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LA MATERIA 
LE SUE FORME, LE SUE STRUTTURE, LA SUA 

STRAORDINARIA VARIETÀ 

LA SUPERCONDUTTIVITÀ 

 
INTRODUZIONE 

 

Il nostro lavoro riguarda le proprietà elettriche dei materiali ed in particolare la scoperta della 

superconduttività, caratteristiche che variano da materiale a materiale e che rendono vario e 

interessante il mondo che ci circonda. 

Questo progetto è iniziato con una trattazione storica la cui fonte principale per noi è stata il Dottor 

Cristian Pira: ricercatore presso i Laboratori Nazionali di Legnaro, dell’INFN che ha tenuto per noi 

una lezione sulla superconduttività. 

Nel seminario tenuto dal Dottor Pira abbiamo esaminato dal punto di vista teorico la conducibilità 

dei materiali, e in particolare le leggi di Ohm, e quali fossero le caratteristiche dei materiali che 

contribuiscono alla resistenza al passaggio di corrente, per arrivare a capire come è avvenuta la 

scoperta della superconduttività, quali sono state le varie ipotesi proposte nel tempo per spiegarla e 

che caratteristiche hanno i materiali superconduttori, per capire la loro importanza e le loro 

applicazioni, soprattutto per quanto riguarda la costruzione degli acceleratori di particelle. 

Ci siamo quindi proposti di sperimentare la prima legge di Ohm e la dipendenza della resistenza dalla 

temperatura. In un primo momento abbiamo lavorato nel laboratorio della scuola, per vedere il 

diverso comportamento della resistenza tra i materiali conduttori ohmici e quelli non ohmici e 

sperimentare la prima prima legge di Ohm. In un secondo momento invece abbiamo lavorato in 

collaborazione con i Laboratori Nazionali di Legnaro per vedere con i nostri occhi come la resistenza 

di un materiale dipenda dalla temperatura e poter arrivare a valori vicini allo zero assoluto, cosa 

chiaramente impossibile da fare nei laboratori scolastici. 

 

Resistenza nei metalli e scoperta della superconduttività: 

Nei metalli gli elettroni si muovono urtando continuamente gli ioni del reticolo, quindi non si può 

notare un effettivo passaggio di corrente per quanto ci sia movimento di carica, abbiamo visto che 

questo può essere approssimato a quello che accade nel gioco del calcetto, in cui la pallina gioca il 

ruolo dell’elettrone, mentre i vari giocatori quello degli ioni del reticolo. Se però viene applicato un 

campo elettrico, che nella nostra similitudine sarebbe come alzare un lato del calcetto, gli elettroni 

cominceranno a muoversi verso una direzione preferenziale e si noterà quindi passaggio di corrente. 

Gli urti con il reticolo creano resistenza al passaggio di corrente, e questo fenomeno è descritto alla 

prima legge di Ohm per i conduttori metallici. Questa va ad analizzare il rapporto tra la differenza di 

potenziale elettrico 𝑉 e l’intensità di corrente 𝐼 in un conduttore metallico, e afferma che l'intensità 

di corrente (a temperatura costante) è direttamente proporzionale alla tensione applicata ai capi del 

conduttore, e tale costante di proporzionalità viene detta resistenza 𝑅 del conduttore. La prima legge 

di Ohm può essere quindi formulata nel seguente modo: 𝑉 = 𝑅𝐼. 
La seconda legge di Ohm dice che la resistenza di un filo è proporzionale alla sua lunghezza 𝑙 e 

inversamente  proporzionale  all’area  della  sua  sezione 𝐴, la costante  di  proporzionalità 𝜌 è detta 

resistività del materiale: 𝑅  =  
𝑙  
𝜌. In particolare la conducibilità elettrica di un materiale 𝜎  =  

1
, si è 

𝐴 𝜌 

visto che dipende da dal numero di elettroni per unità di volume 𝑛, dalla carica dell’elettrone 𝑒, dal 
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tempo di collisione ovvero il tempo medio che intercorre tra due urti elettrone-reticolo 𝜏 e dalla 

massa dell’elettrone 𝑚 secondo la seguente relazione: 𝜎 = 
𝑛𝑒2𝜏

. 
𝑚 

Per questo motivo la resistenza di un materiale al passaggio di corrente è inversamente proporzionale 
all’area della sezione, perché se aumenta la sezione del materiale riusciranno a muoversi più elettroni, 

aumentando così la conducibilità e diminuendo la resistività. 

La resistenza nei materiali conduttori, che come abbiamo visto è dovuta agli urti tra elettroni e 

reticolo, è somma di due contributi: la vibrazione del reticolo (fononi) e i difetti e distorsioni del 

reticolo. Le vibrazioni fononiche sono proporzionali alla temperatura in quanto aumentando la 

temperatura aumenta l’energia cinetica degli atomi e di conseguenza il numero di urti e la resistenza 

del metallo. In particolare la resistenza fononica è descritta dalla legge: 𝜌 = 𝜌20(1 + 𝛼∆𝑇), dove 𝜌20 
è la resistività del metallo alla temperatura di riferimento di 20°𝐶, ∆𝑇 è la differenza di temperatura 

tra 𝑇 e quella di riferimento, e 𝛼 è il coefficiente termico dipendente dal materiale. I difetti del reticolo 

(come atomi vacanti, atomi interstiziali, atomi sostituzionali e dislocazioni) invece partecipano alla 

resistività in modo indipendente dalla temperatura. Ci si aspetta quindi che la dipendenza della 

resistenza dalla temperatura segua un grafico di questo tipo: 

 

Nel quale si ha la componente dovuta alle vibrazioni fononiche che diminuisce al diminuire della 

temperatura, ma una resistenza residua dovuta ai difetti del reticolo che rimane anche a temperature 

molto basse. 

 

Con i primi risultati sulla liquefazione dell’idrogeno da parte di James Dewar (1898), che ha 

temperatura di liquefazione 28,28 𝐾 = −252,87 °𝐶 si è cominciato ad esplorare il comportamento 

della materia a temperature molto basse e sempre più vicine allo zero assoluto, fino ad arrivare alla 

scoperta della superconduttività. E’ partita quindi in quegli anni la corsa alla liquefazione dell’elio, 

riuscita per la prima volta nel 1908 a Leiden da Kamerlingh Onnes, portandolo a una temperatura di 

4,2 𝐾 e riuscendo ad arrivare anche a 1 𝐾 quindi quasi lo zero assoluto. Qui a Leiden cominciarono 

a studiare le proprietà elettriche dei metalli a temperature vicine allo zero assoluto. 

 

Anche noi, a questo punto, abbiamo provato ad immedesimarci negli scienziati del tempo e ci siamo 

chiesti quale potesse essere la resistenza dei metalli a temperature così basse. Dopo un po’ di 

discussione nel gruppo le ipotesi emerse erano due: 

- la resistenza diventa nulla perché il reticolo si “congela” e l’elettrone riesce quindi a passare 
indisturbato; 

- la resistenza diventa infinita perché anche l’elettrone si “congela” e quindi non riesce a 
muoversi. 

 

Il Dottor Pira ci ha quindi detto che queste stesse ipotesi erano state formulate anche al tempo, in 

particolare la prima da Kelvin e la seconda da Dewar. Ci fu però una terza teoria, quella di 

Matthiessen secondo cui a temperature vicine allo zero assoluto rimane una resistenza residua ma 
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spariscono le vibrazioni fononiche (come nel grafico sopra). Questa è quella che più si avvicina alla 

realtà e descrive il comportamento della maggior parte dei conduttori. 

 

La scoperta della superconduttività avvenne nel 1911 da parte di Onnes che utilizzò il mercurio per 

studiare la conducibilità al variare della temperatura e vide che sotto una certa temperatura la 

resistenza era nulla. 

 

Riproducendo lo stesso esperimento con l’oro però non accadeva lo stesso fenomeno, anche a 

temperature prossime allo zero assoluto per l’oro rimaneva una resistenza residua così come aveva 

ipotizzato Matthiessen. 

La proprietà del mercurio di non avere resistenza al di sotto di una certa temperatura critica fu 

chiamata superconduttività, e cominciò la ricerca di altri elementi che avessero le stesse 

caratteristiche. Perché un materiale sia riconosciuto come superconduttore deve avere temperatura, 

campo magnetico e corrente critica al di sotto di alcuni valori. 

I materiali superconduttori, oltre ad avere resistenza nulla, hanno anche altre due caratteristiche: 

- il diamagnetismo completo: se si induce un campo magnetico, il superconduttore reagisce 

creando un campo magnetico che si oppone, senza bisogno di una variazione di flusso, di 
conseguenza non può entrare un campo magnetico all’interno del superconduttore (quando 

si trova al di sotto della temperatura critica); 

- la quantizzazione del flusso: il flusso indotto da un superconduttore è quantizzato, con 

numero minimo 2𝑒. 
 

Già nel 1950 si conoscevano una ventina di elementi della tavola periodica superconduttori, e la sfida 

diventò quella di trovare materiali superconduttori che avessero una temperatura critica sempre più 

alta. Nel 1973 fu scoperto come materiale superconduttore 𝑁𝑏3𝑆𝑛 che ha temperatura critica pari a 

23,2 𝐾, mentre nel 1987 si scopre l’𝑌𝐵𝐶𝑂 con temperatura critica di 93 𝐾. 
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DESCRIZIONE ED ELABORAZIONE DATI 

 

Prima parte: La legge di Ohm 

Nella prima parte del progetto ci siamo proposti di verificare la prima legge di Ohm per diversi 

materiali. Per fare ciò abbiamo costruito un circuito elettrico composto da un generatore di potenziale 

in grado di misurare l’intensità di corrente, collegato ad una basetta nella quale abbiamo posto fili di 

diverso materiale. Variando la differenza di potenziale ai capi del filo, e lavorando in corrente 

continua, abbiamo misurato l’intensità di corrente che scorreva attraverso il nostro metallo in modo 

da confrontarla con la differenza di potenziale e ricavare così la resistenza grazie alla prima legge di 

Ohm. 
 

L’apparato sperimentale 

 

Per ricavare la resistenza abbiamo utilizzato la relazione: 𝑅  = 
𝑉
. 
𝐼 

Per lo studio degli errori di misurazione abbiamo considerato come errore nella presa di dati del 

potenziale e della corrente la sensibilità dello strumento, rispettivamente: 𝑒𝑉 = 0,1 𝑉, 𝑒𝐼 = 0,01 𝐴. 

Per calcolare l’errore della resistenza abbiamo utilizzato la seguente equazione che deriva dallo studio 
degli errori: 

𝑒 = 𝜀 × 𝑅 = (𝜀 + 𝜀 ) × 𝑅 = 
𝑒𝑉 + 

𝑒𝐼
) × 𝑅 

𝑅 𝑅 𝑉 𝐼 ( 
𝑉 𝐼 

dove con 𝑒𝑅, 𝑒𝑉, 𝑒𝐼 indichiamo rispettivamente gli errori assoluti di resistenza, differenza di 

potenziale, intensità di corrente; mentre con 𝜀𝑅, 𝜀𝑉, 𝜀𝐼 i loro rispettivi errori relativi. 

 
Il primo esperimento è stato fatto con un filo di rame. 

Nella seguente tabella riassumiamo i dati misurati di differenza di potenziale e corrente per il filo di 

rame, con relativi valore della resistenza ricavata tramite la formula sopra citata e gli errori di 

misurazione: 
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Filo di rame Differenza di potenziale (𝑉) Intensità di corrente (𝐴) Resistenza (Ω = 
𝑉

) 
𝐴 

1 0,8 ± 0,1 4,48 ± 0,01 0,18 ± 0,02 

2 1,2 ± 0,1 6,35 ± 0,01 0,19 ± 0,02 

3 2,0 ± 0,1 10,03 ± 0,01 0,19 ± 0,01 

 

Calcolo degli errori per la resistenza: 

 
1. 

 

 
 

0.1 
( + 

0.8 

 
 

 
0.01 

 

 

4.48 

 
 

) × 0.178 = 0.02 

0.1 
( + 

1.2 

0.01 
 

 

6.35 
) × 0.188 = 0.016 

0.1 
( + 

2 

0.01 
 

 

10.03 
) × 0.194 = 0.0101 

Possiamo quindi concludere che la resistenza media è: 𝑅  = 
𝑅 1+𝑅2+𝑅3 = 0,187 Ω con un indice di 

3 

 

confidenza dato dallo scarto quadratico medio di: 𝜎 = √ 

 
3 
𝑖=1 

(𝑅𝑖−𝑅 )2 

3 

 
= 0,005 

Lo stesso esperimento è stato eseguito per un filo di acciaio, e vengono riportati in seguito i dati 

acquisiti e la loro elaborazione: 

 

Filo di acciaio Differenza di potenziale (𝑉) Intensità di corrente (𝐴) Resistenza (Ω = 
𝑉

) 
𝐴 

1 0,2 ± 0,1 0,46 ± 0,01 0,4 ± 0,2 

2 0,4 ± 0,1 0,73 ± 0,01 0,5 ± 0,1 

3 0,5 ± 0,1 1,00 ± 0,01 0,5 ± 0,1 

4 0,6 ± 0,1 1,19 ± 0,01 0,50 ± 0,08 

 

0.1 
( + 

0.2 

0.1 
( + 

0.4 

0.1 
( + 

0.5 

0.1 
( + 

0.6 

0.01 
 

 

0.46 

0.01 
 

 

0.73 

0.01 
 

 

1.00 

0.01 
 

 

1.19 

) × 0.434  = 0.226 
 
) × 0.547  = 0.144 
 
) × 0.500  = 0.105 
 
) × 0.504  = 0.088 

Possiamo quindi concludere che la resistenza media è: 𝑅  = 
𝑅 1+𝑅2+𝑅3+𝑅4 = 0,475 Ω con un indice di 

4 
 

 

confidenza dato dallo scarto quadratico medio di: 𝜎 = √ 
4 
𝑖=1 (𝑅𝑖−𝑅

 )2 

4 
= 0,043. 

∑ 

∑ 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Con i materiali non ohmici invece, come nel caso del filo di tungsteno di una lampadina testata, ci 

aspettiamo che la legge non sia verificata, provando dunque che non è applicabile a tutti i tipi di 

materiali ma solo a quelli che vengono appunto chiamati conduttori ohmici. 

Nella tabella si possono osservare i valori registrati durante l’esperimento con il materiale non ohmico 

(filo di tungsteno della lampadina). 

 

Filo di tungsteno Differenza di potenziale (𝑉) Intensità di corrente (𝐴) Resistenza (Ω = 
𝑉

) 
𝐴 

1 0,6 ± 0,1 0,04 ± 0,01 15 ± 6 

2 1,5 ± 0,1 0,07 ± 0,01 21± 4 

3 2,6 ± 0,1 0,10 ± 0,01 26 ± 4 

 

0.1 
( + 

0.6 

0.01 
 

 

0.04 
) × 15 = 6.25 

0.1 
( + 

1.5 

0.01 
 

 

0.07 
) × 21.42 = 4.49 

0.1 
( + 

2.6 

0.01 
 

 

0.1 
) × 26 = 3.6 

Possiamo notare che si trovano dei valori di resistenza con relativi errori molto alti che ci fanno capire 

che questo materiale non è un buon conduttore. 

 
Seconda parte: dipendenza tra resistenza e temperatura 

Dopo aver verificato che solo alcuni materiali rispettano la legge di Ohm, abbiamo cercato di capire 

che relazione ci sia tra la resistenza di un materiale e la temperatura a cui esso si trova, in quanto nella 

prima parte del progetto abbiamo fatto variare solo la differenza di potenziale, mentre la temperatura 

è sempre rimasta costante. Dallo studio fatto in classe e dal seminario che abbiamo seguito ci 

aspettiamo che i materiali si dividano in tre categorie principali: 

 i materiali isolanti, in cui la resistenza è molto alta e impedisce il passaggio di corrente a qualsiasi 

temperatura; 

 i materiali conduttori, che seguono la legge di Ohm, nei quali all’abbassarsi della temperatura, la 

resistenza del materiale diminuisce raggiungendo un valore minimo (resistenza residua) senza 
mai annullarsi; 

 i materiali superconduttori, che a temperatura ambiente non si comportano in modo particolare e 
spesso non sono buoni conduttori di corrente, ma che, se portati a temperature vicine allo zero 

assoluto, si vede che la resistenza raggiunge un valore molto prossimo allo zero. 

 

Per verificare ciò ci siamo recati ai Laboratori Nazionali di Legnaro (Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare) dove abbiamo avuto la possibilità di misurare l’andamento della resistenza di diversi 

materiali variando la temperatura da quella ambiente fino a temperature vicine allo zero assoluto. 

 

Per farlo è stata impiegata la seguente strumentazione: 

 Generatore di corrente a corrente continua di 5 𝑚𝐴; 

 Voltmetro per misurare la differenza di potenziale; 

1. 

2. 

3. 
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 Termometro per misurare la temperatura; 

 Computer con un monitor collegati al generatore di corrente e 

voltmetro su cui era possibile leggere i valori di corrente e differenza 
di potenziale, e che permetteva di calcolare la resistenza. 

 

 

 

 

 

 
 Vaso di Dewar (bidone di metallo e vetro che mantiene il suo 

contenuto isolato dall’ambiente esterno grazie ad un’intercapedine di 

vuoto che permette l’isolamento termico) riempito per circa metà del 

suo volume con elio liquido a temperatura di 4 𝐾. 

 

 

 

 

 

 

 
 Campioni di diversi materiali: un materiale isolante, un 

normalconduttore e un superconduttore; 

 Sonda su cui porre il campione, dotata di 4 pin, due per creare 

la differenza di potenziale e due per misurare l’intensità della 
corrente 

 

 

 

 

 
 

L’esperimento si è svolto con tre diversi elementi in modo da 

vederne la differenza di comportamento. 

Come prima cosa bisogna inserire il campione di materiale nella 

sonda ponendo particolare attenzione al fatto che i 4 pin, che 

sono i 4 punti di misurazione per la differenza di potenziale (i 

due più interni) e intensità di corrente (i due più esterni) 

aderiscano completamente al campione. 

 

 
La sonda viene inserita nel Dewar e fatta scendere lentamente, in 

modo da avvicinarla sempre di più all’elio liquido e far diminuire la temperatura del campione in 

maniera pressoché costante. 

Se venisse immersa subito nell’elio si arriverebbe immediatamente alla temperatura di 4 𝐾, ma questo 

non è il nostro obiettivo, in quanto, oltre a voler misurare la resistenza a temperature vicine allo zero 
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assoluto eravamo anche interessati a vedere la dipendenza tra temperatura e resistenza a temperature 

maggiori. 

Il programma utilizzato per prendere le misurazioni prevedeva inoltre che la temperatura iniziale non 

fosse inferiore ai 300 𝐾 , valore di temperatura dal quale siamo partiti per svolgere l’esperimento. 
 

In foto il momento in cui la sonda viene inserita all’interno del Dewar 

 

Il primo campione esaminato è stato quello di quarzo (materiale isolante). Una volta posto all’interno 

della sonda a contatto con i 4 pin e, acceso il generatore, questo non entrava in funzione poiché vedeva 

il circuito come aperto visto la caratteristica isolante del materiale; di conseguenza, per salvaguardare 

la strumentazione interna, il generatore non erogava corrente. 

 

Il secondo campione esaminato è stato un campione di rame (materiale normalconduttivo). 

Inserita la sonda con il rame e fatta scendere in modo da avvicinarla sempre di più al gas liquefatto 

abbiamo visto comparire sullo schermo il grafico della resistenza misurata seguendo la legge di Ohm 

e come ci aspettavamo questa non si è azzerata nemmeno per temperature vicine allo zero assoluto. 

Per questo materiale abbiamo semplicemente osservato il grafico che si creava senza analizzare i dati 

perché per poter fare un’analisi dettagliata con molti dati sarebbero servite molte ore a disposizione, 

tempo che abbiamo preferito dedicare al terzo campione. 

 

Il terzo campione esaminato è stato un campione di Niobio (materiale superconduttore). In realtà era 

un campione di quarzo con depositato un film sottile di Niobio. 

Di seguito riportiamo una tabella che riassume parte significativa dei di dati di temperatura e 

resistenza presi per il materiale superconduttore ad una corrente costante di 5 𝑚𝐴 . Dobbiamo 

riportarne solo una parte perché i dati presi sono in totale 5500 e occuperebbero quindi troppo spazio 

all’interno della relazione se li inserissimo tutti. 
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202,1230 0,296958274 

201,0617 0,296635544 

200,7716 0,297665094 

199,1240 0,291025742 

198,0267 0,290063684 

197,1235 0,287282010 

196,8883 0,287283560 

195,1191 0,288043256 

194,1628 0,285890298 

193,0758 0,284852256 

192,2006 0,281443822 

191,3906 0,282299410 

190,5107 0,276055290 

189,3489 0,277009960 

191,2171 0,272715808 

191,0507 0,272700074 

190,8382 0,272422772 

190,5365 0,272216022 

189,5493 0,271085316 

188,0227 0,270934490 

187,0019 0,269974352 

186,5428 0,269210116 

185,1846 0,270675320 

184,2323 0,271147918 

183,2881 0,270102870 

182,2222 0,268381726 

181,2988 0,267706544 

180,6696 0,268754888 

179,3394 0,268536072 

178,0327 0,267533954 

176,9325 0,267720790 

176,0709 0,268116806 

175,2551 0,267907150 

174,5686 0,267665154 

173,0185 0,267714532 

171,9828 0,266424736 

171,1008 0,265279860 

170,5950 0,265010874 

169,5472 0,262035056 

168,0186 0,253795668 

167,0800 0,253106046 

166,0154 0,250608110 

165,0286 0,246786476 

164,0669 0,240822454 

163,0321 0,235806824 

162,2317 0,234296860 

 

255,4009 0,327143006 

254,8605 0,330083716 

253,4745 0,325367422 

252,8030 0,324366156 

251,6471 0,321537326 

250,9222 0,329374250 

249,2052 0,334917996 

248,3873 0,336199660 

247,3643 0,335522984 

246,2030 0,335554078 

245,6131 0,335366250 

243,3235 0,334235040 

242,3577 0,334325132 

241,5563 0,333039196 

240,5412 0,332199638 

238,2662 0,331632918 

235,4925 0,331710108 

234,7399 0,331461222 

233,9719 0,330119346 

232,4229 0,329526130 

231,8427 0,327122778 

230,2267 0,326129116 

229,5490 0,325284368 

228,6369 0,323910572 

227,0457 0,324062334 

226,2686 0,322944700 

224,2388 0,324184502 

223,4996 0,323067696 

222,6517 0,314456342 

221,1425 0,314907368 

220,0418 0,314786620 

219,1933 0,313703374 

218,3417 0,313755306 

217,5862 0,312508964 

216,4362 0,311462414 

215,0194 0,312091294 

213,8653 0,312080320 

212,4133 0,309308854 

211,3859 0,307965962 

209,6961 0,303060864 

208,1811 0,303038480 

207,5033 0,302825944 

207,8605 0,294320986 

206,1674 0,297435022 

204,9505 0,297990370 

203,7084 0,297408204 

 

T (K) R (Ω) 

300,2484 0,314384524 

299,7292 0,315211598 

298,2498 0,315037524 

297,4323 0,314864888 

296,7597 0,314666668 

295,5533 0,314230430 

294,9577 0,313784734 

293,0017 0,313149534 

292,9391 0,313232646 

291,8004 0,316545816 

291,4110 0,316257564 

290,5282 0,317897468 

289,6287 0,317874008 

288,6437 0,318161842 

287,8081 0,317950640 

286,5531 0,317002832 

284,7399 0,316332854 

283,2081 0,314614330 

282,1158 0,314794316 

280,9782 0,315263418 

279,5034 0,315987440 

278,5770 0,316455288 

277,6847 0,318796970 

276,3317 0,318052840 

275,0135 0,319793518 

274,4978 0,320476014 

273,8911 0,321451890 

271,0842 0,322261212 

270,7488 0,321482616 

269,4970 0,320067300 

268,0279 0,319307918 

267,0938 0,319119652 

266,6896 0,319724474 

265,4667 0,320911968 

264,9557 0,320936830 

263,3332 0,320928326 

262,9957 0,319953086 

262,1880 0,321544124 

261,7084 0,320639254 

260,1478 0,322356792 

259,8281 0,320697566 

258,9933 0,323070884 

258,7104 0,325211248 

257,8044 0,325123298 

256,0541 0,326191018 
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72,6301 0,095189659 

71,2125 0,094477057 

70,5346 0,093678500 

69,3870 0,091404310 

68,0582 0,089159498 

67,5093 0,087898153 

66,6010 0,084930699 

65,7130 0,084584403 

64,0624 0,083594544 

63,0099 0,082727727 

62,1354 0,081473015 

61,2845 0,081534034 

60,4954 0,080009069 

59,8768 0,079576774 

58,5405 0,078356129 

57,8966 0,077952502 

56,8557 0,076237030 

55,6509 0,075149437 

54,0551 0,073645286 

53,4045 0,072828115 

52,8189 0,072336159 

51,0091 0,070131860 

50,4793 0,069677264 

49,0094 0,068094071 

48,6826 0,067066823 

47,0157 0,065189505 

46,0122 0,063913566 

45,1793 0,062850060 

44,0298 0,061555021 

43,0930 0,060348840 

42,3260 0,059635318 

41,7363 0,059331720 

40,0446 0,057785026 

39,7466 0,057379599 

38,5803 0,056654950 

37,0055 0,055683577 

36,0012 0,055058290 

35,0397 0,054278069 

34,0542 0,053170397 

33,0583 0,052752302 

32,0311 0,052280406 

31,0796 0,051632043 

30,2990 0,051115282 

29,0299 0,050268534 

28,1172 0,049848187 

27,0305 0,049259506 

 

118,6887 0,159566805 

117,1471 0,158862914 

116,0101 0,154544139 

115,0173 0,153306398 

114,1217 0,151357835 

113,0287 0,151184072 

112,1104 0,152536797 

111,0880 0,150959803 

110,0202 0,148584088 

109,0948 0,146078125 

108,3037 0,145158132 

107,0479 0,142354091 

106,0390 0,140346085 

105,0775 0,139710768 

104,0550 0,138629549 

103,0070 0,137866194 

102,0196 0,136772272 

101,0144 0,136890223 

100,0110 0,133631576 

99,0883 0,132742089 

98,2591 0,130454006 

97,6381 0,130232067 

96,6284 0,129030903 

95,6665 0,129280016 

94,8491 0,128483107 

93,0042 0,124725874 

92,9569 0,124558047 

91,0029 0,119952875 

90,0228 0,117779365 

89,4780 0,115659691 

88,0021 0,115376689 

87,1662 0,112150528 

86,1781 0,111942707 

85,0782 0,111925360 

84,3233 0,109516363 

83,0283 0,099588191 

82,9780 0,099498461 

81,0159 0,098478991 

80,8972 0,098344146 

79,1069 0,096421887 

78,0739 0,095142158 

77,9234 0,095108149 

76,4718 0,094295614 

75,2013 0,094709935 

74,7513 0,093746321 

73,0098 0,095145458 

 

161,0392 0,230363472 

160,2891 0,230790238 

159,4952 0,233613210 

158,1690 0,232768148 

157,3504 0,231540366 

156,7755 0,232921684 

155,1177 0,220639932 

154,4690 0,218542950 

153,6615 0,220117626 

152,8628 0,221418794 

151,1058 0,214436050 

150,7814 0,215181794 

149,9274 0,214915952 

148,5894 0,211585766 

147,3883 0,208459250 

146,2327 0,206266114 

145,1288 0,205708112 

144,6975 0,201471792 

143,7879 0,201151712 

145,7195 0,210720344 

144,9911 0,210771376 

143,7579 0,208868648 

142,0471 0,208772658 

141,6266 0,212958192 

140,0546 0,209880734 

139,0527 0,210443920 

138,2939 0,206850030 

137,6952 0,208291984 

136,4339 0,204159460 

135,5156 0,204485610 

134,7323 0,205091478 

133,8608 0,206790204 

132,2486 0,203298198 

131,0786 0,198778999 

130,2137 0,198260981 

129,1030 0,197064099 

128,7266 0,195832400 

127,0161 0,190950999 

126,7861 0,190430835 

125,0513 0,186253604 

124,7958 0,184749724 

123,0075 0,170961948 

122,0112 0,166323381 

121,1496 0,164005488 

120,3234 0,161032714 

119,3916 0,158773411 
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In seguito il grafico che rappresentano tutti i dati raccolti per il campione di Niobio evidenziando 

l’andamento della resistenza al variare della temperatura. Si può vedere come l’andamento generale 

fino alla temperatura critica sia approssimativamente lineare come ci si aspetterebbe dalla legge 

𝜌 = 𝜌20(1 + 𝛼∆𝑇). 
 

8,7010 -0,000127490 

8,7235 -0,000129000 

8,7336 -0,000129261 

8,7387 -0,000128456 

8,7357 -0,000127953 

8,7342 -0,000130872 

8,7364 -0,000127269 

8,7332 -0,000130469 

8,7336 -0,000130388 

8,7320 -0,000129342 

8,7288 -0,000129986 

8,7253 -0,000129100 

8,7242 -0,000129261 

8,7187 -0,000130489 

8,7169 -0,000129402 

8,7083 -0,000130308 

8,7026 -0,000131938 

8,6942 -0,000132442 

8,6891 -0,000129825 

8,6909 -0,000131435 

8,6955 -0,000129684 

8,6992 -0,000129563 

8,7029 -0,000129503 

8,7102 -0,000130248 

8,7140 -0,000129684 

8,7176 -0,000127772 

8,7215 -0,000129040 

 

9,0024 -0,000129744 

9,0012 -0,000130409 

8,9498 -0,000129503 

8,9446 -0,000126947 

8,9401 -0,000127732 

8,9330 -0,000128758 

8,9240 -0,000129563 

8,9189 -0,000127349 

8,8818 -0,000132764 

8,8487 -0,000129281 

8,8467 -0,000129281 

8,8484 -0,000128537 

8,7630 -0,000132442 

8,7570 -0,000129986 

8,6842 -0,000129966 

8,6791 -0,000132703 

8,7136 -0,000132059 

8,7019 -0,000132039 

8,6837 -0,000131355 

8,6718 -0,000131053 

8,6572 -0,000129926 

8,6385 -0,000133830 

8,6194 -0,000131858 

8,6091 -0,000133488 

8,5959 -0,000133891 

8,5851 -0,000134897 

8,6975 -0,000127470 

 

26,0305 0,048756201 

25,0089 0,048366411 

24,7062 0,048273903 

23,5060 0,047678361 

22,0844 0,047201590 

21,0944 0,046908084 

20,2307 0,046636871 

19,0946 0,046317935 

18,0260 0,046045850 

17,3124 0,045861332 

16,0641 0,045587529 

15,1290 0,045477466 

14,4446 0,045358629 

13,2597 0,045178733 

12,0208 0,045006977 

11,0017 0,044892588 

10,1583 0,044847110 

10,0360 0,044831761 

9,9972 0,044832645 

9,0904 0,004408436 

9,0716 0,002619628 

9,0660 0,001022820 

9,0433 0,000184352 

9,0290 0,000001268 

9,0218 -0,000060343 

9,0173 -0,000118392 

9,0045 -0,000129201 
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Il seguente grafico è un ingrandimento e riguarda solo gli ultimi valori di temperatura presi, vicino 

alla temperatura critica del materiale. Si vede come al di sotto della temperatura critica la resistenza 

diventa nulla e non continua a decrescere in modo lineare. 
 

Dal nostro esperimento risulta inoltre che la temperatura critica sia attorno ai 9,1 𝐾, che è un valore 

vicino temperatura critica del Niobio che conoscevamo per letteratura di 9,3 𝐾. Dai dati riportati nelle 

tabelle soprastanti si vede come la resistenza passa da un valore positivo, per quanto piccolo a dei 
valori di resistenza negativi che stanno ad indicare che non c’è più resistenza. 

 

Il valore della temperatura critica del nostro campione di Niobio non coincide esattamente con quello 

che potevamo aspettarci perché la temperatura critica dipende dalla purezza del materiale. Oltre ai 

valori di differenza di potenziale e intensità di corrente, per poter avere la resistenza del materiale, 

abbiamo allora calcolato anche il cosiddetto 𝑅𝑅𝑅 (Residual resistivity ratio) che è un indicatore della 

purezza del materiale e che è approssimativamente proporzionale alla conducibilità termica. Questa 

grandezza è definita come: 

𝑅𝑅𝑅 = 
𝜌(300 𝐾) 

 
 

𝜌(10 𝐾) 
 

In realtà quello che è stato fatto è il rapporto tra le due resistenze alle temperature di 300 𝐾 e 10 𝐾, 

perché essendo che resistenza e resistività sono proporzionali e il campione era sempre lo stesso, fare 

il rapporto tra le resistenze è equivalente a farlo tra le resistività: 

𝑅 𝜌  𝑙  𝜌 
   300 𝐾  =    

300 𝐾 𝐴 =    300 𝐾  = 𝑅𝑅𝑅 
 

𝑅10 𝐾 𝜌 
 𝑙  𝜌10 𝐾 

10 𝐾 𝐴 

𝑅𝑅𝑅 = 
𝑅 300 

𝑅 10 

0,31490857 
= = 7 

0,04484518 
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DISCUSSIONE 

 

Per quanto riguarda la prima parte dell’esperienza, ovvero gli esperimenti sulla prima legge di Ohm, 

i risultati sono stati in linea con le nostre aspettative e con ciò che avevamo studiato dalle ricerche 

fatte prima di cominciare il progetto. 

Nei conduttori, detti anche ohmici, come il rame e l’acciaio, la resistenza, al variare della differenza 

di potenziale, non ha subito variazioni degne di nota al netto degli errori di misurazione sperimentali, 

dunque la possiamo considerare costante come previsto dalla legge. 

Diversamente nel filo di tungsteno abbiamo visto variare la resistenza al variare della differenza di 

potenziale, non c’è quindi proporzionalità tra la tensione ad esso applicata e l’intensità di corrente; 

anche questo è un risultato che ha confermato le nostre previsioni, infatti da una ricerca precedente 

l’esperimento sapevamo che tale filo non dovesse essere un conduttore ohmico. Osservando i dati 

presi abbiamo avuto inoltre una conferma di una caratteristica comune dei materiali isolanti: 

all’aumentare dell’intensità di corrente aumenta anche la resistenza del materiale, impedendo così la 

conduzione di corrente. Per questo motivo i materiali non ohmici vengono definiti anche isolanti. 

 

Nello svolgimento dell’esperimento sulla superconduttività presso l’INFN ci sono state invece alcune 

complicazioni. Prima tra tutte è stata la difficoltà nel far aderire tutti e 4 i pin al campione poiché 

quest’ultimo era stato ‘’fatto in casa’’, ossia tagliato artigianalmente in laboratorio appositamente per 

il nostro esperimento, e quindi non era della misura esatta per la strumentazione. Per ognuno dei 

campioni abbiamo quindi dovuto più volte svolgere l’operazione di inserirlo nella sonda e toglierlo 

finché non era esattamente a contatto con i pin. 

Un’altra difficoltà era rappresentata dal tempo: l’esperimento richiedeva molte ore in modo da poter 

far scendere la sonda lentamente e prendere più dati di temperatura possibili. I ricercatori che ci hanno 

seguito sono stati davvero molto disponibili e ci hanno dedicato un intero pomeriggio, ma anche così 

non è stato possibile fare tante misurazioni per il materiale conduttore quante per il materiale 

superconduttore, abbiamo quindi deciso di dare priorità a quest’ultimo perché scopo principale del 

nostro progetto era proprio scoprire la superconduttività. Anche per quest’ultimo non è stato semplice 

e l’abbiamo dovuto ripetere più volte perché quando si cercava di velocizzare la discesa della sonda 

cominciavamo a vedere nello schermo dati chiaramente impossibile e andava quindi rifatto tutto 

dall’inizio. 

A parte però queste difficoltà la raccolta dei dati e la loro elaborazione grafica ha portato esattamente 

ai risultati che speravamo. Oltre alla dipendenza della resistenza di un materiale al passaggio di 

corrente dalla temperatura al quale si trova siamo anche riusciti a sperimentare come questa si annulli 

per alcuni materiali quando li si porta a una temperatura vicina allo zero assoluto. 

Il materiale superconduttivo utilizzato durante questa esperienza, come già detto, è stato il Niobio: è 

un metallo raro usato soprattutto nel campo della fisica delle particelle, per rivestire le cavità 

acceleratrici degli acceleratori di particelle, in quanto permette di diminuire la potenza dissipata 

durante il passaggio della corrente; la sua temperatura critica, inoltre, si aggira intorno ai 9K, alta 

rispetto a quella della maggior parte dei materiali superconduttivi conosciuti. 

Abbiamo utilizzato questo materiale proprio per queste caratteristiche: la sua reperibilità nei 

laboratori dell’INFN in quanto lo utilizzano nella costruzione degli acceleratori e la sua temperatura 

critica. 
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CONCLUSIONI 

 

In sintesi, il progetto si è articolato in tre momenti. Un primo momento è stato dedicato ad un 

seminario sulla conducibilità dei materiali e sulla superconduttività, tenuto dal Dottor Cristian Pira 

dell’INFN, seguito da uno studio e approfondimento sia personale che di gruppo di questo argomento. 

In un secondo momento abbiamo deciso di testare la prima legge di Ohm sulla resistenza al passaggio 

di corrente elettrica su alcuni materiali e abbiamo visto come, mentre i materiali conduttori, quali il 

rame, rispettano la legge di Ohm e hanno quindi resistenza costante (a temperatura costante) e 

intensità di corrente proporzionale alla differenza di potenziale, altri materiali, come il filo di 

tungsteno, non rispettano questa legge di proporzionalità e la loro resistenza dipende dalla differenza 

di potenziale. 

Infine ci siamo recati all’INFN presso i Laboratori Nazionali di Legnaro per testare la proprietà di 

superconduttività di alcuni materiali. Abbiamo quindi sperimentato come la resistenza dipenda dalla 

temperatura e, se per i materiali conduttori come il rame essa diminuisce al diminuire della 

temperatura ma non si annullerà, ci sarà sempre una resistenza residua al passaggio di corrente dovuta 

alle caratteristiche del reticolo, esistono materiali, come il Niobio, che a temperatura ambiente 

generalmente non hanno buone caratteristiche conduttive, ma che una volta portati al di sotto della 

loro temperatura critica (che è vicina allo zero assoluto), la loro resistenza al passaggio di corrente si 

annulla. 

Soprattutto quest’ultima esperienza ci ha aperto gli occhi sull’importanza della ricerca in questo 

ambito, se si riuscissero infatti a trovare materiali superconduttori che lavorino a temperatura 

ambiente si riuscirebbe a far passare corrente elettrica nei cavi senza dispersione di energia e sarebbe 

un passo avanti enorme per la nostra società. Ora come ora, purtroppo, per poter lavorare con questi 

materiali è necessario portarli a temperature molto basse e lo si può fare quindi solo all’interno di 

centri di ricerca come quello visitato. 

L’altro insegnamento che sentiamo di aver ricevuto è quello che all’interno dello stesso esperimento 

possiamo avere sia momenti di entusiasmo e creatività, ma anche momenti di “noia” quando le misure 

richiedono molto tempo e sconforto quando il risultato sperato non avviene per colpa di qualche 

errore e bisogna ricominciare da capo cercando di analizzare qual è stato il motivo per cui 

l’esperimento non seguiva la teoria. Tutto questo porta però ha portato dinamismo al nostro progetto 

e soddisfazione finale nel momento in cui si è concluso. 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

 James S. Walker, Fisica 2. Modelli teorici e problem solving, Pearson Editore 

 

 ISHTAR, Correnti elettriche e circuiti: 

http://ishtar.unibo.it/em/elet/resistenzatemperatura.html 
 

 W. Singer, A. Ermakov, X. Singer, RRR-Measurement Techniques on High Purity Niobium 

 

 Cristian Pira, Superconduttività: 
https://www.lnl.infn.it/images/docenti_2018/Superconduttivita.pdf 

http://ishtar.unibo.it/em/elet/resistenzatemperatura.html
https://www.lnl.infn.it/images/docenti_2018/Superconduttivita.pdf

