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1. Introduzione 

 

Nell’ampio panorama dei semiconduttori appartenenti alla famiglia dei II-VI, ha trovato, dalla 

fine degli anni ’80, un posto di rilievo lo sviluppo e l’implementazione dell’ossido di zinco. 

La conoscenza della sue proprietà basilari risale agli anni ’60, ma il suo sfruttamento ha 

dovuto attendere l’avvento di tecniche di produzione tali da garantire l’assenza di 

imperfezioni reticolari. È oggi possibile realizzare strutture bidimensionali e 

monodimensionali con la stessa riproducibilità fino poco tempo addietro riservata a dispositivi 

tridimensionali (bulk). Ed è proprio la capacità di crescere film sottili e nanopilastri con 

grande qualità cristallina a rendere lo ZnO un elemento interessantissimo in applicazioni che 

spaziano dall’elettronica  all’ottica e alla sensoristica. In particolare il presente studio vuole 

approfondire un aspetto innovativo dei dispostivi a semiconduttore: la combinazione di 

fenomeni magnetici, opportunamente modulati, con quelli elettronici, lo Spintronisc (Spin-

based-elctronics). Da studi condotti in linea teorica da Dietl. et al. nel 1999 è iniziata 

l’osservazione delle proprietà ferromagnetiche dello ZnO. Il comportamento ferromagnetico 

nell’ossido non è intrinseco ma può essere stimolato dalla “diluizione” all’interno del cristallo 

di metalli di transizione  di cui si conosce la tendenza ad esprimere elevate magnetizzazioni se 

sollecitati da campi magnetici esterni. Si parla (e si parlerà nella presente trattazione) perciò di 

Diluted Magnetic Semiconductors (DMS) per riferirsi al grande insieme di semiconduttori sia 

II-VI  che III-V in cui l’aggiunta di elementi quali Mn, Fe, Co e V ha permesso di evidenziare 

proprietà magnetiche anche ad alte temperature. L’obbiettivo conclamato è quello di rendere 

stabili tali caratteristiche a temperatura ambiente, al fine di realizzare dispositivi da inserire in 

circuiti integrati e apparecchiature elettroniche. Lo studio è ancora ai primi passi ma i primi 

risultati sono promettenti. 

Di seguito saranno esposti brevemente i principi del magnetismo nella materia per poi 

affrontare nel dettagli la sezione relativa all’ossido di zinco, alle proprietà ferromagnetiche e 

alle applicazioni. 
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2. Principi di Magnetismo nella materia. 

 

Si deve a Oersted (1820) la scoperta che un filo di materiale conduttore percorso da corrente 

genera su un ago magnetico esploratore un effetto orientante pari a quello di una calamita. 

Furono poi studiosi come Ampere, Biot , Savart e Lorentz a dimostrare che la strana mutua 

interazione tra circuiti percorsi da corrente è il campo magnetico. Fu stabilito che una piccola 

spira conduttrice si comporta come una barretta magnetica cioè come un dipolo magnetico di 

momento µ (= I A, dove I è l’intensità di corrente e A la superficie della spira) [1]. Allo stesso 

modo, il magnetismo nella materia fu attribuito a della correnti microscopiche (correnti 

amperiane) generate dal movimento degli elettroni intorno al nucleo di ciascun atomo.  

La rotazione degli elettroni coprende sia quella di orbitazione intorno a protoni e neutroni che 

quella di spin, intorno al proprio asse; entrambe sono globalmente descritte dal momento 

angolare L ed entrambe contribuiscono alla generazione del momento di dipolo magnetico µ. 

Tali grandezze sono legate da una relazione di proporzionalità (µ = γ L, dove γ è detto fattore 

giromagnetico). Al pari del momento angolare anche il momento magnetico è quantizzato, il 

suo valore può essere quindi espresso come multiplo di una quantità elementare, il Magnetone 

di Bohr [2]: 

 224
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dove e- e me sono la carica e la massa dell’elettrone e ћ la costante di Planck divisa per 2π. Il 

momento magnetico è dato quindi dalla seguente espressione: 

 µ = 2 [l (l + 1)]1/2 µB + 2 [s (s + 1)]1/2µB       (2) 

Il primo termine dipende dal movimento orbitale con l numero quantico secondario1, il 

secondo termine è invece relativo al spin, ed s il suo numero quantico. Dei due termini quello 

dominante è il secondo ed è ad esso che solitamente ci si riferisce per descrivere la proprietà 

magnetiche dei materiali. 

Se ne deduce che molti degli elementi allo stato atomico posseggono un momento magnetico, 

tuttavia quando si combinano in molecole o solidi è globalmente azzerato dalla combinazione 

                                                 
1 Lo stato di un elettrone in un atomo è descritto da quattro numeri quantici: 
n = 1, 2,…,  determina l’energia dell’elettrone; 
l = n-1,…,0 determina il momento angolare orbitale; 
ml = -l, -l + 1,…, +l  determina l’orientazione del momento angolare rispetto ad un campo magnetico esterno;  
s = ± ½ determina l’orientazione del momento di spin rispetto al campo magnetico  
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casuale di più orientazioni. L’eccezione è rappresentata dai materiali ferromagnetici, detti 

appunto magneti permanenti per la capacità di sommare i contributi dei singoli atomi e di 

essere stabili termicamente. 

Dato un cavo nel vuoto percorso da corrente, il vettore che esprime il magnetismo nello spazio 

circostante è il campo Induzione Magnetica B. Il suo modulo in un punto P dello spazio è dato 

dalla somma dei contributi dB generati da porzioni infinitesime di conduttore supposte 

rettilinee (fig. 1): 

 ( )
2

0

r
sendlI

4π
µ

dB ϑ⋅⋅
=          (3) 

in cui µ0 indica la permeabilità magnetica nel vuoto ed è pari a 4π .10-7 N/A2. 

 

Figura 1  (a) Induzione magnetica insorta da un elemento di corrente. (b) Schema di correnti 
 amperiane nel magnete 
 

A livello microscopico, come detto, all’interno di un materiale magnetico si instaurano delle 

correnti amperiane il cui effetto è la generazione di un momento di dopolo µ. Si può allora 

definire una risultante macroscopica di tali dipoli, l’Intensità di magnetizzazione o di 

polarizzazione magnetica M, definita come il momento di dipolo magnetico posseduto dal 

materiale per unità di volume.  

L’ultima grandezza che si vuole introdurre è il vettore intensità di campo magnetico H, che in 

un materiale riassume il contributo del campo magnetico esterno applicato e quello intrinseco 

dello stesso. È definito dalla seguente relazione: 

 H = (B – µ0 M) / µ0.          (4) 

che invertita esprime il campo induzione magnetica come 

 B = µ0 (H + M).          (5) 

In assenza di materia il secondo termine tra parentesi scompare e l’equazione si riduce ad una 

semplice proporzionalità B = µ0 H. Ovviamente supporremo sempre presente all’interno delle 

spire di un campo magnetico, un opportuno materiale, ed in questo faremo riferimento ad una 
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relazione di proporzionalità2 tra campo magnetico e magnetizzazione (H = χm M, dove χm è 

detta suscettività magnetica). L’ultima equazione si riscrive adesso: 

 B = µ0 (1 + χm) H = µ0 µr H = µ H        (6) 

con µr permeabilità relativa (è una correzione apportata al valore nel vuoto per tenere conto 

della presenza del magnete). 

Il valore e l’entità della suscettività magnetica consente di distinguere i materiali magnetici in 

più categorie che di seguito sono descritte sommariamente. 

 

2.1. Diamagnetici 

Gran parte dei composti chimici sono diamagnetici e posseggono una suscettività piccola 

(~10-6) e negativa. In assenza di campo magnetico esterno i dipoli magnetici interni sono 

orientati in maniera casuale con una risultante complessiva nulla. Applicando un campo H 

anche intenso, si ha come risultato una debole rotazioni dei dipoli che si dispongono in modo 

da produrre una magnetizzazione di verso contrario. 

 

2.2.Paramagnetici  

L’unica differenza di rilievo rispetto alla categoria precedente è l’isorientazione del vettore M 

rispetto al campo magnetico esterno. La suscettività è quindi positiva ma il suo valore si 

mantiene nell’intervallo 10-3 - 10-6. Una caratteristica importante dei materiali paramagnetici è 

la dipendenza di χm dalla temperatura, espressa dalla legge empirica di P. Curie (1895): 

 
T
ρC χ m
⋅

=            (7) 

dove ρ è la densità del materiale, T la temperatura assoluta e C una costante dipendente da 

grandezze atomiche. La legge dimostra come l’aumento della temperatura tenda  a disturbare 

l’ordine stabilito dal campo magnetico, spingendo verso una orientazione casuale dei momenti 

magnetici atomici. 

 

2.3. Ferromagnetici 

Al di sotto di una temperatura indicata come temperatura di Curie o punto di Curie Tc, in 

presenza di campo magnetico H, la magnetizzazione M assume un’ampiezza elevata (χm>>1). 

                                                 
2 Come si vedrà in seguito,la suscettività magnetica non è propriamente una costante ma una funzione di H non 
univoca. 
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Per T > Tc il comportamento è paramagnetico con una relazione tra suscettività e temperatura 

simile alla precedente: 

 
c

m T-T
ρC χ ⋅

=           (8) 

Nel paragrafo successivo si affronterà una descrizione dettagliata dei fenomeni che portano al 

ferromagnetismo. Di seguito si riporta una tabella con i valori di Tc per i comuni ferromagneti 

impiegati in campo industriale e commerciale.  

 
Tabella 1: una selezione dei cristalli ferromagnetici più usati con la loro temperatura di Curie. 

Materiale Fe Co Ni Gd Dy MnAs MnBi MnSb CrO2 EuO MnOFe2O3 NiOFe2O3 

Temp 
Curie 
(K) 

1043 1388 627 292 88 318 630 587 386 69 573 858 

 

In condizioni imperturbate i momenti µ sono orientati in modo da costituire dei domini 

microscopici (ognuno avente una propria direzione di magnetizzazione spontanea), i Domini 

di Weiss,  che globalmente si compensano. Applicando un campo magnetico avviene 

un’espansione dei domini concordi con il campo a discapito di quelli discordi. 

 

2.4. Antiferromagnetici 

In questo caso il momento di spin di un atomo è opposto a quello degli atomi contigui in 

modo da annullarsi a vicenda (accoppiamento antiferromagnetico). Ciò avviene per 

temperature inferiori ad un valore caratteristico di ogni materiale, detto punto di Neel. Per 

temperature superiori il comportamento è paramagnetico. 

 

2.5. Ferrimagnetici 

In tali materiali l’accoppiamento antiferromagnetico si instaura tra sub-reticoli, ma permette 

ad uno di sovrastare sul restante, generando una magnetizzazione netta. Il fenomeno sussiste 

per temperature inferiori al punto di Neel. 
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3. Ferromagnetismo 

  

Secondo Weiss il ferromagnetismo è causato da un forte campo magnetico interno che allinea 

i momenti magnetici sugli atomi. L’origine fisica del campo interno è descritta dalla 

meccanica quantistica in termini di “forze di scambio” e di “super-scambio” (exchange forces) 

tra elettroni adiacenti di uno stesso atomo. L’entità delle forze determina il comportamento 

più o meno ferromagnetico del materiale. 

Come si è accennato in precedenza la rotazione di spin degli elettroni è controllata dalla 

direzione del campo magnetico. In presenza di campi magnetici anche piccoli l’asse di 

rotazione e di orbitazione si sposta in modo da allineare µ ad H. Le direzioni di orientazione 

di µ non sono però tutte energeticamente equivalenti, poiché intervengono delle interazioni tra 

spin, orbita e reticolo che portano a prediligere alcune direzioni principali (easy directions). 

Affinchè la magnetizzazione si disponga secondo direzioni alternative è necessario un campo 

magnetico elevato e quindi aumenta l’energia del cristallo (energia di anisotropia) . Per un 

cristallo a base cubica le direzioni preferenziali sono quelle degli assi principali o della 

diagonale princiale, per un reticolo esagonale l’unica direzione a bassa energia e quella 

dell’asse c della cella esagonale. 

In figura 2 è illustrato lo schema di un reticolo a temperatura 

inferiore a quella di Curie. Ogni area indicata rappresenta un 

dominio di Weiss spontaneamente magnetizzato secondo una 

delle direzioni preferenziali. La disposizione è detta e “flusso 

chiuso” poiché comporta una risultante nulla di momento 

magnetico. La magnetizzazione di ciascun dominio è al suo 

valore massimo (di saturazione). La separazione tra domini 

contigui non è però netta come può apparire in figura: sono 

dette Pareti di Bloch le regioni di spazio in cui lo spin elettronico muta gradualmente la 

propria orientazione (10 – 100 nm). Nella figura seguente è illustrato un esempio di come 

avverrebbe la rotazione dei momenti di spin. Un’importante proprietà delle pareti di Block è la 

loro mobilità. L’applicazione di un campo magnetico provoca l’espansione dei domini con 

una magnetizzazione concorde e questo avviene mediante uno spostamento delle pareti verso 

l’esterno. Il movimento può essere reversibile o irreversibile in funzione dell’energia di 

magnetizzazione impiegata. 

  

    Figura 2   Schema di domini 
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Figura 3    Variazione dell’orientazione dello spin attraverso la parete di Bloch.  

 

La proprietà principale dei materiali ferromagnetici è la relazione tra B e H (sperimentalmente 

si determina la relazione tra M e H da cui si desume la curva B-H tramite la (5)), la Curva di 

Isteresi [3] (fig. 4). La linea Oba rappresenta la magnetizzazione di un materiale vergine (non 

conserva memoria di magnetizzazioni precedenti): la prima fase, caratterizzata da inclinazione 

ridotta è conseguenza degli spostamenti reversibili delle pareti di Bloch; ad essa segue la 

condizione di spostamento irreversibile ed infine la rotazione di M lungo una direzione 

parallela ad H (saturazione), spesso non coincidente con una direzione preferenziale. Da 

notare l’elevato campo necessario per vincere l’anistropia del cristallo. Se ad campo costante 

si sovrappone una piccola eccitazione alternata si ottiene la curva di isteresi di vertici e-f. 

 

 
Figura 4  (a) Curva di isteresi B-H. (b) Curva di magnetizzazione che illustra i processi magnetici 
dominanti nelle diverse regioni della curva. 
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Se, raggiunta la saturazione di B, il campo viene ridotto, i vettori di magnetizzazione si 

dispongono lungo delle direzioni sempre concordi al campo ma in grado di minimizzare 

l’energia di anisotropia. Scaturisce un campo di induzione magnetica residua Br (a cui 

corrisponde una magnetizzazione residua Mr = Br / µ0). Il materiale è adesso un magnete 

permanente in grado di generare nel proprio intorno un campo magnetico. È necessario un 

campo H negativo (campo magnetico di coercizione) per riportare l’induzione a zero. Si 

osservi che in corrispondenza di Hc la magnetizzazione non è nulla ma pari proprio al campo 

magnetico, ed è positiva (eq. 5). L’ulteriore aumento e diminuzione del campo conduce alla 

rappresentazione del noto ciclo di isteresi, che può essere riprodotto con continuità facendo 

variare H tra i due valori estremi. L’energia dissipata per percorrere un ciclo è detta Energia di 

Isteresi ed è ottenuta integrando su tutta al curva la quantità dL = B dH.  

È evidente che per un materiale ferromagnetico, la permeabilità magnetica µ = B / H non solo 

non è costante ma non è neanche univocamente definita: fissato H, µ dipende dalla storia del 

materiale. 

 

 

 

4. Proprietà basilari dello ZnO 

 

L’ossido di zinco è un semiconduttore,  appartenente alla famiglia dei II-VI, a gap diretta 

(distanza tra bande di valenza e di conduzione) ed Eg=3,37 eV [4]. Tale caratteristica, unita 

all’elevata energia di legame eccitonica di ~60 meV (energia necessaria per separare elettrone 

e lacuna legati da interazione coulombiana), lo rende adatto ad applicazioni elettroniche nel 

campo degli emettitori nel blu-verde e UV  e dei sensori [5, 6]. 

La gap energetica può essere modulata mediante sostituzione di atomi metallici di-valenti nel 

sito cationico (mantenendo la medesima struttura cristallina): l’inserimento di cadmio ne 

riduce l’ampiezza a circa 3,0 meV; la sostituzione di parte dello zinco con magnesio porta ad 

Eg ≈ 4,0 meV. 

Lo ZnO solidifica nella fase wurtzite, una struttura cristallina esagonale con a = 3,25 Å e        

c = 5,12 Å. Gli atomi di Zn sono coordinati a quattro atomi di O secondo un tetraedro regolare 

tramite una ibridizzazione degli elettroni-d dello zinco con gli elettroni-p dell’ossigeno. Piani 

occupati da atomi di zinco si alternano a piani di ossigeno lungo la direzione z. Tabella 1 

riporta uno schema dei principali parametri fisici dello ZnO. 
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Figura 5  Modello della struttura a Wurtzite dello ZnO. È mostrata la coordinazione tetraedrica Zn-O. 

 
Tabella 2 Tabella riassuntiva delle proprietà dello ZnO. 

Prorpietà Valore 

Parametri reticolari a 300K 

    a0 

    c0 

    u 

Densità 

Fase stabile a 300K 

Punto di fusione 

Conducibilità termica 

Coefficiente di espansione lineare (/°C) 

 

Resistività elettrica 

Costante dielettrica 

Indice di rifrazione 

Energy gap 

Concentrazione di portatori intrinseca 

Energia di legame eccitonico 

Massa elettronica effettiva  

Mobilità Hall elettronica a 300K per bassa conducibilità tipo-n 

Massa lacunare effettiva  

Mobilità Hall lacunare a 300K per bassa conducibilità tipo-p 

 

0,32495 nm 

0,52069 nm 

0,345 

5,606 g cm-3 

Wurtzite 

1975°C 

0.6, 1-1.2 

a0: 6,5 x 10-6 

c0: 3,0 x 10-6 

500-1000 Ohm cm 

8,656 

2.008, 2.029 

3,37 eV 

<106 cm-3 

60 meV 

0,24 

200 cm2/Vs 

0,59 

5-50 cm2/Vs 

 

Un’importante caratteristica dello ZnO sono le superfici polari [8]. La più comune superficie 

polare è il piano basale. Gli ioni caricati in modo opposto, producono superfici positive di Zn 
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(0001) e superfici negative di O (0001), risultando in un momento di dipolo elettrico e 

polarizzazione spontanea lungo l’asse c.  

Studi di fotoluminescenza e fotoconducibilità hanno evidenziato un picco di emissione nel UV 

a ~ 3,2eV - prossimo alla distanza energetica tra le due bande elettroniche - attribuito ad uno 

stato eccitonico [7]. Un ulteriore picco è osservato, nel campo del visibile, intorno ai 500 nm 

(emissione nel blu-verde): l’origine non è ancora ben chiara, ma sembra legata a difetti quali 

vacanze di ossigeno [9], interstiziali di ossigeno [10] e vacanze di zinco [11]. In alcuni 

esperimenti è stato registrata anche una emissione per fotoluminescenza  a ~1,9 eV (regione 

del rosso-arancio) ed è stata associata a difetti. Allo stato cristallino lo ZnO si presenta 

trasparente nel campo del visibile (trasmittanza superiore al 80 %) ed è adatto all’impiego 

quale detector nel UV. 

Il più significativo impedimento all’ampio sfruttamento dello ZnO nel campo delle 

applicazioni elettroniche e fotoniche è la difficoltà nel realizzare un drogaggio affidabile, 

specialmente di tipo-p .Un cristallo nominalmente non drogato presenta solitamente un doping 

intrinseco di elettroni dovuto ad interstiziali di Zn, vacanze di ossigeno ed idrogeno. Il livello 

energetico di tali difetti intrinseci si colloca approssimativamente 0.01-0.05eV al di sotto della 

banda di conduzione (CB). 

 

 

 

5. Ferromagnetismo nello ZnO 

 

L’adozione di semiconduttori nella creazione di dispositivi magnetici ha sperimentato negli 

ultimi anni un rinnovato interesse grazie alla possibilità di manipolare lo spin insieme alla 

carica elettronica, il cosiddetto spintronics. In particolare la ricerca contemporanea si è 

focalizzata su composti III-V e II-VI per la loro capacità di evidenziare un comportamento 

ferromagnetico quando drogati con metalli di transizione. I dati sperimentali, tuttavia, al 

momento non sono supportati da una interpretazione teorica completa.  

Per applicazioni valide in dispositivi spintronics la temperatura di Curie (punto massimo a cui 

è riscontrabile una magnetizzazione residua) deve essere ben al di sopra della temperatura 

ambiente. Osservazioni sperimentali hanno permesso di notare come la temperatura di Curie 

(Tc) aumenti con l’aumentare del gap energetico e col ridursi della massa cationica. Nella 

figura sovrastante è rappresentato uno schema di quanto discusso [5].  



 11

 

 
Figura 6  Temperatura di Curie in relazione al Bandgap dei semiconduttori 
 

 

5.1. Ferromagneti di ZnMnO 

I primi ad avanzare la proposta di magnetismo nell’ossido di zinco sono stati Dietl et al. [12] 

rielaborando il modello di Zener (1950). È previsto in linea teorica un ordine ferromagnetico 

in cristalli di Zn0,95Mn0,05O drogati con atomi accettori superficiali (ad energia prossima a 

quella della cima della banda di valenza) a temperature di poco superiori a 300 K. Il ruolo 

degli accettori e quindi delle lacune da essi rilasciate, è di mediare le forze di scambio tra gli 

atomi di Mn che altrimenti condurrebbero ad antiferromagnetismo. Una prova è fornita 

dall’impiantazione di Mn in GaAs, in cui il metallo di transizione funge anche da accettore: 

all’aumentare della concentrazione di Mn aumenta la temperatura di Curie. 

 

 
Figura 7  Curve M-H per campioni di ZnO:Sn impiantati con Mn a concentrazioni del3% a 10 K (a) e 
250 K (c) e del 5% a 10 K (b) 
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I diagrammi in fig.7 si riferiscono a campioni di ZnMnO:Sn realizzati da Norton et al. [13] per 

evaporazione termica. Il raggio ionico del manganese (0.66 Å) è prossimo a quello dello zinco 

(0,60 Å), favorendo la sostituzione del primo nel sito cationico del secondo. Lo stagno 

presenta valenza + 4 e costituisce un donore profondo. Nel complesso il campione ha una 

conduzione di tipo-n contrariamente alle previsioni precedenti. 

Misurazioni di magnetismo condotte su campioni in cui sia presente solo Sn o Mn, hanno dato 

risultati negativi, dimostrando che il ruolo dello stagno è solo mediare le forze di scambio tra 

ioni Mn2+ e Mn3+. È da scartare la possibilità che alla base del comportamento ferromagnetico 

vi siano precipitati di Mn o suoi ossidi: ad eccezione del Mn3O4 che è ferromagnetico con Tc = 

46 K (peraltro inferiore a quella di 250 K rilevata sperimentalmente) sia il manganese che i 

suoi ossidi hanno comportamento antiferromagnetico con temperature di Neel relativamente 

basse; in oltre le concentrazioni impiegate sono ben al di sotto del limite di solubilità del 

manganese nell’ossido di zinco (~ 13 %). Bisogna quindi concludere che gli elettroni agiscono 

da mediatori nell’orientazione dagli spin degli ioni di manganese, da cui scaturisce il 

ferromagnetismo dello ZnO. Un’ultima considerazione merita il fatto che i campi di 

coercizione maggiore siano stati ottenuti per basse concentrazioni di Mn (250 Oe al 3% di 

Mn) ed è per tali concentrazioni che si è potuto osservare curve di isteresi anche a 250 K. 

Risultati simili sono stati ottenuti da Sharma et al. [14] con campioni di Zn0.978Mn0,022O 

depositati su silicio tramite PLD (Pulsed Laser Deposition). Non è stato necessario 

addizionare droganti al composto per rilevare del ferromagnetismo a 300 K. Lo stesso non si 

può dire per altri esperimenti condotti sulla medesima tipologia di semiconduttore [15-18]. La 

spiegazione risiede nelle diverse tecniche di crescita adottate e nelle strutture realizzate, bulk, 

film o nanowire. 

 

Figura 8  Immagini SEM di tetrapodi diZn1-xMnxO cresciuto per evaporazione termica e successiva 
diffusione di Mn. La temperatura di Curie non supera i 50 K (Roy et al. [17]). 
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5.2. Ferromagneti di ZnFeO 

Noto l’elevato valore della temperatura di Curie del ferro, è stata suggerita da Han et al. [19] 

la costruzione di campioni policristallini di ZnFeO di tipo volumetrico (per ovviare alla 

difficoltà di crescere film sottili). Il metodo di crescita è per reazione allo stato solido (1170 

K) di polveri dei rispettivi ossidi. Il ferro agisce da atomo sostituzionale dello zinco per 

concentrazioni non superiori al 7 %, e infatti per concentrazioni del 5 % non si sono 

riscontrate precipitazioni di seconde fasi. 

 
Figura 9  (a) Curve M-H a temperatura ambiente per campioni bulk di Zn0,95-yFe0,05CuyO; (b) 
Magnetizzazione di Zn0,94Fe0,05Cu0,01O in funzione della temperatura per un campo di 500 Oe.  
 

La misurazione delle proprietà magnetiche a temperatura ambiente ha però rivelato una 

magnetizzazione di saturazione di appena 0,025 µB per atomo di ferro. Troppo basso per 

parlare di ferromagnetismo. In accordo con il modello di Zener è stato aggiunto dell’ossido di 

rame, quale precursore, nella miscela iniziale. Il rame, per concentrazioni inferiori al 1%, non 

comporta segregazione di seconde fasi o variazioni nella struttura cristallina ed agisce da 

accettore profondo, rilasciando lacune. L’effetto è visibile in fig.9: la magnetizzazione, a 

parità di H cresce con il contenuto di Cu e raggiunge i 0,75 µB / Fe. Il suo valore di saturazione 

è 30 volte più grande rispetto al caso senza rame! Il campo magnetico di coercizione in questa 

condizione è pari a 20 Oe e ne fa un magnete soffice.  

Quanto esposto evidenzia indirettamente come la magnetizzazione dell’ZnO non è indotta da 

cluster di ferro o di suoi ossidi, ma dall’interazione di alcuni ioni di Fe sostituzionali. Se così 

non fosse, l’aggiunta di rame non comporterebbe alcuna variazione al ferromagnetismo. 

In fig. 9b è riportata la variazione della magnetizzazione (per H = 500 Oe) al variare della 

temperatura. È evidente il passaggio da ferromagnetismo a paramagnetismo a 550 K. Il valore 

di Tc è sufficientemente alto per farne un dispositivi a temperatura ambiente. 
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5.3. Ferromagneti di ZnCoO 

Tra tutti i metalli di transizione che presentano proprietà ferromagnetiche il cobalto è 

ceratamene il più studiato, merito dell’elevato valore della temperatura di Curie (1388 K). È 

stato ampiamente dimostrato che la diluizione di Co in film o nanorod di ZnO conduce a 

proprietà ferromagnetiche a temperatura ambiente. Tuttora però, rimane aperta la discussione 

su quale sia la vera origine di tali fenomeni: se la presenza di atomi di cobalto sostituzionali 

dello zinco, o la segregazione di cluster più o meno grandi di Co o CoO. La differenza 

potrebbe nascere – così come visto per il Zn1-xMnxO – dai processi di crescita impiegati 

(CVD, Evaporazione Termica, PLD…) e, nel medesimo processo, dalle temperature di 

crescita e dai precursori utilizzati. Rimane la constatazione della relativa semplicità di crescita 

e affidabilità dei campioni ottenuti. Si vuole di seguito citare alcuni risultati ottenuti [20-27]. 

Un esempio di film di ZnCoO in cui non è stata riscontrata alcuna separazione di seconde fasi, 

è quello depositato da Ueda et al. [20] tramite PLD. La conferma giunge dalle analisi di 

diffrattometria a raggi-X (figg. 10c-d). Nello spettro non compare alcuna traccia dei picchi di 

rifrazione del cobalto o del suo ossido e la costante reticolare d(002) aumenta al crescere della 

concentrazione di Co, a dimostrazione che quest’ultimo si inserisce nel sito dello zinco. 

 

 
Figura 10 (a) Curve M-T al variare della percentuale di cobalto nell’ossido; (b) Resistività in funzione 
della temperatura del film di Zn1-xCoxO [x = 0,15 e 0,25]; (c) Spettro a raggi-x di un campione di Zn0,95Co0,05O. 
(d) dipendenza della costante reticolare d(002) dalla concentrazione di cobalto. 
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La curva di magnetizzazione in funzione della temperatura, per una eccitazione di 0,1 T 

parallela alla superficie, è mostrata in figura 10a. I valori superiori di magnetizzazione e 

temperatura di Curie, sorprendentemente, sono stati registrati per una concentrazione del 15 % 

di cobalto (e non quella massima del 25 %). Per x = 15 % è stato rilevata una magnetizzazione 

residua Ms = 2 µB / Co e Tc = 300 K ( a fronte dei 280 K per x = 5-25 %). Le misure di effetto 

Hall (fig. 10b) hanno poi permesso di chiarire come alla base vi sia una differenza nelle 

proprietà conduttive dei campioni. Quindi il ferromagnetismo sembra favorire un 

comportamento metallico (x  = 0,15) rispetto ad uno propriamente semiconduttivo (x = 0,25). 

In netta contrapposizione con i precedenti sono i risultati ottenuti da Norton et al. [21] con 

campioni di ZnO drogati con Sn (~ 1018 cm-3) in cui è stato impiantato Co ( 3 - 5 %). Lo 

spettro XRD (fig. 11a) esibisce un picco a 75,5° attribuito a precipitati di Co (110) esagonale, 

accanto a quello più accentuato dello ZnO (110). Un aspetto interessante è che tali precipitati 

ostentano una struttura regolare ed epitassiale rispetto alla matrice di ZnO (conservano una 

orientazione solidale all’ossido). Questo proprietà, se adeguatamente controllata potrebbe 

costituire la base per la costruzione di array nanomagnetici di memorie ad alta densità. 

 

 
Figura 11 (a) Spettro XRD di un campione di Zn1-xCoxO (x = 3%), sono evidenti i piani (110) del cobalto; 
(b) Curva di magnetizzazione a 5 K per x = 5 %; (c) Immagine TEM ad alta risoluzione di un film di 
Zn0,75Co0,25O depositato su zaffiro (0001) a 700°C per PLD (Kim et al.): è mostrato un cluster di Co. 
 

È stato osservato da Kim et al. come i cluster di Co tendano a concentrarsi verso la superficie 

del film e all’interfaccia con il substrato. 

In fig. 11b è mostrata la magnetizzazione in funzione del campo magnetico, ad una 

temperatura di 5 K, per un campione di Zn0,95Co0,05O. Il valore di coercizione per Hc è di poco 

inferiore a 300 Oe. Lo stesso andamento per la curva di isteresi si conserva sino a 300 K, 

sebbene appaia un Hc molto piccolo. 

Come ci si potrebbe aspettare, in questo caso il ferromagnetismo è imputato alla presenza 

degli agglomerati di Co ma non è possibile escludere anche la prima ipotesi. 
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5.4. Ferromagneti di ZnNiO e ZnVO 

Sebbene le prospettive di ferromagnetismo a temperatura ambiente per questi composti ne 

incoraggino lo sviluppo, sono relativamente pochi gli studi effettuati sino ad oggi [28-30].  

La tecnica sfruttata da Schwartz et al. [28] prevede la deposizione di una soluzione di 

nanocristalli di Zn1-xMnxO (x = 1,5 %) per Spin coating su una griglia in carbonio e quindi 

cotti in aria a 525 °C per evacuare il solvente ed eliminare i leganti superficiali. Il film, così 

ottenuto è omogeneo e policristallino con uno spessore di ~ 2 µm. 

 

 
Figura 12 (a) Curva di isteresi di un film di Zn1-xNixO [x = 1,5 %] nanocristallino per temperature di 5, 
10 e 300 K; (b) Immagine SEM del film. È visibile una delle fratture del policristallo. (c) Magnetizzazione di 
saturazione in funzione della temperatura. 
 

Fenomeni di ferromagnetismo a temperatura ambiente sono dimostrati dalla curva di isteresi 

di fig.12 (Ms = 0,11 µB / Ni, Hc = 100 Oe, Mr = 0,1 Ms). Si tratta di un ferromagnete soffice. 

Non è stata calcolata esattamente la temperatura di Curie, ma si può affermare che sia 

sicuramente superiore a 350 K (fig. 12c). L’origine del ferromagnetismo è addebitata agli ioni  

di nichel, anche se in questo caso non è stato inserito alcun drogante intenzionale che possa 

giustificare la presenza di portatori di carica in eccesso (il nichel ha valenza 2 e non comporta 

variazioni nella conducibilità dell’ossido). La presenza di precipitati di Ni è esclusa, poiché le 

condizioni ossidanti dell’annealing lo trasformerebbero rapidamente in NiO che non 

proverebbe un ordine ferromagnetico ad alte temperature. (Tc < 5 K). 

Per campioni di ossido di zinco drogati con vanadio è possibile ripetere la stesse 

considerazioni. Infatti il vanadio per concentrazioni non superiori al 15 % ha generato un 

comportamento ferromagnetico senza segregare. 
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Figura 13 (a) Curve di isteresi misurate a 300 K di film di Zn0,85V0,15O; (b) Curve di isteresi per varie 
concentrazioni di nichel. 
 

La curve riportate in figura 13 riguardano film di Zn1-xVxO cresciuti da Saeki et al. [29] su 

substrati di zaffiro (1120). Lo spessore del film e di 100 – 200 nm ed è depositato tramite PLD 

(a basse temperature aumenta la diluizione del drogante nello ZnO). Tra film e substrato è 

stato interposto un buffer layer di ZnO per ridurre il mismatch reticolare, a favore di una 

maggiore qualità cristallina del dispositivo. È stato osservato come adottando la stessa 

temperatura di crescita (300 °C) e gli stessi precursori, ma variando la pressione di ossigeno in 

camera, cambino radicalmente le proprietà elettroniche e magnetiche. Per una pressione di 1 

mTorr il film possiede una resistività di ~ 104 Ω cm (isolante), ben lontana dai 10-2 Ω cm 

(conduttore) registrati per film cresciuti sotto 4*10-5 Torr di pressione. La conduzione nei 

semiconduttori intrinseci è controllata dalle vacanze di ossigeno ed è evidente che tali vacanze 

sono diretta conseguenza della concentrazione di O2 durante il processo. Per campioni isolanti 

la relativa curva M – H è di tipo diamagnetico ed è attribuita al substrato di zaffiro più che al 

film di ZnVO. Per campioni conduttori compare la curva di isteresi classica (Hc = 200 Oe, Ms 

= 0,5 µB / V), che mantiene il proprio profilo fino ad una temperatura di 350 K. Si ripete 

quindi, anche per campioni di ZnO drogati con vanadio, la correlazione tra conducibilità e 

ferromagnetismo.  

Si vuole far notare, infine, come la magnetizzazione si accentui con l’aumento della 

concentrazione di nichel nell’ossido (fig. 13b).  
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6. Potenziali applicazioni 

 
La sperimentazione su strutture a base di ZnO non ha ancora prodotto dispositivi 

ferromagnetici. Si è accennato, nell’introduzione, ad una nuova tipologia di dispositivi di cui 

già si è visto qualche esemplare, gli Spintronics. La parola è un neologismo che fonde i 

termini Spin-based-electronics. Le potenzialità di questa nuova branca dell’elettronica sono 

innumerevoli. Basti pensare che il principio su cui si basa è sfruttare, negli elettroni e quindi 

nelle correnti elettriche presenti nelle comunicazioni circuitali, oltre alla consueta carica 

coulombiana, lo spin elettronico. Una sequenza di spin-up e spin-down sarebbe equivalente al 

susseguirsi di 0 e 1 (che costituiscono il linguaggio digitale). Con una stessa corrente si 

otterrebbe quindi un raddoppio di banda del segnale che fluisce in un cavo.  

Al momento gli unici dispositivi spintronics di largo impiego sono le valvole-spin (spin valve) 

[32]. La nascita di questo dispositivo è legata alla scoperta, nel 1988, dell’effetto GMR (Giant 

Magnetoresistive): in un materiale costituito da una sequenza di film ferromagnetici e 

antiferromagnetici, la resistenza elettrica è minore quando i momenti magnetici negli strati 

ferromagnetici sono allineati e maggiore quando sono opposti; il flusso di corrente può essere 

trasversale o longitudinale all’interfaccia. Una spin valve (fig. 14a) possiede due layer 

ferromagnetici (leghe di nichel o cobalto, ma in futuro semiconduttori) tra cui è inserito un 

sottile metallo non magnetico (di solito rame) e sovrastati da un antiferromagnete.   

 
Figura 14  Strutture di trasporto elettronico spin-dipendenti; (a) Spin valve; (b) MJT 
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Uno dei due layer magnetici è bloccato (pinned): la magnetizzazione al suo interno è 

relativamente insensibile a campi magnetici moderati. Il bloccaggio è prodotto 

dall’accoppiamento con l’antiferromagnete. L’altro layer, detto “strato libero”, può mutare la 

propria magnetizzazione applicando piccoli campi magnetici. Il passaggio dalla 

configurazione di allineamento magnetico a quella di antiallineamento produce un aumento 

del 5 – 10 % della resistenza (è sufficiente un campo di 10 – 30 Oe) . 

Recentemente il layer bloccato è stato sostituito da una sequenza di due ferromagneti separati 

da un film sottile (~ 1 nm) di conduttore non magnetico, di solito rutenio. La magnetizzazione 

dei due strati magnetici è fortemente accoppiata ed antiparallela ed è insensibile ai campi 

magnetici esterni. 

Il principio di funzionamento della giunzione tunnel magnetica, (Magnetic Tunnel Junction) è 

simile a quello della spin valve (fig. 14b). Gli strati magnetici sono separati da un sottile film 

di isolante, allumina. La variazione di magnetoresistenza è del 20 – 40 % e richiede campi 

magnetici simili se non inferiori alle spin valve. 

Le applicazioni delle spin valve riguardano soprattutto sensori magnetici, testine di lettura per 

hard disk e floppy disk e isolatori galvanici per circuiti elettrici (eliminano il rumore di fondo 

nella comunicazione tra blocchi elettronici). L’applicazione più interessante riguarda però la 

costruzione di memorie RAM magnetiche (MRAM) (fig. 15). 

 

Figura 15  Schema di funzionamento di un memoria MRAM ad alta densità. 
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Le MRAM sono memoria ad alta densità [33] che sfruttano l’isteresi magnetica per la 

conservazione dei dati e l’effetto di magnetoresistenza per la lettura. Ogni singola cella è 

costituita da una unita MTJ che è in grado di conservare la propria configurazione anche in 

assenza di corrente. Le normali memorie base di transistor MOS devono essere rigenerate fino 

a 1000 volte in un secondo. Rispetto alle memorie tradizionali, le MRAM richiedono minore 

energia per la scrittura, tempi di lettura inferiori e una vita media più lunga. Attualmente le 

MRAM non sono ancora commercializzate ma è previsto a breve il loro ingresso nel mercato.   

Un ultimo accenno si vuole destinare ad un’altra classe di dispositivi su cui si sta 

concentrando l’interesse degli studiosi, gli spin-LED e spin-FET. Uno spin-LED è molto 

simile ad un LED convenzionale ma la ricombinazione elettrone-lacuna avviene in 

semiconduttore magnetico polarizzato. Al loro ingresso nel dispositivo gli elettroni vengono 

anch’essi polarizzati ed emettono radiazione polarizzata circolarmente. La luce polarizzata ha 

importanti applicazioni in fibre ottiche e isolanti ottici. 

 

 
Figura 16 Schema di un Diodi ad emissione di luce spin-dipendente ed un transistor ad effetto di campo. 
 

Un transistor a effetto di campo a polarizzazione di spin ha geometria analoga ai FET 

attualmente costruiti. L’unica differenza è che il source il drain sono realizzati da metallo 

ferromagnetico e il canale da un semiconduttore ferromagnetico (lo ZnO si presterebbe 

egregiamente a questo scopo). La polarizzazione degli spin nel canale sono regolate dal 

potenziale del gate. La corrente che entra nel source ha una sua orientazione di spin (es. spin-

up) ed è la stessa del drain. Se il canale è magnetizzato in modo da invertire lo spin degli 

elettroni al loro passaggio si ha il blocco della corrente che non può procedere nel drain, e 

quindi lo spegnimento del transistor. Il vantaggio rispetto ai FET odierni è la maggiore 

velocità di risposta.   
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