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Lezione 25-26: 
(a) Fenomeni quantistici macroscopici

(continuazione)
(b) Materiali ad estrema pressione



La condensazione di Bose-Einstein (BEC) rende
macroscopico il comportamento quantistico

Perche’ cio’ avvenga bisogna avere un sistema di 
bosoni e la temperatura deve essere
sufficientemente bassa da permettere la 
condensazione. 
Gli atomi di         hanno spin totale (nucleare ed
elettronico) uguale a zero e sono quindi dei bosoni. 
La BEC avviene con la transizione λ (T = 2.17 K). Nella
frazione macroscopica di condensato gli atomi
occupano lo stesso stato e quindi si muovono in 
maniera coerente senza attrito interno o viscosita’  
Questa proprieta’ e’ all’origine di comportanenti
assai peculiari e contrari alla nostra esperienza
quotidiana. 

Dato che la bassa temperatura e’ un elemento essenziale per osservare questi fenomeni
lo sviluppo delle tecniche sperimentali per raffreddare un campione ha giocato un ruolo
fondamentale.  



Un po’ di storia

Kamerlingh Omnes e la scoperta’ 
della superconduttivita’ del 
mercurio (1911). La scoperta
avvenne inaspettatamente grazie 
allo sviluppo di tecniche di 
raffreddamento alle temperature 
dell’elio liquido da parte dello
stesso Kamerlingh Omnes. Egli
osservo’ pure che qualcosa
avveniva nell’elio a temperature 
attorno ai 2 K, ma non investigo’ le 
proprieta’ fisiche di quel tipo di 
elio liquido.   

La superfluidita’ dell’elio 4 fu scoperta da Kapitza nel 1937. La spiegazione del 
fenomeno e’ dovuta a Landau che ricevette per questo il premio Nobel per la fisica nel
1962. La spiegazione teorica della superconduttivita’ fu trovata da Bardeen, Cooper e 
Schrieffer negli anni 60: essi ricevettero per questo il premio Nobel per la fisica nel
1972. Anche la superconduttivita’ e’ associata a una BEC.   



Le coppie di fermioni sono dei bosoni e 
possono condensare

Cooper realizzo’ che l’interazione degli elettroni metallici col reticolo ionico originava
una debole attrazione tra gli elettroni vicino alla superficie di Fermi. L’interazione
attrattiva portava alla formazione di coppie, le coppie di Cooper. Bardeen, Cooper e 
Schrieffer (BCS) mostrarono che a temperature sufficientemente basse le coppie
condesavano originando il fenomeno della superconduttivita’ scoperto
sperimentalmente da Kamerlingh Omnes piu’ di 50 anni prima. Le coppie di Cooper sono
dei singoletti di spin (I due elettroni della coppia hanno spin opposto) e trasportano una
carica doppia di quella dell’elettrone. 
Nel 1972 Lee, Osheroff e Richardson scoprirono un altro fenomeno dovuto alla
condensazione di coppie: la superfluidita’ dell’ elio 3 che avviene a una temperatura di 
1.8 mK. Essi poterono raggiungere tale bassa temperatura realizzando e usando un 
metodo di raffreddamento suggerito da Pomeranchuk. Lee, Osheroff e Richardson 
ricevettero il premio Nobel per la fisica nel 1996. la spiegazione teorica del fenomeno e’ 
dovuta a Leggett che ricevette il premio Nobel per la fisica nel 2003 insieme ad 
Abrikosov e Ginzburg.   



Le coppie di atomi di elio 3 sono molto diverse 
dalle coppie di Cooper

L’interazione attrattiva non e’ dovuta ai fononi (associati alla polarizzazione del 
reticolo da parte degli elettroni). Gli atomi di elio 3 hanno spin ½ ma sono neutri e 
non c’e’ reticolo cristallino. L’interazione tra gli atomi dell’elio 3 e’ dovuta ai momenti
magnetici nucleari degli atomi. Le coppie di atomi di elio 3 hanno struttura e numeri
quantici diversi da quelli delle coppie di Cooper (che hanno momento angolare L e 
spin S entrambi uguali a zero, L=S=0). Nel caso dell’elio 3 le coppie hanno momento
angolare non nullo (L=1) e gli spin degli atomi sono tendenzialmente allineati (S=1). 
Cio’ significa che mentre la molteplicita’ dello stato macroscopico BCS e’ 1, la 
molteplicita’ dello stato superfluido dell’elio 3 e’ (2S+1)(2L+1) = 9. In entrambi I casi
la funzione d’onda e’ una funzione d’onda complessa (cioe’ a due componenti, reale
e immaginaria): la fase della funzione d’onda e’ essenziale.



L’effetto della pressione

• Sotto l’effetto della pressione i materiali cambiano struttura, come 
abbiamo gia’ avuto modo di osservare in questo corso. 

• Cosa succede a pressioni estreme, come ad esempio le pressioni che si
possono realizzare nel mantello dei pianeti?

Il mantello terrestre ha uno
spessore di ~3000 km. Nella
parte piu’ interna del 
mantello la temperatura e’ di 
~ 4000 C e la pressione e’ di 
~140 Gpa. A questa pressioni I 
materiali che costituiscono il
mantello rimangono solidi



Ordini di grandezza e misura della pressione

1 atm =  101325 Pa ~ 105 Pa

1 GPa = 109 Pa

Nel seguito considerero’ pressioni fino a ~ 1-2 TPa

1 TPa = 1012 Pa ~ 107 atm



Ice at extreme pressure is very different 

from low pressure ice

The newly predicted monoclinic (P21/c) superionic phase 

The superionic phase diagram is predicted 

from single phase NPT ab-initio MD 

simulations (PBE functional) using the 

Parrinello-Rahman variable cell technique

From Superionic ices at ultrahigh pressure (J. Sun et al. 

Nature Commun. (2015))



Gli insoliti campi magnetici di Urano e 

Nettuno

Superionic ice and ionic water may explain 

the unusual magnetic fields of Uranus and 

Neptune where nearby patches of the 

surface can have magnetic fields of 

opposite polarity  



From molecules to ions: a dramatic 

change in the electronic structure 

The distribution of the Maximally Localized Wannier

function Centers (MLWC) shows vividly the change in 

chemical bond promoted by pressure: from H-bonds to 

ionic bonds 



Character of the superionic transition

The conductivity shows that FCC 

(DHCP) superionic ice is type I, 

whereas P21/c superionic ice is type II. 

Type I-II character correlates with the 

behavior of the mean squared 

displacement (MSD) of the O sublattice

Typical conductivity data for 

superionic conductors (from Boyce 

and Huberman, Phys. Rep. (1979))
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E’ possibile creare pressioni estreme nel

laboratorio?

La cella a incudine di 

diamante (diamond anvil 

cell). La pressione

esercitata tra le due 

punte di diamante 

(separate tipicamente

100-200 micron) puo’ 

raggiungere I 200-300 

GPa



a diamond anvil cell loaded with H2S scores record Tc=203 K

suggested before experiments by DFT calculations [Duan et al. 

Sci. Rep. 4 (2014)] 
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Conventional made extraordinary
Drozdov, Eremets, Troyan, Ksenofontov, Shylin, Nature 525, (2015). 



La sequenza temporale dei superconduttori



H3S si ottiene comprimendo (diamond anvil) un 
campione di H2S: cosa differenzia H2S da H2O ?

• O e’ piu’ elettronegativo di S, quindi H2O e’ piu’ ionico di H2S, il gap 
elettronico e’ piu’ grande e il sistema e’ molto piu’ impervio alla
metallizzazione, che in H2S avviene attorno ai 100 GPa, mentre H2O non 
metallizza fino a pressioni > 2TPa (secondo I calcoli DFT) 

• H2S isolante (<100 GPa) non e’ soltanto instabile rispetto alla
metallizzazione, ma e’ anche instabile rispetto a un cambiamento di 
stechiometria. Quest’ultima instabilita’ potrebbe anche avvenire con H2O 
a pressioni piu’ basse di ~1 TPa.

• Se c’e’ metallizazione la presenza dell’idrogeno (e le alte frequenze
vibrazionali associate) favoriscono la formazione di coppie di Cooper con 
alta energia di legame tra gli elettroni e quindi superconduttivita’ ad alta
temperatura.  



Li, Wang, Liu, Zhang, Hao, Pickard, Nelson, Needs, Li, Huang, Errea, Calandra, Mauri, 
Ma, arXiv:1508.03900v2 (2015)

Dissociation of H2S into H3S and elemental S 

First-principles (DFT PBE) Convex hulls 

H2S instable already at 25 Gpa
H3S stable against (1/2)H2 + H2S decomposition from 6 GPa 



R3m rhombohedral structure Im-3m cubic structure

-in the R3m deviation from  0.02 degrees from cubic angles, 

-S bcc lattice, only difference H positions 

-X-ray diffraction (arXiv:1509.03156) only S, do not distinguish the two phases

-second-order phase transition between the two structures 

112 Gpa < P < 175 Gpa P > 175 Gpa

H3S structure at P>112 Gpa 
metallic non-molecular



Idrogeno metallico?

L’idrogeno metallico e’ un conduttore che e’ stato predetto teoricamente da Wigner 
e Huntington nel 1935. Ad alte pressioni e temperature l’idrogeno metallico
potrebbe esistere allo stato liquido anziche’ solido. Si pensa che dovrebbe essere
presente in grande quantita’ in pianeti gassosi giganti come Giove e Saturno e in 
opportuni esopianeti. Comunicazioni recenti riguardanti l’osservazione dell’idrogeno
metallico da parte di un gruppo di ricercatori della Universita’ di Harvard in un 
esperimento con la diamond anvil cell sono state contestate….   


