


STRUTTURA DEI MATERIALI

CRISTALLINA AMORFA

DISORDINATA vetri, polimeriORDINATA metalli, ceramici

Sono caratterizzati da una disposizione disordinata
degli atomi paragonabile a quella presente nei
liquidi.
Hanno proprietà meccaniche, ottiche ed elettriche
ISOTROPE (uguali qualunque sia la direzione in cui
vengono misurate).
Non sono caratterizzati da una temperatura di
fusione ben definita.

Sono caratterizzati da una disposizione ordinata
degli atomi (ioni, molecole) secondo un ben
definito RETICOLO CRISTALLINO. Le proprietà
ottiche, meccaniche ed elettriche sono diverse a
seconda delle direzioni in cui vengono misurate
(ANISOTROPIA). Sono caratterizzati da
temperature di fusione ben definite.



STRUTTURA MONOCRISTALLINA:
tante celle cristalline orientate allo stesso

modo per formare un monocristallo
(es. Silicio per microlelettronica)

STRUTTURA POLICRISTALLINA:
tante celle cristalline accresciutesi senza
che vi fossero le condizioni perché si

orientassero allo stesso modo. In generale, i
materiali cristallini sono POLICRISTALLINI

(es. metalli, leghe, ceramici)

Le sostanze cristalline sono strutture ordinate e ripetitive e sono dotate tutte quindi di
simmetria . Il più piccolo insieme di atomi che ripetuto per traslazione nelle tre dimensioni
dello spazio è in grado di generare tutta la struttura si chiama cella elementare.



STRUTTURA CRISTALLINA

Nei materiali cristallini (mono o poli) gli atomi, o gli ioni, o le
molecole sono sistemati ordinatamente in posizioni geometriche
ben definite dalle rispettive celle. Sono mantenuti in queste
posizioni dai LEGAMI CHIMICI. Tra atomi, o ioni, o molecole si
esercitano forze attrattive o repulsive tali da farli accostare ad

una distanza di EQUILIBRIO (DISTANZA DI LEGAME).





Un elemento è una sostanza che
non può essere separata in tipi più semplici di materia

con normali processi chimici.
Otto tra gli elementi presenti in natura

costituiscono da soli il 90% della crosta terrestre.

Elementi e composti naturali



Raramente gli elementi si trovano come elementi nativi,
cioè non combinati con altri elementi.



In genere gli elementi sono combinati chimicamente
in numero di due o più a formare composti.



Ogni composto ha una composizione chimica definita
espressa da una specifica formula chimica.



Ogni minerale si presenta come un solido dotato di
una particolare forma geometrica detta abito cristallino.



Ogni minerale si presenta come un solido dotato di
una particolare forma geometrica detta abito cristallino.



L’aspetto dell’abito cristallino di un minerale è il risultato della particolare disposizione degli
atomi e delle molecole all’interno dei cristalli.

Questa disposizione interna ordinata
è detta struttura del reticolo cristallino.

La struttura cristallina dei minerali



Due filari non paralleli
individuano

un piano reticolare

Un piano reticolare
è dato dalla
ripetizione

per traslazione
di unamaglia

piana elementare





La struttura cristallina del salgemma (NaCl) è data
da una disposizione geometrica e ordinata in una

cella elementare cubica di ioni Na+ e Cl–.



Non sempre i cristalli hanno forma geometrica regolare.



Proprietà:

Legame forte; energia di coesione molto elevata.
Poco volatili (calori di vaporizzazione fra 700 5000 KJ/mol).
Elevate T di fusione.
Duri e fragili.
Scarsa conducibilità allo stato solido ma buoni conduttori elettrici allo stato fuso.
Elevata solubilità in H2O.



Proprietà:

Legame forte; energia di coesione molto elevata;
poco volatili (calori di vaporizzazione fra 700 2000 KJ/mol);
elevate T di fusione;
Duri e fragili;
scarsa conducibilità elettrica;
insolubili nei comuni solventi.

• covalenti, costituiti da atomi legati covalentemente fra loro a formare
una rete che si estende in tutte le direzioni del cristallo;



Proprietà:

Deboli interazioni di Van der Waals tra le molecole o gli atomi che costituiscono il
reticolo;
energia di coesione molto bassa;
Volatili (molti sublimano a P atm);
Facilmente deformabili; isolanti elettrici;
Solubili in solventi che hanno caratteristiche di polarità simili.

molecolari, costituiti da atomi o da molecole neutre tenute insieme da forze
deboli.



metallici, costituiti da cationi, che occupano le varie posizioni del reticolo,
circondati da elettroni di valenza in movimento e diffusi in tutto il solido;

Proprietà:

Legame forte;
energia di coesione elevata;
poco volatili;
elevata densità;
elevata conducibilità termica ed elettrica.
Sono duttili e malleabili ovvero sopportano notevoli
deformazioni permanenti prima di arrivare alla rottura. Tale
proprietà è dovuta ai loro RETICOLI CRISTALLINI MOLTO
COMPATTI.



Fattori che influenzano la struttura dei cristalli
In un solido cristallino devono essere rispettati due quesiti fondamentali:

1. Le dimensioni delle specie chimiche che si combinano devono essere tali da potere
costituire un’impalcatura cristallina stabile.

2. Le cariche negative e positive devono bilanciarsi esattamente, affinché la cella
elementare sia elettricamente neutra.



DEFORMAZIONE DEI MATERIALI METALLICI

Quando un materiale metallico è assoggettato a sforzi si verificano delle
deformazioni che possono risultare:

Elastiche le distorsioni del reticolo
cristallino si annullano all’annullarsi degli
sforzi applicati.

Plastiche le distorsioni sono permanenti e
consistono in scorrimenti (slip) .



Bande di scorrimento

La deformazione plastica di un monocristallo provoca segni di
traslazione sulla superficie bande di scorrimento

Atomi di specifici piani
cristallografici (piani di
scorrimento) provocano le bande
di scorrimento

Deformazione Plastica in Monocristalli



Nei metalli duttili la deformazione si presenta con una
forma a gradini (bande di scorrimento)

Le bande di scorrimento sono causate dallo scorrimento di atomi
lungo specifici piani cristallografici detti piani di scorrimento

piani di scorrimento hanno
spessori di circa 200A, le bande di
scorrimento hanno spessori di
20000A

Bande di Scorrimento e Piani di Scorrimento



Sistemi di scorrimento
Le dislocazioni si muovono su piani privilegiati (piani di scorrimento) e direzioni privilegiate
(direzioni di scorrimento). L’insieme dei piani di scorrimento e delle direzioni di scorrimento
si chiamano SISTEMI DI SCORRIMENTO.
I piani e le direzioni coincidono con quelle rispettive di massimo addensamento atomico.
Lo scorrimento (dal termine glide) identifica il moto delle dislocazioni in assenza di ostacoli.
In presenza di ostacoli le dislocazioni attivano altri tipi di moto energeticamente meno
favoriti, come ad esempio:moti di climb (non conservativo) per le dislocazioni a spigolo e
moti di cross slip (conservativo) per quelle a vite.



Proprietà fisiche dei minerali

I minerali si identificano attraverso le loro proprietà fisiche:

colore;
peso specifico;
durezza;

lucentezza;
temperatura di fusione;
magnetismo;

fluorescenza;
radioattività.



Il colore di un minerale dipende dalla presenza
nella sua struttura di certi atomi:

Talvolta, lo stesso minerale può presentare colori diversi
a causa di impurità presenti nella sua struttura.

rame = verde, azzurro;
manganese = rosa, arancio;

ferro = giallastro, rosso, marrone, nero.



Il colore
è dovuto ad un assorbimento preferenziale di varie lunghezze d’onda fra le innumerevoli
che compongono lo spettro della luce bianca. È strettamente dipendente dal chimismo e
dalla struttura.

Il Colore di un minerale, è quello che si osserva in luce naturale



Colore della polvere (striscio)
In molti minerali (soprattutto quelli metallici) è molto utile esaminare
il colore della polvere del minerale stesso.

Per la determinazione del colore della
polvere (o striscio) si usa una piccola
piastrella di porcellana bianca ruvida
chiamata tavoletta di striscio (durezza
pari a 7), nella quale viene “strisciato”
il minerale.

Minerali opachi = polvere scura.
Minerali trasparenti = polvere bianca o colore più tenue del minerale.



Proprietà fisiche dei minerali

Il peso specifico di un minerale è il rapporto tra il suo peso
e il peso di un uguale volume di acqua distillata a 4 C.

Dipende dal tipo di atomi che costituiscono il minerale
e dal loro addensamento nella struttura cristallina.

A parità di volume, alcuni minerali sono più pesanti di altri.



Proprietà fisiche dei minerali

La durezza di un minerale è una misura della sua resistenza a
essere scalfito o abraso.

La durezza si determina per confronto
con una scala standard: la scala di Mohs.
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Proprietà fisiche dei minerali
La lucentezza è la capacità di un minerale di riflettere la luce.

La lucentezza metallica è quella tipica di minerali metallici (cromo, acciaio, rame, oro);
solfuri (pirite e galena); ossidi (ematite) che riflettono la maggior parte della luce
incidente. Questi minerali sono infatti opachi alla luce e non si lasciano attraversare anche
se hanno spessori molto sottili.
I minerali non metallici, invece, sono quelli che si lasciano attraversare (seppur in modo
variabile) dalla luce.



Spesso i minerali vengono descritti sulla base delle qualità di luce che possono
trasmettere. Tali proprietà sono raggruppate sotto il termine diafano, che
esprime proprio “ la qualità della trasmissione della luce di un minerale”.

Sulla base di questo termine un minerale può essere:

Opaco I minerali che riflettono quasi tutta la luce che li
colpisce, ossia la luce non passa attraverso il minerale.

Trasparente Quando la luce attraversa il minerale ed è possibile
osservare nitidamente quello che c’è dietro.

Traslucido Quando la luce attraversa il minerale, ma il suo grado di
trasparenza permette solo di percepire la forma di un oggetto posto
dietro, ma non di distinguerne i contorni.

Berillo

Galena

Fluorite



Polimorfismo

Il polimorfismo è la caratteristica di due o più minerali
che pur avendo la stessa composizione chimica,

presentano diversa struttura del reticolo cristallino.

Il diamante e la grafite sono costituiti entrambi da carbonio
ma hanno diversa struttura del reticolo cristallino



Isomorfismo

L’isomorfismo si verifica quando ioni di elementi
chimici diversi (con raggio ionico e cariche simili)

possono sostituirsi a vicenda, all’interno
dello stesso reticolo cristallino.

Questi elementi si definiscono vicarianti
e il fenomeno dell’intercambiabilità è detto vicarianza.

I minerali che presentano isomorfismo danno vere
e proprie soluzioni allo stato solido di due minerali distinti,

dette miscele isomorfe.
Un esempio di miscela isomorfa rinvenibile in tutte le proporzioni è l’olivina.

L’olivina è un silicato costituito da tetraedri di silicato legati a ioni ferro e magnesio;
questi due ioni sono presenti in percentuali variabili a seconda dei cristalli.

La formula del minerale è (Mg,Fe)2SiO4.



DIFETTI NEI SOLIDI CRISTALLINI
In realtà i materiali mono o policristallini non sono così ordinati come si è detto

finora, ma sono ricchi di
DIFETTI RETICOLARI

DIFETTI PUNTUALI
DIFETTI LINEARI
DIFETTI DI SUPERFICIE

I difetti influenzano:
• proprietà fisiche
• proprietà meccaniche
• proprietà tecnologiche (deformabilità a freddo, conduttività
elettronica dei semiconduttori, corrosione).

Controllando le imperfezioni reticolari si ottengono materiali con
proprietà che essi non possedevano originariamente.



DIFETTI PUNTUALI
Questo tipo di difetto prevede

• O la mancanza di un atomo nel reticolo (vacanza),
• O la presenza di un atomo più piccolo in posizione interstiziale (interstiziale),
• O un atomo diverso che sostituisce un atomo proprio del reticolo (sostituzionali).



DIFETTI PUNTUALI: VACANZA
Con la temperatura aumenta la concentrazione di vacanze:

Le vacanze sono difetti di equilibrio: per un certo materiale ad una certa temperatura
esiste una certa densità di vacanze che rende minima l'energia del reticolo cristallino

a quella temperatura





Sono utili i DIFETTI PUNTUALI?

La presenza di impurezze sostituzionali adatte, provoca variazioni
rilevanti nella conducibilità elettrica dei semiconduttori

La sostituzione di un atomo con un altro di carica e dimensioni simili
è una condizione favorevole per la formazione di soluzioni solide

(es. leghe metalliche).

Per ottenere leghe metalliche, è essenziale la possibilità di avere
atomi in posizione interstiziale o sostituzionale.



Una dislocazione è un difetto di linea che separa una regione
deformata del cristallo dalla restante regione indeformata

Dislocazione a spigolo

Movimento di una dislocazione a spigolo



DIFETTI LINEARI: DISLOCAZIONI
Si tratta di dislocazioni a spigolo o a vite: sono essenziali per la
deformazione PLASTICA dei materiali
In un metallo commerciale (es. Cu) sono presenti circa 108
dislocazioni ogni cm3



I II

In una parte del cristallo è presente un piano cristallino in più o in
meno rispetto al reticolo perfetto.

Dislocazioni a spigolo e loro moto



III
IV

All'esterno del cristallo si osserva la
formazione di un gradino.



Dislocazione a spigolo o lineare



Dislocazioni a vite
Una rampa a spirale di atomi spostati rispetto alla posizione del reticolo

perfetto. Dovuta all’applicazione di sforzi di taglio.











I BDG sono ricchi di legami distorti, impurezze, dislocazioni, atomi con NC inferiore sono
zone ad elevata reattività evidenziabili da opportune reazioni chimiche (attacco chimico)
sono regioni di ‘saldatura’ tra i diversi cristalli
componenti il materiale e sono zone di esiguo spessore .Normalmente i bdg sono regioni
più resistenti meccanicamente del resto del cristallo.

PolicristalloMonocristallo


