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Come vincere una scommessa con l'aiuto dei Supermagneti

Io e un mio amico faremo rotolare, una dopo l'altra, due sfere
delle stesse dimensioni su una pista a gomito obliqua in
alluminio, che verranno frenate all'estremità inferiore da un
asciugamano posto al bordo del tavolo. Scommetto con lui
99 rubli e 10 mele che, grazie a una profonda concentrazione,
riuscirò a frenare la sfera con il mio potere psicocinetico in
modo che si fermi prima dell'asciugamano arrotolato. La sfera del mio amico invece
si schianterà sull'asciugamano.

Occorrono:

 • ca. 1 metro di pista a gomito in alluminio 20 x 20 mm
 • 1 sfera magnetica del tipo (K-19-C (www.supermagnete.de/ita/K-19-C)) (in caso

anche K-13-C (www.supermagnete.de/ita/K-13-C) oppure K-06-C (www.
supermagnete.de/ita/K-06-C))

 • 1 sfera metallica con un diametro di 19 mm (in caso anche 12,7 oppure 6 mm),
per es. da un assortimento di bilie

 • 3 rotoli di carta igienica per disporre obliquamente la pista in alluminio
 • 1 asciugamano arrotolato o qualcosa di simile per fermare le sfere (La sfera

magnetica non deve assolutamente cadere sul pavimento, altrimenti si scheggia)

Video

L'amico accetta la scommessa e può far rotolare la sua sfera
per primo, questa si precipita giù velocemente e impiega ca.
un secondo soltanto.

Video

Mi concentro profondamente ;-) e lascio rotolare giù la mia
sfera. La mia, al contrario, scende molto lentamente,
impiega 10 interi secondi e si ferma prima ancora
dell'asciugamano arrotolato. Ho vinto la scommessa in
modo schiacciante.

Video

La spiegazione: ho dato al mio amico la sfera metallica, io
invece ho utilizzato la sfera di supermagnete in Neodimio-
Ferro-Boro delle stesse dimensioni.

Il movimento di rotolamento della sfera magnetica produce
nella pista a gomito in alluminio una tensione elettrica di ca.
10 microvolt (principio della dinamo). La corrente elettrica
risultante da questa tensione produce a sua volta un campo
magnetico nell'alluminio. Questo campo magnetico è sfasato, cioè contrario a
quello della sfera magnetica. In questo modo la sfera di supermagnete viene
notevolmente frenata.
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Soltanto una pista a gomito in rame o in argento sarebbe più efficace, poiché il
rame e l'argento sono migliori conduttori di corrente elettrica.

Nota del team di supermagnete:
Altre applicazioni relative al tema dell'induzione si trovano descritte nei seguenti
progetti:

 • "Carta d'alluminio come paracadute senza contatto" (www.supermagnete.de/ita/
project77)

 • "Sfera magnetica senza slancio" (www.supermagnete.de/ita/project105)
 • "Serie di esperimenti" (www.supermagnete.de/ita/project194)
 • "project329" (www.supermagnete.de/ita/project329)

Articoli utilizzati
1 x K-19-C: Sfera magnetica Ø 19 mm (www.supermagnete.de/ita/K-19-C)

Online da: 06.03.2008

L'intero contenuto di questa pagina è protetto dal diritto d'autore.<br />Senza espressa
autorizzazione, non è permesso copiarne il contenuto né utilizzarlo in alcun'altra forma.
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