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•Richiamo di alcuni concetti di Magnetismo 

•Nanomagnetismo:  Nanoparticelle magnetiche 

• Alcune applicazioni: Registrazione Magnetica    
    Nanomedicina 



Treno Maglev a levitazione 
magnetica 

Le applicazioni dei materiali magnetici  

sono innumerevoli... 



Automotive: 
Starter motors, Anti-lock braking systems (ABS), Motor drives for wipers, Injection pumps, Fans and 
controls for windows, seats etc, Loudspeakers, Eddy current brakes, Alternators. 
Telecommunications: 
Loudspeakers, Microphones, Telephone ringers, Electro-acoustic pick-ups, Switches and relays. 
Data Processing: 
Disc drives and actuators, Stepping motors, Printers. 
Consumer Electronics: 
DC motors for showers, Washing machines, Drills, Low voltage DC drives for cordless appliances, 
Loudspeakers for TV and Audio, TV beam correction and focusing device, Compact-disc drives, 
Home computers, Video Recorders, Clocks. 
Electronic and Instrumentation: 
Sensors, Contactless switches, NMR spectrometer, Energy meter disc, Electro-mechanical 
transducers, Crossed field tubes, Flux-transfer trip device, Dampers. 
Industrial: 
DC motors for magnetic tools, Robotics, Magnetic separators for extracting metals and ores, 
Magnetic bearings, Servo-motor drives, Lifting apparatus, Brakes and clutches, Meters and 
measuring equipment. 
Astro and Aerospace: 
Frictionless bearings, Stepping motors, Couplings, Instrumentation, Travelling wave tubes, Auto-
compass. 
Biosurgical: 
Dentures, Orthodontics, Orthopaedics, Wound closures, Stomach seals, Repulsion collars, 
Ferromagnetic probes, Cancer cell separators, Magnetomotive artificial hearts, NMR / MRI body 
scanner. 



L’ago della bussola è un dipolo 
magnetico  

Un dipolo è formato da due poli 
magnetici (Nord e Sud) che creano 
una area di forza (campo 
magnetico) intorno al dipolo 
stesso. 

...un po’ di Magnetismo 
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Un secondo dipolo posto in tale area risente di una forza 
magnetica, secondo la  nota regola 

Poli diversi si attraggono 

Poli uguali si respingono 



Dipolo in campo magnetico uniforme 
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Ogni atomo possiede un 
momento magnetico (si 
comporta come l’ago di 
una bussola) 



In un elemento di materiale ferromagnetico, i momenti magnetici 
degli atomi sono allineati parallelamente e si sommano in un 
momento magnetico effettivo. 

Magnetizzazione 
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Impiegati 27 elementi :  2100 leghe ferromagnetiche binarie e ternarie 



Energia Magnetostatica 

Energia  del magnete 
nel campo da esso 

stesso prodotto 
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All’interno di ogni 
dominio i momenti 
magnetici atomici sono 
allineati, ma il 
momento effettivo di 
ogni dominio ha 
orientazione propria. 

Il materiale risulta smagnetizzato, cioè non ha 
Magnetizzazione netta. 

Per ridurre l’energia magnetostatica, all’interno 
del materiale si realizza una divisione in domini 
magnetici. 



Processo di magnetizzazione 
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Ciclo di isteresi 



Al di sotto di una dimensione critica,  
la divisione in domini non è più 
conveniente.  

Per una particella sferica,  
la dimensione critica è 
dell’ordine di 10 nanometri. 

1 nm = 10-9 m 

1 nm corrisponde ad un milionesimo di millimetro 

SINGOLO DOMINIO 



NanoMagnetismo 
Studia le proprietà magnetiche di un 
oggetto quando le sue  dimensioni 
sono ridotte fino a valori tipici di 10 
nanometri (in almeno una delle 
direzioni spaziali).  



In nanoparticelle di diametro di  2 nm, la frazione di 
atomi di superficie è  circa  il 60 %  

Riducendo le dimensioni della particella aumenta la 
frazione di atomi situati nella regione superficiale  



Superparamagnetismo  
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Un insieme di nanoparticelle superparamagnetiche può 
essere magnetizzato con un campo magnetic esterno, ma 
ritorna allo stato smagnetizzato quando è rimosso il campo 
(non c’è isteresi magnetica). 

Superparamagnetismo  



Regime 
Superparamagnetico 

Volume piccolo  
Temperatura alta 

Regime Bloccato 
Volume grande 

Temperatura bassa 

Tempo di 
misura 

Il superparamagnetismo è un processo di rilassamento  



Registrazione Magnetica 

Particelle piccole per aumentare 

la densità di registrazione 

(100 grani per singolo bit). 



~ 100 Gbits/in2 

Mega = 106 

Giga = 109 

Tera = 1012 

bit  = 0, 1  

1 inch = 2.54 cm 

Dimensioni tipiche di un bit su 
un hard disk in diverse epoche 

0.01 mm 



Problema:  LIMITE SUPERPARAMAGNETICO 
 

Particelle piccole per aumentare 

la densità di registrazione 

(100 grani per singolo bit). 

( 1 Tbits/in2) 

 



1 zettabyte = 250 miliardi 
di DVD  

Global 
DataSphere 
 



Nastri magnetici 
(Magnetic tapes technology) 



http://www.tape-storage.net/en/ 

https://spectrum.ieee.org/image/MzExNjk2OA.jpeg 



Ferrite di Bario 
BaFe12O19 





https://www.fujifilm.com/mm/en/news/hq/5822 



Nanoparticelle magnetiche in medicina 
 

• Possono essere manipolate/stimolate/monitorate tramite un 
campo magnetico esterno (azione a distanza).  
 

• Hanno dimensioni controllabili, variabili fra pochi nanometri e 
decine di nanometri  ideali per testare e controllare entità 
biologiche (cellule, proteine, virus…).  



Nanoparticelle magnetiche in medicina 
 

• Possono essere manipolate/stimolate/monitorate tramite un 
campo magnetico esterno (azione a distanza).  
 

• Hanno dimensioni controllabili, variabili fra pochi nanometri e 
decine di nanometri  ideali per testare e controllare entità 
biologiche (cellule, proteine, virus…).  
 

• Sono ben tollerate dagli organismi viventi e non dannose se 
opportunamente preparate e funzionalizzate. 
 

• Possono essere funzionalizzate 



Funzionalizzazione 
Rivestimento 
• Evitare la formazione di aggregati 
• Aumentare la biocompatibilità  
• Schermare le nanoparticelle dall’ambiente circostante 
• Prevenire la fuoriuscita di componenti potenzialmente tossici 

E.P. Furlani, Materials 3, 2412 (2010) 



Trasporto e rilascio di farmaci 

E.P. Furlani, Materials 3, 2412 (2010) 



Cell labelling e separazione magnetica 
(applicazioni in vitro) 

Processo in due fasi: 
 

Le entità biologiche da separare sono etichettate (tagged) con nanoparticelle magnetiche 
 

Separazione delle entità tagged tramite un campo magnetico esterno  



Diagnostica  

MRI - Magnetic Resonance Imaging  
 

• Nanoparticelle magnetiche come agenti di 
contrasto 



Ipertermia magnetica 

Conversione di energia  
magnetica in calore 

(tramite l’applicazione di un  
campo magnetico alternato) 

Hmax  100 Oe 
 

f  100 kHz 
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Nanovettori 
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Batteri magnetotattici 



SQUID 

(superconductive quantum interference device) 

Mössbauer spectroscopy (Fe) 

physical vapour deposition 

dc-magnetron sputtering  

Magneto Optic Kerr Effect 

Laboratori di NanoMagnetismo @ UNIFE  


