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Abstract 
Il modo migliore per dimostrare 
le ottime proprietà di un motore 
è quello di metterlo alla prova 
davanti a tutti. In questo pro-
getto si è voluto realizzare un 
oggetto pratico e compatto che 
la ditta Faulhaber, produttrice 
di motori e centraline, potesse 
portare con sé alle fiere di setto-
re per mostrare le performance 
dei propri motori. Questa dimo-
strazione consiste nel mettere 
in movimento 16  sfere collegate 
ad altrettanti motori, affinché il 
loro insieme crei una forma,  fis-
sa o in movimento, nello spazio 
tridimensionale.
All’interno di queste sfere sono 
presenti dei pesi considerevoli. Il 
tutto deve risultare di forte im-
patto estetico e i movimenti di 
massima fluidità per mostrare, 
alla persona che osserva, come 
quei grossi sforzi siano eseguiti 
con estrema semplicità.

Obiettivo
L’obbiettivo principale è la 
realizzazione di un sistema 
dimostrativo che permette di 
mostrare come diversi tipi di mi-
cromotori DC riescano a muo-
vere delle considerevoli masse 
nonostante la loro dimensione 
ridotta.
Il tutto viene sviluppato con un 
ottimo controllo che si interfac-
cia con le centraline della stessa 
ditta, mostrandone quindi 
anche le proprietà e la grande 
dinamicità che queste centraline 
offrono.
L’utente utilizzatore dispone 
anche di un tool che gli permette 

di creare, con estrema facilità, le 
traiettorie delle sfere, di caricarle 
sul sistema oppure di  andare a 
modificare quelle presenti.
La dinamicità del sistema, inol-
tre, permette di poter simulare 
anticipatamente in 3D l’effetto 
di una traiettoria creata e di 
poter sostituire uno qualsiasi dei 
motore.

Motivazioni
Oggigiorno sono infiniti i campi 
in cui troviamo sistemi elettrici 
e meccanici che interagiscono 
per svolgere dei compiti. La 
cosa che mi appassiona di più è 
studiare come progettare con-
trollori per questi sistemi, nella 
maniera più intelligente e sicura 
possibile. Questo progetto mi ha 
dato molte possibilità di scelta 
e creatività nella sua forma, 
permettendomi di mettermi alla 
prova con la realizzazione di un 
sistema di controllo completo. 
Il software all’interno risulta 
attento, prestante e pieno di 
sicurezze che permettono di 
fornire al dispositivo dinamicità, 
mantenendo però la capacità di 
intervenire in caso di un impre-
visto. 

Conclusioni
Il sistema una volta collegato 
alla rete si accende e comincia 
a creare un grande numero di 
forme 3D nello spazio.
Il risultato finale è un prodotto di 
forte impatto, che grazie al mo-
vimento delle sfere e all’effetto 
che esse creano, incuriosiscono 
l’osservatore che rimane in-
cantato davanti al sistema, e 

solo successivamente scoprirà 
che quei piccoli motori danno 
movimento a quelle grandi 
masse, il tutto risultando fluido 
e naturale.
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