
PROGRAMMA DEL CORSO DI MINERALOGIA 
  classe 27-32 (6 cfu) 

 
Introduzione al corso. Generalita' sul significato di minerale e roccia. Definizione delle 
varie branche della mineralogia. Distribuzione e abbondanza degli elementi nella crosta 
terrestre. Struttura della terra. Ciclo minerogenetico. Struttura atomica della materia. 
Legami. Raggi degli elementi. Omogeneo periodico. Traslazione. Periodo e maglia. 
Simmetrie nel bidimensionale. Reticoli di Bravais. Operazioni di simmetria nel reticolo. 
Simmetria spaziale. Operatori di simmetria semplici e composti. Gruppi puntuali e gruppi 
spaziali.  Cristallografia morfologica.  Relazione di Eulero. Leggi di corrispondenza. 
Legge di Bravais. Legge della costanza degli angoli interfacciali. Misura degli angoli. 
Assi di riferimento. Gruppi e sistemi cristallini. Facce. Simmetria. Classi di simmetria. 
Abito e tratto. Proiezione stereografica (cenni). Esercitazioni pratiche.  
Nucleazione e accrescimento cristallino. Cristallografia strutturale. Coordinazione. 
Regole di Pauling. Tipi di poliedri di coordinazione. Impacchettamento compattto: HCC, 
CCC, IC. Classificazione dei minerali. Classificazione delle strutture.  Strutture 
isodesmiche e anisodesmiche. Strutture di: metalli, diamante e grafite, zolfo, salgemma, 
galena, pirite, fluorite, sfalerite, calcopirite e stannite, calcite e aragonite, brucite e 
gibbsite. Quarzo alfa e quarzo beta. Cristallochimica. Variazioni strutturali in funzione di 
temperatura e pressione (richiami di termodinamica, cambiamenti in un sistema, 
polimorfismo, tipi di polimorfismo, esempi). Solubilita’ allo stato solido (richiami di 
termodinamica, solubilita’ allo stato solido, vicarianza tra elementi, tipi di soluzioni 
solide).  Equilibri tra minerali: concetti fondamentali, regola delle fasi, sistemi unari 
(H2O, S, C, CaCO3, olivine, Al2SiO5, KAlSi3O8), binari (generalita’, forsterite-fayalite, 
albite-anortite, calcite-magnesite), ternari (albite-anortite-ortoclasio). 
 
Cristallofisica: proprieta’ fisiche, isotropia, anisotropia, principio di Neumann, proprieta’ 
sensoriali, ponderali, termiche, meccaniche, elettriche, (magnetiche). Il colore nei 
minerali. Riconoscimento macroscopico dei minerali. Esercitazioni pratiche. 
Mineralogia sistematica: elementi nativi (metalli, S e C), alogenuri (salgemma e silvite, 
fluorite), solfati (gesso), carbonati (serie della calcite e serie dell’aragonite, dolomite, 
malachite e azzurrite), solfuri (caratteristiche generali, pirite, marcasite, calcopirite, 
galena, sfalerite, antimonite, bornite, realgar e orpimento, cinabro), ossidi e idrossidi di 
ferro e di manganese. Classificazione dei silicati: nesosilicati (granati e olivine), 
ciclosilicati (berillo), inosilicati a catena (pirosseni e anfiboli), fillosilicati (miche, 
minerali argillosi), tettosilicati (feldspati di sodio, potassio e calcio).  
Minerali della silice (diagramma di fase, polimorfismo, strutture). 
 
testi consigliati:   
(questi testi ed altri sono disponibili presso la biblioteca di Scienze della Terra, presso il 
Polo delle Scienze  
1- Klein, Mineralogia,   Zanichelli 
2- Mottana, Fondamenti di mineralogia geologica, Zanichelli 
3- Gottardi, I minerali, Boringhieri 
testi da consultare: 
Mattias, Minerali e rocce. Guida al riconoscimento macroscopico. 
Deer Howie Zussman, Introduzione ai minerali che costituiscono le rocce, Zanichelli 
Mottana Crespi Liborio, Minerali e rocce, Mondadori 
Carobbi,  Trattato di mineralogia,  vol.I-II,  UTET 
Bonatti e Franzini, Cristallografia mineralogica, Boringhieri 



 
lezioni e colloqui:  
orario disponibile on line http://www.unicam.it/geologia/teaching/teaching.htm 
3 lezioni settimanali di cui una riservata alle esercitazioni 
colloqui con gli studenti: giov 15-17 (eleonora.paris@unicam.it) 
 
materiale didattico:   
durante il corso non si distribuiscono fotocopie. Gli studenti sono invitati a scaricare il 
materiale didattico dal sito  
http://www.unicam.it/geologia/teaching/teaching.htm 
  
Il materiale sara’ usato a lezione. I modelli di cristalli devono essere ritagliati e costruiti 
per le esercitazioni pratiche che si faranno nelle prime 4- settimane. Le seconde 4 
settimane saranno dedicate al riconoscimento dei minerali. 
 
esami: si consiglia vivamente di sostenere l'esame di chimica generale prima dell'esame 
di mineralogia. Agli studenti lavoratori si consiglia di seguire almeno le esercitazioni 
pratiche settimanali del corso (in genere il venerdi). 
Gli studenti che seguono il corso possono sostenere l’esame in 2 prove: 
1° parziale:  prova pratica,  2 ore,  modello di cristallo e minerale  (dicembre) 
2° parziale:  scritto,  2 ore,  tutto il programma (febbraio) 
3° parziale:  prova pratica – solo per chi decide fdi fare anche I 3 cfu aggiuntivi di analisi 
dei minerali  
Esame totale: prove 1+2,  3 ore  (3°+ 2 ore) 
Le prove si svolgono presso il Polo di Scienze della Terra. Iscriversi all'esame presso la 
portineria (specificando che modulo dsi intende fare) e chiedere conferma delle date 
presso la stessa (0737-402627).  
 
 
 
 


