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La fantasia è più importante della conoscenza.
Albert Einstein
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l’iNrim

Breve storia di nanofacility piemonte
L’idea di un laboratorio di nanofabbricazione per fasci elet-
tronici e ionici viene proposta alla Compagnia di San Paolo 
nell’autunno 2007. L’INRIM poteva già allora vantare una 
pluriennale esperienza nel campo della litografia ottica e 
nella nanolitografia a fascio elettronico, grazie all’acquisizio-
ne mediante fondi interni, nell’anno 2000, di un microscopio 
elettronico a scansione (SEM) con un sistema NanoPattern 
Generator System (NPGS) della J. C. Nabity. (Fig. 1)

Fig. 1.

Le risorse di nanolitografia sono andate a completare quelle 
pre-esistenti di litografia ottica (camera pulita in classe 100, 
risoluzione fino al micrometro, Fig. 2) di crescita e deposizio-

ne di film sottili e di attacco chimico liquido e gassoso già 
operative presso il Laboratorio QR dal 1995. 
Il laboratorio che ospita le apparecchiature acquisite grazie 
al finanziamento della Compagnia per un ammontare totale 
di 1.2 M€, è stato ristrutturato in meno di un anno, dal 14 ot-
tobre 2008 al 14 ottobre 2009 dai Servizi Generali Tecnici 
dell’INRIM. (Fig. 3)

Fig. 2.

Descrizione e caratteristiche tecniche delle apparecchiature

Quanta™ 3D FEG DualBeamTM

Il QuantaTM 3D FEG DualBeamTM offre nuove possibilità nel-
la caratterizzazione dei materiali, analisi dei difetti e nel 
controllo di processo. Accoppia una sorgente di elettroni a 
emissione di campo (SEM-FEG) con la tecnologia del fascio
ionico focalizzato (FIB) per estendere e migliorare le possi-
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bilità di nanocaratterizzazione e imaging tridimensionale di 
materiali, strutture e dispositivi e per la preparativa richiesta 
dalla microscopia in trasmissione (TEM). (Fig. 4, Fig. 5)

Fig. 4. Quanta 3D.Fig. 3. 

Fig. 5. Nanolavorazione FIB e nanomanipolazione di una lamella di silicio.
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La sorgente elettronica a emissione di campo permette un 
migliore imaging, più nitido e contrastato rispetto ai micro-
scopi a emissione termoionica e consente l’utilizzo di cor-
renti elettroniche per le varie applicazioni quali EDS (Energy 
Dispersive X-ray Spectroscopy) EBS (Electron BackScattering) 
ed EBL (Electron Beam Lithography). 
Oltre a queste caratteristiche, il QuantaTM 3D FEG può lavo-
rare in 3 modalità di vuoto diverse, alto vuoto, basso vuoto 
e Environmental, in presenza di umidità, fino al 100% RH e 
fino a temperature di 1500 °C per l’imaging in-situ.

Fig. 6. ESEM.

Fig. 7. Nanomanipolatori.

È stato inoltre equipaggiato con un NanoPattern Generator 
NPGS 9.0 della J.C. Nabity Systems per la nanolitografia a 
fascio elettronico e ionico, 4 nanomanipolatori Kleindiek 
Nanoteknik per la caratterizzazione elettrica in-situ e la mani-

polazione, e uno STEM detector (rivelatore in trasmissione ad 
alta risoluzione). (Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8)

Fig. 8. STEM.

Caratteristiche
Electron Beam Resolution: 
1.2 nm at 30kV (high SE) 
1.5 nm at 30kV(low SE)
Accelerating Voltage: 
200V - 30kV
Probe Current: 
up to 200nA
Magnification:  
30 x - 1280 kx in “quad” mode 
Ion Beam Resolution: 
7 nm at 30 kV

Inspect F™
L’Inspect F™ è un microscopio elettronico a scansione (SEM) 
con Field Emission Gun (FEG) che fornisce elevate prestazio-
ni e semplicità d’uso. È al momento equipaggiato con EDS 
(Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) EDAX, EBS e slitte 
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micrometriche motorizzate x-y-z (angolazione manuale). Il 
sistema EDAX consente di effettuare una spettroscopia elet-
tronica in grado di determinare la composizione dei campioni 
analizzati, essendo sensibile al peso atomico dei materiali. 

Fig. 9. Inspect F.

Fig. 10. EDAX.

Con tale tecnica è possibile ottenere uno spettro composizio-
nale in un determinato punto del campione o anche effettua-
re mappature che indicano la presenza dei diversi elementi 
nel campione. (Fig. 9, Fig. 10)
È un microscopio di semplice utilizzo e nell’ambito di 
Nanofacility Piemonte viene dedicato all’imaging di routine. 
Può lavorare con portacampioni singolo o con carosello di 
8 portacampioni. 

Caratteristiche
Resolution:
High-vacuum 
- 0.8 nm at 30kV (STEM) * 
- 1.2 nm at 30kV (SE) 
- 2.5 nm at 30kV (BSE) * 
- 3.0 nm at 1kV (SE)
Accelerating Voltage: 
200V - 30kV
Probe Current:
up to 2µA - continuously adjustable

JEOL 840
JEOL 840 a emissione termoionica equipaggiato con 
NanoPattern Generator NPGS 8.0.
Questo è il primo microscopio a scansione acquistato usato 
presso i laboratori QR e dedicato già nel 2000, grazie all’ap-
provazione del progetto obiettivo 1998/99 di Giampiero 
Amato, ai primi approcci alla nanolitografia a fascio elet-
tronico. Con questa macchina, alla prima prova di scrittura, 
sono stati definiti dots di 40 nanometri, in presenza di J. C. 
Nabity a 40 KV.
La macchina è tuttora perfettamente operativa e funzionante, 
fa parte di nanofacility sotto la responsabilità di Giampiero 
Amato, e verrà utilizzata per la formazione di tesisti e dotto-
randi e per misure di catodoluminescenza.



report 2010 11

progetti attivi Nel 2010

Inizio progetto area di ricerca Responsabile email

14/12/2009 Dispositivi a base di 
grafene

Metrologia elettrica quantistica; 
Fisica dello stato solido; Sensoristica

Stefano Borini s.borini@inrim.it

12/01/2010 Dot e antidot magnetici Elettromagnetismo, studi fondamen-
tali e applicati sui materiali magnetici

Paola Tiberto p.tiberto@inrim.it

12/01/2010 DW-pinning e velocità di 
propagazione

Elettromagnetismo, studi fondamen-
tali e applicati sui materiali magnetici

Marco Coïsson m.coisson@inrim.it

08/02/2010 Immobilizzazione di 
biomolecole

Nanotecnologie; Biosensoristica
Andrea M. Rossi 

Luca Boarino
a.rossio@inrim.it

30/11/2009 Installazioni, 
manutenzioni e testing

Nanofacility Luca Boarino l.boarino@inrim.it

03/05/2010 Intrinsic Josephson Effect Dispositivi elettronici a stato solido Marco Truccato truccato@to.infn.it

14/01/2010 Microfabbricazione in 
diamante

Fisica dello stato solido, 
Nanolitografia

Paolo Olivero olivero@to.infn.it

28/11/2009 Nanomeccanica Nanotecnologie e nanoscienze Nicola Pugno nicola.pugno@polito.it

12/01/2010 Nanoring per misure di 
magnetotrasporto

Elettromagnetismo, studi fondamen-
tali e applicati sui materiali magnetici

Marco Coïsson m.coisson@inrim.it

12/01/2010 Nanowires magnetici Nanostrutture magnetiche, 
nanotecnologie e nanodispositvi

Carlo Sasso 
Elena Olivetti

e.olivetti@inrim.it

27/04/2010 Omnimec Sensoristica Angelica Chiodoni angelica.chiodoni@polito.it

12/01/2010 Rivelatori superconduttivi Metrologia elettrica quantistica; 
Fisica dello stato solido; Sensoristica

Eugenio Monticone e.monticone@inrim.it

14/04/2010 SiNWs Nanotecnologie e nanoscienze Luca Boarino l.boarino@inrim.it

12/01/2010 Spinwave devices Elettromagnetismo, studi fondamen-
tali e applicati sui materiali magnetici

Massimo Pasquale m.pasquale@inrim.it

14/01/2010 Giunzioni Josephson 
Sub-Micrometriche per le 
misure di precisione

Metrologia elettrica quantistica Vincenzo Lacquaniti v.lacquantiti@inrim.it

30/11/2009 Transistor a singolo 
elettrone

Nanotecnologie Giampiero Amato g.amato@inrim.it
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risultati e dati

Dati di utilizzo
Il Quanta 3D è stato utilizzato nel 2010 per 327 ore per 
Litografia elettronica, (EBL) e 242 ore per nanolavorazioni 
mediante FIB. La distribuzione del tempo macchina sui pro-
getti è stato il seguente:

È attivo un servizio prenotazioni agli indirizzi (l.boarino@
inrim.it e e.enrico@inrim.it Tel. 0113919640-343), sul sito 
http://www.nanofacility.it è possibile vedere il calendario di 
prenotazione degli strumenti settimana per settimana.
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pubblicazioNi

L. Boarino, D. Imbraguglio, E. Enrico, N. De Leo, F. Celegato, 
P. Tiberto, N. Pugno, and G. Amato, Fabrication of ordered Silicon 
Nanopillars and Nanowires by Self-Assembly and Metal Assisted 
Etching. To appear on PHYSICA STATUS SOLIDI. A, APPLICATIONS 
AND MATERIALS SCIENCE, (2011).

L. Boarino, E. Enrico, N. De Leo, F. Celegato, P. Tiberto, Katia Sparnacci 
and M. Laus, Macro and Quasi-Mesoporous Silicon by Self-Assembling 
and Metal Assisted Etching. To appear on PHYSICA STATUS SOLIDI. A, 
APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE, (2011).

D. Antonioli, M. Laus, K. Sparnacci, S. Deregibus, V. Kapeliouchko, 
T. Poggio, G. Zuccheri, R. Passeri, L. Boarino, Preparation and 
Thermal Characterization of PTFE/PES Nanocomposites submitted to 
Macromolecular Symposia.

K. Sparnacci, D. Antonioli, S. Deregibus, G. Panzarasa, M. Laus, 
N. De Leo, L. Boarino, Nanoscale Ordered 2-D Structures via Core-
Shell Nanoparticles and Reactive Ion Etching, submitted to Polymers 
for Advanced Technology.

P. Tiberto, L. Boarino, F. Celegato, M. Coisson, N. De Leo, F. Vinai, 
P. Allia (2010). Magnetic and magnetotransport properties of arrays 
of nanostructured antidots obtained by self-assembling polystyrene 
nanosphere lithography. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, vol. 107; 
p. 09B502-1-09B502-3, ISSN: 0021-8979, doi: 10.1063/1.3350902

M. Coïsson, L. Boarino, F. Celegato, N. De Leo, P. Tiberto, F. Vinai, 
Exchange bias in nanopatterned Co antidots prepared by self-assem-
bling polystyrene nanospheres, to appear on Journal of nanoparticle 
research.

P. Tiberto, L. Boarino, F. Celegato, M. Coisson, E. Enrico, N. De Leo, 
F. Vinai, P. Allia, Synthesis of Py and Co nanodot arrays by self-as-
sembling of polystyrene nanosphere: magnetic and microstructural 
properties. To appear on Journal of nanoparticle research.

J. Kopecka, I. Campia, P. Olivero, G. Pescarmona, D. Ghigo, A. Bosia, 
C. Riganti, A LDL-masked liposomal-doxorubicin reverses drug resi-
stance in human cancer cells, Journal of Controlled Release, accetta-
to per la pubblicazione (2010).

M. Bruna, C. Cassiago, L. Callegaro, E. Gasparotto, R. Rocci and 
S. Borini, Fabrication and characterization of graphene-based quan-
tum hall effect devices at INRIM, 2010, Conference on Precision 
Electromagnetic Measurements Digest, pp. 349-350.

partecipazioni a conferenze

Conferenze Internazionali
N. De Leo, Porous Semiconductors Science and Technology, March 
14-19, Valencia, Spain 2010, Macro and Quasi-Mesoporous Silicon by 
Self-Assembling and Metal Assisted Etching, Oral communication.

L. Boarino, Porous Semiconductors Science and Technology, March 
14-19, Valencia, Spain 2010, Fabrication of ordered Silicon Nanopillars 
and Nanowires by self-assembling and Metal Assisted Etching, Oral 
communication.

E. Enrico, Kleindiek user meeting, Poster.

E. Enrico, E-MRS Strasbourg, Fabrication and Characterisation of dif-
ferent families of ordered Nanostructures by Self-Assembly and Metal 
Assisted Etching, Poster.

L. Boarino, NanoSElf Assembly, Cassis (Fr), Fabrication of Ordered 
Silicon Nanowires by Self-Assembling and Metal Assisted Etching, 
Oral communication.

L. Boarino, NanoSElf Assembly, Cassis (Fr), Nanopatterned thin films 
for magnetic application by self-assembling of polystyrene nanosphe-
res poster.
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N. De Leo, Micro and nano Engineering, 2010, Genova, 
Characterisation of Silicon Nanowires Fabricated by Metal Assisted 
Etching, Poster.

E. Enrico, FEI Dualbeam European Userclub, Poster.

N. De Leo, FEI Dualbeam European Userclub, Poster.

Partecipazioni a congressi: CPEM, 13-18 giugno 2010 Daejon 
(Korea); 457th Heraeus Seminar “Graphene Electronics - 
Material, Physics and Devices”, 15-18 agosto 2010, Bad Honnef 
(Germania).

N. De Leo, Quantum 2010, Turin, Fabrication of superconductor - fer-
romagnetic SNIFS Josephson junctions for quantum bit implementa-
tion, Poster.

Conferenze Nazionali
Luca Boarino, Hydromel, meeting progetto Europeo, Micro-nano 
fabrication: an emerging field for industrial applications, Invited talk.

Luca Boarino, Affidabilità e Tecnologie, organizzazione e 
chairmanship “Dalla Meccanica di precisione al controllo delle superfici 
nanostrutturate”.

Luca Boarino, Nanoforum, open access Micro and nanofacilities in 
Turin, Invited talk.

Luca Boarino, ESOF 2010, Stand INRIM-FEI con la presenza di un 
microscopio SEM della FEI Company.

Micro-fabbricazione del diamante mediante litografia ionica, F. Bosia, 
A. Lo Giudice, P. Olivero, F. Picollo, H. Wang, E. Vittone, S. Calusi, 
M. Massi, L. Giuntini, G. Amato, L. Boarino, S. Borini, E. Enrico, 
Å. Pastuovi, N. Skukan, M. Jakscaron, A. Sordini, M. Vannoni, 
A. Sytchkova, S. Lagomarsino, S. Sciortino, B. Fairchild, S. Prawer, 
S. Rubanov, presentazione orale al XCVI Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Fisica (20-24 settembre 2010, Bologna).

Ion micro-fabrication of diamond, P. Olivero, contributo orale su 
invito presentato alla “12th International Conference on Nuclear 
Microprobe Technology and Applications”, ICNMTA 2010 (26-30 lu-
glio 2010, Leipzig, Germania).

Structural and electrical characterization of buried graphitic micro-
channels fabricated in single crystal diamond by deep ion beam 
lithography, F. Picollo, contributo orale su invito presentato a 
“CAARI 2010 - 20th International Conference on the Application 
of Accelerators in Research and Industry” (9-13 agosto 2010, Fort 
Worth).

Talk with Diamond - Developing tomorrow’s lab-on-a-chip clinics, 
P. Olivero et al., presentazione multi-mediale per il pubblico ge-
nerale al programma “Science in the City” dell’”Euroscience Open 
Forum” (ESOF 2010, 2-7 luglio 2010, Torino).

Seminari
Istituto Italiano di Tecnologia, Fabrication and Characterisation of 
different families of ordered Nanostructures by Self-Assembly and 
Metal Assisted Etching, Seminario. 

DIMES, Technical University of Delft, (NL) Silicon micro and nano-
structures on large area obtained by natural lithography and metal 
assisted etching Seminario.

Università del Piemonte Orientale, DISAV, Alessandria, 25.11.2010.

progetti proposti
Omnimec, Polo Meccatronica 100 K€ in 2 anni.

“Di.Mi.Fa.BS. - Diamond micro-fabrication for biosensing appli-
cations”, P. Olivero (coordinatore), programma europeo “Support 
for Frontier Research - ERC Starting Grant”, durata: 5 anni, finan-
ziamento richiesto: 1,491,000 €; stato: sottomesso il 14/10/10, in 
corso di valutazione.
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“MICRODiBi - Microchips di diamante per drug-screening e ap-
plicazioni biomediche”, P. Olivero (co-investigatore), programma 
regionale “Aiuti ai soggetti aggregati ai Poli Di Innovazione - Polo 
BioPMed”, durata: 2 anni, finanziamento richiesto: 803,800 €; 
stato: sottomesso il 25/10/10, in corso di valutazione.

Microprocessore Magnetico a bassissimo consumo per applicazio-
ni portatili. Progetto Prin 2010.

EMRP Environment, JRP14e “Metrology for chemical pollutants in air” 
(attività prevista: dispositivi a base di grafene per la sensoristica).

FIRB giovani 2011: THERMALSKIN - Ricoprimenti superficiali nano-
ingegnerizzati mediante nanotubi di carbonio per lo scambio ter-
mico ad alta efficienza energetica - Nano-engineered surface skins 
using carbon nanotubes for high heat transfer efficiency.

Partners: POLITO-DENER, POLITO-DISMIC, INRIM.

Tematica: Energie alternative e/o sostenibili.

EMRP Industry 2010: Metrology for Advanced Industrial 
Magnetics, in collaborazione con PTB (Germania), NPL (UK), UME 
(Turchia), CMI e Università di Praga (Repubblica Ceca).

FIRB “futuro in ricerca” 2010: Hybrid magnetic nanostructu-
res for field detection (titolo provvisorio), in collaborazione con 
l’Università di Napoli Federico II e il Politecnico di Torino (sono in 
corso contatti con altri eventuali partner).

budget 2010-2012

Budget nanofacility 2010

Descrizione Costi

Contratto annuale di assistenza e manutenzione  € 70.000,00 

Materiali di consumo, gas, substrati, consumabili 
cleanroom

 € 10.000,00 

Strumentazione misure elettriche  € 20.000,00 

Personale, 1 dottorato di ricerca  € 20.000,00 

Totale  € 120.000,00 

Budget nanofacility 2011

Descrizione Costi

Contratto annuale di assistenza e manutenzione  € 70.000,00 

Materiali di consumo, gas, substrati, consumabili 
cleanroom

 € 10.000,00 

Gas Injector, Pt e SiO2  € 80.000,00 

Aggiornamento software microscopi  € 30.000,00 

Personale, 1 dottorato di ricerca  € 20.000,00 

Totale  € 210.000,00 

Budget nanofacility 2012

Descrizione Costi

Contratto annuale di assistenza e manutenzione  € 70.000,00 

Materiali di consumo, gas, substrati, consumabili 
cleanroom

 € 20.000,00 

Gas Injector, C  € 40.000,00 

Aggiornamento software microscopi  € 30.000,00 

Personale, 1 dottorato di ricerca  € 20.000,00 

Totale  € 180.000,00 
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lo staff

personale strutturato
L. Boarino , E. Enrico, R. Rocci, N. De Leo, M. Coïsson, F. Celegato, 
F. Vinai, G. Amato, P. Tiberto, V. Lacquaniti, E. Monticone, 
M. Pasquale

personale non strutturato
D. Imbraguglio, E. Olivetti, M. Fretto, C. Portesi, A. Giovannozzi, 
M. Bruna

personale associato
A. Chiodoni, P. Olivero, M. Vacca, E. Lepore, K. Sparnacci, M. Laus

Alcuni utilizzatori esterni: membri del network per le micro e 
nanotecnologie in Piemonte, Dipartimenti del Politecnico di 
Torino (Fisica, Elettronica, Scienza dei Materiali Struttura e 
Scienza delle Costruzioni, Ambiente e Territorio), Dipartimenti 
dell’Università di Torino (Fisica, Chimica, Scienza dei Materiali, 
Fisiologia Umana e Animale, Medicina), Centro di Eccellenza 
NIS, Dipartimenti dell’Università del Piemonte Orientale 
(Fisica, Chimica e Farmacologia), Centro Nanosistemi 
Università del Piemonte Orientale.

L. Boarino E. Enrico R. Rocci N. De Leo

F. CelegatoM. Coïsson F. Vinai G. Amato

M. PasqualeP. Tiberto A. ChiodoniM. Fretto

A. GiovannozziC. PortesiD. Imbraguglio

P. Olivero E. Lepore E. Olivetti M. Bruna
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attività e rapporti aNNuali dei progetti di NaNofacility piemoNte

1. Dispositivi a base di grafene 

2. Dot e antidot magnetici

3. DW-pinning e velocità di propagazione 

4. Immobilizzazione di biomolecole 

5. Microfabbricazione in diamante 

6. Nanomeccanica 

7. Nanoring per misure di magnetotrasporto 

8. Laboratorio di Diffrattometria a raggi X 

9. Progetto Omnimec 

10. Rivelatori superconduttivi 

11. Giunzioni Josephson Sub-micrometriche per le misure di precisione 

12. Transistor a singolo elettrone 
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dispositivi a base di grafeNe

Area di Ricerca: Metrologia elettrica quantistica; Fisica dello stato solido; Sensoristica 
Responsabili: Stefano Borini, Matteo Bruna

Nel gennaio 2008 ha avuto inizio presso l’INRIM un’attività 
di ricerca riguardante il grafene, motivata dalle importan-
ti ricadute possibili nell’ambito della metrologia elettrica 
quantistica. Infatti, il grafene mostra, in presenza di campo 
magnetico, un effetto Hall quantistico (EHQ) “anomalo”, ori-
ginato dal comportamento relativistico dei portatori di cari-
ca. Grazie a tali caratteristiche, l’EHQ è stato osservato nel 
grafene anche a temperatura ambiente, con importantissime 
conseguenti implicazioni per la realizzazione di nuovi cam-
pioni quantistici di resistenza elettrica.
Presso l’INRIM vengono realizzati dispositivi a base di gra-
fene ottenuto per esfoliazione micromeccanica della grafite. 
Con l’utilizzo di nastro adesivo, i piani atomici di carbonio, 
che – impilati l’uno sull’altro e tenuti insieme da forze di Van 
der Waals – costituiscono la normale grafite tridimensionale, 
vengono separati e depositati su un substrato di ossido di si-
licio. Mediante l’osservazione al microscopio ottico, con una 
tecnica di analisi del contrasto, i singoli piani atomici dispersi 
sul substrato possono essere individuati con relativa facilità 
e rapidità. Una successiva analisi più rigorosa basata sulla 
spettroscopia Raman permette di confermare con sicurezza 
l’individuazione dei singoli piani atomici.
Una volta individuato un “flake” di grafene monostrato suf-
ficientemente grande (area > 100 µm2) si può procedere con 
la fabbricazione del dispositivo. Innanzitutto, occorre realiz-
zare dei contatti metallici sul grafene, che permetteranno 
di misurare il trasporto elettronico nel materiale. A tal fine, 

Il grafene, cristallo bidimensionale di atomi di carbonio, ha 
immediatamente suscitato enorme interesse in una larga 
parte della comunità scientifica internazionale, a partire 
dalla sua recente “scoperta” sperimentale nel 2004. Il pre-
mio Nobel per la Fisica 2010 ha definitivamente incoronato 
questo materiale come “la stella nascente” della fisica dello 
stato solido. Infatti il grafene, singolo piano atomico della 
grafite, può essere utilizzato per la realizzazione di dispo-
sitivi elettrici, che mostrano proprietà fisiche uniche, quali 
l’effetto di campo ambipolare, l’elevatissima mobilità elet-
tronica, e il comportamento relativistico dei portatori di ca-
rica. Tali peculiarità rendono il grafene molto promettente 
per molteplici applicazioni, dall’elettronica alla fotonica alla 
produzione di materiali compositi innovativi.

Fig. 1. Reticolo cristallino del grafene.
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viene utilizzato il sistema di litografia a fascio elettronico 
(EBL) installato sullo strumento FEI “Quanta 3D” presso 
“Nanofacility Piemonte”.
Il tipico processo di fabbricazione di micro- e nano-contatti 
metallici su grafene presso INRIM può essere schematizzato 
come segue:

1. Realizzazione di markers di allineamento mediante EBL, 
deposizione Ti / Au e lift-off
2. Realizazione di nanocontatti su grafene mediante EBL con 
tecnica di allineamento, deposizione Ti / Au e lift-off
3. Realizzazione di micro-contatti allineati sui nano-contatti 
mediante EBL (processo lungo a causa dell’area elevata dei 

Fig. 2. Deposizione di grafene mediante esfoliazione micromeccanica della grafite.

Fig. 3. Flake di grafene monostrato depositato su SiO2 di spessore 300 nm; a destra: analisi degli strati di grafene mediante 
contrasto ottico (curva a gradini) e spettroscopia Raman (picchi “2D”).
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contatti da realizzare, svolto in genere in maniera automa-
tica dal sistema EBL del “Quanta 3D” durante la notte) o 
mediante fotolitografia, deposizione Ti /Au e lift-off.

Fig. 4. Realizzazione di contatti metallici su grafene mediante EBL.

Una volta realizzati i contatti metallici, è necessario geometrizza-
re il campione di grafene in modo che assuma la forma di “barra 
di Hall”, ottimale per la misura dell’effetto Hall quantistico. 

Fig. 5. Realizzazione di geometria a barra di Hall su grafene mediante EBL.

Per realizzare tale geometria, si utilizza nuovamente il siste-
ma EBL, mediante il quale si ottiene la forma a barra di Hall 
sul resist PMMA depositato sul campione. La barra in PMMA 
funge poi da maschera in un processo di attacco fisico-chimi-
co (Reactive Ion Etching: RIE) in ossigeno, con cui la geometria 
viene trasferita sul grafene sottostante.
Terminata la fase di micro- e nano-fabbricazione, il dispositivo 
viene saldato e montato su apposita basetta portacampioni: 
a questo punto è pronto per la caratterizzazione elettrica. 
Nel corso di questo primo anno di attività di “Nanofacility 
Piemonte”, l’attività sui dispositivi a base di grafene è stata 
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rivolta in particolare all’ottimizzazione del contatto metallo-
grafene, importante per l’ottenimento di dispositivi adatti 
alle misure elettriche di precisione, necessari nell’ambito del 
progetto EURAMET JRP “ULQHE” in uno studio, svolto con 
altri istituti metrologici europei, dedicato alla realizzazio-
ne di nuovi campioni quantistici di resistenza. Inoltre, sono 
stati fabbricati dispositivi su pochi (da 1 a 4) piani atomici 
di carbonio impilati, al fine di studiare, mediante tecniche 
di spettroscopia vibrazionale (FT-IR e Raman), le proprietà 

elettroniche del materiale al variare della tensione control-
lata da un elettrodo di gate. Tale studio permette, infatti, di 
ottenere informazioni riguardo ad importanti proprietà fisi-
che del materiale, quali la struttura a bande elettroniche e 
l’accoppiamento tra elettroni e vibrazioni reticolari (fononi). 
La conoscenza di tali proprietà è utile per la comprensione 
dei fenomeni osservati sperimentalmente nelle misure elet-
triche e per la progettazione di dispositivi innovativi a base 
di grafene.

Fig. 6. Misura di effetto Hall quantistico “anomalo” effettuata presso i laboratori 
dell’INRIM su un dispositivo a base di grafene realizzato presso l’INRIM con l’ausilio delle 
apparecchiature di “Nanofacility Piemonte”.



22 NaNofacility piemoNte

dot e aNtidot magNetici

Area di Ricerca: elettromagnetismo, studi fondamentali e applicati sui materiali magnetici

Responsabili: paola tiberto, Federica Celegato

Il progetto consiste 
nella realizzazione di 
array di dot magne-
tici aventi differenti 
dimensioni, distanze e 
geometrie spaziali me-
diante litografia EBL. 

Lo scopo ultimo è quel-
lo di realizzare delle 
strutture confrontabili 
con sistemi magnetici 

patterned prodotti mediante la tecnica del Self-Assembly.

Fig. 2.

Il primo obiettivo è stato quello di realizzare una struttura 
più estesa possibile di array di dot aventi diametro 400 nm 
ed una spaziatura di 500 nm con un reticolo esagonale.
Sono stati utilizzati diversi tipi di resist per ottimizzare i 
processi e verificare quale sia il più versatile. Il primo resist 
utilizzato è stato il Polimetilmetacrilato PMMA (200 nm). Il 
materiale magnetico viene depositato per Sputtering succes-
sivamente al processo di scrittura del resist mediante EBL.

Si riporta l’immagine SEM di un campione di Co spesso 
40 nm insieme al ciclo di isteresi.

Fig. 1.

Fig. 3.
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Limitazioni osservate: 

 - il materiale magnetico depositato non può essere 
più spesso di 40 nm non consentendo di studiare i 
comportamenti magnetici al variare dello spessore

 - nella fase della rimozione del materiale polimerico 
(Lift-Off) rimangono dei residui di materiale 
magnetico che influenzano le misure magnetiche 
effettuate mediante AGFM.

dot litografia ebl
Novembre 2010

Il progetto consiste nella realizzazione mediante litografia 
EBL di array di dot magnetici di differenti forme e fattori di 

impacchettamento. Il progetto è proseguito con la litografia 
di film sottili di Ni80Fe20 di diverso spessore. Per ovviare al 
problema della completa rimozione del resist è stato utiliz-
zato il resist negativo ma-N-2401 (spessore finale 100 nm). 
In questo caso, per ottenere la struttura a dot è necessario 
effettuare prima la deposizione del film magnetico e succes-
sivamente lo spinning del resist sullo stesso. A questo punto 
è possibile effettuare la litografia elettronica seguita dallo 
sputter-etching per rimuovere il materiale magnetico. Con 
questa tecnica è stato possibile ottenere strutture patterna-
te meglio definite rispetto al report precedente. A titolo di 
esempio si riportano tre strutture estese di array di dot a 
reticolo esagonale con diversi diametri e spaziatura ottenute 
su film di Ni80Fe20 aventi diverso spessore (20 e 30 nm). 

Fig. 4. Dot aventi 400 nm di diametro distanti 500 nm in film di Ni80Fe20 (spessore 20 nm).
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Nell’ambito di questo progetto è stato sottomesso un lavo-
ro scientifico alla rivista Journal of Nanoparticles Research 
intitolato:
Synthesis of Py and Co nanodot arrays by self-assembling 
of polystyrene nanosphere: magnetic and microstructural 
properties, Paola Tiberto, Luca Boarino, Federica Celegato, 
Marco Coisson, Emanuele Enrico, Natascia De Leo, Franco 
Vinai, Paolo Allia.
Inoltre la ricerca svolta è stata presentata alla conferenza 
NANO2010 tenutasi a Roma nel settembre 2010.

Fig. 5. Dot aventi 300 nm di diametro distanti 800 nm in 
film di Ni80Fe20 (spessore 20 nm).

Fig. 6. Dot aventi 500 nm di diametro distanti 800 nm in film di Ni80Fe20 (spessore 30 nm).
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dW-piNNiNg e velocità di propagazioNe

Area di Ricerca: elettromagnetismo, studi fondamentali e applicati sui materiali magnetici

Responsabile: Marco Coïsson

pinning ai quali le pareti di dominio si ancorano, richiedendo 
l’applicazione di campi magnetici significativi perché si pos-
sano da essi sganciare, e che complessivamente rallentano 
il moto delle pareti stesse. In nanostrutture magnetiche, la 
presenza di molti bordi aumenta la probabilità che imperfe-
zioni geometriche agiscano da centri di pinning, richiedendo 
così la realizzazione di nanostrutture di elevata qualità. Le 
correnti parassite, invece, si generano in un materiale ma-
gnetico metallico quando la sua magnetizzazione, localmen-
te, varia nel tempo, come nel caso dell’intorno di una parete 
di dominio quando questa si sposta. Esse ostacolano il moto 
della parete in quanto generano un campo magnetico oppo-
sto a quello che ha iniziato il movimento della parete stessa. 
Quanto maggiore è la sua velocità, tanto maggiori sono le 
correnti parassite, e pertanto sono necessari campi magne-
tici sempre più intensi (e quindi un maggiore dispendio di 
energia) per sostenere il moto della parete. Numerosi studi di 
carattere fondamentale stanno comparendo sulle principali 
riviste scientifiche di settore, che documentano la presenza 
di complessi fenomeni fisici legati alle velocità limite che le 
pareti di dominio possono assumere in un materiale, in fun-
zione delle sue proprietà magnetiche generali. Tali fenomeni 
fisici sono interpretabili all’interno di un quadro matematico 
molto ampio che è adatto a descrivere classi molto diverse 
di fenomeni (fratture, terremoti, fenomeni di rumore di ma-

Introduzione
La continua ricerca di dispositivi in grado di memorizzare in-
formazioni (bit) con una densità sempre maggiore ha portato, 
negli ultimi anni, ad esplorare la possibilità di utilizzare pareti 
di dominio (le interfacce tra regioni aventi magnetizzazione 
orientata lungo direzioni diverse, in un materiale magnetico) 
come mezzi in grado di mantenere e trasportare un bit. Per 
alcune applicazioni specifiche, come gli shift register, alcuni 
tipi di buffer di memorizzazione di dati e alcuni processi lo-
gici sui bit, nanostrutture magnetiche in cui numerose pareti 
di dominio possono essere create e distrutte in maniera con-
trollata, e possono essere spostate di quantità definite, risul-
tano essere particolarmente promettenti. Tali nanostrutture 
rappresentano una sfida non banale dal punto di vista della 
realizzazione, ma costituiscono anche un interessante campo 
di studio fondamentale, specialmente per quanto riguarda i 
fenomeni dinamici. Infatti, non è solo importante essere in 
grado di creare pareti di dominio ove richiesto, e di muoverle 
(ad esempio applicando un campo magnetico) di quanto ri-
chiesto, ma è necessario poterle muovere il più rapidamente 
possibile, per stare al passo con la crescente velocità di ela-
borazione dati dei microprocessori moderni.
Fisicamente, una parete di dominio in un materiale magneti-
co incontra due tipologie principali di ostacoli al suo moto: i 
difetti strutturali e le correnti parassite. I primi sono imperfe-
zioni cristalline del materiale magnetico, che offrono centri di 
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gnetizzazione, ecc.) che sono accomunate dalla presenza di 
processi stocastici collettivi all’interno del sistema oggetto 
di studio.
Ai fini applicativi, una comprensione dettagliata di tali fe-
nomeni fondamentali che regolano il moto delle pareti di 
dominio e ne limitano la massima velocità di propagazione 
è essenziale per poter realizzare dispositivi aventi proprie-
tà note e certe, e dotati delle massime prestazioni. In que-
sto contesto, il progetto WALL della Nanofacility Piemonte 
si propone di realizzare nanostrutture magnetiche modello 
per lo studio della velocità di propagazione delle pareti di 
dominio, assistita da campi magnetici o da correnti elettri-
che, mediante magnetometria ottica stroboscopica (MOKE 
stroboscopico ad alta velocità).

Definizione delle geometrie e delle dosi
Al fine di realizzare una prima nanostruttura di test, utile a 
mettere a punto la tecnica di preparazione e le altre tecniche 
di caratterizzazione, ci si è ispirati alla letteratura. La scelta è 
ricaduta sulla geometria mostrata in Fig. 1. 

Fig. 1. Disegno schematico preliminare della nanostruttura magnetica per 
lo studio della velocità di propagazione di pareti di dominio.

Essa è costituita da un elemento centrale, a forma di striscia, 
della lunghezza di 20 µm e di larghezza compresa tra 600 nm 
e 2000 nm. L’elemento centrale è circondato da una cornice 
realizzata nello stesso materiale magnetico, che ha il compi-
to di far nucleare la parete di dominio all’estremità sinistra 
della striscia centrale. Per via magneto-ottica, osservando la 
striscia centrale in punti diversi, dovrebbe risultare possibile 
misurare la velocità di propagazione della parete di dominio.
Prima di affrontare questo problema, però, si è reso necessa-
rio innanzitutto verificare la fattibilità di tali nanostrutture e 
determinare le dosi da utilizzare per impressionare il resist per 
nanolitografia. Sono quindi state realizzate alcune nanostrut-
ture di prova aventi lo scopo di selezionare la corretta dose di 
esposizione. Un esempio di prova dosi, caratterizzata mediante 
microscopia a fascio elettronico (SEM), è mostrato in Fig. 2. 

Fig. 2. Prova dosi preliminare osservata al SEM.
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Un dettaglio della dose selezionata, dal quale si evincono 
piccoli difetti nel disegno, è mostrato in Fig. 3. Queste prove 
sono servite per perfezionare il disegno iniziale e selezionare 
le corrette dosi per impressionare il resist. 

Fig. 3. Immagine SEM (quotata) della nanostruttura realizzata con la dose 
scelta. Le imperfezioni riscontrate sono state corrette nel disegno CAD 
sorgente.

primi campioni
Con i risultati ottenuti è stato così possibile realizzare i primi 
campioni magnetici. Sia per consentire un adeguato confron-
to con la letteratura esistente, sia per ragioni di velocità di 
realizzazione dei campioni, il materiale magnetico scelto è 
stato il Permalloy (Ni80Fe20), anche se esso non presenta le 
migliori caratteristiche magneto-ottiche (ha un contrasto 
magneto-ottico molto basso). In futuro, ci si ripromette di 
utilizzare altri materiali magnetici con caratteristiche miglio-
ri, come verrà discusso nel seguito; nel corso di questo primo 
anno di progetto non è stato possibile variare il materiale 

magnetico a causa di un guasto al sistema di sputtering 
usato per la preparazione di film sottili, che ha causato un 
significativo ritardo.
La Fig. 4 mostra un array di nanostrutture realizzate secondo 
il disegno impostato. Ogni singola nanostruttura è ripetu-
ta 5 volte (per ridondanza, così da compensare l’eventuale 
presenza di difetti, come quello che ha completamente dan-
neggiato la struttura nell’angolo in basso a sinistra). Quattro 
diverse larghezze per le strisce centrali sono rappresentate 
nell’array. 
La Fig. 5 mostra il dettaglio di un esemplare per ogni larghez-
za della striscia centrale.
Le prime immagini magneto-ottiche sono state ottenute in 
condizioni di bassa risoluzione spaziale e temporale, al fine 
di verificare nella maniera più semplice possibile l’adegua-
tezza delle strutture prodotte per il tipo di studio intrapre-
so. Un esempio è mostrato in Fig. 6. Dall’alto verso il basso, 
sempre la medesima nanostruttura è inquadrata, ma il cam-
po magnetico applicato sta progressivamente aumentando. 
Nell’immagine in alto, l’intera nanostruttura è chiara, ad indi-
care che sia la striscia, sia la cornice attorno sono magnetiz-
zate lungo la stessa direzione e nello stesso verso (opposto a 
quello di applicazione del campo magnetico). Nell’immagine 
centrale, il contrasto tra la striscia centrale e la cornice ester-
na risulta invertito, indicando che è in corso il processo di in-
versione della magnetizzazione. Esso ancora non viene risolto 
spazialmente e temporalmente, ma questo è uno degli obiet-
tivi finali del progetto. Nell’immagine in basso, il contrasto è 
nuovamente omogeneo ma invertito (scuro), ad indicare che 
l’intera nanostruttura ha orientato la sua magnetizzazione 
parallelamente al campo magnetico applicato.
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Fig. 4. Immagine ottenuta al microscopio ottico di un array di nanostrut-
ture di Permalloy ottenute per litografia a fascio elettronico.

Fig. 5. Immagini al microscopio ottico di singoli esemplari di ogni nano-
struttura. In senso orario, dall’angolo in alto a sinistra, la striscia centrale 
ha larghezza 600, 1200, 1600 e 2000 nm rispettivamente.

Fig. 6. Immagini magneto-ottiche di una nanostruttura. Dall’alto in basso, 
3 diversi valori (crescenti) di campo magnetico determinano la progressi-
va inversione della magnetizzazione.

La generazione di un campo magnetico da applicare ester-
namente è agevole in laboratorio, ma è problematica in una 
struttura integrata, dal momento che richiede avvolgimenti 
conduttori che si sviluppano lungo un piano ortogonale a 
quello in cui sono realizzati per litografia tutti i dispositivi. 
Si preferisce pertanto esercitare una pressione sulle pareti di 
dominio da muovere non per mezzo di un campo magnetico, 
ma per mezzo di una corrente elettrica. Questo approccio 
complica il disegno della nanostruttura, richiedendo la rea-
lizzazione di opportuni contatti elettrici che possano essere 
manipolati su una scala di laboratorio (quindi senza l’inte-
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grazione con altre componenti elettroniche realizzate sullo 
stesso substrato). Si è quindi reso necessario realizzare an-
che un’altra tipologia di nanostrutture magnetiche, di cui un 
esempio è mostrato in Fig. 7. La striscia centrale è sempre 
lunga 20 µm, con larghezze variabili tra 600 nm e 5000 nm. 
Al posto della cornice magnetica è stato realizzato un pad 
avente lo scopo di iniettare la parete di dominio nella stri-
scia. Delle piste conduttrici contattano i terminali delle nano-
strutture, e si accoppiano con piste molto più grandi (tagliate 
nell’immagine mostrata in Fig. 7), lunghe svariate centinaia 
di µm (si sta cercando di arrivare a lunghezze dell’ordine 
di 1-2 mm), che possano essere utilizzate per realizzare un 
contatto elettrico con saldatura fredda in laboratorio. I primi 
esemplari di queste nanostrutture sono appena stati realizza-
ti e un loro test sperimentale al microscopio magneto-ottico, 
usando una corrente elettrica per invertire la magnetizzazio-
ne del materiale, non è ancora stato effettuato.

Fig. 7. Nanostrutture magnetiche in Permalloy con piste per la conduzio-
ne di corrente elettrica.

prospettive future
Nel corso del secondo anno, il progetto si articolerà secondo 
alcune direttrici principali: 

 - Realizzazione delle nanostrutture magnetiche di 
interesse (ad esempio quelle di Fig. 5) su una linea 
microstrip in rame da 50 Ω per la trasmissione 
di radiofrequenze (dell’ordine del GHz). Questo 
passaggio, che richiede l’integrazione con un 
processo precedente di litografia ottica, consente 
di utilizzare la microscopia magneto-ottica ad alta 
risoluzione spaziale e temporale, permettendo 
finalmente di misurare il moto delle pareti di 
dominio in funzione del tempo, e la loro velocità di 
propagazione.

 - Prova sperimentale delle nanostrutture integrate 
con i contatti elettrici (Fig. 7).

 - Realizzazione di nuove nanostrutture con 
indentazioni o cambi di direzione atti a favorire 
il pinning delle pareti di dominio in posizioni 
controllate.

 - Realizzazione di nanostrutture con materiali 
magnetici innovativi, quali leghe amorfe base Co 
(dotate di un migliore contrasto magneto-ottico e 
della possibilità di indurre un asse di anisotropia 
magnetica mediante trattamenti termici in campo 
magnetico) e leghe ad anisotropia perpendicolare 
(quali FePt, CoPt, FePd o CoPd), che dovrebbero 
consentire velocità di propagazione delle pareti di 
dominio molto maggiori.

 - Confronto dei risultati sperimentali ottenuti con 
modelli teorIci.

Realisticamente, non tutti gli obiettivi potranno essere raggiun-
ti nel corso del secondo anno. La scelta di quelli più promettenti 
verrà fatta nel corso dello sviluppo del progetto, che servirà 
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comunque da base di esperienze e conoscenze per i successivi 
progetti di nanostrutture magnetiche che dovessero nascere.
In tale ottica, l’importante esperienza accumulata nel cor-
so del primo anno del progetto WALL presso la Nanofacility 
Piemonte si sta concretizzando nella stesura di un progetto 
ITN nell’ambito del FP7 dell’Unione Europea, con una de-
cina di importanti partner internazionali, anche industriali, 
interamente focalizzato sullo studio teorico e sperimentale 

della velocità di propagazione di pareti di dominio in na-
nostrutture magnetiche realizzate con materiali innovativi. 
È anche possibile una partecipazione alla chiamata EMRP 
New Technologies 2011 in ambito EURAMET.
Qualora uno o più dei summenzionati progetti dovesse essere 
finanziato, le opportunità di preparazione e caratterizzazione 
offerte da Nanofacility Piemonte risulteranno determinanti 
per il successo scientifico delle attività proposte.
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immobilizzazioNe di biomolecole

Area di ricerca: nanotecnologie; Biosensoristica

Responsabili: andrea M. Rossi, luca Boarino, Dario 
Imbraguglio, andrea Giovannozzi

regioni submicrometriche con elevata selettività. L’utilizzo di 
tecniche spettroscopiche quali Raman e FTIR permette di va-
lutare la qualità e il grado di selettività del processo.
Obiettivo finale è la creazione e la caratterizzazione di na-
nosensori basati su biomolecole ad elevata sensibilità ed 
efficienza.

Report del 06/09/2010
I materiali nanostrutturati rappresentano per le loro pecu-
liari caratteristiche i substrati adatti per l’immobilizzazione 
di biomolecole utilizzando il fascio elettronico. Il substrato 
su cui si è deciso di effettuare le prove preliminari di im-
mobilizzazione, utilizzando la strumentazione del laboratorio 
“Nanofacility Piemonte”, è il silicio poroso (PS). Questo ma-
teriale, ottenuto mediante erosione elettrochimica del silicio 
cristallino in una soluzione a base di acido fluoridrico (HF), 
offre una serie di vantaggi grazie alla sua elevata reattività, 
superficie specifica e biocompatibilità.
I primi mesi di attività del progetto sono stati dedicati prin-
cipalmente alla produzione di diversi campioni di PS prodot-
ti variando i parametri di fabbricazione quali la densità di 
corrente, i tempi di attacco elettrochimico e la concentra-
zione di HF in soluzione, e alla loro caratterizzazione ottica 
superficiale mediante microscopio elettronico. Le immagini 
riportate nelle Figure a e b, raffiguranti rispettivamente la 
vista superficiale e la vista in sezione di uno stesso campione 
di PS, sono state acquisite con il microscopio elettronico a 
scansione Inspect F della FEI Company. L’utilizzo di tale mac-
china ha permesso una rapida ed accurata caratterizzazione 
delle proprietà morfologiche (porosità, spessori, dimensioni 
dei pori, etc.) dei campioni, bypassando di fatto tecniche di 

Descrizione e obiettivi
Il progetto “Immobilizzazione di biomolecole” svolto dal 
dottorando Imbraguglio Dario in Dispositivi Elettronici è 
incentrato sullo studio di metodi di immobilizzazione sub 
micrometrica di biomolecole per applicazioni biotecnolo-
giche. L’attività di ricerca, che si svolge presso i laboratori 
“Nanofacility Piemonte” e di “Bio-Metrologia” dell’Istituto 
Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), prevede lo svilup-
po di metodi per l’immobilizzazione di biomolecole con ri-
soluzione nanometrica su diversi tipi di substrati utilizzando 
tecniche di litografia a fascio elettronico e tecniche di etching 
chimico per la realizzazione delle nano strutture. Avvalendosi 
delle consulenze di un team di fisici, chimici, biotecnologi 
e scienziati dei materiali, il progetto si propone di sfruttare 
l’interdisciplinarità per la realizzazione di dispositivi che pos-
sano trovare applicazione nel campo biologico.
Gli ultimi sviluppi riguardano la realizzazione per via chimica 
di nanofili di silicio e altre strutture colonnari di dimensioni 
nanometriche. In questo caso l’utilizzo di SEM ad alta riso-
luzione consente di ottimizzare i parametri di processo per 
l’ottenimento di strutture regolari e riproducibili. Grazie alle 
tecniche di nanolitografia è possibile, sfruttando l’elevata 
reattività delle nano strutture, immobilizzare biomolecole in 
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investigazione distruttive come quelle gravimetriche e di 
profilometria.
Il lavoro sino a qui svolto risulta essere senza dubbio pro-
pedeutico a quello successivo di immobilizzazione delle 
biomolecole, i cui primi tentativi sono già stati fatti con la 
proteina sieroalbumina bovina (BSA) grazie al sistema di 
nanolitografia a fascio elettronico installato sullo strumento 
Quanta 3D del laboratorio. I primi risultati sembrano essere 
incoraggianti e nei prossimi tre mesi si prevede di:

 - completare un’analisi digitale sia delle immagini 
di PS che di quelle di nanofili di silicio, realizzati 
tramite dissoluzione del silicio assistita da metallo;

 - ottimizzare il processo di scrittura litografico dei 
pattern di BSA su PS;

 - provare ad immobilizzare altri tipi di molecole.

Report del 24/11/2010
Il progetto si è concentrato in questa fase sulla definizione 
di pattern biomolecolari su matrici di silicio poroso (PS). La 
proteina BSA (sieroalbumina bovina) è una biomolecola di 
controllo e a basso costo che è stata scelta perché comune 
ad altri analoghi studi di tipo fondamentale. Il processo lito-
grafico di scrittura tramite fascio elettronico (EBL, electron 
beam lithography) è stato utilizzato per disegnare righe sub 
micrometriche costituenti un rettangolo di dimensioni micro-
metriche. Tale geometria è stata scelta come compromesso 
tra la minima larghezza di riga e la passibilità di caratteriz-
zazione della bontà del processo tramite tecniche ottiche e 
spettroscopiche. Per questo motivo, sono state per ora dise-
gnate in CAD geometrie relativamente semplici (array da 40 

Fig. 1. Vista superficiale (a) e vista in sezione (b) di un campione di silicio poroso utilizzando il microscopio elettronico “Inpect F”.
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strip lunghe 30 um, larghe 800 nm e distanziate tra di loro 
700 nm) ed impiegate elevate correnti di fascio (superiori ai 
600 pA), regolando i parametri di scrittura del microscopio 
SEM adibito ad EBL, il Quanta 3D FEG della FEI Company at-
tivo presso “Nanofacility Piemonte”. L’intero procedimento 
di litografia è ovviamente reso possibile grazie al sistema 
NPGS (nanometer pattern generation system) 9.0 della J.C 
Nabity Systems che equipaggia lo strumento.
Le numerose prove effettuate finora ci permettono di confer-
mare la riproducibilità sperimentale e di presentare così le 
prime immagini di immobilizzazione. 
La Figura A mostra una fotografia al microscopio ottico di 
un campione di PS irradiato con una dose elettronica pari 
a 40 mC/cm2 ed esposto successivamente ad una soluzione 
tampone contenente 1 mg/ml di BSA, per un’ora a tempera-
tura ambiente. Dopo le procedure di lavaggio e asciugatura, 
i biopattern di proteine ancorate (i meccanismi di interazione 
e legame saranno oggetto di prossimi report) sono distin-
tamente visibili come strisce continue più chiare rispetto al 
fondo del PS. I controlli sono stati eseguiti esponendo altre 
porzioni del PS, irradiate nelle medesime condizioni, unica-
mente alla soluzione tampone PBS (phosphate buffered sa-
line) in assenza della proteina. Qui al contrario, come si può 
vedere in Figura B, le zone irradiate appaiono otticamente 
scure e non riflettenti, indice di un assorbimento ottico della 
struttura porosa. 
La spiegazione è con tutta probabilità da ricercare in una 
forte ossidazione che avviene in assenza della biomolecola 
immobilizzata, che riveste quindi ruolo di agente passivante 
(schermando cioè i siti di silicio altamente reattivi, creati in 
seguito all’irradiamento elettronico ed al conseguente de-
sorbimento dell’idrogeno, dall’ossigeno presente in soluzio-
ne). Ulteriori indagini stanno procedendo in tal senso per 
confermare l’ipotesi.

Fig. A. Fotografia al microscopio ottico (125X) di una zona di PS irradiata 
al SEM ed esposta ad una soluzione contenente BSA.

Fig. B. Fotografia al microscopio ottico (125X) di una zona di PS irradiata 
al SEM ed esposta ad una soluzione tampone PBS.

In entrambi i casi comunque, il silicio poroso si dimostra 
essere un materiale eccellente per nanolitografia grazie al 
contenuto effetto di prossimità, fattore che limita la risolu-
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zione nelle comuni tecniche EBL con resist. Fissata la dose, 
utilizzando correnti elevate per ottenere tempi di scrittura 
ristretti (10 minuti), è stato infatti possibile definire pattern e 
biopattern aventi aree micrometriche ma a risoluzione sub-
micrometrica. Infine, un’ultima e definitiva serie di controlli è 
stata effettuata non esponendo le zone litografate ad alcuna 
soluzione: in Figura C la porzione rettangolare indicata di PS 
irradiato è distinguibile solo per un leggero alone.

Fig. C. Fotografia al microscopio ottico (50X) di una zona di PS irradiata 
al SEM.

Alla luce dei risultati ottenuti, abbiamo deciso per ora di 
non modificare la scelta della biomolecola e di continuare 
a lavorare sulla BSA. La proteina può essere marcata con 
un fluoroforo in modo da avere, ad esempio, informazioni di 
tipo quantitativo della componente biologica immobilizzata 
in misure di fluorescenza. Ad ogni modo, misure di spettro-
scopia vibrazionale per caratterizzazioni di tipo chimico sono 
già in corso e verranno presentate in futuro. Per queste ed 
altre ragioni nei prossimi tre mesi si prevede di:

 - eseguire nuove litografie variando sia parametri 
di scrittura quali la dose fornita o la risoluzione 
che altri come la concentrazione di proteina in 
soluzione o il tempo di incubazione;

 - accoppiare alle investigazioni di carattere 
morfologico (profilometriche, di microscopia a 
scansione elettronica e a forza atomica) quelle di 
tipo spettroscopico (FT-IR e Raman);

 - sostituire il PS con altri tipi di substrato.
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microfabbricazioNe iN diamaNte

Area di Ricerca: Fisica dello stato solido, nanolitografia

Responsabile: ettore Vittone, paolo olivero

Strutture micromeccaniche in diamante
È stata iniziata un’attività sulla fabbricazione di strutture 
micromeccaniche in diamante monocristallino, in collabo-
razione con l’Istituto NÉEL (CNRS, Grenoble). Il principio di 
fabbricazione monolitica di queste strutture tridimensionali 
in diamante è basato sul concetto della litografia ionica: fa-
sci di ioni con energie del MeV (disponibili presso laboratori 
nazionali dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) vengono 
utilizzati per definire strati sepolti grafitici; in seguito, il fa-
scio ionico focalizzato (FIB) disponibile presso NanoFacility 
Piemonte viene utilizzato con il duplice scopo di creare fori 
di accesso per la rimozione selettiva dello strato sacrificia-
le grafitico, e per definire lateralmente le microstrutture, 
come mostrato schematicamente in Figura 1. In dettaglio, in 
Figura 1a, si riporta in modo schematico l’effetto dell’impian-

Fig. 1.

Report Scientifico
Le attività del progetto “Microfabbricazione in diamante” 
sono condotte in collaborazione con il Gruppo di Fisica dello 
Stato Solido del Dipartimento di Fisica Sperimentale dell’Uni-
versità di Torino, e sono volte allo sviluppo di processi di li-
tografia ionica in campioni di diamante monocristallino sin-
tetizzato artificialmente con tecniche HPHT (High Pressure 
High Temperature) e CVD (Chemical Vapour Deposition).
Al tempo stesso, l’attività dell’esperimento è volta anche 
a facilitare l’accesso alla strumentazione di “NanoFacility 
Piemonte” da parte di ricercatori afferenti al Centro di 
Eccellenza NIS e più in generale dell’Università di Torino.
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tazione di ioni MeV, mentre in Figura 1b è mostrato l’effetto 
del trattamento termico; in Figura 1c il fascio ionico focaliz-
zato (FIB) definisce sia le aree di accesso per la rimozione 
selettiva della grafite (Fig. 1d) che le dimensioni laterali e la 
morfologia della struttura stessa.
Il risultato del processo di microfabbricazione è visualizzato 
in Figura 2, dove sono riportate una rappresentazione sche-
matica delle strutture (Fig. 2a) insieme ad immagini acquisi-
te al microscopio elettronico disponibile presso NanoFacility 
Piemonte (fig. 2b e 2c). Le strutture micrometriche sono so-
spese e leggermente inarcate a causa di stress meccanici in-
terni indotti dal processo di microfabbricazione. Attualmente 

si trovano presso i laboratori dell’istituto NÉEL di Grenoble 
per essere caratterizzate nelle loro proprietà meccaniche 
(frequenza di risonanza, quality factor, etc.).

Microfluidica in diamante
Si sono fatti progressi significativi nella realizzazione di di-
spositivi microfluidici in diamante monocristallino. I principi 
basilari su cui si basa la fabbricazione di dispositivi microflui-
dici in diamante, particolarmente per quanto concerne l’im-
piego del fascio ionico focalizzato (FIB) disponibile presso 
“NanoFacility Piemonte”, sono chiariti in dettaglio nei report 
precedenti.

Fig. 2.

Fig. 3.
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In questi mesi il rateo di rimozione selettiva dello strato sa-
crificiale in grafite per mezzo di tecniche di etching elettro-
chimico è stato misurato in modo sistematico in una serie di 
strutture fabbricate in condizioni variabili mediante impian-
tazione di ioni MeV (specie ed energia ionica, fluenza).
In Figura 3a è riportata una rappresentazione schematica di 
come i canali sepolti si estendono tridimensionalmente nel 
campione di diamante, mentre in Figura 3b è riportata un’im-
magine al microscopio ottico dell’etching progressivo di mi-
crocanali, a partire dai fori di accesso. In Figura 3c è riportato 
grafico dell’estensione del materiale grafitico rimosso nel 
tempo per diverse condizioni di impiantazione dei canali.

 - “Ion micro-fabrication of diamond”, P. Olivero, 
contributo orale su invito presentato alla “12th 
International Conference on Nuclear Microprobe 
Technology and Applications”, ICNMTA 2010 
(26-30 luglio 2010, Leipzig, Germania).

 - “Structural and electrical characterization of buried 
graphitic micro-channels fabricated in single 
crystal diamond by deep ion beam lithography”, 
F. Picollo, contributo orale su invito presentato 
a “CAARI 2010 - 20th International Conference on 
the Application of Accelerators in Research and 
Industry” (9-13 agosto 2010, Fort Worth)

 - “Talk with Diamond - Developing tomorrow’s lab-
on-a-chip clinics”, P. Olivero et al., presentazione 
multi-mediale per il pubblico generale al 
programma “Science in the City” dell’“Euroscience 
Open Forum” (ESOF2010, 2-7 luglio 2010, Torino).

proposte di progetto

 - “Di.Mi.Fa.BS. - Diamond micro-fabrication for 
biosensing applications”, P. Olivero (coordinatore), 
programma europeo “Support for Frontier 
Research - ERC Starting Grant”, durata: 5 anni, 
finanziamento richiesto: 1,491,000 €; stato: 
sottomesso il 14/10/10, in corso di esaminazione.

 - “MICRODiBi - Microchips di diamante per drug-
screening e applicazioni biomediche”, P. Olivero 
(co-investigatore), programma regionale “Aiuti ai 
soggetti aggregati ai Poli Di Innovazione – Polo 
BioPMed”, durata: 2 anni, finanziamento richiesto: 
803,800 €; stato: sottomesso il 25/10/10, in corso 
di esaminazione.

pubblicazioni

 - “A LDL-masked liposomal-doxorubicin reverses 
drug resistance in human cancer cells”, J. Kopecka, 
I. Campia, P. Olivero, G. Pescarmona, D. Ghigo, 
A. Bosia, C. Riganti, Journal of Controlled Release, 
accettato per la pubblicazione (2010).

Contributi a conferenze

 - “Micro-fabbricazione del diamante mediante 
litografia ionica”, F. Bosia, A. Lo Giudice, P. Olivero, 
F. Picollo, H. Wang, E. Vittone, S. Calusi, M. Massi, 
L. Giuntini, G. Amato, L. Boarino, S. Borini, E. Enrico, 
Ž. Pastuovic, N. Skukan, M. Jakšic, A. Sordini, 
M. Vannoni, A. Sytchkova, S. Lagomarsino, 
S. Sciortino, B. Fairchild, S. Prawer, S. Rubanov, 
presentazione orale al XCVI Congresso Nazionale 
della Società Italiana di Fisica (20-24 settembre 
2010, Bologna).
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attività didattica

 - Daniele Gatto Monticone: Corso di Laurea 
Specialistica in Fisica delle Tecnologie Avanzate, 
Università di Torino, “Installazione e calibrazione 
di un sistema per la caratterizzazione elettrica 
di microstrutture in diamante”, ottobre 2010; 
relatore: prof. Ettore Vittone.

 - Daniele Gatto Monticone: Corso di Dottorato in 
Scienze dei Materiali, Università di Torino e Istituto 
Nazionale di Ricerca Metrologica, “Sviluppo di 
sorgenti di singolo fotone basate su centri di colore 
in diamante”, in corso di attribuzione; relatore: 
prof. Ettore Vittone.

 - Valeria Moi: Corso di Laurea Specialistica 
in Scienze dei Materiali, Università di Torino, 

“Microfabbricazione in Diamante con Litografia 
Ionica”, in corso; relatore: prof. Ettore Vittone.
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NaNomeccaNica

Area di Ricerca: nanotecnologie e nanoscienze

Responsabili: nicola pugno, emiliano lepore

In questo report sono contenute le immagini più significa-
tive dell’attività scientifica del Laboratory of Bio-inspired 
Nanomechanics “Giuseppe Maria Pugno” del Politecnico di 
Torino svolta in collaborazione con Nanofacility Piemonte.
Nella prima sezione sono riportate le micrografie di detta-
glio della foglia dell’Aechmea aquilegia: tutte le foglie sono 
costituite al loro interno da fibre disposte secondo diverse 
orientazioni e con diverse funzioni. L’interesse è capire a 
fondo l’architettura di questa pianta sia per interessi legati 
all’aspetto strutturale sia di semplice morfologia.
Nella seconda sezione viene riportata la struttura delle ra-
gnatele ancorate ad una corteccia. Si può notare il network 
di fibre e la loro disposizione spaziale, in alcuni tratti molto 
articolata, in altri molto disordinata. Le dimensioni delle fibre 
che compongono una ragnatela sono molto piccole e arriva-
no ed essere anche a 100 volte inferiori rispetto a quelle di 
un capello umano.
Nella terza sezione sono riportate le immagini di alcune 
superfici di un polimero, noto come polistirene. Questo ma-
teriale ha gli usi industriali più diversi, dalle copertine dei 
cd di musica alle pareti interne dei frigoriferi, e lo possiamo 
trovare quindi completamente trasparente ma può assumere 
anche svariate colorazioni. 
Nella quarta sezione sono riportati alcuni esempi di superfici 
artificiali bio-ispirate. Uno dei topics principali del Laboratory 
of Bio-inspired Nanomechanics “Giuseppe Maria Pugno” è 
l’attività di studio della natura per capirne a fondo i mecca-

nismi, i segreti e le soluzioni ottimizzate che la Natura stessa 
ha messo in opera nel corso dell’evoluzione. In particolare, 
si studiano le foglie di piante superidrofobiche, analizzan-
done la morfologia, la geometria e le strutture presenti sulla 
superficie della foglia con l’obiettivo di poter in un futuro 
replicare queste superfici naturali su superfici artificiali, che 
mostrino però le stesse identiche caratteristiche di repulsione 
all’acqua e antiadesione dello sporco delle superfici naturali. 
In questa sezione sono riportate le copie in negativo delle 
superfici naturali ottenute su un particolare silicone. Queste 
copie verranno utilizzate per l’ottenimento di nuovo in posi-
tivo di una superficie artificiale ma che possieda le proprietà 
delle superfici naturali. 
Sempre inquadrata all’interno dell’attività di studio bio-
ispirato delle superfici naturali, nella quinta sezione sono 
riportate micrografie di campioni in acciaio su cui sono state 
incise delle cavità che, in negativo, richiamano la geometria 
delle foglie superidrofobiche e sono quindi simili alle imma-
gini delle superfici della quarta sezione. Come per quelle, il 
procedimento che si vuole seguire è quello di usare queste 
superfici in acciaio come master per trasferire il disegno im-
presso, in positivo, su una nuova superficie. Le tecniche illu-
strate nella sezione 4 e 5 sono dette metodi template, cioè 
tecniche che sfruttano un master negativo da cui ottenere 
una nuova superficie positiva bio-ispirata. 
Nella nostra vita quotidiana siamo circondati da piante, ani-
mali, altri elementi presenti in Natura che mostrano avere 
una particolare caratteristica: la gerarchia. Questa caratteri-



40 NaNofacility piemoNte

stica è facilmente comprensibile per i rami degli alberi che si 
ramificano in ramoscelli sempre più piccoli e sempre uguali 
per forma e composizione, ma non per dimensioni, al ramo da 
cui si ramificano. È proprio questa proprietà a caratterizzare 
una struttura come struttura gerarchica. Altri esempi sono le 
foglie di alcune piante come il loto, le zampette degli anima-
letti che galleggiano sull’acqua, le conchiglie di una spiaggia. 
Senza saperlo sono quindi molte le strutture gerarchiche che 
sono presenti nella vita di tutti i giorni. Nella sesta sezione 
sono riportati alcuni esempi di come si cerchi di replicare que-
ste strutture naturali gerarchiche, auto-somiglianti, a livello 
artificiale: in questo specifico esempio si utilizzano delle sfere 
di diversi diametri in materiale polimerico e le si fa assembla-
re in una conformazione gerarchica, in cui cioè le sfere grandi 
ospitino sulla loro superficie le sfere con diametro più piccolo, 
formando particolari e interessanti geometrie.
Come accennato sopra, anche gli animaletti che galleggiano 
e camminano sull’acqua, come fosse un tappeto che li sostie-
ne, sono di grande interesse e alcune micrografie della com-
plessa struttura delle loro zampette è riportata nella settima 
sezione. Questi animaletti, grazie alla peculiarità delle loro 
zampette, solo sfruttando la spinta e il supporto dell’acqua 
su cui si appoggiano, riescono non solo a essere sostenuti 
dall’acqua stessa, ma anche a muoversi rapidamente e a cac-
ciare le loro prede. Queste zampette sono costituite da uncini 
all’apice di ciascuna zampetta, da peli e peletti di varie lun-
ghezze e infine da palline di forma sferica che ricoprono in 
maniera uniforme tutta la zampetta.
Un altro topic del Laboratory of Bio-inspired Nanomechanics 
“Giuseppe Maria Pugno” è rappresentato, a titolo esempli-

ficativo, dalla micrografia di un insetto riportata nell’ottava 
sezione. Sono di grande interesse i fenomeni di adesione 
degli insetti su specifiche superfici, tanto dal punto di vi-
sta scientifico tanto da quello di applicazione industriale. 
L’attività scientifica in questa direzione è iniziata con lo stu-
dio di rettili, quali i gechi, e sto continuando coinvolgendo 
appunto insetti di diversa natura, come ad esempio le blatte 
e i grilli, che mostrano caratteristiche di adesività diverse e 
che cambiano a seconda della superficie su cui questi insetti 
vengono fatti interagire. Gli interessi industriali legati alle ri-
cerche scientifiche condotte in questi campi sono molteplici, 
dalle tute per gli astronauti che possano rimanere aggrappa-
ti alle navicelle spaziali senza l’ausilio di cavi ingombranti, 
ai grattaceli con vetri autopulenti che non necessitano più 
di operazioni manuali di pulizia ma rimangano puliti solo 
grazie all’azione della pioggia, alle ali degli aerei sulle quali 
non riesca più ad attaccarsi e formarsi il ghiaccio, elemento 
decisamente pericoloso dal punto di vista della sicurezza di 
volo del velivolo stesso.
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sezioNe 1. micrografie di dettaglio della foglia dell’aechmea aquilegia

Fig. 1. Una fotografia della pianta dell’Aech-
mea aquilegia ai Berlin Botanical Gardens.

Fig. 2. Una micrografia SEM delle fibre nella 
foglia dell’Aechmea aquilegia.

Fig. 3. Una micrografia SEM di un fascio di 
fibre nella foglia dell’Aechmea aquilegia 
(ingrandimento: x1000).

sezioNe 2. ragNatele 

Fig. 4. L’ancoraggio della ragnatela alla cor-
teccia ha una struttura molto complessa.

Fig. 5. Il SEM svela le misure precise della 
ragnatela in un punto di ramificazione.

Fig. 6. L’adesione di una ragnatela ad un 
substrato di carta.
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sezioNe 3. micrografie di dettaglio di campioNi iN polistireNe

Queste immagini sono state realizzando deponendo un sottile strato di metallo sulla superficie dei campioni. 
Nello specifico, il metallo utilizzato è oro e lo spessore dello strato deposto al di sopra della superficie del campione è di 3.6 nm.

Fig. 7. Alcune micrografie SEM di superfici in polistirene: si possono vedere 
differenti tipologie di polistireni caratterizzati da un diverso processo di produzione 
(dal campione n° 1 al campione n° 6); inoltre si può cogliere l’effetto di un 
trattamento di termoformatura, comparando il campione n° 7 e il campione n° 8.
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sezioNe 4. repliche della foglia del loto su silicoNe

Fig. 8. Le superfici in silicone mostrano essere l’esatta copia in negativo del-
la superficie della foglia del loto, pianta sacra e simbolo di purezza per i buddisti.
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sezioNe 5. campioNi iN acciaio laser-texturati e copie su superfici iN polistireNe

Fig. 9. Le superfici in acciaio realizzate con la tecnologia laser-texturing 
mostrano cavità di diametro, nei primi due casi, di 15 µm mentre, nel terzo 
caso, di 45 µm. Da notare i residui di lavorazione al bordo delle cavità.

Fig. 10. Le superfici in acciaio, riportate in Figura 9, sono state replica-
te in negativo su superfici in polistirene con l’obiettivo di modificare il 
comportamento di queste ultime quando vengono bagnate dall’acqua.
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sezioNe 6. co-assembliNg di NaNosfere di polistireNe su superfici di polistireNe

Fig. 11. Le superfici in polistirene sono state ricoperte da nanosfere in polistirene di diametri 3.0 e 0.1 µm, in differenti percentuali, al fine di realizzare 
superfici gerarchiche superidrofobiche.
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sezioNe 7. aNalisi delle zampette degli iNsetti gerris remigis

sezioNe 8. aNalisi delle zampette delle blatte della specie blatta orieNtalis

Fig. 12. A vari ingrandimenti, le zampette degli 
insetti Gerris remigis, che hanno la capacità 
di galleggiare e muoversi sul pelo dell’acqua.

Fig. 13. Zampetta della Blatta Germanica, 
sono chiaramente visibili i due uncini 
all’estremità della zampetta.
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NaNoriNg per misure di magNetotrasporto

Area di Ricerca: elettromagnetismo, studi fondamentali e applicati sui materiali magnetici

Responsabile: Marco Coïsson

la chiralità (verso di rotazione) e la polarità (direzione verso 
cui si orienta la magnetizzazione al centro del dot) della ma-
gnetizzazione nello stato rimanente (quindi a campo appli-
cato nullo). Tale caratteristica consente, in linea di principio, 
di raddoppiare l’informazione immagazzinata nella singola 
nano-struttura, a parità di volume, e offre inolte la possibi-
lità di compiere ulteriori studi fondamentali ove, tramite il 
passaggio di correnti elettriche o l’eccitazione per mezzo di 
campi magnetici, chiralità e polarità possano essere filtrate 
e selezionate sulla base di criteri scelti a priori, aprendo la 
strada a possibili applicazioni nell’ambito di dispositivi logi-
ci fondati sulle proprietà magnetiche di nano-strutture. Nei 
ring, di pari forma rispetto ai dot ma caratterizzati da un 
interno cavo, si perde il grado di libertà sulla polarità, ma si 
guadagna la possibilità di iniettare corrente elettrica nella 
nano-struttura per utilizzarla per operazioni di lettura-scrit-
tura di informazione in luogo dell’applicazione di un campo 
magnetico, più complicato ed oneroso da generare.
Il progetto “dot e ring triangolari” in corso presso la 
Nanofacility Piemonte ha come obiettivo la realizzazione di 
nano-strutture magnetiche, singolo- e multi-strato, in forma 
di dot e ring aventi dimensioni di alcune centinaia di nano-
metri (fino al limite del micrometro), per compiere studi di 
tipo fondamentale sui processi di magnetizzazione ed even-
tualmente di magneto-trasporto. Costituisce inoltre un’im-
portante occasione di formazione per l’uso delle tecnologie 

Introduzione
Nano-strutture magnetiche a forma di dot e di ring sono og-
getto di grande interesse da qualche anno per ragioni sia di 
tipo fondamentale che applicativo. In generale, array di dot di 
dimensioni da alcune decine ad alcune centinaia di nanometri, 
realizzati con materiali magnetici, rivestono un interesse nel 
campo della registrazione magnetica, ove si cerca di stabilire 
la corrispondenza tra la singola nano-struttura e il singolo 
bit magnetico. Benché per le applicazioni ove sia richiesta 
un’alta densità di immagazzinamento delle informazioni (ad 
esempio gli hard disk) la strada delle nanostrutture ottenute 
per patterning sia difficilmente praticabile (essendo già oggi 
le dimensioni dei bit proiettate verso dimensioni minori di 
20 nm), in molti ambiti può essere necessario prediligere non 
già la densità di informazione, quanto la sua persistenza, la 
facilità di lettura e scrittura (dovuta ad esempio alla scar-
sa disponibilità di energia nel dispositivo) o l’integrazione 
con altre nano-strutture facenti parte del dispositivo. Inoltre, 
array di dot magnetici multistrato sono un sistema efficace 
per studiare da un punto di vista fondamentale svariati fe-
nomeni fisici, dovuti al confinamento della magnetizzazione 
in volumi ristretti e all’accoppiamento tra strati magnetici 
e non magnetici differenti (exchange spring, exchange bias, 
magneto-resistenza gigante e di tunnel, risonanza ferroma-
gnetica, ecc.). Le strutture triangolari, rispetto a quelle più 
comuni circolari o quadrate, offrono un interessante grado di 
libertà in più, consentendo di controllare indipendentemente 
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di produzione, nano-litografia e imaging messe a disposizio-
ne dalla Nanofacility Piemonte, dal momento che le nano-
strutture proposte sono di non facile realizzazione.

Definizione delle geometrie e delle dosi
Per buona parte del primo anno, il progetto “dot e ring trian-
golari” si è concentrato sulla definizione e sull’ottimizzazio-
ne delle geometrie e delle dosi per il processo di litografia a 
fascio elettronico. Il disegno di partenza è rappresentato in 
Fig. 1, ove le quote sono riportate in nanometri. 

Fig. 1. Disegno schematico preliminare dell’array di dot triangolari.

Da tale disegno preliminare è stato ricavato il disegno al 
CAD usato per realizzare la parte di nanolitografia. Il sub-
strato selezionato è stato di Si con uno strato superficiale di 
SiO2 spesso 90 nm, che offre sufficiente isolamento elettrico 
da consentire in un futuro di effettuare misure di magneto-
trasporto trascurando il contributo del substrato, e non è al 
contempo troppo isolante da rendere eccessivamente pro-
blematico il processo di nanolitografia a fascio elettronico. Il 
resist scelto è il PMMA, di risoluzione adeguata per proces-
si di litografia a fascio elettronico e di spessore sufficiente 
a garantire la preparazione di nano-strutture spesse fino a 

50-60 nm, quindi compatibili anche con la presenza di più 
strati magnetici e non magnetici.
Inizialmente, è stato necessario stabilire ed ottimizzare le 
dosi di esposizione del resist (carica fornita dal fascio elet-
tronico durante il processo di litografia) al fine di ottenere 
la geometria desiderata. Sono state pertanto sfruttate op-
portune sessioni di prova in cui il disegno proposto è stato 
realizzato variando la dose di esposizione. 

Fig. 2. In alto: prova dosi (bassa) per la realizzazione di dot triangolari. 
In basso: prova dosi (vicina al valore ottimale) per la realizzazione di dot 
triangolari.
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Dopo aver sviluppato il resist e dopo aver depositato una me-
tallizzazione di AuPd, il campione è stato osservato mediante 
microscopia a fascio elettronico (SEM) al fine di individuare 
le dosi più opportune. Un esempio dei risultati ottenuti è ri-
portato in Fig. 2, per una dose troppo bassa (in alto) e per 
una dose vicina a quella ottimale (in basso). 
La Fig. 2 mette in evidenza un importante difetto: poiché la 
dose scelta è uniforme lungo tutto il lato del triangolo, in 
corrispondenza dei vertici, ove pertanto due lati si avvicina-
no per congiungersi, la dose a cui è esposto il resist risulta 
maggiore, per via dell’effetto di prossimità. Quando la dose 
totale è bassa, come nella Fig. 2 in alto, solo le zone in pros-
simità dei vertici vengono sviluppate, risultando in una strut-
tura “a zampa di cane” che ricorda, ma non realizza com-
piutamente, il disegno triangolare desiderato. Al contrario, in 
presenza di una dose prossima a quella ottimale, l’intera strut-
tura triangolare viene realizzata, ma i vertici sono fortemente 
arrotondati, a causa della sovra-esposizione che si ottiene in 
loro corrispondenza a causa dell’effetto di prossimità.

Fig. 3. Disegno al CAD di un dot triangolare in cui i lati sono ottenuti 
giustapponendo segmenti che verranno litografati con dosi diverse.

Per ovviare a questo inconveniente, è stato realizzato un 
disegno più complesso, in cui il lato del triangolo è ottenuto 
giustapponendo segmenti che verranno litografati con dosi 
differenti, più alte verso il centro e più basse verso i vertici. 
Una realizzazione al CAD di tale disegno è mostrata in Fig. 3. 
Inoltre, in corrispondenza dei vertici, e un po’ esternamente 
rispetto al triangolo, è stato posto un piccolo spot da 
realizzare con una piccola esposizione del resist, che dovrebbe 
migliorare l’acutezza dei vertici del triangolo realizzato. 
Tuttavia, avere 4 dosi differenti per la realizzazione del lato 
del triangolo in luogo di una ha comportato un aumento 
delle difficoltà del processo di litografia. Infatti, è risultato 
molto più complicato individuare il corretto rapporto tra le 
dosi dei diversi segmenti al fine di ottenere una litografia 
finale accettabile.
Per venire incontro a questa esigenza senza dover impiega-
re troppe sessioni semplicemente in prove dosi, un semplice 
software di simulazione è stato realizzato. Esso accetta in 
input un file bitmap che rappresenta in una matrice di pixel i 
singoli spot con cui il fascio elettronico realizza la litografia. 

Fig. 4. Bitmap di un dot triangolare con dosi differenti (rappresentate dai 
colori).

Richiede inoltre all’operatore di specificare la dose puntua-
le (in fC) con cui si intende esporre il resist in ogni punto 
della bitmap, in funzione del colore con cui è rappresenta-
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to il pixel. Il software effettua quindi una simulazione della 
dose effettiva a cui viene sottoposto il resist, tenendo conto 
dell’effetto di prossimità. Un esempio di file di input per il 
software è mostrato in Fig. 4, mentre un esempio di file di 
output, con un rapporto tra le varie dosi già ottimizzato, è 
mostrato in Fig. 5. 

Fig. 5. Simulazione di un dot triangolare con dosi ottimizzate per l’otteni-
mento di lati retti e vertici acuti.

Benché il software di simulazione sia in grado di fornire 
utili indicazioni sul rapporto tra le dosi nei diversi segmenti 
con cui si realizza il lato del triangolo, due importanti infor-
mazioni risultano mancanti, ovvero il rapporto relativo tra 
le due gaussiane dovute agli elettroni del fascio e a quelli 
backscattered, e l’ampiezza della gaussiana degli elettroni 
backscattered. Queste informazioni dipendono fortemente 
dalle condizioni operative scelte (energia del fascio elettro-
nico, substrato, resist, suo spessore, ecc.), e la loro non cono-
scenza porta ad un artefatto facilmente osservabile in Fig. 5: 
la struttura simulata è un ring, mentre sperimentalmente si 
ottengono dei dot. Occorre pertanto fornire in ingresso al 
software di simulazione dati molto più accurati relativi alle 
gaussiane delle due famiglie di elettroni. Di questo problema 
discuteremo successivamente.
Malgrado il limite appena messo in evidenza, il software di 
simulazione ha comunque consentito di stabilire un rappor-

to ragionevole tra le dosi con cui si espongono le diverse 
porzioni del lato del triangolo. Una prova dosi effettuata se-
guendo le indicazioni fornite dal software è quindi mostrata 
in Fig. 6, dove si vede che per opportune dosi, indicativamen-
te al centro dell’array mostrata in figura, dot ragionevolmen-
te triangolari sono stati ottenuti.

Fig. 6. Array di prova dosi realizzata con i rapporti relativi suggeriti dal 
software di simulazione.

primi campioni di prova
Con i risultati ottenuti è stato quindi possibile preparare la 
prima array di dot triangolari da realizzare con un materiale 
magnetico. Il materiale scelto, per ragioni di contingenza e 
convenienza di deposizione, è stato il Permalloy (Ni80Fe20), 
avente uno spessore di circa 40 nm. Un’immagine SEM della 
struttura così ottenuta, dopo il lift-off del resist, è mostrata 
in Fig. 7. A parte qualche residuo di resist negli interstizi tra i 
dot, la litografia è di qualità accettabile. Tuttavia, l’incertezza 
ancora legata alle dosi di eposizione ha portato ad una so-
vraesposizione della struttura: infatti, i dot sono più grandi di 
quanto atteso, con i lati troppo arrotondati e i vertici troppo 
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smussati. Il campione prodotto, comunque, è magnetico, e 
potrà essere sottoposto ad indagini magneto-ottiche e forse 
magnetometriche.

Fig. 7. Immagine SEM di un’array di dot triangolari di Py, dopo il lift-off 
del resist.

Fig. 8. Immagine AFM (sinistra) e MFM (destra) del campione mostrato in 
Fig. 7. Il campione è nello stato rimanente dopo essere stato saturato da 
un campo magnetico applicato nel piano del film.

Inoltre, è stato sottoposto ad un’indagine preliminare di mi-
croscopia a forza atomica e magnetica, i cui risultati sono 
mostrati in Fig. 8. L’AFM, molto più sensibile del SEM alle 
variazioni di altezza, amplifica la presenza dei residui di 
resist, che “sporcano” l’immagine morfologica, che risulta 
anche leggermente deformata per via di un certo effetto di 
trascinamento che non è stato completamente compensato. 
L’immagine MFM mostra una ripetizione periodica del con-
trasto bianco e nero che non coincide esattamente con i dot, 
suggerendo un possibile stato mono-dominio che scaturisce 
dall’interazione tra dot adiacenti e che determina la compar-
sa di poli magnetici liberi sui bordi dei dot.

prospettive future
Nel corso del secondo anno, il progetto si articolerà secondo 
alcune direttrici principali:

1. Migliore definizione dei rapporti tra le gaussiane 
di fascio e di elettroni backscattered, e delle 
loro ampiezze. Questo obiettivo sarà raggiunto 
mediante la realizzazione di pattern di test, anche 
in collaborazione con altri progetti di Nanofacility 
Piemonte.

2. Ottimizzazione del software di simulazione 
secondo i parametri ottenuti nel punto 1.

3. Sviluppo di un software di simulazione “inversa”, 
ovvero capace di calcolare automaticamente 
le dosi da applicare per ottenere il disegno 
desiderato. Questo obiettivo sarà raggiunto in 
collaborazione con altri progetti di Nanofacility 
Piemonte.

4. Ottimizzazione finale dei parametri per la litografia 
di dot triangolari con lati il più possibile retti e 
vertici appuntiti.

5. Disegno e realizzazione di array di dot magnetici 
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triangolari disposti secondo configurazioni tali da 
favorire fenomeni di interazione magnetostatica 
collettiva, al fine di studiarne i processi collettivi di 
magnetizzazione.

6. Realizzazione di array di dot triangolari multi-
strato, con accoppiamento di strati magnetici 
realizzati in materiali differenti.

7. Tentativo di derivare una struttura a ring a partire 
dalla struttura a dot.

Realisticamente, non tutti gli obiettivi potranno essere rag-
giunti nel corso del secondo anno. La scelta di quelli più pro-
mettenti verrà fatta nel corso dello sviluppo del progetto, che 
servirà comunque da base di esperienze e conoscenze per i 
successivi progetti di nanostrutture magnetiche che doves-
sero nascere.
In tale ottica, l’importante esperienza accumulata nel corso 
del primo anno del progetto “dot e ring triangolari” presso la 

Nanofacility Piemonte ha permesso la partecipazione del no-
stro gruppo di ricerca ai seguenti progetti, sottomessi per la 
valutazione e l’eventuale finanziamento nel corso del 2011:

 - EMRP Industry 2010: Metrology for Advanced 
Industrial Magnetics, in collaborazione con PTB 
(Germania), NPL (UK), UME (Turchia), CMI e 
Università di Praga (Repubblica Ceca).

 - FIRB “futuro in ricerca” 2010: Hybrid magnetic 
nanostructures for field detection (titolo provvi-
sorio), in collaborazione con l’Università di Napoli 
Federico II e il Politecnico di Torino (sono in corso 
contatti con altri eventuali partner).

 - EMRP New Technologies 2011: espressione di 
interesse per la chiamata di progetti del 2011.

Qualora uno o più dei summenzionati progetti dovesse essere 
finanziato, le opportunità di preparazione e caratterizzazione 
offerte da Nanofacility Piemonte risulteranno determinanti 
per il successo scientifico delle attività proposte.
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laboratorio di diffrattometria a raggi x

Responsabile del laboratorio: elena Sonia olivetti  
 

 - Individuazione di fasi amorfe (ovvero, non 
cristalline)

 - Analisi quantitativa di miscele solide

 - Determinazione della dimensione e della forma dei 
cristalli

 - Analisi delle tessiture cristalline

 - Analisi degli stress residui nei materiali

L’interesse dei gruppi di ricerca dell’INRIM attualmente af-
ferenti al laboratorio si concentra in particolare sui seguenti 
materiali: film sottili magnetici amorfi e nanocristallini per 
ricerca di tipo fondamentale e per applicazioni metrologiche, 
nanofili magnetici in matrici di allumina porosa per applica-
zioni ad alta frequenza e nella sensoristica, nanoparticelle 
di ossidi di ferro per applicazioni in ambito diagnostico e 
biomedico, film e multilayer per la realizzazione di rivelatori 
superconduttivi, ceramiche e vetri di origine archeologica per 
supporto a studi di datazione. 
La caratterizzazione dei film sottili richiede un’attenzione 
specifica poiché pone problemi diversi rispetto a quella dei 
materiali tradizionali in forma di massello, nastro o polve-
re e talvolta necessita di tecniche di misura dedicate. Nello 
studio dei film sottili, infatti, solo molto raramente è possi-
bile staccare il film dal substrato per eliminare il contributo 
di quest’ultimo all’analisi ed inoltre, a causa dello spessore 

Introduzione
La diffrattometria a raggi X è una tecnica non distruttiva 
largamente utilizzata nei laboratori di ricerca e nell’indu-
stria per l’analisi dei materiali allo stato solido. In particolar 
modo, essa risulta indispensabile per l’analisi qualitativa e 
quantitativa di solidi cristallini, ovvero caratterizzati da una 
disposizione regolare degli atomi in una struttura geometri-
ca tridimensionale ordinata, che prende il nome di reticolo 
cristallino. Questa tecnica si basa sul fatto che ogni sostan-
za cristallina, anche quando si presenta in miscela con altre, 
interagisce con i raggi X dando luogo ad un preciso pattern 
di diffrazione, indipendente dalla matrice, che consente di 
identificarla. La tecnica diffrattometrica rappresenta uno 
strumento indispensabile nei laboratori dedicati alla produ-
zione di materiali in qualunque forma (dalle leghe metalli-
che, ai film sottili depositati su un substrato, alle nanopolveri 
ottenute per sintesi chimica ecc.) per l’analisi della composi-
zione in fasi cristalline dei materiali prodotti, oltre che per le 
numerose altre informazioni sulla struttura chimico-fisica del 
campione oggetto di indagine ricavabili tramite essa.
Le applicazioni possibili di tale tecnica di analisi sono, ad 
esempio: 

 - Identificazione di composti cristallini (minerali, 
metalli e composti intermetallici, farmaci ecc.) in 
campioni incogniti

 - Determinazione della struttura cristallina delle 
sostanze identificate
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ridotto dei campioni, il rapporto segnale/rumore è general-
mente piuttosto basso. Per questa ragione lo strumento ac-
quistato è stato scelto in modo da soddisfare, per quanto 
possibile, le esigenze analitiche relative alla caratterizzazio-
ne non solo di materiali massivi, ma anche, in modo partico-
lare, di film sottili.

Fig. 1. Il diffrattometro PANalytical Xpert PRO MPD.

lo strumento
Lo strumento X’Pert PRO MPD Panalytical (Figura 1), instal-
lato nell’aprile 2009, è un un diffrattometro multi-funzione 
costruito secondo uno schema modulare, che permette di 
cambiare con facilità la configurazione di misura, sostituen-
do parti di esso (come l’alloggiamento portacampione, il 
rivelatore o le componenti ottiche) senza necessità di com-
plesse operazioni di riallineamento del fascio di radiazioni 
incidenti sul campione. Questa caratteristica, attentamente 
valutata in fase di pianificazione dell’acquisto, è essenziale 
in un laboratorio di ricerca dove le esigenze analitiche muta-
no con frequenza a causa della produzione di materiali non 
standardizzata. 
La strumentazione scelta è dotata di un goniometro θ-θ in 
cui il campione rimane fermo al centro e sono sorgente e/o 
rivelatore, a seconda della configurazione predisposta, a ruo-
tare lungo la circonferenza del goniometro dell’angolo sta-
bilito. Il set di accessori attualmente a disposizione prevede 
2 configurazioni intercambiabili: 

 - una simmetrica, detta configurazione “Bragg-
Brentano”, in cui sorgente e rivelatore si muovono 
simultaneamente dello stesso angolo, utile per 
misure sui materiali massivi (es. leghe metalliche) e 
polveri (es. nanoparticelle)

 - una asimmetrica, detta “a fascio parallelo”, in 
cui la sorgente invia un fascio di radiazione X sul 
campione ad un angolo radente fisso (solitamente 
≤ 1°), adatta per massimizzare il segnale derivante 
dagli strati più superficiali del campione, nel caso 
di misure su film sottili e multilayer depositati su di 
un substrato. 

Come si vede dalle immagini riportate nelle Figure 2 e 3 a que-
ste configurazioni geometriche si associano anche componen-
ti ottiche distinte da abbinare al rivelatore in ciascun tipo di 
misura. Tali componenti, come anche i diversi portacampioni 
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sono pre-allineati rispetto all’asse ottico del goniometro, attra-
verso il design costruttivo, cosa che permette di cambiarli con 
estrema rapidità per passare da un tipo di misura all’altro. 
Sfruttando l’ottica per la misura di film sottili è inoltre pos-
sibile realizzare misure di riflettività attraverso una tecnica 
denominata Riflettometria a Raggi X (XRR). In questo caso 
la configurazione geometrica di misura (Figura 4) è simme-
trica, poiché sorgente e rivelatore si muovono entrambi dello 
stesso angolo rispetto al campione, ma l’angolo di incidenza 
in corrispondenza di cui viene raccolto il segnale viene man-
tenuto entro un intervallo molto basso (da qualche decimo di 
grado a qualche grado) per evidenziare le frange dovute alla 
riflessione speculare delle radiazioni sulle interfacce presenti 
nel sistema. Dalle curve di riflettività così ottenute, si posso-
no ricavare informazioni sullo spessore e sulla densità dei 
film sottili, così come sulla rugosità delle interfacce, indipen-
dentemente dalla natura cristallina o amorfa dello strato.

Fig. 4. Vista dell’interno dello strumento in configurazione simmetrica 
θ-2θ per misure di riflettività su film sottili.

Fig. 2. Vista dell’interno dello strumento in configurazione simmetrica 
θ-2θ “Bragg-Brentano” per misure su materiali massivi e polveri.

Fig. 3. Vista dell’interno dello strumento in configurazione asimmetrica 
Ω -2θ “a fascio parallelo” per misure su film sottili.
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Attualmente sono disponibili come sorgenti di radiazione X 
2 tubi: uno al Co (λ=0.179 nm) e uno al Cu (λ=0.154 nm). 
Lo strumento per il triennio 2010-2013 è coperto da con-
tratto di manutenzione all-inclusive stipulato con la ditta co-
struttrice, che garantisce interventi illimitati di manutenzione 
preventiva o correttiva e copre i costi di eventuali parti di 
ricambio necessarie al ripristino del funzionamento ottimale 
della strumentazione. 

Formazione del personale e gestione dell’accesso allo 
strumento
L’addestramento all’uso dello strumento è stato effettuato 
inizialmente da parte del tecnico Panalytical in due momen-
ti: uno contestualmente all’installazione dello strumento ed 
uno a distanza di qualche mese per verificare eventuali dub-
bi o problematiche sollevate dagli utilizzatori. Il primo ad-
destramento ha riguardato 8 persone tra dipendenti INRIM 

Fig. 5. Esempio del calendario interattivo per la prenotazione on-line del tempo macchina.
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e collaboratori. In seguito, altre 2 persone, che hanno fatto 
richiesta dell’uso dello strumento sono state formate diretta-
mente dal responsabile del laboratorio. Attualmente la lista 
del personale autorizzato all’uso dello strumento comprende 
10 persone. 
Lo strumento è gestito attraverso un sito web-calendar che 
consente la prenotazione tempo macchina tramite un calen-
dario on-line. L’accesso al sito è protetto da password, comu-
nicata agli utenti autorizzati.
Per il suo funzionamento ottimale, lo strumento rimane acce-
so 24h su 24, tranne che per periodi di inutilizzo prolungati, 
come in occasione di ferie, pertanto, qualora sia necessario 
disporre di un tempo lungo per l’acquisizione di dati a basso 
rumore di fondo, si può prenotare il tempo macchina anche 
in corrispondenza dei fine settimana o delle festività. 

esperimenti eseguiti
Dal momento della sua installazione, il diffrattometro a rag-
gi X della Nanofacility Piemonte è stato un valido supporto 
allo studio di materiali e dispositivi compiuto presso l’INRIM. 
In particolar modo, si è rivelato imprescindibile in tutte le at-
tività di produzione di materiali per la prima caratterizzazio-
ne strutturale dei campioni prodotti da varie unità di ricerca 
in forma di materiale massivo, nastro, film sottile, nanoparti-
celle, nanofili, strutture multistrato ecc.
Come esempio delle problematiche affrontate attraverso misu-
re diffrattometriche vengono riportati i seguenti casi di studio:

A) Stima della frazione cristallina in film sottili e nastri rapidamente 
solidificati
I materiali magnetici amorfi e nanocristallini sono tra i più 
studiati per le loro proprietà magnetiche dolci, per la loro re-
sistenza alla corrosione ed all’ossidazione e per la possibilità 
di modulare le proprietà magnetiche mediante trattamenti 

termici a basse temperature, eventualmente con l’applica-
zione di un campo magnetico. Per poterli sfruttare al me-
glio per le applicazioni, come sensori di campo magnetico, 
di vibrazioni o di posizione o come nuclei in trasformatori 
di energia elettrica, occorre una conoscenza dettagliata sia 
delle loro proprietà magnetiche, che della loro struttura e 
microstruttura. Tra i materiali studiati riportiamo il caso di 
nastri magnetici amorfi ottenuti per rapida solidificazione, 
di composizione  Fe84Zr3.5Nb3.5B8Cu1, lega dalle ottime pro-
prietà magnetiche dolci a causa della sua alta permeabilità 
magnetica, basso campo coercitivo e alta magnetizzazione 
di saturazione. 
Allo scopo di studiare l’evoluzione delle proprietà magneti-
che in funzione della presenza di fasi magnetiche amorfe e 
nanocristalline coesistenti, alcuni campioni trattati termica-
mente per indurre una parziale cristallizzazione della fase 
amorfa di partenza sono stati analizzati mediante diffratto-
metria a raggi X. 
Nelle Figure 6 e 7 sono riportati i diffrattogrammi ottenuti 
a temperatura ambiente, dopo la ricottura dei campioni a 
temperature crescenti comprese tra 470°C e 550°C: come 
si vede, a partire dalla struttura completamente amorfa del 
nastro appena prodotto (as cast) caratterizzata da un alone 
esteso su un ampio intervallo angolare e dall’assenza di pic-
chi caratteristici, tramite le ricotture si induce nel campione 
lo sviluppo di una fase cristallina dovuta alla formazione di 
cristalli di α-Fe. È possibile osservare anche come, all’aumen-
tare della temperatura di trattamento, aumenti l’intensità del 
picco relativo alla frazione cristallina. 
Per quantificare questo aumento si è proceduto, tramite una 
procedura di fitting dei dati sperimentali, alla scomposizione 
del profilo di diffrazione in due contributi: uno legato alla 
presenza della fase cristallina ed uno relativo all’intensità 
diffusa dalla matrice amorfa residua. 
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Un esempio dei risultati dell’operazione di scomposizione è 
riportato nelle Figure 8 e 9: il confronto tra le due figure, 
relative a temperature diverse di ricottura del campione, per-
mette di evidenziare i differenti rapporti di intensità tra il 
picco (110) dell’a-Fe e l’alone amorfo dovuto alla frazione 
amorfa residua, al variare della temperatura di trattamento. 
Dal calcolo delle intensità integrali dei due contributi così 
scomposti è stato possibile ricavare il rapporto fra le frazioni 
amorfa e cristallina nei diversi campioni. 

B) Studio della composizione di film sottili attraverso la determinazio-
ne del parametro reticolare
Tra i materiali magnetici studiati nel corso di quest’anno 
nell’ambito del progetto “Materiali magnetici nanostruttu-

rati, amorfi e a film sottile”, vi sono le leghe binarie Cu-Ni 
di composizione Ni100-xCux (con x<50), di interesse per la re-
alizzazione di giunzioni Josephson di tipo r, in corso presso 
i laboratori della divisione Elettromagnetismo dell’INRIM. In 
tali leghe la temperatura di transizione tra lo stato ferroma-
gnetico e quello paramagnetico (temperatura di Curie) varia 
molto bruscamente con il contenuto di Ni, pertanto, è essen-
ziale un metodo per poter determinare la composizione della 
lega realizzata, al fine di produrre il materiale con le caratte-
ristiche magnetiche richieste dalle applicazioni. Poiché i film 
sottili realizzati presso il nostro laboratorio di deposizione 
per sputtering vengono prodotti da un target costituito da 
una mosaico di pezzi di rame e di nichel, per maggiore fles-
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Fig. 6. Diffrattogrammi di nastri Fe84Zr3.5Nb3.5B8Cu1 appena prodotti 
(as cast) e sottoposti a ricotture a diverse temperature.

Fig. 7. Dettaglio dei diffrattogrammi in Fig. 6 in cui si vede 
l’evoluzione della natura cristallina dei campioni al variare della 
temperatura di trattamento.
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sibilità nella variazione delle composizioni, è in primo luogo 
necessario verificare la composizione del film prodotto per 
ogni configurazione del target. L’analisi elementare quanti-
tativa di film sottili è piuttosto critica per la scarsità di ma-
teriale a disposizione e per la possibilità che la superficie sia 
alterata dal contatto con l’atmosfera (formazione di ossidi, 
adsorbimento di sostanze organiche ecc.). Tra le tecniche di 
analisi allo stato solido, la microanalisi a sonda elettronica, 
installata sul microscopio  FE-SEM Inspect F della Nanofacility 
Piemonte, ad esempio, non risulta applicabile con garanzie di 
accuratezza sufficiente, a causa della grande profondità di 
campionamento della tecnica, dell’ordine di alcuni microme-
tri, ovvero di gran lunga superiore al tipico spessore dei film 
sottili prodotti (pochi nanometri - centinaia di nanometri). Per 
questo motivo si è studiata la possibilità di ricavare una stima 
quantitativa della composizione dei film sottili prodotti at-
traverso la misura del parametro reticolare della lega Cu-Ni, 
ricavato attraverso esperimenti di diffrazione di raggi X. Per 
le leghe binarie che formano soluzioni solide, infatti, il para-
metro reticolare della lega, ricavabile attraverso un calcolo 
dai dati sperimentali, varia linearmente con la composizio-
ne, com’è possibile osservare in Figura 11. In Figura 10 sono 
riportati i diffrattogrammi di alcuni dei film sottili studiati. 
Come si vede, all’aumentare del contenuto di Ni nella lega 
i picchi caratteristici si spostano verso angoli più alti. Dalla 
posizione di tali picchi è possibile calcolare il parametro reti-
colare dei cristalli che li hanno generati e da esso, attraverso 
il confronto con dati di letteratura, ricavarne la composizione: 
in Figura 11 è mostrato un esempio di tale analisi. 

C) Caratterizzazione di film sottili per rivelatori superconduttivi di 
singolo fotone

Il diffrattometro è stato utilizzato nell’ambito del progetto 
sui Rivelatori Superconduttivi, per l’analisi strutturale di film 
sottili superconduttivi di Ti. Questi film costituiscono il punto 
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di partenza per la realizzazione di dispositivi a transizione 
di fase superconduttiva (Transition Edge Sensors, TES) per il 
conteggio del singolo fotone. Attualmente per la fabbrica-
zione dei TES vengono utilizzate delle strutture bi-strato Ti/
Au, di spessore complessivo di circa 85 nm, con tempera-
ture di transizione Tc di circa 100 mK (modulate sfruttando 
l’effetto prossimità del film normale sul film supercondutto-
re). Utilizzando film di Ti singoli, per ottenere Tc più basse 
rispetto a quelle del Ti bulk (400 mK), ed avere quindi  una 
transizione superconduttore-normale più ripida, ovvero, in 
termini di prestazioni del dispositivo, una risoluzione energe-
tica più elevata, è necessario depositare dei film molto sottili 
(intorno ai 20 nm). Per avere dei film con buone caratteristi-
che, è stato utilizzato un sistema di deposizione in Ultra Alto 
Vuoto e per un’analisi preliminare delle proprietà strutturali 
è stata effettuata una caratterizzazione con il diffrattome-
tro utilizzando misure sia in configurazione Bragg-Brentano 
(θ-2θ ) sia in configurazione “a fascio parallelo” (con ango-
lo incidente fisso a valori molto bassi -1° o 2°). L’obiettivo 
era quello di evidenziare l’eventuale presenza di altre fasi 
oltre a quella del Ti policristallino ed, in particolare, di rile-
vare un’eventuale ossidazione superficiale del materiale. I 
risultati ottenuti hanno evidenziato che i campioni in esame 
sono policristallini e non sono state rilevate - tramite analisi 
diffrattometrica - tracce di ossidazione dei film stessi.

Pubblicazioni
Thickness dependence of crystalline state in FeZrNbCuB thin 
films obtained by sputter deposition Marco Coisson, Federica 
Celegato, Elena S. Olivetti, Paola Tiberto, Franco Vinai, Shashank 
N. Kane, Elena A. Gan’shina, Andrey I. Novikov, Nikolai S. Perov 
sottomesso per la pubblicazione su Journal of Alloys and 
Compounds.
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progetto omNimec

Area di Ricerca: Sensoristica

Responsabili: Fabrizio pirri, polito, angelica Chiodoni, IIt torino

unico nel suo genere in Piemonte, per la caratterizzazione e il 
processo di materiali e dispositivi (Nanofacility Piemonte).
Per realizzare l’obiettivo sopra descritto sono state prese in 
considerazione membrane di due dimensioni diverse: 
500 µm x 500 µm, e d = 10 µm x 10 µm. 

Fig. 1. Schema (non in scala) della parte superiore del set-up sperimen-
tale per la rivelazione di perdite in sistemi da vuoto. a) Vista laterale del 
supporto di silicio (blu) con sopra il film sottile di nitruro di silicio (giallo); 
il quadrato bianco centrale rappresenta la membrana sospesa e il punto 
centrale il foro praticato nella membrana. b) vista in sezione della 
membrana su supporto di silicio, montati con una colla speciale (grigio) 
su una basetta di rame.

Si sono attuate diverse strategie e condizioni di processo 
per ottenere la migliore centratura del foro rispetto al centro 
della membrana, facendo in taluni casi ricorso anche ad alli-
neamenti fini della membrana mediante l’utilizzo di masche-
re CAD e di un sistema di controllo in grado di recepire le 

Scopo dell’attività
Realizzazione di un’interfaccia tra l’ambiente esterno e la 
parte attiva di un sensore di perdite in applicazioni da vuo-
to, da impiegarsi sia nel campo della ricerca che in campo 
industriale (packaging, applicazioni criogeniche). In questo 
contesto, si è utilizzato un approccio innovativo, che si basa 
sulla realizzazione di un foro di dimensioni nanometriche 
che consenta di lavorare in regime di flusso molecolare. Tale 
approccio rappresenta una importante alternativa a quello 
più diffuso e tradizionale nel campo dei sensori di perdite 
di vuoto, che prevede di far passare del gas He attraverso 
un’apertura micrometrica, la quale usualmente finisce per 
otturarsi e rendere inservibile il sensore.

Descrizione dell’attività e risultati ottenuti
Per la realizzazione dell’interfaccia è stato necessario pro-
durre un foro nanometrico al centro di una membrana in 
nitruro di silicio che consentisse il passaggio di molecole di 
gas da una parte all’altra della membrana, passaggio, date 
le dimenisoni nanometriche, che segue un regime di flusso 
molecolare. La membrana di silicio è commerciale ed è stata 
realizzata deponendo un film sottile di nitruro di silicio su 
un wafer di silicio, e poi procedendo con un attacco chimico 
sul retro in modo da asportare parte del wafer di silicio fino 
ad arrivare allo strato sottile di nitruro. Il foro è stato realiz-
zato mediante l’uso del sistema Dual Beam FEI QUANTA 3D 
acquistato grazie al supporto della Compagnia di San Paolo, 
cha ha contribuito in toto al finanziamento di un laboratorio, 
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informazioni della maschera CAD e attuarle sulla membrana 
(nanopattern generator (NPGS) della NABITI).
In Figura 2 sono riportati alcuni dei risultati ottenuti.  La pri-
ma delle immagini è la membrana, a seguire due immagini 
del foro, una delle quali con le dimensioni indicate. Sono ri-
portati risultati concernenti due membrane delle stesse di-
mensioni ma di spessore diverso. 

L’uso di una membrana di minori dimensioni ha consentito 
la centratura diretta del foro senza ricorrere ad alcun allinea-
mento con NPGS. In Figura 3, la prima delle immagini rap-
presenta la membrana, le due seguenti dimostrano la forma 
circolare del foro, sia dal lato in cui gli ioni entrano (front), 
che dal lato in cui escono (back). Si può notare il diminuire 
del diametro del foro sul lato back.

Fig. 2. a) dimensione della membrana di Si3N4: 500 µm x 500 µm, spessore 100 nm. Centratura del foro con nanopattern 
generator, energia degli ioni 16 keV, corrente 4 pA. b) dimensione della membrana di Si3N4: 500 µm x 500 µm, spessore 
200 nm. Centratura del foro con nanopattern generator, energia degli ioni 16 keV, corrente 4 pA.

Fig. 3. a) dimensione della membrana Si3N4: 10 µm x 10 µm, spessore 200 nm. Centratura del foro senza nanopattern 
generator, energia degli ioni 16 keV, corrente 4 pA. 
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rivelatori supercoNduttivi 

Area di Ricerca: Metrologia elettrica quantistica; Fisica  
 dello stato solido; Sensoristica

Responsabile: eugenio Monticone, Chiara portesi

Nel corso di questo primo anno di attività del labora-
torio Nanofacilty Piemonte sono stati sviluppate due 
attività nell’ambito del progetto di ricerca “Rivelatori 
Superconduttivi”: sono stati fabbricati dei nanowire di Al per 
la realizzazione di un campione quantistico di corrente basa-
to sul fenomeno del “phase slip” e dei dispositivi a transizio-
ne di fase superconduttiva (Transition Edge Sensors, TES) per 
il conteggio del singolo fotone.
L’attività relativa ai nanowires di Al è prevista dal progetto, fi-
nanziato all’interno del bando INRIM 2008 per nuove idee di 
ricerca, dal titolo “Sviluppo di dispositivi “phase slip” come 
campioni quantistici di corrente” i cui proponenti principali 
sono E. Monticone ed A. Sosso (INRiM). I dispositivi “phase-
slip”, in linea di principio e in accordo con le previsioni teori-
che, potrebbero permettere la chiusura dell’esperimento del 
triangolo metrologico; la teoria in effetti prevede che essi si 
comportino come l’esatto duale di una giunzione Josepshon, 
tramite il quale si realizza il campione più accurato di ten-
sione. Per verificare la possibilità di realizzare un altrettanto 
accurato standard di corrente, il primo passo dal punto di 
vista sperimentale è la realizzazione di una giunzione phase 
slip, costituita da un sottile nanowire superconduttivo. 
Nell’ambito del progetto di ricerca “Rivelatori Super-
conduttivi”, sono di fondamentale importanza le nuove mac-
chine disponibili presso il laboratorio Nanofacilty Piemonte 
dell’INRiM perché, per fabbricare nanowires di alluminio, 
è necessario un primo step di litografia a fascio elettroni-
co per definire, sul substrato opportuno, la geometria delle 

nano-strutture. Sul substrato litografato viene poi depositato 
l’alluminio tramite evaporazione con cannone elettronico. 
Il successivo step per la realizzazione dei nanowires è poi il 
lift off, seguito da litografia ottica per contattare il dispositi-
vo con una geometria micrometrica che lo renda adatto per 
la manipolazione e la misura. I contatti micrometrici sono in 
Ti/Au e vengono anch’essi depositati tramite evaporazione 
con cannone elettronico. 
La difficoltà di questo processo sta nel fatto che le strutture che 
si vogliono realizzare sono molto strette (poche decine di nm) e 
pertanto non è banale ottenere dei campioni che siano continui 
dal punto di vista elettrico. Infatti, delle discontinuità possono 
essere presenti a causa di minime imperfezioni del substrato, 
o di qualche instabilità dei parametri in fase di scrittura della 
geometria sul resist, o in fase di deposizione dell’alluminio.
Uno studio preliminare delle dosi e di altri parametri di scrittura 
a fascio elettronico è stato eseguito, per poter trovare le condi-
zioni di scrittura adeguate al substrato, che in questo caso è co-
stituito da un wafer di Si su cui sono depositati 90 nm di ossido 
di silicio. Il primo obiettivo è stato quello di realizzare nanowire 
il più stretti possibile, tramite un’unica passata di fascio di elet-
troni, e la sua larghezza finale dipenderà dalla focalizzazione 
del fascio e, soprattutto, dalla dose lineare utilizzata.
In Fig. 1a, 1b, 1c ed 1d sono riportati i risultati ottenuti utiliz-
zando, sullo stesso campione, e nella stessa sessione di scrittu-
ra, tre dosi lineari diverse, tenendo costanti gli altri parametri.
I risultati ottenuti sono sotto riportati. I nanowire sono lun-
ghi 5 µm e spessi circa 30 nm. Per migliorare l’adesione del 
nanowire al substrato sono stati depositati pochi nm di Ti 
prima di evaporare l’alluminio.
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Fig. 1. Immagini SEM dei nanowire con larghezze diverse ottenuti su un substrato di ossido di silicio variando la dose 
lineare del fascio elettronico. All’aumentar della dose varia in modo proporzionale anche la larghezza dei nanowire.

Fig.1 a Fig.1 c

Fig.1 b Fig.1 d
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Le immagini di Fig. 1 sono ordinate per dose lineare crescen-
te. Nel primo caso (Fig 1(a)) la dose utilizzata è troppo bassa 
(1 nC/cm), e il nanowire non viene continuo. Aumentando la 
dose lineare (2.5 nC/cm, 5 nC/cm e 9 nC/cm per i nanowire di 
Fig. 1(b), 1(c) e 1(d) rispettivamente) si ottengono strutture 
di larghezza maggiore, e si passa da i 54 nm di Fig. 1(b) ai 
circa 100 di Fig. 1(d). 
Le aree più larghe, quelle dei contatti, vengono definite uti-
lizzando una dose per unità di area di 450 nC/cm2.
Le geometrie in tutti i casi sono ben definite il che significa 
che il processo non presenta grosse problematiche né in fase 
di scrittura né in fase di deposizione e di lift off. 
Le difficoltà maggiori si presentano nel momento della mi-
sura del campione, in quanto una geometria nanometrica 
1D di questo tipo è molto sensibile ad interferenze elettro-
magnetiche esterne, che ne possono provocare la rottura. È 
stata pertanto pensata e fabbricata una maschera (Fig. 2) 
per litografia ottica che permette di cortocircuitare tutti i na-
nowires fino al momento della misura a bassa temperatura, 
in modo tale che il dispositivo non venga danneggiato nelle 
fasi preliminari di montaggio del campione sul chipholder e 
di bondatura. 

All’interno del progetto “rivelatori superconduttivi” parte del 
lavoro è stata poi dedicata alla fabbricazione di dispostivi TES 
per il conteggio di singolo fotone. Fra le varie applicazioni di 
questi tipo di dispositivi (quantun key distribution, quantum 
informatio, security etc.), sono degne di nota quelle in ambi-
to metrologico. In particolare, l’INRIM è l’ente proponente e 
coordinatore del progetto europeo IMERA “Q-Candela: verso 
la realizzazione di un campione quantistico per la Candela” 
che ha come obbiettivo ultimo la riformulazione di una gran-
dezza ottica, la Candela appunto, in termini di numero di fo-
toni piuttosto che in termini di potenza ottica. Questo filone 
di ricerca ben si colloca all’interno di un contesto metrologi-
co internazionale che ha come obiettivo la realizzazione di 
un Sistema Internazionale di unità di misura in cui la realiz-
zazione delle varie grandezze si basi su relazioni che coinvol-
gano solo costanti fondamentali piuttosto che su artefatti.
Nel progetto “Q-Candela” uno degli obiettivi principali è la 
fabbricazione di TES, che, fra i dispositivi per il conteggio di 
singolo fotone, possono vantare la più alta risoluzione ener-
getica intrinseca e la più alta risoluzione di numero di fotoni. 
La risoluzione energetica DE dipende dalla temperatura cri-

Fig. 2. Questa maschera per litografia ottica è stata 
studiata appositamente per permettere di contattare 
le coppie di nanowire (Fig.1(a)) in modo tale che in 
nanowire siano cortocircuitati fino al momento della 
misura. Nell’inserto a destra è riportato un ingrandimen-
to della zona dei contatti. 
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tica Tc del rivelatore e dalla sua capacità termica C, secondo 
l’equazione 

4E k T C n
2b c aD =

dove kb è la costante di Boltzmann, α è la sensibilità logarit-
mica data da dlogR/dlogT (R resistenza, T temperatura) e n 
è il coefficiente di accoppiamento termico.
La temperatura di lavoro del dispositivo dipende dal mate-
riale scelto e dallo spessore. Utilizzando strutture bi-strato 
superconduttore/metallo nomale Ti/Au con spessore totale 
di 80 nm si ottengono campioni riproducibili con tempera-
ture di transizione di 100 mK. In fase di strutturazione del 
dispositivo, è possibile migliorarne la risoluzione energetica 
diminuendone la capacità termica, e cioè riducendo le di-
mensioni del dispositivo stesso. Attualmente, presso l’INRIM 
sono realizzati, tramite tecniche tradizionali di litografia otti-
ca e attacco chimico wet, dispositivi TES basati su film Ti/Au 
con area effettiva di 20 x 20 micron, in grado di discrimina-
re singoli fotoni a 1310 nm, con una risoluzione energetica 
DE = 0.22 eV, e a 690 nm, con DE di 0.29 eV. Per ridur-
re l’area effettiva dei dispostivi (5 x 5 nm, o anche meno), 
migliorando quindi DE, è ora in fase di sperimentazione un 
processo che combini la litografia a fascio elettronico con 
un attacco fisico dry del materiale non desiderato tramite 
ion milling. La necessità di ricorrere alla litografia a fascio 
elettronico e all’attacco fisico “dry” deriva dai limiti intriseci 
della litografia ottica e degli attacchi chimici wet, in termini 
di definizione di geometria al di sotto di una certa dimensio-
ne, di “sharpness” dei bordi e di sottoattacco. 
I primi risultati in questo progetto sono sotto riportati e ri-
guardano TES con area effettiva di 7 x 7 nm)
Il campione è stato realizzato nei seguenti passaggi:

 - deposizione del trilayer Ti/Au/Ti

 - definizione dell’area 7 x 11 nm (2 nm per lato sono 
destinati all’area di contattatura tramite 2 wiring 
larghi 2 nm l’uno) tramite litografia a fascio elet-
tronico e rimozione del materiale non coperto da 
PMMA tramite ion milling (Fig. 3).

Fig. 3. Immagine SEM della struttura Au/Ti con area 7 x 11 nm.

 - realizzazione per lift off dei contatti di Alluminio 
in due passaggi: a) definizione tramite litografia 
ottica e sputtering delle aree di contatto su cui 
poi effettuare le microsaldature che connettano 
il chip al circuito di misura; b) definizione tramite 
litografia a fascio elettronico e sputtering dei 
wiring di contatto fra il TES e i contatti definiti nel 
passaggio a).
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Due immagini SEM del dispositivo così ultimato sono sotto 
riportate (Fig. 4).

 a)

 b)

Fig. 4. Immagine SEM del dispositivo TES finito con wiring di Al, realizzati 
tramite litografia a fascio elettronico e lift-off.

I bordi del TES non risultano essere definiti in modo ottimale 
(probabilmente a causa del processo di ion milling non del 

tutto controllabile – attualmente – in termini di riscaldamen-
to del campione durante il bombardamento del campione 
tramite ion argon). La nettezza della geometria è stata mi-
gliorata tramite attacco con Focused Ion Beam dei bordi del 
TES non coperti dai wiring di Al (Fig. 5).

Fig.5. Immagine SEM del TES i cui bordi non coperti dai wiring di Al sono 
stati resi più netti tramite attacco con FIB.

Nel presente report sono illustrati i risultati ottenuti, grazie 
alle nuove facilies di nanostrutturazione presenti in Istituto, 
nella fabbricazione di nanowires di Al e di TES Au/Ti. I pros-
simi obiettivi, parallelamente alla caratterizzazione elettrica 
dei dispositivi già fabbricati, saranno rivolti alla fabbricazio-
ne di nanowires più stretti e più sottili, basati anche su altri 
superconduttori (per esempio, il Titanio) e alla fabbricazione 
di TES con area effettiva di 2 x 2 µm. In ogni caso, all’interno 
del progetto “Rivelatori Superconduttivi” risulta di fonda-
mentale importanza la disponibilità delle nuove macchine, 
acquisite recentemente grazie al supporto finanziario della 
Compagnia San Paolo, quali il Quanta 3D e l’Inspect F. 
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All’INRIM vengono studiate e realizzate diverse tipologie 
di giunzioni Josephson per applicazioni in vari campi: dalla 
metrologia quantistica fondamentale all’elettronica digitale, 
all’astrofisica e la spintronica e hanno, convenzionalmente, 
una struttura a multistrato in film sottile di niobio come elet-
trodo e alluminio e ossido di alluminio come barriera. In altri 
casi viene interposto nella barriera un film di lega magnetica 
a formare giunzioni ibride superconduttore-magnetico. 

Fig. 2. Schema di una giunzione Josephson fabbricata all’INRIM.

Le dimensioni di tali giunzioni sono dell’ordine dei micro-
metri quadri e il processo di fabbricazione prevede l’utilizzo 
di varie tecniche tra le quali la litografia ottica per la defi-
nizione delle geometrie, la deposizione per sputtering con 
la quale vengono cresciuti i film sottili e l’attacco chimico-
fisico (RIE, Reactive Ion Etching) per la rimozione selettiva  
dei materiali. 

La giunzione Josephson è un sistema costituito, in generale, 
da due elettrodi di materiale superconduttore separati da un 
sottile strato di materiale isolante che costituisce la barriera 
(Fig. 1). La fisica alla base del suo funzionamento è l’effetto 
Josephson, dal nome del giovane ricercatore dell’università 
di Cambridge, Brian Josephson che nel 1962 previde che un 
flusso di corrente elettrica può fluire fra i due materiali su-
perconduttori senza che si abbia una caduta di tensione ai 
capi della giunzione stessa. Per tale scoperta, a B. Josephson 
venne assegnato il premio Nobel per la fisica nel 1973. 

Fig. 1. Schema di una giunzione Josephson.

Questo fenomeno oggi è applicato a vari dispositivi elettro-
nici tra i quali i campioni attualmente utilizzati per le più 
accurate misure di tensione elettrica, che sono realizzati col-
legando in serie decine di migliaia di giunzioni. Sull’effetto 
Josephson si basa, ad esempio, anche lo SQUID, dispositivo 
in grado di rivelare campi magnetici debolissimi. 
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Da qualche tempo, oltre a proseguire la ricerca su dispositivi 
Josephson realizzati mediante litografia ottica, la ricerca in 
INRIM si sta spostando verso la realizzazione di  giunzioni di 
scala nanometrica con l’ausilio della litografia a fascio elet-
tronico (EBL - Electron Beam Lithography) per la definizione 
delle aree attive e della tecnica FIB (Focused Ion Beam) per 
la realizzazione delle giunzioni ibride.
L’interesse è quello di ridurre l’area attiva delle giunzioni 
al di sotto del micrometro, mantenendo le proprietà fonda-
mentali legate allo stato superconduttivo e quelle legate alla 
configurazione degli elettrodi. La sostanziale riduzione delle 
aree è uno dei requisiti fondamentali per molte applicazioni 
in quanto aumenta il grado di integrazione sul dispositivo 
finale rendendolo più compatto.
Nella prima fase del progetto sono state fatte sperimentazio-
ni per la definizione dell’area delle giunzioni Josephson con 
la tecnica FIB realizzando elementi di area variabile dai 50 
ai 150 µm2 al fine di studiare i parametri ottimali di attacco 
dei diversi materiali costituenti la struttura a multistrato me-
diante il fascio ionico, in modo da salvaguardare la qualità 
della struttura metallica e quindi del dispositivo finale.
Le giunzioni definite mediante FIB sono state realizzate pre-
via deposizione di una maschera di resist ottico (materiale 
sensibile alla radiazione ultravioletta utilizzato in litografia 
ottica) sul multistrato, a protezione dell’elettrodo superiore 
di niobio per il successivo contatto elettrico. 

Fig. 3. Immagine SEM di una giunzione definita con il FIB. Sull’elettrodo 
superiore di niobio si nota il resist protettivo (Photo Resist) definito in 
precedenza per litografia ottica. In questo caso la struttura a multistrato 
è stata erosa dal fascio ionico a partire dall’elettrodo superiore di niobio 
sino allo strato intermedio di alluminio.

Il canale è stato poi dimensionato per incisione diretta con 
il fascio ionico in modo da salvaguardare le pareti del resist 
stesso, sensibile alle specie ioniche. L’utilizzo del FIB ha per-
messo la rimozione selettiva e controllata dei diversi mate-
riali della struttura monitorando la corrente del fascio ionico 
in funzione del materiale rimosso, impedendo, in tal modo, il 
danneggiamento dell’elettrodo inferiore di niobio.
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ca soluzione sviluppatrice. In tal modo è possibile rimuovere 
selettivamente il resist formando una maschera con delle 
geometrie definite tramite un disegno CAD standard all’in-
terno del sistema di litografia installato presso Nanofacility: 
Nanometer Pattern Generator System (NPGS) prodotto da 
J.C. Nabity. 
Nel caso della tecnica Dolan, il doppio strato di resist con 
diverse sensibilità all’esposizione consente la formazione di 
geometrie sospese rispetto alla superficie del campione, ne-
cessarie per la successiva fase di deposizione; quest’ultima 
avviene all’interno di un sistema per l’evaporazione termica di 
materiali metallici. Dopo lo sviluppo la parte della maschera 
che consente di formare la parte attiva (giunzione tunnel) di 
un dispositivo a singolo elettrone appare come in Figura 1. 
La Figura 2 invece mostra una giunzione tunnel mesoscopi-
ca dopo la fase di deposizione. Entrambe le immagini sono 
state acquisite a basse tensioni di accelerazione di fascio in 
modo da raccogliere informazioni topografiche superficiali, 
l’alta risoluzione è tuttavia mantenuta in quanto il sistema 
Quanta 3D monta una colonna con sorgente Field Emission.
Le caratteristiche elettriche delle singole giunzioni sono 
state studiate alla temperatura dell’azoto liquido (77 K) per 
meglio definire i parametri di fabbricazione utilizzando un 
modello fisico alla base del funzionamento di tali dispositivi 
in quel range di temperatura chiamato modello di Simmons. 
Il risultato di una caratterizzazione con il relativo modello è 
presentato in Figura 3.

Scopo dell’attività
Realizzazione di un transistor a singolo elettrone in configu-
razione ibrida per applicazioni metrologiche nell’ambito di 
una nuova definizione dello standard di corrente. La dimen-
sione delle parti attive di tali dispositivi sono di centinaia di 
nm2 pertanto sono stati studiati e comparati due processi 
di fabbricazione differenti, entrambi facenti uso di tecniche 
avanzate di litografia a fascio elettronico.
Quando caratterizzati a temperature criogeniche tali dispo-
sitivi consentono il controllo dello stato di carica di un isola 
mesoscopica con l’accuratezza di una singola unità di carica 
fondamentale. I fenomeni alla base del funzionamento dei 
SETs derivano da studi di fisica fondamentale e sono una 
diretta espressione di alcuni modelli teorici introdotti dalla 
meccanica quantistica.

Descrizione dell’attività e risultati ottenuti
Nell’arco del 2010 è stato messo a punto l’intero processo 
di fabbricazione delle maschere litografiche mediante fascio 
elettronico che prende il nome di processo Dolan o del dop-
pio resist. La tecnica consiste nella modificazione locale da 
parte del fascio elettronico focalizzato, prodotto all’interno 
del sistema Quanta 3D FEG della FEI presso Nanofacility 
Piemonte, di una sequenza di strati polimerici sottili (resist) 
uniformemente distribuiti sopra un campione di silicio ossi-
dato termicamente. A seguito dell’irraggiamento elettronico, 
alcune delle catene di legami chimici all’interno del resist 
vengono danneggiate rendendolo sensibile ad una specifi-
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Lo schema del dispositivo (Figura 4) fornisce una visione 
più chiara della modalità di lavoro turnstile in un HSET nella 
quale il passaggio di singoli elettroni dall'elettrodo chiama-
to Source all'elettrodo chiamato Drain attraversando l'Isola 
avviene per mezzo di una tensione AC con frequenza f appli-
cata all'elettrodo di controllo (Gate).

Fig. 1. Fig. 3.

Fig. 2. Fig. 4.
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Con il processo SAIL è inoltre possibile ridurre ulteriormente 
le dimensioni delle giunzioni tunnel all'interno del dispositi-
vo aprendo la possibilità di incrementare la frequenza massi-
ma di lavoro e di conseguenza aumentare la corrente ultima 
prodotta all'uscita del dispositivo. Questi obiettivi sono di 
cruciale importanza per le applicazioni strettamente metro-
logiche tuttavia possono essere estesi a molti altri rami del-
la ricerca di base nei quali il controllo di singoli elettroni a 
temperature facilmente accessibili diventa fondamentale; un 
esempio su tutti viene dalla quantum computation.
Nel 2010 le fasi di processo sono state ottimizzate fino alla 
realizzazione dell'Isola vera e propria, per la quale diverse 
strade sono state perseguite. La disponibilità di un fascio 
ionico ha inizialmente aperto la possibilità di una rimozio-
ne diretta del resist e del materiale sottostante creando una 
barriera tunnel che si sviluppa lungo la normale alla super-
ficie del campione, dando origine ad una giunzione con di-
mensioni inferiori rispetto alla tecnica Dolan standard.
Il risultato del corretto allineamento e della buona risoluzione 
litografica degli step precedenti si possono apprezzare nella 
Figura 5. 
Ulteriori studi devono essere effettuati per ottimizzare la ri-
mozione del materiale metallico al di sotto della maschera 
di resist in modo da ottenere una buona qualità della parete 
di giunzione verticale ed un successivo lift-off ottimale (fase 
di rimozione del resist nella quale il materiale depositato in 
eccesso viene asportato).

Fig. 5.

Il processo SAIL è invece compatibile con tecniche di deposi-
zione differenti, quale lo sputtering, aprendo la possibilità di 
utilizzare una più vasta gamma di materiali in fase di deposi-
zione, includendo i materiali refrattari altofondenti come ad 
esempio il niobio; quest'ultima possibilità è di particolare im-
portanza in vista di un ulteriore miglioramento prestazionale 
dei dispositivi a singolo elettrone, innalzando le temperature 
di lavoro rendendo la fase di caratterizzazione meno critica.
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Nanosfere di polistirene di 500 nm autorganizzate attorno a due nanosfere più grandi. Le sfere sono state ridotte di diametro mediante 
plasma di ossigeno.
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Microfoto colorizzata di una struttura a dot in oro realizzata mediante nanolitografia a fascio elettronico su cui sono state disperse 
alcune nanosfere in polistirene da 500 nm. Le sfere rimangono attaccate ai dischi di metallo per attrazione coulombiana.
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Membrana metallica realizzata mediante resist sacrificale impressionato mediante uno strato auto-organizzato di nanosfere di 
polistirene.
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Membrana metallica realizzata mediante resist sacrificale impressionato mediante uno strato auto-organizzato di nanosfere di 
polistirene.



report 2010 – galleria fotografica 77

Sfere di polistirene su strato in fotoresist. Le sfere fungono da microlenti e focalizzano la radiazione UV sul resist creando pori di forma 
multilobata.
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Film sottile magnetico di Cobalto strutturato in nanodots mediante mascheratura con nanosfere autoassemblate di polistirene, plasma 
di ossigeno e bombardamento con ioni d’Argon.
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Nanowires magnetici ottenuti elettrodepositando Nickel in un template di allumina porosa.
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Globulo rosso sula superficie di un capello.
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Dettaglio di un’ala di coccinella (trovata morta).
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Logo nanofacility in monostrato di nanosfere in PMMA (PoliMetilMetacrilato) di 160 nm.
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Struttura antidot ottenuta mediante EBL (Electron Beam Lithogrwaphy) su PMMA.
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Punta di microscopio a forza atomica (AFM).
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Punta di AFM (Atomic Force Microscope).
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Cristalli di Permalloy su silicio poroso.
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Array ordinato di nanofili di silicio ottenuti mediante mascheratura con strato di polistirene per self-assembling e metal assisted 
etching.
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Particolare di una saldatura per ball bonding con filo d’oro di 24 micrometri. La pallina è circa 50 µm.
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Strati multipli di nanosfere core-shell di teflon e polistirene (diametro: 100 nm).
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Lift-off di una struttura a dot in Cobalto realizzata per Electron Beam Lithography.
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Nanosfere su microstrutture in fotoresist a film sottile di Cobalto.
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Struttura a dot realizzata mediante Electron Beam Lithography.
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Struttura a dot realizzata mediante Electron Beam Lithography.
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Foresta di nanofili di silicio ordinati ottenuti mediante self-assembly di nanosfere di polistirene e attacco chimico autocatalitico.
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Cristalli di Permalloy accresciuti su Silicio Poroso.
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Nanoforo realizzato su un substrato in silicio mediante Focused Ion Beam.
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Lift-off di una matrice di microconttti in oro di ossido di silicio realizzata per Electron Beam Lithography per misure di trasporto elettronico 
su nanofili di silicio.
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Maschera sospesa realizzata con un doppio strato di resist per elettroni e utilizzata per la realizzazione di Transistore a Singolo Elettrone 
(SET).
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Self-assembly di nanofili di silica.
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Co-assembly di nanosfere in polistirene di 800 nanometri e 100 nanometri.



report 2010 – galleria fotografica 101

Processo di nanostrutturazione di un film sottile di metallo magnetico (permalloy) mediante fotoresist e nanosfere in polistirene. Le nanosfere 
(in basso) quando sono illuminate da radiazione ultravioletta, si comportano da microlenti e impressionano il fotoresist sottostante creando una 
struttura a dot ordinati.
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Ragnatela.





Il report è stato realizzato da OTTO srl, via Mazzini 37, 10123 Torino.
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In copertina: processo di nanostrutturazione di un film sottile di metallo magnetico (permalloy) mediante 
fotoresist e nanosfere in polistirene. Le nanosfere (in basso) quando vengono illuminate da radiazione ultravioletta, 
si comportano da microlenti e impressionano il fotoresist sottostante creando una struttura a dot ordinati. 
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