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La superconduttività nasce dal freddo 

Laboratorio di Kammerling Onnes a Leida 1908:  Si riesce a 
liquefare l’elio liquido!  
 
Inizia l’esplorazione dello stato della materia a bassissime 
temperature! 



 

Corrente elettrica 

Solido isolante 

Tutti gli el restano legati agli atomi 

Gli elettroni sono simili a onde, una 
nuvola che circonda ogni atomo 

Solido conduttore 

Alcuni el sono liberi di muoversi 
come un fluido tra gli atomi e 
trasportano corrente 



 

Resistività -Temperatura 

Il reticolo di ioni oscilla e non è  più 
perfettamente regolare.  
L’effetto aumenta con la temperatura T 

Nei metalli reali ci sono impurezze e 
lacune reticolari 



 

1911: Misura della resistività del 
mercurio a bassa temperatura 



 
 Al di sotto di 4.20 gradi Kelvin (circa -269 C) il mercurio  

diventa un conduttore perfetto (resistività nulla):  

Tutto qui? Un SC è solo un conduttore perfetto? 

Superconduttore: 
Conduttore perfetto? 

 1933:   

Effetto Meissner  

Il campo magnetico 
all’interno è sempre 
nullo qualunque sia la 
procedura e qualunque 
sia il campo magnetico 
applicato (purché non 
troppo forte) 



 
 1956: Teoria BCS (Bardeen-Cooper-Schrieffer) 

 

Metallo normale:  

gli el si muovono (e urtano) indipendentemente ! 

 

 Superconduttore:  

gli el si accoppiano e si muovono coerentemente in fase! 

 

Cosa succede microscopicamente in 
un SC? 



 

Cosa succede microscopicamente in 
un SC? 



 

Perché si accoppiano due cariche 
uguali? 

Il reticolo ionico è 
un mezzo elastico 

L’attrazione elastica del reticolo può vincere 
la repulsione Coulombiana tra cariche 
elettriche uguali e gli el  si accoppiano 



 
 I singoli el sono onde distinte:  

urtano contro le impurezze e le irregolarità del reticolo 

 

 Gli el formano un’unica onda e si muovono insieme.  

“E’ più difficile fermarli o deviarli”:  

non sentono impurezze ed oscillazioni reticolari 

 

 Un SC è un nuovo stato elettronico della materia: 

è molto diverso da un conduttore perfetto in cui gli elettroni 
restano indipendenti gli uni dagli altri.  

 

Perché la resistività si annulla? 



 
 Le supercorrenti creano un campo magnetico ugale 

ed opposto a quello esterno annullandolo!  

Come mai B=0 nel SC ? 



 

Perché i SC levitano sulle calamite? 



 
A T>Tc gli el si agitano 
troppo, le coppie si 
rompono ed il metallo 
torna un conduttore 
normale: 
 
Più forte è la “colla” 
che accoppia gli el e 
maggiore è Tc  

Cosa determina Tc? 



 
 Qual è il meccanismo (la colla) per formare coppie di el 
   così robuste da restare unite a T così alte? 
 
  Lo stato metallico a T> Tc è piuttosto diverso rispetto         

ai conduttori tradizionali. Perché? 
 
 Rivoluzione nella fisica dello stato solido? Nuovo 

concetto di stato metallico? 
 

 Ci saranno nuove applicazioni? Le “vecchie” applicazioni 
   diventeranno più economiche? 

 

Superconduttori ad alta temperatura ! 



 

Continua… 


