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Introduzione 
 

«Cerca di osservare com’è fatta una foglia, un fiore, i tessuti, e 
disegnali, ma non facendone meccanicamente una copia, ma formandone 

uno schema, cioè cercando di capire, qual è il rapporto delle 
varie parti. […] Prima, osserva ben bene, imposta tutto, e solo dopo 

disegna senza esitare, senza inseguire dettagli casuali. Allora il disegno 
sarà espressivo e stilisticamente caratterizzato» (Pavel Florenskij) 

 

Florenskij  ci insegna che per poter cogliere i particolari di un oggetto bisogna prima cogliere la struttura 
generale dell’oggetto studiato. 
 
Durante il nostro terzo anno di liceo linguistico abbiamo provato a studiare la struttura microscopica dei 
cristalli partendo dall’osservazione macroscopica della loro struttura. Per poter far questo abbiamo dovuto 
di volta in volta adeguare il nostro metodo di osservazione alle dimensioni dell’oggetto osservato. 
 

Costruiamo i cristalli 
Abbiamo fatto crescere cristalli di cloruro di sodio (il sale da cucina), solfato di rame, saccarosio (lo 
zucchero usato in cucina) e allume (solfato doppio di alluminio e potassio). 
Per far ciò abbiamo sciolto in acqua distillata scaldata a circa 80°C il soluto in modo da ottenere delle 
soluzioni sature. 
Le proporzioni per ottenere delle soluzioni sature sono:  

per il solfato di rame, 1 parte di solfato e 3 di acqua distillata 

per il cloruro di sodio, 1 parte di cloruro di sodio e 3 di acqua distillata 

per il saccarosio, 2 parti di soluto e 1 di acqua distillata  

per l’allume, 3 parti di soluto e 20 di acqua distillata 

La cristallizzazione è iniziata quando la soluzione, raffreddandosi, è diventata sovrassatura: dopo qualche 
giorno abbiamo trovato così i primi cristalli sul fondo del becher. Successivamente abbiamo legato queste 
gemme con filo di nylon e li abbiamo immersi nuovamente in una soluzione satura per ottenere cristalli di 
maggiori dimensioni. 
 

Prima osservazione: apriamo gli occhi! 
Abbiamo iniziato ad osservare ad occhio nudo i cristalli ottenuti e ci siamo accorti che, indipendentemente 

dalla dimensione ottenuta, i cristalli avevano una forma ben definita legata al tipo di sostanza utilizzata. 

I cristalli di cloruro di sodio avevano forma cubica; quelli di solfato di rame avevano la forma di 

parallelepipedo e quelli di allume la forma di doppia piramide. 

I cristalli di saccarosio invece erano troppo piccoli per poter essere osservati ad occhio nudo. 

Abbiamo osservato inoltre che tale forma veniva mantenuta anche quando i cristalli in agglomerati in fondo 

al becher. 
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Cristalli di solfato di rame 

 

Cristalli di solfato di rame e cristalli di cloruro di sodio 
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Cristalli di cloruro di sodio e di allume 

 

Rompiamo i cristalli 
Abbiamo provato a rompere i cristalli di dimensioni maggiori, ovvero quelli di solfato di rame, e abbiamo 

osservato che, pur non mantenendo sempre le stesse forme, avevano facce preferenziali lungo cui 

rompersi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frammenti di solfato di rame 

Ci siamo poi procurati un pezzo di mica. Osservandola ad occhio nudo  abbiamo notato che è costituita da 

lamine molto sottili sovrapposte le une alle altre. Abbiamo provato a romperla con un taglierino e si è 

sfaldata in piani sottilissimi. 
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Mica sfaldata 

Le cose si fanno piccole: usiamo il microscopio 
Abbiamo deciso di osservare i cristalli più piccoli con il microscopio ottico per vedere se la regolarità delle 

strutture, osservata ad occhio nudo, si ritrovava anche riducendo le dimensioni. Abbiamo collegato il 

microscopio ad una telecamera e ad un computer per poter fotografare i nostri cristalli. 

Anche a livello microscopico abbiamo ritrovato le stesse identiche strutture osservate macroscopicamente. 

 

Cristalli di cloruro di sodio osservati al microscopio ottico 
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Cristalli di solfato di rame osservati al microscopio ottico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristalli di saccarosio osservati al microscopio ottico 

 

Cosa ci insegna la storia? 
Dopo aver osservato in prima persona che è possibile riscontrare alcune regolarità nei nostri cristalli, 
abbiamo studiato l’inizio della storia della cristallografia per capire come i primi studiosi che affrontarono 
questo argomento avevano provato a spiegare questo fenomeno. 
Il primo ad ipotizzare una regolarità nella struttura dei cristalli fu Keplero, nel 1611 in Strena seu de nive 
sexangula (Sul fiocco di neve a sei angoli) infatti la forma regolare dei fiocchi di neve gli aveva suggerito che 
potessero essere composti da “costituenti elementari” disposti in modo ordinato. Ma la prima teoria sui 
cristalli, stilata a partire dall’analisi geometrica delle loro forme esteriori, fu quella dell’abate René Just 
Haüy nella seconda metà del ‘700. Egli ipotizzò infatti che la sfaldatura dei minerali cristallini fosse la 
dimostrazione dell’esistenza di un ordine geometrico interno. Secondo Haüy ogni cristallo era costituito da 
una ripetizione di parallelepipedi submicroscopici e la varietà delle forme presentate dai cristalli veniva 

http://it.wikipedia.org/wiki/1611


 

8 
 

8 Cristalli: un affare da Nobel 

spiegata dalle leggi del decremento: ad esempio le figure sottostanti mostrano come un dodecaedro con 
facce rombiche sia costruito mediante il decremento successivo di una fila di “molecole” su ciascuno 
spigolo delle lamelle successivamente aggiunte ad un centro cubico. 
 

 
 

   
 
Il passo successivo nella costruzione della cristallografia furono le ricerche di Bravais (1848): la pienezza dei 
parallelepipedi pensati da Haüy fu sostituita dal reticolo di Bravais, ovvero un insieme infinito di punti con 
una disposizione geometrica che è sempre la stessa in tutto lo spazio; in corrispondenza ogni punto  del 
reticolo sono posti uno o più atomi e questo dà origine al cristallo con la sua struttura ordinata. A partire 
dalla forma dei reticoli di Bravais si determinano i sistemi cristallini: cubico, tetragonale, ortorombico, 
monoclino, triclino, esagonale e romboedrico (o trigonale).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa struttura atomica, che era stata intuita, ma non dimostrata, a partire dall’analisi geometrica delle 
forme esteriori dei cristalli naturali, venne verificata con lo sviluppo della cristallografia con i raggi X 
all’inizio del XX secolo. Max von Laue realizzò nel 1912 il primo esperimento di diffrazione di raggi X con un 
cristallo, dimostrazione storica della struttura periodica dei cristalli. La cristallografia con i raggi X intraprese 
così un rapido sviluppo, soprattutto grazie ai Bragg; il padre (William Henry) e suo figlio (William Lawrence) 
dimostrarono infatti che lo studio delle figure di diffrazione X permetteva di risalire alla struttura dei 
minerali alla scala dell’atomo. 
 

Copiamo l’esperimento della famiglia Bragg 
Avendo osservato sia ad occhio nudo sia con il microscopio ottico che i cristalli presentato una struttura 
“macroscopica” regolare, abbiamo voluto verificare anche noi che questa è dovuta ad una struttura 
microscopica che si ripete rimanendo invariata. 
Abbiamo quindi deciso di ripercorrere la strada seguita dai Bragg, utilizzando un diffrattometro a raggi X 
con alcuni cristalli. 

https://sites.google.com/site/cristallografia/appunti/cristallografia-geometrica/agli-albori-della-cristallografia#Bravais
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_cubico
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_tetragonale
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_ortorombico
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_monoclino
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_triclino
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_esagonale
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_trigonale
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Non avendo a disposizione nella nostra scuola tale strumento abbiamo chiesto aiuto al professor Massimo 
Moret, professore di Chimica Generale e Inorganica presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali 
dell’Università di Milano Bicocca e facente parte del Consiglio di Presidenza dell’Associazione Italiana di 
Cristallografia. 
 

Un passo indietro: cosa è la diffrazione? 
Poichè nel nostro percorso scolastico non avevamo ancora affrontato le onde, prima di andare in Università 
per ripetere l’esperimento di Bragg, abbiamo provato a capire il fenomeno della diffrazione da un reticolo. 
Per far questo abbiamo utilizzato il banco ottico della scuola, con un laser di luce rossa. 
Si ha un fenomeno di diffrazione tutte le volte che un’onda passa attraverso una stretta fenditura (di 
larghezza confrontabile alla lunghezza d’onda dell’onda). Se l’onda in considerazione è la luce allora si 
andranno a formare delle bande alternate chiare e scure. 
Utilizzando il banco ottico con un laser rosso, la cui lunghezza d'onda è di 633 nm, e un foro circolare di 
dimensioni confrontabili abbiamo ottenuto la seguente immagine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Successivamente abbiamo studiato il comportamento di una struttura periodica in due dimensioni, facendo 
incidere la luce laser su una rete a maglie molto piccole. Infatti, utilizzando una struttura periodica il 
fenomeno della diffrazione si combina con il fenomeno della interferenza, ovvero il fenomeno di 
sovrapposizione di onde identiche provenienti da sorgenti differenti. Utilizzando il banco ottico e la rete 
abbiamo ottenuto delle immagini con una distribuzione regolare ordinata di punti luminosi. La luce laser 
che incide su una struttura periodica bidimensionale produce quindi una figura di diffrazione con macchie 
luminose disposte ordinatamente. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quindi, partendo dal presupposto che i cristalli abbiano un reticolo regolare, se venissero illuminati da un 
fascio di raggi X, la cui lunghezza d'onda (dell’ordine di 0,1 nm) è paragonabile alla distanza tra gli atomi che 
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compongono il cristallo, come risultato si dovrebbe avere un disegno geometrico regolare, ossia il risultato 
della diffrazione e dell’interferenza provocate dai singoli atomi. 
Alla fine dell’esperimento realizzato utilizzando una struttura bidimensionale (rete) abbiamo riscontrato 
che alla regolarità geometrica e alla periodicità dell’oggetto colpito dalla luce laser corrisponde una 
regolarità anche nell’immagine ottenuta. Quindi, ci si deve attendere che, se c’è una regolarità nella 
struttura cristallina, ci debba essere anche una regolarità nell’immagine che si ottiene illuminando un 
cristallo con dei raggi X. 
 

La diffrazione dei raggi X 
Il diffrattometro è costituito da un tubo a raggi X che genera un fascio di raggi che viene collimato e 
direzionato verso il cristallo di circa due decimi di millimetro posto sull’apice di una fibra di vetro di 
diametro leggermente inferiore. La testina su cui è posto il cristallo è montata su alcuni goniometri che 
permettono di muovere il campione posizionandolo e orientandolo con precisione senza farlo uscire dal 
raggio incidente. I raggi diffratti vanno poi a colpire un rilevatore (lastra fotografica, scintillatore o 
rivelatore a semiconduttore - CCD) che consente la misurazione delle intensità diffratte. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Per prima cosa abbiamo dovuto ottenere cristalli di dimensioni adatte ad essere montate sulla fibra di 
vetro. Quindi con l’aiuto di un microscopio ottico e di un bisturi abbiamo tagliato un cristallo di cloruro di 
sodio. 
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Cristallo di cloruro di sodio durante la sfaldatura e dopo essere stato tagliato 
 
Come seconda operazione abbiamo dovuto attaccare, con una colla, il cristallo all’apice della fibra di vetro 
aiutandoci sempre con il microscopio ottico e uno spillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quindi il prof. Moret ha inserito il nostro cristallo nel diffrattometro montando la testina sui goniometri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il cristallo visto dal monitor del diffrattometro e sul monitor del computer che controlla il diffrattometro. 
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Dopo aver inserito il campione, con l’aiuto del computer, sono stati regolati i goniometri in modo da 
posizionare il cristallo, visibile con una telecamera che mostra un’area di circa un millimetro quadrato, al 
centro del fascio collimato di raggi X; si è iniziata quindi la raccolta dei dati. 
Le immagini che abbiamo ottenuto corrispondono alle figure di diffrazione ottenute da Laue e dai Bragg. 

Una delle immagini raccolte dal rilevatore e inviata al computer 
 
Ogni punto dell’immagine corrisponde a un picco della figura di diffrazione. 
Sotto la guida del professor Moret abbiamo verificato che, mediante l’utilizzo di un programma specifico (il 
programma Mercury), è possibile, a partire dalla figura di diffrazione, ricavare le posizioni dei singoli atomi 
che compongono la cella elementare di un cristallo, ottenendo così un modello in tre dimensioni della 
struttura cristallina.  
Nel corso dei primi studi con i raggi X, invece, i Bragg ricostruivano la struttura cristallina a partire da 
un’analisi delle figure di diffrazione effettuata confrontando a occhio nudo tutti i punti e stabilendone le 
intensità con una scala di grigi. 
 

Conclusioni 
Osservando a occhio nudo la struttura di cristalli di diversi tipi (cloruro di sodio, solfato di rame, saccarosio 

e allume) cresciuti in laboratorio ci siamo interrogati su quale possa essere l’origine della sua regolarità.  

Studiando la storia della cristallografia abbiamo voluto verificare che questa regolarità macroscopica sia 

frutto di una struttura regolare che si ripete fino a livello microscopico. 

Per poter verificare l’esattezza della nostra ipotesi abbiamo dovuto osservare sempre più nel dettaglio i 

cristalli: ogni volta che abbiamo osservato un particolare più piccolo abbiamo dovuto cambiare strumento 

di osservazione.  

Passando dall’osservazione a occhio nudo a quella con il microscopio ottico e infine all’analisi con il 

diffrattometro a raggi X abbiamo potuto verificare la stretta relazione tra la forma macroscopica dei cristalli 

e la loro struttura microscopica. 
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Si ringrazia il professor Massimo Moret per la disponibilità e il supporto per le osservazioni con il 

diffrattometro. 
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