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La durezza dei minerali
PROCEDIMENTO OPERATIVO PER LO STUDENTE

B2

l Procedimento operativo
Materiale occorrente: campioni di minerali; matita con mina tenera; moneta da 2 cent; chiodo di

ferro; vetrino portaoggetti; chiodo di acciaio; lima in acciaio; carta vetrata (i granuli della carta
vetrata sono di corindone).

Contrassegnare ogni campione con un numero identificativo. Su ogni campione eseguire la prova
per la determinazione della durezza. Utilizzare per prima la carta vetrata e osservare l’effetto
che produce sul campione: se non si produce alcun effetto, il minerale ha una durezza maggio-
re; se si produce un effetto, non si può ancora stabilire la durezza del minerale e occorre perciò
provare nuovamente con l’oggetto immediatamente precedente, la lima di acciaio, e osservare
di nuovo l’effetto; se non si produce alcun effetto, la durezza del minerale è compresa tra 7 e 8;
se si produce una scalfittura, passare all’oggetto ancora precedente, il chiodo di acciaio, e pro-
seguire finché non si trova l’oggetto che non produce alcun effetto. Si può così arrivare a sti-
mare la durezza cercata. Ripetere l’operazione per tutti i campioni. Ordinarli per ordine di du-
rezza crescente, dal più tenero al più duro.

SCALA DI MOHS

1 Talco una mina tenera di una matita

2 Gesso un’unghia

3 Calcite una moneta da 1 centesimo

4 Fluorite un chiodo di ferro

5 Apatite un vetrino coprioggetto

6 Feldspato un chiodo di acciaio

7 Quarzo una lima di acciaio

8 Topazio una carta vetrata

9 Corindone nessun oggetto di uso corrente

10 Diamante nessun oggetto di uso corrente

Durezza Minerale Può essere graffiato da


