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ATTIVITA' DI RICERCA
PROCESSI DI TRASFORMAZIONE NEI MINERALI
Sono ricerche di carattere sperimentale che studiano, mediante diffrattometria X da cristallo singolo, il
comportamento dei minerali in condizioni di alta T e alta P. In particolare riguardano lo studio della
compressibilità e dell'espansione termica di minerali quali clino e ortopirosseni e dell'effetto, su tali proprietà,
delle sostituzioni isomorfe e dell'ordinamento cationico. La conoscenza delle proprietà termoelastiche di fasi
abbondanti nella crosta inferiore e mantello superiore terrestri é fondamentale per mettere a punto i modelli
geodinamici in cui tali fasi sono coinvolte. Su questi minerali vengono inoltre studiate le reazioni di scambio
intracristallino Fe/Mg per realizzare "geotermometri" e "geospidometri" utilizzati nella ricostruzione della storia
termica delle rocce ospiti, comprese meteoriti e rocce lunari.
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