
Realizziamo uno slider per 
telecamere e macchine fotografiche 
in grado di eseguire sequenze 
di movimenti a diverse velocità, 
ovvero un compatto camera dolly 
dalle ridotte dimensioni controllato 
da Raspberry Pi.
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egundo de Chomón è stato un pioniere 
del cinema e un innovatore delle tecniche 
cinematografiche a livello internazionale 
vissuto tra la fine dell’Ottocento e i primi 
anni del Novecento. Grazie ad un viaggio 
a Parigi scoprì il Cinématographe dei fra-
telli Lumière e conobbe l’attrice Julienne 
Mathieu, che lo avvicinò a questo stru-

mento e che, in seguito, sarebbe poi diventata sua moglie.
Dopo il servizio militare cominciò a lavorare nel mondo degli 
effetti speciali cinematografici ideando diverse tecniche 
di colorazione dei fotogrammi e la tecnica del “giro 
di manovella” (meglio conosciuta oggi con il nome 
di stop-motion) che consentiva di animare degli 
oggetti spostandoli leggermente tra la cattura di 
un fotogramma e quello successivo.

S
Durante la lavorazione del kolossal italiano “Cabiria” (1914) 
ideò uno strumento (anche se alcuni sostengono che l’in-
venzione sia del regista canadese Allan Dwan) che tutt’oggi 
viene utilizzato nella maggior parte delle produzioni cine-
matografiche: un carrello con ruote su cui veniva poggiata 
la pesante macchina da presa (che fino ad allora era stata 
montata su un supporto fisso), consentendo così movimenti 
fluidi e rendendo possibile una certa dinamicità nelle riprese.
Sopra il carrello, oltre alla telecamera, trova posto anche la 
sedia dell’operatore della telecamera e l’addetto alla messa 
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a fuoco; alcune volte viene montato un braccio da 
gru per consentire alla telecamera, oltre alla rotazio-
ne sugli assi, anche altri movimenti.
Con il passare del tempo questo strumento si è 
evoluto sempre di più prendendo il nome di camera 
dolly e integrando attuatori elettrici o idraulici per 
consentire un movimento estremamente fluido e 
preciso; il carrello si muove tramite un sistema di 
binari dritti o curvi che sono montati secondo le 
esigenze del regista e solitamente viene spinto o 
trainato da un tecnico che deve sincronizzarsi con 
il movimento della macchina da presa. In Fig. 1 ve-
diamo un camera dolly a movimentazione manuale 
che trasporta la telecamera e il relativo operatore 
durante le riprese del film “The Alamo”.

Sistemi più sofisticati e costosi utilizzano dei motori 
elettrici per movimentare il carrello sui binari ma 
anche per muovere la telecamera su diversi assi di 
rotazione e regolare la messa a fuoco: tutti questi 
movimenti sono programmati attraverso un sof-
tware che visualizza la timeline della sequenza da 
girare consentendo di inserire, per ogni attuatore, la 
posizione finale che dovrà raggiungere, la velocità a 
cui dovrà farlo e le relative curve di accelerazione e 
decelerazione.
Attualmente possiamo trovare sul mercato dei 
camera dolly (detti anche slider) molto economici e 
dalle dimensioni ridotte composti da una o più barre 
e un piccolo carrello che scorre su di esse consen-
tendo la movimentazione di videocamere, reflex o 
addirittura smartphone.
Il movimento del carrello è impresso da un motore 
elettrico che fa scorrere una cinghia, direzione e 
movimento si controllano agendo su alcuni pulsanti 
o un potenziometro mentre il tutto è alimentato 
da un pacco batterie rendendo così trasportabile 
questo strumento.
Il progetto che vi presentiamo in questo articolo è 
composto da una barra in alluminio su cui scorre un 
piccolo alloggiamento per telecamere o macchine 
fotografiche il cui movimento è solidale a quello di 
una cinghia che corre per tutta la barra; a sua volta la 
cinghia è mossa da un motore stepper controllato da 
un’apposita shield su cui troviamo un Arduino Nano.
Arduino riceve i comandi da una board Raspberry Pi 

| schema di CABLAGGIO    

 Fig. 1 
Una telecamera 
dolly a 
movimentazione 
manuale.

SD
A

SC
L

+5V +12V

N.C. C.

220VAC

(cod. RPI3MODELAPLUS)
Raspberry Pi 3 Tipo A+ 

Modulo DC/DC Step down
(cod. MP1584ENDCDC)

Alimentatore 12VDC / 2A
(cod. PSSE1220N)

Motore NEMA17
(cod. STEPMOT03)

Microswitch con levetta 5A
(cod. MS5-R)

(cod. CNCNANOSET)
Set elettronica CNC 



58 59

che si occupa di creare un pannello di controllo web: 
tramite il pannello di controllo è possibile comanda-
re il movimento dello slider manualmente a diverse 
velocità, oppure creare delle sequenze di movimenti 
composte da diversi step da eseguire in automatico. 
Sarà possibile creare una sequenza del tipo: vai in 
posizione 50 cm alla velocità di 20 mm/s, attendi 3 
secondi, vai in posizione 70cm a 100mm/s, attendi 
1 secondo e vai in posizione 0 cm a 80mm/s.
Il sistema, grazie al salvataggio su database, 
mantiene in memoria tutte le sequenze anche da 
spento; si possono creare infinite sequenze con 
infiniti steps ciascuna, inoltre, tutte le sequenze e 
le impostazioni sono esportabili come funzione di 
backup o per il trasferimento su un altro slider.
Impostando un movimento estremamente lento 
allo slider (nell’ordine del 1-2mm/s) è possibile crea-
re dei suggestivi hyperlapse: una tecnica di esposi-
zione in fotografia timelapse, in cui la posizione della 
camera non è fissa, come nel timelapse basico, ma 
viene modificata dopo ogni esposizione in modo da 
creare una carrellata di sequenze.

L’HARDWARE
Approfondiamo un momento il discorso sulla parte 
elettrica ed elettronica del progetto, che consta 
degli elementi descritti dallo schema di cablaggio 
visibile nella pagina accanto, interconnessi come 
proposto. Il cervello dell’insieme è la Raspberry Pi3 
A+, che si interfaccia in WiFi al dispositivo mobi-
le dove va in esecuzione la specifica web-app e 
che provvede a impostare i movimenti desiderati 
per la meccanica; per evitare che l’esecuzione del 
software venga rallentata dal comando del motore 
passo-passo e da ciò che ne deriva, il controllo 
della sezione elettromeccanica è demandato a 
un sottosistema formato dalla scheda elettronica 
CNCNANOSET (questo è il codice dell’elettronica 

che trovate sul sito futurashop.it) , interfacciata alla 
Raspberry Pi mediante I²C-Bus (tramite le linee SCL 
ed SDA dell’header GPIO). Quest’ultima è una board 
nata per il controllo di un massimo di tre motori 
passo-passo, per ognuno dei quali è possibile 
inserire negli appositi zoccoli un modulo driver di 
potenza dedicato; nel nostro caso, avendo un solo 
stepper-motor, abbiamo montato il primo modulo 
in alto a destra.
La CNCNANOSET ospita una scheda Arduino Nano 
che comunica con la Raspberry Pi per ricevere i co-
mandi da eseguire e che, tramite l’apposita libreria, 
genera le opportune sequenze di pilotaggio del dri-
ver affinché faccia compiere al motore passo-passo 
i movimenti voluti.
È stata prevista una retroazione operata dal mi-
croswitch applicato all’inizio della rotaia in allumi-
nio (posizione HOME) e collegato elettricamente 
(contatti C ed NC) in modo da aprire il circuito dei pin 
DI2 e massa della CNCNANOSET, trasmettendo ad 
Arduino la posizione di inizio corsa.
Il tutto viene alimentato dalla stessa CNCNANOSET 
mediante il plug (la tensione provvede ad Arduino 
Nano e ai driver); da questa scheda parte l’alimen-
tazione ripetuta sui contatti Vcc e GND diretta 
all’ingresso del modulo DC/DC step-down che prov-
vede a ricavare i 5V stabilizzati per far funzionare la 
Raspberry Pi. 

SOFTWARE
Per utilizzare questo progetto scarichiamo l’immagi-
ne di Raspberry Pi OS Lite (per questo progetto non 
avremo bisogno dell’interfaccia grafica dell’OS) dal 
sito www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/ 
e scriviamola sulla scheda MicroSD con 
Win32DiskImager oppure balenaEtcher. 
Prima di estrarre la MicroSD dal PC, creiamo un 
file vuoto nella cartella principale della scheda e 

 
L’elettronica 
cablata nella 
spalla della 
macchina.



60 61

rinominiamolo in “ssh” (senza estensione): questo 
ci servirà per abilitare la connessione SSH utile per 
l’installazione del software tramite terminale. Cre-
iamo anche un secondo file “wpa_supplicant.conf” 
che permetterà alla Raspberry Pi di connettersi alla 
nostra rete WiFi e all’interno inseriamo le seguenti 
righe modificandole opportunamente:

country=IT

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant 

GROUP=netdev

network={

    ssid=”INSERIRE_NOME_RETE_WIFI”

    psk=”INSERIRE_PASSWORD_RETE_WIFI”

    key_mgmt=WPA-PSK

}

Inseriamo ora la scheda MicroSD nella Raspberry 
Pi, alimentiamo il tutto e, dopo aver individuato l’IP 
della nostra Raspberry Pi tramite l’interfaccia del 
router o con programmi come Advanced IP Scanner, 
connettiamoci in SSH con Putty o MobaXTerm 
inserendo l’utente “pi” e la password di default 

“raspberry” quando richiesto.
Spostiamoci nella cartella “home” dell’utente pi con 
il seguente comando:

cd /home/pi/

 Fig. 2 
Schermate 
dell’interfaccia 
di controllo.
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