Alessia Bacchi - Dipartimento di Chimica, Università di Parma

Il Mondo dei Cristalli
Un fascino antico

Come è fatto un cristallo

L’origine del termine cristallo deriva dal greco κρύσταλλος , che significa
ghiaccio, poiché nell’antichità si credeva che il quarzo fosse ghiaccio
indurito dal freddo invernale. Il quarzo ialino infatti è anche chiamato

I cristalli sono delimitati da combinazioni di facce che formano angoli
costanti tra loro in cristalli della stessa sostanza (legge di Stenone).

“cristallo di rocca” (Bergkrystall=cristallo di montagna).

I geminati

Il colore

Durante la crescita si possono produrre difetti: la geminazione è
la crescita di individui interpenetrati

Il colore è determinato dalla composizione chimica del cristallo.

solfato di rame

ossido di ferro

I difetti

solfato di nichel

zolfo

emoglobina

Come nasce e cresce un cristallo

Durante la crescita possono essere inclusi nel cristallo elementi
chimici estranei o microscopiche cavità, che alterano il colore del
cristallo.

I cristalli sono formati dall’assemblaggio di miliardi di miliardi di
molecole o ioni di una stessa sostanza, che si depositano sulle
facce via via che il cristallo si sviluppa

Varietà di quarzo
La deposizione di materiale
durante la crescita può avvenire
da una soluzione, da un liquido,
dal vapore

Varietà di corindone

Zaffiro
(impurezze Fe, Ti)

Rubino
(impurezze Cr)
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Viaggio al centro di un cristallo
Ma perché i cristalli sono fatti così?
Per entrare in un cristallo e capire da dove derivano le proprietà
dei cristalli dobbiamo rimpiccolirci un miliardo di volte!

Un mondo ordinato
Nei cristalli le molecole o gli ioni sono disposti in allineamenti
ordinati ripetuti in modo periodico in tre dimensioni

Aspirina

Impacchettamento compatto
L’esigenza di compattare le molecole porta a creare
disposizioni ordinate simmetriche e periodiche.

Ordine e simmetria
Nei cristalli dei metalli e nei minerali gli atomi si impaccano proprio
come palle di cannone per occupare lo spazio nel modo più
efficiente possibile e riescono a riempire fino al 76% dello spazio a
disposizione.
NaCl

Atomi di zinco nel cristallo

Un cristallo è formato dalla ripetizione infinita di molecole
disposte in modo simmetrico in una cella elementare in modo
da riempire lo spazio il più possibile. La ripetizione della cella

La geometria della cella elementare impartisce la simmetria al
reticolo. Esistono 7 tipi primitivi di cella elementare che originano
i 7 sistemi cristallini.

costituisce il reticolo cristallino.

Cella elementare e reticolo
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Cristalli intorno a noi

Struttura e proprietà: i polimorfi

Diamante e grafite sono entrambi composti da carbonio puro. La
diversa struttura cristallina li rende così diversi!

Struttura e proprietà: la coesione delle molecole
Il ghiaccio
La naftalina

Nel ghiaccio le molecole
interagiscono in modo forte
grazie ai legami a idrogeno, che
rendono la struttura ‘aperta’. Per
questo il ghiaccio è meno denso
dell’acqua e galleggia.

Polimorfismo e cioccolato
Disposizione delle
molecole nella fase V

Nella naftalina le molecole sono poco
legate tra loro, e sfuggono facilmente
dal solido. Per questo la naftalina si
‘consuma’ stando all’aria.

Il “cristallo” non è un cristallo!
La composizione chimica del vetro è uguale a quella del quarzo
(biossido di silicio), ma la sua struttura è disordinata, quindi il vetro
non è un cristallo. Ciò che viene merceologicamente definito
cristallo (bicchieri di cristallo, lampadari di cristallo, cristallo di
Boemia…) è un vetro arricchito di elementi chimici che ne esaltano
le proprietà ottiche.
Quarzo = cristallo ordinato

Stabilità

Vetro = solido disordinato

Caratteristiche

I

17°C Soffice, si sbriciola, fonde troppo facilmente

II

21°C Soffice, si sbriciola, fonde troppo facilmente

III

26°C Consistente, si spezza bene, fonde troppo facilmente
IV 28°C Consistente, si spezza bene, fonde troppo facilmente
V 34°C Consistente, lucido, si spezza bene, fonde intorno alla temperatura corporea (37°C)
VI 36°C Duro, impiega settimane a formarsi

I quasicristalli

I cristalli della vita

I quasicristalli sono materiali in cui la
disposizione degli atomi assomiglia ai mosaici
arabi dove la struttura è ordinata ma non si
ripete in modo periodico

Cristalli di ribosoma

Mosaico arabo
Struttura atomica di un
quasicristallo
Premio Nobel per la Chimica, 2009
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Cos’è un cristallo? cristalli in pillole

 tutte le sostanze solide formano cristalli: metalli, minerali, proteine, farmaci, pigmenti...

Zolfo

Emoglobina

Insulina

Burro di cacao

Ghiaccio

Zucchero

Sale da cucina

 l’aspetto esterno è dettato da forma e colore
 la forma dipende dalla simmetria e dalla crescita delle facce
 il colore dipende dalla composizione chimica
 i cristalli sono formati al loro interno dalla disposizione simmetrica delle molecole
 la struttura interna si determina con esperimenti di diffrazione dei raggi X

Cristalli ai raggi X
Misurando la posizione e l’intensità dei
raggi diffratti sul detector è possibile
ricostruire la struttura molecolare e
cristallina mediante procedimenti
matematici.

Sorgente RX

detector

raggi X diffratti

cristallo

macchie

RX
detector

Un singolo
cristallo emette
decine di
migliaia di raggi
diffratti.
L’elaborazione
matematica dei
dati è spesso
molto
complessa.

