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DESCRIZIONE FOTO

Il progetto sviluppato dai ragazzi studia in modo 
approfondito la formazione e la crescita di alcuni 

cristalli. 
Dopo aver studiato i primi modelli di impaccamento 

proposti da Keplero, gli studenti hanno cercato di 
capire, anche attraverso la costruzione di modellini, 

come si forma la cella elementare  e, da questa, come 
si ottiene il reticolo cristallino. Poi,  utilizzando gli 

elementi di simmetria più semplici (traslazione, assi 
di simmetria,  piano di simmetria e centro di 

simmetria) sono stati definiti i criteri di classificazione 
dei cristalli.

In laboratorio, gli studenti hanno realizzato alcuni 
cristalli: allume di rocca, ferricianuro di potassio, 

solfato rameico pentaidrato, saccarosio e cloruro di 
sodio. Per alcuni di questi si sono anche cimentati in 

prove di accrescimento.
Alcune soluzioni cristalline sono state anche 

osservate al microscopio ottico sia per confrontare  la 
struttura del reticolo cristallino con la cella 

elementare sia per capire, nel caso di accrescimenti 

CuSO4* 5H2O

simmetria) sono stati definiti i criteri di classificazione 
dei cristalli.

In laboratorio, gli studenti hanno realizzato alcuni 
cristalli: allume di rocca, ferricianuro di potassio, 

solfato rameico pentaidrato, saccarosio e cloruro di 
sodio. Per alcuni di questi si sono anche cimentati in 

prove di accrescimento.
Alcune soluzioni cristalline sono state anche 

osservate al microscopio ottico sia per confrontare  la 
struttura del reticolo cristallino con la cella 

elementare sia per capire, nel caso di accrescimenti 
K3Fe(CN)6

1



Il progetto sviluppato dai ragazzi studia in modo 
approfondito la formazione e la crescita di alcuni 

cristalli. 
Dopo aver studiato i primi modelli di impaccamento 

proposti da Keplero, gli studenti hanno cercato di 
capire, anche attraverso la costruzione di modellini, 

come si forma la cella elementare  e, da questa, come 
si ottiene il reticolo cristallino. Poi,  utilizzando gli 

elementi di simmetria più semplici (traslazione, assi 
di simmetria,  piano di simmetria e centro di 

simmetria) sono stati definiti i criteri di classificazione 
dei cristalli.

In laboratorio, gli studenti hanno realizzato alcuni 
cristalli: allume di rocca, ferricianuro di potassio, 

solfato rameico pentaidrato, saccarosio e cloruro di 
sodio. Per alcuni di questi si sono anche cimentati in 

prove di accrescimento.
Alcune soluzioni cristalline sono state anche 

osservate al microscopio ottico sia per confrontare  la 
struttura del reticolo cristallino con la cella 

elementare sia per capire, nel caso di accrescimenti 
anomali, come migliorare il lavoro sperimentale di 
cristallizzazione al fine di ottenere cristalli con una 

morfologia più definita.

CuSO4* 5H2O

simmetria) sono stati definiti i criteri di classificazione 
dei cristalli.

In laboratorio, gli studenti hanno realizzato alcuni 
cristalli: allume di rocca, ferricianuro di potassio, 

solfato rameico pentaidrato, saccarosio e cloruro di 
sodio. Per alcuni di questi si sono anche cimentati in 

prove di accrescimento.
Alcune soluzioni cristalline sono state anche 

osservate al microscopio ottico sia per confrontare  la 
struttura del reticolo cristallino con la cella 

elementare sia per capire, nel caso di accrescimenti 
K3Fe(CN)6

elementare sia per capire, nel caso di accrescimenti 
anomali, come migliorare il lavoro sperimentale di 
cristallizzazione al fine di ottenere cristalli con una 

morfologia più definita.

C12H24O11

2


