
Proprietà fisiche dei minerali 

Le proprietà fisiche si suddividono in scalari e vettoriali. 
 
1. Le proprietà fisiche scalari sono rappresentabili solo da un numero, cioè da una grandezza 
valida per ogni punto del corpo, indipendentemente dalla direzione di osservazione. Ad esempio il 
peso specifico relativo all'acqua di un minerale è un numero costante che vale per ogni porzione di 
minerale da qualunque parte lo si giri e in qualunque posizione lo si misuri; non dipende dalla 
direzione di osservazione. 
 
 2. Le proprietà fisiche vettoriali hanno bisogno non solo di un numero che indichi il valore della 
proprietà misurata, ma anche della direzione e del verso o senso in cui si effettua la misura. Il 
vettore è un segmento orientale (disegnato a forma di freccia) di lunghezza proporzionale al valore 
della proprietà fisica misurata nel punto di inizio del segmento. 
 
 
 Un corpo si dice anisotropo per una data proprietà fisica se questa varia secondo la direzione. Un 
corpo si dice isotropo per una data proprietà se questa non varia con la direzione. Per esempio il 
vetro e i minerali del gruppo monometrico sono isotropi per la proprietà "velocità di propagazione 
della luce" perché in qualsiasi direzione la luce  attraversa con uguale velocità. Invece nei minerali 
dimetrici e trimetrici la velocità della luce varia con la direzione da un massimo ad un minimo: si 
tratta dunque di corpi anisotropi per questa proprietà. 
 
 Tutti i cristalli sono anisotropi per la proprietà "accrescimento", perché la velocità di crescita è 
maggiore dove si formano i vertici e minore dove si formano le facce. 
 

  Proprietà scalari 

  Peso specifico 
 
  La proprietà scalare più importante ai fini gemmologici è il peso specifico relativo all'acqua (p.sp.)  
cioè il rapporto tra il peso del corpo (Pc) ed il peso di un uguale volume di acqua distillata a 4 °C  
In formula: 
                                                    Pc 
                                    p.sp.aq.= -------- 
                                                     Paq 
 
Il peso specifico assoluto di un corpo è il peso dell'unità di volume del corpo stesso: Psp. = P/V 
Le densità di un corpo, che può essere relativa all'acqua o assoluta (come per il peso specifico) 
richiede l'introduzione della massa in luogo del peso. Il peso infatti varia in funzione della distanza 
dal centro della Terra, quindi secondo la latitudine e secondo la quota sul livello del mare, mentre 
la massa di un corpo è costante in qualunque punto si trovi, rappresentando approssimativamente 
l'inerzia che il corpo oppone al moto. 
Dato però che peso specifico relativo e densità relativa di una stessa sostanza sono rappresentate 
dallo stesso numero e che per i fini pratici i valori dal peso specifico assoluto e della densità 
assoluta di uno stesso corpo coincidono con quelli relativi se si agisce con l'acque a 4°  C, a livello 
del mare e a 45°  di latitudine (i valori si esprimono allora in g/cm3), si ritiene più che sufficiente 
anche sa meno rigoroso, parlare semplicemente di peso specifico (sottinteso "relativo all'acqua") 
dei minerali, che indicheremo sempre con p.sp. 
Tuttavia occorre ricordare che in ambito scientifico è corretto usare il termine densità che si 
esprime in questo caso con un termine adimensionale. 
 
Perché relativo all'acqua? 



Il  peso  specifico  assoluto  di  un  corpo  (vedi  sopra)  è  il  peso del  suo volume unitario, cioè il 
peso  di  un  cm3.  Misurare  il  peso di  un minerale con una bilancia è facile; non altrettanto può 
dirsi per il volume. Viene allora in soccorso il principio di Archimede, secondo il quale "un corpo 
immerso in un fluido (sono fluidi i liquidi e gli aeriformi) riceve una spinta dal basso verso l'alto pari 
al peso del volume del fluido spostato". 
 
 Il fluido più comune e maneggevole è l'acqua. 
 
 Un corpo immerso in acqua sposta un volume pari al proprio: tale volume potrebbe anche essere 
misurato direttamente con recipienti graduati, ma gli inconvenienti pratici sono tali da sconsigliare 
questo passaggio e di misurare indirettamente il volume grazie. alla spinta di Archimede. Essa si 
manifesta come perdita di peso del corpo immerso in acqua, per cui basta pesare, appunto, il 
corpo in acqua. In conclusione, si pesa prima il corpo in aria (normale pesata); si pesa poi il corpo 
in acqua e si ottiene la densità applicando la formula: 
 
                                        massa del corpo in aria 
 
                        massa del corpo in aria meno peso del corpo in acqua 
 
 Quando si dice che la densità del quarzo è 2,65 si indica che un certo volume (per esempio 1 cm3 
) di quarzo pesa 2,65 volte uno stesso volume (1 cm3 ) di acqua distillata (a 4°C). La densità del 
corindone è circa 4: cioè ci vogliono 4 cm3 di acqua distillata per controbilanciare 1 cm3  di 
corindone.  Si specifica sempre (o lo si può sottintendere) che l'acqua che viene usata per 
confrontare le altre sostanze deve trovarsi a 4 gradi centigradi. perché a questa temperatura essa 
ha il minor volume possibile. A temperatura più alta o più bassa essa ha sempre volume maggiore. 
La densità  si  misura  con  la  bilancia  idrostatica. 
Di bilance per la stima della densità ne esistono alcuni modelli, oltre alla classica a due piatti o 
elettronica ad un solo piatto, interessante è la bilancia di Westphal-Mohr. 

 

 
 
 

Anche il metodo dei liquidi pesanti si basa sul principio di Archimede. 
 
 
 
E' evidente che se la densità del corpo è maggiore di quello del liquido pesante il corpo andrà a 
fondo, mentre se è minore resterà alla superficie. Nel caso che la densità  del corpo sia uguale a 



quello del liquido, il corpo resterà indifferentemente in sospensione all'interno del liquido stesso 
come se ne facesse parte, senza tendenza ad affondare o a galleggiare. 
 
L’importanza della densità è ben nota all’industria mineraria dove si sfruttano le differenze di 
densità per operare la separazione di materiali più “pesanti”. Classico è l’esempio della ricerca 
aurifera dove in appositi canali viene fatto scorrere il sedimento alluvionale aurifero con acqua, 
apposite trappole vengono poste sul percorso allo scopo di frenare la velocità della corrente ed 
accumulare le frazioni più pesanti: magnetite, granati e oro! 
Altra tecnica che sfrutta le differenze di densità è la flottazione dove il minerale viene finemente 
polverizzato a realizzare una torbida in soluzione acquosa alzando così la densità del fluido 
permettendo al materiale utile di precipitare sul fondo piuttosto che galleggiare sulla superficie. 
 
La flottazione usuale non è basata sulla gravità ma sul fatto che l'acqua bagna più facilmente 
alcuni minerali di altri, come i solfuri metalliferi sui quali può aderire invece una sostanza oleosa. 
Aggiungendo al liquido un materiale misto, molto finemente macinato, e insufflando aria dal basso, 
il solfuro metallifero è portato a galla ove viene a formare una schiuma nera mentre la ganga 
rimane sul fondo. Con aggiunta di reattivi deprimenti o di reattivi rinforzatori (solfato di rame, 
silicato di sodio, solfuro di sodio, cristalli di solfato di zinco) si riesce così a flottare anche i minerali 
non prettamente metalliferi. Con la flottazione è possibile estrarre il platino delle serpentine dei 
monti del Bushweld nel Sud Africa che ne contendono solo g 0,005/t; dai residui delle laverie si 
ricavano ancora minerali utili non ottenibili meccanicamente. Anche solfo e grafite sono flottabili. 
 

                             Fusibilità dei minerali 
 
     Questa proprietà ha una certa importanza diagnostica e specialmente 
tecnica. 
 
      Fusibilità. — Per vedere se un minerale fonde si ricorre — in laboratorio — per lo più al becco  
Bunsen la cui fiamma quando e ossidante cioè non luminosa raggiunge la temperatura di oltre 
1000°, o al cannello ferruminatorio. In questo caso si colloca il frammento — e bene che sia 
piuttosto piccolo ma non troppo — su un supporto di carbone di legna o di storta. 
 
     La fusione è una proprietà fisica scalare. La scala della fusibilità e pure del tutto arbitraria come 
quella  della durezza ed è costituita da 7 minerali che servono, più che altro, come termini di 
confronto. 
 
                              Scala di von Kobell (1). 
 
     Minerale    P.to di  fusione                  Sorgente calorifica 
 
 1. Antimonite        525° ca.     Fiamma di  un  cerino 
 
 2.  Natrolite           800°   »       Fiamma del gas 
 
 3. Almandino       1050°   u      Fiamma del gas: il minerale fonde se in schede sottili 
 
 4. Actinolite         1200°   »       Cannello:  il frammento si  arrotonda sui bordi 
 
 5.  Ortoclasio        1300°   »      Cannello:  il frammento si arrotonda  con  difficoltà 
 
 6.  Bronzite          1400°  »      Cannello:  si arrotonda se in  scheggia sottilissima 
 
 7.  Quarzo        > 1400°          Cannello :  il  minerale e infusibile 
 



     I Winchell sostituiscono i primi due termini con stilbite e calcopirite e 
 
 indicano con F la fusione: F = 1 e la stilbite, F = 7 è il quarzo. 
 
   L’intervallo di temperatura entro il quale i minerali possono fondere e assai ampio e va da 0° per 
il ghiaccio a 1755° per il platino puro, altri fondono a temperature anche maggiori. 
 
     I minerali che fondono più basso sono gli aloidi, quelli che fondono più alto i silicati in genere.                            
I carbonati neutri di cationi bivalenti prima di fondere si dissociano nell'ossido corrispondente e 
anidride carbonica. 
 
Alcuni silicati  (granati, talco) hanno una, fusione incongruente cioè prima di fondere si sfasciano 
dando luogo a prodotti diversi. Alto fondenti sono gli ossidi anidri come sii spinelli, la magnetite 
fonde a 1527°. 
 
     Importanza diagnostica e pratica del punto di fusione. 
 — Calcopirite CuFeS2, pirite FeS2.,  confondibili ad un esame sommario, si distinguono con la, 
prova  della fusione: la calcopirite fonde al becco Bunsen, la pirite non fonde ma brucia. 
 
     L'antimonite Sb2S3 si distingue dalla manganite MnO.OH, spesso fibrosa come la, prima, poiché 
Sb2S3 fonde già alla fiamma di un cerino mentre MnO.OH  non fonde neanche al becco Bunsen e 
si arroventa soltanto. La muscovite si distingue da lepidolite e zinnwaldite — cioè la mica senza 
litio da miche litinifere — perche queste fondono abbastanza facilmente tingendo la fiamma in 
rosso, mentre la muscovite non fonde per cui serve come materiale refrattario per stufe, forni, eco. 
Se un granato è fusibile vuoi dire che e calcifero (grossularia), se infusibile magnesiaco (piropo) o 
cromifero (uvarovite). 
  I silicati con metalli alcalini fondono prima di quelli che ne sono privi. 1-albite Na[AlSi3O8] fonde a 
1100°, l'anortite Ca[Al2Si2O8] a 1550°. 
  Se un caolino, all'analisi chimica, rivela presenza, di alcali è poco indicato per materiale 
refrattario. Alto grado di refrattarietà hanno il quarzo, l'amianto (di serpentino), il distene ecc. 
 
      Durante la fusione, a causa dell'alta temperatura, avvengono spesso delle reazioni in seguito  
all'ossidazione  del metallo  mediante l'ossigeno dell’aria, come p. es. la formazione di fumi o di 
aureole (sul carbone) assai caratteristiche e delle quali occorre tener conto. 
 
 

Proprietà vettoriali 
 
 
      Tra le proprietà vettoriali ricordiamo: 
 

a)  Durezza: è la resistenza che un corpo oppone ad essere scalfito. 
 
      In gemmologia si usa ancora la scala di Mohs ideata circa 150 anni fa per i minerali. E' 
 costituita da dieci valori per i quali sono stati adottati dieci minerali - campione, disposti 
 in ordine crescente di durezza: 
 
       1. talco 
 
       2. gesso 
 
       3. calcite 
 
       4. fluorite 



 
         5. apatite 
 
         6. ortoclasio 
 
         7. quarzo 
 
         8. topazio 
 
         9. corindone 
 
       10. diamante 
 
       Ogni termine della scala scalfisce il termine precedente ed è scalfito dal termine susseguente. 
 
        In realtà la scala di Mohs non è lineare. 
 
        Se si confronta la durezza misurata secondo la scala di Mohs con la durezza misurata con un 
moderno sclerometro, (nel quale si misura la durezza in base al peso necessario a far penetrare 
una punta di diamante avente una certa forma nel minerale stesso) e si riportano i risultati su di un 
grafico si vede come: 
 a) ogni minerale presenta una durezza oscillante tra un massimo e un minimo (da campione a 
campione) e secondo l'orientazione della punta usata rispetto al campione (carattere vettoriale); 
 b) i vari minerali hanno una durezza crescente che varia progressivamente secondo quantità 
sempre maggiori. 
 

   

Minerale Mohs Rosiwall Vickers

talco 1 0,03 47

gesso 2 1,25 60

calcite 3 4,5 128,3

fluorite 4 5 187,5

apatite 5 6,5 659

ortoclasio 6 37 714

quarzo 7 120 1150

topazio 8 175 1648

corindone 9 1000 2085

diamante 10 140000
 

 
In particolare nella tabella sono state riportate le scale di Rosiwall (una lastrina di minerale di 
superficie nota levigata per un tempo costante a pressione costante, si misura la quantità di 
polvere prodotta), e la scala di Vickers ottenuta acon microsclerometri che penetrano la superficie 
del cristallo, si misura l’impronta lasciata. 
 



Dalla figura  risulta evidente come la differenza di durezza tra il diamante e il corindone non solo è 
maggiore della differenza di durezza tra il corindone e il topazio, ma è persino maggiore della 
differenza di durezza tra il corindone e il talco!  Una dimostrazione sorprendente del carattere 
vettoriale della durezza dei minerali è data dalla cianite, i cui cristalli nel senso della lunghezza 
hanno durezza 5 e nel senso della larghezza hanno durezza 7. 
 

b)  Sfaldatura: si manifesta quando un cristallo sottoposto a certi stimoli 
esterni (urti, sbalzi  di temperatura ecc.)  non si  rompe  irregolarmente, 
bensì secondo superfici piane aventi orientazione cristallografica ben 

definita.  
La sfaldatura (detta anche clivaggio) si manifesta sempre  perpendicolarmente a direzioni di minor 
coesione: cioè perpendicolarmente a legami più deboli .  I piani di sfaldatura sono sempre paralleli 
a facce reali o possibili del cristallo; per esempio: in un cristallo cubico di fluorite si può 
ottenere'facilissimamente sfaldatura lungo piani paralleli alle facce dell'ottaedro,  anche  se  in  
partenza  le facce  dell'ottaedro non  erano presenti  nel cristallo.   
 
La frattura si manifesta quando un cristallo si rompe secondo una superficie irregolare non 
definibile cristallograficamente. 
 
    Esistono vari tipi di fratture che prendono nome dal modo di presentarsi; per esempio: concoide 
(per la somiglianza con certe conchiglie)  scheggiosa (perché avviene con formazione di schegge) 
ecc.  

 

c) Fragilità,  elasticità,  malleabilità,  plasticità  dei  minerali 

 
    Queste proprietà dipendono dalla coesione, la quale, a sua volta, dipende dai legami che 
tengono unite le particelle materiali nel reticolo cristallino. Siccome è facile metterle in evidenza 
esse possono servire, in qualche caso. per riconoscere un minerale o a distinguerlo (Li un nitro 
assai somigliante per aspetto esterno e colore. 
 



     I minerali che si frantumano e si polverizzano con facilità sono detti fragili e sono quelli che 
danno della polvere quando si cerea di rigarli. Su altri invece la punta del temperino lascia un 
solco più o meno lucente privo di polvere: sono questi i minerali malleabili e plastici. 
 
     Fra i minerali che si dividono facilmente in fogli o in fibre ve ne sono di elastici per cui è 
possibile piegarli senza romperli. 
 
     La fragilità, e assai diversa da minerale a minerale e non va confusa con la durezza. Il quarzo 
di dur. 7 è più fragile del gesso di dur. 2, infatti esso si polverizza meglio e più finemente. 
 
     I cercatori d'oro riconoscono il metallo nobile addentandolo: l'oro cede perche malleabile, 
mentre la pirite — pure gialla e assai più comune — resiste e si spezza. 
 
      Rame nativo e cuprite Cu2O possono avere lo stesso colore che e rossastro, ma il primo, 
battuto col martello, si schiaccia, mentre la cuprite si frantuma.  Due minerali entrambi attirati da, 
una calamità anche debole, come ferro nativo e magnetite, si distinguono agevolmente perche il 
ferro percosso si schiaccia, la magnetite va in briciole. 
 
      Una lamina di muscovite può essere piegata, e accartocciata come se fosse celluloide e 
riprende la forma di prima al cessare dell'azione deformante, non cosi la clorite, il talco, il gesso, 
assai meno o per niente elastici. 
 
      Le miche contenenti calcio non sono elastiche e furono dette perciò « miche fragili » e esse si 
distinguono, con questa semplice prova, dalle miche comuni non calcifere. 
 
      Anche le fibre di amianto sono più o meno elastiche, ciò che permette di usarle nell'industria 
tessile e non c'è da, scambiarle col gesso fibroso o sericolite che è fragilissimo o altri minerali 
aghiformi come è talora l'epsomite. 
    Alcuni minerali essendo plastici si possono modellare come l'argilla: p.es  l'argentite, Ag2S, ciò 
che permise di coniarne, in passato, delle medaglie,  con un alto tenore, è vero, di argento (87 %) 
ma di dubbio effetto decorativo essendo nere e opache. La, cerargirite o argento corneo, AgCI, e 
sottile, cioè  raschiata, col temperino da dei trucioli. 
 
       Si può passare dalla fragilità alla, plasticità riscaldando  il  minerale: il  salgemma alla fiamma 
del becco Bunsen si piega, come se fosse cera. 
 

d) - Tenacità è la resistenza che un minerale presenta alla frattura o alla 
sfaldatura. La tenacità non coincide necessariamente con la durezza, infatti il diamante, 

pur essendo il minerale più duro finora noto, è molto fragile. Per quello che concerne gli 
studi gemmologici, spesso la tenacità di un minerale è conseguente al fatto che esso si 
presenta policristallino. Tipico è l'esempio delle giade (giadeite e nefrite) che sono tenaci 
solo perché in gemmologia vengono usate sotto forma di aggregati di minuti cristallini 
intrecciati. 

 

e)  Fragilità: è l'inverso della tenacità. E' fragile un minerale che si divide facilmente in 
più frammenti (per sfaldatura o frattura) in seguito a una causa esterna. Tipici esempi di 
minerali fragili sono la fluorite e il diamante.                                        

 



 

f) Piroelettricità: insorgenza di cariche elettriche sul cristallo al variare della 
temperatura. 

 si può manifestare soltanto nei cristalli privi di centro di simmetria (es. tormalina e quarzo). Per 
esempio, nella tormalina esse sono opposte alle due estremità dell'asse principale di simmetria. 
Un cristallo di tormalina, il cui asse verticale A,   e polare, opportunamente riscaldato si carica di 
elettricità, assumendo ad un estremo elettricità positiva (polo analogo), all'altro elettricità negativa 
(polo antilogo). Per mettere in evidenza il fenomeno si fa arrivare sul cristallo, isolato con cura, un 
getto di una miscela di solfo e minio la quale, uscendo con forza dalle maglie di un setaccio di 
seta, si elettrizza  per  confricamento.  Il minio, carico di elettricità positiva  va  ad  attaccarsi  sul  
polo negativo della tormalina che si tinge in rosso, il solfo,   negativamente,  sulla  parte carica 
positiva che diventa gialla. 
 
 
 

g) Piezoelettricità:Comparsa di cariche elettriche in seguito a compressione. 

E’ anche questo un fenomeno che può solo manifestarsi nei cristalli privi di centro di simmetria. 
     Minerali piezoelettrici si dicono quelli che si elettrizzano invece per compressione, ad es. il 
quarzo quando sia pressato  nella  direzione  degli  assi binari polari orizzontalmente disposti. La 
tormalina è piroelettrica e anche piezoelettrica quando la si comprima nel senso dell'asse verticale 
che è polare. Essa può risentire, quindi, una pressione idrostatica, ciò che non avviene nel quarzo 
a causa della esistenza di 3 assi binari polari. Il minerale più importante e meglio conosciuto per il 
fenomeno della piezoelettricità è il quarzo: una lamina tagliata |[ ad uno dei 3 assi binari polari — 
situati nel piano orizzontale — premuta fra due placche metalliche assume sulle due facce cariche 
opposte. Interrompendo la pressione le cariche elettriche scompaiono, e se invece di una 
compressione si esercita una trazione le cariche ricompaiono ma il senso della polarizzazione e 
invertito. 
 
     Importanza pratica della piezoelettricità. — La piezoelettricità del quarzo è stata scoperta da 
Pierre e Jacques Curie nel 1880 e ad essi si deve il dispositivo che va sotto il nome di quarzo 
piezoelettrico col quale si possono misurare alte e subitanee pressioni (camera di scoppio di una 
bocca da fuoco), onde ultrasonore (sottomarini in immersione). 
 
 
     La tormalina, risentendo piezoelettricamente la pressione idrostatica ripetiamo a causa del suo 
unico asse polare — serve per misurare le alte pressioni dei fondi marini. Occorrono cristalli 
perfetti e neri. 
 



 

 

TABLE 1 

CUT FREQUENCY RANGE MODE OF VIBRATION ORIENTATION ANGLE FREQUENCY FORMULA 

AT  300KHz to 25MHz thickness-shear 3518'  1670/t (Khz-mm) 

AT  10MHz to 150MHz thickness-shear 3515'  1670xn/t, n=3.5.7(*) 

BT  1MHz to 35MHz thickness-shear -498'  2560/t 

BT  20MHz to 75MHz thickness-shear 498'  2560xn/t, n=3(*) 

CT  250KHz to 1000KHz face-shear 3740'  3080/l 

 

h) Suscettibilità  magnetica    dei  minerali 

 
    I minerali risentono l'azione delle forze magnetiche in grado e modo assai diverso, alcuni sono 
attirati altri respinti- Sono attirati da una calamita, anche debole  ferro nativo, magnetite, che così 
si distinguono facilmente da altri minerali neri come ilmenite, cromite ecc 
 
    La magnetite ha una grande suscettività magnetica, ed è, talvolta, una, vera e propria calamita 
naturale potendo attirare se stessa, il ferro ecc. Tale è quella di Capo Calamita all’Isola d’Elba 
mentre quella di Cogne è solo magnetica. 
Altri minerali risento solamente l’azione di potenti elettrocalamite, alcuni tendono a penetrare nel 
campo magnetico e disporsi lungo le linee di forza del campo elettromagnetico, questi sono detti 
minerali paramagnetici. Altri tendono ad allontanarsi dal campo magnetico e sono detti 
diamagnetici. 
 
 
     Importanza pratica della suscettività magnetica. — Sulla diversa suscettività dei minerali è 
basata la tecnica della separazione magnetica e elettromagnetica dei misti forniti dalla coltivazione 
mineraria. P. es. la eliminazione della magnetite di alcuni talchi impuri della Val Malenco. 
 



 

i) Solubilità dei minerali 

 
       Ci limiteremo a considerare la solubilità nell'acqua ed in alcuni degli acidi più usati. 
 
       Minerali solubili nell'acqua: se la soluzione deve servire per qualche reazione chimica, 
successiva, occorre valersi di acqua, distillata. 
 
       Sono disciolti dall'acqua, buona, parte degli aloidi e fra, i cloruri salgemma (NaCI)  silvite 
(KCl): i nitrati e carbonati alcalini; i solfati dei metalli bivalenti eptaidrati o vetrioli come MgSO4. 7 
H2O) epsomite:  
 
     Minerali solubili in acido cloridrico: tutti i carbonati con sviluppo di CO2 (effervescenza). Per 
taluni carbonati dei cationi bivalenti occorre HCl conc. (dolomite), per altri HCl conc. a caldo 
(siderite). I solfuri solubili — blenda, pirrotina — sviluppano H2S riconoscibile all'odore. Il ferro 
nativo con HCl dà idrogeno. 
 
     Alcuni ossidi di manganese, come pirolusite MnO2 e l’hausmannite, sviluppano cloro. 
 
     Minerali solubili in acido nitrico: sono solubili in HNO3 i solfuri che non si sciolgono in HCl:  
pirite, calcopirite, tetraedrite eco.: il più  delle volte si ha la separazione di solfo. 
 
     La galena, come altri minerali di piombo, si scioglie meglio in HNO3 che in HCl. 
 
     Il rame nativo si scioglie pure meglio in HNO3 che in HCl. Con  HNO3 si ha sviluppo di ossido di 
azoto  NO che con l'ossigeno dell'aria da ipoazotide NO2 di color bruno rossastro. 
 
     Minerali solubili solo in acqua regia (1): oro nativo, antimonio nativo, platino nativo ma a caldo 
e molti altri. 
Acqua regia si ottiene con 3HCl+HNO3 
 
     Importanza pratica della solubilità. — Siccome, durante l'attacco con HCl, possono svilupparsi 
dei gas, facilmente riconoscibili come CO2 e H2S, e possibile stabilire la classe cui appartiene il 
minerale e talora anche identificarlo esattamente. Infatti la calcite fa effervescenza con HCl, anche 
diluitissimo, mentre la dolomite e attaccata solo con HCl conc. 
 
     I minerali che difficilmente si sciolgono negli acidi sono gii ossidi anidri ed i silicati. Questi ultimi 
più che sciogliersi si decompongono, dato che rimane un residuo d'aspetto gelatinoso dovuto a 
silice idrata. A volte per decomporre il silicato con gli acidi minerali occorre prima arroventarlo, ma 
i silicati decomponibili dagli acidi minerali sono relativamente pochi, ricordiamo la leucite. 



 
     Tutti i silicati, più o meno rapidamente, sono invece attaccati e decomposti da HF con 
formazione di fluoruri dei relativi metalli e di SiF., volatile. In questo caso si perde la silice. 
 

j) Luminescenza dei minerali ai raggi ultravioletti 

 
     Si dice che un minerale e luminescente quando, investito da un fascio di « luce nera », diventa 
visibile nell'oscurità. 
 
     Ma la luminescenza può essere destata anche dai raggi X, dai raggi catodici, da una azione 
termica, meccanica, chimica. 
 
     Si suole parlare di fluorescenza se la luce cessa col cessare della causa, di fosforescenza se 
la luce permane per un tempo di solito però molto breve. 
 
     Un minerale può essere luminescente per una azione e non per un'altra: 
 
       a) calore: fluorite (anche al calore della mano): 
 
       b} sfregamento: quarzo, blenda: 
 
       e)  raggi X:  diamante: 
 
       (I)  raggi  catodici:  siderite: 
 
       e)  raggi ultravioletti:  apatite,  autunite  eco. 
 
     Luminescenza ai raggi ultravioletti presentano diversi minerali di calcio e di uranio, i quali 
hanno la proprietà di trasformare le radiazioni invisibili dello spettro in radiazioni di maggior 
lunghezza d'onda visibili. Minerali che alla luce del giorno sono incolori o grigi diventano, al buio, 
sorgente di una luce colorata, morbida, vellutata,  gialla, arancione, rosea, eco. di gradevolissimo 
effetto. 
 
     Gli elementi luminogeni sono dovuti, nel massimo numero dei casi, a sostanze estranee alla 
composizione chimica del minerale e presenti in piccolissima quantità. Essi mancano in taluni 
giacimenti per cui la luminescenza ai raggi u. v., non può essere considerata un mezzo 
diagnostico sempre sicuro, ma, in qualche caso, può permettere di sapere da quale località 
proviene il campione. 
 
     Talora può servirci realmente per distinguere dei minerali che si somigliano, p. es. autunite e 
torbernite, fortemente luminescente la prima, affatto la seconda. 
 
     Va ancora osservato che la luminescenza è diversa a seconda che il minerale è esposto a 
raggi u. v. di maggior o minor lunghezza d'onda, a raggi vicini o lontani come anche si dice. 
 
     raggi u. v. danno le lampade a vapori di mercurio. Si può usare la luce di Wood, le cui 
radiazioni hanno una lunghezza d'onda di 3600 A ca. e anche una comune lampada di vetro 
violetto può servire . 
 
     Nel quadro della pagina precedente sono riportati i risultati ottenuti su alcuni minerali italiani dei 
quali è indicata la provenienza (2). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

OTTICA 
Nei capitoli seguenti verranno descritte (e spiegate, nel limite del possibile) alcune altre proprietà 
vettoriali dipendenti dalla luce. 
 

NATURA ONDULATORIA DELLA LUCE 

 
Una qualunque sorgente luminosa emette luce la cui natura è definita dai fisici "elettromagnetica". 
Le onde elettromagnetiche sono costituite dalla combinazione di un campo elettrico che varia nel 
tempo in modo regolarmente alternato e un campo magnetico anche esso variante nel tempo in 
modo regolarmente alternato. La variazione regolare e alternata dei due campi (elettrico e 
magnetico) avviene contemporaneamente poiché essi interagiscono vicendevolmente: cioè, a una 
certa variazione dell'uno corrisponde un'analoga variazione dell'altro e viceversa. 
 La rappresentazione di un campo elettrico o magnetico che varia alternativamente e regolarmente 
nel tempo viene fatta per mezzo di onde sinusoidali. 
Poiché il campo elettrico e quello magnetico sono associati l'uno all'altro e interdipendono (cioè 
l'uno varia proporzionalmente al variare dell'altro) basterà che ci riferiamo uno dei due, mentre 
l'altro potrà essere trascurato comportandosi di conseguenza. Generalmente, nella trattazione dei 
fenomeni luminosi, ci si riferisce al comportamento del campo elettrico, mentre quello magnetico è 
tralasciato. 
 



  
 
 Come si vede in figura 63, la curva nel suo andamento incontra e attraversa continuamente la 
linea orizzontale t che per noi indica il passare del tempo. A questa linea facciamo anche 
assolvere il compito di dividere i valori positivi convenzionali (parte superiore) dai valori negativi 
convenzionali (parte inferiore) che la variazione del campo elettrico assume col passare del tempo, 
essa viene posta a distanza uguale dai valori massimi e dai valori minimi raggiunti dalla curva e 
possiamo così senz'altro dire che la linea t rappresenta il valore zero (convenzionale) del campo 
elettrico (ne positiva ne negativa). Per convenzione, quindi, i tratti della curva che stanno al di 
sopra delta linea retta t hanno valori positivi, mentre i tratti della curva che stanno al di sotto hanno 
valori negativi. 

 
 
Poiché un raggio di luce si propaga nello spazio (cioè "viaggia") percorrendo un certo cammino a 
una certa velocità (300.000 km/sec), vuol dire che esso raggiunge punti sempre più lontani dalla 
sua origine man mano che il tempo passa. Da ciò deriva che l'onda che rappresenta la variazione 
del campo elettrico al passare del tempo può anche, per i nostri scopi, rappresentare la variazione 
del campo elettrico al procedere del raggio nello spazio. Cioè, in un certo punto dello spazio (fig. 
64) la variazione del campo elettrico avrà assunto il valore a, al punto B il valore b, al punto C il 
valore e, e cosi via. Naturalmente, se prima il senso della freccia dell'asse t indicava il procedere 
del tempo, indipendentemente dalla direzione e dal senso del raggio luminoso, ora il senso della 
freccia dell'asse t indica una direzione e un verso reali del raggio stesso verso un punto ben 
determinato. 
Analogamente, mentre prima il piano su cui noi disegnavamo la curva era soltanto un supporto 
fisico per visualizzare un'idea astratta, ora tale piano può servire a indicare proprio un certo piano 
su cui avviene la vibrazione (l'oscillazione) dell'onda luminosa (fig. 65). 
 Tale vibrazione, d'ora in poi, verrà definita come vibrazione (o oscillazione) del raggio. mentre 
l'asse t rappresenta il raggio stesso. 
Alcune definizioni. 
Massimo (Max):       punto in cui la curva da ascendente diventa discendente (fig. 66). 
 
 Minimo (Min):        punto in cui la curva da discendente diventa ascendente (fig. 66). 
 
 Ampiezza (e):         valore della distanza tra un massimo (o un minimo) e la linea zero (fig. 66). 
 
 Lunghezza d'onda (λ): (lambda, undicesima lettera dell'alfabeto greco) distanza tra  massimi (o 
due minimi) successivi (fig. 66).  
Oscillazione completa:  tratto di sinusoide compreso in una lunghezza d'onda (fig. 66). 
Periodo (T) :           tempo impiegato da un'onda a compiere un'oscillazione completata. 
Frequenza (ν):         (nu, tredicesima lettera dell'alfabeto greco): numero di oscillazioni compiute 
nell'unità di tempo. 
Numero d'onda (cm-1 ): numero di oscillazioni comprese nell'unità di lunghezza (generalmente 
centimetro). 
Fase (φ) :               (fi, ventunesima lettera dell'alfabeto greco).  



A questo punto il discorso si complica lievemente. Il momento nel quale noi cominciamo a 
prendere in considerazione una certa onda (cioè il nostro momento zero) può coincidere con il 
momento in cui l'oscillazione ha un valore qualunque, poiché l'onda esisteva da prima che noi ne 
iniziassimo lo studio, e quindi l'onda può trovarsi (fig.67): a) a un suo massimo, b) a un suo 
minimo, e) a un suo zero, d) a un valore qualunque intermedio. 
La fase caratterizza il valore dell'oscillazione che l'onda presenta al momento in cui noi iniziamo a 
prenderla in considerazione per studiarla: cioè al nostro momento zero. 

 
 Due o più punti diversi di una stessa onda che si trovino alla stessa distanza dalla linea dello zero 
e dalla stessa parte di essa  in fase si dice che vibrano in concordanza di fase. 
Se si prendono in considerazione due o più onde uguali, in un determinato momento, esse 
possono essere "spostate" l'una rispetto all'altra o coincidenti. Nel primo caso si dice che sono 
sfasate, nel secondo che sono in fase. 
 
 Con le conoscenze di cui ora disponiamo possiamo dare una nuova definizione di lunghezza 
d'onda secondo la quale λ = distanza tra due punti successivi di un'onda che si trovano in 
concordanza di fase (fig. 71 ). 
 
 Quindi, anche la definizione di oscillazione completa, può essere espressa in un nuovo modo: 
tratto di sinusoide compreso tra due punti successivi che oscillano in concordanza di fase. 
 

 LUCE ORDINARIA 

 
La luce si propaga rettilinearmente nello spazio. 
Un raggio di luce ordinaria (cioè un qualunque raggio proveniente da una sorgente luminosa 
qualunque) non vibra su un solo piano, ma ogni oscillazione può avvenire su piani diversi che si 
incrociano secondo una rosa di piani la cui retta di intersezione indica la direzione del raggio 
stesso . 
Quindi, quella rappresentata finora è una sola delle innumerevoli onde che costituiscono un raggio 
di luce bianca ordinaria, mentre se riuscissimo a "guardare dentro" un raggio di tale luce 
vedremmo: 
 a. Innumerevoli onde differenti aventi  lunghezze d'onda differenti e ampiezze differenti ; 
 
   b. Innumerevoli onde su innumerevoli piani differenti e ognuna cambiante continuamente piano 
di vibrazione. 


