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Supernova Keplero SN 1604 
Hubble telescope

Ricostruzione cielo visto 
da Praga nel 1604





Ricostruzione dell’evoluzione di una nebulosa e formazione di un sistema planetario

Video da www.nasa.gov



Ricostruzione dell’evoluzione di una nebulosa e formazione di un sistema planetario

Video da www.nasa.gov



Evoluzione sistema planetario in formazione
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Telescopio Spitzer – prima evidenza della presenza di minerali in un sistema 
planetario in evoluzione 



Video da www.nasa.gov

Telescopio Spitzer – prima evidenza della presenza di minerali in un sistema 
planetario in evoluzione 



Finding Forsterite Around a Developing Star

Using NASA's Spitzer Space Telescope, astronomers have, for the first time, found signatures of silicate
crystals around a newly forming protostar in the constellation of Orion. The crystals are from the olivine
silicate minerals known as forsterite, and are similar to those found on the green sand beaches of Hawaii.
The data in the graph were taken by Spitzer's infrared spectrograph, which sorts infrared light relative to its
color, or wavelength. The characteristic spectral signatures of the crystals are shaded in green. The formation
of forsterite crystals requires relatively high temperatures near 1,300 degrees Fahrenheit (700 degrees
Celsius).

The crystals were not expected
to beseen in the cold
environment of a newly forming
star (minus 280 degrees
Fahrenheit or minus 130
degrees Celsius). Astronomers
believe that these crystals were
created near the protostar and
carried up to a cold, collapsing
cloud of gas and dust by jets of
gas. The crystals are expected to
eventually rain back down onto
the protostar's planet-forming
disk, possibly to be used in the
formation of comets.

Image credit: NASA/JPL-
Caltech/University of Toledo
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Presenza di minerali (silicati) in comete
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Presenza di minerali (silicati) in comete



Olivina  Mg2SiO4



Condensazione di fasi minerali 

dalle nebulose





CVD - Carbon Vapor Deposition







Meteoriti





Meteoriti indifferenziate

Meteoriti metalliche

Pallasiti

Meteoriti differenziate

Condriti

Acondriti



Meteoriti metalliche



Ferro nativo terrestre (Groenlandia)









Abbondanza elementi chimici nella Terra:

Fe 35%

O 30 %

Si 15%

Mg 13%

Ni  2.4%

S 1.9%

Ca 1.1%

Al 1.1%

K,Na,H <1%

Abbondanza elementi chimici nella crosta terrestre

O 46 %

Si 28 %

Al 8 %

Fe 6 %

Mg 4 %

Ca 2.4 %

K 2.3 %

Na 2.1 %
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Mineral evolution posits that the mineralogy of terrestrial planets and moons 

evolves as a consequence of varied physical, chemical, and biological 

processes that lead to the formation of new mineral species. 

The novelty of mineral evolution is epitomized by the new questions it raises 

about the history of mineralogy. For example, we could find no reference to the 

question, “What was the first mineral in the cosmos?” That is, what was the first 

crystalline material to form after the Big Bang? It was too hot following the Big 

Bang, and the first generation of atoms—mostly hydrogen and helium—are 

gases. No crystals formed in the first stars, either. But stars produce heavier 

elements, including such mineral-forming atoms as carbon, oxygen, silicon, and 

magnesium. We concluded that the first mineral was diamond—pure carbon 

condensed from the expanding atmospheres of energetic stars. 

Approximately a dozen “ur-minerals,” including nitrides, carbides, oxides, and 

silicates, condensed as micro-crystals at temperatures greater than 1500°C. 

The central question of mineral evolution is thus how a dozen phases with 10 

essential elements were transformed to the >5000 minerals with 72 essential 

elements we see today











Stage 4 marks the appearance of Earth’s first extensive terrains of granite, a silica-rich 

rock that forms when wet basalt partially melts. The resulting granite melt is 10% less 

dense than basalt, so it rises to form the cores of continents. Granite formation also may 

result in the formation of pegmatite, which represent the final stages of granite 

crystallization. Pegmatite often concentrate rare “incompatible” elements that don’t find a 

comfortable home in common minerals. Numerous new minerals of such elements as 

beryllium, boron, lithium, tantalum, tin, and uranium thus occur in so-called “complex” 

pegmatite.
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Stage 5 of Earth’s mineral evolution arises from the great global-scale process of plate 

tectonics, by which wet crustal rocks are recycled into the mantle by subduction. New 

mineral-forming processes arise from consequent fluid-rock interactions that operate on 

a vast scale. Immense hydrothermal ore deposits, vast metamorphic terrains, and the 

appearance of high-pressure minerals at Earth’s surface all characterize Stage 5, which 

increased mineral diversity to perhaps 1500 species formed by purely physical and 

chemical processes. According to some origin-of-life scenarios, a planet must progress 

through at least some of these stages of chemical processing as a prerequisite for life.

A major unresolved question is when plate tectonics began on Earth. Some researchers 

claim that some form of subduction was in operation during the first half-billion years, 

more than 4 billion years ago. Others, however, posit a commencement of modern-style 

plate tectonics no earlier than 3 billion years ago.
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Scoperto nel 1861 nel minerale lepidolite

Scoperto nel 1787 il minerale ytterbite, isolato l’ittrio nel 1827









Lo sviluppo della civiltà è andato di pari passo con i progressi 

delle tecniche metallurgiche

Neolitico: utilizzo di oro, argento e rame nativi (malleabili e

duttili, lavorabili per martellinatura e stiramento a freddo)

Età del rame (fine IV e III millennio a. C.): tecnologia di

estrazione del rame dai suoi minerali per fusione.

Età del bronzo (II e I millennio a.C.): scoperta della fusione di

minerali diversi per formare leghe (bronzo = 90 % rame + 10

% stagno) con caratteristiche funzionali migliori dei singoli

metalli

Età del Ferro (circa 900 a. C. - tempi storici): scoperta del

processo più complesso di estrazione e lavorazione del ferro.

Successivamente altri metalli (piombo, zinco, nickel,

antimonio ...)

Età dell’alluminio (attuale): tecnologia recente, complessa e

costosa.



Antico Egitto - metallurgia



Collare d’oro - Mesopotamia



Isaia 1:25  (VII-VIII sec a.C.)
Ti rimetterò la mano addosso,
ti purificherò delle tue scorie, come fa la potassa,
e toglierò da te ogni particella di piombo.

Isaia 54:11
«O afflitta, sbattuta dalla tempesta, sconsolata,

ecco, io incasserò le tue pietre nell'antimonio,
e ti fonderò sopra zaffiri.

Esodo 28:17-20   (VI-V sec a.C.)
V'incastonerai una serie di pietre: quattro file di pietre; nella 

prima fila ci sarà un sardonio, un topazio e uno smeraldo; nella 

seconda fila, un rubino, uno zaffiro, un calcedonio; nella 

terza fila, un'opale, un'agata, un'ametista; nella quarta fila, un 

crisolito, un ònice e un diaspro. Queste pietre saranno 

incastonate nelle loro montature d'oro.

Ezechiele 22:18  (VI-V sec a.C.)
«Figlio d'uomo, quelli della casa d'Israele per me sono 

diventati tante scorie: tutti quanti non sono che 
bronzo, stagno, ferro, piombo, in mezzo al crogiuolo; 
sono tutti scorie d'argento

Ezechiele 27:12
Tarsis commercia con te,
a causa di tutte le ricchezze che possiedi in 
abbondanza;
fornisce i tuoi mercanti
d'argento, di ferro, di stagno e di piombo.

Geremia 17:1  (V sec a.C.)
Il peccato di Giuda è scritto con uno stilo di ferro,

con una punta di diamante;
è scolpito sulla tavola del loro cuore
e sui corni dei vostri altari.



(1) Ora parleremo dei metalli, che sono di per se stessi risorse ma sono anche il prezzo delle cose. 

La nostra diligenza scruta al suo interno la terra per molti scopi; da 

un lato si scava cercando la ricchezza, oro, argento, elettro, rame; 

dall’altro per il piacere, si cercano pietre preziose e coloranti per 

dipingere il legno e le pareti; da un altro ancora per compiacere la 

nostra follia, si cerca il ferro che è ancora più gradito dell’oro in 

mezzo alle battaglie e alle stragi. Ricerchiamo tutte le fibre della 

terra e viviamo sopra i suoi scavi, e poi ci meravigliamo se qualche 

volta trema o si spalanca, come se questi fenomeni non potessero 

esprimere l’indignazione della nostra santa madre. (2) Penetriamo nelle sue 

viscere e cerchiamo ricchezze nella sede degli inferi, come fosse poco benigna e fertile dove la 

calpestiamo. Pochissime delle nostre ricerche sono volte a cercare farmaci: quante persone 

scavano avendo per fine la medicina? Benché, anche i farmaci la terra li fornisce in superficie 

come le messi, generosa e benevola in tutto ciò che è utile. (3) Ci uccidono, ci conducono agli 

inferi precisamente le cose che la natura ha sommerso e nascosto e che non nascono all’istante, 

per cui la nostra mente, volando nel vuoto, considera quando si finirà nel passare dei secoli di 

esaurirla interamente, fino a che punto potrà penetrare la nostra avidità. Quanto innocente, felice 

e perfino raffinata sarebbe la nostra vita, se non desiderasse altro che quello che sta sopra la 

superficie della terra, che, insomma, ci vive accanto!

Plinio – Storia Naturale  (cap XXXIII)



Miniera d’oro della Bessa





Impero Romano:

Nascita della mineralogia applicata



Georgius Agricola

(1494-1555)



- Legge costanza angoli diedri

Niel Stensens (Nicolaus Steno) 1638-1686



RENE JUST HAUY (1743-1822)

-Molecola integrante

“Mi fermo ad un termine e do ai suoi corpuscoli. che noi isoleremo sebbene i nostri organi ed i nostri 

strumenti sono assai delicati, il nome di molecole costituenti”

-Intuizione concetto di cella elementare



Intuizione di Hauy:  molecole integranti



Wilhelm Röntgen

(1845-1923)

1895 – scoperta raggi X



Diffrazione di raggi X

1912

Blenda

ZnS



Sir William Henry Bragg William Lawrence Bragg

1912-’50: determinazione strutture cristalline



Definizione comune di minerale:

- solido naturale allo stato cristallino con composizione chimica definita



Feynmann . The Feynmann lecture of physics – Vol. 2 cap 30

(disponibile online http://www.feynmanlectures.caltech.edu/)

30–1 The internal geometry of crystals

We have finished the study of the basic laws of electricity and magnetism, and we

are now going to study the electromagnetic properties of matter. We begin by

describing solids—that is, crystals. When the atoms of matter are not moving

around very much, they get stuck together and arrange themselves in a

configuration with as low an energy as possible. If the atoms in a certain place have

found a pattern which seems to be of low energy, then the atoms somewhere else

will probably make the same arrangement. For these reasons, we have in a solid

material a repetitive pattern of atoms.

In other words, the conditions in a crystal are this way: The environment of a

particular atom in a crystal has a certain arrangement, and if you look at the same

kind of an atom at another place farther along, you will find one whose

surroundings are exactly the same. If you pick an atom farther along by the same

distance, you will find the conditions exactly the same once more. The pattern is

repeated over and over again—and, of course, in three dimensions.



Lo stato cristallino: ordine e simmetria

Disegni di Escher



Duomo di Milano



Duomo di Milano







Struttura salgemma, NaCl

- L’ordine e la simmetria nei cristalli si osservano a scale diverse: atomica e macroscopica



Cristalli di salgemma NaCl

Zucchero

Quarzo SiO2

Pirite FeS2

La crescita dei cristalli avviene con 
velocità in generale diverse nelle 
diverse direzioni, a causa della 
struttura atomica periodica e 
«orientata». La velocità di crescita 
nelle varie direzioni «risente» della 
simmetria a livello di struttura e ciò 
determina la simmetria morfologica



Naica, Messico



RENE JUST HAUY (1743-1822)

-Molecola integrante

“Mi fermo ad un termine e do ai suoi corpuscoli. che noi isoleremo sebbene i nostri organi ed i nostri 

strumenti sono assai delicati, il nome di molecole costituenti”

-Intuizione concetto di cella elementare

classificazione morfologie cristalli ed 
intuizione su struttura interna periodica



Intuizione di Hauy:  molecole integranti



Immagine forme cristalli ed esempi simmetrie 



geminazione

Morfologicamente, un geminato 
presenta un elemento di simmetria 
non presente nella simmetria del 
cristallo. E’ possibile osservare degli 
angoli concavi tra facce.







Colore dei minerali

- Elementi cromofori

Alcuni elementi chimici presenti sia come costituenti essenziali o «in traccia» nei 
minerali assorbono alcune lunghezze d’onda della luce visibile e la luce diffusa acquista 
colore poiché lo spettro emesso è privo di quelle lunghezze d’onda, pertanto non è 
bianca

- Difetti cristallini

Durante la crescita, si possono creare difetti nella struttura che agiscono come «centri di 
colore». Anche la radioattività naturale può creare difetti e generare molte varietà 
colorate di minerali, alcune molto utilizzate in gemmologia



Azzurrite Cu3(CO3)(OH)4 – malachite Cu2(CO3)(OH)2
Cu - stessa valenza (+2)

Diversa coordinazione nelle due strutture



Examples of a few minerals that can be uniquely identifi ed by their color. From left in a 
clockwise direction: turquoise, turquoise in color; malachite, green; rhodochrosite, 
pink; lazurite, blue (known in the gem trade as lapis lazuli); and sulfur, yellow.



Fluorite, CaF2 Tormalina, 
silicato complesso di Na, Al, Mg, Fe, B



Proprietà ottiche dei minerali: birifrangenza











- Classificazione dei minerali

- www.webmineral.com
- www.mindat.org
- www.ima-mineralogy.org

http://www.webmineral.com/
http://www.mindat.org/
http://www.ima.org/








- Elementi nativi
- Solfuri 
- Ossidi e idrossidi
- Alogenuri
- Carbonati
- Borati
- Fosfati
- Solfati
- Silicati

Classe
Sottoclasse (famiglie)
Gruppo
Specie

Serie
Varietà

Solfati, silicati…
Ciclosilicati…
Feldspati, olivine, spinelli…
Albite, forsterite, magnetite…

Plagioclasi, serie diopside-hedenbergite…
Smeraldo, rubino…



Nesosilicati

Sorosilicati

Ciclosilicati

Olivine
Granati
Zircone

Epidoti

Berillo
Tormaline



Inosilicati

Fillosilicati

Tectosilicati

Pirosseni
Anfiboli

Miche
Clorite
Talco
Serpentino
Minerali delle argille

Quarzo
Feldspati
Leucite





- I minerali delle rocce Abbondanza nei minerali nella crosta terrestre



Feldspati   (Feld = campo; spato: cristallo che sfalda)

Albite  NaAlSi3O8

Anortite CaAl2Si2O8

Ortoclasio KAlSi3O8







Pirosseni  (Piros = fuoco; xeno= straniero)

Silicati di magnesio e ferro
Minerali scuri nelle principali rocce con abito prismatico



Anfiboli  (= ambigui)

Simili ai pirosseni
Struttura diversa
Contengono acqua





Miche (dal latino= briciola)



Muscovite



Biotite







peridoto

pallasite

Olivina



Quarzo





- I minerali metallici



Fe metallico – meteoriti                           Figure di Widmanstatten



Meteoriti





Calcopirite - solfuro di rame e ferro

Utilizzato fin dall’antichità per estrarre il rame





Pirite – FeS2





-Estrazione Pb

-Estrazione Ag (galene “argentifere” = con inclusioni di solfuro di Ag)

Galena

Solfuro di piombo

Cubo + ottaedro





Cinabro   HgS

Estrazione mercurio

Pigmento rosso utilizzato nell’antichità

Realgar, orpimento (As)

Solfuro di arsenico

Antimonite



Ematite Fe2O3

Magnetite FeFe2O4



Gemme In alcuni casi (è un’eccezione … per questo le gemme hanno valore) i minerali 
possono crescere con un elevato grado di purezza ed in cristalli di grosse 
dimensioni. Fin dall’antichità è stata apprezzato il valore di gemme naturali

Esempi più importanti:

Diamante (C)

Corindone: varietà rubino
(Al2O3) varietà zaffiro

Berillo Be3Al2Si6O18

Quarzo SiO2

Varietà ametista, quarzo citrino, quarzo morione

varietà smeraldo varietà acquamarina



- Utilizzo e trasformazione dei minerali



Esempio:  polimorfismo  diamante - grafite



Come creare l’interno della Terra in laboratorio







- Ole Johnsen – Minerals of the World. Princeton ed.

Traduzione italiana: Guida ai Minerali del mondo, Zanichelli

Guide illustrate: tra le tante versioni esistenti (alcune di ottima qualità, altre con imprecisioni) si 
segnalano le seguenti due, che costituiscono un buon riferimento sistematico e comprendono 
buone fotografie e descrizioni dei minerali.

- Mottana, Crespi, Liborio  -Minerali e Rocce

Indicazioni bibliografiche



C. Klein – Mineralogia, Zanichelli ed.

E’ la traduzione in italiano di un testo classico americano

Testi di riferimento di livello universitario per lo studio della mineralogia

Klein C., Philpotts A.  - Earth Materials

Comprende in un unico testo nozioni sia di 
mineralogia che di petrologia

Ottime illustrazioni



G. Gottardi – I minerali C.M. Gramaccioli – Il meraviglioso 
mondo dei cristalli

C.M. Gramaccioli – Minerali 
alpini e prealpini



R. Hazen – The story of Earth (Viking New York)

Letture divulgative

A. Meunier – La naissance de la Terre (Dunod)
J. Chambers J. Mitton – Dalla polvere alla vita (Hoepli)



Doris Schattschneider: 
M.C. Escher: Visions of Symmetry


