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              AMBITO della RICERCA

array di spin-valve 

Type A: EXCHANGE-BIASED 
METALLIC SPIN-VALVES (ASV)

Type B: PERPENDICULAR 
TUNNEL SPIN-VALVES (BSV)

comprensione degli aspetti fenomenologici 
dell'interazione di scambio tra due diverse fasi di 

tipo magnetico, per ridotte dimensionalità, 
attraverso studio di tipo sperimentale e teorico

Ricercare la possibilità di modulare le anisotropie 
di tipo magnetico delle nanostruttre

il progetto NANOREST si propone di essere di 
forte impatto nell'ambito tecnologico dei 
dispositivi basati su magnetoresistenza, 

proponendo soluzioni per la miniaturizzazione  di 
celle spin-valve, costituenti di base 

dell'architettura delle memorie MRAM, 
massimizzandone la stabilità magnetica 

FIRB 2010 NANOREST “Tailoring the magnetic anisotropy of nanostructures for 
enhancing the magnetic stability of magnetoresistive devices”
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substrate
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Basic Spin-Valve

Dispositivi a magnetoresistenza: VALVOLE di SPIN

Prima di costruire la spin valve, studiamo le 
caratteristiche di entrambi i layer RL e FL 
costituiti dalle due fasi magnetiche FM e 
AFM;  l'accoppiamento di scambio 
(exchange coupling) all'interfaccia tra le 
due diverse fasi magnetiche gioca un ruolo 
chiave nel determinare le proprietà 
magnetiche

RL

FL

FM

AFM

AFM

limite SPM a bassa 
dimensionalità del FM

FM
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Exchange Coupling 
Interaction
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Interazione di scambio tra le fasi FM/AFM

234

singola fase FM

T < T
N

[ J. Nogués et al, 2005 Phys. Rep. 422 65 ]
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per evidenziare gli effetti della  
 nanostrutturazione 

Soft-FM/AF (AF/Soft-FM)

Campioni di riferimento: FILM CONTINUI

dc-magnetron sputtering 

in atmosfera di gas Argon (2 mTorr)

su sbstrati di Si

fase FM: Ni80Fe20 (Py)

fase AFM: Ir25Mn75 (IrMn)

under e over layer di Cu

Per stabilire quali condizioni corrispondono ad ottenere 
il miglior valore di scambio possibile a T = 300 K

- crescita in presenza o meno di campo

- variare lo spessore della fase AFM

litografia elettronica (EBL) 
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easy

hardAnisotropia di Forma

Anisotropia di Scambio

unidirezionale, con direzione e 
verso determinati dal campo 
applicato durante la deposizione

Anisotropie magnetiche

Le anisotropie di origine 
magnetica tendono ad allinaeare 
i momenti magnetici m lungo 
particolari direzioni nello spazio

 come nel piano di un film sottile, 
t
FM

 = 5 nm (assenza di componente Mz 

confermata da misure MFM)
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Si/Cu/Py[5 nm]/IrMn[tAF]/Cu

Comportamento magneto-termico

T
GLASS

T
B

Py

IrMn



  

8/15Edgar Bonfiglioli - Università di Ferrara

MHinv = M(Hinv, T) / M(Hinv, T=5K)

MS_rif = | MHinv |
NiFe di riferimento

[ F. Spizzo, E. Bonfiglioli et al, J. Phys.: Condens. Matter 25 (2013) 386001 ]

Comportamento magneto-termico

Troom 400 K

500 Oe

Hinv

FC(500 Oe): 400 K → 5 K

5 K
T

H

Si/Cu/Py[5 nm]/IrMn[tAF]/Cu
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MHinv = M(Hinv, T) / M(Hinv, T=5K)

MS_rif = | MHinv |
NiFe di riferimento

[ F. Spizzo, E. Bonfiglioli et al, J. Phys.: Condens. Matter 25 (2013) 386001 ]

Comportamento magneto-termico

energia 
di barriera

Troom 400 K

500 Oe

Hinv

FC(500 Oe): 400 K → 5 K

5 K
T

H

Si/Cu/Py[5 nm]/IrMn[tAF]/Cu



  

9/15Edgar Bonfiglioli - Università di Ferrara

V = 25 kTB/KIrMn

TB = 365 K, KIrMn = 1.8 106 erg cm-3

taglia dei grani ~ 10 nm [1]

per l'esempio del campione A6, 
supposti i grani non interagenti di 
forma sferica vale:

365

Comportamento magneto-termico

[1] V. Baltz et al, 2005 Phys. Rev. Lett. 94 117201
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Si/Cu/IrMn[tAF]/Py[5 nm]/CuSi/Cu/Py[5 nm]/IrMn[tAF]/Cu

Comportamento magneto-termico
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Effetti di training ed aging

aging:   1) ossidazione   2)   lento rilassamento magnetico della fase spin-glass 

t0

t1

t2

t3

[S. K. Mishra et al, 2009 Phys. Rev. Lett. 102 177208]



  

12/15Edgar Bonfiglioli - Università di Ferrara

per cogliere gli effetti dovuti 
all'interazione di scambio 
con la componente AFM

Soft-FMSin
gl

e 
ph

as
e 

do
ts

processo di litografia EBL e lift-off

diversi pattern con diverse geometrie, e 
riferimento

sullo stesso substrato di Si

stesse condizioni di crescita

Anche una larga (500 μm x 500 μm) area quadrata 
di riferimento è inclusa nello stesso campione.

- forma

- taglia

confrontandosi con nanostrutture 
di riferimento a singola fase

Nanostrutture: litografia elettronica (EBL)

competizione tra i termini 
di anisotropia 

effetti di dimensionalità 

+
+

+

-
-
-
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- quadrati

- stadi orizzontali 

- stadi verticali

per le diverse geometrie 
studiate, l'anisotropia di 
scambio risulta il termine di 
anisotropia predominante

Nanostrutture: la forma
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Nanostrutture: comportamento magneto-termico

[ M. Pancaldi, centro ricerche CiC NanoGune – San Sebastian ]

effetto di aumento del campo di scambio
indotto dalla nanostrutturazione

Si/Cu[5 nm]/IrMn[10 nm]/Py[5 nm]
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Conclusioni e prospettive

- variazione di T del substrato

- trattamenti termici post crescita

- FC post crescita 

- analisi struttrale

- interazione Py / IrMn

- metodo per caratterizzare le T
B

- realizzazione di nanostrutture 

- prime indagini sulle nanostrutture
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Problemi di litografia risolti

- riproducibilità
- correzione difetti, intervenendo sul processo di deposizione
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