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Gli schermi LCD (liquid cristal display) utilizzano al loro interno i
cristalli liquidi e delle membrane polarizzate, sfruttando la tecnologia
della cella nematic twisted: ogni pixel è composto da una cella
contenente cristallo liquido che, a seconda dell’applicazione o meno
di una differenza di potenziale, permette il passaggio della luce
prodotta dalla retroilluminazione.

Cosa sono i CRISTALLI LIQUIDI?
I cristalli liquidi rappresentano uno stato della materia intermedio tra
liquido e solido.

A LIVELLO MACROSCOPICO:

• Fluiscono come un liquido
• Hanno comportamento anisotropo come un cristallo (le proprietà
.-dipendono dall’orientamento)
A LIVELLO MOLECOLARE:

• Le posizioni delle molecole sono disordinate come in un liquido
• Vi è un’orientazione preferita come nei cristalli

CELLA NEMATIC TWISTED
È costituita da due polarizzatori
incrociati (che non permettono il
passaggio della luce polarizzata),
con in mezzo una cella
contenente il cristallo liquido
che, a seconda del suo
orientamento, permette di
modificare il piano di
oscillazione della luce, e di
conseguenza determinarne o
meno il passaggio .
L’orientamento del cristallo liquido è determinato da due fattori:
• I solchi sulla superficie della cella, che lo portano a disporsi in maniera
elicoidale e a far ruotare il piano di oscillazione della luce di circa 90° e le
permette di passare;
• Il campo elettrico orienta i cristalli parallelamente alla direzione della
luce, in questo caso essi non modificano il piano di oscillazione della luce,
che in questo modo non passa e si ottiene il buio.

LA NOSTRA ESPERIENZA
Abbiamo costruito una cella nematic twisted utilizzando vetro ITO e 5CB,
in seguito ne abbiamo valutato l’efficienza, cioè misurato il valore minimo
di tensione necessario per avere un cambiamento significativo nella
trasparenza alla luce.

La molecola 5CB

Nella nostra esperienza abbiamo usato il 5CB (C18H19N) che può dare
la fase di cristallo liquido perché:
• Ha una forma allungata
• Ha una parte rigida e quindi favorisce una fase ordinata
• Ha una parte flessibile e quindi permette l’esistenza di fasi
_ordinate non solide

Polarizzatori e luce polarizzata

Il polarizzatore seleziona uno degli infiniti piani di oscillazione del
campo elettrico della radiazione elettromagnetica.
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Il sistema sopra illustrato sfrutta il primo polarizzatore per filtrare il fascio
di luce del laser, la luce polarizzata passa attraverso la cella nematic twisted
(collegata ad un generatore), infine il fascio viene nuovamente polarizzato,
arrivando a una fotoresistenza che aumenta o diminuisce la resistenza ai
suoi capi. Utilizzando il generatore per aumentare la differenza di potenziale
alla nostra cella, diminuisce l'intensità della luce che arriva al sensore,
quindi la resistenza aumenta. La differenza di potenziale minima per il
funzionameto della nostra cella è di circa 3,2 V.
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