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La forma superionica dell’acqua  

 

 
 

Un recente studio conferma le predizioni fatte da un gruppo di scienziati della 

SISSA e dell’ICTP in una ricerca pubblicata su Science nel 1999. Liquida e solida 

allo stesso tempo, l’acqua superionica si potrebbe trovare su Urano e Nettuno 
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Una forma inedita, in cui sarebbe contemporaneamente solida e liquida: è questa l’ultima novità 

su una sostanza, l’acqua, a tutti così familiare ma che sembra riservare sempre nuove sorprese 

agli scienziati. Il suo nome è “acqua superionica”, sulla Terra non esiste ma potrebbe essere 

abbondante in certi pianeti del Sistema Solare come Urano e Nettuno e in molti degli esopianeti 

di più recente scoperta. La sua esistenza, ora confermata sperimentalmente in uno studio 

apparso da poco su Nature Physics, solo ipotizzata negli anni 80, era stata per la prima volta 

descritta da un gruppo di scienziati della SISSA e dell’ICTP, in collaborazione con il Max-Planck di 

Stoccarda. Per quel lavoro, pubblicato nel 1999 su Science, gli studiosi avevano utilizzato 



   
 

 
 
 

raffinatissimi modelli di simulazione realistica al computer. La rilevanza delle due ricerche è stata 

sottolineata anche da un recente articolo del New York Times.  

 

La conferma vent’anni dopo 

 

«Quasi vent’anni fa, nel 1999, con il nostro studio pubblicato su Science siamo stati i primi a 

confermare l’esistenza di questa fase superionica attraverso delle simulazioni all’epoca davvero 

all’avanguardia» spiega il professor Erio Tosatti, uno degli autori di quella ricerca: “ll nuovo 

risultato sperimentale è una ulteriore prova che il modello teorico da noi definito tanti anni fa era 

in grado, a dispetto delle limitate risorse computazionali dell’epoca, di prevedere molto bene 

situazioni fisiche difficilmente riproducibili in laboratorio». Conferma Sandro Scandolo, un altro 

degli autori della pubblicazione del 1999: «Grazie a quel lavoro siamo stati in grado di affermare 

l’esistenza di questo stato superionico molto prima che arrivasse la conferma sperimentale. Per 

l’epoca, si trattava di una vera impresa. Ora è arrivata la prova che quei modelli funzionano 

egregiamente».   

 

Cos’è l’acqua superionica 

 

La molecola dell’acqua è formata da due atomi di idrogeno legati a un atomo di ossigeno, con una 

struttura a V. Nello studio appena apparso su Nature Physics, i ricercatori del Lawrence Livermore 

National Laboratory e dell’Università della California Berkeley sono riusciti a ricreare le condizioni 

estreme, altissime pressioni e temperature, nelle quali l’acqua si presenta in una fase particolare: 

superionica, appunto. Spiega Scandolo: «È uno stato molto interessante perché non si tratta né di 

un solido né di un liquido: gli ossigeni restano fissi, mentre i protoni sono liberi di fluire». Da un 

lato il calore indebolisce i legami tra ossigeno e idrogeno, dall’altro le alte pressioni mantengono 

l’ossigeno bloccato in un allineamento cristallino, quindi solido, mentre gli atomi di idrogeno, 

liquidi, possono scorrere negli spazi intermedi.  Questo trasforma l’acqua superionica in un 

conduttore, dove l’elettricità è portata da ioni con carica positiva anziché da elettroni, ovviamente 

negativi come solitamente avviene. «Se riuscissimo a ricreare questa configurazione a condizioni 

meno proibitive, avremmo una batteria ideale, con cariche che si muovono liberamente 

all’interno di una struttura meccanica solida» spiega Sandro Scandolo. 

La fase superionica era già nota per altre sostanze, ma non per l’acqua. «Lo studio apparso su 

Nature Physics è molto importante perché per la prima volta fornisce una prova sperimentale 

dell’esistenza di uno stato superionico dell’acqua in condizioni estreme di temperatura e 



   
 

 
 
 

pressione. Si tratta di un risultato arrivato grazie a un enorme sviluppo in questo campo, anche in 

termini di tecnologie e facilities sperimentali all’avanguardia costruite negli Stati Uniti». 
 

Cose dell’altro mondo  

 

La domanda che rimane aperta ora, dicono Scandolo e Tosatti, è se nei pianeti del nostro Sistema 

Solare più ricchi d’acqua come Urano e Nettuno questa si trovi allo stato liquido, solido,  o 

superionico. Le condizioni lì presenti, infatti, farebbero propendere per la seconda possibilità. 

Prosegue Scandolo: «Farebbe una differenza enorme, perché influenzerebbe i fenomeni 

convettivi presenti in quei pianeti, ma anche le loro proprietà termiche e meccaniche, di cui 

sappiamo molto poco. Al momento ci dobbiamo affidare a modelli basati su informazioni che 

vengono dalla fisica dei materiali. Questa ricerca potrà quindi darci degli interessanti elementi in 

più per conoscere che cosa avviene sugli altri pianeti del Sistema Solare e non solo». Ma la 

conferma arrivata con lo studio su Nature Physics dice anche qualcosa in più: «Dimostra che i 

calcoli e le simulazioni teoriche che sviluppiamo in questo campo sono strumenti importantissimi 

e affidabili per prevedere situazioni fisiche estreme come quelle che si incontrerebbero al centro 

della Terra o su altri pianeti, difficilissime da riprodurre sperimentalmente. Ma anche per 

modellizzare e studiare nuovi materiali, con delle inedite e imprevedibili applicazioni pratiche». 

 

 

LINK UTILI: 

L’articolo su Nature Physics: https://www.nature.com/articles/s41567-017-0017-4 

L’articolo su Science: http://science.sciencemag.org/content/283/5398/44 

IMMAGINI: 

• Crediti: Pixabay 
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Maggiori informazioni sulla SISSA: www.sissa.it 

Maggiori informazioni sull’ICTP: www.ictp.it  
 
Un’immagine relative allo studio del 1999 pubblicato su Science: 
 

 
 
Nell’acqua superionica, la molecola d’acqua si dissocia in molecole di idrogeno e ossigeno. Gli ioni 
ossigeno (sfere blu) formano un lattice cristallino mentre gli ioni idrogeno diffondono liberamente 
come protoni negli interstizi dello stesso lattice. Nell’immagine, la diffusione in di un protone 
all’aumento della temperatura (verde: 1000 gradi Celsius; rosso: 2000 gradi Celsius), secondo le 
simulazioni al computer.  

http://www.sissa.it/
http://www.ictp.it/


   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


