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Nel corso dell’ultimo anno, l’Unità di Messina si è anche occupata dell’analisi teorica di 

oscillatori spintronici operanti nel range dei terahertz. L’intervallo THz è definito come 

l’insieme delle frequenze dello spettro elettromagnetico comprese tra i 300 GHz e i 3 THz, tra 

le microonde e gli infrarossi. Numerose sono le applicazioni tecnologiche che negli anni recenti 

hanno coinvolto le frequenze in questione, in modo particolare quelle di imaging in ambito 

biomedicale o in ambiti di difesa e sicurezza. Nel settore dell’informazione, l’atteso passaggio 

alla quinta generazione della comunicazione cellulare richiede l’uso di frequenze più elevate di 

quelle in atto, per cui i THz diventano di fondamentale importanza. L’Unità di Messina, 

d’altronde, sviluppa da anni studi teorici sugli oscillatori spintronici realizzati con materiali 

ferromagnetici, con i quali è possibile ottenere frequenze nel range dei GHz. La possibilità di 

arrivare alle frequenze superiori dei THz sembra effettivamente raggiungibile con l’uso 

alternativo dei materiali antiferromagnetici. 

Dal punto di vista teorico, un materiale antiferromagnetico può essere visto come l’insieme 

di due sottoreticoli con magnetizzazione opposta m1 e m2, tale che la loro somma, all’equilibrio, 

risulti in una magnetizzazione esterna totale nulla. Si è sviluppato quindi un modello 

matematico micromagnetico delle dinamiche della magnetizzazione di questi due sottoreticoli, 

che si configura in due equazioni di Landau-Lifshitz-Gilbert (LLG) accoppiate tra loro 

attraverso il termine di scambio tra i due sottoreticoli. Il modello è stato testato nel caso di un 

oscillatore di tipo spin-Hall, costituito nella fattispecie da un materiale antiferromagnetico, 

oggetto delle dinamiche della magnetizzazione, e da un metallo pesante, in cui scorre la corrente 

continua che eccita le dinamiche dell’antiferromagnete tramite, appunto, il noto effetto spin-

Hall (si veda la figura 1 per uno schema del dispositivo). In questo caso le due equazioni LLG 

devono essere completate con un termine aggiuntivo dovuto alla coppia dell’effetto spin-Hall. 

Il modello micromagnetico è stato implementato in un codice numerico tramite il quale sono 

state effettuate simulazioni al variare di numerosi parametri in gioco, in modo particolare lo 

spessore dell’antiferromagnete d, la costante di scambio A e l’inclusione di un effetto tipico 

nell’accoppiamento metallo-magnete, cioè l’interazione di Dzyaloshinskii-Moriya (DMI). 

Alcuni dei risultati sono visualizzati in figura 2. Sopra una determinata corrente critica, 

dipendente dai parametri in gioco, si ottengono dinamiche della magnetizzazione dei due 

sottoreticoli, corrispondenti ad un moto di precessione intorno alla direzione della 

polarizzazione spin-Hall p, e quindi ad una magnetizzazione netta non più nulla. Tali dinamiche 

si spengono per correnti inferiori a quella di accensione, evidenziando un comportamento 

isteretico dell’eccitazione nel dispositivo. Le dinamiche inoltre sono effettivamente nel range 

dei THz, con picchi intorno a 1.5 THz nel caso di uno spessore dell’antiferromagnete di 1nm, 

e la loro frequenza può essere regolata dalla corrente, in un ampio range di valori, e dipende dai 

diversi parametri. In assenza di DMI la magnetizzazione dei sottoreticoli risulta uniforme ed i 

risultati ottenuti dalle simulazioni micromagnetiche sono in accordo con teorie precedenti 

basate su un approccio monodominio. In presenza di DMI, invece, la magnetizzazione non è 



più uniforme e si sviluppano nei sottoreticoli domini magnetici che traslano nella direzione 

della corrente. Questi ultimi risultati, in particolare, evidenziano la necessità di un approccio 

teorico micromagnetico, come quello da noi sviluppato. Le attività dell’Unità di Messina in 

questo ambito, quindi, si configurano come di ottimo supporto allo sviluppo sperimentale di 

nuovi e compatti oscillatori spintronici terahertz. 

 

 
Fig. 1 – Rappresentazioni del dispositivo. L’antiferromagnete ha dimensioni di 40x40xd nm. 

 

 
Fig. 2 – Correnti di accensione e spegnimento delle dinamiche al variare della corrente e per diversi valori di 

spessore d dell’antiferromagnete (a) e di costante di scambio A (b). Frequenze di oscillazione delle dinamiche al 

variare della corrente, e di d (c) e A (d).  


