Chi siamo
Dal 1959 è in funzione nell’Istituto Tecnico Industriale “Cipriano Facchinetti” di Castellanza1, il corso serale.
In oltre 50 anni, migliaia di studenti lavoratori hanno potuto conseguire il diploma nonostante gli impegni
professionali e famigliari. Buona parte del successo industriale del nostro territorio, la provincia di Varese, si
deve ad Istituti come il nostro. Istituti che, nonostante le difficoltà vissute negli ultimi anni, non hanno mai
smesso di svolgere il loro compito ed anzi, giocano oggi un ruolo di primo piano nell’integrazione degli
adulti stranieri.
E’ in questa cornice che noi, classe V Chimici Industriali Corso Serale, lavoriamo ogni sera e che, per la prima
volta, ci cimentiamo con la crescita dei cristalli.

Da sinistra: Brunelli Linda, Lepore Alessandro, Romeo Valentina, Asaro Daniele, Di Vito Cinzia, Hamlaoui Akram, Milardo
Gianluca, Cerana Giovanni (docente), Dahbani Younsse, Cafà Francesco, Beltrame Eros, Mascaro Salvatore (docente), Benkirane
Abderrazzak, Jaramillo Fernando

Le prove e le scelte
Quale sostanza cristallizzare? Con che tecnica? Cristalli singoli o aggregati? Queste sono state alcune delle
domande che ci siamo posti prima di iniziare i lavori.
Piuttosto che percorrere una singola strada, abbiamo deciso, consapevoli della nostra inesperienza, di
provare più vie, lasciando ad un momento successivo la valutazione delle scelte migliori.
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Abbiamo iniziato con la sostanza che forse prima fra tutte, è stata cristallizzata dall’uomo: il comune cloruro
di sodio. Facilmente disponibile come sale per lavastoviglie ad un prezzo irrisorio, abbiamo iniziato la
produzione di piccoli cristalli da utilizzare successivamente come germi cristallini. Abbiamo applicatole due
tecniche: per evaporazione del solvente e per raffreddamento.
La prima si è subito rivelata l’unica strada percorribile in quanto la tecnica del raffreddamento per quanto ci
si fosse impegnati a renderlo lento, produceva una miriade di cristallini inutilizzabili (Fig.1).

Figura 1 – Cristalli di NaCl ottenuti con la tecnica per raffreddamento

Anche l’evaporazione del solvente non è stata priva di inconvenienti: per prima cosa abbiamo avuto i primi
sospetti, confermati poi nelle fasi successive, che preparare una soluzione satura non è un’operazione
semplice come sembra. Avendo abbandonato la tecnica per raffreddamento, abbiamo deciso di preparare
le prime soluzioni tenendo sotto agitazione per parecchi minuti l’acqua salata in presenza di abbondante
corpo di fondo, abbiamo filtrato e lasciato riposare le soluzioni nei cristallizzatori. Il “fresco” dei nostri
laboratori non avrà certo accelerato l’evaporazione del solvente, ma ci sono voluti diversi giorni affinché
comparissero i primi cristallini cubici di cloruro di sodio.
Benché il risultato non fosse drammatico come nella tecnica per raffreddamento, i cubetti che si formavano
erano ancora troppo piccoli e numerosi affinché potessero crescere fino ad una dimensione tale da poter
essere maneggiati senza fondersi tra di loro. Abbiamo pensato che questo comportamento fosse dovuto
all’usura dei cristallizzatori a disposizione in laboratorio. La presenza di graffi ed altre irregolarità del vetro,
offriva secondo noi un numero eccessivo di centri di nucleazione, per questo si è deciso di passare dai
classici cristallizzatori in vetro ad altri di materiale polimerico che avrebbero offerto meno punti di
formazione. Il materiale sarebbe dovuto essere vergine e, per non incidere troppo sui costi, ci siamo rivolti
ai contenitori in polipropilene, poliestere e polistirene che le gastronomie dei supermercati utilizzano per
confezionare gli alimenti. Questa soluzione si è rivelata vincente e ci ha permesso di ottenere un minor
numero di cristalli e ci ha dato la possibilità di farli crescere fino a dimensioni manipolabili. (Figg.2 e 3)
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Figura 2 – Cristalli di NaCl ottenuti con la tecnica di evaporazione del solvente

Figura 3 – Cristalli di NaCl ingranditi

Il passo successivo è stato l’utilizzo dei cristalli così ottenuti come germi di cristallizzazione per un
accrescimento successivo. Avendo notato che se si lasciavano crescere ulteriormente i cristalli sul fondo del
cristallizzatore in plastica, la base del cristallo iniziava a presentare irregolarità, abbiamo deciso che l’unica
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possibilità per ottenere dei cristalli di dimensioni sufficienti fosse la tecnica della sospensione con filo in
soluzione satura.
Qui abbiamo dovuto affrontare due problemi: quale filo scegliere affinché la porzione che sarebbe rimasta
necessariamente inglobata nel cristallo risultasse la meno visibile possibile e come fissarlo al cristallo
iniziale in maniera stabile. Il primo problema è stato risolto sfruttando la finezza di un capello umano
(quello di un bimbo di 3 anni)2 mentre per fissare il capello al cristallo, dopo una serie di tentativi di
annodare il capello al cristallo andati a vuoto, si è optato per un incollaggio con della colla cianoacrilica,
operazione fatta con l’aiuto di un contafili e tanta pazienza. (Figg. 4 e 5).

Figura 4 - Cristallo visto dalla lente del contafili

Figura 5 – Dettaglio dell’incollaggio

L’altra estremità del capello è stata poi fissata con del nastro adesivo e arrotolata su un supporto di
cartoncino rigido sagomato in maniera tale da permettere una regolazione fine dell’altezza alla quale
veniva sospeso il cristallo nella soluzione, garantendo comunque una buona base di appoggio che ne
impedisse uno srotolamento spontaneo. (Fig. 6)
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Nessun bimbo è stato maltrattato durante la produzione di questi cristalli
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Figura 6 - Supporto in cartoncino per sospensione del cristallo.

Figura 7 – Il paziente lavoro di incollaggio dei cristallini al capello.
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Abbiamo allora dato inizio all’ultima fase: l’accrescimento del cristallo. E’ qui che ci siamo resi
definitivamente conto che la preparazione di una soluzione satura per sola agitazione non è cosa banale.
Dopo aver lasciato in sospensione diversi cristalli, ci siamo accorti osservandoli nella sessione successiva di
laboratorio che invece di essere cresciuti erano spariti! Evidentemente la soluzione non era satura e il sale
si è sciolto. Questo problema è stato risolto sciogliendo il sale a caldo e lasciando raffreddare la soluzione
fino a temperatura ambiente. Tali soluzioni venivano utilizzate almeno un giorno dopo perché abbiamo
notato che se non si lasciava depositare completamente il sale in eccesso, la crescita del cristallo risultava
subito irregolare.
Nonostante tutte queste precauzioni, ottenere un cristallo perfetto di cloruro di sodio è stato
estremamente difficile. La quasi totalità dei tentativi ha portato ad aggregati di cristalli cubici, sicuramente
belli, di dimensioni anche rispettabili, ma che non soddisfacevano i requisiti che ci eravamo imposti ovvero
la perfezione del cristallo.
In Figura 8 si vede il nostro migliore risultato, ottenuto dopo un tempo di accrescimento di alcune
settimane e alcuni dei cristallini utilizzati come germi di cristallizzazione.

Figura 8 - Il nostro miglior cristallo di NaCl insieme ad altri cristalli utilizzati come germi cristallini

Dati i risultati non soddisfacenti, abbiamo deciso di abbandonare il cloruro di sodio e di fare qualche
tentativo con altri composti, mantenendo comunque inalterata la tecnica finora perfezionata.
Il composto successivo è stato un classico delle esperienze di laboratorio del biennio: il solfato rameico.
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Figura 9 – Cristallo di solfato di rame in accrescimento

Con l’esperienza maturata con il cloruro di sodio, non è stato difficile ottenere i cristalli da far crescere in
sospensione e quest’ultima ha dato dopo non molti giorni dei cristalli di dimensioni ragguardevoli di quel
bel colore blu tipico del solfato di rame (Fig. 10). Ciò che non ci ha convinto fino in fondo però è stata la
scarsa trasparenza e le superfici non perfette dei cristalli. Abbiamo perciò deciso di fare un ultimo tentativo
cambiando composto, ci siamo rivolti all’allume potassico.

Figura 10 - Cristalli di solfato di rame
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L’Allume-(K)3
Solfato doppio di alluminio e potassio dodecaidrato
Allume potassico
Allume di Rocca

KAl(SO4)2 · 12H2O

M=474,39 g/mol

Composizione:
% in massa

% in moli

Ossigeno

67,45

41,67

Zolfo

13,51

4,17

Potassio

8,24

2,08

Alluminio

5,69

2,08

Idrogeno

5,11

50,00

100,00

100,00

Proprietà fisiche:
Colore:
Densità:
Durezza Mohs:
Sfaldatura:
Frattura :
Opacità:
Solubilità:

3

Incolore
1,76
2
Indistinta
Concoide
Trasparente
Solubile in acqua

I dati sono stati tratti dalla pagina web: http://webmineral.com/data/Alum-%28K%29.shtml#.VShIAfBGRyx
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L’andamento della solubilità in funzione della temperatura, molto più marcato del cloruro di sodio, fa sì che
la cristallizzazione per raffreddamento sia, nel caso dell’allume di potassio, una strada ancora meno
proponibile

Struttura cristallina:sono ben visibili le numerose molecole di acqua di cristallizzazione

Figura 11 - Struttura cristallina dell’Allume-(K) - Immagine ottenuta dall’applet Java disponibile sul sitowww.webmimeral.com
Dati: Nyburg S C , Steed J , Aleksovska S , Petrusevski V M , Acta Crystallographica, Section B , 56 (2000) p.204-209, Structure of
the alums. I. On the sulfate group disorder in the alpha-alums, Località: sintetico, Campione: T = 173 K.
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Sistema cristallino:ISOMETRICO - DIPLOIDALE

Isometrico:

la cella elementare ha 3 assi uguali
e ortogonali tra loro. (a1 = a2 = a3)

Diploidale:

questa classe di simmetria è caratterizzata da 3 assi C2, 4 assi C3, 3 piani di simmetria σ e un
centro di inversione i. In figura sono rappresentati i 3 assi C2. I piani di simmetria poggiano
sulle 3 coppie di assi e nel il loro punto di incontro è il centro di inversione. Uno dei 4 assi C 3
passa per il vertice indicato col punto giallo.
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Lapis Lunae
Abbiamo iniziato la cristallizzazione dell’allume di rocca consci del fatto di non avere molto tempo a
disposizione, ci siamo accorti infatti che la crescita di un cristallo appare rapida nelle fasi iniziali ma,
essendo costante la velocità di evaporazione del solvente, con l’aumento della superficie del cristallo,
questa rallenta sensibilmente ed è difficile apprezzarne la crescita settimana dopo settimana.
Questa debolezza era però affiancata dalla forza dell’esperienza maturata con il cloruro di sodio e col
solfato di rame. Potevamo dire di possedere il know-how.

Si controlla la crescita del solfato di rame e si preparano i cristalli di allume di rocca e allume di cromo.

La tecnica utilizzata è stata quindi quella già collaudata della formazione dei germi cristallini per
evaporazione del solvente in cristallizzatori di plastica seguita dall’incollaggio del capello e sospensione in
soluzione satura (Figg. 12 e 13).
Insieme all’allume di rocca, che ha dato dei bei cristalli trasparenti ottaedrici, è stato fatto crescere qualche
cristallo ottenuto da soluzioni miste di allume potassico-allume di cromo. Inizialmente si era scelto di
cristallizzare l’allume di cromo puro, ma le soluzioni erano colorate così intensamente che la raccolta dei
cristalli risultava problematica e quelli ottenuti erano così scuri che se ne poteva apprezzare la forma con
difficoltà. Per questo si è optato per delle miscele 90/10, 80/20 che hanno permesso la formazione di
alcune belle strutture color ametista. (Fig. 14)
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Figura 12 - Cristallo in crescita, è visibile il capello che lo
sostiene

Figura 13 - Cristallo in crescita visto da una fessura del
supporto in cartoncino

Figura 14 - I nostri migliori cristalli di allume potassico e allume di cromo.
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Durante la cristallizzazione di questi due prodotti abbiamo notato un fatto nuovo. Mentre le soluzioni di
solfato di rame e cloruro di sodio non hanno mostrato nessun tipo di contaminazione, sulla superficie delle
soluzioni di allume di cromo si è formata una pellicola di materiale grigiastro, molto simile ad una muffa che
aveva la spiacevole caratteristica di essere particolarmente idrofobo e quindi difficilmente eliminabile dai
cristalli. La crescita di tale pellicola, assente nelle soluzioni di allume potassico, ha rallentato di molto
l’evaporazione del solvente e di conseguenza la crescita dei cristalli che sono così rimasti mediamente più
piccoli e imperfetti di quelli di allume potassico.
Questo fatto ci ha dato conferma della sterilità delle soluzioni concentrate di NaCl sfruttata nelle salamoie,
delle proprietà fungicide del solfato di rame impiegato in agricoltura e antibatteriche dell’allume di potassio
che ne giustifica l’utilizzo come deodorante naturale.

L’ultima nostra fatica è stata la scelta del cristallo da presentare al concorso, il nostro “campione”. Per la
sua forma, la sua purezza e il suo impatto visivo, la scelta è andata sul cristallo che abbiamo deciso di
chiamare Lapis Lunae.

Figura 15 -Il cristallo Lapis Lunae
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