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studi
röntgenografici

Evoluzione 
della 
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1899-1971



1924 Laurea in Scienze Naturali
sotto la direzione di Federico Millosevich

1. Onorato E. – la Celestina di Caramanico – «Rendiconti della R. Accademia Naz. Dei Lincei» Vol. 
XXXIII, , 259-261, serie 5, 2° sem., fasc. 7-8. ottobre 1924 Roma

2. Onorato E. - La celestina di S.Gaudenzio (Senigallia). Rend.Acc.Naz.Lincei, 33, 508-512.

1925
3. Onorato E. - Sulla epsomite della miniera nord-ovest inferiore di Idria. Rend. Acc. Naz. Lincei, 2, 204-209.

assistente alla cattedra di mineralogia, titolare Federico Millosevich

filone naturalistico tradizionale: Mineralogia descrittiva di 
solfati e solfuri



1926

Tra i contributi giovanili si distinsero anche le ricerche, presentate al XV Congresso geologico internazionale (Pretoria, 
Sud Africa 1929), sulla pelagosite delle isole Tremiti, di cui chiarì la genesi biochimica riconoscendone correttamente un 
aggregato impuro di aragonite  

4.     Onorato E. - Sulla hauerite ( MnS₂) di Raddusa. Mem.Acc.Naz.Lincei, 1, 469-479.

5.     Onorato E. - Sulla pelagosite delle isole Tremiti nell'Adriatico. Boll.Soc.Geol.It., XLV.

6. Onorato E. - Il giacimento di zolfo di Monte Solforoso presso Scrofano in provincia di Roma. Rend.Acc.Naz. Lincei, 
8, 243-251.

7.    Onorato E. - (zurzeit Leipzig) Uber die Raumgruppe von Gips – «Separat-Abdruck aus dem Centralblatt f. Min. etc. 
Jahrg» Abt. A. N° 11 s.

1927



Presso l’Istituto di Mineralogia dell'Università di Lipsia sotto la direzione del Prof. E. Schiebold (1894-1963) studia l’impiego 
della DIFFRAZIONE DEI RAGGI X.

1926-27

premio Volta 
Laboratorio di Fisica della Materia dell'Università di Manchester diretto dal Prof. W. L. Bragg. Partecipando ai Convegni e Congressi di 
fisica della Materia, ebbe occasione di conoscere e farsi apprezzare anche da E. Fermi (1901-1954), con cui mantenne amicizia per 
qualche tempo.
Con quest'ulteriore periodo estero, Onorato raggiunse la completa maturazione nelle tecniche e teorie della diffrazione dei Raggi X, ai 
fini di una completa conoscenza della materia. Ciò gli permise di comprendere a pieno l'importanza che stava assumendo la cristallografia 
strutturale nell'ambito della conoscenza intima della Mineralogia.

1928

Nel 1926, Schiebold ottenne una cattedra straordinaria programmata per mineralogia fisico-chimica, petrografia e strutture fini 
presso l' Università di Lipsia , successivamente ampliata per includere la radiologia. A 32 anni era il più giovane professore di 
Lipsia. Schiebold ha cercato di ricercare la connessione tra la struttura cristallina e le proprietà fisiche e chimiche. La sua 
reputazione internazionale ha portato molti studenti di dottorato a Lipsia. Nel 1928 assunse la direzione dell'Istituto Mineralogico 
dell'Università.



La diffrazione secondo Bragg

La diffrazione dei raggi X  è descritta in modo più intuitivo da William Lawrence Bragg, secondo una famosa legge che 
prende il suo nome, come se essi fossero riflessi da “piani  paralleli di atomi” entro il cristallo, spaziati da distanze 
interplanari, d, caratteristiche per ciascuna famiglia di piani.

2 d sin θ = n λ

Fascio di raggi X
incidenti

Fascio di raggi X 
diffratti

d = distanza 
interplanare





Max Theodor Felix von Laue (1879-1960) 
fisico tedesco, vincitore del premio Nobel per 
la Fisica nel 1914, scoprì la diffrazione dei 
raggi X da parte dei cristalli



filone cristallografico strutturale

1929
8.     Onorato E. – Uber den Feinbau des Gipses- «Zeitschrift fὔr Kristallographie» 71. Bd., 4 

1930
professore straordinario di Mineralogia nel 1930 presso l'Università di Cagliari

9. Onorato E. - Sulla nuova sistematica e nomenclatura dei 230 gruppi spaziali di E. Schiebold. pp. 38-49.
10. Onorato E. - Simmetria e struttura dell'hauerite. pp. 109-137.
11. Onorato E. - Nuova applicazione del metodo di Laue. pp. 138-142.
12. Onorato E. - Sulla natura della dolomite. pp. 216-220.
13. Onorato E. - Idromagnesite di Ariccia (Parco Chigi, Lazio). pp. 223-224.

1931
14. Onorato E. - Determinazione delle forme dirette ed inverse nella pirite. pp. 13-16.

1932
15. Onorato E. - Semidrato del solfato di calcio e anidrite solubile. pp. 135-144.
16. Onorato E. – Risultati di recenti studi sulla costituzione chimica dei silicati naturali. «Rendiconti del seminario della <facoltà 

di Scienze della Reale Università di Cagliari»



1933
professore ordinario presso l'Università di Cagliari

1934
16. Onorato E. - La struttura della fosgenite. pp. 37-61.

1935
professore ordinario presso l'Ateneo di Genova fino al 1938.

1938
Professore ordinario di Mineralogia presso la Sapienza a Roma
17. Onorato E. - Ricerche roentgenografiche sulla leucite. 85-97

1942
18. Onorato E. - Federico Millosevich (Venezia 10 gennaio 1875 - Roma 8 novembre 1942). pp. 245-253.

1960
19. Onorato E., Abbolito E. - Relazioni tra spettri di fluorescenza e numero atomico. pp. 301-306.

1963
20. Onorato E., Penta M., Sgarlata F. - Struttura del sanidino. pp. 1-34.

1967
21. Onorato E., Sgarlata F. - Le fasi del feldspato potassico. pp. 325-353.



grande 
scienziato 
e…non solo….

Ricevette numerosi incarichi e riconoscimenti:
q 1960-63 Preside delle facoltà di farmacia (1960-63) 
q 1963-64 e 1967-68 Preside della facoltà di scienze matematiche, 

fisiche e naturali  dell’Università di Roma. 
q Membro del Comitato nazionale del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR) per la mineralogia, la geologia e la geografia. 
q Presidente della commissione CNR per la cristallografia e direttore del 

gruppo di ricerca per la cristallografia e la strutturistica mineralogica.
q Presidenza del Centro di studio per la mineralogia e la petrologia delle 

formazioni ignee del CNR. 
q Membro della Società mineralogica internazionale e l’affiliazione 

all’Associazione dei musei scientifici nazionali.
q Ricevette la laurea honoris causa dall’Università di San Paolo del 

Brasile
q membro del Comitato di redazione dell’Enciclopedia Italiana 

(Treccani). 
q Dal 1942 al 1967 diresse il Periodico di mineralogia e l’Istituto di 

mineralogia e petrografia dell’Università di Roma.
q Fu socio dell’Accademia nazionale dei Lincei, dell’Accademia dei XL e 

dell’Accademia delle scienze di Torino.



grande docente, divulgatore e 
considerevoli capacità gestionali

Ø raccolta di campioni minerali e riorganizzazione delle collezioni 
mineralogiche e petrografiche delle Università di Cagliari e Roma

Ø 1934-39  il Governo brasiliano lo invitò per organizzare e dirigere 
l'Istituto di Mineralogia della Facoltà di Scienze di S. Paulo con la 
possibilità di allestire e realizzare il locale Museo Mineralogico. 
Infatti, è proprio di questi anni la sua piena attività di Professore 
presso gli Atenei sia di Genova che di S. Paulo con frequenti ritorni 
a Roma per collaborare al passaggio dell'Istituto di Mineralogia 
dalla storica sede di San Ivo alla Sapienza alla Nuova Città 
Universitaria, inaugurata nell'ottobre 1935

Ø 1943 Ettore Onorato riuscì preventivamente e con gran merito  a 
mettere in salvo tutti gli elementi più preziosi del Museo di 
Mineralogia dell’Università di Roma la Sapienza, collocandoli in 
luoghi sicuri

Museo  di Mineralogia della Sapienza 
nel XIX secolo



Antesignano 
dell’importanza 
dei  «database»

Negli anni sessanta si dedicò anche alla raccolta di 
dati per una bibliografia mineralogica italiana, a 
partire dal 1800, già abbozzata da Millosevich, e di 
cui completò più della metà con la compilazione di 
circa 2000 schede, sempre rigorosamente
controllate, fino al 1971.



…geologo olistico….

Ettore Onorato, nel 1959, a Roma, durante
il XV Congresso della Società Mineralogica
Italiana, affermò la sua concezione olistica
della Mineralogia intesa come una delle
SCIENZE della TERRA



XIX secolo: SCIENZE

XX secolo
FISICA

CHIMICA
Scienze della vita

Scienze della Terra
Discipline GEOApproccio descrittivo

Approccio analitico quantitativo 



Discipline GEO
Geologia
Mineralogia
Petrografia
Geochimica
Vulcanologia
Geofisica
Paleontologia
Geologia applicata

Scienze Geologiche

Studiare il 
nostro pianeta

Studiare la sua 
evoluzione

per capire il nostro

FUTURO
Studiare il suo 

passato e il suo 
presente



Marte: Rover Perseverance. Foto NASA

La Mineralogia 
oggi
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5100 Km
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Spinello

Perovskite
Postperovskite

Ferropericlasio





crisotilo Mg3Si2O5(OH)4

impatto su ambiente e salute della frazione mineralogica di polveri sottili disperse in aria



processi estrattivi di 
materie prime e di 

inquinanti del suolo

protocolli di bonifica ed 
inertizzazione per 

trattamento di rifiuti

sintesi di materiali 
biomimetici per 
impianti ed altre 

applicazioni biomediche

uso industriale dei 
minerali al fine di 

ottimizzare i processi di 
produzione (un esempio 

su tutti, il cemento)

ruolo strategico nel 
settore dei beni culturali

e
della gemmologia



The International Mineralogical Association will celebrate mineralogy throughout the world in 2022. These celebrations will be 
within the International Year of Basic Sciences for Sustainable Development .





globalizzazione DIPARTIMENTO  di SCIENZE DELLA  TERRA E GEOAMBIENTALI             
www.geo.uniba.it

 Corso di Laurea Triennale in Scienze 
Geologiche (I livello classe L34)

 Corso di Laurea Magistrale interclasse in: 
Scienze Geologiche e Geofisiche (Classi LM –
74 e LM-79) 

http://www.scienzegeologiche.uniba.it Referente all’Orientamento: GIOVANNA AGROSI’
giovanna.agrosi@uniba.it

http://www.scienzegeologiche.uniba.it/
mailto:giovanna.agrosi@uniba.it
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