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Collocazione e prerequisiti

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra). 

Quarto anno liceo scientifico. Dalle indicazioni nazionali:

Matematica: Geometria sintetica, simmetrie e 

trasformazioni del piano, geometria analitica

Fisica/chimica: teoria atomica, diffrazione e interferenza 

delle onde, cristalli



Richiami sui cristalli



Reticolo di Bravais in 2 dimensioni

Reticolo di punti generato da un insieme di 
traslazioni di un punto iniziale, descritte da

R = n1a + n2b

con n1, n2, numeri interi relativi.

In un reticolo di Bravais, ogni punto del reticolo 
vede intorno a sé sempre la stessa situazione.



Reticolo di Bravais in 2 dimensioni



Reticolo di Bravais in 2 dimensioni

A seconda dei parametri i reticoli di Bravais possono avere 
più o meno simmetrie. L'insieme di tutte queste simmetrie 
prende il nome di gruppo spaziale di simmetria.

Tutte le simmetrie si possono formare componendo 
traslazioni e trasformazioni che lasciano invariato un punto 
in particolare del reticolo (rotazioni, inversioni, ...)

Se si considerano solamente i possibili reticoli invarianti 
sotto simmetrie delle trasformazioni che lasciano invariato 
un punto in particolare del reticolo (ricordate che tutti i punti 
sono equivalenti!), si ottengono i sistemi cristallini. Nel 
caso 2D sono 4 (vedi numeri 1, 2, 4, 5). Il 3 deriva dal 2.



Reticolo di Bravais in 3 dimensioni

Reticolo di punti generato da un insieme di 
traslazioni di un punto iniziale, descritte da

R = n1a + n2b + n3c

con n1, n2, n3  numeri interi relativi.

14 reticoli di Bravais divisi in 7 sistemi cristallini



Reticolo di Bravais in 3 dimensioni
Reticoli di BravaisSistema cristallino

Triclino

Monoclino

Ortorombico



Reticolo di Bravais in 3 dimensioni
Sistema cristallino

Tetragonale

Romboedrale

Esagonale

Cubico

Reticoli di Bravais



Strutture cristalline

Finora abbiamo considerato ai vertici del reticolo di Bravais 
solo dei punti, oppure delle "sferette tutte uguali", cioè 
oggetti di massima simmetria.

Se immaginiamo che queste sferette siano gli atomi, 
potremo descrivere solo alcuni cristalli fatti da un solo tipo 
di atomo!

Per esempio il famoso grafene, uno dei 
materiali più studiati in questo periodo, 
ha una struttura a nido d'ape. Le 
posizioni degli atomi non costituiscono 
un reticolo di Bravais!

Sapresti dire perché?



Strutture cristalline

Immaginiamo di porre al posto di questi punti di massima 
simmetria, degli oggetti più complessi, dette decorazioni.

Potremo ottenere un'infinità di reticoli diversi! Tra cui tutte 
le strutture cristalline.

Nel caso visto prima di una struttura a 
nido d'ape, ho bisogno di un reticolo di 
Bravais di tipo 4 (esagonale, indicato 
dai pallini neri) in cui in ogni punto del 
reticolo viene posta una "decorazione" 
fatta da due atomi: uno è nella stessa 
posizione dei punti del reticolo (A), 
mentre l'altro è posizionato verso l'alto 
di una certa quantità (B).



Strutture cristalline

Gli oggetti che vengono posti nei punti del reticolo di 
Bravais, possono distruggere la simmetria iniziale del 
reticolo di Bravais scelto.

Per esempio in 2D, se si usa un reticolo quadrato e una 
decorazione a forma di triangolo, tale decorazione romperà 
la simmetria per rotazioni di 90°!



Strutture cristalline
Considerando tutte le possibili combinazioni di simmetrie 
date dal reticolo di Bravais e dalla decorazione si hanno:
17 diverse simmetrie nel piano (wallpaper group)
(da confrontare con le 5 che si hanno in assenza di decorazioni)
È molto istruttivo e divertente usare il software Wallpaper 2 (http://www.
formulas.it/?page_id=41)

230 diverse simmetrie nello spazio (space group)
(da confrontare con le 14 che si hanno in assenza di decorazioni)

Arthur Moritz Schoenflies
1853 - 1928

Evgraf Stepanovich Fedorov
1853 - 1919



Celle unitarie
Si definisce cella unitaria di un certo reticolo di Bravais, il 
solido (figura piana) che traslato secondo i vettori di base 
del reticolo, riempe tutto lo spazio (piano).

Esistono infinite scelte possibili 
della cella unitaria.
Si dice primitiva se contiene 
un solo punto del reticolo (1,2,3).

Spesso si usano celle non 
primitive affinché mostrino 
tutte le simmetrie del cristallo.



Celle unitarie di Wigner-Seitz
Esiste però una cella unitaria 
primitiva che mantiene tutte le 
simmetrie del cristallo: la cella 
di Wigner-Seitz.
Formata da quei punti che 
sono più vicini a un nodo 
rispetto a qualunque altro; 
tale zona è descritta 
geometricamente dal più 
piccolo poliedro individuato dai 
piani che bisecano 
ortogonalmente i segmenti che 
congiungono il nodo a 
ciascuno dei "primi vicini".

Reticolo quadrato

Reticolo esagonale



Celle unitarie di Wigner-Seitz

Reticolo cubico a corpo centrato



Tassellazioni del piano e dello spazio
Per tassellazione di un piano si intende un modo di 
ricoprire il piano usando un numero finito di figure piane 
(tasselli) disposte in modo da non sovrapporsi e allo stesso 
non lasciare alcun buco.

Le tassellazioni periodiche sono 
tassellazioni in cui una parte della 
tassellazione, traslata secondo due 
vettori di base, può ricostruire tutta 
la tassellatura del piano.
In sostanza stiamo parlando di una 
opportuna decorazione da attribuire 
a un reticolo di Bravais.



Compatibilità tra rotazioni e traslazioni
Teorema della restrizione cristallografica
Le simmetrie per rotazione possibili in un reticolo di Bravais 
sono solo quelle di 60°, 90°, 120°, 180°, 360°.



Compatibilità tra rotazioni e traslazioni
Dimostrazione (sia 2D che 3D)
Prendiamo un piano perpendicolare all'asse di rotazione. 
Quel piano è un reticolo di Bravais 2D e avrà simmetria 
traslazionale con due vettori di base. 
Prendo una retta del reticolo (blu) dove la distanza minima 
è a. Ruoto tale linea di 2π/n e -2π/n (verde, giallo).
Siccome i punti verdi e i gialli formano linee parallele alla 
linea iniziale blu, devono godere della stessa simmetria:
ma con m intero

Siccome ma = 2a cos(2π/n)
si ha che n = 0,±1,±2,±3,±4,±6.
QED



Cosa troviamo in natura
In natura e in laboratorio si possono avere solamente solidi 
cristallini o amorfi.

Cristalli
hanno ordine a lungo raggio dato da simmetria 
traslazionale.

Amorfi
sono senza ordine o con ordine a cortissimo raggio a causa 
della mancata simmetria traslazionale (vetro, silicio amorfo)



Determinare la struttura cristallina



Cristalli e diffrazione

Diffrazione da una fenditura.

Diffrazione da doppia fenditura.

La lunghezza d'onda della luce deve essere 
confrontabile o maggiore di quella della fenditura



Cristalli e diffrazione
Diffrazione da un 
reticolo di diffrazione 
(un numero molto 
grande di fenditure)

La figura di diffrazione ci può dare informazioni sulla 
struttura del reticolo! L'importante è usare luce o in generale onde di 
lunghezza d'onda confrontabile con il passo del reticolo:
Raggi X, particelle di opportuna energia (meccanica quantistica)



Cristalli e diffrazione

Esempi con reticoli bidimensionali. La radiazione 
monocromatica arriva perpendicolarmente al reticolo

Reticolo

Figura di 
diffrazione

La simmetria della figura di diffrazione è legata 
alla simmetria del reticolo!



Cristalli e diffrazione
Studiando le figure di diffrazione, i cristallografi 
riescono a capire come è fatta la struttura
cristallina dei cristalli. Ma non è così semplice!

Max Theodor Felix Von Laue
1879 - 1960

Sir William 
Lawrence Bragg
1890 - 1971

Sir William 
Henry Bragg
1862 - 1942



Cosa troviamo in natura
Come detto in natura e in laboratorio si possono avere 
solamente solidi cristallini o amorfi.

I cristalli
hanno ordine a lungo raggio dato da simmetria 
traslazionale.
Danno luogo a figure di diffrazione con picchi ben definiti 
che ne mettono in risalto la simmetria.

Gli amorfi
sono senza ordine o con ordine a cortissimo raggio a causa 
della mancata simmetria traslazionale (vetro, silicio 
amorfo).
Non mostrano figure di diffrazione con picchi definiti.



Tassellazioni non periodiche



Tassellazioni non periodiche
Tassellare in modo non periodico il piano è relativamente 
semplice, anche avendo a disposizione un numero finito di 
tasselli.
Esempio: un solo tassello triangolare 75°-75°-30°. Due tassellature non 
periodiche. Quelle periodiche possono essere fatte accoppiando due triangoli e 
realizzando un parallelogramma.



Tassellazioni non periodiche

Esempio: un solo tassello. Tassellatura periodica e non periodica



Tassellazioni non periodiche
Negli anni 60 - 70 del 1900 si pose il problema di sapere se 
esistesse un insieme di tasselli che permettesse di ricoprire 
il piano solo in maniera non periodica. 
Un insieme di tali tasselli viene detto aperiodico.

1966 Robert Berger.  20426 tasselli! Poi 104 tasselli.
1968 Donald Knuth.   92 tasselli

1971 Raphael Robinson. 
6 tasselli.



Tassellazioni alla Penrose (P1)
1973 Roger Penrose. 
6 tasselli (P1).

Esempio di tassellazione del 
piano con questi 6 tasselli

No simmetria traslazionale: non-
periodico

Simmetria pentagonale rispetto a 
un punto

Presa una regione finita 
comunque grande, essa potrà 
essere ritrovata nella 
tassellazione



Tassellazioni alla Penrose (P1)
1973 Roger Penrose. 
6 tasselli (P1).

Un altro esempio di tassellazione 
del piano con questi 6 tasselli

Vedremo che queste tassellazioni 
sono auto-similari

La simmetria pentagonale in più 
punti non può esistere e a volte, 
come vedremo, non esiste 
neanche nel punto centrale. Però è 
una "quasi-simmetria".



Tassellazioni alla Penrose (P2)
1974 Roger Penrose. 
2 tasselli (P2)

Dard

Kite

7 modi per realizzare un vertice

Altra tecnica per gli incastri

Importanza del rapporto 
irrazionale tra le aree!
Seziona aurea φ = 1.618...
(irrazionale algebrico)



Tassellazioni alla Penrose (P2)
1974 Roger Penrose. 
2 tasselli (P2)

Le due tassellazioni con massima simmetria

Penrose Chickens



Tassellazioni alla Penrose (P3)
1974 Roger Penrose. 2 tasselli (P3)

7 modi per realizzare un vertice

Rombi

Tassellazioni con massima simmetria



Tassellazioni alla Penrose (P3)
1974 Roger Penrose. 
2 tasselli (P3)

Penrose Bird and Fish
(Collection of Edmund Harriss)



Tassellazioni alla Penrose

Roger Penrose
1931 -



Un singolo tassello aperiodico?
Esiste un insieme di tasselli aperiodici che contiene un solo 
elemento?

Cioè esiste un tassello che, usato da solo, può generare 
solo ricoprimenti non periodici del piano?

A tutt'oggi questa domanda non ha una risposta.



Metodo della deflazione e inflazione
Generazione di tassellazioni non periodiche: Deflation e Inflation.
Auto similarità tipica dei frattali. Penrose ottenne la P1 in questo modo.
Proprietà della sezione aurea: φn = mφ + p con n, m, p naturali.

Vedi: http://fac-web.spsu.edu/math/tile/aperiodic/penrose/penrose5.htm
e http://en.wikipedia.org/wiki/Penrose_tiling#Deflation_for_P2_and_P3_tilings



Tassellazioni non periodiche in 1D
Esempio della catena di Fibonacci, un reticolo quasi periodico in una 
dimensione.

Due segmenti di lunghezza S ed L in rapporto L/S = φ.

Parto da un reticolo periodico composto di tutti segmenti S 
e seguo le seguenti regole:
A. Sostituisco S con L
B. Sostituisco L con LS (non devo sostituire le L appena create al passo 1)

Non-periodica ma ordinata, posso prevedere la posizione di L ed S

Numero di L / Numero di S = φ

Decorando con atomi S e L si ha 
un quasicristallo unidimensionale
(stechiometria φ)



Metodo taglia e proietta
Il metodo appena visto per generare la catena di Fibonacci è un'inflazione 
descritta, in forma matriciale da: 

Un altro modo è quello della proiezione dei punti all'interno di una striscia di un 
reticolo periodico di dimensione maggiore (metodo taglia e proietta):

Il coefficiente angolare 
della retta deve essere 
uguale a  φ o 1/φ

Da 2D periodico a 1D 
non-periodico

Per Penrose si va da 
5D periodico a 2D non-
periodico



Esempi nell'arte



E nel mondo fisico?
Quando gli veniva chiesto se i suoi risultati potessero 
essere la premessa per un’area del tutto nuova della 
cristallografia, di solito Penrose rispondeva:

In linea di principio, sì; ma come potrebbe la natura
operare in questo modo?



E nel mondo fisico?
Nel 1981 Alan L. Mackay (1926-) 
descrisse un ipotetico cristallo formato
usando le tassellazioni di Penrose in 
2 e 3 dimensioni.

Nel 1982 si pose anche la domanda: "è possibile usare le 
tecniche cristallografiche attuali (diffrazione) per 
riconoscere i "cristalli" non periodici di Penrose (se 
esistono)?"

La risposta fu sì, perché comunque hanno delle simmetrie 
o quasi-simmetrie discrete. Osserverei delle figure di 
diffrazione discrete in cui emerge la simmetria del cristallo!



E nel mondo fisico?
Alcuni esempi di figure di diffrazione che osserverei se 
riuscissi a trovare un "cristallo
non periodico ma ordinato".

Catena di Fibonacci

Tassellazioni alla Penrose e
rispettive figure di diffrazione 



I quasicristalli



La scoperta
Nel 1982 Dan Shechtman (1941-)
stava osservando al TEM dei campioni
di leghe Al(14%)-Mn velocemente
raffreddati.

Il fascio di elettroni usato nel TEM
permette sia di "vedere" come in un microscopio classico,
sia di usare gli elettroni come "onde" e osservarne la figura
di diffrazione (LEED).



La scoperta

Era chiara la simmetria di ordine 5 (icosaedro)



La scoperta

Subito dopo, nel 1984, Paul Steinhardt e Dov 
Levine comprendono che la figura di diffrazione 
osservata da Shechtman può essere compresa 
se si ipotizza che il cristallo abbia una 
superficie alla Penrose! 
Di conseguenza si capisce che tutto il cristallo 
deve essere un reticolo non periodico alla 
Penrose.

Paul Steinhardt conia il termine quasicristallo



Come fu accolta la scoperta
Nel 1984 pubblicò l'articolo.
Fu criticato in maniera molto pesante. 
Soprattutto da Linus Pauling, uno dei
massimi chimici della storia: 

"Non esistono quasi-cristalli, 
solo quasi-scienziati"

Veniva ridicolizzato nei corsi di cristal-
lografia e il suo capo gli disse di
tornare a casa a studiare il libro di testo
e di dimettersi per il buon nome
dell'istituto dove lavorava.

Ma cominciarono ad arrivare le prove da altri laboratori.
Nel 2011 gli venne assegnato il premio Nobel per la Chimica.



La terza via
I cristalli
hanno ordine a lungo raggio dato da simmetria 
traslazionale. Figure di diffrazione con picchi ben definiti 
che ne mettono in risalto la simmetria.

Gli amorfi
sono senza ordine o con ordine a cortissimo raggio a causa 
della mancata simmetria traslazionale. Non mostrano figure 
di diffrazione con picchi definiti.

Quasicristalli
hanno ordine a lungo raggio senza simmetria 
traslazionale. Figure di diffrazione con picchi ben 
definiti che ne mettono in risalto la simmetria.



Altri quasicristalli
Finora sono stati realizzati
in laboratorio più di 100
quasicristalli diversi.

Le simmetrie trovate erano non
solo di ordine 5, ma anche
8, 10, 12.

Questo ha portato a una grande spinta anche nella ricerca 
matematica dei reticoli quasi-periodici tridimensionali.



Altri quasicristalli



Altri quasicristalli



I quasicristalli naturali
I quasicristalli finora osservati erano tutti stati fabbricati in 
laboratorio. Ci si chiedeva se anche in natura si fossero 
create le condizioni per generare certi tipi di cristalli.
Nel 2009 il prof. Luca Bindi scopre che alcuni minerali 
conservati nel museo di storia naturale di Firenze mostrano 
simmetrie icosaedriche! 
Con una spedizione avventurosa nel luogo dove erano stati 
ritrovati (in una regione in Siberia sui 
monti Koryak!) riesce a recuperare altri 
minerali di quel tipo e scopre che hanno 
origine extraterrestre!

Icosahedrite  Al63Cu24Fe13



Caratteristiche dei quasicristalli
Duri ma fragili

Bassa energia di superficie: 
non-aderenza alla superfici

Isolanti termici ed elettrici

Alto potere termoelettrico

Possibili applicazioni ottiche (guide d'onda, cristalli fotonici)
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