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I magneti permettono di creare anche le figure geometriche più complicate

Con i cilindri magnetici (www.supermagnete.ch/ita/group/rods) e le sfere in acciaio
(www.supermagnete.ch/ita/group/steel_balls) è possibile realizzare moltissime
sculture. Di seguito trovate una piccola selezione di sculture magnetiche. Lasciatevi
ispirare!

Mania da costruzioni

Cos'è questa storia dell'assuefazione...?
Tutto comincia in modo
apparentemente innocuo. E piace! Poi
piace sempre di più! E infine, prima che
uno se ne accorga, non si può più
smettere... ha preso il sopravvento!

Anche Matthias Hofer e i suoi amici
avevano cominciato con qualcosa di
semplice. Si possono costruire delle
forme divertenti anche con i magneti
S-05-25-N (www.supermagnete.ch/ita/S-05-25-N), S-05-14-N (www.supermagnete.
ch/ita/S-05-14-N), S-05-08-N (www.supermagnete.ch/ita/S-05-08-N) e Sfere in
acciaio Ø 12.7 mm (www.supermagnete.ch/ita/ST-K-13-N)!

E non solo in 2D, ma anche in 3D.

Forse non sempre simmetriche al 100%.

Ma per buoni osservatori leggibili come
cifre: 2008!

Anche le forme liberamente inventate
possono rappresentare una sfida
interessante.
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Costruire un pallone da calcio con i magneti

Integrazione dallo cliente Josef Marhl,
Wien (Austria):

Grazie al vostro rapidissimo servizio di
consegna, sono riuscito a costruire un
pallone da calcio magnetico in tempo
per gli Europei.

Il pallone è formato da:

 • 60 sfere in acciaio del tipo ST-K-13-N
(www.supermagnete.ch/ita/ST-K-13-
N)

 • 90 cilindri magnetici del tipo S-04-25-
N (www.supermagnete.ch/ita/
S-04-25-N) 

Costruire la struttura del pallone si è rivelata un'impresa piuttosto difficile. Pertanto
ho creato un sostegno per il pentagono iniziale attraverso cinque cilindri aggiuntivi
disposti a raggio con una sfera al centro. Soltanto quando nella struttura dell'intero
pallone non rimaneva che un piccolo foro superiore, ho potuto smontare il
sostegno.

Stranamente il pallone non è del tutto rotondo, anche se sono presenti tutti i
poligoni in numero esatto: 12 pentagoni e 20 esagoni. Per chi desiderasse
osservare meglio la geometria di un pallone da calcio, un sito costruito molto bene
sull'argomento si trova qui (www.mathematische-basteleien.de/fussball.htm)
(pagina web in tedesco).
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Questa è una delle mie costruzioni
preferite! Le parti girevoli destra e
sinistra sono abbastanza distanti tra loro
per ruotare nella direzione opposta
senza influenzarsi a vicenda.

Articoli utilizzati
S-05-25-N: Cilindro magnetico Ø 5 mm, altezza 25 mm (www.supermagnete.ch/ita/
S-05-25-N)
S-05-14-N: Cilindro magnetico Ø 5 mm, altezza 13.96 mm (www.supermagnete.ch/
ita/S-05-14-N)
S-05-08-N: Cilindro magnetico Ø 5 mm, altezza 8.47 mm (www.supermagnete.ch/
ita/S-05-08-N)
ST-K-13-N: Sfere in acciaio Ø 12.7 mm (www.supermagnete.ch/ita/ST-K-13-N)
ST-K-08-N: Sfere in acciaio Ø 8 mm (www.supermagnete.ch/ita/ST-K-08-N)
ST-K-10-N: Sfere in acciaio Ø 10 mm (www.supermagnete.ch/ita/ST-K-10-N)
ST-K-20-N: Sfere in acciaio Ø 20 mm (www.supermagnete.ch/ita/ST-K-20-N)
S-04-25-N: Cilindro magnetico Ø 4 mm, altezza 25 mm (www.supermagnete.ch/ita/
S-04-25-N)
W-05-G: Cubo magnetico 5 mm (www.supermagnete.ch/ita/W-05-G)

Online da: 07.05.2008

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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