
STRAIN IN 3D: DIAGRAMMA DI FLINN

Il modo piu’ completo di analizzare lo strain e’ ovviamente in tre dimensioni:
se la deformazione e’ omogenea, otteniamo l’ ellissoide dello strain.
L’ellissoide dello strain e’ definito da tre assi fra loro perpendicolari con lun-
ghezze pari a:

1+e1 > 1+e2 > 1+e3
 se la sfera originaria si considera
di raggio unitario. Il diagramma di
Flinn (1962) è la più comune rap-
presentazione dello stato dello
strain. Assumendo  che la defor-
mazione non produca variazione di
volume, l’ellissoide dello strain
puo’ essere rappresentato attra-
verso il rapporto fra gli assi princi-
pali dell’ellissoide. Questi rapporti,
indicati con la lettera k sono defi-
niti da:

dove:
a = asse maggiore/asse intermedio
b = asse intermedio/asse minore

mentre ε1, ε2 ed ε3 rappresentano la
misura dell’elongazione lungo l’asse X, Y e Z, rispettivamente.

Nel diagramma di Flinn, k = 0 sull’asse orizzontale e k =∞ sull’asse verticale.
La linea con pendenza di 45°  indica k = 1 dove l’asse Y ha la stessa lunghezza
della sfera iniziale (plane strain). Questa condizione puo’ indicare variazione di
volume.

Nel diagramma si cita “Apparente costrizione” ed “Apparente appiattimento”
della sfera originaria perche’ il diagramma di Flinn non prevede le variazioni di
volume (cfr. Diagramma di Ramsay).



TECNICHE DI MISURA DELLO STRAIN
LA MISURA DEGLI ASSI DELLO STRAIN
la valutazione degli assi dello strain di ele-
menti inzialmente sferici (oidi) prevede
la valutazione dell’asse maggiore,intermedio
e minore delle ellissi che si ottengono ta-
gliando il campione su tre lati fra loro non
parpalleli, preferibilmente ortogonali e cor-
rispondenti ai piani principali dell’ellissoide,
e misurando l’asse maggiore e minore di
ognuna delle ellissi ottenute. I dati vengono riportati in tre diagrammi:

Si ottiene un ellissoide di cui si puo’ valutare la posizione nel diagramma di Flinn, suppo-
nendo che la condizione iniziale fosse quella di una sfera di raggio unitario.
METODO DI WELLMAN
E’ basato sulla distorsione angolare rispetto a linee di riferimento originariamente fra
loro ortogonali.Si applica ad una concentrazione di fossili originariamente simmetri-
ci (brachipodi o trilobiti) affioranti alla superficie di uno strato.Nel caso di trilobiti,
si tracciano le linee di simmetria del fossile e si riportano queste sui due punti, A e B
arbitrariamente posti.
Prolunghiamo le linee
fino a che queste non
si incontrano a  for-
mare un quadrilatero.
(e’ comodo usare
anche le semirette
invece che l’intero
segmento). Se il fossile non e’ deformato,
otterremo un cerchio che iscrive i diversi
quadrilateri, diversamente un ellisse che iscrive i diversi rombi.Nel caso di brachipodi
si traccia la linea di cerniera e quella di simmetria.



METODO Rf/ψ
Si applica corpi inizialmente ellittici,
come xenoliti, ciottoli o clasti nelle
metareniti.Un corpo inizialmente
ellittico varierà la sua ellitticità a cau-
sa della deformazione. La ellitticita’ e’
definita dal rapporto fra l’asse mag-
giore e minore dell’ellisse e viene
indicata con la lettera R. R0 e’ la
ellitticità iniziale, Rs è la ellitticità
legata allo strain. l metodo si basa sul
principio che, a causa della deforma-
zione le ellissi originarie tenderanno
ad iso-orientarsi. Si costruisce poi un
diagramma che mette in relazione il
fattore R con l’angolo che l’asse mag-
giore dell’ellisse forma con una linea
di riferimento. Il diagramma che si
ottiene definisce una curva la cui
ampiezza indica la fluttuazione (F) dei dati.

La ellitticità iniziale e quella di derivazione tettonica sono legate dalla relazione
R2max = Rs x R0
R2min = R0/Rs

dividendo queste due equazioni si ottiene:

Rs = √  Rmax /Rmin
METODO DEL CENTRO AL CENTRO
oggetti deformati con forte differenza di com-
portamento alla deformazione (matrice + ele-
menti). Lo strain non e’ omogeneo..  Partendo
da una foto di una sezione sottile, si traccia una
linea di riferimento (solitamente il margine ver-
ticale della foto). Si collegano i diversi centri
degli elementi deformati con segmenti.  Si
misura la loro lunghezza e l’angolo che queste
formano con la linea di riferimento.Si costruisce
quindi un diagramma che metta in relazione la
distanza con l’angolo misurato. Si osservera’
che tutte le misure definiscono un massimo ed
un  minimo, corrispondenti all’asse maggiore e
minore dell’ellisse. Una variazione del metodo
del centro al centro e’ il metodo di Fry .

e che rappresenta la ellitticità dell’ellisse dello strain.


