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STATE OF THE ART AND PROSPECTIVE OF LARGE SCALE APPLICATIONS OF
YBCO THICK FILMS GROWN ON METALLIC SUSTRATES

SUMMARY

In the framework of the high temperature superconducting materials, YBaiCujOj.x (YBCO)
shows very interesting intrinsic superconducting transport properties at temperature higher
than the liquid nitrogen temperature. These properties are very important in large scale appli-
cations: transport of energy, magnets, transformers, etc..
Unfortunately the potential of this material cannot be achieved today, since it is very difficult to
manufacture YBCO based tapes or cables. In the last years several groups have tried to overco-
me the problems with new fabrication techniques.
In the present report the state of the art and the prospective in the field of YBCO film fabrica-
tion on metallic substrates are presented.

(YBCO, THICK FILM, SUPERCONDUCTING TOPICS)

RIASSUNTO

Tra i materiali superconduttori ad alta temperatura critica (SAT), rYBa2Cu307 .x (YBCO) è
considerato estremamente promettente per quanto riguarda le applicazioni, in quanto mostra già
alla temperatura dell'azoto liquido delle proprietà di trasporto elettrico migliori, in presenza di
elevate correnti ed alti campi magnetici, rispetto agli altri materiali SAT. Tali proprietà sono im-
portanti per le applicazioni di potenza (cavi per trasporto di energia elettrica, trasformatori, ac-
cumulatori di energia, e tc .) . Per contro, sin dai primi approcci volti alla realizzazione di nastri
e/o cavi di materiali (SAT), le evidenze sperimentali hanno mostrato che l'utilizzo dell'YBCO
comporta delle difficoltà non facilmente superabili. Ultimamente sono state sviluppate delle
tecniche di preparazione di nastri basati su YBCO, che appaiono molto promettenti. Si tratta es-
senzialmente di crescita di film spessi orientati su nastri metallici.
Nel lavoro vengono discussi principalmente lo stato dell'arte e la descrizione delle tecniche in
uso per la realizzazione di nastri di YBCO, l'estensione del processo a nastri di lunghezze rile-
vanti e gli investimenti attuali in campo intemazionale.
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POSSIBILITÀ APPLICATIVE A LARGA SCALA DEI

FILM SPESSI DI YBCO SU SUBSTRATI METALLICI:

STATO DELL'ARTE E PROSPETTIVE

1 - INTRODUZIONE

Tra i materiali superconduttori ad alta temperatura critica (SAT), l'YBa^CUjO^ (YBCO) è
considerato estremamente promettente per quanto riguarda le applicazioni in quanto mostra delle
proprietà di trasporto elettrico migliori rispetto agli altri materiali SAT già alla temperatura
dell'azoto liquido. La preparazione di film sottili su substrati monocristallini è molto sviluppata,
e quindi si ritiene che le applicazioni a piccola scala dei SAT nel campo della microelettronica e
nei dispositivi a microonde siano molto vicine. I film mostrano proprietà ottimali sia dal punto di
vista strutturale, che elettrico. Si ottengono infatti, con le tecniche di deposizione più diffuse
(deposizione laser, sputtering, etc), densità di correnti critiche maggiori di IO6 A/cm2 a 77K e
dei comportamenti in campo magnetico decisamente promettenti (Figura 1).

Campo Magnetico Applicato (T)

Fig. 1 -Andamento sperimentale della densità di corrente critica di un film sottile di YBCO su SrTiO3 cresciuto
mediante ablazione laser presso l'ENEA di Frascati



Per contro, sin dai primi approcci volti alla realizzazione di nastri e/o cavi di materiali (SAT), le
evidenze sperimentali hanno mostrato che l'utilizzo dell'YBCO comporta delle difficoltà non
facilmente superabili, nonostante presenti delle ottime proprietà intrinseche di trasporto elettrico,
importanti per le applicazioni di potenza (cavi per trasporto di energia elettrica, trasformatori,
accumulatori di energia, e tc . ) . Nel caso dell'YBCO, al contrario di quanto avviene in altri
materiali (come il BSCCO), risulta più difficoltoso ottenere un buon allineamento dei grani,
importantissimo per il miglioramento delle proprietà di trasporto elettrico. La tecnica attuale più
importante per la fabbricazione di nastri SAT è la "powder in tube" (PIT), che, come ben noto,
da i migliori risultati con il BSCCO [2,3] (sia fase 2223 che 2212). Le prestazioni in termini di
corrente critica dipendono essenzialmente dalla acquisita capacità di allineare i grani all'interno
del tubo di Ag (o sue leghe). L'utilizzo di questa tecnica per la fabbricazione di nastri di YBCO
si è rivelata non percorribile.

In un materiale SAT policristallino, la corrente critica è molto bassa in quanto è dominata dalla
corrente tipo Josephson tra i grani poco accoppiati (weak link); questi sono orientati in modo
casuale, e tipicamente presentano delle impurezze sul bordo [4]. La corrente critica in campo
magnetico segue un andamento analogo a quello di una matrice di giunzioni Josephson, e quindi
risulta estremamente sensibile a campi di bassa intensità (anche pochi gauss). Uno studio di
Dimos et al [5] ha rivelato che la corrente critica dell'YBCO viene abbassata drammaticamente se
l'angolo di accoppiamento tra i grani del materiale è più grande di 10°. Questo fatto ha
dimostrato che la strada giusta verso materiali SAT ad elevata corrente critica è quella di
fabbricare materiali con i grani accoppiati in un intervallo angolare tra 0 e 10°. Negli ultimi anni
sono stati sviluppati vari metodi di fabbricazione [6, 7] dei materiali SAT orientati: melt-texture
growth (MTG), quenched and melt growth (QMG), melt powder - melt growth (MPMG),
crescita usando un germe monocristallino etc. Tali metodi non sono applicabili alla fabbricazione
di cavi e nastri di lunghezza rilevante.

L'andamento in campo magnetico dei SAT segue in parte quello tipico dei superconduttori del II
tipo (il parametro Ginzburg-Landau K = À/£ > 1 dove X è la lunghezza di penetrazione e £ é la
lunghezza di coerenza; per esempio, KYBC0 = 95 e KHgBCC0 = 100), per i quali oltre il campo
critico He, (fino al quale si ha effetto Meissner totale) si ha una penetrazione parziale del campo
magnetico, e una corrispondente formazione di zone normali. D campo penetra sotto forma di
quanti di flusso (o vortici), che si dispongono secondo dei reticoli ordinati; questo fino a quando
il campo estemo non raggiunge il valore H=Hc 2 , per il quale il materiale diventa
completamente normale.

Inoltre nei SAT intervengono delle problematiche più complesse, dovute principalmente alla
forte anisotropia, alla temperatura più elevata ed ad uno scarso ancoraggio dei quanti di flusso,
importante per il trasporto di alte correnti elettriche. Nel diagramma B-T viene definita una
curva, detta curva di irreversibilità, che si estende al di sopra della curva Hc,(T), ed ha un
significato estremamente importante dal punto di vista applicativo. Al di sotto di tale linea il
comportamento magnetico del materiale è irreversibile e la forza di ancoraggio dei flussoni
impedisce alle linee di flusso di muoversi dissipando energia. Pertanto più elevata è la curva di
irreversibiltà nel piano B-T, maggiore è la possibilità di trasportare correnti critiche elevate (in
presenza o meno di elevati campi magnetici).
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Fig. 2 - Andamento sperimentale delle curve di irreversibilità dei materiali SAT più noti [8].

In figura 2 è riportato un grafico con le curve di irreversibilità dei materiali SAT più noti [8].
Emergono immediatamente le grandi possibilità intrinseche dell'YBCO. D BSCCO, che, come
accennato, è l'unico materiale che viene fabbricato sotto forma di nastro in lunghezze dell'ordine
dei centinaia di metri, ha una curva di reversibilità tale (anche la fase 2223) che, alla temperatura
dell'azoto liquido, le applicazioni sono possibili solo per correnti relativamente basse e bassi
campi magnetici.

Per quanto detto, è sempre stata forte la speranza di poter ottenere un nastro di YBCO per
applicazioni a larga scala (trasporto di corrente, avvolgimenti, etc.) e, soprattutto, operante alle
temperature permesse dall'azoto liquido (64-80K). Come vedremo, ultimamente sono state
sviluppate delle tecniche di preparazione di nastri basati su YBCO che appaiono molto
promettenti. Si tratta essenzialmente di crescita di film spessi orientati su nastri metallici. In
questo ambito, le problematiche principali che verranno discusse sono le seguenti:

• Stato dell'arte e descrizione delle tecniche in uso: preparazione e proprietà dei campioni.

• Produzione industriale: realizzazione del processo su lunghezze rilevanti ed attrezzature
necessarie, velocità di preparazione, rapporto qualità/prezzo del prodotto.

2 - STATO DELL'ARTE E DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Nell'ultimo biennio si è avuto un importante risveglio d'interesse verso le possibilità applicative
su larga scala dell'YBCO. Nella fase iniziale probabilmente tale interesse è scaturito grazie alla
grande pubblicità data ai risultati del gruppo di Los Alamos [9] nell'ambiente della ricerca
scientifica (e sui quotidiani..). Tale gruppo ha realizzato film spessi di YBCO depositati su un
substrato metallico fornito di uno strato intermedio di materiale (buffer layer) più adatto per la
crescita dell'YBCO; i film presentavano, come vedremo, delle proprietà elettriche analoghe a
quelli cresciuti su substrati monocristallini. In effetti altri gruppi di ricerca giapponesi avevano
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già ottenuto dei risultati di rilievo, e comunque, come sempre accade, i risultati presentati dai
laboratori di Los Alamos sono frutto di un lento cammino nell'ottenimento di risultati sempre
migliori, soprattutto per quanto riguarda la densità di corrente critica Jc alla temperatura
dell'azoto liquido. In ogni caso, dal gruppo di Los Alamos non risulta ancora nessuna
pubblicazione che riguardi nastri di lunghezza tale che giustifichi il nome; per ora solo due
gruppi (giapponesi) presentano dei dati su lunghezze di circa 1 metro [10, 11].

Le strade intraprese per ottenere film spessi di YBCO con prestazioni elevate in termini di
correnti critica sono principalmente due:

1. utilizzo di un substrato "industriale" senza allineamento preferenziale, crescita di buffer layer
orientato biassialmente con tecnica IBAD (ion beam assisted deposition) e crescita del film
spesso di YBCO;

2. orientazione biassiale del substrato metallico (nichel puro) mediante trattamento
termo-meccanico, semplice crescita del buffer layer ed infine crescita del film di YBCO.

Segue una descrizione delle varie tecniche in uso, considerando i componenti principali della
struttura: substrato metallico, strati intermedi e film spesso superconduttore. Tale descrizione
sarà anche lo spunto per discutere le potenzialità di tali tecniche e le risorse impiegate dai
laboratori di ricerca più impegnati nel settore (per quanto possibile).

a) Substrato metallico. Il substrato gioca il ruolo principale nella fabbricazione del nastro di
YBCO; infatti deve avere delle proprietà termiche, meccaniche e chimiche adeguate e la
possibilità di essere prodotto con costi bassi in lunghezze di interesse industriale (almeno
centinaia di metri) e con spessori sottili (<100|im), mantenendo le proprietà fisiche ottimali.

Ovviamente il substrato ideale sarebbe monocristallino; a questo proposito, come già accennato,
esistono due scuole di pensiero, che corrispondono a due diversi approcci per affrontare il
problema. In tabella 1 sono riportati i coefficienti di espansione termica dei due substrati
metallici più comuni, confrontati con quello dell'YBCO e dei due materiali più in uso come strati
intermedi.

Tabella 1 • Coefficienti di espansione termica dei due substrati metallici più comuni per
deposizione di film spessi di YBCO, dell'YBCO, della CeO, e della YSZ

materiale

Hastelloy C276

Ni

YBCO

CeO2

YSZ

coeff. espansione termica (10"V°C)

11.2

13

8.5

9.5

11

parametri reticolari (À)

3.60

3.53

a =3.83
b = 3.89
c= 11.7

5.147

5.411
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II materiale più in uso per la tecnica BBAD è l'Hastelloy C276, una lega di nichel di
fabbricazione industriale con struttura cubica FCC. La composizione percentuale (in peso) è la
seguente: Ni (min.), 55.75; Mo, 16.00; Cr, 15.50; Fé, 5.50; W, 3.75; Co (max), Mn (max),
1.00; Si (max), 0.05; V (max), 0.35; S (max), 0.03; P (max), 0.03; C (max), 0.02. Le
principali caratteristiche del materiale sono il basso costo ed il coefficiente di espansione termica
simile a quello dell'YBCO; è inoltre importante la scarsa ossidazione alle alte temperature [9].
Per contro, essendo un materiale "sporco", le impurezze variano secondo il batch di origine, e
nel trattamento termico questo può portare a differenze sui risultati, soprattutto per quanto
riguarda gli strati superficiali. Le caratteristiche del materiale sono tali per cui si riescono ad
ottenere dei nastri con delle orientazioni preferenziali, ma non con una orientazione biassiale (sia
sul piano del substrato, sia sul piano perpendicolare ad esso), necessaria per far crescere il
buffer layer con proprietà strutturali ottimali ed in modo "semplice", ovvero senza cannone
ionico addizionale.

D gruppo di Iijima [12] adopera un nastro solo laminato, (con particolari attenzioni sul
rivestimento dei rulli) che non necessita di ulteriori trattamenti chimici o fisici per la pulizia della
superficie. La rugosità ha un valore di 10-20 nm per un nastro spesso circa 100 firn. Presso i
laboratori Los Alamos invece lappano la superficie mediante metodi elettrochimici o meccanici.

L'altro approccio, proposto ai laboratori di Oak Ridge [13], prevede che il trattamento termo-
meccanico del substrato (in questo caso nichel puro 99.99%, cubico) fornisca l'allineamento
biassiale su tutta la sua lunghezza. D processo consiste in una laminazione "forte" con una
deformazione di oltre il 90% seguita da una ricristallizzazione ottenuta trattando termicamente il
materiale ad una temperatura compresa tra 400 e 1000°C per tempi brevi (anche 1/2 ora). Il
metodo è chiamato RABiTS, acronimo di Rolling Assisted Biaxial Textured Substrate, n
principale pregio di tale tecnica è quello di accelerare di molto i tempi complessivi di
fabbricazione del nastro di YBCO; infatti il buffer layer non necessita della lenta tecnica IBAD
per essere allineato biassialmente. Nelle figure 3a e 3b sono riportati i pattern di diffrazione a
raggi X dell'Hastelloy e del Ni-RABiTS.
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Fig. 3 - Pattern di diffrazione a raggi X effettuato presso l'ENEA di Frascati di a) campione laminato di
Hastelloy C276 cortesemente fornito dal Prof. Ceresara (CIL-CNR) e b) campione di Ni puro preparato mediante

RABiTS gentilmente ricevuto dal gruppo di Oak Ridge.
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Secondo Norton et al [14], il substrato di Oak Ridge, spesso circa 125 \im, non ha bisogno di
lappature ulteriori. Dopo il trattamento termo-meccanico, mostra una orientazione (00/) con una
larghezza a mezza altezza della rocking-curve del picco (001) tra 6° e 10° (perpendicolare al
piano del substrato) e uno spread sul piano tra 6° e 15°.

Uno dei problemi che occorre affrontare per la crescita dello strato intermedio su tale substrato
consiste nella rapida ossidazione della superficie del Ni; inizialmente lo stesso gruppo di Oak
Ridge [15] interponeva un ulteriore buffer layer di metallo nobile (Pt, Pd o Ag) tra il Ni e lo
strato di buffer. Ù problema è stato poi risolto depositando il buffer layer (nel loro caso CeO2) in
atmosfera riducente per i primi strati cristallini. Uno degli aspetti dei loro studi è volto verso altri
tipi di substrati. D tentativo di ottenere un adeguato allineamento dell'argento non ha portato a
risultati soddisfacenti; non si è riusciti ad ottenere uno stretto spread angolare sul piano (<10°).
Feng-Chi Yuan et al propongono comunque la crescita su nastro d'argento policristallino,
ottenendo risultati discreti in termini di corrente critica dell'YBCO cresciuto mediante tecnica
MOCVD (Molecular Organic Chemical Vapor Deposition), senza alcun buffer layer [16].

bl ) Deposizione del buffer layer. La deposizione del buffer layer è proposta con diversi
metodi; oltre alla tecnica assistita da cannone ionico, della quale si discuterà successivamente, la
ricerca si volge verso il sistema di deposizione più efficiente dal punto di vista industriale.

Alcuni gruppi propongono un doppio buffer layer (tipicamente YSZ e CeO2) per migliorare le
proprietà strutturali e permettere una migliore crescita dell'YBCO. Ad esempio, la tecnica di Los
Alamos consiste nel depositare YSZ con doppio cannone ionico (IBAD), e successivamente la
CeO2 con l'ablazione laser (PLD); per tale strato, non risulta sulle loro pubblicazioni alcun dato
sulle proprietà strutturali; il suo ruolo (a loro dire) consiste nel migliorare l'accordo dei parametri
cristallini tra YBCO e il buffer [17]. Presso Oak Ridge, dove dispongono già del substrato
allineato (metodo RABiTS) crescono prima la CeO2 e poi la YSZ, tutto mediante PLD [14]; la
YSZ migliora le proprietà strutturali crescendo sopra la CeO2 (ad esempio, dalla rocking curve si

ricava A8(YSZ)=5°, mentre A8(CeO2)=5.5°). Ad Oak Ridge si studiano anche altre tecniche di
crescita biassiale, come l'electron beam evaporation, con la quale hanno già ottenuto risultati
soddisfacenti [18].

Infine, è da segnalare l'attività di un gruppo giapponese [11] che propone 1 metro di nastro di
YBCO su Hastelloy, senza uso della tecnica IBAD (..sembra), ma con risultati più che discreti
nella fabbricazione dell'YBCO. D buffer layer di YSZ viene cresciuto mediante PLD, come il
film di YBCO. Essi denunciano un'altezza a mezza altezza tra 21.4° e 24° dello spread del picco
(111) della YSZ; il risultato è ottenuto su un campione di 1 metro.

b2) Buffer layer depositato mediante tecnica IBAD. I gruppi che hanno sposato la
tecnica IBAD per la fabbricazione del buffer layer sono la maggior parte [9, 10, 19]. Tale
tecnica fornisce la possibilità di far crescere su un substrato policristallino uno strato intermedio
di materiale, tipicamente zirconia stabilizzata con ittrio (YSZ), orientato biassialmente. La
crescita avviene mediante tecniche tradizionali (sputtering da fascio ionico, ablazione laser, etc..)
ma sempre assistita da un fascio ionico che incide sul substrato con un angolo di circa 55°; tale
fascio è la causa dell'orientamento biassiale del film e rallenta molto la velocità di crescita, in
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quanto molta parte del materiale depositato sul substrato viene tolto (re-sputtering) dagli ioni che
incidono sul substrato.

Non è ancora del tutto chiara la ragione di tale tipo di crescita; probabilmente il fascio ionico
seleziona alcuni germi cristallini con determinate orientazioni, eliminandone degli altri, e
permettendo la crescita del materiale orientato biassialmente [20]. L'angolo tra il substrato ed il
fascio ionico gioca così un ruolo molto importante. Infatti 55° corrisponde praticamente
all'angolo (54.7°) fra la direzione (001) e (111) della YSZ.

La tecnica IBAD permette quindi di ottenere uno strato intermedio di materiale ben allineato,
ideale per la crescita delI'YBCO di buona qualità. Infatti Wu et al ottengono una larghezza a
mezza altezza della rocking-curve del picco (200) della YSZ di circa 5°, mentre lo studio

dell'allineamento sul piano del substrato indica uno "spread" di ~ 12°. Il gruppo giapponese di
Iijima ottiene rispettivamente 6° e 19°. Per contro, la velocità di crescita, e quindi la velocità di
preparazione di un eventuale nastro, è decisamente più lenta rispetto al film stesso. Iijima
dichiara una velocità di deposizione di 2.2 nm/min. ed una velocità di scorrimento di 8 cm/h per

uno spessore di 0.5+0.7 u.m, nella preparazione del nastro di circa lm.

e) Crescita film di YBCO; proprietà strutturali, elettriche e meccaniche. D film
spesso di YBCO è ovviamente l'ingrediente principale del nastro. Le tecniche di fabbricazione
sono analoghe ai buffer layer; anche in questo caso è importante lo studio di tecniche "più
industriali", ma comunque in grado di portare a prestazioni ottimali. Si propone una lista di
diverse tecniche, più o meno valide dal punto di vista della qualità e scalabilità industriale, ma
comunque molte di esse suscettibili di ulteriori studi.

Il grande passo avanti nella fabbricazione è stato ottenuto con il raggiungimento di valori di
densità di corrente critica Jc > IO6 A/cm2 alla temperatura dell'azoto liquido, per campioni corti.
Tale valore ha probabilmente rivestito anche una "importanza psicologica" che ha portato molti
laboratori del mondo a lavorare nuovamente sull'YBCO, e comunque porta il film su substrato
metallico ad avere proprietà di trasporto vicine al film cresciuto su substrato cristallino. H
risultato è stato possibile grazie allo sviluppo di adeguati substrati e buffer layer che hanno
consentito la crescita di film di YBCO con uno "spread" degli assi sul piano < 10°. La criticità
di tale condizione può essere compresa alla luce di uno studio proposto da Dimos, Chaudari e
Manhart [5]. L'andamento sperimentale della Jc rispetto allo spread angolare degli assi a e b di
grani diversi di YBCO (nel piano del substrato) evidenzia un caduta ripida per un angolo di circa
10°. Lo stesso risultato si ricava da un lavoro di Freyhardt et al [19] in cui vengono posti su un
grafico i risultati trovati in letteratura su vari film spessi di YBCO realizzati.

Nella tabella 2 è proposto un elenco dei principali laboratori (a noi noti) che operano nel settore,
insieme alle "prestazioni" in termini di proprietà strutturali e di trasporto dei campioni di YBCO
prodotti. È anche riportato per confronto il nastro dell'American Superconductors basato su
BSCCO-2223 preparato mediante tecnica PH.

Un importante risultato è quello raggiunto a Los Alamos, dove hanno misurato una corrente
critica le = 198 A su un campione largo 1 cm e spessore di YBCO h=2 \im. In figura 4 sono
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Tabella 2 - Principali laboratorì impegnati in attività di fabbricazione di film spessi di YBCO ed alcuni loro risultati; la Je è la densità di
corrente critica "ingegneristica", ovvero le divisa per la sezione totale del nastro. E' anche riportato per confronto uno degli ultimi risultati

sui BSCCO-2223.riportati gli andamenti delia densità di corrente critica alla temperatura di 75K per un loro campione, in funzione de!
campo magnetico e, a campo fissato, in funzione dell'angolo tra il campione ed il campo magnetico.

gruppo

Los
Alamos

Oak Ridge

Fujikura-
Tokyo

Fujikura-
Tokyo

Gottinger

Garching

Berkley

Osaka

Changsha

ASC

tecnica

IBAD-PLD

RABiTs-PLD

IBAD-PLD

IBAD-MOCVD

IBAD-mod.PLD

BBAD-Co-evap

IBAD-PLD

PLD

MOCVD

PIT

architettura

Hastelloy
C2767YSZ/CeOj/YBCO

Ni/CeOVYSZ/YBCO

Hastelloy
C276/YSZ//YBCO

Hastelloy
C276/YSZ//YBCO

Ni/YSZ/YBCO

poli-YSZ/YSZ/YBCO

Haynes 230/YSZ/YBCO

Hastelloy
C276/YSZ/YBCO

AJJ /YBCO

BSCCO-2223

rocking
curve A©

(005)

1°

1.3°

"spread"
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YBCO fabbricato mediante tecnica RABiTS presso Oak Ridge, per tre diversi valori del campo magnetico (0, 3 e
8 Tesla); è anche riportato il confronto con altri materiali SAT e dei punti sperimentali relativi a fili di NbTi e di

NbjSn [14].

Per quanto concerne l'attività di Oak Ridge, in figura 5 è presentato uno studio sperimentale
della densità di corrente critica in funzione della temperatura, per tre diversi valori del campo
magnetico (0,3 e 8 Tesla); nella stessa figura vi è anche il confronto con altri materiali SAT e
dei punti sperimentali relativi a fili di NbTi e di Nb3Sn. In figura 6 si può osservare un
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Fig. 6 - Densità di corrente critica per film spessi di YBCO (sia IBAD che RABiTS) in funzione del campo
magnetico, a 77K e 64K. è anche riportato l'andamento del NbTi e del NbjSn a 4.2K, e del BSCCO-2223

a 75K[28]

confronto tra la Jc in funzione del campo magnetico per film spessi di YBCO (sia IBAD che
RABiTS) a 77K e 64K e l'andamento del NbTi e del Nb3Sn a 4.2K. Nello stesso grafico è
inoltre l'andamento del BSCCO-2223 a 75K. È molto interessante notare come i film spessi di
YBCO, a 64 K, si comportino meglio rispetto ai superconduttori convenzionali. Tale
temperatura è raggiungibile con l'azoto liquido a pressione subatmosferica.

Un grafico riguardante l'attività di Iijima et al è mostrato in figura 7; si nota come la corrente
critica sia relativamente uniforme su una lunghezza del campione di 80cm, e comunque sempre
al di sopra di IO5 A/cm2.

Alcune misure su proprietà meccaniche sono riportate da Wu et al; essi hanno effettuato uno
studio della corrente critica variando sia la compressione che la tensione del campione mediante
avvolgimento. I risultati mostrano che una deformazione per compressione dell' 1% porta ad una
flessione di le di circa il 10%. In tensione, non si hanno apprezzabile variazioni fino ad un
valore di circa il 0.4%; dopo tale valore le proprietà di trasporto degradano velocemente. D
campione compresso è stato poi sottoposto a tensione; il risultato riportato è analogo a quello
ottenuto effettuando solo la tensione. Per un campione avvolto su un diametro di 1" (che
corrisponde ad una tensione dello 0.5%), la le diminuisce di circa il 5%. Fujino et al trovano dei
risultati in buon accordo con Los Alamos per una misura le in funzione della tensione.

In tabella 3 sono riportati i valori di deformazione dell'YBCO su Hastelloy, confrontato con dati
in letteratura per il BSCCO-2223 ed il Nb3Sn. Dalla tabella si può dedurre come la le del film di
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Tabella 3: Dati sperimentali (calcolati da grafici) relativi a misure di corrente critica
(normalizzata al valore senza sforzo le,) per campioni sottoposti ad una deformazione in
tensione o in compressione che vari la lunghezza dello 0.4%. Per l'YBCO ed il BSCCO-
2223, la misura è effettuata mediante "avvolgimento" del campione; nel caso del BSCCO-
2223 (multifilamentare) lo sforzo è una combinazione della compressione e della tensione,
a seconda del filamento.

materiale

YBCO/Hastellov

BSCCO-2223

Nb,Sn

le (tens. 0.4%)/Ic,

95

le (compr. 0.4%)/Ic0

100

98

88 91

bibl.

17

24

25

YBCO non mostri alcuna diminuzione rilevante se il campione sin esame viene sottoposto ad
una deformazione fino allo 0.4%; i valori riportati dimostrano come il substrato metallico sia
altamente flessibile.

3 - INVESTIMENTI E RISORSE DEI GRUPPI DI RICERCA

Le probabilità di successo di un programma di ricerca finalizzata sono legate all'investimento;
nel nostro caso, conoscendo le potenzialità del materiale, è molto importante la sperimentazione
di tecniche sempre più adeguate, con un occhio particolare alla scalabilità industriale; occorre
muoversi su più fronti, come avviene spesso nei gruppi di ricerca che hanno investito di più nel
settore.
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Dalla descrizione del processo emerge che i gruppi impegnati in programmi rilevanti nel settore
sono essenzialmente tre: i due americani (presso i laboratori governativi di Oak Ridge e Los
Alamos) ed uno giapponese (Iijima & C.)- Oltre a questi, si segnala l'attività presso Gottinger e
Osaka.

Il gruppo di Oak Ridge è quello di cui abbiamo più informazioni. L'impressione è che essi
abbiano recepito come principale problema la scalabilità industriale. Hanno ritenuto il processo
IBAD poco promettente da questo punto di vista ed hanno lavorato sul substrato metallico
ottenendo ottimi risultati mediante il metodo RABiTS.

Inoltre essi puntano molto sulla ricerca di metodi alternativi di deposizione che, mantenendo
alterate le proprietà elettriche, rendono il processo meno costoso e più adeguato nella prospettiva
di lunghezze di nastro rilevanti. I loro sforzi sono tesi a migliorare le proprietà elettriche dei film
ed il rapporto tra gli spessori del film superconduttore ed il supporto, per ottimizzare la Je
(Ic/Stot).

Il gruppo è composto da circa 15 persone; è interessante notare come esse provengano da tre
diverse divisioni: metalli e ceramici, stato solido, chimica. L'unione è avvenuta intorno al
programma RABiTS.

Precedentemente avevano acquisito esperienza sulla preparazione di nastri di TI con tecniche di
deposizione come la spray pirolisi ed avevano effettuato studi di trasporto di corrente in SAT
policristallini.

Recentemente hanno ceduto la licenza di fabbricazione con il metodo RABiTS alla Midwest
Superconductive, Inc. (MSI) per sviluppare la tecnica dal punto di vista industriale. La MSI ha
esperienza nel campo della crescita mediante MOCVD e potrà applicare tale tecnica ai nastri di
Oak Ridge. Nell'accordo interviene anche la Westinghouse, che fornirà assistenza
ingegneristica per future applicazioni industriali. Inoltre, la Southwire Company, la maggiore
azienda manifatturiera di cavi elettrici negli USA, collabora con la MSI per cavi superconduttori
per il trasporto di energia.

Anche i laboratori di Los Alamos hanno investito sulla preparazione di film spessi di YBCO su
substrati metallici, riprendendo la tecnica IBAD già sviluppata da Iijima ed il suo gruppo.

D punto di partenza è stata una grande esperienza riguardante la fabbricazione di film sottili e
anche spessi di YBCO su substrati monocristallini.

Di recente hanno stabilito una collaborazione con la American Superconductors e con il Electric
Power Research Institute per lo sviluppo di conduttori di lunghezza industriale preparati con la
tecnica IBAD. D principale problema oggetto di studio è il miglioramento della velocità di
deposizione.

I programmi dei laboratori governativi americani di Los Alamos e Oak Ridge sono stati inseriti
nel più ampio programma del Department of Energy riguardante i sistemi elettrici di potenza.
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L'attività giapponese a cui partecipa il gruppo di Iijima è anch'esso parte di un più vasto
programma nazionale di ricerca e sviluppo sulla tecnologia di apparati elettrici di potenza (Super

G-M, da Superconducting Generators and Motors).

4 - PROCESSO INDUSTRIALE

Le possibilità della tecnica sono molto elevate. Questo si deduce sia dalle potenzialità
dell'YBCO, sia dai risultati raggiunti nelle prestazioni elettriche. Lo sviluppo di tipo industriale
è senz'altro prevedibile, anche se è ancora difficile capire quali tecniche si possano rivelare
ottimali per migliorare il rapporto qualità-prezzo. Possiamo schematizzare gli sviluppi futuri nel
seguente modo:

• ottimizzazione costi: 1. studio tecniche di deposizione dell'YBCO

2. studio tecniche di deposizione dei buffer layer

3. processo su grandi aree

4. Studio altri tipi di materiale (nastro metallico, etc..)

• ottimizzazione proprietà: 1. aumento spessore del film di YBCO
2. diminuzione spessore nastro
3. ricerca altri materiali (sostituzioni dell'Y, etc..)

L'aumento dell'area di deposizione è equivalente all'aumento della rate di crescita; come
vedremo, per una produzione di 6xlO7 m/anno di nastro, Hammond [26] prevede che il
processo per la deposizione del buffer mediante IBAD avvenga in una area 12x1 m2.
Migliorando la tecnica di deposizione (ed eliminando l'IBAD), si può senz'altro risparmiare sui
costi.

Per quanto concerne le proprietà di trasporto, é pensabile ottenere 100A su un nastro di 5 mm (o
10 mm) spesso 30^im (25|nm di supporto, 2 îm di YBCO, 3 del resto, compresa una copertura
di Ag); considerando una Jc=106 A/cm2, si ha Je=6.7xlO4 A/cm2, che si può senz'altro
considerare un ottimo valore. Il valore di Jc è senz'altro non banale da mantenere su lunghezze
considerevoli, ma è possibile; in ogni caso in ref. [27] hanno trovato un valore Jo lO 6 A/cm2 su
un campione spesso ben 6.4 \Lm, e quindi è pensabile l'aumento dello spessore dell'YBCO.

Hammond ha proposto uno studio sui parametri di fabbricazione del nastro basato su tecnica
IBAD; lo riproponiamo in tabella 4, affiancato da una proposta legata allo stato dell'arte
descritto nel paragrafo precedente.

Le prime due colonne di dati sono le proposte di Hammond per due diverse produzioni annue di
nastro; egli prevede, per la produzione maggiore, una camera di deposizione lunga 12 m per il
buffer depositato mediante IBAD. Si ritiene comunque che 100 À di spessore per il buffer sia
troppo poco. Le altre due colonne riguardano un nostro conteggio senza deposizione IBAD
(tipo Oak Ridge); la sezione di deposizione del buffer non è compilata in quanto non influisce
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Tabella 4 - Dati per un eventuale processo di fabbricazione industriale. Si tratta di un
nastro largo 10 volte la dimensione finale. Nella prima e seconda colonna è riportato

uno studio di Hammond [26], mentre nelle altre due colonne è proposto un diverso
scenario, con valore di deposizione più elevate e deposizione del buffer

(senza IBAD) che non influisce nel calcolo della produzione annua.

Parametri di fabbricazione per la
produzione industriale

6000
km/anno

50000
km/anno

20000
km/anno

80000
km/anno

comuni:

velocità processo (cm/s)

larghezza del processo (cm)

m (parti longit. in cui il nastro viene
diviso dopo il processo)

3

10

10

25

10

10

10

10

10

40

10

10

Buffer-IBAD:

Rate (À/s)

Lunghezza camera dep. (m)

n (numero di passi)

spessore (À)

2

1.5

1

100

2

12

1

100 2000 2000

film YBCO:

Rate (À/s)

Lunghezza camera dep. (m)

n (numero di passi)

spessore YBCO (um)

100

3

1

1

100

2.5

10

1

200

1

10

2

200

2

10

1

nel calcolo della produzione annua. Si è considerato un film di 2 um, con le più elevata, ma
camera di deposizione più piccola per una produzione annua di 2xl07m; nell'ultima soluzione,
per un film di 1 u,m, si ottiene una produzione 4 volte più grande, raddoppiando una
dimensione della camera di deposizione (L). Tale risultato, come già più volte accennato,
dipende troppo dalla evoluzione delle tecniche di deposizione e dalle proprietà d trasporto.

In figura 8 si può osservare una proposta di camera "industriale" con deposizione termica di
YBCO e buffer cresciuto mediante IBAD; il nastro effettua più passaggi durante la deposizione
dell'YBCO.

Sempre Hammond propone uno studio di costi per la produzione relativi ai suoi due possibili
scenari; ottiene 1.22 $/m nel caso di óxlOWanno, 0.74 $/m per 5xl07m/anno. La maggior
parte della spesa è legata all'impiantistica; l'uniformità su grandi distanze delle proprietà del
nastro devono sicuramente giocare un forte ruolo nel costo totale. Si ritiene però di avere troppo
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Fig. 8 - Camera da vuoto "industriale " per film spessi di YBCO e buffer layer (metodo IBAD); il nastro, durante
la crescita del superconduttore, compie più passaggi [26].

poche informazioni a questo stadio della ricerca per sostenere o confutare questi risultati, e
proporne degli altri.

5 - CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

Le conclusioni, in gran parte prevedibili sulla base di quanto già detto, sono le seguenti: forti
speranze e molto lavoro. Sarebbe disonesto dire che il metodo è pronto per il passaggio alla
produzione, ma è doveroso aggiungere che le prospettive sono ottime.

Si possono proporre i seguenti passi da percorrere:

• studio di fattibilità mediante produzione "sperimentale" di un nastro con tecniche note e di
successo (PLD), possibilmente senza IBAD; la lunghezza del nastro può essere media,

10*100 m;

• contemporaneo studio di tecniche di deposizione di tipo chimico, più adatte alla produzione;
deposizione su grandi aree;

• studio di materiali diversi; ad esempio, il NdBaCuO transisce quasi 4 K al di sopra
dell'YBCO, ed ha delle ottime proprietà di trasporto.

L'impiantistica necessaria riguarda una camera di deposizione, che può essere anche la stessa
sia per il film superconduttore che per il buffer (senza IBAD), un laser di potenza adeguata, una



laminatoio adeguato per la produzione di nastro metallico orientato, un forno, e tutti gli
strumenti minimi per la caratterizzazione elettrica e strutturale (criostati con magnete
superconduttore, con la possibilità di effettuare misure in elevate correnti alla temperatura
dell'azoto liquido, diffrattometro a raggi X, SEM, etc.).

La spesa della parte di fabbricazione (laser+camera+materiale di consumo) si aggira intomo al

1.5+2 miliardi di lire se si pensa ad una lunghezza significativa ed a un adeguato studio della

velocità di deposizione. E' importante investire su altri metodi di deposizione (MOCVD, spray
pirolisi, etc.), ma il loro costo dipende estremamente dalla tipologia della camera da vuoto.

Raggiungendo dei prefissati obiettivi in termini di proprietà elettriche, uniformità e velocità di
deposizione, si può pensare ad una produzione di tipo industriale. Dei risultati validi possono
essere dei nastri di 10-100m con Jc = 5xlO5A/cm2, Ic=100A, e Je = 3.3xlO4A/cm2 a 77K ed
in assenza di campo esterno; con un campo magnetico applicato di 1 Tesla (B//c), la Jc si
ridurrebbe di circa un fattore 3.
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