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Introduzione 
Il fenomeno della superconduttività venne osservato per la prima 

volta un secolo fa, nel 1911.
La superconduttività è un fenomeno “spettacolare” che porta 

all’improvviso annullamento della resistenza elettrica dei metalli, 
che potrebbe sembrare (ed è sembrata nel precedente secolo) 
assolutamente intrinseca alla natura della conduzione elettronica. 

In principio l’assenza di resistenza elettrica apre straordinarie 
possibilità per il trasporto di energia, per la realizzazione di campi 
magnetici estremamente intensi e per altre applicazioni rivoluzionarie.

Solo attraverso la meccanica quantistica avanzata è stato possibile 
dare una spiegazione teorica, a tutt’ oggi peraltro incompleta, del 
fenomeno. Quello superconduttivo è infatti uno “stato quantistico 
macroscopico” che rappresenta una straordinaria palestra per lo studio 
della fisica di base della materia.

Nel Congresso annuale tenuto a L’Aquila nel settembre 2011, la 
Società Italiana di Fisica ha voluto celebrare il centenario della scoperta 
della superconduttività con una Tavola Rotonda in cui venissero illustrati 
e discussi alcuni tra i principali sviluppi del settore. I contributi, riportati 
di seguito, riguardano :

Le pietre miliari 
I materiali superconduttori 
I grandi magneti superconduttori degli esperimenti di fisica delle 
particelle 
I magneti superconduttori per acceleratori di particelle 
I fili superconduttori 
L’effetto Josephson 
I dispositivi SQUID 

Gli autori vogliono dedicare il loro contributo alla memoria di Antonio 
Barone, pioniere e caposcuola della ricerca in superconduttività in 
Italia, scienziato di fama internazionale di grande valore e personalità, 
scomparso poco dopo questo evento, a cui avrebbe dovuto partecipare.

Un ricordo di Antonio Barone a cura di uno degli autori di questa 
rassegna è stato di recente pubblicato in questa rivista*.

1  Le pietre miliari (A. Varlamov)
Raccontare in modo analitico la storia della superconduttività 

trascenderebbe lo scopo di questa breve rassegna. Ci si limita quindi 
a presentare, in forma di elenco sintetico, le pietre miliari della 
superconduttività dalla sua scoperta ai nostri giorni:

1. Scoperta del fenomeno della superconduttività da Heike Kamerlingh 
Onnes (1911, Premio Nobel 1913). Deludente scoperta degli effetti 
distruttivi su questo fenomeno da parte del campo magnetico 
esterno e della corrente di trasporto (1914).

2. La ricerca della superconduttività tra gli elementi della Tavola 
periodica (1911 - oggi), mostra come la maggior parte degli elementi 
metallici presentano superconduzione a bassa temperatura. Tuttavia 
i metalli con buona conducibilità elettrica, quali il rame, l’argento 
o l’oro, non diventano superconduttori, così come gli elementi 
ferromagnetici del gruppo 3d (dal cromo al nickel).

3. Walther Meissner e Robert Ochsenfeld scoprono il fenomeno del 
diamagnetismo totale di un superconduttore, che si manifesta con  
l’espulsione completa del campo magnetico esterno dal volume del 
superconduttore stesso (1933).

4. I fratelli Heinz e Fritz London propongono la prima teoria 
fenomenologica della superconduttività  (1935) basata sull’ipotesi 
della esistenza di due tipi di liquidi di elettroni e del trasporto 
balistico  da parte degli elettroni superfluidi.

5. I gruppi di Wander Johannes De Haas e di Lev Shubnikov studiano 
le proprietà magnetiche delle leghe binarie (1935). Nell’ambito di 
queste ricerche viene scoperta la fase di Shubnikov (1937), in cui 
l’espulsione del campo magnetico dal volume di superconduttore 
non è completa.

6. Fritz London (1936) e Rudolf Pierls (1936) spiegano l’interazione 
di superconduttore di forma arbitraria con campo magnetico  e 
introducono l’idea di stato intermedio formulandone una teoria 
fenomenologica.

7. Scoperta della superfluidità dell’elio liquido da parte di Pyotr Kapitza 
(1937) e la spiegazione di questo fenomeno avanzata da Lev Landau 
(1941).

8. Teoria fenomenologica delle transizioni di fase del secondo ordine 
da parte di Lev Landau (1937).

9. Scoperta dell’effetto isotopico nei superconduttori da parte di 
Maxwell e Reynolds et al. (1950).

10. Herbert Fröhlich formula la ipotesi di attrazione elettrone-* http://www.sif.it/attivita/saggiatore/ricordo/barone
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fonone (1950) effetto che diviene successivamente l’importante 
componente della teoria microscopica della superconduttività.

11. Basandosi sulla teoria delle transizioni di fase del secondo ordine 
Vitaly Ginzburg e Lev Landau (GL) creano la “Ψ-teoria” - completa 
teoria fenomenologica della superconduttività (1950, Premio Nobel 
2003). Questa teoria ha spiegato i numerosi risultati sperimentali 
disponibili e ha previsto nuove, allora ancora sconosciute, proprietà 
dei superconduttori.

12. John Bardeen, Leon Cooper e John Schriffer formulano la teoria 
completa microscopica della superconduttività (1957, Premio 
Nobel 1972), che ha spiegato la corrente superconduttiva come 
un superfluido di coppie di Cooper, cioè coppie di elettroni che 
interagiscono attraverso lo scambio di fononi.

13. Nikolay Bogolyubov suggerisce in modo indipendente la  propria 
formulazione della teoria della superconduttività (1958), basata sulle 
cosiddette trasformazioni di Bogolyubov. Il risultato finale coincide 
con le conclusioni della teoria BCS.

14. Alexei Abrikosov scopre un meccanismo essenzialmente nuovo 
di interazione del superconduttore con il campo magnetico per la 
nuova classe di superconduttori chiamata da lui “superconduttori del 
secondo tipo” e prevede la possibilità della formazione di un  reticolo 
di vortici (1957, Premio Nobel 2003). La via per le applicazioni della 
superconduttività in campo magnetico intenso (ma ancora a bassa 
temperatura), è aperta!

15. Lev Gorkov riformula la teoria di BCS nell’ ambito del formalismo 
delle funzioni di Green (1958) e dimostra l’equivalenza della 
teoria fenomenologica  di Ginzburg-Landau con la  teoria BCS a 
temperature vicine a quella critica. Gorkov riformula la teoria GL con 
la derivazione esatta dei coefficienti che entrano nelle equazioni , in 
funzione di parametri microscopici del sistema elettronico. Questo 
sviluppo rende le equazioni GL un potente strumento per lo studio 
di un’ampia classe di problemi pratici legati alla superconduttività.

16. Alexei Abrikosov e Lev Gorkov costruiscono la teoria delle leghe 
superconduttive (1959) e, contemporaneamente a Phillip Anderson, 
dimostrano l’indipendenza della temperatura critica e del gap nello 
spettro di quasi-particelle dalla concentrazione delle impurità nel 
superconduttore.

17. Alexei Abrikosov e Lev Gorkov mostrano che la presenza nel 
superconduttore anche di una piccola concentrazione di impurità 
magnetiche comporta la depressione della superconduttività 
con la sua distruzione completa ad una certa concentrazione 
ccr critica (1960). Nella ristretta gamma di concentrazioni 
0,913 ccr < c < ccr dimostrano la esistenza di uno strano stato, 
che chiamano “superconduttività senza gap”, dove la risposta 
sul potenziale vettoriale esterno avviene ancora come nei 
superconduttori, mentre non esiste più una gap nello spettro delle 
quasi-particelle.

18. Brian Josephson formula la importante previsione teorica 
che l’effetto tunnel vale anche per la supercorrente tra due 
superconduttori separati da un sottile strato di isolante (1962, 
Premio Nobel 1973). Questo fenomeno, ora noto come effetto 
Josephson, è alla base di moltie applicazioni.

19. Alexander Andreev e D. Saint-James (1964) prevedono un particolare 
meccanismo di  riflessione delle quasi-particelle su interfacce tra un 
superconduttore e un materiale in stato normale.

20. Inizia una puntuale ricerca di superconduttori ad alta temperatura 
critica. Sistemi a bassa dimensionalità (W. Little, 1964), leghe 
multicomponenti, etero-strutture (V. Ginzburg, 1964), sistemi di 
fermioni pesanti, ceramiche, composti organici (K. Bechgaard e 
D. Jerome, 1980), ossidi vari, sistemi granulari (Alex Muller, anni ′80), 
etc sono stati studiati come i candidati per superconduttori ad alta 
temperatura critica.

21. Peter Fulde e Richard Ferrell e, in maniera indipendente, Anatoly 
Larkin e Yuri Ovchinnikov prevedono teoricamente (1964) una nuova 
fase (chiamata ora fase FFLO) che può sorgere in un superconduttore 
posto in un intenso campo magnetico. Tra gli altri fenomeni 

vengono previste coppie di Cooper con quantità di moto totale non 
nulla e un parametro d’ordine spazialmente non uniforme.

22. Nel 1968 Peter Hohenberg dimostra (analogamente al teorema di 
Mermin-Wagner) che le fluttuazioni di fase distruggono l’ordine a 
lungo raggio nel modello di BCS rigorosamente bidimensionale, 
cioè la superconduttività in tale sistema non dovrebbe esistere. 
Qualche anno dopo Vadim Berezinsky (1970), John M. Kosterlitz e 
David J. Thouless (1973) suggeriscono un nuovo tipo di transizione 
di fase, specifico solo per i sistemi 2D e generato dalla dissociazione 
di vortici. Tale approccio permette di giustificare la superconduttività 
osservata in esperimenti su sistemi planari anche in assenza di 
ordine a lungo raggio.

23. Inizio dell’era della superconduttività ad alta temperatura. Scoperta 
da parte di George Bednortz e Alex Müller della superconduttività a 
35 K negli ossidi di terza generazione come LaBaCuO (1986, Premio 
Nobel 1987).

24. Rapido incremento delle temperature critiche. Superamento della 
“barriera dell’azoto liquido” da parte di Paul Chu con la scoperta 
della superconduttività a 93 K in YBaCuO (1987). Superconduttività 
in composto BSCCO è stata scoperta a temperatura 108 K (1988), a 
sua volta il composto TBCCO (T = tallio) superconduttivo diventa 
superconduttore a temperatura Tc =127 K. L’attuale record della 
più alta temperatura critica è circa 135 K a pressione ambiente e 
appartiene all’ossido di mercurio bario calcio rame (HgBa2Ca2Cu3Ox). 
Alla pressione di 30 GPa questo valore sale sino a 165 K (–108 °C).

25. Notevole progresso nella superconduttività a “temperatura critica 
media” è stato raggiunto negli ultimi due decenni. Vengono scoperti 
molti nuovi superconduttori  con  temperature critiche elevate, 
come fullereni, MgB2, etc..

26. Ulteriore scoperta della superconduttività  in condizioni dove non 
dovrebbe sussistere come in ferro e litio ( a temperature molto basse 
e ad alte pressioni).

27. L’ultima scoperta: superconduttività in materiali a base ferro (2008).
28. In 25 anni i teorici non hanno raggiunto un consenso sull’origine 

della superconduttività ad alta temperatura critica: esistono decine 
di “ingegnosi scenari” ma non una teoria vera e propria.

2  I materiali superconduttori (M. Putti)
Se uno guarda la tavola periodica rappresentata in fig. 1 si accorge 

che la superconduttività è un fenomeno molto comune. Infatti sono ben 
30 gli elementi che diventano superconduttori a pressione ambiente (in 
blu) e altri 24 lo diventano se sottoposti a pressione superiore a quella 
atmosferica (in verde). Persino il carbonio (in giallo) se drogato con il 
boro diventa superconduttore. Guardando la tavola periodica emerge 
immediatamente che la superconduttività non compare nei metalli 
nobili ed è poco frequente nei metalli alcalini (anche se il litio ad una 
pressione di 50 GPa ha una Tc di 21 K , la più alta mai osservata negli 
elementi). La superconduttività non compare neanche negli elementi 
ferromagnetici (metalli di transizione e terre rare) a parte il caso del ferro 
ad una pressione applicata di 25 GPa e dell’ europio ad una pressione 
di 80 GPa. Prima che con il nuovo millennio gli esperimenti al variare 
della pressione avessero fatto enormi passi in avanti e che fossero 
scoperti i superconduttori a base di ferro, si credeva in due regole 
generali: la superconduttività non appare nei buoni metalli, a causa 
del debole accoppiamento elettrone-fonone e la superconduttività e il 
ferromagnetismo sono due fenomeni mutualmente esclusivi. 

Il mondo sta cambiando e con esso la superconduttività, ma andiamo 
con ordine.

La fig. 2 mostra l’evoluzione della temperatura critica (Tc) nei 
superconduttori dalla scoperta di Kamerlingh Onnes fino ai giorni nostri. 
Si può osservare come fino agli anni ’80 ci sia stato un incremento 
quasi lineare della Tc nel tempo, grazie alla progressiva scoperta di 
elementi superconduttori tra cui il Nb con la Tc record di Tc = 9.2 K e 
quindi di leghe e composti intermetallici a base di Nb o altri elementi di 
transizione. Alla fine degli anni 80 di fatto con i 23 K ottenuti nel Nb3Ge 
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non ci si aspettavano più sostanziali avanzamenti in quanto la teoria BCS 
aveva previsto che per un accoppiamento elettrone-fonone, l’unico che 
si era mostrato in grado di promuovere la superconduttività, la massima 
Tc raggiungibile fosse 30 K. 

Questo spiega il terremoto avvenuto nel 1986 [1] nella comunità 
scientifica per la scoperta da parte di Berdnorz e Müller della 
superconduttività a Tc = 34 K nel composto La2–xBaxCuO4. In rapida 
successione vennero scoperti nuovi superconduttori appartenenti 
alla famiglia degli ossidi a base di rame, o come vennero definiti, i 
superconduttori ad alta Tc (HTS), con Tc sempre più elevate: tra questi i 
più famosi sono il YBCO (Tc = 92 K), e il BSCCO (Tc = 110 K) e il HgSCCO 
con la Tc record di 165 K ad elevata pressione. Le conseguenze di queste 
scoperte sono state enormi. Infatti fu subito chiaro che il fenomeno non 
poteva essere interpretato all’interno delle teorie esistenti. Inoltre la 
possibilità di poter raffreddare un superconduttore con l’azoto liquido 
che bolle a 77 K, rispetto al molto più costoso e raro elio liquido, apriva 
potenzialità applicative non ancora esplorate.

Gli HTS sono però composti ceramici molto complessi. La cella 
cristallina è fortemente anisotropa con piani CuO2 separati da un blocco 
isolante. A seguito del drogaggio i piani CuO2 diventano conduttori e 
compare la superconduttività. È stato osservato come l’aumento dei 
piani CuO2 (e quindi l’aumento di complessità della struttura) determina 
un aumento di Tc. A tale complessità strutturale si accompagna una 
ricchezza di fenomeni che coesistono nella stessa famiglia di composti 

(superconduttività, antiferromagnetismo, onde di carica) che possono 
cooperare, o essere in conflitto e che comunque arricchiscono, ma anche 
complicano qualunque schema interpretativo. Di fatto, ancora oggi 
i meccanismi alla base della superconduttività in questi composti non 
sono stati compresi, ma anche il fronte delle applicazioni non ha fatto 
grossi passi avanti. Infatti la chimica complessa  così come la struttura 
anisotropa, rendono estremamente difficile ottenere campioni con 
proprietà omogenee su grande scala, come richiedono la maggior 
parte delle applicazioni. A questo si aggiungono problematiche 
intrinsecamente legate alla alta Tc, così come la piccola lunghezza di 
coerenza (che determina la capacità di corrente superconduttiva di 
essere trasmessa da un grano all’altro) o in generale alla alta temperatura 
di utilizzo (fluttuazioni termiche). 

Nel 2001 Akimitzu scopre la superconduttività a 40 K nel diboruro di 
magnesio (MgB2), un semplice composto binario [2]. Anche per questo 
composto il valore di Tc è troppo alto nell’ambito della pura teoria BCS,  
inoltre evidenze sperimentali mostrano, per la prima volta, non una, 
ma due gap di energia. Tali anomalie vengono spiegate all’interno del 
meccanismo di accoppiamento elettrone-fonone e con la presenza 
di più bande che contribuiscono ad aumentare il valore di Tc ed a fare 
emergere la natura a due gap. La superconduttività nel MgB2 non è 
quindi più un mistero e anche dal punto di vista applicativo il MgB2 
risulta essere molto più utilizzabile rispetto agli HTS. La semplice 
chimica, la reperibilità dei costituenti, la metallicità e duttilità del 

Fig. 1  Tavola periodica degli elementi con indicato 
evidenziati in blu i superconduttori a pressione 
atmosferica, in verde gli elementi che diventano  
superconduttori solo se sottoposti  ad elevata 
pressione e in giallo quelli che presentano il 
fenomeno se drogati.

Fig. 2  Temperatura critica nei cento anni di 
superconduttività.
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composto, la lunghezza di coerenza sufficientemente elevata da 
permettere alla corrente superconduttiva di fluire da un grano all’altro 
fanno sì che già oggi sono stati realizzati i primi magneti per MRI a base 
di MgB2 che operano in assenza di elio liquido, dalla sinergia tra gruppi 
di ricerca e industriali tutti italiani. 

Ma ecco nel 2008 arriva, ancora dal Giappone, la nuova sfida. Il gruppo 
del prof Hosono, alla ricerca di semiconduttori trasparenti, scopre la 
superconduttività a 25 K nel LaFeAs(O, F) [3]. Nel giro di un paio di 
mesi la Tc cresce fino a 55 K nel composto SmFeAs (O, F) e vengono 
scoperte fino a 5 famiglie di composti diversi che hanno tutte in comune 
piani di Fe (correlati ad As o Se). Si apre così l’era dei superconduttori 
a base di Fe. Questi composti mostrano molte analogie con gli HTS: 
struttura cristallina a strati, con i piani FeAs che giocano lo stesso ruolo 
dei piani CuO2 negli HTS, simile diagramma di fase in funzione del 
drogaggio, coesistenza di antiferromagnetismo e superconduttività, 
piccola lunghezza di coerenza. Questi aspetti fanno presupporre che 
le difficoltà interpretative e di sviluppo applicativo che sono state 
evidenziate negli HTS si ripresenteranno in questi composti. Si può però 
più ottimisticamente immaginare che l’indagine di questi composti sarà 
invece di aiuto per decifrare il mistero della superconduttività ad alta Tc e 
per esplorare le loro potenzialità in campo applicativo.

3  I grandi magneti superconduttori degli esperimenti di fisica 
delle particelle (P. Fabbricatore)

In tutti gli esperimenti di fisica delle particelle la problematica 
fondamentale è la ricostruzione dei prodotti di decadimento dovuti 
all’interazione tra fasci di particelle o tra un fascio e un bersaglio. In 
tale contesto un ruolo centrale è giocato dai campi magnetici che 
permettono di identificare le particelle elettricamente cariche attraverso 
il loro caratteristico moto curvilineo causato dalla forza di Lorentz. In 
generale le tecniche di rilevazione sono basate sulla misura della sagitta. 
Si ricorda come la sagitta sia una grandezza geometrica: la misura della 
profondità di un arco. La precisione sulla misura della sagitta e sulla 
misura della quantità di moto sono direttamente proporzionali ed 
entrambe dipendono in modo inversamente proporzionale dal campo 
magnetico B e dalle dimensioni fisiche del rivelatore L secondo la 
relazione:

(1)                             

dove pT è la quantità di moto ed s la sagitta. Da questa relazione si 
vede chiaramente che alte precisioni richiedono in primo luogo grandi 
dimensioni e, in misura minore, elevati campi magnetici. Nel corso degli 
anni sono stati sviluppati magneti solenoidali per rivelatori di particelle 
con diametro persino di circa 6 m e campi prodotti fino a 4 T.

La richiesta di alti campi magnetici ha portato fin dall’inizio allo 
sviluppo di magneti superconduttori. Questa scelta è stata determinata, 
non solo dalla necessità di avere campi magnetici intensi in grandi 
volumi, ma anche dall’esiguità di spazio disponibile per le bobine 
(onde massimizzare il volume occupato dai vari tipi di rivelatori), un 
insieme di condizioni soddisfabili solo attraverso l’utilizzo di magneti 
superconduttori. In generale il magnete è molto integrato nella struttura 
del rivelatore complessivo; a causa di ciò, un malfunzionamento 
o peggio un guasto del magnete potrebbe avere ripercussioni 
estremamente negative sull’esperimento. La necessità di evitare tale 
evenienza, ha portato i progettisti di questa tipologia di magnete ad 
operare con grandi margini, in relazione al rapporto tra la temperatura di 
esercizio (solitamente vicino a 4,2 K, che è la temperatura di ebollizione 
dell’elio a pressione atmosferica) e la temperatura critica, che dipende 
dal materiale superconduttore utilizzato. 

I primi grandi magneti per rivelatori di particelle furono sviluppati 
a partire dalla fine degli anni ’60 del secolo scorso e quindi stiamo 
parlando di una tecnologia con più di 40 anni di storia alle spalle. 
Una particolarità interessante di questi magneti è che essi furono 

concepiti e costruiti immediatamente dopo lo sviluppo dei primi 
cavi superconduttori utilizzabili nelle applicazioni. Nonostante la 
superconduttività fosse stata scoperta nel 1911, occorsero circa 50 anni 
per avere pezzature significative di cavi capaci di trasportare migliaia 
di Ampere per millimetro quadrato e funzionanti in campi magnetici di 
diversi Tesla. I materiali superconduttori coinvolti erano leghe di NbTi 
e NbZr con temperatura critica di 9,2 K e campo critico 14 T oppure 
composti intermetallici quali Nb3Sn con temperatura critica di 18 K 
e campi magnetici critici di 26 T. I primi magneti per rivelatori furono 
sviluppati negli Stati Uniti per rivelatori basati su camere a bolle con 
cavi di NbTi non ancora completamente ottimizzati. È da notare che 
tutti i magneti sviluppati successivamente per rivelatori di particelle 
hanno continuato ad utilizzare il NbTi, nonostante già ci fosse subito 
sin dall’inizio un materiale con migliori caratteristiche il Nb3Sn, e anche 
successivamente alla scoperta e lo sviluppo di materiali superconduttori 
ad alta temperatura critica a partire dalla fine degli anni ottanta. I motivi 
di questa scelta apparentemente strana stanno nell’enorme affidabilità 
della tecnologia basata su NbTi, i costi contenuti rispetto agli altri 
materiali e i bassi rischi in fase di costruzione del magnete in quanto 
i cavi in NbTi possono essere deformati senza subire una significativa 
degradazione delle proprietà di trasporto elettrico. 

Un cavo superconduttore non è semplicemente un filo di materiale 
superconduttore, ma un oggetto più complesso, legato in parte 
all’utilizzo che se ne deve fare. Per i magneti per rivelatori nel corso degli 
anni si è consolidato l’uso di cavi superconduttori stabilizzati in alluminio 
puro. Uno dei cavi tecnologicamente più avanzati è quello impiegato 
per l’avvolgimento del solenoide di CMS (Compact Muon Solenoid, un 
esperimento del Large Hadron Collider al CERN) ed è mostrato in fig. 3. 
Le dimensioni complessive sono 22,5 mm × 64,0 mm. Questo cavo può 
trasportare correnti fino a 60 kA in un campo magnetico di 5 T. Il cavo è 
composto da tre parti: 

a) Il cavo superconduttore vero e proprio consistente in una piattina 
composta a sua volta da 32 fili chiamati multifilamentari. Il motivo di 
questa denominazione è chiarito dall’ingrandimento di un singolo 
elemento (sempre in fig. 3) composto da centinaia di sottili filamenti (40 
mm) di NbTi immersi in una matrice di rame. La riduzione in filamenti 
sottili è necessaria per motivi di stabilità magneto-termica. 

b) Lo stabilizzante in alluminio puro che circonda la piattina. Il ruolo 
dello stabilizzante è fondamentale in caso di transizione della piattina 
superconduttrice nello stato normale. Lo stabilizzante fornisce un 
cammino alternativo alla corrente e in alcuni casi può favorire il ripristino 
dello stato superconduttore o, nell’ipotesi che il magnete intero passi 
progressivamente nello stato normale (quench), limita il riscaldamento 
del magnete.

c) Il rinforzo meccanico in lega di alluminio ad alta resistenza 
meccanica. Questo componente non è di norma inglobato nel cavo 
superconduttore, ma fa parte della struttura meccanica che supporta le 
deformazioni elettromagnetiche. È stato introdotto per la prima volta nel 
conduttore dai progettisti di CMS per contrastare il più efficacemente 
possibile le enormi forze di Lorentz.

A titolo di esempio la fig. 4 mostra il solenoide di CMS, un grande 
magnete per un rivelatore di particelle. È visibile la parte esterna, il 
criostato, che è essenzialmente una camera da vuoto che include un 
sistema di schermatura termica, che a sua volta racchiude la massa 
fredda, ovvero il solenoide superconduttore vero e proprio, di cui lo 
spaccato mostra la superficie esterna con i tubi di raffreddamento. Il 
diametro interno del criostato è di circa 6 metri, la lunghezza intorno 
ai 13 m. Per una maggiore comprensione della struttura del solenoide, 
occorre riferirsi alla fig. 5, che mostra una sezione del magnete. Si 
vedono i quattro strati di conduttore all’interno di un cilindro di 
contenimento, sul quale sono saldati i tubi di raffreddamento con 
l’elio liquido che mantiene il magnete ad una temperatura di 4,5 K. Il 
solenoide è composto da 5 moduli, ognuno dei quali ha una lunghezza 
di 2,5 m. La costruzione di questo magnete è stato un processo 
complesso cominciato con l’avvolgimento dei singoli strati all’interno 
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dei cilindri di contenimento in lega di alluminio fino a comporre un 
modulo (utilizzando 10 km di conduttore per un peso complessivo di 
50 t), e a seguire l’impregnazione sotto vuoto con una resina epossidica 
e la composizione dei moduli fino a formare il magnete. È interessante 
notare che l’elio liquido è confinato nei tubi di raffreddamento e circola 
per convezione naturale (come in un termosifone). I conduttori quindi 
sono raffreddati indirettamente; una soluzione possibile per questa 
tipologia di magnete in cui non ci sono dissipazioni elettriche e che 
fanno uso di conduttori stabilizzati con un metallo ad alta conducibilità 
termica come l’alluminio ultrapuro. La stessa tecnologia non potrebbe 
essere utilizzata per magneti sottoposti a campi magnetici variabili 
come quelli utilizzati  per la fusione nucleare, dove ci sono dissipazioni 
elettriche che richiedono un raffreddamento diretto con l’elio liquido.

In sintesi si può affermare che gli esperimenti di fisica delle particelle 
devono molto alla superconduttività, che a sua volta ha fatto molti 
progressi nelle applicazioni proprio grazie ai magneti dei rivelatori.

4  Magneti superconduttori per acceleratori di particelle 
(L. Rossi)

Gli acceleratori usano campi magnetici per manipolare i fasci di 
particelle: campi dipolari per curvare le traiettorie e quadrupoli, 
sestupoli, etc., fino ai dodecapoli, per focalizzare i fasci. Maggiore 
è l’energia delle particelle maggiore è il campo magnetico. Per un 
acceleratore relativistico vale la semplice relazione (tra energia del fascio 
e campo magnetico): Efascio ≅ 0,3 B × R, dove E è espresso in TeV, B è il 
campo magnetico in tesla e R è il raggio della traiettoria in km. Da questa 
relazione segue che l’interesse per la superconduttività che permette 
di raggiungere campi magnetici elevatissimi. Per questa ragione la 
superconduttività domina il panorama degli acceleratori da almeno 
venticinque anni, come mostrato in fig. 6. I magneti dipolari hanno la 
distribuzione di corrente – vista sulla sezione trasversale – che va come 
cosJ, come mostrato in fig. 7 a sinistra. Una tale distribuzione di corrente 
genera un campo trasversale perfettamente uniforme: B = ½m0 J × t, 

Fig. 3  Il cavo superconduttore del magnete di CMS. Esso è 
composto da: a) la piattina di superconduttore composta a sua 
volta di fili multifilamentari (vedere l’ingrandimento di un singolo 
filo); b) lo stabilizzante in alluminio puro; c) il rinforzo meccanico 
in lega di alluminio.

Fig. 4  Il solenoide superconduttore di CMS. Lo spaccato mostra la 
superficie esterna dei cinque moduli che compongono la massa 
fredda con i tubi di raffreddamento in cui circola elio liquido. Per 
dare un’idea delle dimensioni il solenoide è raffigurato insieme 
con al classico disegno dell’uomo vitruviano.

Fig. 5  La sezione di una zona del solenoide di CMS con la 
massa fredda formata da 4 strati posti all’interno di un cilindro 
di contenimento. La massa fredda è a sua volta racchiusa dagli 
schermi termici e dalla camera da vuoto. 
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dove t è lo spessore della bobina e J la densità media di corrente. In un 
dipolo non solo il campo è la metà rispetto a quello di un solenoide 
equivalente, ma le forze (fig. 7 al centro) sono tali per cui le bobine 
non sono autosostenentesi, diversamente dal solenoide. Tutto questo 
richiede elevatissime densità di corrente media e bobine non troppo 
spesse poiché tutto il sostegno alle forze deve essere dato dall’esterno. 
Queste due caratteristiche influenzano grandemente la progettazione 
dei magneti [4, 5].

Gli elementi di base per i magneti sono ovviamente i cavi 
superconduttori. In fig. 8 sono rappresentati i cavi compositi in NbTi per 
LHC [6]. Si tratta di sottili filamenti di Nb-Ti (46,5% peso atomico del Ti) ad 
alta omogeneità (meglio dell’1,0%), immersi in una matrice di rame: un 
filo di 1 mm di diametro contiene circa 8000 filamenti superconduttori 
di Nb-Ti, equispaziati a 1 mm per evitare l’effetto di prossimità a basso 
campo che genera correnti di magnetizzazione molto pericolose per 
la qualità di campo. Il problema della magnetizzazione generata dalle 
correnti persistenti intra-filamento non può essere evitato, ma viene 
ridotto utilizzando filamenti sufficientemente sottili di circa 6–7 mm [6]. 

Come sopra accennato, la densità di corrente media nell’avvolgimento 
è la proprietà fondamentale nei magneti superconduttori per 
acceleratori. Per massimizzare J occorre quindi:

•	 Un valore di Jc veramente elevato: in LHC è di oltre 1000 A/mm2 al 
campo massimo di 11 T. In fig. 9 è riportato il valore di Jc in funzione 
di B per il NbTi alle diverse temperature e per confronto è riportato 
anche il valore di Jc di Nb3Sn quando è stata presa la decisione sul 
tipo di superconduttore da utilizzare per LHC (NbTi a 1,9 K).

•	 Mantenere un’elevata densità di corrente sulla sezione totale 
del filo, e conseguentemente diluire il superconduttore con il 
minimo di materiale stabilizzante. In LHC il rapporto tra ACu/ANbTi 
= 1,6, e quindi il superconduttore è ben il 40% della sezione, pur 
avendo i magneti circa 7 MJ di energia immagazzinata, proprio per 
mantenere elevata la densità di corrente media del filo.

•	 Limitare al minimo i materiali strutturali, i vuoti nel cavo e 
gli isolamenti. Perciò in LHC l’isolamento è di soli 125 mm di 
poliimmide, la struttura è mantenuta al di fuori delle bobine e i 

Fig. 6  Prestazione degli acceleratori nel tempo.

Fig. 7  Schema di dipolo. Sinistra: sezione bobine; 
centro: dipolo in 3D; destra: bobine “twin” per LHC.

Fig. 8  Superconduttore in NbTi per LHC.

Fig. 9  Densità di corrente critica (Jc, non-Cu) di NbTi 
e Nb3Sn. 
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cavi sono estremamente compatti: i cavi Rutherford usati negli 
acceleratori mostrati in fig. 8, hanno un fattore di riempimento del 
90% che diventa oltre 93–95% sotto compressione.

Tutto questo porta a valori di 400 A/mm2 il valore medio di corrente 
nelle bobine (per confronto nei magneti per la fusione o nei rivelatori 
di particelle J ≅ 30 A/mm2). Ovviamente l’uso dei cavi Rutherford ha un 
prezzo: nella fase di aumento della corrente vengono indotte correnti 
parassite tra i vari trefoli del cavo (fig. 8). Queste correnti aumentano il 
calore dissipato e peggiorano la qualità di campo (armoniche dipendenti 
dal tempo). Questi effetti sono ridotti aumentando la resistenza 
superficiale dei trefoli mediante ossidazione controllata.

In fig. 10 è riportata la sezione di un dipolo superconduttore  di 
LHC accanto alla “catena” dei dipoli installati nel tunnel. I 1283 dipoli, 
generano un campo di 8,3 T e sono lunghi 15 metri, mentre i 500 
quadrupoli sono lunghi circa 7 m e generano un campo di circa 7 T. 
In LHC ci sono inoltre altri 7700 magneti correttori superconduttori, per 
correggere le armoniche dei magneti principali. La qualità dei magneti 

è determinata dal contenuto armonico, che dipende  dalla precisione di 
fabbricazione delle bobine: 20–30 mm su una lunghezza di 15 metri [7, 8].

Attualmente mentre LHC è in funzione sono già iniziati gli studi per 
l’upgrade [9]. Il primo sarà intorno al 2020 allo scopo di aumentarne 
la luminosità del fascio. A tal fine occorrerà installare nella zona delle 
collisioni tra i fasci dei quadrupoli da 12 tesla, fatti di Nb3Sn ad altissima 
densità di corrente (vedasi fig. 9): il primo prototipo è mostrato in 
fig. 11. Passare dagli 8 T di LHC ai 12 T dell’alta luminosità è il primo 
passo per un upgrade ulteriore che prevede l’aumento del campo dei 
dipoli principali. Le bobine a seconda delle intensità dei campi avranno 
materiali diversi: Nb-Ti per 0–8 T, Nb3Sn per 8–16 T e HTS per 16–20 T. 
La ragione non è solo tecnologica ma anche economica: l’HTS costa 
almeno trenta volte NbTi e cinque volte Nb3Sn. La sfida è enorme 
poiché gli acceleratori sono una catena di magneti, migliaia in caso di 
LHC, in cui l’anello più debole determina la prestazione, e i costi del 
sistema magnetico sono circa 4000 M€, circa il triplo dell’LHC attuale. 
Il senso della sfida è evidente dal grafico di fig. 12, dove è raffigurato 
l’incremento di campo magnetico nei decenni scorsi e in quelli prossimi.

Fig. 10  I dipoli installati nel tunnel LHC al CERN e 
sezione trasversale di un dipolo.

Fig. 11  Il quadrupolo prototipo in Nb3Sn da 
11–12 T (cortesia LBNL) per HL-LHC. 

Fig. 12  Campo magnetico nei dipoli negli anni 
passati e futuri.
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5  I fili superconduttori (G. Grasso)
La superconduttività è un fenomeno che attrae da un secolo, non solo 

per gli aspetti più squisitamente scientifici, ma anche per le implicazioni 
applicative che ha già prodotto sinora, e che si ritiene produrrà ancora 
maggiormente in un futuro molto prossimo.

Lo stesso Kamerlingh Onnes, già pochissimi anni dopo la sua scoperta 
della superconduttività, riusciva ad intrappolare con successo, per oltre 
un anno senza apparente decadimento, una corrente superconduttiva 
di entità significativa all’interno di un semplice circuito elettrico 
realizzato con un filo di piombo. Nonostante che la visione pionieristica 
di Kamerlingh Onnes si fosse rivelata assolutamente corretta, abbiamo 
dovuto attendere molti decenni prima di poter ragionevolmente 
concretizzare l’utilizzo dei superconduttori in dispositivi con reali 
opportunità di impiego pratico. La realizzazione di fili superconduttori 
con caratteristiche elettriche sufficientemente interessanti ha infatti 
dovuto attendere progressi significativi nella comprensione della 
superconduttività stessa, di cui non ultima la scoperta di materiali 
superconduttori di II tipo che potessero essere realmente compatibili 
con un processo di lavorazione in lunghi fili superconduttori.

Il primo vero risultato positivo in tal senso si determinò a partire 
dalla metà degli anni ’50, con la scoperta della superconduttività in 
composti binari a base di niobio. Tra queste leghe, si annoverano 
principalmente Nb3Sn, Nb3Al ed NbTi, che presentano temperature 
critiche sufficientemente superiori a quella dell’elio liquido per poter 
essere ragionevolmente impiegati per la produzione di dispositivi 
superconduttivi immersi in tale bagno criogenico. 

Nonostante le proprietà sulla carta nettamente superiori di Nb3Sn 
rispetto alle altre leghe note all’epoca, ci si rese ben presto conto 
che fattori apparentemente secondari come la duttilità, stabilità, 
e lavorabilità acquisiscono un’importanza quasi superiore alle 
caratteristiche superconduttive intrinseche al materiale stesso. Inoltre, 

si dovette osservare come, nella maggior parte dei casi, il processo 
produttivo di un superconduttore in forma di filo potesse svolgere un 
ruolo più che attivo nella definizione delle caratteristiche del materiale 
stesso, attraverso parametri quali la connettività e la creazione di 
centri di pinning addizionali. La prima vera svolta applicativa della 
superconduttività in applicazioni elettrotecniche avvenne, infatti, 
con la scoperta della superconduttività in NbTi. NbTi è, a tutt’oggi, 
l’unico composto superconduttivo realmente duttile e lavorabile 
attraverso processi termomeccanici in un filo con assoluta continuità 
strutturale. Non solo, la sapiente combinazione di trattamenti termici 
alternati a processi di deformazione meccanica, si è rivelata in grado 
di incrementare significativamente il campo critico dei fili di NbTi, sino 
a portarlo a valori vicini ai 10 T. La duttilità del materiale si è rivelata 
inoltre una caratteristica vincente per molti anni a favore di NbTi, 
consentendo infatti la realizzazione di fili superconduttori con struttura 
multifilamentare, rivelatasi assolutamente necessaria per ovviare a 
cronici problemi di instabilità dei primi conduttori a filamento singolo, 
che furono inizialmente realizzati senza grande successo a partire da 
Nb3Sn. In fig. 13 si possono osservare alcune sezioni di conduttori in 
NbTi prodotti industrialmente da Oxford Instruments in matrice di rame, 
e la tipica superficie critica che definisce il dominio di utilizzo di questo 
materiale.

 Per alcuni decenni NbTi ha avuto relativamente poca compagnia nel 
panorama dei superconduttori applicativi, risultando di fatto all’origine 
di quella che è a tutt’oggi l’applicazione principe della superconduttività, 
la Risonanza Magnetica Medicale (MRI), i cui primi esemplari apparvero 
intorno alla età degli anni ’80, e che adesso rappresenta stabilmente un 
mercato mondiale di oltre 6 miliardi di dollari all’anno ed in costante 
crescita.

La seconda rivoluzione è avvenuta a partire dai primi anni ’90, quando 
si è compreso che i superconduttori ad alta temperatura critica HTS 

Fig. 13  Alcuni esempi di conduttori 
industriali in NbTi (sinistra), e tipica 
superficie critica di NbTi (destra).

Fig. 14  Sezione longitudinale di 
un nastro superconduttore di 
BSCCO-2223 (sinistra), ed esempio 
di conduttore in guaina in argento 
(destra).
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avrebbero avuto reali possibilità applicative se prodotti in forma di 
conduttori “tessiturati”, ossia con orientazione preferenziale dei piani 
superconduttivi nella direzione del conduttore stesso. Hanno quindi 
visto la luce alcuni processi produttivi altamente innovativi, come il 
Powder-In-Tube (PIT), e la deposizione di film sottili con metodi IBAD e 
RABITS, che da circa vent’anni hanno concentrato molti sforzi economici 
e scientifici della comunità internazionale. Il metodo PIT si è rivelato 
sufficientemente efficace nella produzione di nastri superconduttori a 
base di BSCCO-2223 in matrice d’argento. La deformazione meccanica 
è sufficiente, in questo caso, ad allineare le lamine superconduttive 
nel piano del nastro stesso, favorendone inoltre la connettività, come 
illustrato in fig. 14.

L’alto costo della guaina in argento, e l’eccessiva anisotropia mostrata 
dal BSCCO-2223 in forma tessiturata ha limitato grandemente l’impiego 
applicativo di questo materiale, attualmente confinato a discendenti di 
corrente per magneti superconduttivi tradizionali, e ad alcuni prototipi 
di cavi per trasporto di energia. 

Maggior potenziale applicativo è ritenuto raggiungibile dai 
superconduttori prodotti con tecnologia RABITS e IBAD a base di 
YBCO-123. Questi nastri superconduttori sono prodotti con tecnologia 
di deposizione a film sottile su opportuno substrato metallico con un 
opportuno strato intermedio, che nel processo RABITS ha l’ulteriore 
funzione “tessiturante” del materiale superconduttivo stesso. Tale 
effetto tessiturante dell’YBCO-123 è invece raggiunto attraverso un 
concomitante bombardamento ionico opportunamente eseguito 
durante la deposizione dello strato superconduttore nel processo 
denominato IBAD.

Un esempio pratico di conduttore RABITS è mostrato in fig. 15, 
presentandosi sostanzialmente come una pellicola fotografica ora fuori 
commercio, insieme conlla visualizzazione della complessa architettura 
costruttiva di un conduttore di tipo IBAD. Nonostante l’apparente 

complessità di questa tecnologia, è opinione abbastanza comune che, 
se il mercato di questi materiali dovesse decollare, l’aumento dei volumi 
produttivi dovrebbe essere in grado di rendere competitivamente 
economici anche questi processi derivati da tecnologie più attinenti alla 
produzione di chip a semiconduttore

La più recente novità nel campo dei fili superconduttori per 
applicazioni è avvenuta con lo sviluppo di fili a base di MgB2. MgB2 può 
essere prodotto in fili superconduttori attraverso il metodo PIT, ma senza 
la complicazione insita nei superconduttori ad alta temperatura di dover 
tessiturare il materiale per raggiungere una sufficiente connettività 
tra i bordi di grano. MgB2 si pone come materiale di compromesso 
tra i superconduttori tradizionali in lega di niobio, limitati dalla bassa 
temperatura critica, e gli HTS, che sono viziati dall’alto costo del processo 
produttivo e della forma del conduttore esclusivamente a piattina. MgB2, 
pur essendo tutt’altro che duttile, è favorito dall’elevata compatibilità 
chimica con molti metalli e leghe di normale impiego nella produzione di 
fili metallici, ed anche per questo è particolarmente economico. Alcune 
sezioni di conduttori in MgB2 prodotti in Italia sono riportate in fig. 16, 
a supporto della maggiore flessibilità e compatibilità di questo nuovo 
materiale con processi produttivi più canonici nella produzione di fili.

Negli ultimi decenni lo sviluppo di nuove tecnologie produttive e 
la maggiore comprensione dei meccanismi di produzione dei centri 
di pinning e della connettività hanno consentito la messa a punto di 
una più ampia gamma di materiali superconduttori, che adesso sono 
in grado di coprire ragionevolmente molte delle possibili richieste di 
applicazioni esistenti e innovative che non avrebbero altrimenti ragione 
di essere sviluppate. È molto probabile che ciascuna delle soluzioni 
tecnologiche presentate in questo lavoro troverà una sua finestra di 
applicabilità entro il prossimo decennio, grazie alla nuova mentalità 
dell’opinione pubblica che favorirà ulteriormente il risparmio energetico 
e le tecnologie più pulite.

Fig. 15  Esempio di conduttore 
RABITS (sinistra) e architettura 
conduttore IBAD (destra).

Fig. 16  Alcune sezioni trasversali di 
fili superconduttori in MgB2.
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6  L’effetto Josephson (R. Vaglio)
Se due superconduttori sono separati da una sottile barriera tunnel 

di spessore t (t ≤ 10 nm come mostrato in fig. 17) la teoria dell’effetto 
tunnel predice che la caratteristica I - V sia come  quella mostrata in 
fig. 18a, cioè che non si ha passaggio di corrente fino a tensioni applicate 
pari alla somma delle gap di energia dei due superconduttori e che a 
tensioni maggiori la caratteristica  segue la legge di Ohm. Nel 1962 Brian 
Josephson, ricercatore a Cambridge ed a soli 22 anni, predisse che, in 
aggiunta alla corrente tunnel dovuta agli elettroni “normali” la barriera 
potesse essere attraversata anche dalle coppie di Cooper e che questa 
fenomeno potesse avvenire senza che ci fosse caduta di potenziale ai 
capi della giunzione, quindi senza perdita di energia per effetto Joule. 

Quella elaborata da Josephson (che gli valse il premio Nobel nel 
1973) era una complessa teoria microscopica derivata dalla BCS. 
Tuttavia è possibile ricavare le equazioni fondamentali della teoria con 
un approccio semplificato. Feynmann [10] infatti ipotizzò che, nella 
geometria illustrata in fig. 17, le due funzioni d’onda macroscopiche 

 potessero 
sovrapporsi attraverso la barriera tunnel. L’evoluzione temporale delle 
funzioni d’onda poteva quindi essere scritta modificando l’equazione di 
Schrödinger classica introducendo un termine di accoppiamento K tra le 
due funzioni d’onda, secondo il seguente schema:

                                     

Se V è la differenza di potenziale tra i due superconduttori, si può 
porre E2 – E1 = 2eV e la densità di corrente di superelettroni che 
attraversa la barriera può essere ricavata dalla equazione di continuità, 

espressa nella forma 
  
                            

Introducendo la differenza di fase ϕ = ϕ2 – ϕ1 tra le due funzioni 
d’onda e sviluppando i conti per K piccolo si ottiene:

                

Se poniamo V = 0 la seconda equazione implica una differenza di fase 
che non varia nel tempo, mentre la prima equazione prevede l’esistenza 
di soluzione con J = cos t ≠ 0 purchè sia J ≤ J1. Attraverso la barriera può 
quindi passare una corrente I senza dissipazione di energia fino ad un 
valore massimo corrispondente a J1. Complessivamente tenendo conto 
sia del tunnel di superelettroni che di elettroni normali (quasiparticelle) 
la caratteristica I-V apparirà come in fig. 18b. 

Come si vede dalla figura, fissata una corrente I < I1 esistono due 
possibili “stati” della giunzione, uno a V = 0 (tunnel di coppie di 
Cooper) ed uno a V = Δ1+ Δ2 (tunnel di quasiparticelle) che possono 
essere utilizzati come stati “0” e “1” in circuiti logici. Il tempo di 
commutazione estremamente breve (dato esclusivamente dal principio 
di indeterminazione, dell’ordine dei femtosecondi) e la bassa energia 
dissipata (tipicamente inferiore al mW) rendono questo elemento 
interessante per specifiche applicazioni elettroniche.

Inserendo nelle equazioni termini collegati alla presenza di un campo 
magnetico, si dimostra che la differenza di fase ϕ dipende dal campo 
secondo l’equazione : 

                                           ,

Fig. 17  Superconduttori accoppiati 
da una sottile barriera tunnel.

Fig.18  Caratteristica I-V per l’effetto 
tunnel tra superconduttori. 
a) Calcolo per la corrente tunnel di 
elettroni normali a T = 0,
b) misura sperimentale in cui si 
evidenzia la corrente Josephson a 
V = 0 (giunzione Sn-Pb).
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dove n
→

 è il versore normale alla superficie dei superconduttori e d 
rappresenta l’effettiva penetrazione del campo nella giunzione. 

Sempre per V = 0 ed assumendo che il campo esterno B0 sia costante e 
parallelo alla giunzione e orientato nella sola direzione y si ha

                                     

 Integrando sull’area della giunzione si ottiene

                                             

dove Φ = B0dL e Φ0 è il quanto di flusso, pari a circa 2 × 10–15 Tm2.
L’andamento della corrente Josephson in funzione del flusso magnetico Φ 
attraverso la giunzione è riportato in fig. 19.

L’andamento viene definito di “tipo Fraunhofer” (in quanto 
l’andamento ricorda la diffrazione della luce attraverso una sottile 
fenditura). La corrente va a zero per Φ = Φ0, per dimensioni tipiche 
delle giunzioni tale flusso magnetico corrisponde al campo magnetico 
terrestre (meno di un gauss).

Una rilevante applicazione delle giunzioni Josephson sono gli SQUID 
descritti nel prossimo paragrafo.

Quanto descritto fino ad ora va sotto il nome di “effetto Josephson 
d.c.“ (direct current).

Se nelle equazioni di Josephson assumiamo ora V = V0 = cost (e B0 = 0) 
otteniamo:

                                     

Che corrisponde ad una corrente oscillante all’interno della giunzione 
a frequenza:

                                             

L’effetto Josephson a.c. (alternating current) è caratterizzato da una 
corrente oscillante alla frequenza νJ che, per tensioni tipiche dell’ordine 
delle decine di mV risulta nel campo delle microonde. Se la giunzione è 
irradiata con un campo a microonde a frequenza ν tale che sia νJ = nν 
si avrà risonanza tra campo esterno e frequenza Josephson a tensioni
                                                            
           

In condizione di risonanza si ha massimo trasferimento di energia tra il 
campo e la giunzione, che si manifesta nella presenza di gradini verticali 
(step di Shapiro) nella caratteristica I-V della giunzione (fig. 20). Questo 
effetto può essere utilizzato per una misura estremamente accurata del 
rapporto h/e, oppure, fissato tale rapporto ad un valore convenzionale, 
può consentire misure di tensione in termini di misure di frequenza, che 
possono essere effettuate con grandissima precisione. Questo effetto 
viene quindi utilizzato per realizzare accurati “standard di tensione” in 
metrologia.

L’effetto Josephson a.c. può anche essere utilizzato per la generazione 
di radiazione a microonde (fino a frequenze del THz) . Nel caso di 
radiazione coerente emessa simultaneamente da molte giunzioni 
(come si verifica ad esempio nel caso delle giunzioni “intrinseche” che si 
formano tra i piani CuO in taluni cristalli di superconduttori ad alta Tc) le 
potenze emesse possono risultare di interesse applicativo.

Infine l’effetto Josephson ha avuto un ruolo rilevantissimo nel 
determinare la “simmetria” del parametro d’ordine nei superconduttori 

Fig. 19  Andamento della corrente 
Josephson in funzione del flusso 
magnetico Φ attraverso la giunzione. 

Fig. 20  a) Dispositivo per 
l’irraggiamento a microonde di una 
giunzione Josephson (al centro del 
dispositivo). b) La caratteristica I-V sotto 
irraggiamento evidenzia la presenza di 
step di Shapiro.

Fig. 21  Giunzioni Josephson 
realizzate sul bordo di un cristallo 
di superconduttori “s-wave” (in alto) 
e “d-wave” (in basso). L’andamento 
tipo Fraunhofer risulta fortemente 
modificato nel secondo caso per via 
della specifica simmetria della funzione 
di gap.
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percorsi

ad alta Tc. Infatti si può facilmente dimostrare che l’andamento tipo 
Fraunhofer  (dedotto per simmetrie “s-wave” ) risulta fortemente 
modificato in giunzioni Josephson su cristalli ad alta Tc, se il tunnel 
di superelettroni avviene lungo diverse direzioni cristallografiche, 
mettendo in evidenza la diversa simmetria della funzione di gap 
(“d-wave”) come mostrato in fig. 21.

Attualmente, oltre allo sviluppo tecnologico sempre più spinto delle 
applicazioni che sono state già indicate,  la ricerca sull’effetto Josephson 
è principalmente indirizzata allo sviluppo di “quantum bits”  innovativi 
per la computazione quantistica.

Per concludere  è importante qui sottolineare che la ricerca italiana 
ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo della fisica  e delle 
applicazioni dell’effetto Josephson, soprattutto grazie alla figura di 
Antonio Barone (1938-2011) che ha creato a Napoli una scuola che ha 
avuto grande impatto a livello internazionale sulle ricerche in questo 
settore. A Barone e G. Paternò si deve anche il più importante libro di 
testo sull’effetto Josephson [11] , a cui si può fare riferimento per tutti gli 
argomenti sviluppati in questo paragrafo.

7  I dispositivi SQUID (P. Carelli)
SQUID è un acronimo da Superconducting Quantum Interference 

Device. Gli SQUID sono costituiti da un anello superconduttore 
contenente una o più giunzioni Josephson. Tali dispositivi costituiscono 
una delle più importanti applicazioni della superconduttività nel campo 
dei dispositivi. Sono essenzialmente dei sensori estremamente sensibili 
del flusso magnetico. Due dispositivi condividono lo stesso nome: 
il dc-SQUID e l’rf-SQUID. Il dc-SQUID è stato inventato nel 1964 [12], 
preceduto dall’effetto Josephson [13] (trattato nel paragrafo precedente) 
e dalla quantizzazione del flusso [14]. L’rf-SQUID [15] è stato inventato 
qualche anno dopo, ma a causa della sua facilità di fabbricazione 
mediante meccanica di precisione ha avuto un grande sviluppo negli 
anni ’70. Con la diffusione delle tecniche di microfabbricazione nei 
dispositivi a superconduttore a partire dagli anni ’80 l’rf-SQUID è stato 

via via sostituito dal più sensibile dc-SQUID. Attualmente l’rf-SQUID è 
uno dei possibili elementi di base di qu-bit superconduttori.

Il principio di funzionamento dell’rf-SQUID è intimamente legato 
alla quantizzazione del flusso, Infatti in un anello superconduttore 
il flusso magnetico è quantizzato, cioè può assumere solo valori 
multipli interni di una grandezza fondamentale il quanto di flusso 
Φ0 = h/2e (con h la costante di Planck ed e la carica dell’elettrone). 
L’effetto è sperimentalmente evidenziato in fig. 22, dove è mostrata 
per diversi valori crescenti (1, 2, 3, 4) della grandezza adimensionale  
LI0 /Φ0 la variazione del flusso interno in funzione del flusso applicato 
esternamente. Il comportamento  a gradinata mostra la quantizzazione 
del flusso interno. Se LI0 /Φ0 è maggiore di 2π la caratteristica descrive 
un ciclo di isteresi per alcuni valori del flusso esterno; questo comporta 
che il fattore di merito di un circuito a rf accoppiato debolmente con 
l’anello stesso (come mostrato in fig. 23) dipende da tale isteresi. L’rf-
SQUID è fatto da un anello superconduttore interrotto da una giunzione 
Josephson ed accoppiato ad un circuito risonante a rf, polarizzato 
con una corrente a rf modulata a bassa frequenza. La corrente a rf 
ha una ampiezza opportuna in maniera da fare descrivere uno o più 
cicli di isteresi. Il segnale rivelato con tecnica di supereterodina è un 
caratteristico segnale di forma triangolare  (come mostrato in fig. 23) 
con periodo di un quanto di flusso. Il segnale rivelato viene utilizzato per 
controreazionare  la bobina di ingresso, permettendo di rendere lineare 
l’uscita del dispositivo in  funzione del campo magnetico generato dalla 
bobina di ingresso. La bobina di ingresso fortemente accoppiata non 
è mostrata nello schema di fig. 23. I sistemi commerciali prodotti già 
negli anni ’70 funzionanti a 20 MHz raggiungevano una risoluzione in 
flusso anche di 5 × 10–5 Φ0 Hz–1/2 con una banda di 30 kHz. La giunzione 
Josephson in questi dispositivi era costituita da una punta di Nb ossidata 
su una vite che veniva regolata manualmente per garantire la corretta 
corrente critica, l’anello superconduttore era un toro dello stesso 
materiale in cui veniva alloggiata una bobina di ingresso che generava 
il campo magnetico esterno da misurare. Per migliorare le prestazioni è 
opportuno aumentare la frequenza di operazione, in quanto il limite alla 
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Fig. 22  Un anello superconduttore di induttanza 
L con una regione di limitata corrente massima I0. 
Quantizzazione del flusso interno in funzione di 
quattro valori crescenti di LI0/Φ0.

Fig. 23  Schema di un rf-SQUID. Il circuito risonante 
a rf viene polarizzato con una opportuna corrente 
che fa descrivere all’anello superconduttore con una 
giunzione Josephson (croce) un ciclo di isteresi. Sulla 
destra è mostrato come appare il segnale in tensione 
di uscita una volta che sia demodulato in funzione del 
flusso esterno.
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sensibilità degli SQUID a rf dipende dalla frequenza di operazione, per 
questa ragione tali dispositivi sono stati fatti operare fino a frequenze di 
10 GHz per alcune applicazioni molto specifiche.

Il dc-SQUID è costituito da un anello superconduttore interrotto da  
due giunzioni Josephson. In fig. 24 viene mostrato lo schema di tale 
dispositivo: I0 è la corrente critica delle giunzioni, C la loro capacità ed R 
è una opportuna resistenza di shunt. Una giunzione Josephson ha una 
caratteristica corrente tensione con isteresi, che viene eliminata se la 
resistenza di shunt R ha un valore inferiore a (0,1Φ0/CI0)1/2, l’isteresi in 
questo caso determina un comportamento non ripetibile che in molte 
applicazioni ne degrada le proprietà. Un generatore di corrente continua 
polarizza con una corrente I b l’anello, e tale corrente in assenza di campo 
magnetico esterno si separa in maniera simmetrica tra i due rami in 
parallelo. Se un flusso magnetico Φext viene applicato al dispostivo a 
causa della quantizzazione del flusso (che impone che dentro l’anello 
il flusso sia nullo o pari a multipli interi del quanto di flusso), si deve 
generare una corrente circolante di schermo tanto maggiore quanto 
minore è l’induttanza L dell’anello. Se la corrente di polarizzazione è 
maggiore di I0 si ha che la tensione in corrente continua ai capi del 
dispositivo è una funzione periodica del campo esterno applicato o se si 
vuole della corrente circolante nella bobina esterna Lin come mostrato in 
fig. 24. Le due giunzioni Josephson del dc-SQUID si comportano come 
degli oscillatori controllati dalla tensione (effetto Josephson in c.a.). 
L’interferenza tra i due oscillatori si traduce in un segnale in una tensione 
media che dipende periodicamente dal campo magnetico esterno. Dallo 
studio della ottimizzazione delle prestazioni si ha che la sensibilità è 
tanto maggiore quanto più piccolo è il prodotto LC . Con una bobina di 
ingresso macroscopica in laboratorio [16] si è dimostrato essere possibile 
avere una risoluzione in flusso fino  
5,5 × 10–8 Φ0 Hz–1/2. I dc-SQUID devono anche la loro diffusione alla 
possibilità di facile fabbricazione con tecniche di microelettronica, un 
esempio di tali dispositivi è mostrato in fig. 25.

È molto lungo l’elenco delle applicazioni in cui gli SQUID sono 
stati utilizzati, anche se bisogna aggiungere che a causa della 

difficoltà di operare a bassa temperatura, le applicazioni non hanno 
mai avuto una larga diffusione. In genere gli SQUID hanno trovato 
applicazione  maggiormente in campi di ricerca in cui è necessario 
avere magnetometri di elevata sensibilità o amplificatori a bassa 
frequenza con rumore molto basso. Una delle applicazioni principali 
di tali dispositivi è stato nel biomagnetismo [17] cioè nello studio 
del campo magnetico generato dall’attività dei vari  organi del corpo 
umano, in particolare nello studio dei deboli segnali emessi dal cervello 
umano (pochi fT) studiandone con array di sensori sia la variazione 
spaziale che quella temporale. Un’altra applicazione che ha trovato 
largo impiego è nella suscettometria di precisione. In questo campo 
con il miglior risultato in letteratura [18] si è misurato un rumore che 
convertito in energia spettrale accoppiata corrisponde ad appena 1.7 ħ; 
non molto lontano da ħ/2 che deriva dall’estensione agli amplificatori 
lineari [19] del principio di indeterminazione di Heisenberg. Nel campo 
dei suscettometri superconduttori esistono sistemi commerciali che 
riescono a misurare con elevata precisione la suscettività magnetica 
da temperature criogeniche fino a temperatura maggiori di quella 
dell’ambiente. Gli SQUID che utilizzano materiali superconduttori ad alta 
temperatura critica sono stati con successo utilizzati per microscopia 
magnetica e misure di materiali non distruttive. Tra le applicazioni della 
fisica fondamentale riveste un particolare interesse il loro uso come 
amplificatori di corrente estremamente sensibili per rilevare nel caso di 
antenne gravitazionali risonanti, variazioni di posizione dell’ordine di 
10–19 m. Inoltre vale la pena di segnalare il successo del loro uso come 
elemento sensibile di un giroscopio superconduttore nell’esperimento 
GP-B che ha verificato con elevato grado di confidenza due effetti 
previsti dalla relatività generale: l’effetto geodetico ed il trascinamento 
del riferimento locale da parte del campo gravitazionale terrestre.

Per approfondire meglio queste brevi note si suggerisce un 
articolo di rassegna [20] dove oltre a maggiori dettagli sul principio di 
funzionamento degli SQUID vengono anche descritti molti campi di 
applicazione degli SQUID.
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Fig. 24  Schema di un dc-SQUID e caratteristica tensione 
in funzione della corrente di ingresso nella bobina Lin per 
diversi valori in mA della corrente di polarizzazione. 58 mA 
è minore di I0, mentre 109 mA > 2 I0.  

Fig. 25  Un dc-SQUID realizzato con tecniche di 
microlitografia. Le giunzioni Josephson sono al centro, 
è anche ben visibile la bobina di ingresso a spirale 
accoppiata al corpo induttivo dello SQUID costituito da 
due anelli in parallelo avvolti in maniera antinduttiva. 
Il dispositivo, escludendo i fili di collegamento ha le 
dimensioni di circa 340 × 145 mm.
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