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 La faccia che possiede il reticolo di punti faccia centrato 
base può essere definita faccia C, perché la scelta degli assi 
è arbitraria e non altera la posizione degli atomi nel reticolo 
spaziale. I cristalli romboedrici possono essere considerati 
celle romboedriche o esagonali semplici.
 I simboli letterali e le definizioni sopra citati s’applicano 
solo alle disposizioni fondamentali di atomi e non limitano il 
numero di atomi nella cella elementare. Gli atomi si possono 
trovare su ciascun vertice delle celle centrate alla base, faccia 
centrate, o centrate internamente e, in alcuni cristalli, anche 
in altre posizioni sulle facce della cella o dentro la cella.
 Ci sono 14 tipi di reticoli spaziali, derivati da tutte le 
combinazioni di diseguaglianza della lunghezza dei lati e 
degli angoli interassiali. Essi sono elencati in tabella 13.02, 
secondo i simboli di Hermann-Mauguin e Pearson.
 I simboli di Pearson sono le lettere dei reticoli spaziali di 
Hermann-Mauguin precedute da a, m, o, t, h, e c per identifi-
care, rispettivamente, sei sistemi cristallini: triclino (anortico), 
monoclino, ortorombico, tetragonale, esagonale e cubico.

Tabella 13.02. Reticoli spaziali (Bravais) e loro simboli secondo 
Hermann-Mauguin e Pearson.

Sistema Reticolo spaziale
Simbolo di 
Hermann-
Mauguin

Simbolo di
Pearson

Triclino (anortico) Primario P aP

Monoclino
Primario P mP
Base-centrato (a) C mC

Ortorombico

Primario P oP
Base-centrato(a) C oC
Faccia-centrato F oF
Corpo-centrato I oI

Tetragonale
Primario P tP
Corpo-centrato I tI

Esagonale Primario R(b) hP
Romboedrico Primario R hR

Cubico
Primario P cP
Faccia-centrato F cF
Corpo-centrato I cI

(a) La faccia che possiede un punto reticolo al centro può esse-
re scelta come faccia c (piano xy), designata col simbolo C, o 
come faccia a o faccia b, designate A o B, perché la scelta degli 
assi è arbitraria e non altera l’attuale traslazione del reticolo.

(b) Il simbolo C può essere usato per i cristalli esagonali, perché 
possono essere considerati come base centrati ortorombici.

 I simboli che designano i tipi di strutture cristalline sono 
arbitrari. In passato si usavano i simboli di Strukturbericht e 
talvolta lo sono ancora, ma questo modo di chiamare i tipi di 
struttura fu abbandonato per il numero e la complessità dei 
tipi attuali. Inoltre, l’ultima pubblicazione di Strukturbericht 
risale al 1939.
 Oggi, il sistema di designazione dei tipi di strutture cri-
stalline dei metalli e delle leghe adottato si basa sulla scelta 
arbitraria della formula chimica di una fase con quel tipo di 
struttura (cioè, un prototipo), seguito dal suo simbolo di Pe-
arson.
 Quando i sette sistemi cristallini sono considerati insieme 
con i cinque reticoli spaziali, si ottengono le combinazioni 
elencate in tabella 13.02. Queste 14 combinazioni sono le 
basi del sistema dei simboli di Pearson, sviluppato da Wil-
liam B. Pearson e validamente usato per identificare i tipi di 
cristalli. Come si può osservare in tabella 13.02, il simbolo di 

Pearson usa una lettera minuscola per identificare il sistema 
cristallino e una lettera maiuscola per identificare il retico-
lo spaziale. A queste lettere è aggiunto un numero uguale a 
quello degli atomi nella cella elementare scelta convenzio-
nalmente per il particolare tipo di cristallo. Per esempio, la 
struttura dell’arseniuro di nichel, NiAs, è definita hP4, che 
significa esagonale semplice, con 4 atomi per cella elemen-
tare, mentre il cloruro di sodio (sale da cucina), NaCl, è cF8.
 L’arbitrarietà nel sistema non è un problema, perché le 
norme sono definite dagli usi comuni. Perciò, la struttura 
ordinata del composto intermetallico AuCu dovrebbe essere 
correttamente descritta come “AuCu tP2”, in accordo con la 
più piccola cella unitaria a reticolo primario; tuttavia, se si 
associa la struttura di questa soluzione solida all’ordinamen-
to cubico faccia centrato (cF4), essa è correttamente classifi-
cabile “AuCu cF4”.
 Quando si determina il numero di atomi nella cella ele-
mentare, bisognerebbe ricordare che ciascun atomo può es-
sere condiviso con una o più celle adiacenti e quindi deve 
essere contato solo come frazione di un atomo per la parte 
effettivamente appartenente alla singola cella.
 I simboli di Pearson per alcuni cristalli metallici semplici 
sono mostrati nella seguente figura 13.02, che illustra molti 
cristalli descritti in questo capitolo. Le illustrazioni includo-
no disegni prospettici di celle elementari e proiezioni sulle 
facce della cella. I piccoli circoli indicano la posizione del 
baricentro degli atomi, senza implicare che gli atomi siano 
piccoli e separati come i circoli. In figura 13.02 sono anche 
rappresentate le viste in cui gli atomi sono proiettati sulla 
faccia (001) della cella elementare; la faccia che contiene 
l’origine e gli assi a e b. I circoli rappresentano le posizioni 
degli atomi; i numeri adiacenti o inclusi nei circoli indicano 
la distanza degli atomi da quella faccia in termini frazionari 
(o decimali equivalenti di frazioni) della lunghezza del lato 
della cella elementare che si estende su quella faccia. Le lun-
ghezze dei lati e gli angoli tra gli assi mostrati sono quelli 
che s’applicano alla struttura prototipo. Le dimensioni della 
cella per altri elementi o fasi di leghe con la stessa struttura 
prototipo variano in accordo alla fase e alla composizione, 
come discusso nel paragrafo dedicato all’effetto della com-
posizione della lega.
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