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KIT PER LO 
STUDIO DELLA 
SUPERCONDUTTIVITÀ
Mod. F-SUP/EV

DESCRIZIONE
KIT SUSCETTIBILITÀ MAGNETICA
Quando una sostanza diventa superconduttiva, c’è una brusca 

variazione nella suscettibilità magnetica.

Per dimostrare questo fenomeno sono stati sviluppati due 

kits: il primo è basato sul bismuto, l’altro è basato sull’yttrio. 

Quello basato sul bismuto ha due fasi separate cristalline 

superconduttive: la prima con temperatura critica di circa 85K, 

la seconda con temperatura critica di 110K.

Quello basato sull’yttrio ha solo 1 fase e la temperatura critica 

è di circa 88K.

Quando un materiale entra nello stato di superconduzione, 

esso diventa puramente diamagnetico. Quando la 

diamagnetizzazione cresce, l’induttanza del materiale diventa 

più bassa.

Prendendo il caso del bismuto, quando la temperatura decresce, 

si ha un’improvvisa variazione di induzione a circa 110K. A 

questo punto, la parte interna del materiale che comprende 

la fase cristallina diventa superconduttiva. Da 105°K a 90°K 

c’è una decrescita dato che il materiale rimanente nella fase 

cristallina diventa superconduttivo. Da 90°K a 85°K c’è un’altra 

improvvisa decrescita dell’induttanza dato che altre parti del 

materiale diventano superconduttive.

Il comportamento dell’ittrio è simile eccetto per il fatto che c’è 

solo una fase intorno 88°K.

Ciascun kit contiene una pastiglia di bismuto o ittrio, un 

resistore da 100 W, una sonda di suscettibilità, piccoli magneti, 

pinze e guida sperimentale.

Attraverso un criostato a sabbia (non fornito) è possibile avere 

una crescita di temperatura graduale durante l’esperimento. 

Questo significa che c’è abbastanza tempo per rappresentare 

in modo accurato i dati misurati.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Sostanze superconduttive

•  Variazione suscettibilità magnetica  

delle sostanze superconduttive

•  Diamagnetismo nelle sostanze superconduttive
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INDISPENSABILE
ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Generatore di funzioni

• Criostato a sabbia mod. TEL-CRYO

• Voltmetro con risoluzione 0,01 mV

• Voltmetro con risoluzione 1 mV

• Amperometro con risoluzione 0,01 mA

SPECIFICHE TECNICHE
•  Pastiglia di bismuto

•  Pastiglia di ittrio

•  Resistenza da 100W

•  Sonda suscettibilità magnetica per ittrio e bismuto

•  Piccoli magneti quadrati

•  Pinze

• Cavo BNC-Coccodrillo da 2 mm

• 6 cavetti coccodrillo-coccodrillo da 2 mm

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 




