
ETH Library

The artificial kagome spin-ice
system: from building blocks to
emergent monopoles

Doctoral Thesis

Author(s):
Mengotti, Elena

Publication date:
2010

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-006320695

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-006320695
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH No. 19400

The artificial kagome spin-ice system:
from building blocks to emergent monopoles

A dissertation submitted to

ETH ZURICH

for the degree of

DOCTOR OF SCIENCES

presented by

ELENA MENGOTTI

Dipl. Phys. ETH Zurich

born on February 17, 1982

citizen of Poschiavo, Switzerland

accepted on the recommendation of

Prof. Dr. D. Pescia

Dr. L. J. Heyderman

Prof. Dr. H. B. Braun

2010



Abstract

Arrays of dipolar coupled ferromagnetic islands, arranged in specific geometries, provide an ideal
tool to directly study the behavior of frustrated systems mimicking those found in Nature. In
this dissertation, single domain ferromagnetic islands arranged in the two dimensional kagome
spin-ice geometry have been fabricated with electron beam lithography and the magnetic con-
figurations have been imaged employing x-ray magnetic circular dichroism in a photoemission
electron microscope. The kagome spin-ice arrangement is particularly interesting, not only be-
cause it is highly frustrated, but also because the three interactions at a vertex are equivalent.
This study begins with a bottom-up approach, starting with the three basic building blocks of
the artificial kagome spin-ice consisting of one, two, and three rings. Employing dipolar energy
calculations, the full energy characterization of the different magnetic configurations is possible.
In particular, the lowest energy states for the finite structures can be identified. After demag-
netization, involving rotation of the sample in a magnetic field, it was found experimentally
that, as the number of rings increases, there is a drastic decrease in the ability to achieve the
low-energy states. This behavior is also identified in the magnetization reversal. By changing
the shape anisotropy in selected islands in these finite systems, the control of the chirality in the
magnetic state achieved during in-situ magnetization reversal is made possible and the frequency
of states passing through the desired low energy state was found to be very close to 100%. Fur-
ther methods for achieving the lowest energy state, involving the lowering of the energy barriers
between different magnetic configurations, have been investigated. Tests on low Curie temper-
ature materials have been carried out, making use of the thermal transition. Starting from a
ferromagnetic phase, the sample was heated to reach the paramagnetic phase and then cooled
again, and new magnetic states were achieved. Attempts to reach the superparamagnetic regime
by lowering the size and aspect ratio of the islands are also presented in this thesis.

After setting the baseline with the building block structures, the magnetization reversal
processes in the infinite kagome spin-ice array were studied, but this time with different eyes:
the dipolar interactions were replaced with a magnetic charge model. With this model, it is
shown that magnetization reversal proceeds through the nucleation and avalanche-type disso-
ciation of emergent monopole-antimonopole pairs along one dimensional Dirac strings. With
x-ray magnetic circular dichroism images, the location of the monopoles at different applied
field values is traced directly in real space and at room temperature. The monopole densities,
the 1D Dirac-string avalanches, and the hysteresis loop, including the magnetic images recorded
at different field values as well as the associated magnetization curve, are experimentally deter-
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mined and the avalanche behavior quantitatively explained by Monte Carlo simulations. With
a probabilistic argument, the disorder present in the switching field distribution of the islands
in the infinite array is estimated for our experimental system, and the exponential decay of
the avalanche frequency as a function of the avalanche length is explained. The magnetization
reversal on infinite arrays with different properties has been studied using magneto optical kerr
effect measurements, and hysteresis loops are compared with the magnetic images measured
with x-rays. The dependence of the magnetization reversal on the applied field angle and dipo-
lar coupling strength has been investigated. A variety of reversal behavior is observed, which
can be explained by dipolar energy arguments extended over the next nearest neighbors.

The knowledge gained in this work lays the foundation for further studies of the behavior of
artificial kagome spin-ice systems. In particular this work sets the scene for investigations into
magnetic phase transitions, dynamic measurements and the study of freely moving emergent
monopoles.



Sommario

Le disposizioni di isole ferromagnetiche organizzate in specifiche geometrie offrono una piattafor-
ma ideale per lo studio diretto della frustrazione. Questi elementi interagiscono esclusivamente
via energia dipolare e la disposizione è scelta in modo tale da imitare la frustrazione di sistemi
naturali. In questa tesi, isole ferromagnetiche a singolo dominio disposte nella geometria a due
dimensioni kagome spin-ice sono state create mediante la litografia a fascio elettronico. La confi-
gurazione magnetica nei campioni è stata determinata mediante l’effetto del dicroismo circolare
magnetico per i raggi-x in un microscopio elettronico installato al sincrotrone. La geometria
kagome spin-ice è particolarmente interessante, non solo per il fatto di essere estremamente fru-
strata, ma anche perché le tre interazioni fra le isole ad ogni vertice sono tra loro equivalenti. Lo
studio inizia, con un approccio dal basso verso l’alto, partendo dai tre elementi costitutivi della
geometria kagome spin-ice e cioé l’uno, i due e i tre anelli. Per ciascuna struttura finita, mediante
calcoli di energia dipolare, è stato possibile ottenere una completa caratterizzazione dei livelli
energetici e di conseguenza individuarne lo stato fondamentale. In questi sistemi, successiva-
mente ad un processo di demagnetizzazione che coinvolge la rotazione del campione in un campo
magnetico, si osserva che la frequenza di strutture negli stati a basso livello di energia diminuisce
drasticamente con l’aumentare del numero di anelli, e questo comportamento è riprodotto anche
durante il processo di inversione della magnetizzazione. Cambiando l’anisotropia di forma in
specifiche isole di queste strutture finite, è stato possibile ottenere il controllo della chiralità
negli stati fondamentali durante il processo di inversione della magnetizzazione. Di conseguenza
la frequenza di stati che transitano attraverso il desiderato stato fondamentale risulta prossima
al 100%. Sono stati poi sviluppati nuovi metodi per raggiungere stati con il minimo livello di
energia che coinvolgono l’abbassamento della barriera energetica tra le diverse configurazioni, e
sono state effettuare prove con materiali caratterizzati da una bassa temperatura di Curie. In
queste leghe, partendo dalla fase ferromagnetica, è stato possibile osservare nuove configurazioni
magnetiche presenti dopo un processo di riscaldamento fino alla fase paramagnetica seguito
da uno di raffreddamento. Per raggiungere il regime superparamagnetico, invece, sono stati
effettuati tentativi tramite la riduzione della grandezza e del rapporto di aspetto delle isole.

Dopo aver impostato la base con le strutture fondamentali, il processo di inversione della
magnetizzazione nel sistema kagome spin-ice infinito è stato studiato da una nuova prospettiva:
le interazioni dipolari sono state sostituite da un modello con cariche magnetiche. In questo
modello, è dimostrato che il processo di inversione della magnetizzazione avviene attraverso la
nucleazione e la dissociazione a valanga di monopoli-antimonopoli magnetici emergenti connessi
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tramite una stringa di Dirac a una dimensione. Utilizzando il dicroismo circolare magnetico,
è stato possibile determinare nello spazio reale ed a temperatura ambiente la posizione dei
monopoli per diversi valori del campo magnetico esterno. Sono poi stati determinati sperimen-
talmente la densità di monopoli, la crescita a valanga delle stringhe di Dirac in una dimensione,
il ciclo di isteresi, comprese le immagini magnetiche a valori diversi del campo magnetico e la
curva di magnetizzazione ad esse associata. L’insorgere di valanghe unidimensionali è spiegato
quantitaivamente tramite simulazioni di Monte Carlo. Con argomenti probabilistici è stato pos-
sibile stimare il grado di disordine presente nel sistema sperimentale nella distribuzione della
commutazioni di campo delle isole nel sistema infinito, e infine fornire una spiegazione per il
decadimento esponenziale della frequenza di valanghe in funzione della lunghezza della valanga.
Il processo di inversione della magnetizzazione del sistema infinito con proprietà diverse è stato
studiato utilizzando l’ effetto magneto-ottico di Kerr, e le curve di isteresi sono state paragonate
alle immagini magnetiche misurate con i raggi-x. È stata investigata la dipendenza del processo
di inversione della magnetizzazione dall’angolo applicato e dall’interazione dipolare osservando
una varietà di comportamenti per i quali è stata trovata una spiegazione estendendo il calcolo
dell’energia dipolare fino al secondo-vicino.

La conoscenza acquisita in questa tesi pone le basi per studi futuri sul comportamento di
sistemi artificali quali il sistema kagome spin-ice. In particolare questo lavoro fornisce un punto
di partenza per studi sulla transizione magnetica, misure dinamiche e osservazioni di monopoli
liberi di muoversi.


