
Consegna finale
materialeScopo dell’esercitazione finale di 

quest’anno è  pensare, disegnare e 
realizzare un piccolo oggetto luminoso 
utilizzando utilizzando un led, una 
batteria da 3V, filo metallico e carta. 
Potete eventualmente decidere di 
aggiungere anche altri materiali 
a vostra scelta (purchè riusciate a 
reperirli e lavorarli seguendo il vostro 
progetto).
Il progetto è da sviluppare in coppia ma 
ognuno presenterà un book personali 
con disegni di presentazione dal 
concept al montaggio.

i dettagli sulla consegna saranno 
all’ultima pagina... 

ora proseguiamo vedendo come 
assemblare questi materiali... 
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http://www.youtube.com/watch?v=Yh_GGtpYQGg



il circuito...
Ogni led ha due “piedini” ovvero due estremità metalliche (nello specifico 
una corta e una lunga) necessari ad alimetare l’emettitore di luce con il 
passaggio di energia elettrica. 
aanche la nostra batteria a 3V ha una faccia positiva e una negativa 
(indicate con “+” e “-”).

il modo più semplice per alimentare un led è quindi quello di fare adesisre 
la gambetta corta del led (-) al polo negativo della batteria e fare toccare 
contemporaneamente anche la gambetta lunga (+) con la faccia positiva 
della batteria (solitamente si trovano indicazioni “+” e “-” sulla pila stessa).
  



il circuito...

Il led può essere allontanato dalla batteria 
ma per alimentarlo è necessario fissare 
un filo metallico in modo che connetta il 
piedino alla faccia (giusta) della batteria. 
Per attaccarli si può utilizzare nastro 
isolante o un elastico.
Fate attenzione a fare in modo che i fili 
“+” e  “-” non si tocchino (si creerebbe un 
cortocircuito e il led non si accenderebbe 
più). In caso i fili debbano passare molto 
vicini allora ricopriteli di scotch o nastro 
isolante o procuratevi un pezzo di filo 
ricoperto.
Per creare circuiti e connessioni potete 
usare anche la carta stagnola essendo 
metallica conduce e può essere utilizzata 
per completare il circuito.
Il meccanismo di apertura-chiusura del 
circuito può essere sfruttato per creare un 
interruttore. 



gli interruttori...
mentre pensate al vostro oggetto cercate di 
pensare anche un modo in cui si possa accendere e 
spegnere. 
Un circuito può essere chiuso in diversi modi: 
-uno dei due fili può essere 
tagliato in modo da creare 
due estremità (unendo le due 
estremità il circuito si richiude  e 
la luce si accende),
-In alternativa potete anche 
infilare un foglietto di carta o 
di altro materiale per separare 
la batteria dal filo (estraendo il 
foglietto la luce si accenderà,
- le due estremità possono anche 
essre connesse da un oggetto 
metallico
- potete inventare molti 
altri modi per ricavare 
un’interruttore...



lampade a forma strutturata (cartotecnica)

Attraverso pieghe e tagli incatri o punti di colla 
potete ricreare con la carta i volumi che volete 
dare all’oggetto. fate attenzione alla luce del led, 
non essendo molto potente la carta che andrete a 
scegliere dovrà essere molto leggera o in alternativa 
dovranno esserci tagli nell figura per fare uscire la luce 
(eventuamente per potenziare potreste immaginare 
di avere un foglio metallico che rifletta la luce 
internamente)

http://www.youtube.com/watch?v=Yh_GGtpYQGg



http://www.youtube.com/watch?v=Yh_GGtpYQGg

lampade a forma strutturata (cartotecnica)
Potete giocare con le forme 
stesse dei solidi o piegando 
e tagliando la carta in modo 
particolare partendo dai 
solidi fondamentali. Potete 
facilmente trovare in internet o 
in un qualsiasi libro di disegno 
tecnico gli sviluppi dei solidi più 
semplici. 



in questo modo si possono creare anche forme organiche molto interessanti...



http://www.youtube.com/watch?v=Yh_GGtpYQGg

lampade a forma strutturata (cartotecnica)

una possibilità è anche quella 
di incidere o disegnare il vostro 
paralume creando un decoro 
su una o più facce.



non è necessario 
che si tratti di una 
figura regolare... 
potete anche 
immaginare che 
sia composta 
di striscioline 
di carta o che 
si possa aprire 
e ripiegare a 
piacere...



origami e papertoy
i vostri oggetti luminosi posso anche ricreare oggetti-
figure-personaggi attravero la tecnica degli origami o 
ricreando la loro forma geometricamente (papertoy). 
le superfici possono essere lasciate bianche o possono 
essere stampate.

anche in questo 
caso internet offre 
numerosi siti dove 
è possibile reperire 
fustelle di papertoys 
(persnaggi e oggetti 
fatti di carta) sui quali 
potete trovare figure 
di base e fustelle 
alle quali ispirarvi (i 
tracciati fustella sono 
i disegni dei tagli da 
fare sul foglio piatto 
che poi una volta 
piegato darà forma al 
vostro oggetto)

http://www.youtube.com/watch?v=Yh_GGtpYQGg



origami e papertoy



miscellanea...

http://www.youtube.com/watch?v=Yh_GGtpYQGg



lampade organiche (fusione fredda di vinavil)
Durante un workshop naba l’anno 
scorso è stata elaborata una 
tecnica per creare lampade colorate 
e trasparenti realizzate in vinavil :) .

Per realizzarle è necessario stendere 
un foglio di pellicola trasparente e 
fissarlo al tavolo con dello scotch. 
Si procede poi stendendo con un 
pennello strati di vinavil  creando 
una forma che seccandosi si 
irrigidirà. Si può mescolare la colla 
con i colori a tempera creando 
sfumature e spruzzi di colore. si 
possono includere anche piccoli 
pezzi di carta coriandoli, fili colorati 
etc. o ancora fili di metallo per dare 
struttura al foglio e allo stesso 
tempo portare l’elettricità al / ai led.
Alcune di queste lampade sono 
ancera visibili sulle scale per andare 
in segreteria. 

http://www.youtube.com/watch?v=Yh_GGtpYQGg



non solo lampade...
Non ponete limiti alla vostra creatività, 
l’oggetto che disegnerete non deve 
essere necessariamente una lampada 
ma un qualsisi aoggetto luminoso... 
potete immaginare un accessorio, un 
gioiello, un mini proiettore, un capo 
d’abbigliamento, etc ... 



elenco materiali da consegnare all’esame
ognuno di voi dovrà presentarsi all’esame con un book contenente le seguenti tavole:

- CONCEPT: una o più tavole descrivano l’idea progettuale e la sua graduale presa di 
forma (dai primi schizzi alla versione definitva). 
- MODELLINO FUNZIONANTE: dovrà essere realizzato il prototipo, fotografato e 
messo in tavola (all’esame è cmq consigliabile portare anche l’originale). 
-TAVOLA TECNICA: dovrete realizzare una tavola con disegni tecnici quotati e 
descrizione dei materiali. La tavola può variare molto a seconda del tipo di lampada  
o oggetto luminoso che deciderete di realizzare (proiezioni ortogonali piuttosto che 
sviluppo ad esempio).
- ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/COSTRUZIONE: descrivete in una o più tavole come è 
possibile ricreare l’oggetto (come si trattasse di istruzioni di montaggio incluse in un 
piccolo kit)
- RENDERING: disegnate la versione definitva del vostro oggetto e coloratela con 
una tecnica a scelta
- VISIONE FUTURA: immaginate che il vostro modellino possa diventare un oggetto 
reale. Provate (disegnando) ad immaginare come potrebbe evolversi il vostro concept 
e disegnatelo in un contesto d’uso che ne evidenzi le caratteristiche/peculiarità. 
coloratelo in modo da rendere anche i materiali.
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