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LA CRISTALLIZZAZIONE

Il processo di cristallizzazione si distingue in due fasi. La prima è la nucleazione, 

durante la quale gli atomi sparsi si associano in modo ordinato fino a costituire 

un germe, in genere composto da poche celle elementari. Questo germe o si 

Come avviene

un germe, in genere composto da poche celle elementari. Questo germe o si 

scinde di nuovo oppure, se le condizioni permangono favorevoli, si in grossa per 

crescita a partire dalla sue superficie, con deposizione di strati successivi di 

materia o per aggiunte successive di filari a partire da una irregolarità sulla 

superficie stessa.



LA CRISTALLIZZAZIONE

In laboratorio

La soluzione che entra nel cristallizzatore proveniente dal concentratore, 

deve avere una concentrazione tale da far precipitare il soluto per 

semplice raffreddamento. La soluzione all'interno del cristallizzatore, si 

miscela con l'acqua di raffreddamento che abbassa la sua temperatura di 

conseguenza, il soluto precipita

Avagnale 1 D



Ora la soluzione è  divisa in due fasi: l'acqua madre e il soluto. 

Tutto questo viene mandato ad una centrifuga che separa l'acqua 

madre e il cristallizzato. L'acqua madre viene riciclata in testa al 

cristallizzatore per due motivi: perché contiene ancora soluto e 

LA CRISTALLIZZAZIONE

cristallizzatore per due motivi: perché contiene ancora soluto e 

anche perché contiene microcristalli per l'inseminazione. Il 

cristallizzato viene sottoposto ad essiccamento per eliminare 

l'umidità ancora presente.

Avagnale 1 D In laboratorio



II processo di cristallizzazione è il risultato di due fasi consecutive: la 

formazione dei germi cristallini (nucleazione) e la fase di accrescimento dei 

cristalli.

Le due fasi sono caratterizzate rispettivamente da una velocità di nucleazione 

e da una velocità di accrescimento. Il rapporto tra queste due velocità è in 
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e da una velocità di accrescimento. Il rapporto tra queste due velocità è in 

relazione con le dimensioni dei cristalli ottenuti. Se si verifica che V,md > Vaccr, 

allora otterremo un elevato numero di cristalli, ma di dimensioni 

relativamente piccole. 

Nel caso che Vaccr > Vnud, avremo relativamente pochi cristalli di grandi 

dimensioni. Nel caso in cui le due velocità siano comparabili, il precipitato 

sarà ovviamente di medie dimensioni. 

Avagnale 1 D In laboratorio



LA CRISTALLIZZAZIONE

Al momento della formazione, e nel corso dell'accrescimento, il minerale si trova 

in equilibrio chimico-fisico col suo ambiente, perciò ogni cambiamento delle 

condizioni (pressione, temperatura, pH delle soluzioni, ecc.), o interrompe la 

Come avviene in natura

condizioni (pressione, temperatura, pH delle soluzioni, ecc.), o interrompe la 

crescita, oppure si manifesta con modificazioni nell'organizzazione interna del 

minerale a livello reticolare (difetti strutturali, presenza di inclusioni, zonature 

chimiche, ecc.)



LA SIMMETRIA

Gli elementi di simmetria sono degli operatori geometrici che permettono di 

compiere una trasformazione in un cristallo provocando la ripetizione di parti 

geometricamente e fisicamente analoghe. La trasformazione simmetrica di 

Gli elementi

geometricamente e fisicamente analoghe. La trasformazione simmetrica di 

posizione può avvenire per rotazione attorno ad una direzione (asse di 

simmetria), per riflessione su una superficie (piano di simmetria), 

per inversione rispetto a un punto (centro di simmetria)



LA SIMMETRIA

Asse di simmetria: è una retta immaginaria che attraversa il cristallo in una 

direzione tale che, facendo ruotare attorno ad esso il cristallo di 360°, questo 

assume più volte (almeno due) una posizione identica a quella iniziale cioè a 

Assi di simmetria

assume più volte (almeno due) una posizione identica a quella iniziale cioè a 

una posizione detta di ricoprimento. Il numero di volte che il cristallo giunge 

alla posizione di ricoprimento in 360° è chiamato periodo dell'asse (n).



LA SIMMETRIA

Piano di simmetria:è un piano immaginario che attraversa il cristallo 

dividendolo in due parti specularmente simmetriche, cioè ricopribili per 

riflessione rispetto al piano stesso. Da una parte e dall'altra del piano di 

Piani di simmetria

riflessione rispetto al piano stesso. Da una parte e dall'altra del piano di 

simmetria si trovano elementi uguali alla stessa distanza.Il simbolo 2P indica la 

presenza di due piani di simmetria.



LA SIMMETRIA

Centro di simmetria:è un punto interno del cristallo tale che ogni retta 

passante per esso incontra sulla superficie del cristallo elementi uguali a uguale 

distanza. Se esiste il centro di simmetria, il cristallo presenta coppie di vertici 

Centro di simmetria

distanza. Se esiste il centro di simmetria, il cristallo presenta coppie di vertici 

opposti, coppie di facce e spigoli opposti uguali. Un cristallo può avere al 

massimo un centro di simmetria che è il baricentro del solido. Mentre tutti i 

cristalli hanno un baricentro, non tutti i cristalli hanno un centro di simmetria 

(C).



LA SIMMETRIA

Grado di simmetria: è la somma degli elementi di simmetria di un cristallo che 

si deduce dall'esame della forma esterna di un minerale.

Per esempio un cubo ha 9P-6A2-4A3-3A4-C e quindi grado di simmetria 23.

Grado  di simmetria

Per esempio un cubo ha 9P-6A2-4A3-3A4-C e quindi grado di simmetria 23.

Non sempre la simmetria geometrica coincide con la simmetria vera, 

riconoscibile solo con un esame di natura chimica o fisica, ad esempio 

attaccando il minerale con sostanze appropriate in modo da ottenere figure di 

corrosione.



LAVORO DI GRUPPO

Costruzione di reticoli con l’aiuto di kit dedicati

Nelle classi prime sez. D-E-F



LAVORO DI GRUPPO

Costruzione di reticoli con l’aiuto di kit dedicati in aula

Nelle classi prime sez. D-E-F



LAVORO DI GRUPPO

Costruzione di reticoli  a casa

Nelle classi prime sez. D-E-F



LAVORO DI GRUPPO

Costruzione di reticoli  a casa

Nelle classi prime sez. D-E-F



IN LABORATORIO

Una semplice esperienza sulla cristallizzazione, materiale occorrente:

Sodio tiosolfato in cristalli,, la formula è Na2S2O3 + 5H2O (questa è l'acqua di 

cristallizzazione)

Mettete un po' di cristalli in un becher e riscaldate su di una fiamma, dopo qualche 

Cristallizzazione del tiosolfato di sodioClasse 1 D

Mettete un po' di cristalli in un becher e riscaldate su di una fiamma, dopo qualche 

minuto il sale si scioglierà completamente dando origine ad un liquido trasparente 

denso. 



IN LABORATORIO

Fate cadere nel liquido qualche cristallino di tiosolfato, vedrete 

che nel giro di pochi secondi nel fondo del recipiente si 

formeranno dei cristalli ed in pochi minuti l'intera massa del 

liquido si sarà trasformata in un ammasso di cristalli.

Classe 1 D Cristallizzazione del tiosolfato di sodio



IN LABORATORIO

Una volta che il sale si è sciolto coprite il becher con un 

vetro da orologio e lasciate raffreddare, vedrete che non vetro da orologio e lasciate raffreddare, vedrete che non 

avviene nessuna solidificazione anche dopo che il liquido 

si è raffreddato fino a temperatura ambiente.

Cristallizzazione del tiosolfato di sodioClasse 1 D



IN LABORATORIO

Cristallizzazione del tiosolfato di sodio

IL TIOSOLFATO SI STA 

SCIOGLIENDO

IL SALE DA CUCINA NON SI E’ 

SCIOLTO

Classe 1 F



IN LABORATORIO

Che cosa è avvenuto: 

Cristallizzazione del tiosolfato di sodio

Che cosa è avvenuto: 

la massa del tiosolfato è rimasta liquida  fino a quando non sono stati 

aggiunti dei piccoli cristalli che hanno funzionato da nuclei di 

cristallizzazione, detto in termini semplicistici questi cristallini hanno 

"insegnato" al materiale allo stato liquido come disporsi per passare 

allo stato solido. 

1D



IN LABORATORIO

Abbiamo sciolto 100gr di solfato di rame  in 300ml d’acqua.

Riscaldare l’acqua fino a far raggiungere il suo punto di 

ebollizione ovvero 90° versarla poi in un contenitore di vetro 

Cristallizzazione del solfato di rameClasse 1 E

ebollizione ovvero 90° versarla poi in un contenitore di vetro 

aggiungere mentre l’acqua è ancora calda il Solfato di rame in 

polvere e mescolare velocemente e a lungo fino a che la 

polvere non è completamente diluita e la soluzione è diventata 

cosi una soluzione satura.



IN LABORATORIO

Dopo questo coprire il recipiente con della stoffa per evitare che troppa 

polvere finisca dentro la soluzione liquida ma comunque lasciandogli il 

CRISTALLI SOLFATO DI RAME

Cristallizzazione del solfato di rame

polvere finisca dentro la soluzione liquida ma comunque lasciandogli il 

modo di respirare.

Bisognerà lasciare riposare il composto per qualche giorno almeno 2 per 

consentire la formazione di cristalli di un certo volume,con il passare del 

tempo mediante l’evaporazione sul fondo del contenitore avvera’ la 

cristallizzazione.

Classe 1 E


