
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
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Sommario

In questo elaborato si considerano le proprietà magnetiche di materiali di tipo

grafenico. In particolare, i bordi a zig-zag di difetti presenti in questa classe di

materiali rivestono un grande interesse, sia dal punto di vista teorico che da quello

delle potenziali applicazioni.

In corrispondenza di tali bordi, a causa di un’elevata densità elettronica

di stati al livello di Fermi, si generano stati localizzati, occupati parzialmente.

Gli spins degli elettroni localizzati sui bordi interagiscono reciprocamente, dan-

do luogo a un ordinamento magnetico complessivo. Variando opportunamente

le orientazioni relative di tali momenti magnetici, è possibile ottenere diverse

configurazioni eccitate.

Nell’elaborato è stato preso in esame un sistema costituito da un foro di

dimensioni nanometriche praticato in un foglio di grafene, in cui è stata inserita

una catena lineare di carbonio. Partendo dalle energie di eccitazione magnetica

ottenute per mezzo di un calcolo autoconsistente basato sulla teoria del funziona-

le densità nell’approssimazione di densità di spin locale (DFT-LSDA), abbiamo

fittato lo spettro delle eccitazioni magnetiche del sistema mediante varianti del

modello di Ising.
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Correlatore: Prof. Nicola Manini
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Capitolo 1

Il modello

1.1 Introduzione

I sistemi basati sul carbonio mostrano una grande varietà di strutture con pro-

prietà fisiche e chimiche differenti, interessanti sia per aspetti fondamentali che per

applicazioni tecnologiche [1]. Le diverse tipologie di materiali originate dipendono

dallo stato di ibridizzazione degli orbitali di valenza degli atomi di carbonio.

Esistono, infatti, tre ibridizzazioni possibili, di tipo sp3, sp2 e sp, ciascuna

corrispondente a una particolare forma allotropica. Gli orbitali ibridizzati sp3

tendono a formare strutture tridimensionali, come il diamante; quelli di tipo sp2

generano strutture bidimensionali di tipo grafitico; gli orbitali sp, infine, danno

origine a catene lineari di carbonio, dette “carbine”.

Mentre strutture come il diamante o la grafite sono state ampiamente inve-

stigate, l’esistenza stessa delle carbine come forma allotropica stabile del carbonio

ha costituito un tema piuttosto controverso [2]. A causa della crescente reatti-

vità delle catene lineari di carbonio con l’aumentare della loro lunghezza, è stato

necessario utilizzare complicate metodologie sperimentali al fine di isolarle e stabi-

lizzarle in laboratorio [2, 3]. Recentemente, attraverso processi chimici o mediante

opportuni gruppi funzionali posti alle estremità, carbine di diversa lunghezza e

con terminazioni differenti sono state sintetizzate e studiate con successo [4, 5].

Attualmente, le catene lineari di carbonio sono considerate elementi promet-

tenti per applicazioni nel campo della nanoelettronica, in particolare se accoppiate

con strutture di tipo grafenico. Sistemi di questo genere sono al centro di numero-

se ricerche sperimentali [6, 7], in quanto mostrano peculiari proprietà magnetiche

e semiconduttive che potrebbero essere ampiamente sfruttate da nanodispositivi

elettronici.

Nel presente elaborato vengono studiate le proprietà magnetiche di sistemi
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CAPITOLO 1. IL MODELLO 6

di tipo sp+sp2 costituiti da catene lineari di carbonio legate ai bordi di un foro

di dimensioni nanometriche praticato in un foglio perfetto di grafene.

Figura 1.1: Foglio perfetto di grafene. Ogni atomo di carbonio ibridizzato sp2 si

lega ad altri tre atomi, che si trovano a una distanza di equilibrio di 142 pm. Si

distinguono due sottoreticoli, quello costituito dagli atomi al centro di una “Y”,

e gli altri.

1.2 Il Nanoforo

Partendo da uno strato di grafene privo di difetti come quello in Figura 1.1,

vengono opportunamente rimossi alcuni atomi di carbonio, con lo scopo di for-

mare un foro. Le dimensioni di quest’ultimo devono essere tali da permettere alla

carbina in esso inserita di legarsi ai bordi del difetto soltanto alle estremità.

Se il foro creato fosse troppo piccolo, gli atomi che costituiscono la catena

lineare di carbonio tenderebbero a ricostruire i bordi del foro, come illustrato nel-

le Figure 1.2 e 1.3. É necessario, quindi, creare un foro sufficientemente grande,

al fine di evitare effetti di ricombinazione.
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(a) Configurazione iniziale (b) Configurazione rilassata

Figura 1.2: Configurazioni iniziale (a) e rilassata (b) di una catena lineare di

carbonio C6 inserita in un nanoforo troppo piccolo.

(a) Configurazione iniziale (b) Configurazione rilassata

Figura 1.3: Configurazioni iniziale (a) e rilassata (b) di una catena lineare di

carbonio C6 inserita in un nanoforo troppo piccolo.
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Figura 1.4: Nanoforo rettangolare (975 pm × 985 pm) ottenuto rimuovendo 28

atomi di carbonio dallo strato perfetto di grafene di Figura 1.1.

La Figura 1.4 mostra la configurazione adottata in Ref.[8, 9] e in questo

lavoro: un foro rettangolare con dimensioni dell’ordine del nanometro (975 pm

× 985 pm), detto Nanoforo (nh). Le dimensioni del nanoforo cos̀ı formato e

la natura dei suoi bordi, due a “zig-zag” e due ad “armchair”, sono tali da

permettere di studiare l’inserimento di carbine con diverso numero di atomi e con

disposizioni differenti rispetto ai bordi [9].

Figura 1.5: (nh− C6 zig) Configurazione rilassata di una catena di sei atomi di

carbonio legata ai bordi a zig-zag del nanoforo.

In questa sede, in particolare, viene studiata la configurazione in cui la cate-

na di sei atomi di carbonio è legata ai bordi a zig-zag del nanoforo (Fig. 1.5). Non
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consideriamo il caso in cui la carbina si lega ai bordi ad armchair a causa della

bassa energia di legame del sistema cos̀ı costituito, dovuta alla minore reattività

di questo tipo di bordo rispetto a quello a zig-zag.

1.3 Proprietà magnetiche

I bordi di difetti presenti in materiali a base di carbonio sono strutture di grande

interesse, in particolare per le loro proprietà magnetiche. Infatti, a seconda della

natura di tali bordi, sono stati osservati comportamenti magnetici differenti: i

bordi a zig-zag hanno, generalmente, proprietà ferromagnetiche, mentre quelli ad

armchair sono non magnetici [10].

L’origine del ferromagnetismo in corrispondenza dei bordi a zig-zag è stata

interpretata in termini di stati di bordo di non-legame localizzati, associati a

un’elevata densità elettronica di stati in corrispondenza del livello di Fermi [11,

12]. Gli spins degli elettroni localizzati sui bordi a zig-zag risultano fortemente

polarizzati, a seconda del tipo di interazione con gli altri bordi del nanoforo,

dando luogo a un ordinamento magnetico complessivo.

La configurazione di stato fondamentale per il sistema considerato può es-

sere determinata osservando che gli allineamenti relativi degli spins tendono ad

avere un comportamento ferromagnetico quando gli atomi a cui sono associati

appartengono allo stesso sottoreticolo di grafene (si veda Fig. 1.1). Per atomi di

sottoreticoli opposti un ordinamento antiferromagnetico risulta favorito [10, 13].

In effetti, tutti gli atomi “sporgenti” da un bordo a zig-zag appartengono al-

lo stesso sottoreticolo, da cui l’accoppiamento ferromagnetico dei corrispondenti

spins localizzati.

Sfruttando le simmetrie della struttura reticolare a nido d’ape del grafene,

è possibile riformulare la proprietà di appartenenza ai sottoreticoli in termini de-

gli angoli esistenti tra due bordi a zig-zag consecutivi. Si noti che gli angoli in

questione sono formalmente definiti come quelli formantisi tra i vettori normali

ai bordi, uscenti da questi ultimi, e giacenti nel piano individuato dallo strato

grafenico. Si ha, perciò, che atomi appartenenti a due bordi a zig-zag conse-

cutivi ruotati di 0◦ o 120◦ appartengono allo stesso sottoreticolo e interagiscono

in maniera ferromagnetica; al contrario, atomi appartenenti a due bordi ruota-

ti di 60◦ o 180◦ appartengono a sottoreticoli diversi e sono correlati in maniera

antiferromagnetica.

Un ulteriore contributo alla magnetizzazione totale del sistema proviene dalle

carbine inserite nel nanoforo solo nel caso in cui siano costituite da un numero
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dispari di atomi di carbonio; le catene lineari formate di un numero pari di atomi

sono, invece, non magnetiche.

Al fine di investigare i possibili arrangiamenti magnetici degli spins, si può

procedere con un calcolo autoconsistente delle proprietà elettroniche del siste-

ma in esame mediante la teoria del funzionale densità, nell’approssimazione di

densità di spin locale (DFT-LSDA) [9]. Inizializzando il calcolo con magnetizza-

zioni di volta in volta differenti, è possibile determinare la configurazione dello

stato fondamentale, cioè quella che soddisfa la regola dei sottoreticoli. Variando

opportunamente la magnetizzazione iniziale di alcuni atomi, la suddetta regola

risulta violata e si ottengono le configurazioni degli stati eccitati del sistema e le

corrispondenti energie totali.

La struttura energetica delle eccitazioni magnetiche corrispondenti alle di-

verse orientazioni relative degli spins può essere fittata mediante modelli di tipo

Ising [9]. Nel presente elaborato, allo scopo di ottenere una descrizione più det-

tagliata delle proprietà del sistema, oltre alle interazioni a primi vicini sono state

considerate anche interazioni a secondi vicini o a tre spins.



Capitolo 2

Particelle interagenti

Si consideri un sistema di N elettroni interagenti. Esso è descritto da una funzione

d’onda a molti corpi

Ψα1,α2,...,αN
(w1,w2, ...,wN) ,

dove α1, α2, ..., αN è un insieme di stati di particella singola per gli elettroni del

sistema e la notazione wj = (rj, σj) rappresenta le variabili spaziale e di spin per il

j-esimo elettrone. La funzione d’onda Ψ è soluzione dell’equazione di Schrödinger

ĤΨ = EΨ

con

Ĥ = T̂ + V̂ + Ŵ , (2.1)

dove T̂ corrisponde all’energia cinetica del sistema, V̂ è il potenziale esterno in

cui sono immersi gli elettroni, e Ŵ rappresenta l’interazione Coulombiana tra gli

elettroni stessi.

Nel caso di particelle indipendenti, cioè in assenza del termine di interazione

reciproca Ŵ , la funzione d’onda a molti corpi può essere scritta in maniera sem-

plice come prodotto antisimmetrizzato di funzioni d’onda di particella singola.

Se, invece, le particelle che costituiscono il sistema non possono essere conside-

rate indipendenti, la determinazione della forma esatta della funzione d’onda a

molti corpi Ψ risulta tutt’altro che banale.

A questo scopo, sono nate diverse tecniche di approssimazione per poter

risolvere il problema a molti corpi, cercando di ridurlo a un problema di particella

singola. Un esempio è la teoria del funzionale densità.
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2.1 Teoria del funzionale densità (DFT)

La teoria del funzionale densità (DFT) è una teoria per lo stato fondamentale

nella quale la densità di carica riveste il ruolo di quantità fisica rilevante per

la determinazione delle proprietà elettroniche e strutturali di un’ampia classe di

materiali. Il fondamento rigoroso della teoria risiede nel teorema di Hohenberg e

Kohn.

2.1.1 Il teorema di Hohenberg-Kohn

Il teorema di Hohenberg e Kohn stabilisce che le proprietà dello stato fondamen-

tale di un sistema a molte particelle possono essere descritte in maniera esatta in

termini della sola densità dello stato fondamentale stesso. La densità di carica

esatta, inoltre, può essere calcolata da principi variazionali, senza la conoscenza

esplicita delle funzioni d’onda.

Si consideri un sistema di N elettroni interagenti in un potenziale esterno

V (r), in genere corrispondente al potenziale Coulombiano dei nuclei. Si dimostra

che esiste un’unica densità di carica

n(r) = N

∫
|Ψ(r, r2, ...rN)|2dr2...drN (2.2)

dello stato fondamentale che corrisponde al potenziale V (r) dato. Il teorema,

inoltre, afferma che vale anche il viceversa: data la densità di carica n(r), il

corrispondente campo esterno V (r) è completamente determinato, a meno di una

costante, in quanto risulta essere un funzionale unico della densità.

Cos̀ı come il potenziale esterno, anche l’energia totale è un funzionale unico

della densità n(r):

E[n(r)] = 〈Ψ[n(r)]|(T̂ + V̂ + Ŵ )|Ψ[n(r)]〉 (2.3)

che può essere riscritto come

E[n(r)] = FHK [n(r)] +

∫
n(r)V (r)d3r, (2.4)

dove
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FHK [n(r)] = 〈Ψ[n(r)]|(T̂ + Ŵ )|Ψ[n(r)]〉 (2.5)

è un funzionale universale della densità di carica (funzionale di Hohenberg e

Kohn), indipendente dal potenziale esterno V (r).

Infine, il funzionale energia totale (2.3) presenta un minimo in corrisponden-

za della densità di carica elettronica dello stato fondamentale, cioè, detti n0(r) e

E0, rispettivamente, la densità di carica e l’energia totale dello stato fondamentale

del sistema, si ha:

E0 < E[n] se n 6= n0

e

E0 = E[n0].

Segue che la densità di carica esatta dello stato fondamentale può essere determi-

nata mediante principi variazionali minimizzando il funzionale E[n], con il vincolo

della conservazione del numero di elettroni:

δ

δn(r)
E[n] = 0 (2.6)

con

∫
δn(r)dr = 0. (2.7)

Il problema, quindi, è quello di determinare, partendo da un sistema a N

corpi, la funzione tridimensionale n(r) che minimizzi il funzionale E[n(r)]. La

difficoltà risiede nel fatto che il termine FHK [n(r)] del funzionale energia non è

noto nella sua forma esatta.

2.1.2 Il metodo di Kohn e Sham

Una riformulazione del problema, dovuta a Kohn e Sham, consiste nel far cor-

rispondere al sistema di elettroni interagenti originario un sistema ausiliario di

elettroni non interagenti, il cui stato fondamentale abbia la stessa densità di carica

del sistema di partenza:
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n′(r) = n(r). (2.8)

Secondo il teorema di Hohenberg e Kohn, per il sistema modello è possibile

esprimere l’energia totale come un funzionale unico della densità di carica, che

assume la forma

E ′[n(r)] = T ′[n(r)] + EHa[n(r)] + Exc[n(r)] +

∫
n(r)V (r)d3r, (2.9)

dove il primo termine corrisponde all’energia cinetica del sistema di elettroni non

interagenti, il secondo termine, detto energia di Hartree, descrive l’interazione

elettrostatica media della nuvola elettronica con se stessa, e si esprime come

EHa[n(r)] =
e2

2

∫
n(r)n′(r′)

|r− r′|
drdr′, (2.10)

e il terzo termine, detto energia di scambio e correlazione, contiene i termini

rimanenti ma non ha una forma nota con esattezza.

Applicando il principio variazionale al funzionale energia totale E ′[n(r)], si

ottiene un sistema di equazioni di particella singola [14], dette equazioni di Kohn

e Sham

[
− ~2

2m
∇2 + VKS(r)

]
φi(r) = εiφi(r), (2.11)

in cui

VKS(r) = V (r) + VHa(r) + Vxc(r) = V (r) +
δEHa
δn(r)

+
δExc
δn(r)

. (2.12)

Risolvendo le equazioni di Kohn e Sham in maniera autoconsistente, in li-

nea di principio è possibile calcolare l’energia totale dello stato fondamentale del

sistema e la sua densità di carica, rappresentabile come somma sugli orbitali di

particella singola φi(r), soluzioni delle equazioni K-S (2.11):

n(r) =
N∑
i

|φi(r)|2. (2.13)
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L’unico termine incognito è l’energia di scambio e correlazione Exc[n], che

non può essere determinata in modo esatto. Occorre, perciò, fare ricorso a metodi

di approssimazione.

2.2 Approssimazione di densità locale (LDA)

Una delle approssimazioni più utilizzate per il termine di scambio e correlazione

è l’approssimazione di densità locale (LDA).

Nel caso in cui il sistema di elettroni considerato sia caratterizzato da una

densità di carica che presenti variazioni spaziali lente o di piccola ampiezza, si

può pensare di approssimare il sistema non omogeneo di elettroni in esame con un

gas di elettroni omogeneo per il quale, in una regione di spazio sufficientemente

piccola, la densità di carica possa essere supposta uniforme. Sotto tali ipotesi,

l’energia di scambio e correlazione può essere espressa in funzione della densità

di carica locale n(r) come

Exc[n(r)] =

∫
εxc[n(r)]n(r)dr (2.14)

dove εxc[n(r)] rappresenta l’energia di scambio e correlazione per elettrone di un

gas omogeneo non polarizzato con densità uniforme n, ottenuta con buona ap-

prossimazione mediante simulazioni Monte Carlo.

2.3 Approssimazione di densità di spin locale

(LSDA)

Fino a questo punto le equazioni di Kohn e Sham sono state considerate indi-

pendenti dallo spin. La teoria del funzionale densità, però, può essere estesa allo

scopo di determinare le proprietà dello stato fondamentale di un sistema dotato

di spin. In questo caso, la densità elettronica viene espressa come somma di due

termini polarizzati in direzioni opposte, n = n↑+n↓ , e l’energia risulta essere un

funzionale di entrambe le componenti, E = E(n↑;n↓).

Nell’approssimazione di densità di spin locale, il potenziale di scambio e

correlazione può essere espresso come
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V LSDA
xc =

∫
εxc[n↑(r), n↓(r)]n(r)dr (2.15)

dove εxc[n↑(r), n↓(r)] rappresenta l’energia di scambio e correlazione per elettrone

di un gas omogeneo polarizzato con densità (n↑;n↓), anche questa ottenuta con

buona approssimazione mediante simulazioni Monte Carlo.

Stati magnetici diversi possono essere stabilizzati inizializzando il calcolo

autoconsistente con differenti configurazioni iniziali. L’energia totale risulterà,

naturalmente, diversa a seconda della configurazione magnetica investigata. Solo

quella a energia minima corrisponde allo stato fondamentale del sistema di elet-

troni in considerazione, mentre le altre, formalmente minimi locali del funzionale

densità, rappresentano approssimativamente stati eccitati.



Capitolo 3

Modelli di interazione magnetica

Molte proprietà fisico-chimiche di un sistema di particelle interagenti possono

essere descritte, in modo più o meno accurato, ambientando i costituenti del

sistema in un reticolo, limitandosi a un numero minimale di stati caratterizzanti

i singoli costituenti, e considerando le interazioni reciproche tra di essi. Per

la descrizione delle proprietà magnetiche, un approccio conveniente è quello del

modello di Heisenberg.

3.1 Il modello di Heisenberg

Nel modello di Heisenberg i costituenti del sistema di particelle interagenti ven-

gono fissati nei siti di un reticolo d-dimensionale, con d = 1, 2, ..., n. Gli unici

gradi di libertà del modello sono gli spins di ogni particella.

L’interazione tra due siti del sistema, perciò, viene descritta mediante l’in-

terazione reciproca tra i rispettivi spins ed è rappresentata dall’operatore

Ĥspin,ij = −Ji,jŜi · Ŝj, (3.1)

dove Ŝi = (Ŝxi , Ŝ
y
i , Ŝ

z
i ) corrisponde all’operatore quantistico di spin per il sito

i, e il parametro Ji,j è la “costante di accoppiamento” tra l’i-esimo e il j-esimo

sito del reticolo, il cui valore, in generale, dipende dalla distanza tra i due siti in

esame. Vale Ji,j = Jj,i e Ji,i = 0. Si noti che, se Ji,j ≥ 0 sono favoriti gli stati

con spins Ŝi e Ŝj allineati, e si parla di interazione ferromagnetica; al contrario,

se Ji,j ≤ 0, risultano favoriti gli stati con spins Ŝi e Ŝj antiparalleli, e si parla di

interazione antiferromagnetica.

Nel caso in cui sia presente un campo magnetico esterno Hext, lo spin di

ogni particella interagisce con esso, con energia

17
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Ĥmagn,i = −Hext · Ŝi. (3.2)

L’energia totale del sistema sarà, quindi, descritta dall’operatore Hamilto-

niano

ĤHeisenberg = Ĥspin + Ĥmagn = −1

2

∑
i,j
Ji,jŜi · Ŝj −

∑N

i
Hext · Ŝi, (3.3)

corrispondente alla somma su tutti i siti del reticolo dell’energia di interazione

tra spins e dell’energia di interazione con l’eventuale campo magnetico esterno. Il

fattore 1
2

del primo termine garantisce che ogni coppia di spins interagenti viene

contata una sola volta. L’operatore (3.3) è detto Hamiltoniana di Heisenberg.

Il modello di Heisenberg è uno degli approcci più efficaci per la descrizione

delle proprietà magnetiche di un sistema di particelle interagenti. Tuttavia, poiché

gli spins sono rappresentati da operatori quantistici che, in quanto tali, devono

soddisfare precise relazioni di commutazione, talvolta può risultare complicato

trattare con questo modello.

Infatti, in assenza di campo magnetico esterno, l’Hamiltoniano totale si ri-

duce al solo contributo dell’interazione tra spins, in cui questi ultimi compaiono

unicamente sottoforma di prodotto scalare. L’Hamiltoniano risulta invariante

rispetto alla rotazione di tutti gli spins e, conseguentemente, non esiste una di-

rezione privilegiata per l’ordinamento magnetico del sistema, che può verificarsi

arbitrariamente lungo qualsiasi direzione spaziale.

La presenza di un campo magnetico esterno o anisotropie nella struttura

del sistema, invece, provocano una rottura della simmetria rotazionale del caso

precedente, favorendo l’allineamento dei momenti magnetici di spin lungo una

direzione ben determinata.

In questo caso risulta utile ricorrere a Hamiltoniane semplificate.

3.2 Il modello di Ising

La semplificazione più significativa del modello di Heisenberg è il modello di Ising.

Anche in questo caso, ogni particella del sistema viene fissata in un deter-

minato sito reticolare e l’interazione tra i costituenti è schematizzata attraverso

l’interazione tra gli spins ad essi associati, data da

Hspin,ij = −Ji,jSiSj. (3.4)
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In questa espressione il termine Si corrisponde allo spin del sito i. Esso non è

più un operatore quantistico come nel modello di Heisenberg, ma è rappresentato

da una variabile classica, che può assumere soltanto due valori particolari pari a

±1
2
. Questi ultimi corrispondono alle due possibili orientazioni dello spin lungo

una fissata direzione, generalmente determinata dalla presenza di un eventuale

campo magnetico esterno o da anisotropie del sistema.

L’energia totale sarà data, ancora una volta, dalla somma su tutti i si-

ti del reticolo dell’energia di interazione tra spins e dell’energia di interazione

magnetica:

HIsing = Hspin +Hmagn = −1

2

∑
i,j
Ji,jSiSj −Hext

∑N

i
Si. (3.5)

Il fattore 1
2

nel termine di interazione tra spins garantisce che ogni coppia di spins

viene contata una sola volta.

Dal momento che gli spins delle particelle del sistema sono rappresentati da

variabili classiche, si ha che l’Hamiltoniana di Ising è diagonale nella rappresen-

tazione degli autostati di Si, cosicchè, noti gli autovalori di spin, sono conseguen-

temente determinati anche gli autovalori di energia.

Poiché, in generale, il valore della costante di accoppiamento Ji,j decresce

con l’aumentare della distanza tra i due siti in esame, può risultare conveniente

descrivere il sistema considerando unicamente le interazioni tra particelle con

distanza non superiore a un passo reticolare, cioè le cosiddette interazioni a primi

vicini. In questa approssimazione l’energia totale del sistema risulta data da

Hprimi−vicini = −
∑

〈i,j〉
Ji,jSiSj −Hext

∑N

i
Si, (3.6)

dove la notazione 〈i, j〉 sta a significare che la somma al primo termine è eseguita

su tutte le possibili configurazioni a primi vicini del reticolo.

Eventualmente, se è necessario migliorare la descrizione delle proprietà di

un sistema, il modello presentato può essere facilmente modificato per includere,

ad esempio, interazioni a secondi vicini, o interazioni a tre spins, con lo scopo di

raggiungere una rappresentazione più dettagliata delle interazioni tra le particelle

in esame.



Capitolo 4

Risultati e discussione

In questa sede sono state investigate le eccitazioni magnetiche del sistema nh−C6,

costituito da una catena lineare di sei atomi di carbonio legata per mezzo del-

le sue estremità ai bordi a zig-zag del nanoforo (Figura 1.5). Prendendo come

riferimento i valori delle energie di eccitazione determinati attraverso un calcolo

autoconsistente nella Ref.[9], la struttura energetica del sistema nelle sue diver-

se configurazioni e i parametri di interazione tra i costituenti sono stati fittati

mediante modelli di tipo Ising.

Dal momento in cui la carbina inserita nel nanoforo è costituita da un numero

pari di atomi di carbonio, essa non dà alcun contributo alla magnetizzazione totale

del sistema; le proprietà magnetiche di quest’ultimo dipendono unicamente dalle

orientazioni relative degli spins associati agli atomi sui bordi a zig-zag del difetto.

L’energia di ciascuna struttura magnetica è stata calcolata come somma

dell’energia magnetica di interazione tra spins Espin, data dal primo termine di

Eq. (3.5), aggiunta al contributo E0, che comprende covalenza e altre interazioni

principali:

Etot = E0 + Espin. (4.1)

20
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(a) Stato fondamentale (b) Primo stato eccitato

(c) Secondo stato eccitato (d) Terzo stato eccitato

(e) Quarto stato eccitato (f) Quinto stato eccitato

(g) Sesto stato eccitato

Figura 4.1: Alcune configurazioni di eccitazioni magnetiche del sistema nh−C6.

Le frecce rappresentano le orientazioni dei momenti magnetici di spin associati

agli atomi localizzati sui bordi del nanoforo (rosso: configurazione di spin up;

grigio: configurazione di spin down).
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4.1 Interazione a primi vicini

Poiché, in generale, il valore della costante di accoppiamento che descrive l’in-

terazione tra due particelle decresce rapidamente con l’aumentare della mutua

distanza, si è tentato di descrivere la struttura energetica delle eccitazioni ma-

gnetiche del sistema in esame considerando, dapprima, soltanto le interazioni tra

atomi primi vicini[9].

Figura 4.2: Sistema nh− C6. Gli archi rappresentano tutti i possibili parametri

di interazione a primi vicini di tipo Ising compatibili con la simmetria del

problema.

In Figura 4.2 sono rappresentati i tre possibili parametri indipendenti di

interazione a primi vicini, permessi dalla simmetria del sistema. Il parametro J1
descrive le interazioni tra spins in due sottoreticoli differenti, localizzati su bordi

reciprocamente ruotati di 60◦; si ha, perciò, che J1 = JAB = JCD = JEF = JGH .

Il parametro J2 descrive le interazioni tra spins sullo stesso bordo a zig-zag, ma

separati dalla carbina inserita nel nanoforo, quindi J2 = JBC = JFG; J3, infine,

tiene conto delle interazioni tra spins attraverso i bordi ad armchair, appartenenti,

cioè, a sottoreticoli opposti o a bordi ruotati di 180◦. Vale J3 = JAH = JDE.
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Parametri Ising Valore [meV] Deviazione Standard [meV]

E0 − Egs 281 5

J1 -259 5

J2 -4 10

J3 -17 10

Tabella 4.1: Parametri di interazione a primi vicini per il modello di Ising.

In questa approssimazione, l’energia di interazione tra spins assume la forma:

Espin = −J1(SASB + SCSD + SESF + SGSH) +

−J2(SBSC + SFSG)− J3(SASH + SDSE). (4.2)

Per la determinazione dei parametri di interazione è stato effettuato un fit lineare

mediante l’espressione (4.2) delle energie di eccitazione magnetica calcolate per

mezzo della DFT nella Ref.[9]. I valori ottenuti sono riportati in Tabella 4.1.

Si noti che tutte le costanti di accoppiamento Jk assumono un valore ne-

gativo, rivelando il carattere antiferromagnetico delle interazioni in esame. Il

parametro più significativo è J1, che rappresenta il forte accoppiamento antifer-

romagnetico tra spins localizzati su sottoreticoli distinti; gli altri due parametri

J2 e J3 risultano inferiori rispetto a J1 di almeno un ordine di grandezza. Il valore

della costante di accoppiamento J3 rivela la debole interazione antiferromagne-

tica che si instaura attraverso i bordi ad armchair del nanoforo. Per J2 è stato

ottenuto un valore negativo, che rappresenterebbe un’interazione di tipo antifer-

romagnetico tra atomi appartenenti allo stesso bordo a zig-zag, contrariamente

a quanto previsto dalle regole di ordinamento magnetico. Tuttavia, data l’ele-

vata deviazione standard, esso risulta compatibile con il valore nullo. Il piccolo

risultato ottenuto dal fit può essere dato dalla cancellazione tra le configurazioni

delle Fig. 4.1(c) e 4.1(d), che risultano invertite rispetto all’ordinamento magne-

tico previsto, e quelle delle Fig. 4.1(a) e 4.1(b), che rispettano le regole delle

Ref.[10, 13].

Una volta determinati i parametri di interazione, mediante l’espressione

(4.1) è possibile stimare l’energia corripondente a ciascuna delle strutture ma-

gnetiche investigate, rappresentate in Figura 4.1. In Tabella 4.2 e in Figura 4.3

vengono messi a confronto i valori dei livelli energetici di eccitazione magneti-

ca calcolati mediante il modello di Ising con quelli ottenuti attraverso il calcolo

autoconsistente.
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Livello energetico Energie DFT [meV] Energie Ising [meV]

Stato fondamentale 0,0 15,1

Primo stato eccitato 17,3 11,0

Secondo stato eccitato 26,4 28,0

Terzo stato eccitato 42,5 32,0

Quarto stato eccitato 542,3 546,8

Quinto stato eccitato 542,7 533,9

Sesto stato eccitato 546,6 550,9

Tabella 4.2: Confronto tra i valori dei livelli energetici di eccitazione magnetica

determinati mediante la DFT e quelli calcolati con il modello di Ising a primi

vicini a quattro parametri. Lo scarto associato al modello risulta pari a 8, 4 meV.

Figura 4.3: Confronto tra i livelli energetici delle eccitazioni magnetiche di

Figura 4.1 calcolati mediante la DFT-LSDA e lo spettro ottenuto fittando i

valori dati dalla DFT con il modello di Ising.

A causa del valore di J2 dato dal fit, lo stato fondamentale e il primo stato

eccitato del modello di Ising risultano quasi degeneri e invertiti nell’ordine ri-

spetto ai livelli energetici calcolati con la DFT. Il parametro J1 fissa la struttura

principale dello spettro di energia: esso, infatti, è responsabile del grande gap tra

i primi quattro livelli energetici, corrispondenti, rispettivamente, alle configura-

zioni 4.1(b), 4.1(a), 4.1(c) e 4.1(d), e gli ultimi tre, schematizzati in 4.1(f), 4.1(e)

e 4.1(g). Inoltre, il modello di Ising a primi vicini fallisce nella descrizione della

struttura energetica degli ultimi tre stati eccitati.
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L’errore associato al modello utilizzato per la descrizione del sistema è stato

calcolato come la radice quadrata dello scarto quadratico tra i valori dei livelli

energetici ottenuti dal fit e quelli dati dalla DFT, mediato sul numero dei livelli;

per il modello di interazione a primi vicini esso è pari a 8, 4 meV.

Allo scopo di ottenere una descrizione più precisa e dettagliata della struttu-

ra energetica del sistema, abbiamo esteso il modello di interazione a primi vicini,

in modo da includere anche interazioni a secondi vicini e interazioni a tre spins.

4.2 Migliore scelta dei parametri

La migliore descrizione delle eccitazioni magnetiche del sistema che si è riusciti

ad ottenere mediante un modello di tipo Ising comprende sia accoppiamenti tra

atomi secondi vicini, sia interazioni a tre spins. In Figura 4.4 sono rappresentate

le interazioni prese in esame.

Figura 4.4: Sistema nh− C6. Gli archi rappresentano i parametri delle

interazioni tra spins di tipo Ising considerate.

Le interazioni tra atomi primi vicini localizzati su bordi reciprocamente ruo-

tati di 60◦ sono descritte dal parametro J1 = JAB = JCD = JEF = JGH , come

nella sezione precedente. Quest’ultimo è risultato fondamentale per la determi-

nazione della struttura dello spettro energetico e, per questo motivo, si è ritenuto

opportuno includerlo nuovamente nel modello.
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L’accoppiamento tra atomi localizzati alle estremità dello stesso bordo ad

armchair è rappresentato, anche in questa sezione, dal parametro J3 = JAH =

JDE. Per una migliore descrizione delle interazioni che si instaurano attraverso i

bordi ad armchair, è stato introdotto un parametro di interazione a tre spins del

tipo T1 che tenga conto degli accoppiamenti fra bordi ruotati di 60◦, ma anche

fra atomi dello stesso bordo ad armchair. Si ha che T1 = JCDE = JDEF =

JGHA = JHAB. J2 descrive l’interazione tra atomi secondi vicini localizzati sui

bordi ruotati di un angolo di 60◦ come, ad esempio, tra gli atomi A e C, o B e D,

e le analoghe coppie permesse dalla simmetria del sistema (J2 = JAC = JBD =

JEG = JFH).

Infine, dal momento in cui la costante di accoppiamento J2 della sezione

precedente risulta compatibile con il valore nullo a causa dell’elevata deviazione

standard ad essa associata, è stato ritenuto possibile escluderla dal fit. L’even-

tuale accoppiamento tra atomi isolati dalla carbina inserita nel nanoforo è stato

considerato mediante il parametro di interazione a tre spins T2 = JFGH = JABC =

JBCD = JEFG.

Con questa scelta dei parametri, l’energia di interazione tra spins assume la

forma:

Espin = −J1(SASB + SCSD + SESF + SGSH) +

−J2(SASC + SBSD + SESG + SFSH) +

−J3(SASH + SDSE) +

−T1(SASBSH + SCSDSE + SDSESF + SGSHSA) +

−T2(SASBSC + SBSCSD + SESFSG + SFSGSH). (4.3)

Come nella sezione precedente, l’espressione (4.3) è stata utilizzata per effettuare

un fit lineare delle energie di eccitazione magnetica calcolate mediante la DFT,

al fine di determinare il valore delle costanti di interazione in esame. I valori

ottenuti sono riportati in Tabella 4.3.

Si noti come, anche in questa configurazione, J1 rimanga il parametro più

significativo per la determinazione della struttura energetica delle eccitazioni ma-

gnetiche del sistema, in quanto esso descrive il forte accoppiamento antiferro-

magnetico a primi vicini tra spins localizzati su bordi ruotati di un angolo di

60◦. Rispetto a J1, le altre costanti di interazione risultano circa un ordine di

grandezza più piccole.

J2 risulta negativo, in corrispondenza di un accoppiamento antiferromagne-

tico tra bordi reciprocamente ruotati di 60◦; il suo piccolo valore è dovuto alla

presenza della carbina, interposta tra i due atomi interagenti. Anche il parametro

T1 assume un valore negativo, rivelando la maggiore importanza delle interazioni
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Parametri di interazione modello (4.3) Valore [meV] Deviazione Standard [meV]

E0 − Egs 278 1

J1 -264 1

J2 -7 1

J3 -12 3

T1 -20 5

T2 39 5

Tabella 4.3: Valori assunti dai parametri di interazione della variante (4.3) del

modello di Ising.

antiferromagnetiche tra sottoreticoli distinti rispetto ai deboli accoppiamenti fer-

romagnetici attraverso i bordi ad armchair. Una stima di questi ultimi è fornita

dal piccolo valore negativo di J3.

L’unico parametro del fit ad assumere un valore positivo è T2, contrariamente

a quanto previsto dalle regole di ordinamento magnetico. Ci si sarebbe aspettati,

infatti, che l’interazione antiferromagnetica tra sottoreticoli distinti avrebbe pre-

valso sull’accoppiamento ferromagnetico tra spins localizzati sullo stesso bordo a

zig-zag, il quale risulta fortemente indebolito a causa della presenza della carbina.

Il valore positivo ottenuto dal fit potrebbe essere dovuto a una cancellazione fra

le configurazioni degli spins che rispettano le regole di ordinamento magnetico,

come quelle in Fig. 4.1(a), 4.1(c) e 4.1(d), e quelle che, invece, le violano, come

4.1(e), 4.1(f) e 4.1(g).

Tuttavia, utilizzando questo set di parametri, i valori dei livelli energetici

calcolati con il modello di Ising risultano in accordo con quelli determinati me-

diante la DFT (si vedano Tabella 4.4 e Figura 4.5). L’errore standard associato

al modello, pari a 1, 0 meV, risulta molto inferiore rispetto a quello relativo alla

sola interazione a primi vicini, mostrando l’importanza degli accoppiamenti tra

atomi secondi vicini e delle interazioni a tre spins.
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Livello energetico Energie DFT [meV] Energie modello (4.3) [meV]

Stato fondamentale 0,0 1,0

Primo stato eccitato 17,3 15,3

Secondo stato eccitato 26,4 27,3

Terzo stato eccitato 42,5 42,5

Quarto stato eccitato 542,3 541,3

Quinto stato eccitato 542,7 543,7

Sesto stato eccitato 546,6 546,6

Tabella 4.4: Confronto tra i valori dei livelli energetici di eccitazione magnetica

determinati mediante la DFT e quelli calcolati con la variante (4.3) del modello

di Ising a sei parametri. Lo scarto associato al modello risulta pari a 1, 0 meV.

Figura 4.5: Confronto tra i livelli energetici delle eccitazioni magnetiche di

Figura 4.1 calcolati mediante la DFT-LSDA e lo spettro ottenuto fittando i

valori dati dalla DFT con la variante (4.3) del modello di Ising.
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4.3 Fit alternativi

In questa sezione riportiamo alcune scelte alternative dei parametri di interazione

da includere nel fit che, però, sono risultate meno soddisfacenti per la descrizione

delle eccitazioni magnetiche del sistema.

4.3.1 Interazione a secondi vicini attraverso i bordi ad

armchair

Se, ad esempio, invece dell’accoppiamento tra atomi secondi vicini come A e C,

o B e D, e le altre coppie analoghe, fosse stata considerata l’interazione a secondi

vicini attraverso i bordi ad armchair, l’accordo tra la struttura energetica del si-

stema calcolata con il modello di Ising e quella determinata mediante la teoria del

funzionale densità non sarebbe risultato significativamente migliore del modello

semplice a primi vicini.

Figura 4.6: Sistema nh− C6. Gli archi rappresentano i parametri delle

interazioni tra spins di tipo Ising considerate.
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Parametri di interazione modello (4.4) Valore [meV] Deviazione Standard [meV]

E0 − Egs 279 6

J1 -262 7

J2 4 8

J3 -8 13

T1 -24 29

T2 15 28

Tabella 4.5: Parametri di interazione per la variante (4.4) del modello di Ising.

Livello energetico Energie DFT [meV] Energie modello (4.4) [meV]

Stato fondamentale 0,0 10,4

Primo stato eccitato 17,3 8,4

Secondo stato eccitato 26,4 24,9

Terzo stato eccitato 42,5 42,5

Quarto stato eccitato 542,3 543,7

Quinto stato eccitato 542,7 541,2

Sesto stato eccitato 546,6 546,6

Tabella 4.6: Confronto tra i valori dei livelli energetici di eccitazione magnetica

determinati mediante la DFT e quelli calcolati con la variante (4.4) del modello

di Ising a sei parametri. Lo scarto associato al modello risulta pari a 5, 3 meV.
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In questo caso, l’energia di interazione tra spins è data da:

Espin = −J1(SASB + SCSD + SESF + SGSH) +

−J2(SBSH + SCSE + SDSF + SGSA) +

−J3(SASH + SDSE) +

−T1(SASBSH + SCSDSE + SDSESF + SGSHSA) +

−T2(SASBSC + SBSCSD + SESFSG + SFSGSH). (4.4)

Utilizzando l’espressione (4.4) per fittare le energie di eccitazione magnetica calco-

late mediante la DFT, abbiamo determinato i valori delle costanti di interazione,

riportati in Tabella 4.5, e lo spettro energetico del sistema.

Come si può vedere dalla Tabella 4.6, lo stato fondamentale e il primo stato

eccitato del modello (4.4) risultano invertiti nell’ordine rispetto ai livelli energetici

calcolati in maniera autoconsistente, cos̀ı come il quarto e il quinto stato eccitato.

Nel primo caso, infatti, avendo escluso l’interazione tra le coppie A-B e analoghe,

il modello non distingue più il caso in cui gli spins associati ai suddetti atomi

rispettano le regole di ordinamento magnetico dal caso contrario. Inoltre, dal

momento in cui il parametro J2, responsabile dell’accoppiamento a secondi vicini

attraverso i bordi ad armachair, assume un valore positivo, risultano favoriti

gli stati che violano le regole di ordinamento magnetico, come la configurazione

4.1(b). Ne consegue un’inversione dei primi due livelli della struttura energetica

del sistema. L’inversione del quarto e del quinto stato eccitato è dovuta al valore

positivo assunto dal parametro di interazione a tre spins T2.

Lo scarto associato a questo modello, pari a 5, 3 meV, risulta significativa-

mente maggiore rispetto alla soluzione ottimale.

4.3.2 Esclusione degli accoppiamenti a primi vicini tra

atomi alle estremità dei bordi ad armchair

Nella scelta dei parametri relativi al fit migliore, si è ritenuto opportuno trascu-

rare l’interazione tra atomi dello stesso bordo a zig-zag separati dalla carbina, in

quanto la costante di accoppiamento ad essi associata risultava compatibile con

il valore nullo. Se si decide di escludere dal fit anche l’interazione a primi vicini

attraverso i bordi ad armchair, in considerazione dell’elevato errore relativo asso-

ciato alla sua costante di accoppiamento, la struttura energetica delle eccitazioni

magnetiche risulta compromessa.
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Parametri di interazione modello (4.5) Valore [meV] Deviazione Standard [meV]

E0 − Egs 277 4

J1 -265 4

J2 -6 4

T1 -34 16

T2 39 19

Tabella 4.7: Parametri di interazione per la variante (4.5) del modello di Ising.

Figura 4.7: Sistema nh− C6. Gli archi rappresentano i parametri delle

interazioni tra spins di tipo Ising considerate.

In Figura 4.7 sono rappresentate le costanti di accoppiamento tra spins

considerate. Con questa scelta di parametri, l’energia di interazione assume la

forma:

Espin = −J1(SASB + SCSD + SESF + SGSH) +

−J2(SASC + SBSD + SESG + SFSH) +

−T1(SASBSH + SCSDSE + SDSESF + SGSHSA) +

−T2(SASBSC + SBSCSD + SESFSG + SFSGSH). (4.5)

Nelle Tabelle 4.7 e 4.8 sono riportati, rispettivamente, i valori dei parametri

di interazione e delle energie di eccitazione magnetica, determinati fittando con

l’espressione (4.5) lo spettro energetico del sistema calcolato per mezzo della DFT.



CAPITOLO 4. RISULTATI E DISCUSSIONE 33

Livello energetico Energie DFT [meV] Energie modello (4.5) [meV]

Stato fondamentale 0,0 6,1

Primo stato eccitato 17,3 18,8

Secondo stato eccitato 26,4 18,8

terzo stato eccitato 42,5 42,5

Quarto stato eccitato 542,3 536,1

Quinto stato eccitato 542,7 548,8

Sesto stato eccitato 546,6 546,6

Tabella 4.8: Confronto tra i valori dei livelli energetici di eccitazione magnetica

determinati mediante la DFT e quelli calcolati con la variante (4.5) del modello

di Ising a cinque parametri. Lo scarto associato al modello risulta pari a 5, 0

meV.

Si può notare che, trascurando l’interazione a primi vicini attraverso i bordi

ad armchair, il modello non è più in grado di distinguere tra il primo e il secon-

do stato eccitato, rappresentati rispettivamente nelle Figure 4.1(b) e 4.1(c), che

risultano, perciò, degeneri. Inoltre, dal momento che la costante di interazione a

tre spins T1 assume un valore negativo, si verifica un’inversione degli ultimi due

stati eccitati, schematizzati in Figura 4.1(f) e 4.1(g).

L’errore associato a questa particolare scelta di parametri risulta pari a 5, 0

meV, molto maggiore rispetto al caso ottimale.

4.3.3 Accoppiamenti a primi vicini e interazioni a secondi

vicini e a tre spins tra sottoreticoli differenti

Una possibile scelta dei parametri di interazione magnetica che permette di man-

tenere piccolo l’errore sul fit è rappresentata in Figura 4.8. In questa configura-

zione vengono inclusi nel fit gli accoppiamenti a primi vicini tra atomi dello stesso

bordo a zig-zag, separati dalla carbina, e quelli attraverso i bordi ad armchair,

mentre si trascurano le interazioni a tre spins fra le terne di atomi A-B-H, e le

analoghe permesse dalla simmetria del sistema.
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Parametri di interazione modello (4.6) Valore [meV] Deviazione Standard [meV]

E0 − Egs 280 3

J1 -263 4

J2 -6 7

J3 -18 7

J4 -8 4

T1 39 16

Tabella 4.9: Parametri di interazione per la variante (4.6) del modello di Ising.

Figura 4.8: Sistema nh− C6. Gli archi rappresentano i parametri delle

interazioni tra spins di tipo Ising considerate.

L’energia di interazione magnetica tra spins è data da:

Espin = −J1(SASB + SCSD + SESF + SGSH) +

−J2(SBSC + SFSG)− J3(SASH + SDSE) +

−J4(SASC + SBSD + SESG + SFSH) +

−T1(SASBSC + SBSCSD + SESFSG + SFSGSH). (4.6)

Utilizzando l’espressione (4.6) per fittare le energie di eccitazione magnetica cal-

colate mediante la DFT, abbiamo determinato i valori delle costanti di accoppia-

mento prese in esame e lo spettro energetico del sistema. I valori ottenuti sono

riportati, rispettivamente, nelle Tabelle 4.9 e 4.10.
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Livello energetico Energie DFT [meV] Energie modello (4.6) [meV]

Stato fondamentale 0,0 2,4

Primo stato eccitato 17,3 12,6

Secondo stato eccitato 26,4 31,1

Terzo stato eccitato 42,5 40,2

Quarto stato eccitato 542,3 542,3

Quinto stato eccitato 542,7 545,1

Sesto stato eccitato 546,6 544,3

Tabella 4.10: Confronto tra i valori dei livelli energetici di eccitazione magnetica

determinati mediante la DFT e quelli calcolati con la variante (4.6) del modello

di Ising a sei parametri. Lo scarto associato al modello risulta pari a 3, 1 meV.

Le energie di eccitazione magnetica cos̀ı calcolate risultano in accordo con

i valori determinati mediante la DFT, fatta eccezione per gli ultimi due livelli

energetici che appaiono invertiti nell’ordine. L’errore associato al modello uti-

lizzato è pari a 3, 1 meV, superiore rispetto all’errore relativo al modello (4.3).

Infatti, nonostante la costante di accoppiamento J3 assuma un valore negativo, in

accordo con le regole di ordinamento magnetico, essa non risulta sufficiente per

descrivere in maniera adeguata le interazioni che si instaurano attraverso i bordi

ad armchair.
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Conclusioni

Alla luce di quanto emerso in questa trattazione, si può concludere che è possibile

ottenere una descrizione soddisfacente della struttura energetica delle eccitazioni

magnetiche del sistema utilizzando un modello di interazione di tipo Ising, a

patto di considerare, oltre agli accoppiamenti a primi vicini, anche quelli tra

atomi secondi vicini e interazioni a tre spins.

Il parametro J1, che descrive l’accoppiamento antiferromagnetico tra spins

primi vicini localizzati su bordi reciprocamente ruotati di un angolo di 60◦, rimane

il più significativo in ognuno dei calcoli effettuati, in quanto determina la struttura

principale dello spettro energetico. Tuttavia, allo scopo di ottenere una buona

rappresentazione della struttura fine degli ultimi tre stati eccitati e di evitare

inversioni nell’ordine dei primi livelli energetici è necessario includere nel modello

anche costanti di interazione a tre spins e a secondi vicini.

Le estensioni apportate al modello di Ising si sono rivelate soddisfacenti, ma

ci si può seriamente preoccupare che, con un numero di parametri cos̀ı elevato, si

rischi di limitare il potere predittivo del modello.

Un’interessante trattazione alternativa a quella adottata nel presente lavoro

potrebbe consistere nell’affrontare il problema degli stati magnetici mediante il

modello di Heisenberg, invece che con quello di Ising.
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