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VEN'l'RIOLIA U.: Simmetria della heulandite e piezoe lettricità di alcune 
teoliti. 

La heulandite è stata studiata nel 1933 da Wyart C) il quale 
concluse che questo minerale ha la simmetria del gruppo spaziale 

C:b - C 21m e che la sua formula chimica bruta è Si, Al, OaO w 6H. O 
e non quella riportata da Dana C), Si,AJ , CaO" . 5H.O, e comu
nemente ammessa fino allora. 

In vista di questa divergenza di opinioni ho ritenuto oppor
tuno riprendere lo studio di questo minerale sia dal punto di vista 
chimico che da quello roentgenografico. 

Dai dati chimici ottenuti, in relazione alle dimensioni deUa cella 
elementare ed aila densità di questo minerale ho potuto stabilire 
ohe la formula. bruta. esatta è quella del tipo 7 SiO, AltO, CaO .6H. O; 
con essa infatti i dati sperimentali fo rniscono qua.si esatta.mente 
per il numero di molecole contenute in una cella elementare il 
numero intero 4, contrariamente a quanto avviene con l'altra 
formnla. 

Stabilita la formula chimica sono passato all' esame della sim
metria. Benchè la morfologia dei cristatii di cui dispouevo mosLrasse 
la simmetria della classe prismatica del sistema monoclino, in p ieno 
accordo con quanto comunemente ammesso , per accertarmi se non 
esistesse per questo minerale una eventuale pseudosimmetria, tanto 
comune nel campo delle zeoliti, ho voluto fare delle prove di 
piezoelettricità. Tali indagini fnrono eseguite con un metodo 
dinamico di Bergman con un apparecchiatura costruita su in
dicazioni di Bellanca. 1 cristalli furono sollecitati parallelamente 
e normalmente all' asse binario e fu sempre constatato un forte 
effetto piezoelettrico. Abbiamo quindi ritenuto utile fare ese
guire presso l'Istituto di Ultraacustica del Oonsiglio delle Ri
cerche delle pro ve che permettessero di oUellere delle indicazioni 
quantitative del valore della piezoelettricità. Il metodo impiegato 
è stato quello detto della" cm·va di risonanza Il . Oon esso si è con
sta tato che in una ristretta gamma di frequenza, intorno ai 4,8 MHz, 
si nota la presenza di una leggel·u, anomalia che potrebbe a.ttri· 
buirsi ad una nsonanza meccanica del cristallo. L 'anda.mento delle 
impedenze in funzione della frequònza non è però quello teorico 

(I ) WYART. Bllll. Soc. F r. de ;\lineralogie, 145-169, 1933, Parigi. 
(t) DANA. A system of mineralogy 1892, Londra. 
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prevedi bile e ciò indioa che le condizio ni sperimental i adottate ed 
il cristallo impiegalo Ilon eTallO idonei per la apparecchiatura. 
adoperata, in particolare il cri9~allino era. troppo piccolo e le 
facce Ilon erano ben piane. 

L a verificata esistenza. di un effetto piezoelettrico fa rioonoscere 
anzitutto che l' beulandite non ha centro di simmetria : resta per
tanto accertato III tal modo che 6ssa non cristallizza nè nella c\a8s6 
prismatica. del sistema Inonoclino, Ilè nella. classe pinacoidale del 
sistema t riolino. 

11 fatto che l' effeuo piezoelettrico è stato notato soll ecitando 
il cristallo paralielameDt.e alla direzione dell' asse b pe rmette d i 
concludere che deve mancare il piano di simmetria. normalmente 
all' asse b i ne segue che l' heulandite non cr istallizza nella classe 
domati ca del sistema ' monoclino . 11 faLto infine che l' effetto piezo
elettrico è stato risco ntrato anche sollecitando il cri s tallo normal
mente al1' asse b permette d i escludere la presenza in que~to minerale' 
dell' &lise di si mmet.ria binario; ne lìegue che l' heulandite non 
cristallizza nella class6 sfenoidale del sistema monoclino. 

111 co ncl usione quindi la ver ifìcat.a piezo&lettricit.à della beulan
di te permette di stabilire che quest.o minerale non cristallizza nella 
classe prismatica del sis tema mOnoclino come comunemente am
messo, ma. nella classe pediale del s istema tl'icl iuo. 

Visti i risultati pos itiv i ottenuti per la heulandite ho ritenuto 
opportuno indagare sull' esiste nza o meno di un effetto piezoelettrico 
a nche per le altre zeoliti . H o riflcontrato oosi una forte piezoelet
trioitè. nelle seguenti zeol iti: 

bre wsterite, epi sti1bite, atilbite, 800leoite, laumontite, g lsmon
dite, mesoli te, natrolite, eddingtonite, gmelinite. 

Sono r isultate debolmente piezoelett.r iche la cabasite, la phil 
lipsite, l'armotomo e l'analcime. Non ho riscontl"8.to la piezoelet 
tricità. nell a thompso nite, mordenite, apofìlli te, gadolinite. 

Il riscontrato effetto piezoeleLtrico in molte zooliti fa ritenere 
che anohe per queste la si mme Lri a deve essere riesaminata i ciò è 
partico larmente illLeress8ute per la cabll.sito dato che per questo 
minerale 80no già. sLati forniti (') elementi a favore della. sua. 
simmetria t riclina. 

C') BAItIC - Comunicazione presentflta 11,1 Coograno Geologico loternaz, di 
Algeri, 1952. 


