
   

 

COMUNICATO STAMPA 
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Grazie a effetti quantistici e proprietà magnetiche uniche, queste nanostrutture 

potrebbero aprire inedite prospettive per lo sviluppo di innovativi dispositivi 
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Piccolissimi e molto promettenti per le possibili applicazioni nel campo della 

nanoelettronica: sono i nanofiocchi di grafene studiati da un’equipe della SISSA e 

protagonisti di una ricerca pubblicata di recente sulla rivista Nano Letters.  Di forma 

esagonale, queste nanostrutture permetterebbero di sfruttare effetti quantistici per 

modulare il passaggio di corrente. Grazie a intrinseche proprietà magnetiche, 

inoltre, potrebbero rappresentare un significativo passo avanti nel campo della 

spintronica, l’elettronica fondata sullo spin.   

Lo studio, effettuato grazie a un’analisi teorica e simulazioni al computer, è stato 

guidato da Massimo Capone, recentemente nominato Outstanding Referee da 

Physical Review Letters, la prestigiosa rivista dell’American Physical Society. 



   

 

“Sono due i principali fenomeni che abbiamo potuto osservare analizzando le proprietà dei 

nanofiocchi di grafene. Entrambi risultano molto interessanti per possibili future applicazioni” 

spiegano Angelo Valli e Massimo Capone, autori della ricerca assieme ad Adriano Amaricci e 

Valentina Brosco. Il primo fenomeno riguarda la cosiddetta interferenza tra elettroni e si tratta di 

un fenomeno quantistico: «Nei nanofiocchi, gli elettroni interferiscono tra loro in maniera 

”distruttiva” se misuriamo la corrente in una certa configurazione. Ciò significa che non c’è 

trasmissione di corrente. Questo è un fenomeno tipicamente quantistico, che si realizza quindi 

solo a grandezze ridottissime. Studiando i fiocchi di grafene abbiamo capito che è possibile 

portare questo fenomeno in sistemi di dimensioni maggiori, quindi nel mondo nano e a una scala 

in cui è osservabile e utilizzabile per possibili impieghi nella nanoelettronica». In quelli che 

vengono definiti “Quantum interference transistors”, spiegano i due ricercatori, l’interferenza 

rappresenterebbe lo stato “Off”. Per quello “On”, raccontano, è sufficiente rimuovere le 

condizioni per l’interferenza: in tal modo la corrente potrebbe riprendere.  

 
Magnetismo e spintronica 
 

Ma non è tutto. Nello studio, i ricercatori hanno infatti dimostrato che i nanofiocchi presentano 

inedite proprietà magnetiche che sono assenti, ad esempio, in un foglio intero di grafene: «Il 

magnetismo emerge spontaneamente sui loro bordi, senza nessun intervento esterno. È questo 

permette di creare una corrente di spin». L’unione tra i fenomeni di interferenza quantistica e del 

magnetismo permetterebbe di ottenere una polarizzazione dello spin quasi completa, con un 

grandissimo potenziale nel campo della spintronica, spiegano i ricercatori. Queste proprietà 

potrebbero essere utilizzate, per esempio, nelle tecnologie di memorizzazione ed elaborazione 

dell’informazione, affidando allo spin la codifica binaria. Lo spin dell'elettrone, infatti, essendo 

quantizzato e avendo due sole configurazioni possibili (che potremmo definire “su” e “giù”), si 

presta molto bene a questo tipo di implementazione.  

 
Prossimo passo: la prova sperimentale 
 

Per migliorare l’efficienza del possibile dispositivo e la percentuale di polarizzazione della 

corrente i ricercatori hanno anche sviluppato un protocollo che prevede l’interazione dei fiocchi di 



   

 

grafene con una superficie fatta di azoto e boro: «I risultati ottenuti sono davvero interessanti. 

Queste evidenze ora attendono la prova sperimentale, a conferma di quando da noi predetto in 

modo teorico» conclude Massimo Capone, responsabile della ricerca e recentemente insignito del 

titolo di Outstanding Referee dalla rivista dell’American Physical Society che in tal modo ogni 

anno segnala gli scienziati e le scienziate che per competenza si sono distinti nelle attività di 

collaborazione con il giornale. 

 

 
 
 

A sinistra: filtro di spin creato con un nanoflake magnetico. Una corrente composta da elettroni con spin 
"up" e spin "down" in eguali proporzioni attraversa il dispositivo. A cause di interferenza completamente 
distruttiva in un canale di spin (per esempio: down), la corrente in uscita è composta prevalentemente da 
elettroni con spin up. 
A destra: illustrazione schematica del dispositivo e grafico dell'efficienza del filtro di spin. 
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L’articolo su Nano Letters : https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.8b00453  
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