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MATERIALS MATTER VII

What if they could be flexible – and affor-
dable too? Such smart products would have 
a variety of applications, but they would do 
more than that: they would change the way 
we interface with our urban world, making it 
more responsive and life-like.

In the EU-funded research project Light.
Touch.Matters, we are working on achieving 
this goal. We are developing a fully new ge-
neration of smart materials that combine 
touch sensitivity with luminescence. These 
‘light touch materials’ promise to revolutio-
nize interface design so that the product can 
literally become the user interface, making 
separate buttons and screens redundant.

As befits a potentially revolutionary techno-
logy, we are using a innovative design me-
thodology. Instead of developing the mate-
rial and then handing it over to designers, 
we are letting designers lead the materials 
development. To do so, our consortium 
brings together materials scientists and en-
gineers with eight leading European design 
agencies. Our academic competence spans 
the full range from product design to ma-
terials science to innovation methodology, 
including renowned academics such as Ro-
berto Verganti and Pim Groen. Completing 
the team are various other cross-disciplinary 
partners, including Material ConneXion Ita-
lia and Lidewij Edelkoort’s trend-watching 
studio. Together, these 17 partners will ven-
ture into design-driven material innovation. 
The work will be design-led, but materials-
anchored. Our designers will inform and re-
prioritize the materials-related work, while 
our material scientists will inspire the desi-
gners. Much like in a dance, we expect it’ll 
be hard to tell who is leading whom from 
time to time, but we predict that like all 
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good dance partners, these two sides will 
at least need to give each other sufficient 
space to perform before returning to a tight 
embrace.
The core of our new smart materials techno-
logy is a remarkable breakthrough made 
recently at Delft University of Technology 
in the field of ‘piezo plastics’. Piezo-electric 
materials are a special class of smart ma-
terials that turn pressure into voltage, and 
vice versa. You may not know it, but they are 
all around you: in your cell phone (buzzer), 
your gas lighter (spark) or in your car (par-
king sensor). Their key drawback? Being ce-
ramic, they are inherently brittle, and hard 
to integrate into products. But by putting 
tiny piezo-active particles into a polymeric 
matrix and applying some smart manufactu-
ring tricks, we can create a composite that 
combines the best of both worlds: piezo-ac-
tive, yet flexible, rugged and easily integra-
ted into products. 
The innovative LTM piezo composites aim 
to overcome the typical drawbacks of most 
existing piezo plastics: they are expensive 
and they do not feature resistance to higher 
temperatures, which complicates their inte-
gration into specific product types.
For response, we will put another new ma-
terial on top, or rather, a device: a flexible 
OLED. So-called ‘organic light emitting dio-
des’ have been around for some time now, 
and researchers all over the world are wor-
king to make these devices cheaper, more 
efficient and above all, flexible. Few R&D 
groups are as far as the Dutch Holst Centre, 
one of our partners. We will use the OLEDs 
for what we call ‘signage’, i.e. to light up lo-
gos, use cues and other small luminescent 
elements. Not only does this combine well 
with the piezo plastics, but it is also an ap-
plication area largely ignored by big play-
ers, who focus on large-area lighting and 

displays for smartphones, tablets or TVs. Of 
course, touch-sensitive displays already exi-
st. However, they are expensive, fragile, con-
sume a lot of energy and – perhaps crucially 
– the really smart ones can only be made by 
a handful of companies. Our new materials 
will have as few of these drawbacks as pos-
sible. Our aim is to make touch interfaces 
simple and easy to integrate into products, 
perhaps covering the whole of their surface.

Together, piezo plastics and OLEDs are not 
yet a smart material. That requires control 
circuitry as well, but this is available off-the 
shelf. In our project, we will work to integra-
te all of these elements, developing several 
‘technology demonstrator’ products that 
showcase what the new materials can do.

Our ideal of rich interaction¹ stimulates us 
to optimize the look & feel of the new ma-
terials. So, we will give specific attention to 
tactility and the colours and ‘texture’ of the 
actual light they give off.  One domain where 
this is of key importance is that of care and 
well-being, in other words: all those pro-
ducts we deploy to monitor our blood pres-
sure, use to revalidate after surgery, and so, 
plus more autonomous gizmos that remind 
us when to take pills or alert the doctor if we 
fall. But we see a bigger role for our mate-
rials in helping an increasingly technological 
world more navigable  for elderly, infirm or 
the disabled. 

1. J.W. Frens (2006): Designing for rich inte-
raction, Eindhoven University of Technology, 
the Netherlands
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This project sits within an emerging trend 
where ‘material’ and ‘product’ begin to 
merge, with the boundaries between the 
two getting blurred. As science writer Philip 
Ball remarked in his introduction to the 2006 
reprint of J.E. Gordon’s classic work “The 
New Science of Strong Materials”:

“Today’s new science of materials looks not 
only for strength but for flexibility, hardness, 
elasticity, electrical conductivity, adaptive-
ness and responsiveness.”

Well said! If we factor in recent deve-
lopments in self-healing materials, you may 
wonder if perhaps we will soon be living in 
a world in which all materials have beco-
me smart, instead of the jungle of ‘dumb’ 

objects we inhabit today, smartphone in 
one hand and tablet in the other. But pro-
duct designers should then assume new 
roles and responsibilities. Setting specifica-
tions for the new ‘smart stuff’, finding ap-
plications that make sense, and do so in a 
feedback loop that is effective and efficient, 
that may very well become their new job. 
Just consider: between the first high-quality 
seamless steel tubes of the 1880s (Man-
nesmann, Germany) and the first designer 
chairs to use these new materials in the 
1920s (Marcel Breuer, Wassily Chair, 1925) 
there was a gap of half a century. With our 
design-led methodology we aim to innovate 
a bit faster. Follow our progress here: 
light-touch-matters-project.eu 

Erik Tempelman is Associate Professor at TU Delft, Industrial Design 
Engineering, working on materials, manufacture, design and sustaina-
bility. He coordinates the EU project Light.Touch.Matters, running from 
February 2013 to July 2016.

Mark Miodownik is Professor of Materials & Society and Director of 
the UCL Institute of Making, where he runs a research group. He is 
and a broadcaster and writer, regularly presenting BBC TV program-
mes on materials science and engineering.
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LIGHT TOUCH MATTERS
Il prodotto è l'Interfaccia

E se gli oggetti possedessero “una risposta 
tattile”? Se potessero ad esempio reagire 
quando li tocchiamo, illuminandosi in diversi 
punti e interagendo in modi vari e differen-
ti? Se fossero flessibili e insieme economi-
ci? Materiali così evoluti troverebbero certo 
molte applicazioni e cambierebbero anche il 
nostro modo di rapportarci con la realtà og-
gettuale, rendendola molto più immediata e 
“vitale”.

Lo scopo dell’inedito progetto di ricerca 
Light.Touch.Matters, finanziato dall’Unio-
ne Europea, è quello di conseguire questo 
obiettivo. Stiamo sviluppando un’intera 
nuova generazione di materiali intelligenti in 
grado di unire sensibilità al tocco e luminosi-
tà. Questi ‘light-touch materials’ intendono 
rivoluzionare la progettazione delle interfac-
ce, rendendo superflui schermi e bottoni e 
portando a identificare fisicamente l’inter-
faccia utente con il prodotto stesso.

Come si conviene a una tecnologia poten-
zialmente rivoluzionaria, viene impiegata 
una metodologia progettuale innovativa. 
Anziché far sviluppare un materiale e solo 
successivamente consegnarlo ai designer, 
proponiamo di invertire le parti dando ai 
designer la guida dello sviluppo di nuove 
soluzioni. In quest’ottica, il nostro consorzio 
porta a collaborare scienziati e ingegneri con 
otto affermate aziende europee di design. La 
competenza tecnica e scientifica del proget-
to L.T.M. abbraccia infatti, ogni settore, dal 
design dei prodotti, alla scienza dei materiali 

e alle metodologie dell’innovazione, con la 
partecipazione di noti accademici come Ro-
berto Verganti e Pim Groen. Completano la 
squadra diversi altri partner di spicco, fra cui 
la nota azienda Material ConneXion Italia 
e lo studio Lidewij Edelkoort’s di monito-
raggio delle tendenze. Questi 17 partner si 
avventureranno insieme nel mondo dell’in-
novazione dei materiali guidata dal design 
(design-driven “material” innovation) e 
in un’attività fortemente ancorata su basi 
scientifiche e ingegneristiche. 
In questa inedita operatività i designer in-
formeranno e ridefiniranno le priorità della 
dimensione tecnologica, mentre gli scien-
ziati dei materiali forniranno ispirazione alla 
dimensione creativa. Come in una danza, 
dove non sempre è identificabile chi stia gui-
dando chi, siamo convinti che le due parti 
lasceranno l’una all’altra lo spazio necessa-
rio, come bravi ballerini, prima di tornare a 
stringersi in un abbraccio.

Alla base della tecnologia dei “nuovi mate-
riali intelligenti L.T.M.” c’è un’importante in-
novazione sviluppata recentemente alla Del-
ft University of Technology nel campo delle 
‘piezo plastiche’.
I materiali piezo-elettrici, come si sa, sono 
una particolare classe di materiali intelligen-
ti in grado di tradurre la pressione in tensio-
ne elettrica e viceversa; senza saperlo, ne 
siamo circondati: sono nel cellulare (suone-
ria), nell’accendino a gas (generano la scintil-
la), nell’automobile (sensori di parcheggio). 
Il loro principale inconveniente? Essendo 
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composti di ceramica, sono intrinsecamente 
fragili e difficili da integrare nei prodotti. L’U-
niversità di Delft ha realizzato una soluzione 
in cui minuscole particelle piezo-attive sono 
disposte all’interno di una matrice polimeri-
ca e, ricorrendo a un astuto artificio produt-
tivo, è stata in grado di creare un composito 
che unisce il meglio dei due mondi: ossia un 
componente piezo-attivo flessibile, resisten-
te e semplice da integrare in diversi prodotti.
Gli innovativi piezo-compositi che punta a 
sviluppare il progetto LTM intendono evita-
re i tipici inconvenienti delle piezo-plastiche 
esistenti, per i quali il costo elevato e la scar-
sa resistenza alle alte temperature rendono 
difficile l’integrazione in specifiche tipologie 
di prodotti. 
Per superare tale limite intendiamo integra-
re un nuovo materiale, o meglio un dispo-
sitivo, ossia un OLED flessibile. I cosiddetti 
‘diodi organici a emissione di luce’ sono 
ormai disponibili da qualche tempo, e i ri-
cercatori di tutto il mondo stanno lavorando 
per rendere questi dispositivi meno costosi, 
più efficienti e soprattutto flessibili. In pochi 
centri però la ricerca è avanzata quanto lo è 
al Dutch Holst Centre, uno dei nostri part-
ners.
L’intenzione è quindi quella di usare gli OLED 
per quella che viene chiamata ‘segnage’ cioè 
per illuminare marchi, suggerimenti d’uso e 

altri piccoli elementi luminosi in un prodot-
to. Non solo quest’uso si sposa bene con le 
piezo-plastiche, ma interessa un’area appli-
cativa in gran parte trascurata dalle grandi 
aziende, che concentrano la propria atten-
zione su superfici luminose di grandi dimen-
sioni e schermi per smartphones, tablets e 
TV. Sappiamo bene ovviamente che schermi 
sensibili al tocco già esistono, ma sono co-
stosi, fragili, consumano molta energia e, ciò 
che più conta, solo una manciata di aziende 
è in grado di produrne di veramente evoluti. 
I nostri nuovi materiali L.T.M. cercheranno di 
superare per quanto possibile questi limiti. 
L’obiettivo è rendere le interfacce tattili sem-
plici da usare e facili da integrare nei pro-
dotti, di cui possono coprire anche l’intera 
superficie.

L’unione di piezo-plastiche e OLED non costi-
tuisce ancora uno smart material, per que-
sto servono anche circuiti di controllo che 
sono comunque già disponibili sul mercato. 
Nel corso del progetto LTM si lavorerà per 
integrare tutti questi elementi, sviluppando 
soluzioni tecnologiche a fini dimostrativi che 

1. J.W. Frens (2006): Designing for rich inte-
raction, Eindhoven University of Technology, 
Paesi Bassi

Questi ‘light touch materials’ promettono 
di rivoluzionare la progettazione delle in-
terfacce, rendendo superflui schermi e bot-
toni e portando ad identificare fisicamente 
l’interfaccia utente con il prodotto stesso.
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daranno prova di cosa i nuovi materiali sono 
capaci di fare.

La nostra idea di “interazione piena”1 ci 
spinge a ottimizzare l’aspetto e la restituzio-
ne espressivo-sensoriale dei nuovi materiali. 
Pertanto, particolare attenzione sarà data 
alle proprietà tattili, ai colori e alla ‘texture’ 
della luce emessa. Un settore dove queste 
caratteristiche sono di fondamentale impor-
tanza è quello della salute e del benessere, 
vale a dire in tutti quei prodotti che usiamo 
per tenere sotto controllo la pressione san-
guigna, per ristabilirci dopo un’operazione 
e così via, oltre a prodotti che ci rendono 
maggiormente autonomi o che semplice-
mente ci ricordano quando dobbiamo assu-
mere dei farmaci o “avvertono” il medico se 
cadiamo.
In verità prevediamo che questi nuovi mate-
riali saranno in grado di rendere un mondo 
sempre più tecnologico anche maggiormen-
te accessibile e vivibile per anziani, malati e 
disabili. 

Questo progetto inoltre rientra in quella ten-
denza emergente, in cui i concetti di ‘mate-
riale’ e ‘prodotto’ si fondono e i confini fra le 
due categorie si fanno sempre meno netti. 
Come osserva il divulgatore scientifico Phi-
lip Ball nella sua introduzione alla ristampa 
pubblicata nel 2006 del classico di J.E. Gor-
don “La scienza dei materiali resistenti”:

Erik Tempelman è professore associato di Disegno Industriale presso la TU Delft, dove lavora 
su materiali, produzione, progettazione e sostenibilità. Coordina il progetto europeo Light.
Touch.Matters, in programma tra Febbraio 2013 e Luglio 2016.

Mark Miodownik è professore di ‘Materials & Society’ e direttore dell’UCL Institute of Ma-
king, presso il quale guida un gruppo di ricerca. Scrive e lavora per la televisione, presentan-
do regolarmente programmi della BBC sulla scienza dei materiali e l’ingegneria.

“La moderna scienza dei materiali non ri-
cerca solo la robustezza ma anche la fles-
sibilità, la durezza, l’elasticità, la condutti-
vità elettrica, l’adattività e la reattività agli 
stimoli.”

Ben detto! Se teniamo conto dei recenti svi-
luppi nel campo dei materiali autoriparanti, 
è lecito chiedersi se presto non ci trovere-
mo a vivere in un mondo interamente for-
mato da materiali intelligenti anziché nella 
giungla di oggetti ‘stupidi’ che abitiamo 
oggi, lo smartphone in una mano e il tablet 
nell’altra. I designer di prodotto dovrebbero 
allora assumere nuovi ruoli e responsabili-
tà: definire le specifiche per i nuovi oggetti 
intelligenti e individuare per essi applica-
zioni sensate, operando con efficacia ed 
efficienza in un continuo ciclo di controlli e 
riscontri; questo potrebbe verosimilmente 
diventare il loro nuovo lavoro. Basti pensare 
che tra la creazione dei primi tubi d’acciaio 
senza saldatura intorno al 1880 (Manne-
smann, Germania) e le prime sedie d’autore 
realizzate con questo materiale negli anni 
‘20 (Marcel Breuer, Sedia Wassily, 1925), 
trascorse mezzo secolo. Con la nostra “me-
todologia design-driven” puntiamo ad ave-
re un’innovazione un po’ più rapida. 

Potete seguite gli sviluppi del progetto qui: 
light-touch-matters-project.eu


