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Un'opera d'arte fluttuante in polistirolo e gesso

Ho realizzato la mia opera d'arte "The Vale of Soul Making" con l'aiuto dei vostri
magneti.

E' costituita di polistirolo ad alta densità rivestito in gesso.

Sono stati necessari più di 5 mesi e l'esecuzione di diverse prove per ottenere un
effetto di levitazione stabile grazie all'equilibrio tra repulsione magnetica e forza di
gravità. La forma asimmetrica dell'opera d'arte ha reso questo lavoro ancora più
difficile.

Realizzazione tecnica
Alle estremità della parte fluttuante sono stati posizionati rispettivamente 2
parallelepipedi magnetici del tipo Q-30-30-15-N (www.supermagnete.it/
Q-30-30-15-N) con una forza di attrazione di 35 kg. In basso al centro si trova una
grande vite metallica.

La base dell'opera d'arte nasconde alle estremità altri 2 parallelepipedi magnetici
dello stesso tipo. I magneti sono stati posizionati in modo che respingano i
magneti all'interno dell'opera d'arte. Al centro della base si trova un disco
magnetico del tipo S-30-15-N (www.supermagnete.it/S-30-15-N) con una forza di
attrazione di 23 kg, che esercita attrazione sulla vite all'interno e ha la funzione di
stabilizzare le oscillazioni orizzontali.

L'opera d'arte è delimitata a un'estremità da una parete in vetro acrilico che riduce
la libertà di movimento e rende la levitazione ancora più stabile.
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L'opera d'arte ancora senza lo strato di gesso: i magneti sono stati fissati con del nastro adesivo.

Sulla mia pagina web www.lucagiannini.it presento anche altre mie opere d'arte.

Articoli utilizzati
4 x Q-30-30-15-N: Parallelepipedo magnetico 30 x 30 x 15 mm (www.
supermagnete.it/Q-30-30-15-N)
1 x S-30-15-N: Disco magnetico Ø 30 mm, altezza 15 mm (www.supermagnete.it/
S-30-15-N)
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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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