DIDATTICA ATTIVA - Approfondimento

L’energia di legame
e la degradazione dei minerali
Si — O, sono presenti anche legami Al — O e legami
catione-ossigeno, in quanto lo ione alluminio Al3+ può
sostituire lo ione silicio Si 4+ nel reticolo cristallino. Per
mantenere la neutralità elettrica del composto si inseriscono anche altri cationi.
L’analisi delle energie di legame può fornire importanti indicazioni circa la stabilità dei minerali (tabella 1).
L’energia di legame fornisce una precisa indicazione sulla forza del legame. Tanto più un legame è forte, tanta
più energia occorre per romperlo (cfr § 11.1). Nel reticolo
cristallino degli alluminosilicati il legame Si — O è il più
forte, in quanto la sua energia di legame è circa 13100
kJ/mol (kilojoule per mole). Più deboli sono i legami Al
— O e catione-ossigeno, che hanno energie di legame
di circa 7800 kJ/mol il primo e inferiore a 3900 kJ/mol
il secondo. L’alterazione dei minerali inizia nei punti di
maggiore debolezza dei cristalli, cioè dove i legami sono
meno forti. I minerali silicatici formati da tetraedri tenuti insieme da deboli legami catione-ossigeno si alterano
più velocemente, mentre i minerali caratterizzati dalla
presenza di tetraedri uniti da legami Si — O sono i più
stabili. L’inalterabilità chimica del quarzo è dovuta ai legami Si — O — Si, che con la loro alta energia di legame
conferiscono elevata stabilità al minerale.
La stabilità dei minerali e molte altre proprietà fisiche
sono riconducibili alla forza con cui gli atomi si legano
reciprocamente nella formazione dei reticoli cristallini. I
legami ionici e i legami covalenti consentono la formazione di minerali stabili, caratterizzati da temperatura
di fusione elevata. Strutture cristalline tenute insieme
da legami chimici secondari, come le interazioni di Van
der Waals, danno luogo a minerali facilmente alterabili e
con basso punto di fusione.

Un minerale può essere definito come una sostanza solida,
inorganica e cristallizzata, avente composizione chimica e
proprietà fisiche ben definite. I minerali possono essere alterati da agenti chimici. Un esempio di alterazione dei minerali è la dissoluzione chimica: gli ioni dei minerali vanno in soluzione e la struttura cristallina viene disgregata.
Alcuni minerali sono più resistenti all’alterazione di altri.
Da dove derivano queste diﬀerenze di comportamento?
La maggior parte della crosta terrestre è composta di
silicati, costituiti da unità tetraedriche SiO44– unite tramite
la condivisione di atomi di ossigeno. Vediamo cosa accade al granito a seguito della sua alterazione chimica causata dall’acqua (figura 1 A). Il granito è una roccia intrusiva
formata da quarzo, miche e feldspati, gli alluminosilicati più abbondanti della crosta terrestre. A seguito dell’alterazione, il granito si trasforma in una polvere formata
da granelli di quarzo e da materiale argilloso (figura 1 B). I
feldspati sono trasformati in argilla, mentre il quarzo non
viene alterato.
La spiegazione del diverso comportamento dei due
minerali sta nella loro struttura. Il quarzo SiO2 è formato
esclusivamente da legami Si — O — Si, che hanno un
carattere ionico del 50%. Nei feldspati, oltre ai legami
Legame

Energia di legame (kJ/mol)

Si — O

13100

Al — O

17 800

Fe — O

13 850

K—O

11 250

tabella 1 Il confronto tra le energie dei principali legami presenti nei minerali silicatici mostra
come la sostituzione dello ione silicio con altri
cationi porti alla formazione di legami meno
forti, che rendono il minerale più facilmente alterabile.

figura 1 Un campione di granito è posto in acqua per tempi lunghi (A). L’alterazione chimica
operata dall’acqua porta alla formazione di una
sabbia granitica (B), in cui si trovano una polvere argillosa e granuli di quarzo inalterato.
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