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Introduzione  
La ricerca su Google della sigla "OLED" produce oltre dodici milioni di voci. 
Questo risultato sottolinea l'entusiasmo crescente attorno a questi dispositivi, 
soprattutto se confrontato con i soli sei milioni di link ottenuti cercando 
"MOSFET" che è la tecnologia su cui si basano i microprocessori da più di 40 
anni! Scorrendo i risultati ottenuti dalla prima ricerca, si trova dalla semplice 
definizione di wikipedia "OLED è l'acronimo di Organic Light Emitting Diode 
ovvero diodo organico ad emissione di luce", agli studi proposti da vari enti di 
ricerca, ai concorsi per le migliori idee applicative, ai numerosi tentativi di 
sostituirli alle lampadine, a prodotti già in commercio di grandi aziende (figura 1). 
 

Figura 1: A sinistra lampadine OLED piatte e colorate, a destra un ambizioso progetto di display organico
flessibile che si srotola come da una penna. 

Il grande pubblico ha sentito parlare raramente degli OLED. Per questioni di 
mercato e i piccoli difetti ancora da risolvere, i settori che li hanno accolti con 
interesse sono solo quelli dei portable player e della telefonia mobile. Si sta 
parlando, quindi, di piccoli schermi che hanno reso particolarmente appariscenti e 
accattivanti numerosi lettori MP3 della Sony e della Creative, nonché alcuni 
modelli di cellulari firmati Sony-Ericsson e Motorola. 
Al primo impatto i mini-display OLED colpiscono per i colori vivaci e l'incredibile 
luminosità. Contemporaneamente, è confermato dai tecnici che i consumi 
energetici sono estremamente bassi. Attualmente nel mercato dei monitor e TV si 
assiste alla competizione tra la tecnologia LCD e quella Plasma: nel settore 
informatico domina incontrastata la soluzione LCD, mentre in quello televisivo dai 
42 pollici in su si ha una predominanza dei Plasma. Ma nomi come Toshiba, 
Panasonic e Sony parlano di mandare in pensione queste soluzioni a favore della 
appena maggiorenne tecnologia OLED. Per esempio la Sony ha messo sul mercato 
ad Ottobre il suo primo televisore OLED da 11 pollici spesso solo 3 mm con 
caratteristiche superiori agli attuali TV tra le quali spicca il contrasto di 
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1.000.0000:1, quasi 2 ordini di grandezza superiore agli LCD di ultima 
generazione.  
Queste sono solo alcune delle applicazioni possibili degli OLED. Questi 
dispositivi devono il loro sviluppo a 2 eventi in particolare. Innanzitutto alla 
scoperta dei polimeri conduttori da parte di Heeger, MacDiarmind e Shirakawa nel 
1977. Le applicazioni pratiche di questi materiali si sono rivelate tanto interessanti 
da portare questi ricercatori al premio Nobel per la Chimica nel 2000 (1). Il 
secondo evento fu il lavoro di Tang e Van Skyle della Eastman Kodak, che nel 
1987 pubblicarono i loro studi sull'emissione luminosa ad alta efficienza di diodi 
realizzati con materiali organici di piccole molecole, funzionanti a basso voltaggio 
(10V) (2). Pochi anni dopo, nel 1990, Burroughes et al. pubblicarono il resoconto 
del primo diodo elettroluminescente polimerico (3). 
Non è altro che un LED Organico in cui la conduzione di corrente verso una sola 
direzione lo rende analogo al tradizionale diodo: per questo O-LED. Esso è 
costituito da uno o più strati organici sottilissimi compresi tra due elettrodi: da una 
parte un substrato trasparente protettivo con deposto l'anodo e dall'altra uno strato 
riflettente che funge da catodo. Il tutto con uno spessore complessivo che può 
variare da 100 a 500 nm. Applicando una bassa tensione in pochi microsecondi 
avviene una successione di eventi che fa si che gli OLED abbiano la capacità di 
emettere luce propria: si parla di iniezione di cariche, trasporto e loro 
ricombinazione, generazione di uno stato eccitato ed infine emissione di fotoni. 
Spesso si utilizzano tre strati organici: fra i due portatori di carica che 
contribuiscono al passaggio di corrente elettrica vengono inseriti tre composti 
elettro-luminescenti (rosso, verde e blu) ordinati in modo da formare migliaia di 
micro-display a tre colori. Le applicazioni tecnologiche sono TV, mini-display, 
monitor, lampade, pannelli luminosi basati sul fenomeno dell'elettro-luminescenza 
di materiali organici. 
Per comprendere quanto sia promettente questa tecnologia basta confrontare uno 
schermo OLED rispetto ad uno LCD: il processo produttivo è più economico, può 
essere "stampato" teoricamente su ogni tipo di sub-strato utilizzando una 
tecnologia simile a quella a getto di inchiostro, sono migliori la cromia, la 
luminosità, gli angoli di visione sono nettamente superiori proprio perché sono gli 
stessi pixel OLED ad emettere luce, i neri sono più profondi perché per ottenerli i 
sub-pixel si spengono con relativo risparmio energetico (un pannello LCD di 
qualità emette solo il 16% della luce prodotta). Il principio di funzionamento 
basato sull'emissione non richiede retroilluminazione guadagnando in dimensioni e 
peso. 
Attualmente lo studio sugli OLED sono concentrati sulla vita dei composti 
organici che li costituiscono. Gli OLED blu, ad esempio, utilizzati per i flat display 
difficilmente superano le cinquemila ore, contro le 50-60 mila ore degli LCD. La 
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degradazione dei materiali organici è dovuta all'azione di ossigeno e acqua che 
costringono al sigillamento dei dispositivi riducendo fortemente le caratteristiche 
di flessibilità. 
Non per ultimo va ricordato che ogni strato che compone il dispositivo non supera 
i 100 nm e che quindi può essere soggetto ad usura fisica. Il "sandwich" è talmente 
delicato che si possono verificare cortocircuiti all'applicazione di una tensione. Per 
questo motivo un display OLED è comunemente costituito da una moltitudine di 
micro e nano OLED non distinguibili dall'occhio umano. Proprio per costruire tale 
tipo di dispositivo in questo lavoro di tesi si è cercata una soluzione semplice, 
rapida ed economica per la relativa produzione. Applicando le conoscenze di soft-
lithography disponibili all'interno del gruppo LaFSI si è studiato un modo per 
ottenere membrane in PDMS microbucate. Ogni membrana microbucata è stata a 
sua volta utilizzata come maschera su un anodo, ricoperto da due polimeri 
organici, per la deposizione via evaporazione dei "micro-catodi". L'idea è ottenere 
dispositivi OLED funzionanti anche nel caso in cui parte dei micro-dots siano in 
cortocircuito. Creare un oggetto come insieme di moltissimi pixel sta alla base dei 
moderni display in quanto si garantisce al crescere della risoluzione una più alta 
durabilità nel tempo. 
La realizzazione delle membrane è stata fatta all’interno del LaFSI presso il 
dipartimento di fisica Galileo Galilei dell’Università di Padova. Gli OLED sono 
stati prodotti in collaborazione con il gruppo di nanofabbricazione del Dottor 
Tormen presso il TASC di Trieste. La caratterizzazione elettrica dei dispositivi è 
stata fatta grazie alla strumentazione dell’INFN presente all’interno del 
dipartimento di fisica e del CNR di Padova. La luminescenza è stata misurata 
presso l’istituto ICIS all’interno del CNR di Padova.  Durante il lavoro di tesi è 
stato inoltre possibile applicare le membrane bucate allo studio di proprietà di 
strati polimerici organici depositati presso il CNR di Padova. 
Questo è uno studio preliminare trattato per la prima volta all’interno del gruppo e 
che lascia spazio a sviluppi futuri sulla fabbricazione di membrane con fori 
dell’ordine dei micrometri. 
La tesi è così strutturata. 
Nel capitolo 1 è spiegato nel dettaglio il funzionamento degli OLED; nel capitolo 
2 viene introdotta brevemente la soft-lithography e si spiegano le basi teoriche 
necessarie per comprendere la fabbricazione scelta.  Nel capitolo 3 si descrive il 
processo di fabbricazione dei master di micropillars, delle membrane in PDMS e 
degli OLED. Il capitolo 4 riporta la caratterizzazione morfologia degli strati di 
polimero conduttore e delle membrane metallizzate, e la caratterizzazione elettrica 
e di luminescenza degli OLED; seguono le conclusioni sul lavoro svolto durante il 
periodo di tesi. 
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