico.
Altri composti organici naturali sono costituiti
da idrocarburi (C.H.) e da composti carbonio -

idrogeno - ossigeno (anche azoto), a volte com-
binati con metalli.
(Nota: lo prino puntato di questo articolo è stata pubblicata sul
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GLOSSARIO
Acqua (di cristalizzazione)
Atcuni lipi di ioùi legano in soluzione acquosa alcuke mo-
lecole d'acqua in modo cosi stabile che queste non wngono
cedute ùeppure all'atto della cristallizzazione. E questo il
caso dei sali idrati iù cui I'ocqua è legata o particolari co-
lioni o anioni. In alcuni casi le olecole d'acqua occupano
delle posizioni ben prccise nel reticolo cristallino e non pos
sono essere ollontanate senza distruggere il cristallo. In al-
tri casi ancora le ùolecole d'acqua lmssono occupare delle
caità nel reticolo cnstallino, na lo loto prcsenzo non à e
cessario pet la stabilitò del cristallo. E chiaro che in questo
ultimo caso, la quahtità di ocqua del cristollo può variarc
in modo continuo entro certi limiti: poichè i minerali de i
2eoliti hanno questa corotteristica si potlo laltolla in que-
sto senso di acqua zeolitica.

Alogeni
Gli elementi chimici detti alogeni sono: F Auoro), Cl (clo-
ro), ù (brcno) e I (iodio). Essi esplicano preralentemente
il ùumero di ossidazione I ed hanno la capacità di reagirc
Iacilfiente acquistaùdo un elettrone. Danno origine agli
alogenuri, aòbasta za dtfusi come minerali, e sono pre-
senti in alcune tonnùle complesse sotto Iorma di elementi

Anione
E il gruppo chimico Iondamentale in un composto ed è
quello ch? gencrolnente più intercssa nel posizionare un
minerale in un sistema di classilicazioùe minerulogica.
Gli anioni sono combinozioni di uno o più atomi con carot
teristiche non metallichelorrnanti un tipico aggregato elet
tronegotit'o. La corica dell'anione è la risu|ante della som-
ma algebrica delle cariche dei siùgoli otomi sottolotma io-

Oli anioni si codbinano con metalli (iofi metallici a corica
elettrica positira) pet fomare la molecola neutra elettrica

Atomo
L'esistenza degli atomi come elementi costitutiri di tuua la
materia lu posta cotne ipotesi dal frsico inglese J. Dalton
nel 1805 ed ha avuto successivamente codenne nel campo
della chinico e delbrtsica tali da essere ormai considerata
come un fatto indisclttibile.
Gli atomi sono particelle di assa e volune estremamente
piccolo. Le masse degli otomi rariano da 1.673 l0'2a g
nell otomo più leggero, I'idrcgeno, o circa 250 tolte negli
atomi più pesonti.
I I raggio degli atomi wria tra 0,5 e 3 - I 0 E cm; come mi-
sura delle grandezze atomiche si à assunta I unità Anstròm
tA) che wle oppunto l0I cm.
L'atomo non è uù edificio compatto ma è formato a sua
ro|a da particelle elementari mo|o piccole, onche in con-
fionto alle dimensioni atoùiche. Ogni atono è i4fatti costi
luilo da uù ùucleo centrale diverso da alomo od aloùo in-
torno a cui ruolano gli elettrcni. Gli elelroni non sono a
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contollo dirello con i nuclei, anzi ne sono rclatiwfiehte di-

Si considera che i nuclei sionoformati dallafusione di par-
ticelle eletuentati di due tipi, cioè di protoni e di neutroni.
Il protone è ideùtico al nucleo del più leggero degli atomi,
l'idrcgeno, ha una carica elett ca Wsitiro uguole o quella
dell'elettrone ed una massa lE36 tohe superiote a q@lla
dell'elettrone. Il neùtrcùe è una particella prita di carica
eletlrico, di massa quasi uguale a quello del prctone.
Tra le cariche elettriche negatiw degli elettroni e lo catica
elettrica positiw del nucleo si genera un'attrazione elettro
stalica, per cui gli elettroni cadrebberc sul nucleo se l'acce-
leruzione centrifuga doruto al loro ùoto intorno al nucleo
non conlrobilanciasse l'allrazione couloùbiaùa.

Catione
Ione positito, che ha ceduto cioè elettroni ad uù gtuppo io
tico (anione) stabile nel nuow stato.I metalli propriamen-
le detti ed i semimetalli (quando esplicano comportomento
netaÌlico) Iornano in tolu2ione ioni carichi positrvamente;
ne risu a che nei composti formati dallo combinazione di
questi ioni con ioni elellronegaliù si consena per essi la
nomenclalura di calioni.

Classificazione
Srariati soùo i sistemi di clossilìcazione che si sono adotta
ti e tuttora ancoru si impiegano pet suddiùdere con un cri
terio sistemalico i ùinerali, La tendefiza è sempre slala di
suddbidere le specie esclusivaùente in relozione alle loto
caratte stiche chimiche. I più ofiuali sistemi di closslica
zione tengono conto anche della slrulluto molecolare del
composto che fornisce uha più ampia e precisa carolleriz
zazione della specie.

Composizione chimica
lh bose all'analisi chifiica qualiquantitatiw di un mineru
le si risale alla sua composizione chimico. Esso ci indica
quali sono gli elementi che coslituiscono il minerale ed in
quale stato di aggregozione essi risultono. La composizio-
ne chimica 

",iene 
rappresentata gralìcamenle medianle la

Iormula chimica-

Composto chimico
Quahdo una porzione di materia, non costituita da alofii
di ùn solo elemento, si presenta omogenea (cioè con carat
le stiche uguali in ogni suo elemento di trolume) e monile-
sta proptietà specifiche e composizione chimico costaùte,
essa ieùe defnita coùe sostanza composta o composto. I
cotnposti possono esterelormati da due o più specie di ato

Elemento (chimico)
La materia è costituita da atofii (si conoscono più di ceùlo
specie dù?rse di atomi). Quando una lrorzio e omogenea
di materia è costituita da atomi tutti dello stesso tipo, essa
costituisce una sostanza allo slato elemenlare, o|verossia

Se si filesse esprimere il concetlo di elemenlo non in lermi-
ni di composizione, 'ri potrcbbe dirc che elefiento è una so
slonzo che noù è possibile scinderc per io chiùica in alre
sostanze più semplici e che non può esserc ollenuto per
unione di altre sostanze semplici o composte.

Elettrone
Cli eleuroni soùo i costituenli r ùobili » dell'oto o. Honno
una massa piccolissima pari a l/1836 di quella dell'atomo
più leggero (id.oEend ed uno ca ca negaliva e ' I 602
l 0 t v coulomb che, essendo la più piccola quanlilà di elet'
tùcilà ch? si possa ossenore, eiene considerata code cari
ca negatiro unitaria.
La cessione e I'acquislo, nonchè la messa in codparlecipo

zione di elettrcni do parte degli atoùi, da oigine alla lor
maziofie di legami chimici e, conseguentemente, alla for-
ùazione dei composti.

Formula chimica
Lalormula chimica rapplesenta la schematizzazione dclla
coùposizione chimica di un co posto.
Nella . FORMULA CHIMICA SEMPLICE o FORMU.
LA BRUTA ' gli otomi che lormano il composto tengono
rappresentati dai sinboli chimici degli stessi con indici cot-
rispondenti al numero di ato i Wesenti nello fiolecola. I
simboli wngono scrilli mettendo i metalli elettropositivi
(cationi) a sinistru e gli atomi dei metalloidi o non metalli
(o gruppi anionici) elellronegaliri a destra.
Nella r FORMULA DI STRUTTURA u wngono dessi in
eidenza olcuni tipi di legame mediante segni contenziona
li. In particolote una lineetto che congiunge due atomi in-
dica un doppielto eletlronico metso in compartecipozio-

In qualsiosi modo noi rappresentiamo lo lormula chimico
di un co posto essa risuha ins0ciente a isualizzore la
reale tridifiensionalità della molecola. Le Iormule come
noi le leggiamo sono da coùsidenrsi quihdi solo indicoth,e
di ùno dota specie.

Gas nobili
Sono i seguenli:
He (etio) Ne (neon) A (argo) ' Kt (kripto) - Xe (xeno)

Rn (radon)
Non danno luogo a composti per la loro Particolarc confor
mozione atomica (ouo elettrcni nello slralo più esterno del'
I'alomo). Non hanno inlelesse in campo fiineralogico.

Idrossile
Chiamato più propriamente t IONE IDROSSIDO » è il
composto (OH) . Si forma onche nell'acqua in piccola
quontità per la sua dissociazione ionica. Qudndo è legato
a metalli eleurcposititi (cationi) da origine agli idtossidi.
Frequentemenle si troto come ione eslraneo in composli
più complessi quando questi derifino da una incomplela
sali/icazione di acidi in presenzo di un eccesso di alcali.

Indice
Gli indici in unalormula soùo i ùumeri scritti normalmente
a caruttere più piccolo in basto a destra di un elemento o
di ,!n gtuppo chiùico. Essi stanno ad indicare il tùerc di
atomi o di grl/ppi che entruno alar parte nella molecola di
quel composto. E da tenere presente che un indice posto
Iuori da parcntesi indicd il numero di ogni otomo costituen-
le il gruppo, crcè ad e§? pio ael solfab romeico
cu,(SO)1
sono prcsenti due atomi di rade (Cur), re atomi di zolfo
(S) e dodici atomi di ossigeno (oax!,.

Ione
Gli ioni sono atomi o gruppi alomici ionizzali, dotati cioè
di carica elettrica, positiyo o negatito a seconda cùe abbia
perduto o acquistoto uno o più elettroni speuo alla sua
nonnale co4figuraziohe di sistema elettricamente neutro.
Uùo ione si indica con il simbolo chimico dell'atomo o del
gruppo chimico, po ante a destra in aho tanti + o quanti
sono Bli elettrcni perduti o acquistati e lo sua carica non
può ess?re che multiplo di quella elelrcnica.

I-egame Chimico
In tuui i composti chimici sono presenti legaùi tra i sin-
goli costiluenli. Tali legami congiungono in modo specilì
co e direzionale gli atofii tra di lolo in modo tale da con-
forìnare le molecole.
I tipi di legome che si possono at)ere sono dirersi e sono
in funzione delle carutteristiche ùorlologiche degli atomi
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ll r Legame lonico » si ha tru due elefieùti con scambio
di eletlrcni: un elemento cioè perde elettoni ca canalosi
positiwmenle (e dakdo oripine ai cotioni) mentte I'ahro
ne ocquista (originando anioni). Il . LECAME OMEO-
POLARE O COVALENTE, perneue l'unione cti due
elemenli mediante compartecipazione di elelroni. Il lega-
me covlente è alla base della completsa chimica del car
bonio o. più prccisamente, della chimico organica.
Il « LEGAME METALLICO ' è uù tipo di legame se-
condario che si ossena nei metalli prop omente deui al-
lo slato elemenaare. E a caùsa di questo tipo di legame in
cui si slabilisce uùfiusso mobile di ele roni che i metalli
presentano più o meùo spiccata conducibilitò elettrica.

Metalli, non metalli e semimentalli
Gli elementi chimici conosciuti si suddirridono generica-
menle in metalli e non metalli.
Oltre olle pùncipali ed oggeuiw ditrerenze riscontrubili
tra i due tipi (lucentezza metallica, duuilità e malleabili
tà, buono conducibilità elettrica e di calore, molecole mo-
noatomiche per i metalli; assenzo di lucentezza metalli
ca, assenza di duttilità e di malleabilità, cauiw conduci
bilità elettico e di calore, molecole pluriatomiche per i
non ùetalli) si riscontrano proprietà chimiche direrse
quando reagiscono con l'ossigeno e con l'acqua, In parti

Metallo + Ossigeno : Ossido: Ossido + Acqua : Idrcs-

Non Meta o + Ossigeno : Anid de; Ahidide + Acqra: Acido
I semi,fietallipossono coùpo arsi sia come netalli che co

Molecola
Combinazione chi ica di due o più otomi, uguali o diter
si ttu loro. Può esistere allo stato libero e rappresenta ld
più piccola quontità di materia che possieda le proprietà
coraIle stiche della sostanzo consideruIa
Nei gas nobili e nei metallt le molecole sono ùoùoatomi-
che, cioè si identilìcaùo con gli atomi; in tutti gli altri ca-
si le molecole sono poliatomiche. Le usuali formule chi-
niche scritte per i lari cotnposti indicano immediataden-
te di quali e di quanti atomi èIormota la molecola di un
composto chimico.
Nella maggioranza dei cristalli I'inditiduolità de e sin-
gole molecole si perde, in quan@ essa sJuna in una di.
sttibùzione o inola dei singoli atomi, nella quale nofi è
più possibile individuore olrun gruppo di eleùenti sepa-
rabili come singola molecola dol resto del cristallo (i
Iunzione dei legami ionici).

Numero di Ossidazione
ll numero di ossidazione indica lo stato di valenza degli
elementi in un composto. Esso ci pennelle di calcolorc gli
eletroni che I'elemento cede o acquisla nel Iorùare un
dalo comlrc'slo assumendo ,ispelli@menle segno posilivo
o negatiro,
I I lerro, ad esempio, che può awre wlenza + 2 e + 3, da
compost{ in cui presenta stalo di ossidazione + 2 (Fe*
1Ct.

, o clorurolerroso, itfefto ha ceduto due elettroni) oppu'

re + 3 (FenCl,, o cloruro ferlico, illerro ha ceduto tre

Il numero di ossidazione de e sostaùze elementari è ze-

Sale
Nella rcazione tra un acido e un idrossido, presi in
quantità tale che gli otomi di idtugeno acidi delt'acido
siano uguali agli ioni idrossido (ossidrili) dell'idtossido,
5i ottiene un. tale neutro ,: Co(OH)i H§O.=CaSO.+
2Hp
Un eccesso di acido puòlomate un sale acido (od esem-
pio Ca(HSO), solfato acido di cotciù
Ul eccesso di idrossido può formare tn sale basico (ad
esempio Car(OH)§Oa, solfato basico di calcio).

Simbolo Chimico
Ogni clenento ahimico è rapprese tato gtq/ìcamente da
un rimbolo. ln geaerale i simboli so o icatati dalle iai-
ziale latine del nome che, nel maggior numero dei casi,
corrisDondono alle iniziali italiane.
L'elenco dei simboli degli elementi che interessano lo mi
netulogia è ripo ato in tabello Na I .

Specie
Nella delinizione di specie mineralogica è dilondanenta
le i ponanza l'omogeneità della composizione chimica.
Ciò signilìca che, per un dalo minerule, la formula chimi'
ca deve essere enlro i limiti prcstabilhi costanle in lutti i
campioni rinrenuli in localilà e paragenesi dillerenli.

Stechiometria
E lo studio dei rapporti quantitativi secondo i quali gli
elemenli entrano ih combinazione tra loro.
1n generale nei calcoli slechiometrici si ttaua di stabilire
in base all'equazione chimica le quantità di reagenti e
prodotti in gioco qudndo sio prefissata la quantità di uno

§truttura molecolare
Di londamentale imporlanza nella corutte zzazione di
una specie è la de|ìnizioùe della sua sltuuura nolecola
re- Qùesto dato ci pemette di conoscere come il compo
sto chimico sia modellato nello spazio quale sia la suo
orie tazione e quali i suoi valori frsici (roluùe, misure
degli assi cristallogrulici, peso specifico ecc.).
La risoluzione della sttuttura di un coùposto awiene ùe-
diante complicati sistemi di calcolo dei ddti o enuti per
dilrazione a mggi X di un ctistallo singolo.

Valenza
La parola talenza ha un signilicato molto rasto e pur
troppo poco prcciso.
Gli atomi dei di»ersi elementi, quando si combinano per
formare uno tostanza composto, rnonifestono una copa-
cilà di combinazione, carotleristica per ognuno di essi.
Pertanto, nel suo signi/ìcato più ristretto eformale, la vo-
leùzo misura l'attitudine degli atoùi a coùbinarsi tra dl
lorc. Un atomo può awre più valenze: ciò signilica che
può combinorci in modi dilerenti e darc oùgine a compo-
sli chimicamenle dwrenli.
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