
CAPTURE360

Realizziamo una piattaforma 
rotante controllata da 
Raspberry Pi per fotografare
a tutto tondo qualsiasi 
oggetto per poi condividerlo 
in formato foto, 
GIF e video.
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VISIONE
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cattare fotografie a 360° e 
visualizzarle in un file GIF ani-
mato è una tecnica suggestiva 
e già utilizzata in pratica, per 
mantenere o comunicare 
l’aspetto complessivo di un 
oggetto; sostanzialmente 
somiglia molto a quello che 

fa uno scanner 3D a sola telecamera, con la sola 
differenza che qui viene creato un video o, se si 

S
preferisce, una GIF animata dell’intera ripresa. Come 
nello scanner 3D, l’oggetto viene fatto ruotare sul 
piano orizzontale mediante un piatto motorizzato 
e l’avvio della rotazione fa da trigger all’inizio della 
ripresa o allo scatto di una sequenza di fotogrammi 
da parte della telecamera.
In questo articolo vi presentiamo una piattaforma 
estremamente semplice da utilizzare e veloce da 
costruire che, tramite una web app, consente di 
scattare delle foto o registrare dei video a un ogget-
to posto su una piattaforma messa in rotazione da 
un motore passo-passo.
Nel dettaglio, sono state previste tre modalità di 
ripresa, per ciascuna delle quali è necessario impo-
stare specifici parametri di configurazione:
•●	Photo:	viene	eseguita	una	sequenza	di	foto-

grammi dei quali si può impostare la risoluzione 
e la quantità delle fotografie scattate per ciascun 
giro di 360 gradi;
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•●	GIF:	creazione	di	una	Animated	GIF	con	la	
possibilità di impostare la risoluzione delle foto 
che comporranno la GIF stessa, la quantità di 
scatti per giro completo, il frame-rate (FPS) con 
cui sarà generata la GIF e il numero di giri che la 
piattaforma dovrà compiere;

• Video: corrisponde a creare un filmato, per il 
quale è possibile impostare la risoluzione video, 
il frame-rate corrispondente e il numero di giri 
che la piattaforma girevole dovrà compiere.

Inoltre è prevista un’impostazione di trigger che 
consente di salvare una delle tre modalità (con i re-
lativi parametri impostati) in modo da poterla richia-
mare a piacimento tramite la pressione del pulsante 
trigger sull’interfaccia grafica o tramite un pulsante 
di trigger fisico che sarà collegato a un preciso pin 
dell'header di espansione GPIO della Raspberry Pi. 
Sarà altresì possibile distanziare la Raspberry Pi e 
la Pi Camera dalla piattaforma rotante per poter 
inquadrare gli oggetti più voluminosi; il pulsante di 
trigger fisico potrebbe risultare comodo proprio in 
questo caso, per non doversi recare ogni volta alla 
postazione PC per avviare la cattura.
Nel caso in cui vengano scaricate le foto, nell’ar-
chivio troveremo anche un utile widget HTML che 

potrà essere inserito in una pagina web e, tenendo 
cliccato il puntatore sulla foto mentre lo si trascina 
verso destra o verso sinistra, l’oggetto fotografato 
ruoterà su se stesso come un oggetto 3D; natural-
mente in una cartella dell’archivio scaricato trovere-
mo tutte le foto utilizzate dal widget e che potremo 
anche usare come meglio vogliamo.
L’interfaccia della web app sarà fruibile su un 
browser di qualsiasi dispositivo fisso o mobile 
della nostra rete (dopo aver impostato la con-
nessione WiFi sulla board Raspberry Pi), oppure 
direttamente sull’ambiente desktop di Raspberry 
Pi collegando un monitor, un mouse e una tastiera 
(o, in alternativa, un display touchscreen come il 
2850-10INCHHDMI reperibile sul sito e-commerce 
www.futurashop.it).

L’HARDWARE DEL SISTEMA
Detto ciò, passiamo a spiegare come è fatto il 
nostro sistema, che consta di un telaio sul qua-
le è montata l’elettronica, formata dalla scheda 
Raspberry	Pi	3	Tipo	A+	con	Wi-Fi	e	Bluetooth	e	
dalla sua telecamera, che è del tipo con ottica 
regolabile, oltre che da uno shield per la gestione 
del	motore	passo-passo	(NEMA	17)	che	fa	ruotare	
il piatto su cui l’oggetto verrà appoggiato.

| Schema CABLAGGIO
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Abbiamo	preferito	una	telecamera	con	obiettivo	
regolabile per ottimizzare la messa a fuoco dell’og-
getto, in quanto ci siamo accorti che quella originale 
per la Raspberry Pi ha una distanza di messa a 
fuoco maggiore di quella esistente tra la base e il 
piatto girevole che ospita l’oggetto da riprendere. 
Potendo regolare con precisione la messa a fuoco, 
siamo in grado di ottenere la miglior definizione in 
fase di taratura, prima di avviare la scansione. La 
telecamera ha una risuluzione di 5MP per Raspber-
ry Pi, con una lunghezza focale da 6 mm regolabile 
(è a catalogo Futura Elettronica -www.futurashop.it- 
con	il	codice	RPICAMERA-FOC).
Il sistema si connette in rete: la gestione di tutte le 
funzioni, così come le impostazioni dei parametri, 
avviene mediante rete WI-Fi, quindi è effettuabile 
anche da remoto, tramite un qualsiasi computer. 

SCHEMA ELETTRICO 
Diamo adesso uno sguardo all’elettronica di go-
verno del sistema, che si basa sulla Raspberry Pi 
e sullo shield che abbiamo appositamente pro-
gettato e che va innestato sul connettore header 
di espansione della Raspberry Pi stessa. Lo shield, 
come mostra lo schema elettrico corrispondente 
pubblicato in queste pagine, contiene un driver per 

stepper-motor basato sull’integrato DRV8825 della 
Texas Instruments (cod. DRV8825), oltre a un line-
driver ULN2003 (U1), utilizzato per gestire eventuali 
dispositivi esterni comandati delle linee di GPIO 
della Raspberry Pi, per lo scopo configurate come 
uscite. Il driver dello stepper motor (U2) permette 
di impostare la direzione di rotazione dell’albero 
del motore e il numero di gradi che il rotore deve 
compiere alla ricezione di ogni comando; in altre 
parole, possiamo decidere se, quando gli forniamo 
un impulso di comando, il modulo deve far ruotare 
l’albero di uno step alla volta, oppure di 1/2, 1/4, 
1/8, 1/16 o 1/32, in base all’accuratezza desiderata.  
In realtà nel nostro progetto abbiamo impostato il 
funzionamento a 1/32 di step ponendo a 1 logico i 
pin MS1, MS2 e MS3, così da ottenere la massima 
precisione di movimento. La Raspberry Pi coman-
da il driver U2 impostando lo stato logico delle 
linee /STEP, EN e DIR; alla prima (gestita con uno 
a scelta tra IO04, IO12 o IO25) invia gli impulsi che 
determinano l’avanzamento di un passo alla volta 
nella rotazione dell’albero del motore, mentre DIR 
(IO05, IO06 o IO18) viene definito di volta in volta a 
seconda che si voglia ottenere la rotazione in senso 
orario	o	antiorario.	EN	(IO17,	IO22	o	IO27)	serve	
per abilitare o disabilitare il modulo. Per comandare 
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la rotazione di un passo dell’albero del motore, il 
microcontrollore pone EN a livello logico alto e lo 
mantiene in questa condizione, poi imposta DIR ad 
uno logico se la rotazione deve avvenire in senso 
antiorario o zero per quello orario (mantenendo 
anche questa condizione logica) e infine fornisce 
alla linea /STEP un impulso a livello basso; fatto ciò, 
riporta a riposo sia EN che DIR. Se l’avanzamento 
dev’essere di più step consecutivi, mentre EN e 
DIR sono attivi il micro invia a /STEP la sequenza di 
impulsi richiesta.
Ricordate che il motore fa ruotare il proprio albero, 
ad ogni impulso che la Raspberry Pi manda sul pin 
/STEP, in base all’impostazione di MS1, MS2, MS3; 
nel nostro caso, per compiere un passo ne occorrono 

32. Notate che per ogni linea di comando del driver 
abbiamo previsto la possibilità di scegliere, tramite 
ponticelli, fra tre linee di GPIO; questo per darvi la 
possibilità di montare più shield sulla Raspberry Pi 
 e quindi di gestire altre applicazioni, oltre allo scan-
ner, ma anche di utilizzare lo shield come controller 
generico per altri impieghi e comandare magari due 
o tre stepper-motor (in tal caso è giocoforza utilizza-
re GPIO differenti per le varie schede). 
Una volta montato lo shield posizionate i jumper 
come preferite e annotatevelo, perché dovrete 
poi impostare le linee GPIO nel software, secondo 
quanto spiegato più avanti. L'impostazione dei GPIO 
corrisponde al posizionamento dei jumper dello 
shield come mostrato nel disegno di cablaggio visibi-
le in queste pagine. 
Ciascun driver consta di un doppio ponte ad H go-
vernato da un’elettronica che permette di impostare 
il verso di rotazione del campo elettromagnetico e 
quindi dell’albero dello stepper-motor. Ogni volta 
che sul piedino STEP giunge un impulso (la durata 
minima ammissibile è 1 µs) a livello alto, a meno di 
diversa	impostazione,	le	uscite	1A,	1B,	2A	e	2B	forni-
scono gli impulsi per comandare lo spostamento del 
rotore del motore di uno step o frazione. Concludia-
mo la panoramica sui driver con il piedino /SLEEP, 
il quale attiva la modalità di riposo (logica attiva e 
driver spenti) e con RST, che azzera il controllore 
che governa i driver e pone le uscite di comando dei 
motori	(1A,	1B,	2A,	2B)	a	zero	logico	anche	se	STEP	
continua a ricevere impulsi. Nella nostra applicazione 
RST e SLEEP sono disattivate perché SLEEP dispone 
di un resistore interno di pull-up e unendole sono 
entrambe a 1.
Lo shield è predisposto per ricevere due alimentazio-
ni distinte: VMOT si applica all’apposita morsettiera 
ed è quella a 12 volt cc per il motore, mentre 5V 
(riportata sul connettore di espansione della Ra-
spberry Pi) alimenta la logica del driver e il line-driver 
ULN2003; quest’ultima tensione va regolata sul 
converter DC/DC utilizzato allo scopo.

REALIZZAZIONE PRATICA 
Lo	shield	si	ottiene	montando	sul	PCB	(è	a	doppia	
faccia e ne trovate le tracce rame sul nostro sito 
www.elettronicain.it) inciso e forato i pochi compo-
nenti occorrenti, vale a dire l'integrato ULN2003 
(preferibilmente su zoccolo) i quattro condensatori  
e il modulo di controllo dello stepper-motor (da 
zoccolare utilizzando allo scopo due strip femmina a 
passo 2,54 mm); per l'orientamento degli elementi 
polarizzati riferitevi al piano di montaggio visibile in 
queste pagine.

| Schema ELETTRICO
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