
ETTRINGITE
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lntroduzione
Ln paio d'anni fa il sig, I ranco Vanini.
assirluo ricercatore e collezionista di
nrinerali. aveva raccolto in una t,ava

al,l,anrlonata di granito I'ianlo a l.rio-
lo, presso Baveno (VB), un < ampione
rli granilo l,ian, t, slrl,lt nrente ùs.o. ia-
to à un màteriale "roccioso" <li cc,lore
grigio a granulometria finissinra. ricco
rli piccole cavità tondeggianti le quali.
osser\ale al microscopio. nroslravano
essere lrìppezzate da sottilissimi ciuf-
felti lrianlhi . sottili cristalli lirnrinari
incolori. Immediatamente nell'am-
biente collezionistico erano iniziate a

circolare "voci" sulla presenza a [ìave-
no di partir:olari rocce. dei veri e pro-
pri rcrroliti a composizione curlrunali-
ciì. metamorfosati in seguito all'intru-
sione tlel plutone granitico. Qualcuno
ipolizzava addirittura una siluazione
geologir:a simile alla celebre località
mineralogica di Mount Saint Hilaire!
Il sig. Vanini, in buona [ede. una volta
r:he qualche esperto aveva irlenti[icato
tale materiale come una rot:r:ia carlxr-
natica, portò il "reperto" al personale
slientilico del Museo p"r aler.,l"fini-
tiva conferna dell'avvenuta scoperta.
Che si trattasse di un materiale <ron

conrponenti carbonatici non vi erano
dubbi: il materiale di{atti reagiva al-
l'attacco con acido clorirlrico diluito:
tultavia la vera natura parve subito al-
quanto strana.
Al fine di fornire un'icÌentifir:azione
rrrrretta alla "roccia carbonatir:a". ulo
<legli autori (M.M.) ha eseguito analisi
rliffraltometriche quanlitalirc ai ratsgi

X su roccia polverizzata. Si è quindi
proceduto anche a identilicare i ruine-

rali delle cavità con ausilio di tecni-
che diffrattometriche ai raggi X su r-ri-
stallo singolo, abbinate ad analisi chi-
m iche med ia nle microsonrla elell roni-
ca EDS.
I risultati delle indagini compiute sul-
la roccia hanno rivelato trattarsi ine-
quirorabilmenle rli un remento tipo
Portland. menlre iminerali delle ca-

con l'acqua, indurisce a formare una
serie di minerali idrati che assicurano
al cemento grandi doti di resistenza e

di durata nel tempo. Il cemento Por-
tland viene prodotto dalla polverizza-
zione del r:Ìinker, noduli di 5-20 milli-
metri di materiale sinterizzato a eleva-
te temperature, composto da silicati di
calcio idrati con subordinate quantità

vità sono risultati essere ettringite i
sollilissimi ciuffetti hianchi e,.alcite i

sottili cristalli laminari incoìori, stret-
tamente associati.

Analisi del cemento
e dei minerali nelle cavità
Il I'ortlanrlì ur «,nìi.ul{) ( (ìn ( iÌratteri-
sliche itlrarrlillrc tirli 1rt,r lLri. reagendo

di solfati di calcio (Bogue, I955;
A.C.t., lg8s).
Il campione di cemento proveniente
dalle discariche di Feriolo, presso Ba-
veno, all'analisi quantitativa con il me-
totlo Rietveld in diffrazione di polveri.
ha rivelato la presenza delle seguenti
fasi così distribuite in percentuale se-
condo quanto riportato in tabella.
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Bollosità nel cemento Portland in (ui si osservano piccoli crirtalli aciculari di ettringite assc
ciati a cristalli laminari di calcite. Coll. MSNIi inv. M3t 893, foto R. Appiani.
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proprietà chimico-fisiche e le caratte-
ristiche di resistenza e di durabilità
del r:emento.
I lavori sperimentali riguardanti la for-
mazione di etlrintsile n..i cemcnli cri-
denziano come questo minerale possa
formarsi sia immediatamente dopo la
{ase di idratazione del cemento sia a

distanza di tempo. in particolare in ce-
menli espoili a repentini cambiamenli
di umidità e di temperatura in condi-
zioni ambientali naturali. (Diamond,
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Lettringite si presenta in ciuffetti sub-
millimetrici di colore bianco. formati
da cristalli allungati, sottilissimi e di
colore bianco all'interno di millimetri-
che cavita del cemento che altro non
sono che le bollosità formatesi durante
l'indurimento del cemento.
Lanalisi EDS in microsonda elettroni-
ca ha rivelato la presenza di Ca, S, Al,
O, mentre dalla diffrazione di raggi X
su cristallo singolo sono slaliottenuti i
scguenli parametri di cella: a =
11.20(2) A; c = 2r.378(4) ,{, in perfet-
to accordo con dati riportati per questa
specie (Moore & Taylor, 1970). Let-
tringite risulta essere sempre stretta-
menlF associala a r-alcite. la quale si
presenta in gruppi di esilissimi cristal-
li laminari incolori fino a circa I milli-
metro di lunghezza.

Considerazioni sulla
formazione di ettringlte
L('ttriritile è un caratteristico pro(l{)ll{)
tli [ornrazione rlel cemento Portìanrl.
dove risulla essere preseùle sia qudle
conÌl)()renle microcristallino drl r'r.-

menlo sìu a lirrmare aggregati di lx'llis-
simi clistalli acicuÌari all'interno rli
pict ole Irrllosità. Ilerita precisare che
eri-1. trtru :lernrirìala Ìell, ralllrit ri-

guardante i cemenli Portland. soprat-
tutto riguardante i processi di idrata-
zione dei rari componenti mineralogi-
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Curve sperimentali lcrocil, teoriche llinee continuel e differenza llinea (ontinua in bassol nel

diffrattogramma di polveridel campione di cemento Portland di Feriolo.

ci, le fasi che si formano in seguito a

processi di idratazione e di reazione tra
le differenti fasi mineralogiche, pro-
r:essi che a loro volta condizionano le

I996). In quest'ultimo caso I'eltringi-
te, per potersi formare nelle bollosita
del cemento. necessita di sensibili
concenlrazioni di alluminati e solfati
di calcio disciolti in soluzioni acquose
alcaline.
A tal riguardo, è plausibile ipotizzare
che la formazione di ettringite nelle
bollosità del cemento avvenga in se-
guito alla circolazione di acque meteo-
riche aggressive, ricche in HCO3-, che
favoriscono la Iis<riviazione e il tra-
sporto in soluzione di alcali provenien-
ti dall'alterazione dei {eldspati conte-
nuti nel granito di Baveno.
La presenza di un elevato pH favori-
rebbe quindi la cristallizzazione di et-
tringile. menlre una successila dimi-
nuzione del valore del pH neìla solu-
zione acquosa permetterebbe la suc-
cessiva crescita di calcite all'interno
delle bollosita del cemento (Stark &
Bollrnann, 1999; Thomas et o1.,2003).

R. -r- - 1/2oos 57

;

Campione di granito bianco associato al

cemento Ponland di Feriolo.

Coll. MSNM inv. M31893, toto R. Appiani



grey, "cdrbonatic rock" rich of small
rounded, caoities uhich, if obserued uith
a slereomicroscope, showed to be cot,ered

of aery thin, white sprays of crystals as-
sociated with thin colorless lamirutr

as ettringite ia aery thin uhite sprays
ond ral, ite in the colorles thin lumi-
nar cnstals.

ZUSAMMENSFASSUNG

DER ErIRINGIT VON FERIOLO,

BAVENO IVERBANIAI
Ein M ineraliensammler. Herr Fraut't,
Vanini, hol eine Stufe «us uteifiem Cra-
nit uut einem nerlasiencn Steinbruch
in Feriolo, bei Bateml gesammelt.
Der Crunit ist mit eturn,'urbonoti-
schen feinkornigen Felsntterial t:er-
gesellscfutftet, reich an kLeinen kugeli-
gen HohLriiumen. die, om Miltroskop
beobot:htet. aus winziplen oeifren Bti-
s"heln u ntl dùnn"n lamelle,trtigenfor-
bloscn Kristollrhcn ùherzogen zu scin
scheinen.
Um <las Carbonatische (kstein genau zu

iiberprii.fe n, rturden q uantitotite dilfrak-
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ABSTRACT

ETTRINGITE FROM FERIOLO,
NEARBY BAVENO IVERBAN IA)
Mr. Fronn lrtnini. t rnim rol tollertor.
roll,rt,,l tu ,rn ol,l ,ltt,trrt ',ttttc u ltit,
{ranit? ttt lcriolo. nerrrltt llureno. o
rotk tlxt irrtcn of uhite Er nit" itÌtimate-
It osstxìttrl uith o tcrt firc gruinetl.

crystals. ln ord,er to id,en ify the "car-
bonatit rock", quantitatioe X-ray analy-
ses uere carried, out on poudery frag-
ments of the rock. The minerals of the
caotties @ere also determined by X-ray
single crystal d,ffiaction and electron
microprobe analyses. The results of the
study reoealed the carbonatic rock to be

Portland, cement, while the minerals of
the caùties were respectit:ely identifi.ed

tomet che X-Strahlen-Analysen auf
puberisierte Gestein durgefiihrt. Auch
die MineraLien der Hohlriiumen uurdcn
identifi.ziert.
Die Analisen auf Cestein ergaben dass
es sith um Portland - Zement handeh.
wiihrend die we$en diinnen Busrheln in
den Hohlriiumen aus Ettringtt und. die
lame lla rt ig e n farb los e n dùtne n Kris tal-
le aus CaLcit zusammengclat seien.
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lmmagine sEM diun gruppo dicristalli
aciculari di ettringite in una bollosità

del cemento di Feriolo.

Co . MSNM inv, M36298, loto A. Guastoni.

Particolare dell'immagine precedente di crirtalli ettringite in una bollosita del cemento

di Fetiolo. Co . MSNM inv. M36298, loto A. Guastoni.




