
HARDWARE

Sul numero scorso abbiamo visto come progettare e tagliare una finestra nel
case del PC; ora le daremo vita, con un’illuminazione particolare, e un’incisione.

ivediamo un attimo quan-
to abbiamo detto fin qui:
innanzi tutto abbiamo pro-
gettato una finestra con un
programma di grafica, ne
abbiamo ricavato una sa-

goma da applicare al PC per segnare i
contorni della finestra, e abbiamo ta-
gliato il case con uno strumento rotati-
vo. La finestra è stata quindi chiusa con
una lastra di plexiglas, tagliata anch’es-
sa in misura, e fissata con una guaina
in gomma. 
Se vogliamo praticare sul plexiglas
un’incisione a rilievo, che si illumini con
la luce, lo spessore della lastra deve es-
sere di 2 o 3 mm. Questo rende im-
possibile l’uso di una guaina ad H, in
quanto la lamiera del case in genere è
spessa non più di 1 mm. La guaina ad
H inoltre in questo caso impedirebbe
alla luce di illuminare l’incisione, in
quanto essa “entra” proprio dai bordi
della lastra di plexiglas.
Dal punto di vista pratico, realizzare un
bassorilievo sul plexiglas, è abbastanza
complicato. Si può avere un lavoro per-
fetto ricorrendo a strumenti di precisione,
come il laser, ma se si ha molta pazien-
za e una buona manualità, si possono
ottenere degli ottimi risultati anche fre-
sando il materiale plastico con il Dremel.

>> In pratica…

Consapevoli di tutto questo, vediamo
ora quali sono state le scelte per il no-
stro modding.
Per quanto riguarda la guarnizione, ab-

biamo modificato un tubicino in silicone
semitrasparente, normalmente usato
per portare miscela al carburatore nei
modelli radiocomandati, iniettandoci
della vernice verde metallizzata e inci-
dendone un lato, una volta essiccato il
colorante.
Volendo si può ottenere lo stesso effetto
dei kit che sono in vendita presso molti
siti web, usando la guarnizione del cofa-
no motore delle Vespa, acquistabile
presso qualsiasi negozio di ricambi per
moto ben fornito, con una spesa ridicola
(Grazie Nippo per la dritta!). Il risultato in
questo caso è davvero molto buono.
Per fissare la finestra  abbiamo usato
delle viti con bulloni. Attenzione a sce-
gliere le viti appropriate: non devono
essere troppo lunghe, per non danneg-
giare le schede del PC, e con la testa
preferibilmente conica, in modo da non
creare uno spessore tra la lamiera ed il
plexiglas, che può così andare a con-
tatto con la guarnizione.   

>> Illuminazione

Le possibilità per portare un po’ di luce
sul lato oscuro del nostro case, sono
davvero tante! Basta navigare un po’
per rendersene conto. Neon a catodo
freddo, neon normali adattati, stringhe
luminose, lampadine di vario tipo, tubi
fluorescenti, ventole con led incorporati
e chissà cos’altro ancora… Ma quale
scegliere? È sufficiente un giudizio este-
tico, o ci sono anche altri aspetti da te-
nere in considerazione? 
Noi, ad esempio, abbiamo preferito i
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La fresatura del plexiglas con il Dremel
può raggiungere risultati apprezzabili, 

ma è un lavoro molto meticoloso, 
che richiede tempo e molta pazienza.

Per assemblare il plexiglas al pannello, abbiamo
incollato dei bulloni alla lamiera, con della colla
al cianoacrilato a presa rapida, dopo aver “scar-

teggiato” le superficie a contatto.

In questo modo la finestra è facilmente smontabile
per le modifiche e, allo stesso tempo, la zona

esterna del pannello è rimasta sgombra.
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led ad alta luminosità, perché costano
poco (eccetto quelli blu -sigh!-), sono
molto affidabili, consumano pochissi-
ma corrente, durano quasi in eterno, e
si prestano molto bene ad essere con-
trollati tramite semplici circuiti elettrici
per ottenere effetti speciali di vario tipo.
Con uno o due integrati, più una man-
ciata di resistenze e condensatori, è in-
fatti possibile realizzare il famigerato ef-
fetto Supercar, oppure uno strobo, un
varilight, un lampeggiatore, ecc...

A questo punto però bisogna avere del-
le basi di elettronica, anche perché con
un solo collegamento sbagliato, si cor-
re il rischio di fulminare l’alimentatore
del PC. In internet sono disponibili mol-
ti tutorial ed eBook al riguardo, e chi sa
cercare bene, potrebbe riuscire anche a
trovare gli schemi per questi semplici
circuiti. Per il computer preso come mo-
dello in questo articolo, abbiamo realiz-
zato due schede. La prima, semplicissi-
ma, è costituita essenzialmente da un ti-
mer 555, per comandare dei led rossi
con un effetto strobo, da puntare sulla
CPU. La seconda scheda, un po’ più
complicata, serve ad illuminare, con dei
led gialli, i petali del fiore, in modo che
si accendano uno dopo l’altro con una
leggera scia.
Abbiamo poi dotato il PC di un neon a
catodo freddo verde, con l’intento di ve-
dere se conviene rispetto ad una solu-
zione “fatta in casa” con un neon tradi-
zionale da 8 cm colorato a mano.
In questo caso, a nostro parere, non va-
le più la pena di lavorare tanto per rea-
lizzare un impianto di illuminazione a
neon. Benché la luce del neon blu ab-
bia un colore più intenso, quello verde
risulta meno ingombrante e più grade-

vole esteticamente, non contribuisce al
surriscaldamento del case, non crea in-
terferenze elettromagnetiche (visto che
lavora in corrente continua) e il costo è
praticamente identico se non inferiore.
Se non siete molto esperti con la corren-
te, consiglio di comprare un kit già pron-
to, che sarà dotato sicuramente anche
dei connettori per spillare corrente diret-
tamente dall’alimentatore del PC. 

>> Alimentazione

L’alimentatore si rivela sempre più spes-
so un componente molto delicato, sog-
getto a continui sbalzi di tensione, e nel-
la maggior parte dei casi al limite delle
proprie potenzialità, a causa di proces-
sori molto esigenti, qualche HDD, ma-
sterizzatori, lettori DVD e periferiche.
Proprio per evitare di sovraccaricarlo o
danneggiarlo, eventualità non così im-
probabile, visto il carattere sperimenta-
le del nostro impiantino, abbiamo deci-
so di usare un alimentatore esterno,
realizzando un pannellino di controllo
sul retro del PC.
Questa soluzione permette di illumina-
re il case anche a computer spento, co-
sa che a volte può rivelarsi utile, ad
esempio per sostituire HDD, impostare
jumper o semplicemente fare un po’ di
pulizia.
Il modding a questo
punto è concluso.
Siamo riusciti a
creare una finestra
a forma di fiore,
con una guarnizio-
ne semitrasparente
con degli inserti
verdi metallizzati, e
un pannello di ple-
xiglas con una fre-
satura che ricalca i
petali del fiore, e
questo è il risultato.
Si poteva fare di
meglio? Ne sono convinto, e mi aspet-
to che siate proprio voi a dimostrarlo! Il
nostro intento era proprio di stuzzicare
la vostra fantasia e di darvi, dove pos-
sibile, qualche dritta per concretizzare
le vostre idee.
Spero che alla fine sia emerso come in
realtà non sia così difficile customizzare
radicalmente il proprio PERSONAL
computer e che la qualità del risultato
finale è subordinata alla soddisfazione
personale di essere riusciti a fare quan-
to più possibile da soli, senza dover ri-
correre necessariamente a dei kit com-
merciali. K 
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>> 

Le luci stroboscopiche, puntate sulla CPU.

Il controller per i led, che si illuminano
in modo alternato.

I led colorati, montati sui petali della
finestra.

Il neon a catodo freddo, di colore verde.
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