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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
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