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I solidi cristallini 

1. Indici di Miller 

Le facce di un cristallo sono identificate da codici numerici, detti Indici di Miller che consistono 

normalmente di tre cifre (per i cristalli esagonali e trigonali è più comodo utilizzarne quattro) 

racchiuse fra parantesi rotonde, per esempio (100), (010), (321). Il primo indice si riferisce all'asse 

x, il secondo all'asse y e il terzo all'asse z. L'indice generico per valori non specificati è (hkl). 

Le intercette originate da una faccia qualsiasi di un cristallo sugli assi cristallografici sono tra loro 

in relazione numerica e il risultato di tale relazione è rappresentato da valori interi e generalmente 

piccoli. Questa è una conseguenza diretta dell'ordine interno alla struttura cristallina, per cui solo 

certe direzioni possono originare facce cristalline. 

Per ricavare gli indici si sceglie una faccia reale 

del cristallo, detta faccia fondamentale. 

Questa intercettando i tre assi cristallografici, 

stacca su di essi tre segmenti, a, b e c, le cui 

lunghezze vengono utilizzate come unità di 

riferimento per le intersezioni di tutte le altre 

facce di quel cristallo. 
 
Nel reticolo della figura sono disegnate delle 
possibili facce: il piano A1,B1,C1 è scelto 
come piano di riferimento e le intercette (le 
lunghezze dei segmenti) a, b e c costituiscono 
le unità di misura. 

Ogni altra faccia può essere ora descritta in 

base alla relazione esistente tra le intercette che 

essa stacca sugli assi cristallografici e le intercette del piano fondamentale. Gli indici della faccia si 

ottengono grazie a tre semplici divisioni: 

intercetta sull'asse x = a/h 

intercetta sull'asse y = b/k 

intercetta sull'asse z = c/l 
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dove a, b e c sono i valori delle intercette della faccia fondamentale sui tre assi x, y, z e h, k, l sono 

valori interi o zero. 

Poiché le intercette della faccia fondamentale sono esattamente a, b e c, ad essa viene attribuito il 

simbolo (111), quindi quando sono inserite nelle equazioni, esse hanno valore 1 per h,k e l. Ora il 

piano A1B2C2 della figura ha indici: 

A1-O = a = a/h 

B2-O = 2b = b/k 

C2-O = 2c = c/l 

dove hkl diventa 1, 1/2, 1/2 ed eliminando le frazioni, si ottiene il simbolo per la faccia (211) 

dettoindice. Una faccia parallela al piano xy e passante per C1 avrà: ∞ = a/h; h = a/∞ = 0; inoltre ∞ 

= b/k; k = b/∞ = 0; infine C1-0 = c = c/l; l = 1. Questa faccia avrà indice (001). Una intercetta dalla 

parte negativa di un asse viene contrassegnata con un meno sopra il numero (per semplicità di 

scrittura si metterà il meno davanti al numero) ad esempio la faccia (0-10). 
 
 

2. Gli assi cristallografici dei sistemi cristallini esagonale e trigonale 
 
 

Questi sistemi possiedono un asse di simmetria 

ternario o senario. Questo asse singolare è 

perpendicolare al piano che contiene tre assi 

equivalenti chiamati rispettivamente a1, a2 e a3. 

A causa dei quattro assi il sistema di 

indicizzazione viene rappresentato con quattro 

numeri. Questa notazione viene chiamata sistema 

di indicizzazione di Bravais-Miller. Gli indici 

sono derivati dalle intercette degli assi con le 

stesse modalità di quelli con tre numeri. 
 
Per la faccia colorata avremo 1/1; 1/∞; -1/1; 1/∞ e quindi l'indice è (10-10). In questa notazione 
vale sempre h+k+i=0 difatti per la faccia indicata: (10-10)-> 1+0-1=0:  
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3. Le forme cristalline 
 
 

Una forma consiste di un gruppo di facce di un cristallo tra loro tutte equivalenti cioè tutte quelle 

facce che hanno le stesse relazioni con gli elementi di simmetria e hanno le stesse proprietà fisiche e 

chimiche poiché, sottostanti alle stesse, vi sono atomi uguali e nella stessa disposizione geometrica. 

E' importante comprendere le relazioni fra la forma e gli elementi di simmetria che appartengono a 

due classi cristalline, -1 (nel sistema triclino) e 4/m -32/m (nel sistema cubico). (vedere anche la 

sezione dedicata alle classi). e vogliamo sviluppare la forma completa per la faccia fondamentale 

(111).  

 

 
 
 

Nel caso della simmetria -1 (equivalente al centro di simmetria) otteniamo una faccia aggiuntiva per 

inversione. Questa faccia aggiuntiva avrà indice (-1-1-1). Nel caso della classe -1 la forma consiste 

solamente di due facce parallele e viene chiamata pinacoide. Nel caso della classe 4/m -32/m gli 

elementi di simmetria presenti genereranno sette ulteriori facce per (111) con indici (-111), (1-11), 

(11-1) (-1-11), (1-1-1), (-11-1), e (-1-1-1). Questa forma è chiamata ottaedro. Quindi è chiaro che il 



I solidi cristallini: Indici di Miller, assi cristallografici, forme cristalline.     
Dott. Riccardo Falchi     4 
	  

numero di facce che appartengono ad una forma viene determinato dalla simmetria della classe 

cristallina (o gruppo puntuale). 

Gli indici di Miller possono essere usati anche per definire una forma racchiudendo i simboli fra 

parentesi graffe. Nella figura sovrastante (111) si riferisce ad una singola faccia mentre {111} 

comprende tutte le facce della forma. In genere si preferisce indicare una forma con gli indici tutti 

positivi. Sempre osservando la figura, si sono sviluppate due forme, una a due facce ed una ad otto 

facce. La forma a due facce per la classe cristallina -1 viene definita forma aperta, poiché consiste 

di due facce parallele che non delimitano uno spazio chiuso. La forma con otto facce della classe 

cristallina 4/m -32/m è una forma chiusa poiché le otto facce delimitano una porzione nello spazio. 

Un cristallo mostrerà spesso alcune forme in combinazione con le altre ma può averne anche una 

sola a condizione che sia una forma chiusa. Poiché qualsiasi combinazione di forme deve delimitare 

uno spazio chiuso, sono necessarie almeno due forme aperte. Queste due forme possono essere le 

sole presenti o essere in combinazione con forme aperte o chiuse. 

I disegni delle forme si trovano nella sezione Classi. 
 

	  


