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Introduzione

L’uso di dispositivi a microonde é sempre piú diffuso in un ampio e diversificato numero

di settori, dall’automobilistico all’industriale, fino alla telefonia mobile. Per soddisfare la

crescente domanda si rende quindi necessario sviluppare nuove tecnologie che permettano

di realizzare un incremento della produzione a costi piú bassi [1]. Per questa ragione é ne-

cessario mettere a punto nuove tecniche di preparazione dei materiali e ottimizzare quelle

giá esistenti. I materiali ceramici ferrimagnetici ed in particolare gli ossidi di ferro sono

ottimi materiali in questo campo perché combinano le proprietá di un materiale magne-

tico con quelle di un isolante elettrico e vengono utilizzati per applicazioni a microonde

ormai da diversi anni [2], [3]. La capacitá di associare proprietá magnetiche a bassissima

conducibilitá elettrica e di manifestare caratteristiche propagative variabili con lo stato

di magnetizzazione rende le ferriti utilizzabili per diverse applicazioni e insostituibili so-

prattutto per dispositivi che devono sfruttarne il comportamento non reciproco [4] quali

isolatori, circolatori e sfasatori.

Lo scopo di questo progetto di dottorato é stato quello di sintetizzare una ferrite per

applicazioni a microonde avente i seguenti requisiti:

• presenza della sola fase cubica

• valori di densitá superiori al 96%

• larghezza della linea ferromagnetica di risonanza ∆H < 100Oe

• distribuzione uniforme della dimensione dei grani, con grani inferiori a 30 µm.

In questa tesi é stato prodotto un garnet di ittrio e ferro parzialmente sostituito con

gadolinio (Gd0,4Y2,6Fe5O12) utilizzando uno Spray Drier da laboratorio (LabPlant, Lab-

Top spray dryer, mod. SD-04). La scelta della composizione é stata effettuata tenendo

conto dei diversi effetti che la presenza del Gd+3 ha sulle proprietá elettromagnetiche del

materiale.
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Introduzione

Le polveri ottenute per Spray Drier sono state caratterizzate utilizzando la microsco-

pia a scansione elettronica (SEM mod. cambridge stereoscan 360), la spettroscopia ICP

(Jobin Yvon, mod. JY 24R), l’analisi termica differenziale (Netzsch, mod. STA 409) e

la diffrattometria a raggi X (Philips, X’Pert Pro). Le polveri sono successivamente state

sinterizzate variando le condizioni di sinterizzazione in modo da riuscire ad ottenere mate-

riali ad elevata densitá, con grani nell’ordine di 10 µm e dimensionalmente uniformi. Sono

quindi state condotte misure del ∆H in cavitá risonante (TE106), analisi microstrutturale

e misure di densitá utilizzando un picnometro ad acqua (Sartorius mod. CP124S).

La presente tesi si articola in tre parti. Il primo capitolo é dedicato alle proprietá

magnetiche dei materiali ceramici con particolare attenzione agli spinelli e soprattutto

ai garnets. In questo capitolo viene inoltre evidenziata la correlazione esistente fra la

struttura cristallina e le proprietá magnetiche di questi materiali. Nel secondo capitolo

sono descritte le tecniche e le problematiche generalmente connesse con la preparazione

di materiali ceramici con particolare attenzione per la tecnica da noi utilizzata. Nel terzo

capitolo é presentato il lavoro sperimentale di produzione e caratterizzazione del garnet

ed i risultati ottenuti.
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Capitolo 1

Proprietá Magnetiche dei Materiali

Ceramici.

I materiali magnetici possono essere classificati in base ai valori di susciettivitá magnetica

χm in diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici. La susciettivitá é definita come:

χ = M/H(1) (1.1)

dove M é la magnetizzazione ed H é l’intensitá del campo magnetico.

• I materiali diamagnetici presentano susciettivitá negativa (all’incirca nell’ordine di

10−6) ed indipendente dalla temperatura. Ad esempio la molecola di H2 nello stato

fondamentale ha una susciettivitá χ pari a −4, 2 · 10−6 [5].

Questi materiali non presentano magnetizzazione permanente. Le molecole compo-

nenti i materiali diamagnetici hanno una struttura closed shell in cui cioé tutti gli

elettroni si trovano ad occupare in coppia e con spin opposti, i livelli elettronici mo-

lecolari ed hanno quindi momento di dipolo magnetico nullo. L’effetto di un campo

magnetico esterno é di attivare un moto rotazionale degli elettroni, il quale produce

a sua volta un campo magnetico di direzione opposta a quella del campo magnetico

applicato. Si genera pertanto una magnetizzazione di verso opposto a quella del

campo applicato e quindi una susciettivitá negativa.

• I materiali paramagnetici hanno invece valori di χ positivi compresi tra 103 − 106.

In tali materiali gli atomi hanno una struttura open shell e quindi un momento

1I parametri nell’equazione 1.1 sono in realtá grandezze vettoriali. Quasi sempre questi tre vettori

sono peró paralleli tra loro e quindi l’eq. 1.1 viene scritta in forma scalare.
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Capitolo 1 Proprietá Magnetiche dei Materiali Ceramici.

magnetico permanente dovuto allo spin degli elettroni spaiati. Poiché le interazioni

fra i momenti dei singoli atomi sono deboli, il momento magnetico risultante é

abbastanza piccolo e i valori di susciettivitá sono piuttosto modesti. Inoltre va

considerato che l’allineamento degli spin, in presenza di un campo magnetico esterno,

é fortemente ostacolato dai moti di agitazione termica che tendono ad orientare gli

spin in modo casuale e quindi a far diminuire la susciettivitá χ . Per i materiali

paramagnetici la susciettivitá puó essere scritta come:

χ =
M

H
=

C

T
(1.2)

La (1.2) é nota come legge di Curie, dove C é la costante di Curie e T la temperatura.(2)

Se l’energia di interazione fra gli spin, é maggiore di kBT ci sará un interazione coo-

perativa tra gli spin in grado di dare origine a fenomeni di ferromagnetismo, antiferroma-

gnetismo e ferrimagnetismo.

• Nei materiali ferromagnetici si ha un allineamento completo dei dipoli molecolari

anche in assenza di campo magnetico esterno (figura 1.1). Per questo motivo tali

materiali presentano un momento magnetico non nullo. Questo allineamento, e

quindi la magnetizzazione spontanea, sono presenti unicamente al di sotto di una

data temperatura di transizione Tc, caratteristica del materiale. La temperatura

di Curie viene definita come la temperatura Tc al di sopra della quale scompare la

magnetizzazione spontanea, essa separa la fase paramagnetica disordinata da quella

ferromagnetica ordinata.

In questo caso la susciettivitá dipende dalla temperatura e l’equazione 1.2 diventa:

χ =
C

T − Tc

(1.3)

L’interazione che determina il completo allineamento dei dipoli magnetici é l’intera-

zione di scambio tra gli elettroni spaiati che si trovano su due molecole diverse. Que-

sto tipo di interazione puó essere rappresentata in modo fenomenologico mediante

l’hamiltoniano di Heisenberg:

Ĥ = −JS1 · S2 (1.4)

2La legge di Curie vale rigorosamente solo per ioni magnetici essenzialmente isolati luno dall’altro cioé

nel caso ad esempio dei complessi dei metalli di transizione in soluzione.
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Capitolo 1 Proprietá Magnetiche dei Materiali Ceramici.

6 6 6 6 6 6

Figura 1.1: Allineamento dei dipoli magnetici in un materiale ferromagnetico.

dove J é l’integrale di scambio che é legato alla sovrapposizione delle distribuzioni

di carica degli atomi 1 e 2 e S, sono le funzioni di spin degli atomi 1 e 2.

Quando J > 0 (figura 1.2) gli stati ad energia inferiore sono quelli con tutti gli

spin disposti parallelamente (stati di tripletto). In questo caso, i dipoli magnetici

tendono ad orientarsi parallelamente generando una magnetizzazione macroscopica.

• I materiali anitferromagnetici hanno anch’essi una distribuzione ordinata dei mo-

menti di spin (figura 1.3). In questo caso peró l’allineamento é antiparallelo, l’inte-

grale di scambio J é infatti minore di zero (figura 1.2) e lo stato piú stabile é quello

di singoletto. Ne deriva quindi una magnetizzazione risultante pari a zero.

I valori di susciettivitá sono bassi (circa 10−3) fino a a valori di temperatura prossimi

alla temperatura di Curie in cui l’accoppiamento antiferromagnetico é rotto e il

materiale diventa paramagnetico.

• I materiali ferrimagnetici presentano accoppiamento antiferromagnetico fra cationi

che occupano siti cristallografici diversi. Le magnetizzazioni dei due reticoli sono

peró di grandezza diversa e quindi la magnetizzazione risultante sará diversa da zero

(figura 1.4).

L’andamento complessivo delle suscettivitá magnetiche χ al variare della temperatura nei

diversi casi é mostrata in figura 1.5 .
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Capitolo 1 Proprietá Magnetiche dei Materiali Ceramici.

Figura 1.2: Curva di Bethe- Slater, definisce il segno dell’integrale di scambio J per alcuni metalli di

transizione.

?
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Figura 1.3: Disposizione anticollineare dei dipoli magnetici in un materiale antiferromagnetico.

?
6

?
6

?
6

Figura 1.4: Disposizione anticollineare, non bilanciata, dei dipoli magnetici in un materiale

ferrimagnetico.

Figura 1.5: Andamento della susciettivitá in funzione della temperatura per un materiale paramagnetico

(figura a), un materiale ferromagnetico (figura b) e antiferromagnetico (figura c).

6



Capitolo 1 Proprietá Magnetiche dei Materiali Ceramici.

1.1 Domini ferromagnetici

Al di sotto della temperatura di Curie, i momenti magnetici elettronici in un ferroma-

gnete sono allineati. Tuttavia considerando un campione nel suo insieme puó succedere

che il momento magnetico sia molto minore di quello di saturazione e che per saturare

il campione si abbia bisogno di una campo magnetico esterno. Weiss speigó questo com-

portamento supponendo che i campioni reali siano formati da un certo numero di piccole

regioni (∼ 10−14m3) chiamate domini entro le quali gli spin sono allineati. Tuttavia le

direzioni di magnetizzazione dei diversi domini non necessariamente sono parallele. La

formazione dei domini dipende dal fatto che l’allineamento degli spin secondo il mecca-

nismo delle interazioni di scambio a corto raggio é ostacolato da una interazione a lungo

raggio dei dipoli magnetici, che tende ad allineare gli spin in modo antiparallelo. Se co-

minciamo a costruire un dominio partendo da pochi elettroni, inizialmente prevarranno

le interazioni di scambio che allineano gli spin; aggiungendo sempre piú elettroni, un sin-

golo spin sará soggetto ad una interazione di dipolo magnetico sempre maggiore. Si puó

verificare, ad un certo punto, che l’interazione dei dipoli magnetici vinca sull’interazio-

ne di scambio e la parte adiacente di cristallo assuma un orientamento di tutti gli spin

antiparallelo rispetto al dominio originale.

Quando si applica un campo magnetico ad un campione ferromagnetico tutti i domini

tendono ad allinearsi col campo. L’allineamento, e quindi l’aumento del momento magne-

tico é dovuto a due processi indipendenti: nel caso di applicazione di un campo debole il

volume dei domini orientati favorevolmente rispetto al campo aumenta a sfavore di quelli

in cui i domini sono orientati sfavorevolemente (figura 1.6), mentre se il campo applicato

é piú inteso, la magnetizzazione ruota intorno alla direzione del campo. Il comportamento

magnetico di diverse sostanze ferromagnetiche (o ferrimagnetiche) é illustrato dalle loro

curve di isteresi. Il ciclo di isteresi di un materiale é ottenuto sottoponendo il materiale

all’azione di un campo esterno. Il ciclo parte da una magnetizzazione pari a zero, che

normalmente é ottenuta scaldando il materiale al di sopra della temperatura di Curie

TC . Il materiale é sottoposto via via a campi crescenti provocando un incremento lineare

nell’induzione magnetica B. La velocitá con cui sia ha un l’incremento di B definisce la

permeabilitá magnetica iniziale µi , data da:

µi =
1

µ0

lim
H→0

B

H
(1.5)

dove µ0 = 4π × 10−7H/m é la permeabilitá magnetica del vuoto. La permeabilitá ini-

ziale é strettamente correlata con la temperatura di Curie del materiale come mostrato
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Capitolo 1 Proprietá Magnetiche dei Materiali Ceramici.

in figura 1.8 [6]. Continuando ad aumentare il campo H si arriverá ad un punto oltre il

quale anche aumentando il campo non si avrá piú aumento di B (cfr. punto 2 di figura

1.7), a questo punto si dice che il materiale é saturo3 e il valore massimo di B ottenuto

si chiama induzione di saturazione. Per raggiungere lo stato di saturazione é richiesto

un meccanismo di rotazione dei domini. La magnetizzazione di saturazione MS é pari

a 4πBs. Una riduzione del campo magnetico causerá una diminuzione dei valori di B

inizialmente molto contenuta. Ció é dovuto all’energia che si é immagazzinata nei domi-

ni. Di conseguenza anche quando il campo applicato é nullo rimarrá nel materiale una

induzione magnetica residua Br (cfr. punto 3 della curva di figura 1.7). É possibile ora

definire il campo coercitivo come il campo -Hc richiesto per ridurre a zero l’induzione B.

Le proprietá magnetiche descritte dal ciclo di isteresi dipendono fortemente sia da pro-

prietá intrinseche del materiale, come la struttura cristallina e la composizione, che da

grandezze connesse con la lavorazione del materiale stesso come la dimensione dei grani o

la densitá del sinterizzato. Ad esempio Magaña et al.[7] hanno evidenziato la dipendenza

della forma del ciclo di isteresi dalla dimensione dei grani, in particolare hanno dimostra-

to come il campo coercitivo Hc sia inversamente proporzionale alla dimensione media dei

grani. Tenendo in considerazione i diversi parametri che influenzano la forma del ciclo di

isteresi, Globus [8] ha proposto un ciclo di isteresi universale che include il ciclo di isteresi

di un gran numero di ferriti aventi diverse composizioni misurato in un ampio range di

temperature. In figura 1.9 é evidenziata la dipendenza dalla dimensione media dei grani

del ciclo di istersi misurata da Globus et al. [9] per YIG alla temperatura di 298 K.

A seconda della forma della curva di isteresi un materiale magnetico viene definito dol-

ce (soft) oppure duro (hard) (figura 1.10). I materiali magnetici soft sono quei materiali

che possono essere facilmente magnetizzati e demagnetizzati. Tipicamente presentano

valori di coercitivitá minori di 1000 Am−1. Questi materiali vengono utilizzati sia in

applicazioni in corrente alternata (AC) che in corrente continua (DC). Una importante

proprietá dei materiali magnetici soft é la permeabilitá iniziale µi definitá nella 1.5. In

entrambe le classi di utilizzo sopracitate é necessario che la permeabilitá abbia valori ele-

vati. Questa grandezza é strettamente dipendente dalla microstruttura del materiale [9]

ed in particolare dalla porositá [10], esclusa quella intergranulare, dalla magnetizzazione

di saturazione, dall’anisotropia magnetica e dalla magnetostrizione [11]. La permeabilitá

iniziale é inoltre linearmente dipendente dalla dimensione dei grani [11]. In figura 1.11

é evidenziata la dipendenza della permebilitá iniziale dalla dimensione dei grani in YIG.

3In questo stato il campione si comporta come se avesse un singolo dominio orientato lungo la direzione

del campo.
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Capitolo 1 Proprietá Magnetiche dei Materiali Ceramici.

Figura 1.6: Movimento reversibile delle pareti dei domini in un cristallo di ferro.

Figura 1.7: Ciclo di isteresi di un materiale ferrimagnetico.
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Capitolo 1 Proprietá Magnetiche dei Materiali Ceramici.

Figura 1.8: Permeabilitá iniziale in funzione della temperatura di Curie per un materiale ferrimagnetico.

Figura 1.9: Curve di isteresi per ottenute per YIG al variare della dimensione media dei grani.
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Capitolo 1 Proprietá Magnetiche dei Materiali Ceramici.

Figura 1.10: Ciclo di isteresi per un materiale ferromagnetico hard(a) e soft (b)

Misure di permeabilitá iniziale in funzione della temperatura possono essere utilizzate

per la caratterizzazione di un materiale. Le ferriti hard sono utilizzate come magneti

permanenti in applicazioni in cui non sono presenti correnti elettriche ed il campo ma-

gnetico é costante. Questi materiali hanno valori elevati di Br e di coercitivitá Hc, pari a

150kAm−1. Per favorire l’ottenimento di campi magnetici elevati vengono normalmente

utilizzati materiali ad alti valori di magnetizzazione di saturazione. La coercitivitá dipen-

de fortemente dalla dimensione dei grani del materiale anche se, come illustrato in figura

1.12, la dipendenza non é sempre lineare. La riduzione nella dimensione nel grano, fino

al raggiungimento di una struttura a singolo dominio magnetico, porta ad un importante

aumento della coercitivitá. L’assenza delle pareti del dominio fa si che il meccanismo

principale con cui avviene la magnetizzazione sia la rotazione degli spin. In questo modo

quando applichiamo un campo magnetico perpendicolarmente alla easy direction (4) di

un materiale a singolo dominio, il campo devierá la magnetizzazione dalla easy direction

e la porterá nel verso della saturazione (fig. 1.13 a) se il campo H é maggiore del campo

d’anisotropia Hk. Dopo la rimozione del campo la magnetizzazione tornerá nella easy

direction. Se il campo invece é applicato lungo la easy direction(fig. 1.13 b) si otterrá un

ciclo di isteresi rettangolare.

4In un cristallo ferromagnetico la magnetizzazione é diretta lungo determinati assi cristallografici

chiamati direzioni di facile magnetizzaizone (easy direction)
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Capitolo 1 Proprietá Magnetiche dei Materiali Ceramici.

Figura 1.11: Dipendenza della permeabilitá iniziale µi dalla dimensione media dei grani Dm. In figura

sono anche evidenziati i valori di porositá intergranulare.
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Capitolo 1 Proprietá Magnetiche dei Materiali Ceramici.

Figura 1.12: Dipendenza del campo coercitivo dalla dimensione dei grani per alcune ferriti. E’ possibile

osservare come per la ferrite di cobalto la dipendenza non sia lineare
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Capitolo 1 Proprietá Magnetiche dei Materiali Ceramici.

Figura 1.13: Ciclo di isteresi per un materiale a singolo dominio considerando presente solo il mec-

canismo di rotazione degli spin. La curva a é riferita all’applicazione di un campo applicato perpendi-

colarmente rispetto alla easy direction mentre la curva b si riferisce ad un campo applicato nella stessa

direzione della easy direction
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Capitolo 1 Proprietá Magnetiche dei Materiali Ceramici.

Figura 1.14: Modello di parete di Bloch. E’ evidenziato come il cambio di orientazione degli spin

avvenga in maniera graduale da un dominio all’altro passando attraverso la parete di Bloch.

Una parete di Bloch in un cristallo é lo strato di transizione che separa domini adiacenti

magnetizzati in direzioni diverse (figura 1.14). Il cambiamento della direzione degli spin

fra i domini avviene attraverso molti piani atomici in maniera graduale e non in maniera

discontinua, in modo da diminuire l’energia di scambio. Lo spessore della parete di Bloch

é strettamente legato all’anisotropia magnetocristallina. In un cristallo ferromagnetico vi

é una energia che dirige la magnetizzazione lungo certi assi cristallografici definiti direzioni

di facile magnetizzazione (easy direction). Questa energia é detta energia d’anisotropia

o energia magnetocristallina. Poiché gli spin contenuti nella parete di Bloch sono per

la maggior parte diretti lontano dalle easy direction avremo un’energia d’anisotropia che

sará direttamente proporzionale al numero degli spin coinvolti e dunque allo spessore della

parete.

Una delle cause dell’energia magnetocristallina risiede nell’asimmetria di sovrapposi-

zione delle distribuzioni elettroniche su ioni vicini. A causa delle interazioni spin- orbita

infatti, la distribuzione di carica non é sferica. L’asimmetria é legata alla direzione di ma-

gnetizzazione dall’accoppiamento spin-orbita; cambiando la direzione degli spin cambia

l’energia di sovrapposizione. L’energia necessaria per spostare il vettore magnetizzazione

da una easy direction, normalmente fornita da un campo applicato, puó essere rappre-

sentata da un espansione in serie di coseni degli angoli fra la magnetizzazione e gli assi

cristallografici (equazione 1.6)

EK = K1(α
2
1α

2
2 + α2

2α
2
3 + α2

1α
2
3) + K2(α

2
1α

2
2α

2
3) + ... (1.6)
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Capitolo 1 Proprietá Magnetiche dei Materiali Ceramici.

Figura 1.15: Rappresentazione schematica dell’origine dell’anisotropia magnetocristallina e della

magnetostrizione in termini di accoppiamento spin- orbita

dove K1 e K2 sono le costanti di anisotropia magnetocristallina e α1, α2 e α3 sono i

coseni direttori. Il segno delle costanti di anisotropia é determinato dalle easy direction,

in particolare K1 é positivo per le direzioni < 100 > ed é negativo per le direzioni < 111 >.

Le costanti di anisotropia inoltre dipendono fortemente dalla temperatura, generalmente

diminuiscono con l’avvicinarsi della temperatura a TC . In figura 1.16 é evidenziata la

dipendenza dalla temperatura per le costanti di anisotropia del ferro.

Un altro effetto collegato all’accoppiamento spin-orbita é la magnetostrizione. Cam-

biamenti nella direzione degli spin, provocano variazioni nell’orientazione orbitale mo-

dificando leggermente la lunghezza del campione. La costante di magnetostrizione λs

(tipicamente dell’ordine di 10−5) é definita come l’allungamento prodotto da un campo

magnetico secondo la 1.7:

λs =
∆L

L0

(1.7)

dove L0 é la lunghezza iniziale del campione. Valori di λs per alcune ferriti sono riportati

in tabella 1.1[12].
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Figura 1.16: Dipendenza dalla temperatura delle costanti di anisotropia del ferro.

Tabella 1.1: Costanti di magnetostrizione per alcune ferriti policristalline

Ferrite λs(10−6)

Fe3O4 +40

MnFe2O4 -5

CoFe2O4 -110

NiFe2O4 -26
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1.2 Perdite Magnetiche

In tutte le applicazioni in cui le ferriti vengono utilizzate é importante tenere basse le

perdite, sia magnetiche che elettriche. Tali perdite sono principalmente associate al tra-

sferimento di elettroni fra ioni dello stesso elemento, ma aventi diversa valenza. Per

prevenire questo tipo di perdite é quindi necessario evitare il trasferimento di elettroni

fra gli ioni divalenti e gli ioni trivalenti nel reticolo. Per questo motivo la magnetite

(Fe+2Fe+3
2 O−2

4 ) non é un materiale adatto nelle applicazioni a microonde. In ogni caso

un attento controllo sulla composizione e sul ciclo termico cui il materiale deve essere

sottoposto garantiscono valori di tangenti di perdite dielettriche inferiori a 3 · 10−4 [13].

A questi livelli le perdite dielettriche diventano trascurabili rispetto a quelle magnetiche.

Le perdite magnetiche possono essere descritte da due diversi fenomeni:

• perdite di isteresi,

• perdite di risonanza.

Per applicazioni a frequenze elevate (1-100 GHz), quando il movimento dei domini non é

piú in grado di seguire il campo, il meccanismo principale con cui avviene la magnetizza-

zione é quello di rotazione degli spin. A questo meccanismo sono associate delle perdite

dette perdite di risonanza. Le perdite di isteresi, dovute al movimento dei domini, posso-

no essere trascurate rispetto alle perdite di risonanza. Vediamo ora in dettaglio da cosa

derivano le perdite di risonanza.

Come giá accennato la magnetizzazione delle ferriti é dovuta al momento di spin degli

elettroni. Se un elettrone viene posto in un campo magnetico il momento magnetico

precesserá fino ad allineearsi con il campo per minimizzare l’energia potenziale (figura

1.17a). Poiché come detto gli spin sono soggetti ad un campo di anisotropia, se viene

applicato un campo microonde (RF), perpendicolarmente al campo magnetico statico, e

al di fuori della easy direction, gli elettroni saranno soggetti ad un momento torcente e gli

spin precesseranno attorno alla direzione del campo (figura 1.17b) con un frequenza pari

a quella del campo RF .

L’equazione classica del moto senza tenere conto di forze dissipative é:

dM

dt
= γ(M ∧H) (1.8)

dove M=Nm(5) con N numero totale degli spin spaiati, γ é il rapporto giromagnetico

dell’elettrone e H é la somma di tutti i campi magnetici agenti sulla magnetizzazione.

5m é il momento magnetico dell’elettrone
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Figura 1.17: a): moto di precessione degli elettroni attorno alla direzione del campo. In assenza di

un campo esterno, gli elettroni precesseranno per un certo tempo per poi spiralizzare allineandosi con il

campo. b): in presenza di un campo esterno applicato, gli elettroni continueranno a precessare intorno

al campo con una frequenza pari a quella del campo RF applicato.

Consideriamo ora cosa avviene alla magnetizzazione in presenza di un campo statico e di

un campo RF. Se esplicitiamo le componenti del campo H e della magnetizzazione M si

ha:

H = k̂H0 + (̂ihx + ĵhy + k̂hz)e
iωt (1.9)

M = k̂M0 + (̂imx + ĵmy + k̂mz)e
iωt (1.10)

dove con H0 é il campo magnetico statico nel mezzo (6), M0 é la magnetizzazione di

saturazione della ferrite ad una determinata temperatura, hx e mx sono rispettivamente

le componenti del campo RF e della magnetizzazione nella direzione x, hy e my sono

rispettivamente le componenti del campo RF e della magnetizzazione nella direzione y e

hz e mz sono rispettivamente le componenti del campo RF e della magnetizzazione nella

direzione z. La presenza del campo RF fa si che la precessione sia mantenuta. A seconda

che il campo RF sia orientato nella stessa direzione del campo statico o in verso opposto

l’angolo di precessione tenderá ad aumentare o a diminuire. Nel risolvere l’equazione 1.8,

considerando le equazioni 1.9 e 1.10 troviamo una singolaritá quando:

ω = γH0 (1.11)

6Questo in assenza di effetti d’anisotropia, di magnetostrizione e trascurando le interazioni di scambio
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che é appunto la frequenza ferromagnetica di risonanza [14]. Se il campo RF ed il cam-

po statico sono diretti nello stesso verso e la frequenza di precessione é uguale a quella

calcolata nella 1.11 avremo un fenomeno di risonanza accompagnato da un elevato assor-

bimento di segnale. Questo meccanismo di perdita é chiamato risonanza ferromagnetica e

viene sfruttato negli isolatori risonanti. Per considerare questo fenomeno di assorbimento

viene introdotto nella 1.8 un paramento dissipativo α e la 1.8 diventa [15]:

dM

dt
= γ(M ∧H) +

α

M
M ∧ dM

dt
(1.12)

La relazione fra la larghezza della linea ferromagnetica di risonanza ∆H e α é [16]:

α = γ∆H/2ω (1.13)

In generale per un determinato materiale le perdite magnetiche risultano associate al-

la parte immaginaria (µ′′) della permeabilitá. In particolare per alte frequenze µ′′ é

strettamente correlata con la linea ferromagnetica di risonanza ∆H.

La teoria classica della risonanza dei domini ferromagnetici [17] fornisce il limite supe-

riore per la magnetizzazione massima che una ferrite puó possedere per essere utilizzata

ad una determinata frequenza ω senza che insorgano perdite non accettabili. La relazione

che lega la frequenza di utilizzo del dispositivo contenente la ferrite e la magnetizzazione

della stessa é:

4πMS < (
ω

γ
− |HA|) (1.14)

dove ω é la frequenza in GHz, γ il fattore giromagnetico efficace in GHz·Oe−1 e HA é il

campo magnetico d’anispotropia espresso in Oe. In pratica la 1.14 non é di facile utilizzo,

i valori di HA infatti, sono noti in letteratura solo per alcune composizioni. In genere si

utilizza un’approssimazione [18] che é valida per materiali in cui HA non raggiunge valori

troppo elevati, in questo caso la 1.14 diventa:

γ4πMs < 0, 8ω (1.15)

Per i garnets é sempre possibile utilizzare questa approssimazione in quanto i valori di HA

sono piuttosto bassi, al massimo di un centianaio di Oe, (7) mentre per gli spinelli questo

non sempre é possibile. Un ulteriore problema potrebbe sorgere nel caso di ferriti con

grani molto fini, in questo caso, a causa dell’anisotropia indotta da stress, la 1.15 diventa:

γ4πMs < 0, 5ω (1.16)

7Per YIG HA=70 Oe
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Figura 1.18: In figura é mostrato l’andamento dei valori di ∆H in funzione della densitá di YIG. I

valori sperimentali ottenuti da Wolf et al [20], evidenziati con i punti, sono confrontati con l’andamento

teorico predetto da Schlõmann [19]

1.2.1 Perdite Magnetiche Intrinseche

Oltre alle perdite dovute alla risonanza di spin nei domini magnetici vanno considerate le

perdite intrinseche di un materiale. Tali perdite, dovute a cause microscopiche, possono,

per campi inferiori a quelli di risonanza, essere suddivisi in tre categorie.

• Perdite magnetiche per allargamento della larghezza di linea di risonanza principale

∆H, dovute ad anisotropia magnetica, porositá e/o inclusioni non magnetiche e

irregolaritá superficiali.

• Rilassamento delle onde di spin, che é responsabile anche delle perdite elettriche, a

cui é associata una larghezza di risonanza ∆HK .

• Perdite dovute alla distruzione delle onde di spin in corrispondenza dei bordi di

grano. Questo meccanismo é in genere rilevante solo per materiali aventi grani

molto piccoli.

In particolare va osservato che la larghezza della linea ferromagnetica di risonanza ∆H

aumenta linearmente con la concentrazione di cationi rilassanti quali Gd+3, Dy+3 e Y b+3.

Inoltre anche la porositá p del campione influenza sensibilmente il ∆H. In particolare per

frequenze elevate si ha [19]:

∆Hp = 1, 5(4πMs)p (1.17)

Questa relazione é stata verificata sperimentalmente per YIG da Wolf et al. [20]. In

figura 1.18 é mostrato l’andamento del ∆H in funzione della densitá di YIG.
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1.3 Materiali Ferrimagnetici: spinelli e garnets

Fino al 1956 con il termine ferrite si intendevano unicamente ossidi magnetici con la

struttura cristallina degli spinelli [21], successivamente Bertaut et al. [22], [23] prepararono

una nuova famiglia di composti aventi la struttura cristallina dei garnet. I garnet furono

subito considerati molto importanti poiché, contenendo unicamente cationi trivalenti, le

perdite dielettriche venivano facilmente minimizzate.

1.3.1 Gli spinelli

Gli spinelli vengono frequentemente utilizzati in dispositivi a microonde in un range di

frequenze compreso fra 3-30 GHz. La formula generale di uno spinello é AB2O4 cui corri-

spondo un elevatissimo numero di composti, A é infatti un catione divalente (es: Ni, Co,

Mn, Cu) e B é un catione trivalente tipicamente Al+3 e Fe+3. Fra i composti piú utilizzati

per le applicazioni a microonde abbiamo MgFe2O4, a causa della elevata resistenza spe-

cifica (108− 1010Ωcm), NiFe2O4 e Li0,5Fe2,5O4. Nella struttura cristallina dello spinello,

descritta per la prima volta da Bragg [24] e Nishikawa [25] nel 1915, gli ossigeni hanno una

disposizione compatta di tipo cubico a corpo centrato in cui i siti interstiziali ottaedrici

e tetraedrici sono occupati dai metalli di transizione, in particolare dei 64 siti tetraedrici

disponibili (siti A) ne sono occupati 8, mentre dei 32 ottaedrici disponibili (siti B) ne

sono occupati 16. All’interno della cella cubica unitaria sono contenute 8 unitá di formula

(fig. 1.19). Nel caso di MgAl2O4, i siti A sono occupati dal Mg+2 e i siti B da Al+3,

questa struttura é chiamata spinello normale. Consideriamo ora il composto NiFe2O4,

in questa struttura gli ioni Ni+2 occupano i siti B insieme ad un egual numero di Fe+3, i

rimanenti Fe+3 occupano in vece i siti A, questo tipo di struttura é denominata spinello

inverso (figura 1.20). Spesso la struttura tipo dei ceramici magnetici é data da entrambe

le strutture, quella normale e quella inversa, la quantitá delle due é determinata da un

parametro detto coefficiente di inversione. Tale parametro non é una caratteristica in-

trinseca del materiale ma dipende sensibilmente dal trattamento termico cui il materiale

é sottoposto ad es. il NiMn2O4 ha un valore del parametro di inversione pari a 0,93

dopo raffreddamento lento, tale coefficiente scende fino a 0,75 se il raffreddamento viene

invece effettuato velocemente. In generale spinelli contenenti Zn+2 e Cd+2 daranno luogo

preferenzialmente a spinelli normali, mentre Ni+2, Co+2, Mn+2 e Cu+2 a spinelli inversi

[26]. Analizziamo ora la distribuzione dei momenti magnetici del composto, all’interno

del reticolo cristallino possiamo individuare due sottoreticoli magnetici quelli dei siti A e

22
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quelli dei siti B. Per comprendere le proprietá magnetiche delle ferriti si deve considerare

il modello di Néel del ferrimagnetismo [27]. Poiché in generale nelle ferriti la distanza

fra i cationi é abbastanza elevata in prima approssimazione l’interazione di scambio fra i

cationi puó essere trascurata a beneficio dell’interazione di superscambio che avviene fra

gli spin degli orbitali d dei metalli di transizione e gli spin degli orbitali p degli anioni O2−.

Questo tipo di interazione é schematizzato in figura 1.21. Ci sono tre tipi di interazione

di superscambio schematizzabili come AA, AB e BB (8) tutte negative (accoppiamento

antiferromagnetico). L’interazione piú intensa é l’interazione AB che avviene fra i cationi

in posizione tetraedrica, quelli in posizione ottaedrica e gli ossigeni con un angolo di 135 o.

Consideriamo il NiFe2O3 il momento magnetico di spin degli otto Fe+3 é compensato

da 8 ioni Ni+2 del sottoreticolo B (figura 1.22). Il momento magnetico risultante sará

dunque dato dai momenti di spin non compensati dei rimanenti otto ioni Ni+2 e sará pari

a 16µB. La magnetizzazione di saturazione puó essere calcolata a partire dal volume della

cella:

Ms =
16µB

V.cella
(1.18)

Come giá accennato é possibile variando la composizione dello spinello variare il momen-

to magnetico risultante e quindi la magnetizzazione di saturazione, la temperatura di

Néel e anche la forza delle interazioni di superscambio fra i cationi. In figura 1.23 viene

evidenziata l’influenza della sostituzione cationica sulla magnetizzazione di saturazione e

come questa venga poi influenzata dalla temperatura. In particolare i valori piú alti pos-

sibili di magnetizzazione di saturazione vengono raggiunti utilizzando nei siti B cationi

che abbiano un valore di magnetizzazione elevati e cationi in posizione ottaedrica aventi

valori magnetizzazione il piú basso possibile. La sostituzione di uno ione magnetico da

parte dello zinco (non magnetico) ad esempio aumenta la magnetizzazione, cośı come la

sostituzione con alluminio. Un’altra importante sostituzione é rappresentata dal Mn che

minimizza le tangenti di perdita del materiale. Un altro spinello molto usato nel campo

dei dispositivi a microonde é: MnxMgyFezO4 in cui lo stato magnetico degli ioni Mn+2

é lo stesso dei Fe+3. I valori di magnetizzazione di saturazione (4πMS) per le ferriti di

MgMn variano da 1200 a 1800G a seconda del grado di inversione. Queste ferriti vengono

utilizzate a basse potenze nel range 7-15 GHz. Per applicazioni ad alte potenze vengono

invece utilizzate ferriti di Ni come NiFe2O4, anche se gli spinelli in assoluto piú utilizzati

nel campo delle microonde sono le ferriti di litio come ad esempio: Li0,5Fe2,5O4. Questi

8Con le notazione AA, BB e AB si vogliono schematizzare le interazione di superscambio esistenti

rispettivamente fra i cationi che si trovano nei siti A e gli ossigeni, i cationi che si trovano nei siti B e gli

ossigeni e i cationi che si trovano nei siti A e nei siti B con gli ossigeni
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Figura 1.19: Cella unitaria di uno spinello. Sono mostrate le posizioni degli ioni in due soli ottanti. I

cerchi vuoti grandi rappresentano gli O, i cerchi piú piccoli pieni rappresentano i cationi metallici nei siti

ottaedrici e i cerchi piccoli vuoti i cationi metallici nei siti tetraedrici.

composti hanno il vantaggio di avere un basso costo di produzione, la piú alta temperatura

di Néel per una ferrite (670 oC)[10] ed un ciclo di isteresi quadrato, condizione importante

in questo tipo di applicazioni [28], [29]. Nei primi computer, ad esempio, le ferriti sono

state usate come dispositivi di memoria. Per questa ragione esse dovevano cambiare in

modo efficace tra due stati a diversa magnetizzazione, coincidenti con gli 0 e gli 1 del

codice binario. Ció é reso possibile da un diagramma di isteresi magnetica praticamente

quadrato.
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Figura 1.20: Cella unitaria di uno spinello. E’ evidenziata la distribuzione cationica dei siti ottaedrici

per due diversi cationi in uno spinello inverso

Figura 1.21: Rappresentazione schematica dell’interazione di superscambio in ossidi magnetici. In

particolare é evidenziata l’interazione fra gli orbitali p dell’ossigeno e gli orbitali d del nichel metallico.

3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+

2+ 3+ 2+ 3+ 2+ 3+ 2+ 3+ 2+ 3+ 2+ 3+ 2+ 3+ 2+ 3+

Figura 1.22: Rappresentazione schematica della distribuzione cationica in uno spinello inverso. In

alto é indicata la disposizione cationica nei siti A in cui sono presenti 8 ioni Fe+3, mentre in basso la

distribuzione cationica dei siti B in cui sono presenti 8 ioni Fe+3 e 8 ioni Ni+2
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Figura 1.23: In figura é riportata la magnetizzazione di saturazione in funzione della temperatura per

spinelli di diversa composizione cationica.
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Figura 1.24: La struttura del garnet é descritta da una combinazione di poliedri. I cerchi vuoti grandi

rappresentano gli O, i cerchi piú piccoli pieni, vuoti e obreggiati rappresentano rispettivamente i siti

tetraedrici e ottaedrici e dodecaedrici

1.3.2 Garnets

I garnets di Ferro sono isolanti ferrimagnetici cubici di formula generale M3Fe5O12 dove

M é uno ione metallico trivalente (ittrio o terre rare) ed il ferro é nello stato +3 con

S=5
2

ed L=0 (9). Tali composti risultano i migliori materiali a microonde nel range di

frequenze 1-10 GHz. Rispetto agli spinelli i garnets infatti non presentano problemi di

perdite dielettriche dovute a trasferimento elettronico ed hanno una linea ferromagnetica

di risonanza molto piú stretta [30], risultano peró essere piú sensibili a fenomeni di stress.

Commercialmente spesso si utilizza la sostituzione con il Mn che minimizza la sensibilitá

del materiale alla magnetostrizione. Nell’ YIG, capostipite della famiglia dei garnets,

il catione metallico é l’ittrio trivalente (Y+3) che é diamagnetico, questo composto é

stato preparato per la prima volta da Bertaut [22]. La struttura cristallina é cubica e

relativamente complessa ed é mostrata in fig. 1.24.

La cella unitaria é formata 160 atomi e appartiene al gruppo di simmetria Oh10-Ia3d

[31]. Il sottoreticolo ottaedrico degli ioni ossigeno che, a differenza che negli spinelli non

ha un impacchettamento compatto, puó essere ben descritto da una combinazione di

poliedri (fig. 1.24). Il poliedro ottaedrico definisce tre tipi di siti cationici: dodecaedrici,

ottaedrici e tetraedrici. Le terre rare (R) occupano i siti piú grandi dodecaedrici, mentre

9Con L é indicato il momento angolare orbitale totale e con S il momento angolare di spin
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il Fe occupa sia i siti ottaedrici che quelli tetraedrici. La notazione che schematizza i

siti occupati dai singoli elementi é la seguente: {R+3} [Fe2
+3](Fe3

+3) dove con {} sono

indicati i siti dodecaedrici chiamati anche siti c, con [ ] sono indicati i siti ottaedrici anche

detti siti a e con ( ) sono indicati i siti tetraedrici, siti d. In ogni cella sono presenti

24 siti c, 16 siti a e 24 siti d. Tutti i poliedri nel garnet sono distorti e ruotati [32].

I cationi ottaedrici formano un sottoreticolo cubico a corpo centrato, gli ottaedri sono

distorti lungo uno dei tre assi (asse trigonale) che coincide con la direzione [111] della

cella unitaria. Ogni ottaedro ha in comune sei spigoli con i dodecaedri e un angolo con

i tetraedri. Ogni tetraedro ha in comune 2 spigoli con gli ottaedri e un angolo con i

tetraedri. Ogni dodecaedro ha in comune 2 spigoli con i tetraedri, 4 con gli ottaedri e

4 con gli altri dodecaedri. La sostituzione del ferro da parte di cationi non magnetici é

stata ampiamente studiata in quanto apporta sensibili differenze alle proprietá magnetiche

macroscopiche del garnet. In particolare una sostituzione nei siti ottaedrici comporta un

incremento del momento magnetico che viene invece ridotto da una sostituzione nei siti

tetraedrici. La sostituzione da parte di ioni delle terre rare nei siti dodecaedrici provoca

un aumento di anisotropia magnetocristallina nel materiale. La struttura magnetica di

garnet di terre rare é descritta da tre sottoreticoli magnetici, 2 costituiti dagli ioni Fe+3

nei siti tetraedrici (d) e ottaedrici (a) mentre il terzo é formato dai cationi delle terre rare

trivalenti in siti dodecaedrici (c). Le corrispondenti magnetizzazioni di sottreticolo sono

indicate da Md, Ma e Mc. In generale i valori di magnetizzazione spontanea dipendono

dalla distribuzione cationica e dal tipo di interazione che c’é fra i cationi. Nei garnets

c’é una forte interazione di superscambio negativa fra i momenti magnetici degli ioni

Fe+3 in posizione ottaedrica e quelli in posizione tetraedrica, i momenti Md e Ma sono

antiparalleli e non sono influenzati dalla presenza di R+3 [33]. La temperatura di Néel

quindi non risulta essere influenzata dal tipo di sostituente e risulta essere praticamente la

stessa (286 oC) per tutti i garnet. In particolare la magnetizzazione totale di YIG é dovuta

alla risultante di due reticoli di ioni Fe+3 magnetizzati in direzioni opposte. All’interno

del reticolo del garnet ci sono 3 ioni Fe+3 nei siti d e due sei siti a magnetizzati in senso

opposto. La risultante della magnetizzazione sará pari a 5µB. L’ittrio o gli ioni delle

terre rare nei siti c hanno spin spaiati accoppiati in modo antiparallelo agli ioni Fe+3 dei

siti d e danno un contributo pari a -3µR dove µR é la forza del momento magnetico del

sostituente R in magnetoni di Bohr. La magnetizzazione risultante per unitá di formula

in magnetoni di Bohr é: M=5-3µR. Se µR > 5
3

la magnetizzazione M sará negativa e a

0K il contributo delle terre rare sará predominante. A temperature piú elevate questo

contributo tende a diminuire a causa del debole accoppiamento fra (Fe+3
d ) e {R}c quindi
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Figura 1.25: Variazione della magnetizzazione di saturazione con la temperatura per diversi garnets.

la magnetizzazione andrá a zero per poi aumentare nuovamente. Il punto nel quale la

magnetizzazione é zero viene chiamato punto di compensazione. Nelle figure 1.25 e 1.26

sono riportati i valori di magnetizzazione di saturazione in funzione della temperatura per

garnet contenenti diversi sostituenti. Analizziamo un pó piú in dettaglio la sostituzione di

Y +3 da parte del Gd+3. Il Gd+3 é un catione paramagnetico con un momento magnetico

dovuto solo allo spin elettronico. A causa dell’energia di superscambio il momento del

Gd+3 si allineerá antiparallelamente alla risultante dei momenti magnetici degli ioni Fe+3

ed il momento magnetico totale sará:

µtot = µd
Gd − (µt

Fe − µoh
Fe) (1.19)

A seconda della temperatura in cui ci troviamo cambierá il peso di ciascun momento

magnetico e quindi avremo valori diversi del momento magnetico risultante (figura 1.27).

Le proprietá prima elencate dipendono fortemente dalla microstruttura e dalla com-

posizione e possono dunque in parte essere progettate e controllate [34], [35], [36].
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Figura 1.26: Variazione della magnetizzazione di saturazione con la temperatura per il composto

Y3·(1−x)GdxFe5O12 per diversi valori di x.
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Figura 1.27: Andamento della risultante dei momenti magnetici dovuti a Fe+3 e Gd+3 e del momento

magnetico totale di Gd3Fe5O12 al variare della temperatura. L’orientamento dei momenti magnetici

aventi simmetria dodecaedrica (Gd+3) é stato assunto positivo.
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Figura 1.28: Andamento del ∆H in funzione del contenuto di Gd+3 in YIG

Il punto di partenza per la realizzazione di un materiale ceramico da impiegare nel

campo delle microonde consiste nella determinazione della corretta composizione stechio-

metrica in grado di soddisfare le specifiche richieste dal sistema. Come detto al variare

della composizione variano infatti le proprietá elettromagnetiche del sistema. Ad esempio

la sostituzione cationica in YIG fa variare sensibilmente i valori di Ms (8- 140 kA/m) [37],

come evidenziato in figura 1.25, in particolare la sostituzione da parte del Gd+3 dell’ Y+3

aumenta sensibilmente la stabilitá del garnet intorno alla temperatura ambiente [38](figura

1.26) riducendo la dipendenza dalla temperatura della magnetizzazione (dM
dT
≈ 0) [14]. La

scelta della quantitá di gadolinio da inserire nel composto va tuttavia effettuata con at-

tenzione. Kuanr et al.[39] hanno infatti evidenziato che il ∆H aumenta con la quantitá

di Gd+3 (figura 1.28), lentamente per piccole concentrazioni, e in maniera piú marcata

per quantitá di gadolinio superiori a 1,1 ioni per unitá di formula.

Garnet ideali per applicazioni a microonde hanno grani policristallini di dimesioni

comprese fra 10-20 µm [40] e devono generalmente presentare oltre a basse perdite e alti

valori di resistivitá, valori di magnetizzazione di saturazione stabili in un ampio range

di temperatura ([12] e [13]). La dipendenza di questi parametri dalla frequenza e dalla

temperatura rappresenta chiaramente il limite di stabilitá per l’utilizzo di un determinato

materiale in un dispositivo. Il problema é ancora piú importante se il dispositivo deve

lavorare ad alte potenze a causa della dissipazione dovuta al riscaldamento del reticolo

cristallino.
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Preparazione dei materiali ceramici

I processi di produzione dei materiali ceramici possono principalmente essere suddivisi

in due classi: il processo ceramico tradizionale ed i processi innovativi. In tutti i casi la

preparazione di un materiale ceramico avviene attraverso i seguenti stadi:

1. preparazione delle polveri ceramiche

2. formatura del verde

3. sinterizzazione

La preparazione delle polveri é una delle fasi piú critiche del processo ceramico e pre-

vede il mescolamento di diversi materiali precursori per ottenere (in seguito a trattamento

termico) il materiale della composizione chimica desiderata. Nel caso dei materiali cera-

mici tradizionali, le polveri precursori sono facilmente reperibili in commercio, mentre nel

caso di preparazioni piú specifiche e complesse, é necessario provvedere al loro ottenimento

mediante processi di laboratorio.

Oltre al processo ceramico tradizionale i metodi piú comuni utilizzati nella prepara-

zione di ferriti sono:

• reaction sintering

• coprecipitazione

• metodo Sol-Gel

• metodo dell’alcossido

• metodo idrotermale
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• spray-drying

Tuttavia non tutti questi processi possono trovare applicazione in campo industriale

(coprecipitazione e sol- gel), per motivi legati alla quantitá di prodotto ottenuto in rela-

zione al costo ed al tempo del processo impiegato. Le polveri ottenute attraverso questi

metodi vengono quindi miscelate e compattate a formare il cosiddetto verde, che viene

successivamente sinterizzato. La tabella 2.1 riporta i metodi tradizionali ed innovativi

impiegabili sia per la formazione del verde che per la sinterizzazione.

Tabella 2.1: Metodi di preparazione dei materiali ceramici

Metodi Tradizionali Metodi Innovativi

Formatura del Verde Pressatura uniassiale Pressatura isostatica

Slip Casting

Sinterizzazione Sinterizzazione allo stato solido Hot isostatic pressing

Sinterizzazione allo stato liquido

Sinterizzazione a microonde

Finitura Finitura superficiale Laser anneling

Ció premesso si riportano qui di seguito i principali metodi di preparazione dei garnets

rinvenuti in bibliografia.

2.1 Preparazione delle polveri

2.1.1 Metodo Tradizionale

Le polveri, preparate attraverso reazioni allo stato solido sono generalmente ottenute a

partire dagli ossidi, per i garnet, o dai carbonati dei metalli, per li spinelli, rispettivamente

secondo le reazioni:

5Fe2O3 + 3R2O3 → 2R3Fe5O12

Fe2O3 + MeCO3 → MeFe2O4 + CO2 ↑

dove con R sono indicati cationi trivalenti e con Me cationi divalenti. Le polveri precursori

vengono macinate e mescolate in un mulino a palle e poi sottoposte a trattamento termi-

co per far avvenire la reazione. Una volta formata, la polvere di ferrite, viene introdotta

sotto forma di sospensioni acquose o alcoliche nel mulino a palle per separare eventuali

agglomerati di particelle e omogenizzare le stesse prima della formatura. Dopo questa

34



Capitolo 2. Preparazione dei Materiali Ceramici.

fase la sospensione viene essiccata per ottenere la polvere di ferrite pronta per la formatu-

ra. L’utilizzo di questa tecnica, pur di facile realizzazione, presenta alcuni inconvenienti.

La macinazione meccanica ad esempio, anche se protratta per lungo tempo, non porta

mai a particelle di dimensioni inferiori a 0,2 µm ed aumenta il rischio di un’eventuale

contaminazione del campione. In questa fase possono essere infatti introdotte nel campio-

ne quantitá significative di impurezze dovute al contatto con le sfere del mulino, inoltre

é praticamente impossibile ottenere particelle di dimensioni omogenee. La macinazione

delle polveri puó anche senza l’aggiunta di alcun agente disperdente. In questo caso i

tempi di macinazione risultano piú brevi, ma aumenta la possibilitá di contaminazione

della polvere. Le dimensioni delle particelle ed una distribuzione dimensionale omogenea

sono requisiti importanti per l’ottenimento di un prodotto finale di qualitá. Per le polveri

precursori sono un requisito importante in quanto la diminuzione di dimensioni provoca

un aumento superficiale che aumenta il contatto fra le particelle promuovendo la reazione.

Le dimensioni delle particelle della ferrite ottenuta, giocano invece un ruolo importante

in fase di formatura del verde e durante la sinterizzazione dello stesso, favorendo l’elimi-

nazione della porositá formata da pori di dimensioni inferiori. Bisogna sottolineare che

generalmente risulta abbastanza difficile fabbricare garnets con densitá prossime a quella

teorica a partire da polveri preparate attraverso la calcinazione di ossidi misti Y2O3 e

Fe2O3 successivamente sinterizzati in maniera tradizionale. Vengono usati perció pro-

cessi non convenzionali come la pressatura a caldo o la sinterizzazione con polveri sottili

preparate attraverso metodi chimici. La densitá dei campioni fabbricati in tal modo si av-

vicina al 99% del valore teorico (5,17 g/cc) [41]. Nella preparazione dei garnet attraverso

reazioni allo stato solido, la sintesi di YIG, avviene di norma con l’aggiunta di additivi a

basso punto di fusione quali Bi2O3, CuO, B2O3 [42]. Questi additivi sono utilizzati sia

per abbassare la temperatura di sinterizzazione del garnet, sia per migliorarne le proprietá

alle microonde. In particolare Kim et al. [42] hanno evidenziato che l’aggiunta di Bi2O3

(1,5 % in peso) provoca una diminuzione nel valore di ∆H da 130 Oe a 62 Oe. Nella

preparazione l’Y2O3 e l’Fe2O3 vengono pesati in quantitá stechiometriche, mescolati in

un mulino a palle e calcinati a 1200oC in aria per 2 ore [42], [43]. Alla polvere calcinata

vengono quindi aggiunti Bi2O3 o una miscela di CuO e B2O3 in un a quantitá variabile

dallo 0,5% al 2 %, ed alcool polivinilico (PVA) come legante. Successivamente la polvere

viene pressata a freddo ad una pressione di 150 MPa per ottenere il verde. Le forme

ottenute vengono quindi sinterizzate per 2 ore in un intervallo di temperatura fra 1230oC

e 1400 oC. L’aggiunta di Bi2O3 ( 0,5-2% ), basso fondente, facilita la sinterizzazione in

quanto permette la formazione di una piccola quantitá di fase liquida al bordo del grano,
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favorisce inoltre l’ingrossamento dei grani che raggiungono dimensioni variabili tra 1,8 a

2,5 µm [42], [44].

2.1.2 Reaction Sintering

In questo processo le reazioni chimiche che portano alla formazione del garnet avvengono

durante la fase di sinterizzazione. YIG é stato preparato sinterizzando una miscela di

polveri di Y2O3 e Fe2O3 [45], [46]. In questo caso, se si sceglie una temperatura di

sinterizzazione inferiore a 1300 oC, YIG si forma attraverso una fase intermedia di YFeO3

e la reazione é controllata dalla diffusione degli ioni ferro all’interno dei grani di Y2O3. In

un altro lavoro [41] é stato verificato che la densitá di YIG ottenuto sinterizzando polveri

di Y2O3 e Fe2O3 é inferiore a quella di YIG prodotto dalla sinterizzazione di polveri di

Y FeO3 e Fe2O3. Infatti nel primo caso si ha una crescita anomala dei grani che porta

alla formazione di diversi pori.

2.1.3 Coprecipitazione

Si basa sulla formazione di soluzioni acquose di cloruri [47], nitrati e solfati di Fe+3 e di

cationi trivalenti (nel caso dei garnet) o divalenti (negli spinelli) nelle concentrazioni ri-

chieste dalla composizione desiderata della ferrite e sulla loro simultanea precipitazione in

forma di idrossidi attraverso l’aggiunta di una base (ad es: NaOH, NH4OH). Questo me-

todo permette di ottenere una miscelazione dei diversi componenti piú omogenea rispetto

al processo tradizionale basato sull’uso di ossidi [48], [49]. Dopo calcinazione si ottengono

particelle di ferrite con una stretta distribuzione dimensionale (50-500 nm). E’ importante

che la precipitazione venga condotta in un ambiente di pH controllato, gli idrossidi dei

metalli infatti variano la propria solubilitá a seconda del pH ed eventuali variazioni di

questo durante il processo di precipitazione possono causare variazioni nella quantitá di

catione presente nel precipitato sia diversa da quella presente nella soluzione, variando

la stechiometria del prodotto finale. Per questo motivo la precipitazione viene di norma

condotta in via inversa aggiungendo cioé, lentamente, la soluzione contenente i cationi

ad una soluzione alcalina a pH controllato [20]. Grosseau et al. [50] hanno ottenuto YIG

partendo da una soluzione di nitrati utilizzando la precipitazione inversa. La soluzione

contenente i nitrati dei cationi precursori é stata aggiunta ad una soluzione ammoniacale

con un pH compreso fra 10 e 11 in modo da precipitare tutti gli ioni simultaneamente.

La polvere di YIG amorfa ottenuta é quindi essiccata e riscaldata a 1200oC per tempi
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compresi fra una e sei ore in modo da ottenere una struttura policristallina. Le ferriti

possono anche essere sintetizzate a partire dalla precipitazione di ossalati [51]. In questo

caso si riescono ad ottenere prodotti finali con un controllo sulla stechiometria pari all’1%.

Jafelicci et al. [48] hanno ottenuto YIG a partire da una soluzione di cloruri di Fe e Y in

acido cloridrico 0,01M utilizzando invece la coprecipitazione diretta. La soluzione é stata

preparata mescolando i sali di Fe e Y nel rapporto 5:3 e riscaldando a 90oC. Successiva-

mente, mediante aggiunta di urea o ammoniaca, si fa aumentare il pH della soluzione in

modo da far avvenire l’idrolisi. Polivinilpirrolidone (PVP) e NH4Fe(SO4)2 possono essere

aggiunti per evitare una anche parziale agglomerazione delle particelle di precipitato [48],

[52]. Anche in questo caso la polvere amorfa ottenuta é stata calcinata a 1100 oC per

un’ora in modo da ottenere una struttura policristallina.

2.1.4 Processo Sol-Gel

La metodologia sol-gel puó essere applicata ad un’ampia varietá di materiali. Questo me-

todo richiede temperature di sintesi minori rispetto ai metodi tradizionali ed offre inoltre

la possibilitá di controllare, oltre alla distribuzione dimensionale delle particelle, anche la

loro forma. Il processo comprende la preparazione di un sol preparato mescolando in un

solvente organico soluzioni concentrate dei cationi che entrano a far parte del garnet. Il

sol viene destabilizzato dall’aggiunta di acqua, che modifica i valori di pH del sistema e

ad una conseguente diminuzione di repulsione fra gli ioni del sol portando ad un elevato

aumento di viscositá del sistema fino alla formazione di un gel. A seconda della quantitá

di acqua che viene aggiunta, per destabilizzare il sol, si possono ottenere due diversi tipi

di gel. Se viene utilizzato un eccesso di acqua il gel formatosi é costituito da un network

continuo di aggregati di particelle e prende il nome di aquagel o gel colloidale. Se l’acqua

viene aggiunta lentamente ed in piccole quantitá avviene una reazione di condensazione

polimerica e il gel che si forma prende il nome di gel polimerico o alcogel. La gelazione é

frequentemente ottenuta a partire da soluzioni di sali di metalli inorganici e da un agente

complessante. Per ottenere un gel omogeneo é necessario che la maggior parte degli ioni

metallici formino complessi chelati, é quindi importante scegliere con attenzione l’oppor-

tuno agente chelante, il pH e le concentrazioni nella soluzione iniziale. Un particolare

tipo di processo sol-gel é il metodo Pechini [53] in cui come precursore é utilizzata una

soluzione contenente sali inorganici metallici, glicole etilenico e acido citrico come agente

chelante. Le reazioni coinvolte in questo processo sono un’esterificazione tra acido citrico
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e glicole etilenico e la formazione di complessi tra acido citrico e ioni metallici. Suc-

cessivamente alla formazione del gel si procede alla rimozione del mezzo di dispersione.

Per ottenere delle polveri necessario che questa operazione venga effettuata velocemente.

Il materiale ceramico finale é ottenuto dalla compattazione e dalla sinterizzazione della

polvere di xerogel ad un’appropriata temperatura. La dimensione delle particelle nella

polvere di xerogel dipende dal tipo di solvente organico utilizzato, dalla temperatura e

dalla velocitá di rimozione del liquido. Vaquero et al. [54] hanno utilizzato questa tecnica

per la sintesi di Y3Fe5O12 impiegando due differenti agenti complessanti (acido citrico e

acido malonico) e aggiungendo due differenti alcoli (glicole etilenico e glicerolo). I migliori

risultati sono stati ottenuti utilizzando il gel preparato da una soluzione a pH 2 con acido

citrico. Ad una temperatura superiore a 650oC sono state infatti prodotte nanoparticelle

cristallizzate di YIG. La dimensione media delle particelle, che dipende dal trattamento

termico effettuato, va da 30 a 500 nm. E’ stato osservato che i campioni riscaldati al di

sotto di 650oC contenevano dei carbonati e avevano una struttura con minore grado di

cristallinitá. E’ stato inoltre rilevato che, se la calcinazione viene effettuata ad una tem-

peratura superiore a 800 oC, le particelle ultrafine crescono e fondono insieme a formare,

talvolta, particelle policristalline. L’YIG sostituito con terre rare é stato preparato con

questo metodo da Matsumoto et al. [55] utilizzando come sol iniziale una soluzione di

nitrati. Per promuovere la formazione del gel stata aggiunta una piccola quantitá di gli-

cole etilenico. Dopo aver fatto evaporare l’alcool a 80oC il gel é stato riscaldato a 110 oC

in aria, in modo da favorire l’espulsione di NOx, e successivamente calcinato fino a 900 oC.

2.1.5 Metodo dell’alcossido

Con questo metodo si possono preparare ossidi di metalli, difficilmente ottenibili con altre

tecniche (come la coprecipitazione o il sol-gel [56]), aventi particelle fini, omogenee e con

un buon controllo sulla stechiometria del prodotto finale. L’YIG é stato cośı preparato

da Taketomi et al. [56] a partire da una miscela di etossido di ferro in etanolo e butossido

di ittrio in xilene. Queste soluzioni sono state mescolate nel rapporto stechiometrico 5:3

e poi idrolizzate aggiungendo acqua. La reazione di idrolisi deve avvenire rapidamente

a causa della instabilitá dell’etossido di Fe preparato a partire da FeCl3 e etanolo con

sodio metallico. La soluzione viene poi centrifugata e il precipitato lavato con acqua, per

rimuovere l’eccesso di NaCl e poi essiccato. Il precipitato amorfo di YIG viene calcinato

con due diverse velocitá di riscaldamento. Per entrambi i trattamenti termici sono stati
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utilizzate diverse temperature di calcinazione e diversi tempi di calcinazione. Nel primo

caso il crogiuolo contenente il campione e stato inserito nel forno giá alla temperatura di

calcinazione (600oC≤ T ≤1000oC)e dopo un certo tempo (da 0,2 a 2 ore) tolto dal forno

e portato a temperatura ambiente. Nel secondo caso il campione é stato inserito in forno

a temperatura ambiente, riscaldato con una velocitá di 20oC/min fino alla temperatura

di calcinazione (650oC≤ T ≤800oC) e mantenuto a quella temperatura per il tempo di

calcinazione (da 0,1 a 3 ore). Il successivo raffreddamento é stato eseguito con una velo-

citá di 30 oC/min.

2.1.6 Metodo idrotermale

Attraverso il metodo idrotermale possibile preparare particelle fini di YIG a basse tempe-

rature e senza calcinazione. La cristallizzazione del materiale é controllata da un meccani-

smo di dissoluzione-precipitazione. I materiali precursori, sotto forma di gel o precipitati,

vengono portati in soluzione in un recipiente sotto pressione, chiamata bomba idrotermale,

in modo da formare nuclei di una nuova fase attraverso precipitazione. Il grado di disso-

luzione, fissate la pressione e la temperatura, dipende dalla solubilitá di ciascun materiale

nell’ambiente idrotermale. E’ possibile preparare YIG con questo metodo a partire dagli

ossidi di Fe e di Y in soluzione di NaOH [57], [58]. Il prodotto cośı ottenuto risulta peró

stabile solo in un ristretto intervallo di temperatura (∼ 725oC), inoltre la base utilizzata

nel processo (NaOH) influenza fortemente lo sviluppo del prodotto. Recentemente questo

stesso metodo é stato riproposto da Cho et al. [59] utilizzando come precursori soluzioni

1 M di Fe(NO3)3 ·5H2O e Y (NO3)3 ·5H2O. La soluzione viene idrolizzata portando il pH

da 7,5 a 11,5 per mezzo di NH4OH e NaOH, ottenendo un precipitato bruno e amorfo. Per

assicurare una idrolisi completa la soluzione viene posta sotto agitazione per 1 ora circa.

Successivamente introdotta nella bomba idrotermale e riscaldata in forno, alla velocitá

di 2 oC/min, fino a 200 a 250 oC per 6 ore. Dopo raffreddamento la sospensione viene

filtrata e lavata utilizzando acqua deionizzata per eliminare gli ioni ammonio.

2.1.7 Spray dryer

Il processo di spray-drying consente di preparare delle polveri in modo piú semplice e

rapido rispetto al processo tradizionale. Questo metodo consiste nel trasformare il liquido

contenente i precursori in una polvere nebulizzandolo attraverso un ugello ed essiccando
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le goccioline ottenute attraverso un gas caldo. Attraverso questa tecnica é possibile pro-

durre polveri costituite da particelle sferiche che favoriscono lo scorrimento delle polveri

sia durante il riempimento dello stampo che durante la pressatura facilitando la formazio-

ne di verdi con densitá uniforme. Per la fabbricazione di materiali ceramici tipicamente

si parte da una sospensione acquosa (slurry) o di una soluzione che verrá essiccata per

mezzo di aria calda. Questo metodo é quello che é stato utilizzato in questa tesi per

la preparazione di garnet di ittrio parzialmente sostituiti da gadolinio. Negli esperimenti

effettuati per questo progetto si sono utilizzate soluzioni contenenti i cationi presenti nella

ferrite da realizzare. Il liquido contenente i precursori viene pompato per mezzo di una

pompa peristaltica fino ad un atomizzatore ed ivi nebulizzato in goccioline che assumono

una forma sferica dovuta per effetti di tensione superficiale. L’alto valore del rapporto fra

l’area superficiale e il volume della goccia permette una rapida evaporazione dell’acqua

a la formazione di una polvere secca (fig.2.1). A seconda del tipo di sospensione utiliz-

zata e dei parametri impiegati durante il processo varia la distribuzione della dimensione

delle particelle raccolte [61]-[63]. Inoltre la presenza di additivi, per lo piú leganti di na-

tura organica, tende a modificare la forma e le dimensioni delle gocce ottenute durante

l’atomizzazione.

Preparazione dello slurry

La preparazione dello slurry é un punto chiave nella produzione di ceramici per spray drier

[64]. Nel caso si parta da una sospensione, é importante ottenere una perfetta dispersione

della polvere nell’acqua. In genere piú conveniente partire da elevate concentrazioni di

precursore, in quanto risulta minore la quantitá di acqua da evaporare e maggiore la quan-

titá di polvere ottenuta fig.2.2. Poiché la maggior parte delle polveri spruzzate é costituita

da particelle di alcuni micron di diametro lo slurry puó essere considerato come una di-

spersione colloidale. Una teoria sulla stabilitá delle dispersioni colloidali fu sviluppata da

Dejaguin e Landau [65] negli anni 40. Questa teoria che viene comunemente chiamata

DLVO tiene conto delle grandezze relative delle due forze che agiscono sul sistema: forze

attrattive di tipo Van der Waals e forze elettriche repulsive. In presenza di forze attrattive

predominanti si avrá la crescita di agglomerati e la loro flocculazione (fig. 2.3).

Per garantire una buona compattazione delle polveri e una buona resistenza del verde

puó essere opportuno aggiungere alle polveri degli additivi [66]. La scelta del legante da

impiegare é legata a diversi aspetti: costi del legante stesso, facilitá di rimozione attraverso

trattamenti termici, sensibilitá alle condizioni ambientali come ad esempio l’umiditá e
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Figura 2.1: Schematizzazione del processo di spray-drying: 1)Formazione della goccia 2)Evaporazione

3)Esplosione 4) Formazione delle particelle
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Figura 2.2: La quantitá di polvere ottenuta nel processo di spray dryer é funzione della percentuale in

peso del solido presente nello slurry. Nel grafico si assunto che la capacitá di evaporazione del sistema

fosse di 100 l/h di acqua

naturalmente effetto sulla resistenza del verde. I leganti piú comunemente utilizzati sono

poly(vinylalcohol), poly(ethylene oxide) e poly(ethylene glicol)[67], [68].

Atomizzazione

Durante questo processo si ha la formazione di un gran numero di piccole gocce. Il pro-

cesso di atomizzazione viene classificato a seconda del modo in cui viene fornita energia

al sistema per produrre le gocce. Essenzialmente ci sono tre tipi di atomizzazione: ro-

tativa, pneumatica e a pressione. Nello strumento da noi utilizzato (Lab Plant mod.

SB04)(fig.2.4) l’atomizzazione é a pressione. La pressione di atomizzazione viene rego-

lata da un compressore. Lo slurry viene accelerato da un’elevata differenza di pressione

e iniettato nella drying chamber ad alta velocitá [61]. La velocitá di uscita delle gocce

dall’ugello é proporzionale alla pressione applicata ma é limitata dalle dimensioni dello

stesso. E’ molto importante scegliere l’ugello in base al sistema che si vuole atomizza-

re. Ugelli di piccole dimensioni produrranno delle particelle piú fini, aumentando peró il

rischio di otturazione per l’ugello stesso. Inoltre se si parte da una sospensione la dimen-

sione delle particelle nello slurry deve essere necessariamente inferiore a quella dell’ugello
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Figura 2.3: Se la risultante VT delle due forze in gioco é di tipo attrattivo si avrá la formazione di

agglomerati di particelle

che si vuole utilizzare.

Evaporazione

Nel momento in cui le gocce raggiungono la drying chamber il liquido inizia ad evaporare.

Anche se teoricamente ció che influenza l’evaporazione é la quantitá di calore assorbita

dallo spray atomizzato, in pratica, almeno per quanto riguarda strumenti di laboratorio, si

osserva come la qualitá dell’evaporazione sia molto piú sensibile alla temperatura dell’aria

di essiccamento che alla sua quantitá. Per questo motivo in tutte le prove effettuate in

questa tesi la temperatura dell’aria di essiccamento é stata lasciata praticamente sempre

costante ( 240 oC) e sono stati variati gli altri parametri. Nel nostro strumento la portata

di aria d’essiccamento (blower) é regolata da una valvola a farfalla e puó variare dallo 0

al 100%.
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Figura 2.4: Spray Dryer da laboratorio, Lab Plant mod. SB-04 utilizzato per la preparazione dei nostri

campioni
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2.2 Formatura del verde

2.2.1 Compattazione

La compattazione della polvere porta alla formazione del verde che ha di norma le stessa

forma del prodotto che si vuole ottenere alla fine del processo ceramico. Durante questa

fase le particelle vengono pressate al fine di garantire l’ottenimento di un’alta densitá di

impacchettamento. É importante avere una elevata superficie di contatto fra le particelle

al fine di ottenere pori piccoli, piú facili da eliminare durante il successivo processo di

sinterizzazione. É necessario che le dimensioni del verde siano maggiori di quelle richieste

per il prodotto finito in quanto bisogna tenere conto del ritiro che avviene durante la

sinterizzazione. La densitá di impacchettamento delle particelle nel verde é strettamen-

te correlata alla sua resistenza meccanica ed a quella del materiale ceramico finale. La

resistenza meccanica del verde, dipende infatti dalla distanza tra le particelle e aumen-

ta all’aumentare della pressione applicata durante la compattazione poiché diminuisce la

distanza fra le stesse. Bisogna peró scegliere la pressione da applicare nella fase di pressa-

tura con attenzione poiché una pressione eccessiva puó portare ad una disomogeneitá della

densitá, che si riflette poi nella formazione di difetti o adddirittura ad una laminazione

del campione per pressioni intorno al 275 MPa [20]. Per questo motivo spesso i valori

di resistenza meccanica misurati sono inferiori a quelli teoricamente calcolabili secondo

l’equazione di Rumpf [60]. Nella formatura delle ferriti vengono spesso utilizzati leganti

organici tipicamente con concentrazioni inferiori al 5% in peso. L’uso di queste sostanze

facilita lo scorrimento delle polveri durante la compattazione e aumenta i legami fra le

particelle formando legami a ponte fra le stesse (es: particella-legante-particella). Uno

dei leganti piú utilizzati per la produzione commerciale di ferriti é il PVA (Poly vinyl

alchool)[69]. L’uso di tale legante pur essendo molto diffuso sia per la facilitá di utilizzo

sia per i bassi costi di acquisto e stoccaggio, presenta un inconveniente: nel prodotto fi-

nito, cioé dopo che la ferrite cui é stato aggiunto il PVA é stato sottoposto a trattamento

termico, é possibile ritrovare all’interno dello stesso residui carboniosi. La presenza di

tali residui da diversi problemi: ad esempio potrebbe accadere che questi di degradino

o evaporino durante il processo di sinterizzazione lasciando all’interno del pezzo porositá

indesiderata peggiorando quindi sia le caratteristiche meccaniche che le proprietá elet-

tromagnetiche del materiale stesso. In genere é impossibile determinare a priori se un

legante é adatto per una determinata preparazione di una ferrite ma é necessario testarlo

in situ. Ad esempio Pigram et al.[70] hanno testato tre diversi leganti organici (PVA,
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PEG, PMA) nella produzione di ferriti di Mn-Zn.

2.2.2 Pressatura

La tecnica piú semplice di compattazione la compressione uniassiale che consiste nell’ap-

plicare una pressione usualmente fra 5-150 MPa. La frizione fra la polvere e le pareti

del recipiente in cui avviene la pressatura portano peró alla formazione disomogeneitá

che si riflettono in gradienti di densitá nel verde. Il metodo della pressatura isostatica

é stato sviluppato proprio per ovviare ai problemi di frizione nella pressatura uniassia-

le. In quest’ultimo caso la polvere viene inserita in uno stampo flessibile e immersa in

un fluido alla pressione di 100-250 MPa. In questo modo la compattazione avviene in

maniera omogenea ed é possibile ottenere una densitá uniforme del prodotto. Le polveri

che possono essere utilizzate con questo tipo di pressatura non devono essere umide ne

presentare agglomerati. Vengono perció ad esempio utilizzate polveri ottenute per spray

-drying [60].

2.3 Sinterizzazione

La sinterizzazione é il trattamento termico con il quale le particelle vengono consolidate

attraverso processi di diffusione allo stato solido. Questo processo porta alla formazione

di un prodotto denso e coerente a partire da un prodotto poroso (P≈50%). Nel processo

di sinterizzazione le particelle vengono saldate le une alle altre in seguito ai processi di

diffusione a temperature molto elevate, ma comunque inferiori al punto di fusione. I pro-

cessi di diffusione atomica avvengono in corrispondenza delle superfici di contatto delle

particelle con formazione di colli. Nel corso della sinterizzazione il collegamento delle

diverse particelle attraverso i colli porta alla formazione di grani che, si ingrandiscono

a spese delle particelle piú piccole, e della porositá presente che viene progressivamente

ridotta. Le dimensioni dei grani aumentano all’aumentare del tempo di sinterizzazione

o della temperatura. La forza motrice di tale processo la diminuzione dell’energia del

sistema: infatti l’alta energia superficiale associata alle singole particelle piccole viene

sostituita dalla bassa energia totale delle superfici dei bordi di grano del prodotto sinte-

rizzato. YIG viene in genere sinterizzato a temperature comprese fra 1400oC e 1500oC

in aria o in atmosfera di ossigeno [38]. Il vantaggio maggiore di utilizzare reazioni di

sinterizzazione di miscele di ossidi é l’alta driving force chimica, notevolmente superiore a

quella delle sinterizzazioni convenzionali di sistemi a singola fase. Tuttavia ci sono anche
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svantaggi come i cambiamenti di entalpia, che influenzano la temperatura del campione,

il mescolamento non uniforme, che causa inomogeneitá di composizione e le differenze

nei coefficienti di diffusione dei costituenti che inducono la porositá Kirkendal. Oltre alla

sinterizzazione allo stato solido i garnet possono essere sinterizzati utilizzando la sinteriz-

zazione a microonde. Questa tecnica é stata utilizzata da Lin et al. [71]. In questo lavoro

vengono confrontate le densitá di pasticche di YIG ottenute utlizzando la sinterizzazione

allo stato solido e quella a microonde partendo da una miscela di Fe2O3 e Y FeO3 che

vengono fatti reagire per formare il garnet direttamente durante la sinterizzaizone. Nel

primo caso la sinterizzazione viene condotta ad una temperatura di 1425oC per 8 ore

con una velocitá di 300oC·h−1 sia durante il riscaldamento che durante il raffreddamento.

Nel secondo caso invece viene condotta in un range di temperatura compreso fra 1200oC

e 1300oC per circa 20 minuti, con una velocitá di riscaldamento di 50oC·h−1. Nel caso

della sinterizzazione a microonde vengono raggiunti valori di densificazione sensibilmente

superiori accompagnati da una minore crescita del grano.
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Procedura Sperimentale

3.1 Preparazione e caratterizzazione delle polveri

In questo paragrafo verrá descritta la procedura di preparazione dei campioni, che ci ha

permesso di ottenere polveri di garnet monofasiche e con la stechiometria desiderata come

illustrato nell’introduzione.

Inizialmente si é scelto di preparare campioni contenenti i singoli precursori, in parti-

colare Fe(NO3)3 e Y (NO3)3, con lo scopo di ottimizzare i parametri di ottenimento delle

polveri. Vista la modesta quantitá di gadolinio all’interno del garnet non si é ritenuto

infatti necessario procedere alla spruzzatura di una soluzione contenente solo Gd(NO3)3.

Come accennato nel paragrafo 2.1.7, i parametri che possono essere variati per otti-

mizzare il processo di produzione delle polveri con lo strumento da noi utilizzato sono:

• dimensione dell’ugello,

• temperatura dell’aria di essiccamento (Tin),

• portata dell’aria di essiccamento (Blower),

• velocitá della pompa peristalitica;

Il primo parametro che é stato ottimizzato é la velocitá di pompaggio della soluzio-

ne. Questo parametro influenza sensibilimente il range di variazione della temperatura in

uscita dello strumento (tabella 3.2), che non puó essere settato dall’operatore. Successi-

vamente é stata ottimizzata la portata del blower (tabella 3.3). Va comunque fatto notare
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Tabella 3.1: In tabella sono riassunti tutti i campioni preparati. In particolare é indicata la sigla che

identifica il campione, i precursori utilizzati per preparare le soluzioni da spruzzare, gli additivi aggiunti

prima della spruzzatura e la formula chimica del prodotto che si ottiene dopo la calcinazione della polvere

ottenuta.

Nome Precursori Additivi Formula

Sp1 Fe(NO3)3 Fe2O3

Sp2 Y (NO3)3 Y2O3

Sp3 Fe(NO3)3, Y (NO3)3, Gd(NO3)3 Y2,6Gd0,4Fe5O12

Sp-L1 Fe(NO3)3, Y (NO3)3 PVA+ PEG Y3Fe5O12

Sp-L2 Fe(NO3)3, Y (NO3)3, Gd(NO3)3 PVA+ PEG Y2,6Gd0,4Fe5O12

Sp-L1E Fe(NO3)3, Y (NO3)3 PVA+ PEG Y3Fe5O12

Sp-L2E Fe(NO3)3, Y (NO3)3, Gd(NO3)3 PVA+ PEG Y2,6Gd0,4Fe5O12

Sp-L2E-H1 Fe(NO3)3, Y (NO3)3, Gd(NO3)3 PVA+ PEG+ H2SO4 Y2,6Gd0,4Fe5O12

Sp-L2-H2 Fe(NO3)3, Y (NO3)3, Gd(NO3)3 PVA+ PEG+ HCl Y2,6Gd0,4Fe5O12

che il parametro che influenza maggiormente l’essiccamento della polvere é la temperatura

dell’aria, che é stata fissata a 240oC, e non la sua portata.

Una volta messo a punto il processo con queste prime soluzioni si sono preparati molti

altri campioni. Tutte le polveri ottenute per spray dryer trattate in questo lavoro sono

riportate in tabella 3.1.

Come detto, la prima soluzione preparata é stata quella contenente Fe(NO3)3. La

soluzione, prima della spruzzatura, é stata preventivamente scaldata a 50oC per cercare

di minimizzare la differenza di temperatura fra la stessa e l’aria di essiccamento all’interno

dello strumento. La scelta di questa temperatura apparentemente bassa é giustificata dal

fatto che i tubi di pompaggio dello strumento da noi utilizzato sono in gomma e avreb-

bero potuto deteriorarsi a contatto con un liquido a temperatura piú elevata. In tabella

3.2 sono riassunti i parametri di spruzzatura impiegati per il primo campione utilizzan-

do due diverse velocitá di pompaggio della soluzione; in particolare va osservata l’ampia

variazione della temperatura in uscita (90oC e 150oC). Tale variazione é imputabile ad

una eccessiva velocitá di pompaggio della soluzione (tabella 3.2, colonna i) che inoltre,

ha provocato la formazione di condensa sulle pareti della camera di essiccazione, renden-

do la polvere umida e ostacolandone il distacco dalle pareti. La stessa soluzione é stata

quindi spruzzata nuovamente diminuendo sensibilmente la velocitá di pompaggio fino al

20% della scala dello strumento in modo da non avere condensa nella camera principale.
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Tabella 3.2: In tabella sono riassunte le condizioni di spruzzatura utilizzate per Sp1 utilizzando due

diverse velocitá di pompaggio 60% (colonna i) e 20 % (colonna ii).

Sp1 sol. al 27% in peso di Fe(NO3)3 · 9H20

i ii

Ugello 0,5 mm 0,5 mm

Tin 230oC 230oC

Tout 90-150oC 105-123oC

Velocitá pompaggio 60% 20%

Blower 100% 100%

Tsol 50oC 50oC

Nella tabella 3.2 (colonna ii) si puó osservare come la diminuzione della velocitá di pom-

paggio abbia influenzato sensibilmente il range di variazione della Tout del sistema . Il

campione prodotto, secondo le condizioni riportate nella colonna ii di tabella 3.2, é stato

caratterizzato mediante:

• osservazioni al SEM;

• analisi termica;

• diffrattometria ai raggi X.

L’analisi morfologica al SEM (fig. 3.1) mostra la formazione di aggregati di particelle

sferiche di dimensioni piuttosto uniformi comprese fra 2 e 10 µm.

L’analisi termica é stata eseguita riscaldando la polvere fino a 1250oC in flusso d’aria

(80 cc/min) con una velocitá di 5oC/min. Il termogramma riportato in figura 3.2 mette

in evidenza che la decomposizione del nitrato si completa intorno a 400oC con perdita in

peso globale del 40%. La curva relativa alla DTA presenta invece un picco esotermico a

420oC, che non accompagnato da una contemporanea perdita di peso, come verificabile

nella curva DTG (fig. 3.2 b), é indicativo di un fenomeno di cristallizzazione. Sulla base

dei risultati dell’analisi termica, il campione é stato calcinato a 500oC con una velocitá di

riscaldamento di 5oC/min, mantenuto a temperatura per 3 ore e raffreddato rapidamente

in forno.

Il prodotto di calcinazione é stato osservato al SEM ed analizzato mediante diffrazione

a raggi X. La morfologia del campione dopo calcinazione é riportata nelle figure 3.3 e

3.4. É possibile osservare che la forma sferica delle particelle é mantenuta anche dopo

il trattamento termico ed in particolare le dimensioni, comprese tra 2 e 10 µm, sono
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Figura 3.1: Micrografia SEM di Sp1. Ingrandimento 1500X.

confrontabili con quelle delle particelle prima della calcinazione. Lo spettro XRD (figura

3.5) ha evidenziato la presenza di un’unica fase: α− Fe2O3 (JCPDS 87-1166).

Per verificare le condizioni di deposizione del nitrato di ittrio si é partiti da due so-

luzioni a diverse concentrazioni 20% e 30% in peso, rispettivamente denominati Sp2/1 e

Sp2/2, i cui parametri di spruzzatura sono riassunti nelle tabelle 3.3 e 3.4.

Per il campione Sp2/1 é stato osservato che la quantitá di polvere raccolta aumentava

abbassando il settaggio del blower dal 100% all’ 80%. Poiché la resa per la soluzione Sp2/2

é stata sensibilmente superiore e non ci sono stati problemi di otturazione dell’ugello si é

deciso di utilizzare soluzioni al 30% in peso dei cationi della ferrite da realizzare. Di questa

Tabella 3.3: Condizioni di spruzzatura utilizzate per il campione Sp2/1

Sp2/1 soluzione al 20% in peso

i ii

Ugello 0,5 mm 0,5mm

Tin 230oC 230oC

Tout 112-114oC 112-114oC

Velocitá pompaggio 20% 20%

Blower 100% 80%

Tsol 55oC 55oC
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Figura 3.2: Analisi TG(a), DTG (b) e DTA (c) di Sp1

polvere non é stata fatta un’ accurata caratterizzazione morfologica, in quanto lo scopo

era solo quello di verificare i parametri di deposizione. Verificate le condizioni ottimali

per la spruzzatura dei singoli componenti del garnet, si é proceduto alla spruzzatura

di una soluzione che contenesse tutti e tre i cationi costituenti il garnet (Fe+3, Y +3,

Gd+3). Si é preparata quindi una soluzione al 30% in peso contenente Fe(NO3)3 · 9H2O,

Y (NO3)3 ·6H2O e Gd(NO3)3 ·6H2O sciolti in acqua secondo la stechiometria del composto

Y2,6Gd0,4Fe5O12 (campioni Sp3). Sono state effettuate diverse prove variando ogni volta

un parametro di spruzzatura, senza riuscire a raccogliere quantitá soddisfacenti di polvere,

in quanto questa restava per lo piú attaccata alle pareti del ciclone. I diversi parametri

utilizzati per spruzzare le soluzioni Sp3 sono riportati in tabella 3.5.

Dalle prove effettuate, si dedotto che cambiamenti nella temperatura dell’aria di

essiccamento e nella portata del blower non influenzano in maniera sostanziale la quantitá

di polvere raccolta anche se temperature piú elevate sembrano favorire il distacco della

polvere dalle pareti del ciclone. La difficoltá nella raccolta di polvere, che persiste in

qualsiasi condizione utilizzata, sembra essere imputabile al caricamento elettrostatico della
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Figura 3.3: Micrografia SEM di Sp1 calcinato a 500oC; ingrandimento 1500X

Figura 3.4: Micrografia SEM di Sp1 calcinato a 500oC; ingrandimento 4000X
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Figura 3.5: Spettro XRD di Sp1 calcinato a 500oC, confrontato con la scheda dell’ α-Fe2O3 (JCPDS

87-1166)

Tabella 3.4: Condizioni di spruzzatura utilizzate per il campione Sp2/2

Sp2/2 soluzione al 30% in peso

Ugello 0,5 mm

Tin 246oC

Tout 108-116oC

Velocitá pompaggio 20%

Blower 80%

Tsol 45oC
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Tabella 3.5: In tabella sono riassunti i diversi parametri di spruzzatura utilizzati per il campione Sp3

Soluzione al 30% dei nitrati di Fe+3, Y +3 e Gd+3

Ugello 0,5 mm 0,5mm 0,5mm

Tin 220oC 228oC 228oC

Tout 106-120oC 103-117oC 106-115oC

Velocitá pompaggio 20% 20% 20%

Blower 100% 80% 60%

Tsol 45oC 45oC 45oC

polvere stessa.

Per cercare di minimizzare la repulsione tra le particelle si deciso di aggiungere alla

soluzione dei nitrati opportuni leganti: il polietilen-glicole (PEG) e il polivinil-alcol (PVA).

Prima di effettuare la spruzzatura dei nuovi campioni contenenti i leganti, questi sono

stati sottoposti ad analisi termica, per avere informazioni sul loro comportamento in fase

di spruzzatura, poiché questa avviene in temperatura, e sulla scelta del ciclo termico

piú opportuno da effettuare per la calcinazione e la sinterizzazione della polvere. L’analisi

termica é stata effettuata sia sui singoli composti che su una miscela dei due realizzata nelle

quantitá utilizzate poi per la preparazione delle soluzioni SpL1 e SpL2. Tutte le analisi

termiche sono state effettuate con una velocitá di riscaldamento di 5oC/min, fino alla

temperatura di 800oC per i composti singoli (figure 3.6 e 3.7), fino a 1000 oC per la miscela

(figura 3.8). In accordo con la letteratura [72], per il PVA (figura 3.6), le decomposizioni

che avvengono a temperature inferiori a 300 oC sono state attribuite all’eliminazione

dell’acqua prodotta dall’eliminazione dei gruppi idrossilici laterali [73]. A temperature

piú alte avviene la formazione e la successiva eliminazione di aldeidi e chetoni volatili.

Come precedentemente accennato ([70]) la decomposizione non avviene completamente

la perdita in peso é infatti del 98%. La degradazione del PEG (figura 3.7) avviene [74]

attraverso una successiva riduzione della lunghezza della catena polimerica derivante dalla

scissione dei legami della macromolecola in maniera random. L’analisi termica dei leganti

(figura 3.8) mostra invece che la miscela si decompone completamente, la perditá in peso

che si osserva nella TG é infatti del 100%.
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Figura 3.6: Diagrammi DTA e TG del poly(vynil alchol)

0 100 200 300 400 500 600 700 800

-80

-60

-40

-20

0

20

40

0 100 200 300 400 500 600 700 800

-100

-80

-60

-40

-20

0

100%

 

 

m
ic

ro
V



 DTA

 

%
 in

 p
es

o
 

 

T˚C

 TG

Figura 3.7: Diagrammi DTA e TG del poly(ethylen glycole)

56



Capitolo 3 Procedura Sperimentale

0 200 400 600 800 1000

-100

-80

-60

-40

-20

0

PVA+PEG

 

 

%
 in

 p
es

o

Temperatura ˚C

   TG

Figura 3.8: Diagrammi TG della miscela dei leganti PEG e PVA
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Tabella 3.6: In tabella sono riportate le migliori condizioni di spruzzatura del campione Sp-L1

Sp-L1 soluzione al 30% in peso + PVA e PEG

Ugello 0,5 mm

Tin 240oC

Tout 111-121oC

Velocitá pompaggio 20%

Blower 60%

Tsol 55oC

Tabella 3.7: In tabella sono riportate le migliori condizioni di spruzzatura del campione Sp-L2

Sp-L2 soluzione al 30% in peso + PVA e PEG

Ugello 0,5 mm

T 240oC

T 122-129oC

Velocitá pompaggio 20%

Blower 60%

Tsol 45oC

Una volta acquisite le informazioni relative al comportamento dei leganti si é passati a

spruzzare le soluzioni dei nitrati di ferro e ittrio (campioni Sp-L1) e di nitrati di ferro ittrio

e gadolinio (campioni SpL-2) con l’aggiunta di PVA e PEG. Il campione Sp-L1 é stato

preparato sciogliendo Fe(NO3)3 ·9H2O e Y (NO3)3 ·6H2O nel rapporto 5:3. Alla soluzione

sono stati aggiunti i leganti (PEG 1,5% in peso e PVA 0,66% in peso) per minimizzare il

caricamento elettrostatico delle polveri e favorirne il distacco dalle pareti del ciclone. Le

condizioni con cui sono stati ottenuti i campioni sono riassunte nelle tabelle 3.6 e 3.7. La

polvere ottenuta é stata sottoposta alle medesime caratterizzazioni giá impiegate per gli

altri campioni.
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Figura 3.9: Diagrammi DTA, TG, DTG relativi al composto Sp-L1

Il termogramma di figura 3.9, relativo al campione Sp-L1, mette in evidenza che la

decomposizione dei nitrati inizia intorno a 200oC e si completa intorno ai 500oC con una

perdita globale in peso pari al 55%. Il picco esotermico presente nella curva relativa alla

DTA alla temperatura di 720oC, non accompagnato da una contemporanea perdita di

peso nel diagramma TG, é indicativo dell’avvenuta cristallizzazione. L’esame al SEM

delle polveri ottenute dalla spruzzatura ha messo in evidenza una morfologia molto piú

agglomerata rispetto a quella dei campioni spruzzati senza leganti. In particolare la

polvere é costituita da particelle di dimensioni dell’ordine di 5µm, riunite in agglomerati di

dimensioni fino a 100 µm (fig. 3.10). La polvere é stata sottoposta a trattamento termico

per decomporre i leganti ed ottenere il garnet. La calcinazione é avvenuta in forno, in

flusso d’aria e sotto cappa, per favorire l’eliminazione delle specie azotate formatesi dalla

decomposizione dei nitrati. Le condizioni di calcinazione sono schematizzate in figura 3.13

e sono state scelte sulla base dei risultati ottenuti e della letteratura [48].

Per studiare l’evoluzione della fase cristallina in funzione della temperatura sono stati

effettuati spettri di diffrazione in temperatura utilizzando la camera calda (Anton Paar,
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Figura 3.10: Micrografia SEM del campione Sp-L1 as sprayed . Ingrandimento 1500X

HTK 1200). Lo spettro di figura 3.11, effettuato a 800 oC, mette in evidenza la presenza

di tre diverse fasi. La fase principale é quella cubica [75] di Y3Fe5O12, associata alle

2 meno intense attribuibili rispettivamente all’ortoferrite [76] (Y FeO3) e all’α-ematite

[77] (Fe2O3) [46](cfr. figura 3.12). Il campione é stato quindi portato a 1200 oC in

accordo con la rampa di figura 3.13 e mantenuto a temperatura per tre ore prima di

acquisire lo spettro XRD (figura 3.14). Tale spettro presentava accanto alla fase cubica,

la presenza, seppur in misura minore, unicamente della fase ortoferritica. Per verificare

se una prolungata permanenza a temperatura potesse portare all’eliminazione di questa

seconda fase il campione é stato mantenuto alla temperatura di 1200 oC per altre 21

ore prima di acquisire un nuovo spettro. Anche in questo caso non si é peró riusciti ad

eliminare le fase ortoferritica. Risultati analoghi sono stati ottenuti per il campione Sp-L2.

In particolare l’analisi termica di questo campione é risultata essere pressoché identica a

quella di Sp-L1, questo indica che la presenza del gadolinio, almeno in queste quantitá,

non altera il comportamento termico della ferrite (figura 3.15).

Lo spettro di diffrazione a raggi X evidenzia invece alcune differenze. Come era lecito

attendersi l’introduzione di un sostituente avente raggio atomico diverso provoca una

distorsione del reticolo cristallino dando luogo ad uno spostamento nelle posizioni angolari

dei riflessi. L’analisi delle fasi di Sp-L2 da questo spettro risulta piú complessa. In

letteratura infatti non esiste una scheda di riferimento per il composto Y2,6Gd0,4Fe5O12.

L’unico modo che abbiamo per identificare le fasi presenti é quello di confrontare lo spettro
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Figura 3.11: Spettro di diffrazione a raggi X per il campione Sp-L1 calcinato alla temperatura di 800oC

Figura 3.12: Diagramma di stato di Fe2O3 − Y2O3 [78]
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Figura 3.13: Schematizzazione della rampa con cui sono state calcinate tutte le polveri prodotte per

spray- dryer

di Sp-L2 con quello di Sp-L1 (figura 3.16). Questo confronto é facilmente effettuabile

poiché la ridotta quantitá di gadolinio presente provoca uno spostamento minimo nella

posizione dei segnali. Gli spettri riportati in figura 3.16 evidenziano che la presenza di

gadolinio non influenza la formazione delle fasi all’interno del garnet. Anche in questo

caso una prolungata permanenza a temperatura non ha portato all’eliminazione della fase

ortoferritica. La presenza di una seconda fase nella nostra ferrite ci ha portato a dubitare

della correttezza della stechiometria ottenuta. Come si vede dal diagramma di stato [79]

riportato in figura 3.17, l’YIG a temperature inferiori a 1387±3 oC esiste per un unica

composizione in cui il rapporto Fe
Y +Gd

é pari a 1,67. Per questo motivo abbiamo effettuato

una verifica sulla stechiometria della polvere prodotta, tramite spettroscopia ICP (Induced

Coupled Plasma Spectroscopy) sui campioni Sp-L1 e Sp-L2 (tab. 3.8). Queste analisi

hanno evidenziato che il rapporto Fe
Y +Gd

misurato é inferiore a quello previsto. Per questo

motivo si é deciso di prepare dei campioni in cui tale rapporto fosse maggiore di 1,67 in

modo da controbilanciare eventuali perdite di ferro e garantire la presenza della singola

fase. Tali perdite sono probabilmente imputabili ad errori nella pesata nel nitrato di ferro.

Bisogna infatti tenere presente che il nitrato di ferro é una sostanza altamente igroscopica,

c’é quindi il rischio che il peso molecolare reale sia maggiore, seppur di poco, di quello

riportato sulla confezione del reagente. Per questo motivo é probabile che pesando una
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Figura 3.14: Spettro di diffrazione a raggi X per il campione Sp-L1 calcinato alla temperatura di

1200oC
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Figura 3.15: Confronto fra le analisi termiche dei campioni Sp-L1 e Sp-L2
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Figura 3.16: Spettri di diffrazione a raggi X dei campioni Sp-L1 e Sp-L2 calcinati a 1200oC

quantita stechiometrica di nitrato di ferro si ritrovi poi una minore quantitá del catione

stesso.

Sono stati preparati dunque due campioni uno contenente solo ferro e ittrio (Sp-L1E)

e l’altro contenente anche il gadolinio (Sp-L2E) entrambi con un leggero eccesso di ferro.

Anche la composizione di questi campioni é stata analizzata tramite spettroscopia ICP

(tab. 3.8). Le condizioni di spruzzatura dei due campioni sono riassunte in tabella 3.9.
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Figura 3.17: Sezione del diagramma di stato Fe2O2 − Y2O3. Adattato da Van Hook [79]
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Tabella 3.8: Verifica ICP del rapporto molare Fe
Y

Fe
Y

previsto Fe
Y

misurato

Sp-L1 1,67 1,61

Sp-L2 1,67 1,57

Sp-L1E 1,74 1,70

Sp-L2E 1,76 1,72

Tabella 3.9: Campioni Sp-L1E e Sp-L2E, soluzioni al 30% in peso

Sp-L1E Sp-L2E

Ugello 0,5 mm 0,5 mm

Tin 240 oC 240 oC

Tout 215-220 oC 212-220 oC

Vel. Pompaggio 20% 20%

Blower 60% 60%

T. Soluzione 45oC 45oC

L’analisi termica é stata effettuata con le medesime condizioni utilizzate per i cam-

pioni Sp-L1 e SP-L2. Nelle figure 3.18 e 3.19 sono riportati rispettivamente i confronti

fra i campioni Sp-L1/ Sp-L1E ed Sp-L2/ Sp-L2E. Dal momento che i risultati dell’analisi

termica non hanno evidenziato sostanziali differenze fra i campioni stechiometrici e i cam-

pioni contenenti l’eccesso di Fe+3, questi ultimi sono stati calcinati usando il medesimo

ciclo termico (cfr. figura 3.13). In particolare sia per i campioni contenti gadolinio, sia per

quelli non sostituiti, si osserva che le temperature di cristallizzazione rimangono sostan-

zialmente invariate rispetto al campione realizzato senza eccesso di ferro. La variazione

della perditá in peso non é indicativa in quanto potrebbe dipendere da una maggiore pre-

senza di acqua all’interno dei campioni o da piccole variazioni nella quantitá dei leganti

utilizzati durante la spruzzatura.

Lo spettro di diffrazione a raggi X del campione Sp-L1E (figura 3.20) trattato a 1200oC

per 3 ore, evidenzia la presenza della sola fase cubica. Per questo campione la presenza

del garnet a singola fase puó essere spiegata considerando che l’ortoferrite presente a

basse temperature reagisce con l’eccesso di ferro (presente come α-ematite) per formare

la fase cubica secondo la reazione: Y FeO3 + Fe2O3 → Y3Fe5O12 [80]. Dal confronto

fra gli spettri dei campioni Sp-L1E ed Sp-L2E (figura 3.21) si evidenzia la presenza della

singola fase cubica anche per il composto sostituito parzialmente dal gadolinio. E’ dunque
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Figura 3.18: Diagrammi TG e DTA per i campioni Sp-L1 e SP-L1E
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Figura 3.19: Diagrammi TG e DTA per i campioni Sp-L2 e SP-L2E
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Tabella 3.10: Valori dei parametri di cella riportati in letteratura per i composti Y3Fe5O12 e Gd3Fe5O12

Bertaut et al.[22] Geller et al.[81]

Y3Fe5O12 12,36 Å 12,376 Å

Gd3Fe5O12 12,44 Å 12,471 Å

Tabella 3.11: É riportata la retta di calibrazione calcolata a partire dai parametri di cella dei composti

Y3Fe5O12 e Gd3Fe5O12 calcolati da Bertaut et al. e da Geller et al.. Inoltre é riportato il valore del

parametro di cella per il composto Y2,6Gd0,4Fe5O12 calcolato mediante le suddette rette.

Ref. Retta di calibrazione Parametro di cella

Bertaut et al.[22] y = 0, 03x + 12, 36 12,37 Å

Geller et al.[81] y = 0, 032x + 12, 376 12,389 Å

ragionevole che la spiegazione data per l’YIG sia molto probabilmente valida anche per

il composto parzialmente sostituito. Per questi due campioni, a partire dallo spettro

XRD, é stato determinato il parametro di cella. Per l’YIG il valore ottenuto é stato

confrontato con i valori di letteratura riportati da Bertaut et al. [22] e da Geller et al.[81].

Dal momento che in letteratura non é stato torvato un valore per il parametro di cella

di Y2,6Gd0,4Fe5O12, il valore da noi ricavato sperimentalmente é stato confrontato con

quello calcolato supponendo lineare l’aumento del parametro di cella di Y3−xGdxFe5O12

all’aumentare del contenuto di gadolinio. Partendo dai valori del parametro di cella per i

composti YIG e GdIG (tabella 3.10) é stato quindi possibile costruire una retta di taratura

che ci ha permesso di calcolare il parametro di cella per il contenuto di gadolinio da noi

utilizzato (tabella 3.11) [82]. I valori ricavati sperimentalmente sono in buon accordo con

quelli di letteratura come evidenziato in tabella 3.12.

Tabella 3.12: Confronto fra i parametri di cella ottenuti dagli spettri dei campioni Sp-L1E(YIG)con i

valori di letteratura e Sp-L2E(Y2,6Gd0,4Fe5O12)con i valori calcolati dalle rette di calibrazione e riportati

in tabella 3.11
Misurato Bertaut et al.[22] Geller et al.[81]

Y3Fe5O12 12,376 Å 12,36 Å 12,376 Å

Y2,6Gd0,4Fe5O12 12,391 Å 12,37 Å 12,389 Å
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Figura 3.20: Diffrattometria a raggi X del campione Sp-L1E
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Figura 3.21: Spettri XRD dei campioni Sp-L1E e SP-L2E confrontati con la scheda di letteratura dell’

YIG cubico (JCPDS 43-0507)

72



Capitolo 3 Procedura Sperimentale

Tabella 3.13: Soluzioni dei singoli cationi standardizzate via ICP

Fe+3 51,5 g/l

Y +3 75,4 g/l

Gd+3 184 g/l

Tabella 3.14: Soluzione contenente i tre cationi in quantitá stechiometriche

Fe+3 Y +3 Gd+3 Fe+3

Y +3+Gd+3

33 g/l 25,2 g/l 10,38g/l 1,69

Una volta ottimizzati tutti i parametri inerenti la preparazione di ottenimento del

garnet a singola fase, abbiamo cercato di migliorare il controllo sulla stechiometria del

prodotto finale preparando le soluzioni da spruzzare in modo diverso. Sono state prepara-

te 3 soluzioni contenenti ognuna i nitrati dei singoli cationi precursori (Fe+3, Y +3 e Gd+3)

che sono state inviate all’ICP per la standardizzazione. Tenendo conto dei risultati della

standardizzazione (tab. 3.13) si sono mescolate le tre soluzioni in modo che, nella soluzione

da spruzzare, il rapporto Fe+3

Y +3+Gd+3 fosse 5:3. La soluzione cośı ottenuta é stata nuova-

mente inviata all’ICP per verificarne l’effettiva composizione (tab. 3.14). Nonostante

gli innumerevoli accorgimenti presi, l’analisi ICP ha evidenziato che é praticamente im-

possibile ottenere esattamente il valore stechiometrico, tuttavia essendo l’eccesso di Fe+3

decisamente ridotto e avendo giá verificato che soluzioni aventi un rapporto Fe+3

Y +3+Gd+3 pari

a 1,74 danno origine a garnet a singola fase, si proceduto alla spruzzatura della soluzio-

ne. In generale va osservato che la presenza di un eccesso di ferro, provoca nei garnet,

a differenza che negli spinelli, un aumento delle tangenti di perdita dielettriche. Wolf et

al.[20] hanno peró dimostrato che tale aumento si ha solo per massicci eccessi, l’uso di un

leggero eccesso di ferro porta invece ad una diminuzione dei valori di perdita dielettrica

come evidenziato in figura 3.22.

La soluzione standardizzata, cui sono stati aggiunti PVA e PEG, é stata divisa in

due parti in modo da ottenere due diverse polveri. Ad una soluzione é stato aggiunto

acido solforico (Sp-L2E-H1) mentre all’altra acido cloridrico (Sp-L2E-H2) per studiare

l’influenza di questi additivi sulla densitá dei sinterizzati da realizzare con queste polveri.

Le condizioni di spruzzatura e gli additivi aggiunti alle soluzioni sono riportati nelle ta-

belle 3.15, 3.16 e 3.17. Questi due campioni sono stati caratterizzati attraverso l’analisi

termica differenziale, attraverso osservazioni al SEM e mediante diffrattometria a raggi

X. L’analisi termica sul campione Sp-L2E-H2 (figura 3.24) é stata effettuata in flusso
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Figura 3.22: Tangenti di perdita dielettrica in funzione del contenuto di ferro in Y3Fe5( x
2 )O12. Per i

campioni da noi sintetizzati x ' 2, 1.

Tabella 3.15: Soluzioni campioni Sp-L2E-H1 e Sp-L2E-H2

Sp-L2E-H1 Sp-L2E-H2

Fe+3

Y +3+Gd+3 1,69 1,69

leganti PVA 0,7g +PEG 1,0g PVA 0,7g +PEG 1,0g

additivi 4,5ml H2SO4 98% wt 7ml HCl 37% wt

Tabella 3.16: Sp-L2E-H1, soluzione di Fe(NO3)3 · 9H2O, Y (NO3)3 · 6H2Oe Gd(NO3)3 · 6H2O

Ugello 1,0 mm

T 216oC

T 126-127oC

Velocitá pompaggio 20%

Blower 80%

Tsol 45oC
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Tabella 3.17: Sp-L2E-H2, soluzione di Fe(NO3)3 · 9H2O, Y (NO3)3 · 6H2Oe Gd(NO3)3 · 6H2O

Ugello 1,0 mm

T 221oC

T 126-128oC

Velocitá pompaggio 20%

Blower 80%

Tsol 45oC

d’aria (80cc/min) ad una velocitá di riscaldamento di 5oC/min fino ad una temperatura

di 1200 o C . Il termogramma mette in evidenza che la decomposizione dei nitrati, ana-

logamente a quello che avveniva nei campioni in cui non vi era acido cloridrico, avviene

intorno ai 300oC, mentre l’eliminazione dei cloruri e dei leganti organici si completa in-

torno ai 550oC. La formazione della fase cristallina, analogamente a quanto visto per i

campioni preparati senza l’aggiunta di acidi, avviene intorno a 713oC. In questo caso il

picco esotermico attribuibile alla formazione della fase cristallina risulta associato a una

perdita di peso imputabile alla decomposizione di alcuni residui derivanti dalla decom-

posizione dell’acido cloridrico aggiunto. L’avvenuta cristallizzazione é confermata dallo

spettro di diffrazione a raggi X realizzato in camera calda alla temperatura di 850oC come

evidenziato in figura 3.23. L’analisi termica del campione Sp-L2E-H1, effettuata nelle me-

desime condizioni utilizzate per il campione Sp-L2E-H2, evidenzia un’andamento molto

simile a quello di Sp-L2E-H1.

L’osservazione della micrografia SEM (fig.3.25) del campione Sp-L2E-H2 evidenzia la

formazione di aggregati sferici di dimensioni fino a 20 µm all’interno dei quali é possibile

individuare particelle piú piccole anche fino 5 µm. Molto diversa si presenta invece la

morfologia del campione Sp-L2E-H1, in cui la presenza di agglomerati é ridottissima.

Le due micrografie relative a questo campione, mostrano particelle sferiche totalmente

separate fra loro (fig. 3.26) di dimensioni piuttosto variabili, e un dettaglio di una delle

particelle di circa 30 µm di diametro (figura 3.27).
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Figura 3.23: Spettro di diffrazione a raggi X realizzato in camera calda alla temperatura di 850oC per

il campione Sp-L2E-H2

Le polveri dei due campioni sono state trattate termicamente secondo il ciclo termico

giá ottimizzato per i precedenti campioni, il dettaglio della rampa di riscaldamento é

riportato in figura 3.28.

Dopo la calcinazione le polveri sono state analizzate mediante diffrattometria a raggi X

per evidenziare le fasi presenti. In entrambi i casi il diffrattogramma mostra la presenza

della singola fase cubica del garnet (figure 3.29 e 3.30). Da questi spettri risulta evidente

che l’uso di un diverso additivo di sinterizzazione non influenza la cristallizzazione della

polvere.
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Figura 3.24: Analisi termica del campione Sp-L2E-H2

Figura 3.25: Micrografia SEM di Sp-L2E-H2 as sprayed, 1500X
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Figura 3.26: Micrografia SEM di Sp-L2E-H1 as sprayed, 500X

Figura 3.27: Micrografia SEM di Sp-L2E-H1 as sprayed, 5000X
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Figura 3.28: Ciclo termico di calcinazione utilizzato per le polveri Sp-L2E-H1 Sp-L2E-H2
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Figura 3.29: Spettro XRD del campione Sp-L2E-H1 calcinato a 1200oC
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Figura 3.30: Spettro XRD del campione Sp-L2E-H2 calcinato a 1200oC confrontato con la scheda di

letteratura JCPDs 43-0507
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3.2 Preparazione e caratterizzazione dei sinterizzati

Sono stati preparati e confrontati vari sinterizzati a partire da diverse polveri. Tutte le

pasticche sono state formate in uno stampo del diametro di 12mm ad una pressione di

90MPa per 30 secondi. Solo per una pasticca (H1-1L) sono stati utilizzati leganti organici

per valutarne l’effetto sulla densitá finale del sinterizzato. I leganti organici, nel nostro

caso una miscela di PEG e PVA, sono stati aggiunti alla polvere SpL2E-H1 in fase di

formatura secondo la seguente metodologia:

• il PVA viene sciolto in pochi millilitri di acqua distillata alla temperatura di ∼ 80oC

e lasciato raffreddare;

• PVA e PEG vengono mescolati alla polvere da formare;

• la miscela della polvere e dei leganti in sospensione acquosa viene macinata in un

mulino a palle per un’ora;

• la sospensione viene filtrata e lasciata essiccare in stufa alla temperatura di ∼ 100oC;

• la polvere secca viene rapidamente macinata con un mortaio d’agata;

• la polvere viene messa nello stampo e pressata per 30 secondi alla pressione di 90

MPa.

3.2.1 Caratterizzazione dei sinterizzati ottenuti da polveri pre-

cursori non contenenti acidi inorganici

Le prime pasticche, ottenute senza l’aggiunta di acidi inorganici (1), non hanno purtroppo

dato luogo a materiali con densitá accettabili (tabella 3.18). In particolare il campione

Sp-L2E é stato formato come un parallelepipedo e, utilizzando un dilatometro (Netzsch

mod.402E, figura 3.31), sottoposto a misure dilatometriche, valutatando il ritiro relativo

del campione durante il riscaldamento e durante la successiva permanenza a temperatura.

Tali misure hanno evidenziato che la rampa di sinterizzazione utilizzata in questo caso

(figura 3.34), scelta in accordo con il lavoro di Young et al.[41], era totalmente inadeguata.

Il ritiro osservato per questo campione durante il riscaldamento é pari all’ 2,5 % (figura

1Si ricorda che gli acidi inorganici, utilizzati per migliorare il processo di densificazione, vengono

aggiunti preventivamente alla soluzione contenete i cationi precursori che viene poi spruzzata per ottenere

la polvere.
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Figura 3.31: In figura é mostrato lo strumento utilizzato per effettuare le misure dilatometriche

3.32) che sale fino al 7% durante la permanenza a temperatura (figura 3.33). La densitá

relativa corrispondente a questi valori di ritiro é pari al 45%. Va notato che generalmente

i valori di ritiro osservati per questi materiali vanno dal 10% al 20 % [6]. Per cercare di

migliorare la densitá del sinterizzato é stata quindi modificata la rampa di sinterizzazione

riducendo sensibilmente la velocitá di riscaldamento (figura 3.35) in modo da favorire

la diffusione del calore all’interno del sinterizzato. Le micrografie SEM effettuate sul

campione P1-2, hanno evidenziato come la superficie del campione fosse ben sinterizzata

(figura 3.36) mentre lo stesso non avveniva all’interno della pasticca (figura 3.37). Pertanto

anche i sinterizzati prodotti con questa nuova rampa non presentano valori di densitá

soddisfacenti, anche se sensibilmente piú alti.

Tabella 3.18: Condizioni di preparazione dei sinterizzati senza l’aggiunta di acidi inorganici

Pasticca Polvere precursore TS Vrisc. Densitá

P1-1 SpL2E 1450oC 5oC/min 45%

P1-2 SpL2E 1450oC 40oC/h 78%
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Figura 3.32: In figura é mostrato il ritiro relativo del campione P1-1 durante il riscaldamento
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Figura 3.33: In figura é mostrato il ritiro relativo del campione P1-1 durante la permanenza alla

temperatura di picco T=1450 oC
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Figura 3.34: Rampa di sinterizzazione utilizzata durante le prove dilatometriche per il campione P1-1
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Figura 3.35: Rampa di sinterizzazione utilizzata per la pasticca P1-2.
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Figura 3.36: Micrografia SEM del campione P1-2 sinterizzato alla temperatura di 1450oC.

Ingrandimento 500X.

Figura 3.37: Micrografia SEM della sezione del campione P1-2 sinterizzato alla temperatura di 1450oC.

Ingrandimento 150X.
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3.2.2 Caratterizzazione dei sinterizzati ottenuti da polveri pre-

cursori contenenti acidi inorganici

Verificata la difficoltá nell’ottenere sinterizzati con buone densitá a partire da polveri che

non contengono acidi inorganici si é passati a sinterizzare i campioni preparati dalle polveri

Sp-L2E-H1 e Sp-L2E-H2. In tabella 3.19 sono riassunte le condizioni di preparazione dei

sinterizzati e le polveri precursori per le pasticche che hanno dato luogo a materiali ben

sinterizzati. Le rampe di sinterizzazione utilizzate per le pasticche H1-1L, H1-1, H1-2 e

H2-1 sono riportate rispettivamente nelle figure 3.39, 3.40 e 3.41.

I campioni H1-L1 e H1-1 (fig.3.42, 3.43), preparati a partire dalla stessa polvere pre-

cursore, si differenziano poiché per uno di essi (H1-1L), in fase di formatura, sono stati

aggiunti leganti organici secondo la metodologia prima descritta. L’ analisi delle micro-

grafie SEM relative a questi due campioni non evidenzia sostanziali differenze a livello

morfologico. Per entrambi i sinterizzati é stata misurata la dimensione media dei grani

secondo normativa ASTM [83] e la densitá utilizzando un picnometro ad acqua. Tali

misure, i cui risultati sono riassunti in tabella 3.21, evidenziano che l’uso di leganti orga-

nici non migliora in alcun modo le caratteristiche del sinterizzato H1-L1. Su questi due

campioni sono state effettuate misure per determinare la ∆H. Per i materiali utilizzati in

dispositivi che lavorano a frequenze di 1-2 GHz, la larghezza di risonanza ferromagnetica

viene misurata generalmente a 3dB [84] (2). La misura é stata effettuata secondo gli stan-

dard ASTM [85] su campioni sferici del diametro compreso fra 0,4 e 1 mm. Le misure sono

state eseguite in una cavitá TE106 a 9,3 GHz [86], con un fattore di qualitá Q0 ' 5000,

ponendo il campione nella zona della guida in cui il campo elettromagnetico é massimo.

La misura consiste nel determinare l’insertion loss della cavitá test variando il campo

magnetico statico lungo il range di risonanza del materiale e calcolando l’assorbimento

2Secondo la definizione standard il ∆H−3dB é dato dalla differenza fra i due valori del campo magnetico

statico H quando l’assorbimento del campione é metá dell’assorbimento massimo.

Tabella 3.19: Condizioni di preparazione dei sinterizzati

Pasticca Polvere precursore TS Additivi organici Additivi di sinterizzazione

H1-1L SpL2E-H1 1470oC PVA+PEG H2SO4

H1-1 SpL2E-H1 1470oC - H2SO4

H1-2 SpL2E-H1 1450oC - H2SO4

H2-1 SpL2E-H2 1450oC - HCl
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Figura 3.38: Linea di risonanza ferromagnetica misurata a -3dB. La misura é stata effettuata mantenen-

do costante il campo a microonde alla frequenza di risonanza e variando lentamente il campo magnetico

statico.

del campione (figura 3.38). In particolare sono state effettuate 2 misure diverse su ogni

campione, ruotando il campione di 90o, dalle quali risulta che il materiale é anisotropo.

In tabella 3.20 é riportata la media dei risultati ottenuti per ciascun campione. Le mi-

sure hanno confermato che l’aggiunta di leganti organici non migliora le caratteristiche

del sinterizzato, i valori di ∆H ottenuti per il campione H1-1L sono infatti maggiori di

quelli del campione H1-1, per questo motivo si é deciso di non utilizzare piú tali composti

negli altri sinterizzati. L’incremento del ∆H dovuto alla probabile presenza di residui car-

boniosi sovrasta completamente l’effetto della dimensione del grano. Sinterizzati aventi

dimensioni medie del grano inferiori dovrebbero infatti presentare valori di ∆H maggiori

a causa di un aumento di anisotropia magnetocristallina dovuta ad un numero maggiore

di grani e quindi ad una orientazione random degli assi d’anisotropia [87], [88]. Il limite

del ∆H richiesto per l’utilizzzo nel materiale in dispositivi a microonde é ∆H < 100Oe

[89] valore superiore a quello trovato per entrambi i campioni analizzati.

É stato osservato che le pasticche preparate a partire da polveri contenenti HCl (Sp-

L2E-H2) iniziavano a fondere se sinterizzate alla temperatura di 1470o, pertanto si é deciso

di effettuare la sinterizzazione a 1450oC secondo il ciclo termico riportato in figura 3.41.

Per confrontare i campioni H2-1 con quelli preparati da polveri contenenti acido solforico,
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Tabella 3.20: Misure di ∆H e dimensioni medie dei grani relativi ai campioni H1-1 e H1-1L. LE misure

di ∆H sono state realizzate ruotando i campioni di 90oall’interno della cavitá

Campione Misura a 0o Misura a 90o Dimensione media del grano

H1-1 72 Oe 64 Oe 10 µm

H1-1L 79 Oe 87Oe 11 µm

é stato deciso di sinterizzare alcune pasticche a 1450oC (H1-2) invece che a 1470oC.

Per prima cosa si sono quindi confrontati i campioni H1-1 e H1-2. Dal raffronto

fra le micrografie del campioni H1-1 e H1-2 (fig.3.43, 3.44) si osserva che l’abbassamento

della temperatura di sinterizzazione non provoca sostanziali cambiamenti nella dimensione

media dei grani del sinterizzato ma provoca una piccola diminuzione nella densitá dello

stesso (cfr. tabella 3.21).

Passiamo ora a confrontare le pasticche dei campioni H1-2 (figura 3.44) e H2-1 (figura

3.46), come giá detto questi campioni si differenziano per l’utilizzo di un diverso acido

impiegato per favorire il processo di densificazione. Dalla letteratura sono infatti note

le difficoltá di ottenere sinterizzati con buone densitá a partire da polveri di garnet ot-

tenute per spray-drying. Per questo motivo si é deciso di confrontare pasticche contenti

acido solforico (H1-2), per le quali si riescono ad ottenere densitá soddisfacenti [90], con

pasticche contenti acido cloridrico (H2-1).

Dall’osservazione della micrografia SEM (3.46) si vede che la dimensione media dei gra-

ni per la pasticca H2-1 é leggermente inferiore a quella del campione H1-2 (cfr. 3.21), come

pure i valori di densitá. Tali valori sono comunque confrontabili e va inoltre considerato

che la densitá della pasticca H2-1 potrebbe essere aumentata modificando leggermente

il ciclo di calcinazione delle polveri precursori. Nella calcinazione di questa polvere si

é infatti evidenziata una parziale pre-sinterizzazione della polvere stessa (fig. 3.45) che

dovrebbe aver parzialmente inficiato l’eliminazione di alcune porositá fra le particelle di

polvere in fase di sinterizzazione.

Attualmente é in corso la caratterizzazione elettromagnetica dei campioni H2-1 in

modo da poter confrontare i valori di ∆H ottenuti per le pasticche sinterizzate con H2SO4

con quelle sinterizzate con HCl. Inoltre come accennato si stanno effettuando diverse prove

per ottimizzare le rampe di calcinazione di questi ultimi campioni.
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Figura 3.39: Rampa di sinterizzazione utilizzata per la pasticca H1-1L
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Figura 3.40: Rampa di sinterizzazione utilizzata per la pasticca H1-1
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Figura 3.41: Rampa di sinterizzazione utilizzata per le pasticche H1-2 e H2-1

Figura 3.42: Micografia SEM del campione H1-1L, ingrandimento 500X
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Figura 3.43: Micografia SEM del campione H1-1, ingrandimento 500X

Tabella 3.21: Dimensione media dei grani e densitá dei sinterizzati

Campione Densitá Dimensione media dei grani

H1-1L 98% 11 µm

H1-1 98% 10 µm

H1-2 97,5 10 µm

H2-1 97% 9 µm
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Figura 3.44: Micografia SEM del campione H1-2, ingrandimento 1000X

Figura 3.45: Micografia SEM della polvere Sp-L2E-H2 calcinata a 1200oC, ingrandimento

9680X
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Figura 3.46: Micografia SEM del campione H2-1, ingrandimento 1000X
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In questa tesi é stata illustrata una metodologia di sintesi e sinterizzazione di un gar-

net mediante polveri ottenute per spray drying. Questa tecnica essendo molto semplice,

relativamente veloce e garantendo rese piuttosto elevate, ha il vantaggio di poter essere

utilizzata in ambito industriale per la preparazione su larga scala di questi materiali. Sono

stati preparati sinterizzati che soddisfano tutti i requisiti necessari per rendere il materiale

utilizzabile in dispositivi a microonde.

Sono state infatti ottenute polveri monofasiche di Y3Fe5O12 e Gd0,4Y2,6Fe5O12. É stato

osservato, vista la natura di questi materiali, che per riuscire ad ottenere polveri per Spray

Drying, partendo da soluzioni di nitrati, é indispensabile aggiungere preventivamente alle

soluzioni da spruzzare leganti organici per favorire il distacco della polvere dalle pareti del

ciclone. Per le polveri di Y3Fe5O12 (Sp-L1E) e Gd0,4Y2,6Fe5O12 (Sp-L2E) é stato ricavato

il parametro di cella a partire dagli spettri di diffrazione a raggi X.

Per l’ottenimento di sinterizzati ad elevata densitá é stato necessario aggiungere alle

soluzioni da spruzzare due diversi acidi inorganici (HCl e H2SO4) come additivi di sin-

terizzazione. A seconda dell’acido inorganico utilizzato le temperature di sinterizzazione

piú adatte, cambiano fra 1470oC per H2SO4 e 1450oC per HCl dando luogo a sinteriz-

zati con densitá comprese fra 97% e 98%. É stato inoltre valutato l’effetto dei leganti

organici (PVA e PEG) aggiunti durante il processo di formatura, sulla microstruttura,

sulla densitá e sul valore di ∆H. L’aggiunta di tali leganti non ha portato a sensibili

miglioramenti nella densitá dei sinterizzati e ha aumentato i valori della larghezza ferro-

magnetica di risonanza. Per questo motivo é stato deciso di non utilizzare piú alcun tipo

di legante organico durante la fase di formatura. La microstruttura dei diversi campioni

risulta uniforme e con pochissimi pori di dimensioni inferiori al micron localizzati per lo

piú a bordo grano. Le dimensioni dei grani sono comprese tra 9µm e 11µm.

Su alcuni sinterizzati sono state realizzate misure del ∆H. In tutti i campioni i risultati

ottenuti sono minori di 100 Oe che il limite massimo del valore di ∆H richiesto per l’uso

di questi materiali in dispositivi a microonde.
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Analisi quantitativa mediante

spettroscopia ICP

L’analisi quantitativa delle specie presenti nei campioni preparati in questa tesi é stata

effettuata mediante spettroscopia ICP (inductively coupled plasma). Il metodo consiste

nella misura delle intensitá delle radiazioni elettromagnetiche emesse dagli atomi e/o ioni

eccitati delle specie presenti nel campione, mediante tecniche spettrometriche con sorgente

al plasma. Il plasma é un gas altamente ionizzato, nel nostro caso Argon, prodotto per

induzione elettromagnetica generata da un campo a radiofrequenza. La scarica ICP viene

indotta in una corrente di argon che sale attraverso un tubo di quarzo posto all’interno

di una spirale di rame applicando un campo a radiofrequenza di 27 MHz. Va osservato

che la spettroscopia di emissione con sorgente al plasma rappresenta una tecnica analitica

“relativa” con la quale é possibile determinare la concentrazione degli analiti solo se essi

vengono confrontati con soluzioni di riferimento a concentrazione nota.

Il campione e le soluzioni di taratura vengono convogliate attraverso una pompa pe-

ristaltica ad un nebulizzatore. Una volta fuoriuscite dal capillare di nebulizzazione le

goccioline incontrano un flusso di argon che le trasporta nel plasma, dove, in seguito a

fenomeni di eccitazione, avviene la produzione dello spettro di emissione composto dalle

righe caratteristiche degli elementi presenti. Tali righe, dopo essere state separate median-

te un sistema di dispersione vengono inviate su un rivelatore (fotomoltiplicatore a stato

solido) che produce un segnale elettrico di intensitá proporzionale allintensitá delle righe

di emissione. Le intensitá di emissione vengono rilevate, simultaneamente o in sequenza,

e la concentrazione di analita presente nel campione viene determinata per confronto con

una soluzione di riferimento a concentrazione nota.
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A.1 Preparazione dei campioni

Come evidenziato nel paragrafo 3.1, la determinazione degli ione Fe+3 e Y +3 e Gd+3 é

stata effettuata sia sulle soluzioni dei nitrati che sulle polveri di nitrati misti subito dopo

il processo di produzione. Sono stati inoltre effettuati controlli a campione sulle polveri

calcinate. Come illustrato in precedenza, i campioni sono analizzati dallo spettrometro in

forma di soluzioni.

Le soluzioni dei nitrati sono state inviate per l’analisi tal quali, mentre le polveri dei

nitrati misti sono state ridisciolte in acqua prima di essere analizzate.

Diverso é il discorso per le polveri giá calcinate. Per sciogliere questi campioni é stato

necessario utilizzare una miscela di HNO3 e H2SO4. La polvere é stata posta in un

pallone a 2 colli connesso con una colonna di distillazione refrigerata con acqua, posto

in un mantello riscaldante. Gli acidi sono stati introdotti con un pipetta pasteur dalla

seconda via del pallone, mantenuta chiusa durante la fase di dissoluzione in modo da

minimizzare l’evaporazione dei solventi. Disciolto il campione la soluzione é stata lasciata

raffreddare e una volta diluita con acqua distillata é stata analizzata quantitativamente.
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Misure di densitá

La densitá assoluta dei sinterizzati é stata misurata utilizzando un picnometro ad acqua.

Per ogni campione vengono effettuate 5 prove sulle quali viene poi fatta la media aritme-

tica. Il valore ricavato viene riferito al valore teorico per il campione in esame in modo

da ottenere valori di densitá relativa.

B.1 Il picnometro ad acqua: determinazione della

densitá assoluta

L’apparecchio utilizzato per la determinazione della densitá é sostanzialmente una bilancia

idrostatica che permette di pesare un solido sia in aria che in acqua (1). Con questo

dispositivo la densitá di un campione solido viene determinata applicando il principio di

Archimede. Se la densitá del liquido che causa la spinta idrostatica é nota, é possibile

determinare la densitá del solido secondo la:

ρ =
Wa · ρw

Wa −Ww

(B.1)

dove ρ é la densitá del solido, ρw la densitá dell’acqua e Wa e Ww sono rispettivamente

la densitá del solido in aria ed in acqua. In realtá questa formula fornisce valori con

una precisione al massimo fino a due decimali. Per ottenere misure con una maggiore

precisione é necessario tenere in considerazione alcuni fattori di errore quali:

• la spinta aerostatica durante la pesata in aria;

1Le misure vengono effettuate in acqua distillata.
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• il cambiamento del livello di immersione dei fili metallici del porta campioni quando

viene immerso.

Inoltre bisogna considerare che la densitá del liquido che causa la spinta idrostatica

dipende dalla sua temperatura. Per questo motivo la temperatura dell’acqua viene misu-

rata con un termometro a mercurio, e mediante una tabella, si ricava la densitá dell’acqua

corrispondente alla temperatura misurata.

Spinta aerostatica

Quando un campione solido viene pesato in aria, é sottoposto ad una spinta aerostatica

pari al peso del volume dell’aria spostata. La B.1 deve quindi essere corretta considerando

la desnitá dell’aria ρa
(2):

ρ =
Wa · (ρw − ρa)

Wa −Ww

+ ρa (B.2)

Profonditá di immersione

Il piatto su cui viene posto il campione per effettuare la pesata nel liquido é fissato

tramite due fili metallici. Quando viene effettuata la misura bisogna considerare la spinta

idrostatica generata dall’immersione dei fili metallici nel liquido e introdurre quindi nella

B.2 un ulteriore fattore di correzione, che per lo strumento da noi utilizzato vale 0,99983.

La B.2 diventa quindi:

ρ =
Wa · (ρw − ρa)

0, 99983(Wa −Ww)
+ ρa (B.3)

che é la formula utilizzata per il calcolo della densitá dei campioni preparati in questo

lavoro di tesi.

2In condizioni standard ρa = 0, 0012g/cm3
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B.2 Determinazione della densitá teorica

di Gd0,4Y2,6Fe5O12

Poiché in letteratura non sono riportati i valori di densitá teorica per il composto

Gd0,4Y2,6Fe5O12 questa é stata calcolata a partire dal parametro di cella ricavato in tabella

3.12 utilizzando la formula:

ρ =
Mcella

Vcella

=
Z · PM/NA

a3
(B.4)

dove Z=8 é il numero di unitá di formula nella cella unitaria, PM=765,3 é il peso mo-

lecolare del composto, NA é il numero di Avogadro e a é il parametro di cella. Utilizzando

il valore del parametro di cella ricavato da Geller la densitá teorica di Gd0,4Y2,6Fe5O12 é:

ρ =
8 · 765, 6/NA

12, 389310−24cm3
= 5, 35g/cm3 (B.5)
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