
 

Una   Rassegna   su   come   Predire   e   sintetizzare   i   nuovi   superconduttori  
high-Tc   ad   alta   pressione  

 

Ricercatori  del  Dipartimento  di  Fisica  della  Sapienza,  in  collaborazione  con  un  team  internazionale  di               
ricercatori  provenienti  da  Germania  e  Giappone,  hanno  pubblicato  uno  degli  articoli  di  rassegna  più               
completi   sul   campo   della   superconduttività   ad   alte   pressioni.  

 

Il  campo  della  superconduttività  è  stato  recentemente  sconvolto  dall’annuncio  della  scoperta  di             
temperature  critiche  di  203  K  (2015)  e  260  K  (2019)  in  due  materiali  a  base  di  idrogeno.  Questi  due                    
annunci  hanno  infranto  i  record  precedenti  di  temperatura  critica  detenuti  dai  cuprati,  fornendo  una               
prima  preziosa  indicazione  sulla  soluzione  del  problema  centenario  di  come  realizzare            
superconduttività  a  temperatura  ambiente.  L'idruro  di  zolfo  (H 3 S,  2015)  e  l'idruro  di  lantanio  (LaH 10 ,               
2019)  appartengono  a  una  classe  di  materiali  unici,  i  super-idruri,  che  non  esistono  in  natura  in                 
condizioni  termodinamiche  standard  di  pressione.  Infatti,  entrambi  i  materiali  possono  essere            
sintetizzati  solo  a  pressioni  superiori  al  megabar,  (cioè  più  d'un  milione  di  volte  la  pressione                
atmosferica ),   cosa   che   rende   il   loro   studio   ancora   più   stimolante   ed   eccitante   per   i   ricercatori.   

 

La  scoperta  di  questi  idruri  è  il        
risultato  di  una  ricerca  lunga      
decenni,  che  ha  richiesto     
sviluppi  significativi  nella    
ricerca  sperimentale  delle  alte     
pressioni,  della  teoria  della     
superconduttività  e  dei    
metodi  computazionali  per  la     
previsione  di  strutture    

cristalline,  e  pertanto  rappresenta  un  vero  e  proprio  cambiamento  di  paradigma  nel  campo  del               
design   di   nuovi   materiali.  

 

Nella  Rassegna,  pubblicata  sotto  open  access  on  Physics  Reports,  gli  autori  della  Sapienza,  José  A.                
Flores-Livas,  Lilia  Boeri  e  i  loro  collaboratori  internazionali,  spiegano  il  meccanismo  alla  base  della               
superconduttività  in  questi  composti  eccezionali  e  forniscono  una  rassegna  completa  dei  recenti             
progressi  nelle  tecniche  sperimentali,  teoria  della  superconduttività  e  metodi  computazionali  da            
principi  primi  che  hanno  reso  possibili  queste  scoperte.  Inoltre,  nel  tentativo  di  evidenziare  le  regole                
empiriche  che  governano  la  superconduttività  negli  idruri  sotto  pressione,  gli  autori  della  Sapienza              
descrivono  anche  le  tendenze  generali  nella  struttura  elettronica  e  del  legame  chimico,  possibili              
strategie  per  ottimizzare  la  pressione  e  le  temperature  di  transizione  nei  materiali  superconduttori              
convenzionali   e   direzioni   future   nella   ricerca   teorica,   computazionale   e   sperimentale.  

 

Nelle  parole  dei  Referee,  il  lavoro  è’  stato  classificato  come  "una  delle  review  più  complete  e                 
aggiornate  sulla  superconduttività’  ad  alte  pressioni,  che  servirà  sicuramente  come  riferimento  per             
gli   lavoro   precedenti".  

 

Riferimenti:  

A  Perspective  on  Conventional  High-Temperature  Superconductors  at  High  Pressure:  Methods  and            
Materials.  José  A.  Flores-Livas,  Lilia  Boeri,  Antonio  Sanna,  Gianni  Profeta,  Ryotaro  Arita,  Mikhail              
Eremets   -    Physics   Reports     Volume   856 ,   29   April   2020,   Pages   1-78.   

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03701573
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03701573/856/supp/C


 

Predicting   and   Synthesizing   High-Temperature   Superconductors   

at   High   Pressures:   a   Review  
 

An  international  collaboration  involving  researchers  from  the  Department  of  Physics  at  Sapienza,             
L'Aquila  University,  the  Max-Planck-Institute  for  microstructure  physics  in  Halle,  the           
Max-Planck-Institute  for  Chemical  Physics  in  Mainz  and  in  the  University  of  Tokyo  has  just  published                
one  of  the  most  complete  reviews  on  the  field  of  high-temperature  superconductivity  at  high               
pressures.  

 

The  field  of  superconductivity  has  been  galvanized  by  reports  of  critical  temperatures  of  203  K  (2015)                 
and  260  K  (2019)  in  two  hydrogen-based  materials.  These  two  reports  have  broken  the  previous                
records  held  by  the  cuprates,  providing  the  first  glimpse  to  the  solution  of  the  hundred-year-old                
problem  of  room-temperature  superconductivity.  Sulfur  hydride  (H3S,  2015)  and  lanthanum  hydride            
(LaH10,  2019)  belong  to  a  unique  class  of  materials,  superhydrides,  which  do  not  usually  exist  in                 
standard  thermodynamic  conditions  of  pressure.  In  fact,  both  materials  can  only  be  synthesized  at               
megabar  pressures  (over  a  million  times  higher  than  atmospheric  pressures),  which  makes  their              
study   even   more   challenging   and   exciting.  

 

The  discovery  of  these  hydrides  is       
the  result  of  a  decade-long  quest,       
which  required  significant    
developments  in  high-pressure    
experimental  research,  the  theory     
of  superconductivity,  and    
computational  methods  for  crystal     
structure  prediction,  and    
represents  a  paradigm  shift  in  the       

field  of  materials  design.  In  the  Review,  published  open  access  on  Physics  Reports,  the  authors,  Jose                 
A.  Flores-Livas,  Lilia  Boeri  and  collaborators,  explain  the  mechanism  underlying  superconductivity  in             
these  exceptional  compounds  and  provide  a  complete  reference  of  the  recent  advances  in              
experimental  techniques,  superconductivity  theory  and  first-principles  computational  methods         
which   have   made   these   discoveries   possible.   

 

Besides,  in  an  attempt  to  evidence  empirical  rules  governing  superconductivity  in  hydrides  under              
pressure,  the  authors  of  La  Sapienza  also  discuss  general  trends  in  the  electronic  structure  and                
chemical  bonding,  possible  strategies  to  optimize  pressure  and  transition  temperatures  in            
conventional  superconducting  materials  as  well  as  future  directions  in  theoretical,  computational            
and   experimental   research.  

 

In  the  words  of  the  Referees,  this  work  has  been  classified  as  " one  of  the  most  complete,  and                   
up-to-date  Review  on  the  superconductivity  of  Hydrides,  that  will  definitely  serve  as  a  reference  for                
future   works ."  
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