
PIXBRUSH
DIPINGERE CON LA LUCE

Costruiamo una barra NeoPixel portatile 
controllata da una centralina touchscreen e 
mettiamo in pratica la tecnica del “light painting”.
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GADGET

l light painting (letteralmente “dipingere con la 
luce”) è una tecnica fotografica che consiste nel 
settare sulla macchina un tempo di esposizione 
(apertura otturatore) pari a qualche secondo e, 
in un ambiente completamente buio o con una 
bassa illuminazione, scattare la foto muoven-
do davanti all’obiettivo una fonte luminosa (ad 

esempio una torcia): il risultato ottenuto sarà una striscia di 
luce o, nel caso la fonte sia un display illuminato che compo-
ne una scritta o un’immagine sincronizzata con il movimento, 
una scritta o un disegno luminoso visibile sospeso in aria. 
Per realizzare una foto con questa tecnica è necessario sce-
gliere un ambiente buio, che rappresenta un’ottima base di 
partenza per la sessione fotografica; oltre a ciò occorre tenere 
conto di alcuni accorgimenti per assicurarsi che la foto risulti 
al meglio: per esempio evitare fonti di luce troppo intense (per 
non “bruciare” la foto). Inoltre è consigliabile l’uso di un caval-
letto per mantenere la macchina ben ferma ed è vivamente 
raccomandato l’utilizzo della modalità “bulb” (la cosiddetta 
posizione B) nel caso in cui l'apparecchio fotografico la preve-
da, in modo da poter garantire l’apertura dell’otturatore per 
più di 30 secondi. Anche con un normale smartphone possia-
mo scattare fotografie con questa tecnica: basta utilizzare la 
fotocamera in modalità “manuale” per poter settare i tempi 
di esposizione (qualche secondo) e gli ISO (valori bassi come 
200) per regolare la reazione della fotocamera all’intensità lu-
minosa di ciò che verrà esposto; nel caso in cui l’applicazione 
della fotocamera presente nel nostro smartphone non fosse 
provvista dello scatto manuale con la regolazione di questi 
parametri, possiamo sempre cercare tra le tante applicazioni 
per la fotografia disponibili sugli app store.

IL NOSTRO PROGETTO
In questo articolo vi guideremo nella realizzazione di una 
barra NeoPixel, che abbiamo chiamato PixBrush, in grado di 
rappresentare immagini bitmap ed effetti luminosi a mezz’a-
ria sfruttanto la tecnica del light painting: l’immagine verrà 
scansionata verticalmente e ogni colonna di pixel sarà mo-
strata sulla striscia NeoPixel per un breve periodo, cosicché 
camminando con la barra davanti a una macchina fotografica 
con l’otturatore aperto, l’immagine (una scritta, un disegno, 
un effetto luminoso...) comparirà a mezz’aria nella fotografia, 
senza però mostrare la barra stessa e chi l’ha mossa.
La barra è lunga un metro e può ospitare diversi tipi di strisce 
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NeoPixel come 144, 90, 60 e 30 LED/metro (più 
sono i LED e più l’immagine apparirà definita in fo-
tografia); il tutto sarà controllabile da una centra-
lina piazzata sul retro della barra, dotata di display 
touch-sensitive da 2,4” a colori da cui si potrà 
selezionare l’immagine bitmap (le immagini saran-
no caricate su una scheda SD), settare la lumino-
sità dei NeoPixel, nonché il ritardo in millisecondi 
della scansione per colonne, attivare o disattivare 
il conto alla rovescia prima dell’inizio scansione, 
attivare o disattivare il suono del buzzer, impostare 
i NeoPixel totali disponibili sulla striscia e settare la 
retroilluminazione del display touch.
Grazie al connettore USB o un jack volante sarà 
possibile alimentare il tutto tramite un power-
bank e trasportare la barra ovunque per scattare 
incredibili fotografie anche all’aperto.

Le origini di questa tecnica risalgono alla fine dell’Ottocento; nel 1914 l’impren-
ditore Frank Bunker Gilbreth e sua moglie Lillian Moller Gilbreth collegarono 
alle tute da lavoro dei loro operai alcune piccole lampadine e li fotografarono 
tenendo aperto l’otturatore della macchina fotografica per diversi secondi: ot-
tennero così il tracciato dei movimenti che facevano i dipendenti, riuscendo così 
in seguito a ottimizzarne l’attività.
Con il passare degli anni questa tecnica venne utilizzata sempre di più per scopi 
artistici tanto che, durante l’incontro con il fotografo Gjon Mili nel 1949, anche 
Pablo Picasso la utilizzò per creare l’opera “Light Drawings” in cui l’artista 
dipinge un centauro mediante l’utilizzo di una penlight, ossia una piccola torcia 
contenuta in una penna.
A partire dagli anni Ottanta gli artisti iniziarono ad implementare sempre di più 
i dispositivi da loro utilizzati per dipingere con la luce: partendo da una semplice 
torcia interpretarono il concetto di “pennello luminoso” tramite candele, neon 
comandati da sistemi di carrucole (“Fountain Park #4”, Vicki DaSilva, 2007), filtri 
colorati, laser e LED.
Esistono tre differenti tipologie di light painting:

• light painting on-camera: la fonte luminosa si trova di fronte alla fotocamera ed è 
direttamente mossa dal fotografo nel buio per un certo tempo non superiore al 
tempo di esposizione impostato in macchina ad una distanza necessaria tale da 
rientrare completamente nell’inquadratura, con questa tecnica è possibile realiz-
zare scritte di luce, strisce e silhouette;

• light painting off-camera: la fonte luminosa è posta all’esterno dell’inquadratura e 
ha lo scopo di illuminare e valorizzare il soggetto della fotografia, creando così le 
fotografie “pittoriche”;

• kinetic light painting: la fonte di luce è nel campo di ripresa della fotocamera ma è 
fissa, poiché a muoversi è la fotocamera; con questa tecnica si creano scie di luce 
molto caratteristiche, che suggeriscono il movimento del soggetto fotografato 
(mentre paradossalmente esso è fermo ed è la macchina fotografica che si muo-
ve).

La popolarità del light painting ha avuto un’impennata nel 21° secolo grazie alla 
crescente disponibilità di macchine fotografiche DSLR e fotocamere per telefoni 
cellulari che consentono un feedback immediato per la regolazione di luce ed 
esposizione.

HARDWARE
Per ottenere l’effetto sinora descritto ci siamo affi-
dati a un’elettronica composta da un controller che 
pilota una striscia di LED NeoPixel, programmabile 
e dotato di display LCD; a parte la strip Neopixel, il 
tutto prende posto in un’impugnatura contenente 
la scheda e il cavo con plug DC per alimentare il 
tutto.
Descriviamo subito il controller, contenente tutto 
quello che mostra lo schema elettrico visibile in 
queste pagine, nonché la Fig. 1). Il circuito è basato 
su una scheda compatibile Arduino Mega che è 
il “cervello” dell’insieme, la quale si interfaccia 
con un display touchscreen che utilizzeremo per 
le impostazioni e l’utilizzo del dispositivo, con la 
striscia di LED NeoPixel, nonché con due moduli 
opzionali che sono un transceiver WiFi basato sul 
solito ESP8266 e un accelerometro triassiale.
La scheda Arduino-compatibile è una 2846-ME-
GA2560PRODB commercializzata dalla Futura 
Elettronica ed è sostanzialmente una board 
di prototipazione basata sul microcontrollore 
Atmega2560, quindi può essere assimilata a una 
Arduino Mega, pur essendo estremamente com-
patta (misura appena 54x38x5,5 mm). Dispone di 
54 ingressi/uscite digitali (di cui 14 possono essere 
utilizzate come uscite PWM), 4 UART (porte seriali), 
16 ingressi analogici, un oscillatore a quarzo a 
16 MHz, un connettore microUSB e un converti-
tore USB/TTL (basato su CH340) che consente 
di collegare il microcontrollore al PC, un header 
ICSP e un pulsante di reset. La scheda può essere 
alimentata direttamente attraverso il connettore 
Micro USB oppure tramite il pin VIN, come è nel 
nostro circuito. Il microcontrollore può contare su 
una memoria Flash di 256 kB (di cui 8 kB utilizzati 
dal bootloader) oltre che su una SRAM da 8 kB e 
una EEPROM da 4 kB.
Nello schema elettrico è siglata U1 e, come vedete, 
prende l’alimentazione attraverso il connettore 
+/- PWR e l’interruttore di accensione SW1; la ten-
sione di alimentazione dev’essere di 5V stabilizzati 
e può provenire sia da un alimentatore AC/DC sta-
bilizzato, sia da un power-bank. Opportunamente 
filtrata dai condensatori C4 e C5, la tensione passa 
il diodo Schottky (inserito come protezione dall’in-
versione di polarità) e raggiunge il piedino 5V della 
scheda Arduino. 
Tramite il connettore NEOPIXEL la board pilota la 
strip di 144 LED RGB mediante il classico canale 
dati a un solo filo più massa.
Il connettore siglato TFT è quello che l’U1 utilizza 
per gestire il modulo di interfaccia utente del siste-
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 Fig. 1 
L'elettronica di 
controllo, LED 
esclusi. 

invio dati al display o comando.
Osservate che mentre per l’interfacciamento tra 
Arduino e i CS del display abbiamo utilizzato dei 
complessi resistenza-diodo, in quanto si tratta di 
linee di uscita, per le linee SCK e MOSI non è stato 
possibile e abbiamo dovuto ricorrere al traslatore 
di livello U2, che è un level shifter 74HC4050D. 
Questo integrato è stato utilizzato perché il 
sistema resistenza-diodo usato per i CS non si 
è dimostrato idoneo, a causa dello smusso dei 
fronti dei segnali che si verifica perché le resisten-
ze, abbinate alla capacità parassita delle linee del 
display, determinavano costanti di tempo tali da far 
perdere degli impulsi e quindi rendere non leggibili 
dati e comandi.
Nessun problema, invece, per MISO, dato che è un 
ingresso di Arduino e tale scheda legge tranquilla-
mente i livelli logici 0/3,3V.
Concludiamo l’analisi circuitale con i moduli opzio-
nali, a partire da U4, interfacciato tramite il solito 
traslatore di livelli formato dai due MOSFET (nel 
caso specifico sono Q1 e Q2 e funzionano come 
abbiamo già spiegato in vari progetti già pubblicati): 
si tratta di un modulo WiFi utilizzabile in futuri svi-
luppi, ad esempio per caricare file nella SD-Card in 
wireless o cambiare l’immagine o scritta da visua-
lizzare mentre l’operatore “maneggia” l’apparato.
Quanto all’U3 è un accelerometro, anche questo 
riservato a futuri sviluppi del progetto, che potrem-
mo utilizzare, ad esempio, per adeguare il delay, 
cioè la velocità di proiezione delle singole porzioni 
di immagine sulla strip NeoPixel, in funzione della 
velocità con la quale spostiamo l’apparato.

ma, che è il pannello LCD touchscreen: 
questo dispositivo, commercializzato 
dalla Futura Elettronica con il codice 
2846-LCDTOUCH24SER, è composto 
da un display TFT a matrice attiva con tou-
chscreen resistivo da 2,4”; è basato su un control-
ler grafico ILI9341 e ha una risoluzione di 320x240 
pixel con definizione di 262.000 colori. Dispone di 
retroilluminazione a LED bianchi.
Permette quindi sia di visualizzare i menu e le 
impostazioni, sia di interagire mediante comando 
tattile; inoltre dispone a bordo del lettore di SD-
Card, che gestiamo tramite l’apposita connessione 
allo scopo di leggere i file da visualizzare mediante 
la strip NeoPixel. La connessione avviene trami-
te un connettore da 14 pin. L’alimentazione è a 
3,3 Vcc e viene fornita al dispositivo attraverso 
l’uscita 3,3V dell’U1, almeno per quel che riguarda 
il controller, il display e il touch-panel. Invece la 
retroilluminazione, pur essendo alimentata con 
gli stessi 3,3 V viene commutata dal MOSFET a 
canale P siglato Q3, il cui gate è pilotato dalla linea 
D8 della board Arduino, in modo da essere accesa 
solamente quando serve.
In tema di modulo display, va notato che il socket 
per la SD-Card, il touch-panel e lo schermo TFT 
vengono gestiti distintamente dalla Arduino, pur 
essendo affacciati al medesimo bus SPI, che in U1 
fa capo alle linee MISO, MOSI e SCK; questo per-
ché implementiamo la modalità SPI a quattro fili, 
quindi con la possibilità di indirizzare i comandi e la 
comunicazione mediante le linee di Chip Select che, 
nello specifico, sono D2 (TFT_CS, ossia chip enable 
dello schermo LCD/TFT) D6 (TFT_T_CS, cioè chip 
enable del touch-panel) e D9 (SD_CS, che è il chip 
enable della SD-Card). Tutti i pin di CS sono attivi a 
livello basso e ovviamente l’U1 ne porta a zero uno 
solo per volta, vale a dire quando Arduino deve 
comunicare con la periferica corrispondente; per 
ciascuno è previsto un adattatore di tensione for-
mato da un resistore in serie e un diodo Schottky 
che serve da cimatore perché mentre la scheda 
U1 funziona con livelli TTL (0/5V) il modulo TFT 
touchscreen comunica con livelli 0/3,3V e quindi 
quando i pin di Arduino sono a zero logico va tutto 
bene, mentre a livello alto fornirebbero una tensio-
ne inaccettabile, pertanto intervengono i diodi che, 
con l’aiuto delle resistenze in serie cimano a poco 
più di 3,3V gli impulsi dei chip select (CS). Altre li-
nee di Arduino utilizzate nell’interfacciamento con 
il modulo TFT sono D3 (IRQ del touch-panel) e D5; 
quest’ultimo (TFT_DC) è il pin del pannello per la 
selezione della modalità di funzionamento, ossia 
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