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Magneti fluttuanti grazie al diamagnetismo

Con l'aiuto delle proprietà diamagnetiche (it.wikipedia.org/wiki/Diamagnetismo)
del metallo bismuto si può far levitare un magnete in un esperimento da realizzare
a casa propria. A questo scopo non è necessaria nessuna componente elettronica.

Levitazione con piccoli magneti
Per questo esperimento ho preso due
dischi magnetici S-03-01-N (www.
supermagnete.de/ita/S-03-01-N) che ho
posizionato tra due pezzi di bismuto.

Per contrastare ulteriormente la forza di
gravità ho sistemato sulla parte
superiore due cubi magnetici W-05-N50-
G (www.supermagnete.de/ita/W-05-
N50-G).

Ho inserito il tutto su un semplice
supporto fatto con del filo di rame,
quindi ho regolato la distanza fra le
diverse parti secondo un procedimento
per prova ed errore.

E guardate qua: ecco che abbiamo già
un magnete fluttuante senza nessun
complicato sistema elettronico!

Video
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Levitazione con grandi magneti
Anche il nostro cliente Robin L. ha
realizzato una costruzione per far
fluttuare i magneti tra blocchi di
bismuto che lui stesso ha fuso. Robin
però ha pensato in grande e ha fissato in
alto un MAGNETE DELLA MORTE (www.
supermagnete.de/ita/Q-51-51-25-N) per
far fluttuare magneti di grandi
dimensioni. I magneti fluttuanti sono:

 • K-13-C: Sfera magnetica Ø 12,7 mm
(www.supermagnete.de/ita/K-13-C)

 • R-27-16-05-N: Anello magnetico
Ø 26,75/16 mm, altezza 5 mm (www.supermagnete.de/ita/R-27-16-05-N)
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            Non è possibile riprodurre il video a causa delle impostazioni dei cookie che
sono state scelte. Accettando l'informativa sulla privacy è possibile visualizzare
questi contenuti.

          

          

                        Acconsento alla visualizzazione di contenuti esterni. Questo può
comportare la trasmissione di dati personali a piattaforme terze. Maggiori
informazioni nella nostra Informativa sulla privacy (www.supermagnete.de/ita/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Nota del team di supermagnete: anche altri progetti dei nostri clienti si occupano
del tema della levitazione:

Alla collezione sulla levitazione (www.supermagnete.de/ita/projects/levitation)
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Articoli utilizzati
2 x S-03-01-N: Disco magnetico Ø 3 mm, altezza 1 mm (www.supermagnete.de/ita/
S-03-01-N)
2 x W-05-N50-G: Cubo magnetico 5 mm (www.supermagnete.de/ita/W-05-N50-G)
1 x Q-51-51-25-N: Parallelepipedo magnetico 50,8 x 50,8 x 25,4 mm (www.
supermagnete.de/ita/Q-51-51-25-N)
1 x K-13-C: Sfera magnetica Ø 12,7 mm (www.supermagnete.de/ita/K-13-C)
1 x R-27-16-05-N: Anello magnetico Ø 26,75/16 mm, altezza 5 mm (www.
supermagnete.de/ita/R-27-16-05-N)
2 x W-05-N50-N: Cubo magnetico 5 mm (www.supermagnete.de/ita/W-05-N50-N)

Online da: 03.06.2008

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.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Germania Pagina 4 di 4

https://www.supermagnete.de/ita/project96
https://www.supermagnete.de/ita/S-03-01-N
https://www.supermagnete.de/ita/W-05-N50-G
https://www.supermagnete.de/ita/Q-51-51-25-N
https://www.supermagnete.de/ita/K-13-C
https://www.supermagnete.de/ita/R-27-16-05-N
https://www.supermagnete.de/ita/W-05-N50-N

