
RIASSUNTI 

GIUSEPPETTI G., TADll\T C. e VE~HALE F.: Ulteriore ritrova
men.to della lkardit e tn prodotti di alterazione di rocce serpen
tinitiche. 

La. \'arielÌl lizarditc (minerali del gruppo dci serpentino) risulta il eom· 
ponente principale dei prodotli di alterllzionc superficiale di rocce ultrabasiche 
apparlellenti IIl1n formM;iOlW ofiolitiCll IIppenni niea (I mpruneta - F irenze). 

La. determinazione è statll fatta sulla base di dati ottici, analisi ehimica 
(formule cristallochimiche), A.T.D., esnme rocntgcnogrn fieo, spettro infrarosso, 
mierosool)ia e diffrnttometrill elettronieR. 

Si suggerisce l'ipotesi che tale Iizardite, 0011 morfologin listi forme o ill fibre 
tozze pnrziu.lmcnte srotolnte, si sin fonnntn dal e .. isotilo magnesiano per intro
duzione nel reticolo di F'e e AI, qUlllldo, come iII questo CftSO, il serpenti no 
fibroso costitu isce il prodotto iniziale ne] processo di serpentinizZllzione. 

MAZZI F . e TADINI C.: La struthtra cristallina dello :rontogenato 
di potassio. 

La presente ricerca fn pnrte di UIlII serie di ln\'ori sulla atruttura degli 
xnntati eseguite in collllbora1.ione oon l' fstit.uto di ).finerlllol,';a di Pisll. 

Lo xllntogcnllto di potnssio K S:!CO.CH2CH!l è mOlloelino prismlltico, 
~ruppo spaziale P 2-l/c con costauli retieolari 

/I = 4.40 A b = ]6.46 ,\ c = 18.89 A ~ = 92<>7' 

Ncllu Cd!Zl elementare sono contenute 8 molecole. 
Sono stati effettuati fotogrammi di Weissenberg secolldo [100] (CuKa) 

dei livelli dII zcro ili qulU1.o e fotogrammi di Buerger del li\'ello zero secondo 
[010} e [001] ()[oKa). 

Le intensità sono state stilll1ltt: con IIn microocnsitollidro. 
L.e coordina te di tutti gli atomi sono stllte ottenute lIIediante l'applicazione 

eonseclltive delle deterllliun1.ioni seguenti: interpretazione di IInn proiezione 
Patlerson secondo (100}, messa in rl'la:r.ione lilla nnaloga. proiezione dell'i90-
strutturllie xalltogcnllU> di 111bidio; sintesi di F ourier secondo [100]; proie;r,ione 
gencrlÙi7.latu lungo [100] utili:r.zfllldo gli effetti di diffrazione lkl; ripetnte 
si ntesi delle differellU' lungo [100J e metodo dei minimi quadrati applicato ai 
fattori di stmttllra. dei rinessi Okl, 3kl, hkO. hO\. 

OGNIBEN G. e QUA REN1 S.: D lle nuovi politipi del clillocloro di 
Val Devero. 

Nella p rosecuzione dello studio sul cli nocloro di VIII De\"ero, oltre Ili tre 
tipi giù illustrati, 1\ strato semplice, doppio e triplo, con simmetria trielina, 
abbiamo recentemente trO"nto UII tipo a strnto doppio, con simmetria mOlloelin&, 
e un tipo a strato quadruplo, oon simmetria triclina. 




