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Tirare delle sfere in acciaio in modo impressionante!

Per sparare delle piccole sfere magnetiche ho costruito il cosiddetto cannone di
Gauss, conosciuto anche come cannone magnetico.

Materiale necessario

 • Assicella di legno
 • Nastro adesivo
 • 5 Cubi magnetici W-12-N (www.supermagnete.ch/ita/W-12-N)
 • 11 Sfere in acciaio ST-K-13-N (www.supermagnete.ch/ita/ST-K-13-N)

Istruzioni per costruire un cannone di Gauss
Per costruire il cannone di Gauss occorre montare alcuni cubi magnetici del tipo
W-12-N (www.supermagnete.ch/ita/W-12-N) (o in alternativa dei parallelepipedi
magnetici) uno dietro l'altro su un pannello rigido oppure su un binario. La cosa
migliore sarebbe incollare i magneti in modo che si attraggano reciprocamente; se
i magneti si respingono, infatti, tenderanno a ruotare su se stessi nonostante il
nastro adesivo.

Occorre poi posizionare dietro ciascun magnete due sfere in acciaio da 13 mm
(www.supermagnete.ch/ita/ST-K-13-N) libere. Per far partire il colpo con la pistola
di Gauss, si posiziona appena davanti al primo magnete (a sinistra nella foto)
un'altra sfera in acciaio. Nel video che segue si può vedere come funziona un
cannone di Gauss fai da te.

Video
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Qui è possibile vedere le istruzioni di montaggio e le riprese al rallentatore della
pistola di Gauss in azione:

  

    

      

        

          

          

            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.ch/ita/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Nota del team di supermagnete:  potete trovare un'applicazione molto simile
leggendo il progetto "Rampa di lancio" (www.supermagnete.ch/ita/project68).
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Articoli utilizzati
4 x W-12-N: Cubo magnetico 12 mm (www.supermagnete.ch/ita/W-12-N)
9 x ST-K-13-N: Sfere in acciaio Ø 12.7 mm (www.supermagnete.ch/ita/ST-K-13-N)
9 x ST-K-08-N: Sfere in acciaio Ø 8 mm (www.supermagnete.ch/ita/ST-K-08-N)
9 x ST-K-10-N: Sfere in acciaio Ø 10 mm (www.supermagnete.ch/ita/ST-K-10-N)
9 x ST-K-20-N: Sfere in acciaio Ø 20 mm (www.supermagnete.ch/ita/ST-K-20-N)

Online da: 30.10.2008

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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