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Descrizione del progetto: 

In alcuni materiali superconduttori è stato osservato che in certe condizioni sperimentali di 
temperatura, campo magnetico e corrente elettrica applicata, compaiono instabilità che perturbano 
fortemente lo stato superconduttore. Nei superconduttori del II tipo la struttura del reticolo di 
vortici presente può subire delle modifiche in grado di compromettere lo stato superconduttore. 
Per preservare la capacità del superconduttore di trasportare elevate correnti senza dissipazioni è 
necessario studiare queste instabilità, che possono rappresentare la maggior sorgente di disturbo 
nei magneti costruiti con i suddetti materiali. L’obiettivo di questo lavoro sarà quello di studiare le 
diverse tipologie di instabilità utilizzando tecniche magnetiche e di trasporto elettrico, per indagare 
in maniera sistematica sulle caratteristiche di questi eventi, sulle condizioni che le determinano e su 
come procedere per rafforzare la stabilità dello stato superconduttore anche agendo sui diversi tipi 
di impurezze eventualmente da introdurre nel materiale. In questo modo, oltre allo studio di tutta 
la fisica fondamentale riguardante la dinamica dei vortici nei superconduttori del II tipo, ci si 
propone di poter suggerire un modo per migliorare le prestazioni applicative dei materiali analizzati. 

Le attività a carattere sperimentale si svolgono nel laboratorio avanzato di Scienza dei Materiali e 
Ricerca Tecnologica – Master Lab - gli esperimenti vengono condotti in condizioni estreme di elevati 
campi magnetici fino a 16 T e fino a bassissime temperature di circa 0.05 K prossime allo zero 
assoluto. In Master Lab si è in grado di misurare e testare campioni da laboratorio in forma di film 
sottile, di cristalli singoli e di cavi lunghi qualche cm, che possono essere raffreddati in flusso di elio 
gas o in condizioni statiche. 
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