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Concept
che cos’ è

Lightvelope è una tasca portaoggetti con inte-
grato un involucro luminoso che permette più 
funzioni, riconoscibili da lampeggi di diverse 
frequenza e intensità di illuminazione: può  
lampeggiare per farsi trovare più facilmente 
nel fondo di una borsa oppure rimanere ac-
ceso quando lo si apre per cercarvi all’interno 
documenti o altro; può segnalare una chia-
mata in arrivo sul telefono cellulare  oppure la 
presenza di un altro Lightvelope nelle vici-
nanze. 
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Il materiale traslucido di cui è rivestito Light-
velope rivela le sagome degli oggetti che 
contiene e permette al proprietario un rapido 
controllo, infatti anche solo guardandolo 
dall’esterno sarà facile a chi lo usa sapere se 
ha tutto con sé.

3

CONCEPT



LIGHTvelope 27/06/2007 pag 4

Prototipo

1. dall’ idea alla realizzazione

Il momento in cui l’idea nasce è il momento 
delle infinite possibilità,della creatività a 
briglia sciolta nel quale si esplorano scenari 
ancheimprobabili ma affascinanti. La realiz-
zazione di un’idea attraente come Lightvelope 
ha posto la necessità della scelta dei materi-
ali più adatti ed il problema del controllo del 
sistema che deve risultare di semplice realiz-
zazione e produzione, ridotto nelle dimensioni 
ed energeticamente efficiente.

Il primo obbiettivo è stato quello di verificare 
le reali possibilità di Lightvelope. Dopo una 
progettazione preliminare nella quale sono 
stati individuati i componenti elettrolumi-
nescenti, l’elettronica commerciale stret-
tamente necessaria ed i possibili sistemi 
d’alimentazione, è stata avviata una fase di 
prototipazione i cui risultati saranno d’ausilio 
alla progettazione di dettaglio 
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Sono stati realizzati un prototipo dimostrativo, 
per verificare la fattibilità del progetto e sug-
gerire al designer ed al tecnologo ulteriori 
possibili sviluppi dell’idea, ed un prototipo 
funzionale al quale è stata data la forma 
definitiva e nel quale verranno in seguito al-
loggiati gli elementi elettronici da sviluppare 
ad hoc e la batteria.

Il prototipo dimostrativo ha caratteristiche 
di essenzialità, dovute alla necessità imme-
diata di verificare l’effetto delle funzioni che si 
vogliono implementare in Lightvelope.

Con l’elettronica strettamente necessaria si 
sono sperimentate diverse configurazioni di 
alimentazione, con tensioni e correnti differ-
enti, con l’obbiettivo di simulare le necessità 
di alimentazione in differenti condizioni di luce 
esterna.
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Il prototipo funzionale ha assunto la duplice 
funzione di dimostrare l’efficacia delle fun-
zioni che si vogliono implementare in Light-
velope. Deve essere perciò in grado di ripro-
durre gli effetti luminosi di diverse frequenze 
e intensità. Il layout del prototipo inoltre deve 
essere abbastanza flessibile da poter acco-
gliere elementi non previsti come altri sensori 
e comandi.

Naturalmente ciò non può prescindere dalla 
forma dell’oggetto e quindi al prototipo fun-
zionale di Lightvelope è stato dato un as-
petto prossimo, per materiali e geometrie, al 
prodotto finale.
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2. specifiche tecniche

In questa fase sperimentale l’elettronica è 
costituita da una scheda Arduino (http://www.
arduino.cc/) una piattaforma di physical com-
puting open source facilmente programmabile 
e con supporto online.

Grazie a questa implementazione di test, 
in Lightvelope potranno essere facilmente 
integrati sensori e interruttori collegati 
all’apertura della tasca che comandino 
l’attivazione degli elementi luminosi.

La stessa sperimentazione costituisce parte 
del processo creativo giacchè suggerisce ulte-
riori scenari applicativi e di funzionamento.
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Gli elementi luminosi utilizzati in 
lightvelope sfruttano il fenomeno 
dell’elettroluminescenza ovvero la capacità 
di un materiale di emettere luce in risposta al 
passaggio di una corrente elettrica o quando 
immerse in un campo elettrico.

I materiali elettroluminescenti si prestano 
alla realizzazione di fogli sottili e flessibili. 
Naturalmente tali fogli hanno un rivestimento 
trasparente. Tale caratteristica li rende adatti 
ad essere utilizzati come retroilluminazione in 
display a cristalli liquidi, in pannelli sottili, in 
oggetti sottoposti a possibili deformazioni. 
Gli elettroluminescenti hanno elevato rendi-
mento quindi necessitano di piccola quantità 
d’energia; il loro funzionamento richiede ten-
sioni elevate ma bassissime correnti continue 
erogabili da una semplice batteria, pertanto 
non costituiscono un pericolo per l’utente. 
Infatti trovano applicazione anche in oggetti 
comuni come orologi e dispositivi elettronici 
portatili. In questi casi un piccolo inverter 
provvede a trasformare la tensione della bat-
teria ai valori richiesti.
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In linea di principio gli elementi elettrolumi-
nescenti possono emettere luce di ogni colore 
a seconda del materiale di cui sono composti. 
Alcuni di tali materiali sono però sensibili alla 
luce solare e ne vengono degradati.

Al fine di ottenere prestazioni durevoli in un 
oggetto che viene usato anche all’aperto, i 
fogli elettroluminescenti utilizzati in Light-
velope sono stati scelti anche in base a 
questa considerazione. Sono tali cioè che 
l’esposizione alla luce solare non ne altera le 
caratteristiche.
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Sviluppi e potenzialità
possibili scenari

Le funzioni implementate in Lightvelope si 
prestano ad essere incrementate ed articolate 
con sistemi aggiuntivi di interfaccia utente, 
come comandi integrati nelle superfici o 
interfacce verso sistemi di programmazione 
che consentano di personalizzarne il funziona-
mento.

Tra le funzioni che è possibile implementare 
si può aggiungere l’editing degli effetti lumi-
nosi (l’utente può cioè creare effetti luminosi 
personalizzati) o l’adozione di un sistema RFid 
che segnali la presenza di un altro Lightvelope 
nelle vicinanze, o di un rilevatore che segnali 
l’arrivo di una telefonata.
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La possibilità di variare il proprio comporta-
mento sulla base della programmazione da 
parte dell’utente o di eventi esterni, come nel 
caso del sistema di riconoscimento di altri 
lightvelope nelle vicinanze ne fa un oggetto in-
terattivo capace di creare community di utenti.

Con l’adozione di opportuni sensori Lightvel-
ope potrà comunicare con l’utente (segna-
landogli una telefonata in arrivo sul cellulare 
o la presenza di un altro Lightvelope nelle 
vicinanze) e gestire in maniera ottimale le 
proprie prestazioni adeguandole autonoma-
mente alle condizioni ambientali.
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