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Introduzione 
 

Fino al XIX secolo, l’interesse per i cristalli era legato quasi esclusivamente al loro  utilizzo come 

pietre preziose. Attualmente i cristalli hanno invece una sempre maggiore rilevanza nella vita 

quotidiana, sono alla base di dispositivi elettronici, materiale strutturali, leghe metalliche, pigmenti 

per vernici, alimenti, farmaci, detergenti, ecc. 

L’ONU ha dichiarato il 2014 Anno Internazionale della Cristallografia, a cento anni dalla scoperta 

della diffrazione dei raggi X. Infatti la cristallografia moderna si basa sulla diffrazione dei raggi X che 

ha consentito di allargare di molto le conoscenze in materia di cristalli fino ad estenderle a svariati 

campi non prettamente legati alla chimica, alla fisica o alla mineralogia, ma anche alla scienza dei 

materiali, alla microelettronica, alle nano e biotecnologie. 

Un cristallo è una porzione di materia allo stato solido, chimicamente e fisicamente omogenea, che 

ha forma poliedrica (stato cristallino). Esso è un insieme ordinato di molecole unite tra loro da deboli 

legami chimici secondari quali le forze di van der Waals, interazioni dipolo-dipolo, o il legame 

idrogeno: le molecole, gli atomi o gli ioni sono disposti in modo regolare secondo una struttura 

tridimensionale caratteristica del materiale. Tale regolarità conferisce al cristallo un ordine 

traslazionale su scala microscopica. Questo significa che se potessimo essere molto piccoli, circa 10-11 

m, e ci trovassimo dentro ad un cristallo, partendo da un atomo del solido e spostandoci in una certa 

direzione di una distanza pari ad un multiplo di una speciale distanza, troveremmo sempre un atomo 

chimicamente equivalente e con lo stesso intorno di quello di partenza. 

Oltre alla simmetria traslazionale, un cristallo può possedere altri elementi di simmetria: assi 

rotazionali, piani di riflessione, centri d’inversione e assi di rotoinversione. 

Le proprietà delle sostanze cristalline dipendono dalla loro particolare struttura interna e non dalla 

forma poliedrica che esse assumono. 

A seconda dello spazio che hanno a disposizione, i cristalli possono svilupparsi in modi differenti: 

 se si accrescono in poco spazio, i cristalli si sviluppano in modo irregolare adattandosi allo 

spazio disponibile 

 se hanno molto spazio a disposizione, i cristalli possono svilupparsi in forme regolari e 

talvolta gigantesche. 

I cristalli si possono formare per: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Legame_chimico#Legami_deboli_(legami_chimici_secondari)
https://it.wikipedia.org/wiki/Forze_di_van_der_Waals
https://it.wikipedia.org/wiki/Dipolo_molecolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Legame_idrogeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Legame_idrogeno
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 cristallizzazione da soluzioni acquose per evaporazione del solvente, o per raffreddamento 

della soluzione; 

 cristallizzazione da soluzioni magmatiche solidificatesi per raffreddamento; 

 cristallizzazione per raffreddamento di vapori o reazioni tra gas; 

 cristallizzazione da fasi solide (cristalline) o amorfe, con trasformazione allo stato solido di 

minerali presenti; 

 attività degli organismi viventi con produzione di biominerali. 

 
 

I cristalli vengono osservati e analizzati tramite il fenomeno della diffrazione dei raggi X. I raggi X 

sono un tipo di radiazione elettromagnetica, ossia un’onda che si propaga nello spazio e causa un 

moto oscillatorio delle particelle cariche che incontra lungo il suo cammino. Le particelle cariche 

oscillano in direzione ortogonale alla direzione di propagazione dell’onda. Questo accade perché 

l’onda elettromagnetica propaga un campo elettrico oscillante nello spazio che esercita una forza in 

grado di accelerare particelle cariche. Se la particella carica è molto leggera come l’elettrone, questo 

inizia ad oscillare come il campo elettrico: ogni elettrone diventa un’“antenna”, un centro diffusore, 

che emette radiazioni con la stessa frequenza e con la stessa lunghezza d’onda dell’onda incidente. 

Questo tipo di radiazione elettromagnetica è caratterizzata da una lunghezza d’onda dell’ordine del 

decimo di miliardesimo di metro (10-10m=1 Å), paragonabile alla distanza che intercorre tra le 

molecole; questo fa sì che possa avvenire il fenomeno della diffrazione. Le onde riemesse dagli 

elettroni si propagano ed escono dal cristallo solo in direzioni specifiche, nelle quali le onde si 

trovano in fase tra loro e quindi producono un’interferenza costruttiva la quale dà come risultato 

un’onda con stessa frequenza e doppia ampiezza rispetto alle onde dalle quali è formata. Queste 

frange luminose si formano quando il percorso dei raggi diffusi che arrivano da ogni centro diffusore 

differisce di un numero intero di lunghezze d’onda. In altre particolari direzioni, se la differenza di 

percorso differisce di un multiplo dispari di mezza lunghezza d’onda, il massimo di un’onda viene ad 

incontrarsi con un minimo di un’altra per cui le onde si annullano a vicenda e si osserva una frangia 

scura. Nella maggior parte delle direzioni, il percorso del raggio proveniente da un centro diffusore 

differisce in maniera generica da quello del raggio diffuso da un altro centro diffusore e i due raggi in 

parte si cancellano. Riassumendo, se si verificano le seguenti condizioni: 

1. I centri diffusori sono in numero elevato; 

2. I centri diffusori si ripetono nello spazio con regolarità; 

3. La lunghezza d’onda della radiazione incidente è del medesimo ordine di grandezza del 

periodo con cui i centri diffusori sono ripetuti; 

la figura di diffusione diventa una figura di diffrazione, caratterizzata da assenza di  radiazione 

diffusa nella maggior parte delle direzioni e da massimi di intensità lungo direzioni particolari. 

Successivamente all’acquisizione della figura di diffrazione, applicando un algoritmo matematico 

complesso, (basato sull’analisi di Fourier) è possibile ricavare la struttura cristalli. 

Il Mentolo 
 

Il mentolo è un alcol con formula bruta C10 H20 O. E’ un composto irritante e dall’odore caratteristico 

che si presenta come un solido bianco insolubile in acqua 
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Il mentolo cristallizza in un sistema cristallino trigonale, con gruppo spaziale P31 e parametri di cella 

a 21.262(10) Å b 21.262(10) Å c 5.984(5) Å  90°  90°  120°. Il volume della cella elementare è 

2342.77 Å3. 
 

Figura 1. Molecola di mentolo ottenuta dalla risoluzione della struttura dei raggi x da cristallo singolo. Gli 

atomi sono colorati secondo il seguente codice colore: C=grigio, O=rosso, H=bianco. Gli atomi di idrogeno sono 

riportati con uno stile a bastoncino (“capped sticks”) mentre gli altri atomi sono riportati in stile palle-e- 

bastoncini (“ball and stick). 
 

Figura 2. Disposizione delle molecole di mentolo nello spazio. Proiezione lungo l’asse c della cella cristallina. Gli 

atomi sono colorati secondo il seguente codice colore: (sinistra) C=grigio, O=rosso, H=bianco; (destra) le 

molecole sono colorate per equivalenza di simmetria1 . Gli atomi di idrogeno sono riportati con uno stile a 

bastoncino (“capped sticks”) mentre gli altri atomi sono riportati in stile palle-e-bastoncini (“ball and stick). 

1 Equivalenza di simmetria significa che nella struttura ci sono 3 molecole simmetricamente indipendenti (rosso, blu e 

verde). Le altre vengono generate per effetto della simmetria del gruppo spaziale che caratterizza il cristallo. Come si po' 

notare le molecole sono tutte “accoppiate” a tre a tre attraverso un asse di rotazione ternario (360°/3 = 120°) come si vede 

nella figura 3. 
 

 

Figura 3. Proiezione lungo l’asse cristallografico c. i segni blu rappresentano l’asse di roto-traslazione di ordine 

3. Sinistra. Proiezione lungo l’asse di roto-traslazione, Destra proiezione ortogonale all’asse di rototraslazione. 
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Obiettivo 

Il principale obiettivo del nostro lavoro è ottenere la stampa 3D della molecola del mentolo, a partire 

dalla figura di diffrazione di un cristallo da noi preparato. 

Per arrivare all’obiettivo abbiamo prima svolto una fase di preparazione dei cristalli, a partire da 

quelli semplici di sale e saccarosio fino a quelli più complessi di timolo e mentolo. 

Materiale e strumenti 

Diffrattometro 

In un diffratometro un fascio di raggi X largo circa 1 mm viene proiettato su un cristallo di dimensioni 

dell’ordine di qualche decina di micron (come un granello di zucchero). Il fascio viene diffratto dal 

cristallo, cioè viene deviato in tanti raggi la cui direzione dipende dalla struttura intima del cristallo. 

La posizione e l’intensità dei raggi diffratti è misurata con un detector sensibile ai raggi X, come una 

lastra fotografica. L’elaborazione matematica di questi dati permette di ricostruire l’immagine della 

struttura cristallina. 

 Schema di un diffratometro 

  Fotografia del diffratometro da noi utilizzato 
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Per la produzione dei raggi X il diffratometro è dotato di un tubo radiogeno o a raggi X, un tipo di 

tubo a vuoto destinato alla produzione di raggi X. A differenza dei normali tubi a vuoto la tensione di 

lavoro è estremamente elevata, da 40.000 a 135.000 Volt. Esso è costituito da una ampolla di vetro 

sotto vuoto spinto, che contiene un catodo e un anodo ad alta tensione. Il catodo (o polo negativo), 

come nelle normali valvole termoioniche, a sua volta è composto dal filamento riscaldatore di 

tungsteno (alimentato a bassa tensione) e dal catodo vero e proprio collegato al circuito ad alta 

tensione. L'anodo (polo positivo) invece, situato al polo opposto dell'ampolla, è costituito da un 

disco obliquo di metallo pesante (tungsteno per i tubi diagnostici tradizionali, molibdeno o rodio per 

i tubi usati in diagnostica senologica). L'anodo può essere anche detto anticatodo. Il tubo radiogeno 

è contenuto a sua volta in una guaina metallica (generalmente di alluminio, con schermature di 

piombo) riempita di olio dielettrico: l'olio consente sia di dissipare il calore generato dal tubo in 

funzione, che di garantire l'isolamento elettrico tra i contatti esterni di anodo e catodo. La guaina 

svolge sia la funzione di proteggere la meccanica del tubo sia di assorbire alcune delle lunghezze 

d'onda dei raggi X emessi dal tubo che non sono utili agli scopi preposti. 

Il filamento del catodo viene riscaldato da una corrente e inizia a emettere elettroni per effetto 

termoionico; la nube elettronica intorno a esso viene accelerata dall'alta tensione, che proietta gli 

elettroni verso l'anodo dove colpiscono il disco metallico: nell'impatto l'energia cinetica che avevano 

acquisito si trasforma in calore (per il 99%) e in radiazione X (per l'1%) 

Nel nostro diffratometro i raggi X vengono formati a partire dal rame (Cu) che viene sottoposto ad 

un'altissima energia. Questa energia è talmente elevata che permette il salto quantico degli elettroni 

posti negli orbitali più interni. Così si forma una vacanza interna. Tale posizione viene 

successivamente rioccupata da un elettrone esterno che scendendo di livello energetico libera luce 

pari alla lunghezza d'onda dei raggi X (corrisponde all'energia pari alla differenza tra le energie 

dell'elettrone nelle due posizioni iniziale e finale). 

 Schema per la produzione di raggi X 

Il diffrattometro da noi utilizzato di trova nel Dipartimento di Chimica dell’Università degli studi. E’ 

un Bruker D8 Venture equipaggiato con un detector areale PHOTON II e una doppia sorgente 

microfocallizzata al Rame e al Molibdeno che rispettivamente forniscono una radiazione X 

caratterizzate da una lunghezza d’onda di 1.54 Å e 0.71 Å con una proiezione assiale di 100 µm. 

I raggi X vengono focalizzati in un punto di diametro compreso tra 50-10 nm per essere poi  

indirizzati verso il campione. 

Il campione viene raffreddato con un getto di vapori di azoto liquido per limitare le vibrazioni 

termiche dovute ai livelli vibrazionali accessibili alle alte temperature. Se le molecole si muovono 

meno sono meglio definibili e quindi l’interpretazione dei dati raccolti è più efficace. Controllando il 

https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_termoionico
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_termoionico
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flusso di azoto è possibile controllare la temperatura a cui è esposto il cristallo in un range compreso 

tra la temperatura ambiente fino ad un minimo di 100K. 

Procedimento iniziale per la preparazione dei cristalli 

Per preparare i cristalli da analizzare, siamo andati più volte nel laboratorio di scienze della nostra 

scuola, affinché potessimo fare esperienza e imparare i vari metodi grazie ai quali è possibile 

ottenere il fenomeno della cristallizzazione. Prima di cimentarci nella preparazione dei cristalli di 

mentolo (i quali sono poi stati scelti per l’analisi al diffrattometro) e timolo, abbiamo provato a 

preparare cristalli di sale e di zucchero. Per fare in modo che le molecole si disponessero in modo 

tale da formare una struttura cristallina, abbiamo dovuto preparare delle soluzioni sovrassature, 

nelle quali è presente un’altissima concentrazione di soluto. Le molecole del soluto in queste 

condizioni possono unirsi più facilmente, formando legami, stabilizzandosi, e disponendosi in 

maniera tale da creare interazioni energeticamente favorevoli. Le molecole si dispongono in modo 

ordinato e regolare formando una struttura cristallina. Questo accade poiché le soluzioni preparate 

vengono prima scaldate, aumentando la solubilità delle sostanze, e poi raffreddate, per far sì che 

esse possano non far altro che cristallizzare. Per fare in modo che succedesse tutto questo, abbiamo 

dovuto seguire delle ricette con proporzioni fissate tra i vari “ingredienti”, in modo tale da 

permettere un buon processo di cristallizzazione. Per formare i cristalli di zucchero, abbiamo 

utilizzato il metodo dell’evaporazione della soluzione tra zucchero ed acqua, che abbiamo preparato 

in questo modo. Per prima cosa, abbiamo sciolto 240g di zucchero in 100ml di acqua e abbiamo 

scaldato la soluzione, mescolandola lentamente, fin quando ha iniziato a bollire e lo zucchero si è 

sciolto completamente. Abbiamo travasato la soluzione liquida in un barattolo per conserva, 

tappandolo ma senza chiuderlo, per non far andare sottovuoto il contenuto, e lo abbiamo riposto al 

riparo dalle vibrazioni su un banco del laboratorio scolastico per far raffreddare la soluzione. Dopo 

pochi giorni si erano formati i primi cristalli, così ne abbiamo selezionati alcuni più grandi e li 

abbiamo legati con un filo sottile ad un sostegno per farlo pendere dall’alto del barattolo dentro la 

soluzione. Per fare questo, abbiamo “pescato” un cristallo dalla soluzione, lo abbiamo pulito con un 

foglio di carta assorbente e infine legato ad un filo sottile. Abbiamo quindi utilizzato un sostegno al 

quale abbiamo legato il filo in modo tale che il cristallo pendesse a pochi centimetri dal fondo in una 

soluzione preparata sciogliendo a temperatura ambiente più zucchero possibile in acqua e filtrando 

la soluzione mediante un imbuto e come filtro della carta assorbente. Affinché l’acqua evaporasse, 

abbiamo coperto il barattolo solamente con un foglio di carta anche per impedire che la soluzione si 

sporcasse. Nella prima soluzione preparata, abbiamo anche immerso dei bastoncini per spiedini, 

precedentemente “impanati” passandoli prima nella soluzione calda e poi nello zucchero, in modo 

tale che si riempissero di cristalli. Dopo che i bastoncini si erano asciugati, li abbiamo tenuti in 

sospeso nella soluzione bloccandoli con una molletta. Attraverso questa procedura, abbiamo 

ottenuto tanti piccoli cristalli. 

Gli stessi passaggi, ma con quantità diverse di sostanze, sono stati seguiti per la preparazione della 

soluzione di sale e acqua. In questo caso, abbiamo utilizzato circa 40g di sale e sempre 100ml di 

acqua. 
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Cristallizzazione da fuso del timolo 
 

Il timolo è un olio essenziale estratto dalla pianta del timo e si presenta stabile allo stato solito a 

temperatura ambiente. Ha un punto di fusione di ca.49°C per cui può essere facilmente fuso e 

cristallizzato. 

Materiale per la preparazione della soluzione: 
 

1 piastra riscaldante 
 

1 phon 
 

1 vetrino 
 

1 vial (o qualsiasi piccolo contenitore in plastica o vetro) 

Timolo 

Procedimento 
 

Abbiamo preso una piccola quantità di timolo e l’abbiamo posta su un vetrino. Abbiamo adagiato il 

vetrino su una piastra riscaldante settata ad una temperatura di circa 60-65 °C così da far fondere il 

timolo. Una volta fuso, abbiamo raffreddato il vetrino abbassando la temperatura della piastra 

riscaldante. 

Data la temperatura bassa di fusione del timolo abbiamo potuto fondere il solido anche con l’aiuto  

di un phon. In questo caso abbiamo posto il timolo all’interno di un contenitore di vetro o plastica 

cercando di non prenderlo molto grande altrimenti la dispersione termica sarebbe stata molto 

elevata. Per limitare la volatilità del timolo abbiamo utilizzato un contenitore chiudibile con tappo. 

 

 
Cristallizzazione per lenta evaporazione del mentolo 

 

Il mentolo è un olio essenziale estratto dalla pianta di menta. Si presenta a temperatura ambiente 

sotto forma di grandi cristalli incolore. 

Materiale per la preparazione della soluzione: 
 

Mentolo 

Provette 

Etanolo 

Filo da pesca 
 

Procedimento 
 

Il mentolo è un olio insolubile in acqua ma solubile in etanolo (alcol etilico). Per questo motivo 

abbiamo posto in una provetta una minima quantità di mentolo e lo abbiamo sciolto in etanolo fino 

a completa dissoluzione. 

Abbiamo lasciato evaporare lentamente il solvente così da ottenere una riprecipitazione controllata 

del solvente e ottenere quindi una ricristallizzazione del prodotto. 



ScienzAfirenze 2020 Sezione triennio 

9 

 

 

Procedimento per l’analisi col diffrattometro 

Per prelevare il campione abbiamo dovuto osservare i cristalli con un microscopio bifocale con 

ingrandimenti 30X, 60X, 90X. Per riuscire a prelevare un campione sufficientemente piccolo, 

abbiamo dovuto utilizzare un particolare strumento con un minuscolo amo grazie al quale 

siamo riusciti a “pescare” un cristallo di dimensioni adeguate. Questo campione è stato prima 

posizionato in modo tale che si trovasse sulla traiettoria dei raggi X e che potesse ruotare 

correttamente sul proprio asse. Tramite software abbiamo impostato la macchina in modo che 

facesse una misurazione al secondo per tre minuti, ottenendo così 180 immagini diverse del 

campione. In ognuna di esse, il detector rilevava alcuni picchi dei quali noi abbiamo considerato solo 

quelli più precisi e affidabili ai fini della ricostruzione dell’immagine della struttura cristallina. I picchi 

da noi considerati erano quelli più intensi. L'intensità di questi picchi era proporzionale ai reciproci 

delle distanze reali tra gli atomi delle molecole che formavano il campione. Mediante procedimenti 

matematici basati sulla trasformata di Fourier implementati dal software, siamo riusciti ad ottenere 

la struttura preliminare della molecola. In particolare, dalla posizione dei picchi si è in grado di 

ricavare la struttura della “scatola”, cioè la cella elementare che costituisce la molecola. Dalla loro 

intensità invece si possono ottenere le caratteristiche di ciò che la molecola contiene, di ciò che è 

presente in essa. I dati raccolti sono stati confrontati con altri precedentemente da noi inseriti nel 

software quali parametri di riferimento. Il software doveva minimizzare la differenza tra questi due 

insiemi di dati, in modo da renderla il più possibile vicino a 0. In questo modo il software è in grado 

di elaborare il modello della molecola e individuare da quali elementi è composta. Infine, attraverso 

un secondo software, siamo stati in grado di ottenere il modello più corretto della molecola 

analizzata. 

Dopo aver ottenuto l’immagine diffrattometrica, mediante un software l’abbiamo convertita in 

formato stl per poterne stampare un prototipo mediante la stampante 3D della nostra scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Immagini delle varie fasi dell’esperimento col diffratometro 
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Risultati 

Riportiamo le fotografie dei cristalli ottenuti come le abbiamo viste col microscopio del laboratorio 

della scuola, con un ingrandimento di 4X. 

 Cristalli di Saccarosio (C12H22O11) 

 Cristalli di Cloruro di sodio (NaCl) 

  Cristalli di timolo C10H14O 

 Cristalli di mentolo C10H20O 
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Infine le fotografie della stampa 3D della molecola del mentolo, a sinistra appena uscite dalla stampa 

e a destra ripulite dei sostegni necessari in fasi di stampa. 
 

 

 

Discussione e conclusioni 

Durante l’intero procedimento non abbiamo incontrato particolari problematiche. Solo nella fase 

inziale abbiamo avuto qualche problema a causa della nostra inesperienza. 

Nella fase finale le scuole sono state chiuse per l’epidemia di coronavirus e non abbiamo fatto in 

tempo a colorare gli atomi di carbonio e ossigeno della stampa 3D della molecola di mentolo. Lo 

faremo appena possibile. Inoltre intendiamo misurare attentamente le lunghezze dei legami, le 

dimensioni degli atomi, le disposizioni nello spazio dei singoli atomi costituenti e analizzare la 

geometria dell’anello aromatico. 

La stampa 3D consente di toccare con mano la struttura spaziale della molecola, apprezzarne i 

singoli dettagli e immaginare i movimenti della molecola. 

Questo progetto ci è parso molto interessante poiché abbiamo scoperto molte cose riguardo i 

cristalli che prima ignoravamo. Abbiamo scoperto che, oltre ad essere utilizzati in campo 

sperimentale, possono essere utilizzati anche in campi utili alla nostra vita quotidiana. Inoltre ci sono 

parsi particolarmente fruttuosi gli incontri svolti all’università degli studi di Parma, dal momento che 

ci hanno mostrato un ambiente nuovo al quale potremmo inserirci in un futuro prossimo. 
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