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Realizzazzione di un
na tecnica
a sperimeentale perr la misura
a della connducibilità termicaa
dei mateeriali in cam
mpo magnetico
L’uso efficciente dellee risorse energetiche
e
a
disposizionee è l’obietttivo più ambizioso per il
prossimo futuro. Lo studio dell’Effettto
Magnetocalorico (MCE)) si inserisce in quest’ottiica
avendo co
ome ambizione la rea
alizzazione di
macchine teermiche (sisttemi frigorife
eri e pompe di
calore) di nuova geneerazione carratterizzate da
c
nte
elevato guaadagno (fino al 60% del corrisponden
In
ciclo di Carrnot) e ridotto impatto ambientale.
a
questi disp
positivi il pompaggio di calore è
innescato stimolando
o tramite un cam po
magnetico esterno un flusso di calore
c
latentte,
come
efffetto
di
una
trasformazio ne
Il
magnetostrrutturale
del
prim
m’ordine.
funzionameento di base
b
di un
u
frigorifeero
magnetico operante attorno
a
alla temperatuura
ambiente è quindi speculare ai disposittivi
attualmentee in uso: mentre il fluido refrigerantee è
sostituito d
da un sistema solido, l’azione deella
pressione è soppiantaata da quella del cam po
magnetico.
na trasformazione soliddo‐
Il calore laatente di un
solido è ttuttavia mo
olto inferiorre rispetto al

co
orrispondentte di una traansizione liqu
uido‐vapore,,
pe
er questo motivo i futuri cicli frigoriferii
magnetici
m
dovranno lavoorare ad alta
a frequenzaa
(1
10 Hz). Ciò
ò richiede condizioni ottimali dii
sttabilità delle
e proprietà termodinam
miche dellee
trransizioni di fase
f
in uso e rapida sincronizzazionee
de
egli scambi di calore tra materia
ale attivo e
se
erbatoi termici.

O. Teguss, et al., Natuure 2002, 415, 150.

L’attività dii tesi propossta sarà di tiipo fisico speerimentale. Il candidato
o imparerà a muoversi agilmente
a
in
n
ambiente d
di laboratoriio poiché do
ovrà autono mamente svviluppare il setup di missura a partire dalla suaa
progettazio
one (sceglien
ndo la fisica alla base deella tecnica di
d misura) fin
no all’autom
mazione dello
o strumento
o
finito.
Gli obiettivi principali rigguarderanno
o l’approfonddimento dei seguenti due aspetti:
1. Lo sstudio della conducibilità
à termica deei materiali offre
o
informa
azioni per quuanto riguarrda effetti dii
deggradazione della
d
microstruttura indootti dall’azion
ne del campo magneticoo esterno. Lo
o sviluppo dii
unaa tecnica peer la misura
a di questa proprietà contribuirebb
be quindi a monitorare
e la stabilitàà
mecccanica e terrmodinamica
a dei materiaali.
2. L’an
nalisi del modo in cui il campo m
magnetico perturba le proprietà
p
dii trasporto termico deii
matteriali, in prossimità
p
di transizion i di fase di
d natura differente, è inoltre esssenziale perr
com
mprendere l’effettiva app
plicabilità deei sistemi studiati nei disp
positivi refriggeranti.
I materiali aanalizzati saranno princiipalmente siistemi metallici di tipo Fe
F 2P e leghee di tipo Heu
usler. I primii
sono prodo
otti presso laa TU di Delftt e presenta no una transizione di fase ordine‐diisordine (ma
agnetico) traa
due fasi a ssimmetria essagonale. I se
econdi sono materiali de
el tipo Ni2Mn
nGa prodottii presso l’istituto IMEM‐‐
del prim’ord
CNR di Parm
ma, caratterrizzati da una transizionee magneto‐sstrutturale martensitica
m
dine tra unaa
fase austen
nitica cubicaa e una fase martensittica tetragon
nale. Questo
o tipo di traasformazion
ne di fase è
all’origine d
della multifun
nzionalità di questi mateeriali che trovvano impiego
o anche com
me attuatori magnetici.
m
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