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1. Aspetti  fondamentali della superconduttività: assenza di resistenza e diamagnetismo
2. La superconduttività come fenomeno di coerenza quantistica su scala macroscopica
3. Lo stato superconduttivo BCS e l’emergenza di nuove quasiparticelle

Di cosa parliamo oggi?



1911: Kamerling-Onnes osserva la superconduttività  nel mercurio
1933: Meissner e Ochsenfeld osservano l’espulsione del flusso magnetico da un 

superconduttore
1935: i fratelli London presentano la prima interpretazione teorica del fenomeno
1941: Landau propone il suo criterio per il comportamento superfluido
1950: Landau e Ginzburg presentano la superconduttività come una transizione di fase
1957: Bardeen, Cooper e Schrieffer pubblicano la teoria microscopica della 

superconduttività (BCS) che avrà il Nobel nel 1970
1987: Bednorz e Müller osservano la superconduttività ad alta temperatura nei cuprati
2006: materiali ferrosi 
2015: idruri 

La storia della superconduttività inizia ben prima della Meccanica Quantistica, e 
continua a riservare sorprese in materiali con caratteristiche diverse



Più della metà degli elementi sono superconduttori
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Nel 1911 Kamerling-Onnes osserva che la resistenza elettrica del mercurio cala drasticamente a zero a 𝑇𝑇𝑐𝑐 = 4.2K



Nel 1933 Meissner e Ochsenfeld osservano che il 
campo magnetico è completamente espulso da un 
superconduttore quando viene raffeddato sotto la 

temperatura critica 

Un superconduttore si comporta 
come un  diamagnete perfetto, 

cioè la magnetizzazione
indotta dal campo magnetico 

esterno scherma
completamente il campo esterno: 

le linee di forza del campo (in 
rosso) vengono espulse come 

mostrato



Nel 1935 Fritz (destra) e Heinz (sinistra) in un articolo fondamentale presentano la 
prima teoria della superconduttività



La teoria dei fratelli London, pur restando a livello fenomenologico, cioè senza 
sviluppare una descrizione microscopica in termini dei costituenti elementari, 
cioè gli atomi costituiti da nuclei ed elettroni, individua la caratteristica cruciale 
che deve essere  alla base della comprensione del fenomeno della 
superconduttività

Gli esperimenti indicano il superconduttore come:
1. Conduttore perfetto nel senso che la resistività si annulla;
2. Diamagnete perfetto nel senso che un campo magnetico esterno è 

totalmente schermato

La teoria di London riconosce nel diamagnetismo perfetto l’aspetto essenziale 
di cui tener conto nel fenomeno della superconduttività e tale aspetto offre 
anche la chiave per comprendere il ruolo svolto dalla meccanica quantistica, 
che in tale fenomeno si presenta a livello macroscopico e non più solo a 
livello del comportamento dei singoli atomi o molecole



L’effetto Meissner implica sempre l’espulsione del flusso magnetico, 
indipendentemente dal procedimento sperimentalmente seguito.

L’equazione proposta dai London richiede che l’esistenza 
della circolazione della corrente (verde) produca un flusso 
magnetico (rosso), in grado di schermare completamente il 
flusso magnetico applicato dall’esterno.  In assenza di 
corrente non vi è flusso.

La corrente è determinata da 
particelle cariche in moto con 
una determinata velocità

La quantità di rotazione della corrente, 
e quindi della velocità è interamente 
determinata dal campo magnetico.  
Quest’affermazione ha importanti 
conseguenze!

q

v



Per capire il significato dell’equazione dei London, bisogna considerare che, in presenza di campo magnetico 
esistono due tipi di impulso o quantità di moto:
• Impulso cinetico, che è dato dal prodotto di massa per velocità della particella
• Impulso canonico, che è definito come la quantità matematicamente coniugata alla posizione spaziale.

Consideriamo un circuito 
circolare (blu) percorso 
da corrente ed immerso 
in campo magnetico 
(rosso).

Per il teorema di 
equivalenza di Ampère, il 
circuito è equivalente ad 
un dipolo magnetico 
(freccia blu), come l’ago 
di una bussola.

Il problema si riduce al comportamento di un 
dipolo magnetico in campo magnetico. 
L’azione del campo magnetico (forza di 
Lorentz)  sulle particelle cariche responsabili 
della corrente conduce ad un contributo 
aggiuntivo all’impulso che dipende dalla 
posizione spaziale della particella

Impulso canonico

Contributo magnetico 
dovuto alla forza di 
LorentzImpulso cinetico a campo nullo



Adesso qualche semplice passaggio algebrico per trovare le conseguenze dell’equazione dei 
London

Corrente: velocità per carica per densità

Equazione dei London

Impulsi dinamico e cinetico

L’impulso canonico delle particelle responsabili della superconduttività deve 
essere nullo. In tal modo la corrente, che è associata alla velocità e quindi 
all’impulso cinetico, è interamente determinata dal campo magnetico e produce il 
«diamagnetismo perfetto» del superconduttore!
In assenza di campo magnetico è nulla anche la corrente.



• In meccanica quantistica l’occupazione dello stesso stato quantico da parte di tutte le particelle si
presenta nel fenomeno della condensazione di Bose-Einstein (BEC). La BEC non spiega la
superconduttività ma fornisce alcuni indizi utili per la sua comprensione.

• In meccanica quantistica distinguiamo le particelle in bosoni e fermioni. Per i secondi vale il
principio di esclusione di Pauli, che impedisce la due o più fermioni di occupare lo stesso stato.
Due o più bosoni invece possono occupare lo stesso stato.

• In particolare a temperatura nulla, lo stato di minima energia di un sistema di bosoni si ottiene
disponendo tutte le particelle nel livello di energia più basso. Tipicamente tale stato corrisponde a
quello di impulso nullo.

• Si può mostrare che, anche a temperature diverse dallo zero assoluto ma non troppo alte, un
numero macroscopico di bosoni continua ad occupare il livello di energia più basso. In tale
situazione il sistema esibisce un comportamento quantistico a livello macroscopico, come nel caso
dell’equazione dei London

Da questo punto di vista la superconduttività può essere considerato un fenomeno quantistico su
scala microscopica. L’accettazione di tale punto di vista presenta però alcune difficoltà.

Corenza quantistica su scala macroscopica



Perché la superconduttività non è BEC?

Le ragioni sono principalmente due:
1. I portatori della superconduttività sono gli elettroni, che in quanto fermioni non

possono esibire il fenomeno della BEC.
2. Anche un sistema di bosoni, che esibisca il fenomeno della BEC, non è superconduttivo,

cioè non conduce senza dissipare.
La teoria BCS dalle iniziali del cognome di Bardeen, Cooper e Schrieffer spiega come sia
possibile sviluppare una teoria per un sistema di fermioni, che senza violare il principio di
esclusione di Pauli, conservi alcuni aspetti del fenomeno BEC in accordo con l’analisi dei
fratelli London.



Il criterio di Landau

Il motivo perché un sistema di bosoni che esibisca la BEC non sia necessariamente
superconduttivo è stato compreso da Landau. Superconduttività significa assenza di dissipazione.
Questa si manifesta perché durante il moto dei portatori il sistema si riscalda, cioè parte
dell’energia cinetica si converte in energia termica. Matematicamente questo si può descrivere
dicendo che il sistema è passato da uno stato di minima energia ad uno stato di energia più
elevata caratterizzata da un impulso corrispondente al vettore d’onda che descrive la variazione
spaziale rispetto al sistema in assenza di dissipazione. Tale stato di energia più elevata è detto
costituire un’eccitazione elementare del sistema.

La comparsa dell’eccitazione 
richiede che la velocità di 
conduzione sia superiore ad 
una velocità critica.

Un gas di bosoni non
può essere superconduttivo!

Eccitazioni con gap possono soddisfare il criterio
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Interazione elettrone-elettrone
Gli elettroni di un solido si muovono in un reticolo di ioni carichi positivamente.
Semplificando un po’, possiamo pensare che un elettrone che passi vicino ad un ione del
reticolo eserciti un’attrazione sullo ione. Quest’ultimo quindi si sposta rispetto alla sua
posizione di equilibrio.
Un altro elettrone che si trovi nelle vicinanze dello ione sarà attratto verso la mutata
posizione dello ione. In definitiva il secondo elettrone sarà attratto verso la regione di spazio
dove è passato il primo elettrone.



Coppie di Cooper e loro condensazione 

Gli elettroni non possono condensare nello stesso stato, perché sono fermioni ed
obbediscono al principio di esclusione di Pauli. Come dunque possono gli elettroni dar
luogo ad un’occupazione macroscopica di uno stato quantistico? L’idea di base è
relativamente semplice: gli elettroni, grazie all’interazione attrattiva, formano delle
coppie il cui spin totale è la somma di quello dei due elettroni componenti (1/2+1/2=1).
In tal modo la coppia si comporta come un bosone e può dar luogo ad un fenomeno tipo
BEC. Le coppie condensano, coerentemente, in uno stato quantistico descritto da una
funzione d’onda Ψ, definita in modo tale che il modulo quadro dia la densità delle
coppie.



Corrente delle coppie
In base alle regole della meccanica quantistica possiamo scrivere l’espressione della 
corrente delle coppie

Questo termine tiene conto di come la funzione d’onda varia da 
punto a punto, poiché è associato al valor medio dell’impulso 
canonico

Questo termine tiene conto  del valore 
della funzione d’onda ed è associato 
all’effetto del campo magnetico 

Se in presenza di campo magnetico, 
potessimo trascurare il primo termine della 
corrente, avremmo riottenuto la relazione dei 
London



Rigidità della funzione d’onda
La regione per cui possiamo trascurare il primo termine è indicata  solitamente come 
“rigidità” della funzione d’onda delle coppie rispetto all’introduzione di un campo magnetico.  
Ciò è possibile assumendo  un gap di energia tra lo stato fondamentale e gli stati eccitati.

Stato fondamentale

Stati eccitati

Gap d’energia

E

La distanza tra i livelli è 
grande rispetto ad una 
perturbazione esterna: 
molta rigidità

La distanza tra i livelli è 
piccola rispetto ad una 
perturbazione esterna: 
poca rigidità



La teoria BCS
The Nobel Prize in Physics 1972 was awarded 
jointly to John Bardeen,  Leon Neil Cooper 
and John Robert Schrieffer "for their jointly  
developed theory of superconductivity, 
usually called the BCS-theory".

Robert Schrieffer John Bardeen Leon Neil Cooper 

Idea di base: lo stato 
fondamentale di un SC è una 
combinazione lineare di stati 
normali nei quali gli elettroni 
sono eccitati a coppie



Gli stati di singola particella sono onde piane, come le particelle “confinate in una
scatola”. I numeri quantici sono il vettore d’onda k e la proiezione dello spin (su e giù).
Gli elettroni, come fermioni, obbediscono al Principio di Esclusione di Pauli: ogni stato
quantico può essere occupato al più da una particella.
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Lo stato normale non superconduttivo: gas di Fermi

A T=0 sono occupati tutti i livelli 
fino ad un’energia massima

Funzioni d’onda 



Nello stato fondamentale del gas di Fermi, se uno stato con dati impulso e proiezione di
spin è occupato, sarà occupato anche lo stato con impulso e proiezione di spin opposti.
Questi due stati infatti sono connessi dalla simmetria per inversione del tempo.

In virtù del Teorema di Kramers hanno la stessa energia.

Come sono fatte le coppie di Cooper?

Lo stato fondamentale del gas di Fermi può essere descritto dicendo che tutte le coppie di
stati che sono connessi dall’operazione di inversione temporale sono o occupati o vuoti.



L’idea di base della teoria BCS è di considerare una mescolanza di stati del tipo del gas di
Fermi, dove gli elettroni sono eccitati a coppie. Gli stati, vicini in energia, si «ricombinano»
in virtù della perturbazione dell’interazione attrattiva. Tale mescolanza produce la gap.

+ + + +…

Lo stato BCS



La teoria BCS, a partire dal fatto sperimentale che la temperatura di transizione allo 
stato superconduttivo è nell’intervallo 1-10 K, ipotizza che la perturbazione 
introdotta dal reticolo debba coinvolgere solo stati che differiscano in energia di 
una quantità dell’ordine della temperatura critica moltiplicata per la costante di 
Boltzmann. Quindi si assume che l’energia del gap d’energia deve essere dell’ordine 
della temperatura critica e quindi molto più piccola dell’energia di Fermi tipica di un 
metallo.

Matematicamente accade che un livello energetico si 
“stacca” dagli altri livelli di quasi stessa energia e si forma 
una gap anche per una piccola perturbazione attrattiva.

L’origine della gap



La natura delle quasiparticelle

+

Per ogni coppia di stati k, spin su e –k spin giù, lo stato BCS è 
una combinazione di doppia occupazione o vuoto.  La 
componente con doppia occupazione può essere eccitata 
eliminando un elettrone, cioè creando una «buca», mentre 
la componente vuota viene  eccitata aggiungendo un 
elettrone.  Gli stati eccitati della teoria BCS sono dunque un 
misto di elettroni e buche.

+

All’interfaccia tra un metallo normale ed un 
superconduttore, la natura «mista» delle 
quasiparticelle, porta alla cosiddetta riflessione di 
Andreev: un elettrone incidente dalla parte normale 
viene riflesso come buca con concomitante creazione 
di una coppia di Cooper nel superconduttore e 
raddoppio della conduttanza. Applicazione come 
rivelatore di radiazione cosmica.

Metallo normale Superconduttore

Elettrone

Buca

Coppia di Cooper



Osservazioni conclusive

Possiamo brevemente riassumere i capisaldi della nostra comprensione del
fenomeno della superconduttività:
1. L’interazione degli elettroni con il reticolo induce un’attrazione tra gli elettroni.
2. L’interazione attrattiva tra gli elettroni porta alla formazione di coppie tra gli

elettroni.
3. Le coppie hanno un “carattere” bosonico e al di sotto di una temperatura critica

occupano macroscopicamente lo stesso stato quantico.
4. Lo stato fondamentale BCS presenta un gap d’energia che rende “rigida” la

funzione d’onda e porta alla relazione di London e all’espulsione del flusso.
5. Gli stati eccitati del superconduttore sono «nuove» quasiparticelle che producono

nuovi fenomeni quali la riflessione di Andreev
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