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LUMEAMOUSE: IL LUME A LED CON MOUSE 
DEGLI ANNI 90

di Aldo Domenico Ficara

PAROLE CHIAVE: 
LUMEAMOUSE, LED, MOUSE, FURCI SICULO, TRUSCHINO

“Lumeamouse” è il nome dato a un lume a led comandato da un mouse anni 90. Ovvero  
una lampada da tavola creata da chi scrive con metodologia tinkering  presso i laboratori 
di Elettrotecnica del professionale di Furci Siculo. Questo lume è composto da materiali 
riciclati quali: mouse  informatici (anni 90), truschini (strumenti meccanici), parti di un 
saldatore e una scheda automatizzata dovutamente riprogettata e geometricamente 
riadattata (Arduino).

mandato da un mouse anni 90. Il 
“Lumeamouse” è una lampada da 
tavola creata, presso i laboratori di 
Elettrotecnica del professionale di 
Furci Siculo, da un gruppo di studenti 
guidati oltre da chi scrive, dal tecnico 
di laboratorio. Questo lume è compo-
sto da materiali riciclati quali: mouse  
informatici (anni 90), truschini (stru-
menti usati per l’operazione di trac-
ciatura dei pezzi da lavorare), parti di 
un saldatore fuori uso e una scheda 
automatizzata (Arduino). Una sche-
da dovutamente riprogettata e ge-
ometricamente riadattata agli spazi 
della lampada. Di seguito si riportano 
le descrizioni tecniche e storiche  dei 
5 componenti principali che assem-
blati compongono  il “Lumeamouse”:
• Il Mouse: In informatica il mouse è 
un dispositivo (o periferica di input di 
un computer) in grado di inviare al 
sistema un comando da parte dell’u-
tente in modo tale che a un suo mo-
vimento su una base solida lineare ne 
corrisponda uno analogo da parte di 
un indicatore sullo schermo del moni-
tor detto puntatore. È dotato di uno o 
più tasti ai quali possono essere as-
segnate varie funzioni. L’etimologia 
del nome è dall’inglese topo, in rela-
zione alla somiglianza tra il dispositi-
vo col suo cavo di collegamento e il 
roditore. L’ideatore di questo suppor-
to tecnologico si chiama Douglas En-
gelbart, nato nel 1925 e scomparso 
nel 2013, che con mille problemi e dif-
ficoltà assieme a diciassette colleghi 
creò l’Augmentation  Research Cen-
ter.  Nacque così il progetto dell’NLS: 
computer come estensioni delle ca-
pacità cognitive e di comunicare. Il 21 
giugno 1967 ottenne il brevetto per il 
suo indicatore di posizione X-Y per 
display: il mouse. Successivamente 

Il tinkering è una forma di apprendi-
mento informale in cui si impara fa-
cendo. Questo metodo incoraggia a 
sperimentare, stimola l’attitudine alla 
risoluzione dei problemi e insegna 
a lavorare in gruppo, a collaborare 
per il raggiungimento di un obiettivo, 
al pari di altri metodi pratici come il 
coding e la robotica educativa. Con 
il tinkering bambini, adolescenti e 
adulti possono accostarsi a discipline 
come l’arte, la scienza e la tecnologia 
senza l’assillo di dover memorizzare 
concetti teorici o di dover studiare 
formule matematiche complesse 
sui libri. In altre parole conta solo la 
pratica. Il tinkering è un nuovo modo 
di esplorare le conoscenze tecno-
logiche e scientifiche stimolando la 
creatività. La traduzione in italiano 
di tinkering è «rattoppare» e in effetti 
nei laboratori di tinkering si cercano 
delle toppe, per riparare o creare 
qualche cosa, si realizzano progetti 
in cui si utilizza il materiale a dispo-
sizione per copiare un’idea, rifarla in 
modo più semplice o semplicemente 
reinterpretarla come meglio si cre-
de. Nel 1993 Williams ha definito la 
creatività come la modalità di elabo-
razione cognitiva che, a partire dalla 
consapevolezza dei processi di orga-

nizzazione della nostra mente basati 
sulla costruzione di schemi, agisce 
nel senso di produrre nuove idee. La 
creatività quindi ha una natura com-
ponenziale con fattori sia a livello 
cognitivo che emozionale. La parte 
cognitiva prende il nome di pensiero 
divergente che è caratterizzato da 
fluidità, flessibilità , originalità ed ela-
borazione. 

Le componenti emozionali sono in-
vece la disponibilità ad assumersi 
rischi, la complessità, la curiosità e 
l’immaginazione. Dalla consapevo-
lezza che guardare e ascoltare non 
basta più ai nostri studenti: è arrivato 
il momento di inventare, sperimen-
tare, toccare. Creare innovazione 
diventa possibile anche nelle no-
stre scuole proponendo delle atti-
vità interdisciplinari (scienze, arte, 
matematica, tecnologia…) creative 
e stimolanti. In tale contesto nasce 
il “Lumeamouse” un lume a led co-

“ Il tinkering è 
una forma di 
apprendimento 
informale in cui si 
impara facendo ”
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Steve Jobs (della Apple Computer), 
vedendo una dimostrazione alla Xe-
rox dell’uso del mouse, sviluppò una 
versione più avanzata della stessa 
idea, aumentandone l’usabilità, chia-
mata Lisa. 
• Scheda Arduino:  Il software di Ar-
duino è semplice da usare e adatto 
ai principianti, ma allo stesso tempo 
abbastanza flessibile da risponde-
re ai bisogni degli utenti avanzati. 
Funziona su Mac, Windows e Linux.  
Gli insegnanti lo usano per costruire 
strumenti scientifici economici, per 
verificare principi fisici e chimici, o 
per cominciare con la programmazio-
ne e la robotica. I progettisti costru-
iscono prototipi interattivi. I maker, 
come in questo caso con il Lumea-
mouse (scheda inserita alla base del 
Truschino), lo usano per realizzare 
progetti didattici innovativi. 
• Truschino per tracciatura: Nelle offi-
cine meccaniche, i truschini vengono 
normalmente usati per l’operazione 
di tracciatura dei pezzi da lavorare. In 
questo caso la punta, opportunamen-
te affilata e temprata, viene utilizzata 
per tracciare sui pezzi in lavorazione 
righe parallele al piano di riferimento, 
che verranno successivamente usa-
te come riferimento per le lavorazioni 
meccaniche. È opportuno (quando 
possibile) evitare di usare per misure 
strumenti destinati a questo scopo, in 
quanto questo tipo di applicazione ro-
vina velocemente punta e corsoio. Un 
tipo di truschino più elementare, da 
utilizzare solamente per la tracciatu-

ra, è costituito semplicemente da una 
base piana sulla quale è fissata un’a-
sta, lungo la quale scorre un graffietto 
orientabile secondo la necessità.
• Saldatore: I saldatori elettrici sono 
di due tipi. Il Saldatore elettrico: la te-
sta di rame viene riscaldata da una 
resistenza elettrica, che la mantiene 
in temperatura (fino a 450 °C). Può 
avere forma a martello, a punta, a 
stilo, o altre forme, a seconda dell’u-
tilizzo a cui è destinato. Il saldatore 
elettrico istantaneo: dalla tipica forma 
a pistola, ha la caratteristica che la 
sua punta si riscalda molto rapida-
mente quando si preme il pulsante 
(fino a 500 °C), raffreddandosi appe-
na lo si rilascia. Nel Lumeamouse è 
stata utilizzata una sonda del salda-
tore elettrico.
• Led: Il Led, inserito in un porta lam-
pada che va ad incastro nella parte 
inferiore del mouse, è un componente 
elettronico che, al passaggio di una 
minima corrente, emette una luce 
priva di infrarossi ed ultravioletti, ac-
cendendosi immediatamente. La tec-
nologia LED (Light-Emitting Diodes) 
rappresenta l’evoluzione dell’ illumina-
zione allo stato solido, in cui la gene-
razione della luce è ottenuta mediante 
semiconduttori anziché utilizzando un 
filamento o un gas. L’illuminazione 
LED è più efficiente dal punto di vista 
energetico, ha una durata maggiore 
ed è più sostenibile. Inoltre consente 
innovative e creative soluzioni di uti-
lizzo che integrano la luce nelle nostre 
case, nelle automobili, nei negozi e 
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nelle città. I LED sono destinati, nel 
tempo, a sostituire le lampade tradi-
zionali ad incandescenza e le lam-
pade a fluorescenza. Il led contiene 
polvere di silicio, non contiene gas no-
civi alla salute e non ha sostanze tos-
siche, a differenza delle fluorescenti 
e delle lampade a scarica (alogenuri 
metallici e vapori di sodio). Totale as-
senza di inquinamento luminoso. 
Le descrizioni storiche dei 5 compo-
nenti che compongono il Lumeamouse 
(in particolare il mouse e le lampade a 
led) sono state oggetto di lezioni cur-
riculari multidisciplinari coinvolgendo 
anche insegnanti dell’area umanistica.

Il lumeamouse


