Note sul recupero e sull’uso dei
magneti degli altoparlanti.

by RB40
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Si è parlato spesso – a proposito dei nostri esperimenti con i globi al
plasma – di recuperare i magneti da altoparlanti fuori uso. Il che per alcuni può
essere ovvio e scontato, per altri molto meno. A questi ultimi sono dedicate le
informazioni che seguono. Ma vorrei anche sottoporre qualche considerazione a
tutti gli sperimentatori in generale.
La stragrande maggioranza degli altoparlanti che possiamo trovare è del
tipo detto elettrodinamico, e per fortuna è proprio da questi che possiamo
recuperare i magneti che ci servono (altri tipi meno diffusi, come gli elettrostatici
o i piezoelettrici, non utilizzano magneti).
Questi magneti di solito sono in ferrite; hanno la forma di un toro a
sezione rettangolare, ma non si pensi che il loro flusso sia toroidale, i loro poli
Nord e Sud sono rispettivamente le due superfici piane:

vista in sezione
Lo schema di principio di un altoparlante elettrodinamico è
rappresentato dalla seguente vista in
sezione, che mi auguro sia
comprensibile a tutti:
sono evidenziati:
*)in celeste, la sezione del magnete;
*)in grigio, le scarpe polari: cioè quelle
parti in ferro che hanno il compito di
convogliare il flusso magnetico per
concentrarlo sulla bobina;
*)in rosso, la sezione della bobina
stessa.
Potranno esservi delle differenze tra
un modello e l’altro, per esempio in un
tweeter a cupola mancheranno il cono
ed il cestello, essendo delegato alla
sola cupola centrale il compito di
emettere i suoni; ma lo schema di
principio rimane più o meno sempre lo
stesso.
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Poiché il “motore “ dell’altoparlante è basato sulla interazione tra la corrente che
circola nella bobina ed il flusso magnetico che questa vede, è inevitabile che le
scarpe polari siano state studiate in modo da concentrare su di essa la maggior
quantità di flusso possibile. La massima densità di flusso magnetico si ha
dunque nella zona della camera della bobina; quando si legge che il magnete di
un altoparlante ha, ad esempio, una induzione di 8000 Gs 1, o 10000, o quello
che sia, ci si riferisce alla induzione – cioè alla densità di flusso – in quel piccolo
volume.
In conclusione, un volta che lo avremo liberato del cestello e del corpo
cono/cupola/bobina, ci troveremo tra le mani un complesso magnetico nel quale
solo una piccola parte del flusso totale sfugge all’intento dei progettisti, e se ne
va a spasso nei dintorni; sono i cosiddetti flussi dispersi.
Nello schizzo che segue li indico, in maniera ovviamente indicativa……
(continuo a indicare il magnete con il colore celeste, anche se nella realtà è
grigio scuro, per differenziarlo dalle parti in ferro)

Vista in sezione
La polarità del magnete indicata qui è ovviamente casuale, avrei potuto
indicare anche il contrario 2. Le frecce rosse continue vorrebbero indicare
grosso modo il percorso principale del flusso, quelle tratteggiate i flussi dispersi.
Il verso delle frecce è convenzionale: i primi studiosi lo attribuirono in modo
arbitrario.
Allontanandosi dal complesso, questi flussi dispersi crollano rapidamente.
Considerando la distanza dovuta allo spessore del Cleanergy e delle
eventuali ME, più lo spessore della base della lampada, lasciando questa
1

Il Gs (Gauss) è una unità di misura dell’induzione magnetica vecchia, ma
spesso ancora usata, specie quando si ha a che fare con valori molto bassi.
Si consideri che il c.m. terrestre è poco meno di mezzo Gs e che un buon
ferro dolce satura intorno ai 18000 Gs, mentre un buon magnete
permanente di vecchio tipo, in acciaio, raramente andava oltre qualche
migliaio (i magneti moderni fanno assai meglio).
L’unità di misura oggi più in uso è il Tesla, pari a 10000 Gs.
2

Non è che sia ininfluente: insieme al verso di avvolgimento della bobina,
determina la fase dell’onda sonora emessa. Detto in un altro modo:
determina quale dei morsetti dell’altoparlante sia il terminale “più” e quale il
terminale “meno”.
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disposizione c’è poco da sperare che il plasma veda un flusso magnetico
significativo.
Tutt’al più potremmo forse contare su un certo “effetto pompa ” del
magnete sulle energie sottili; ma mentre questo effetto è accertato con un
magnete nudo, stabilire se si verifichi o meno con questa disposizione è una
faccenda più complicata; a me sembra di si, ma per esserne sicuri bisognerebbe
farci un po’ più di sperimentazione. Tra l’altro ciò dipende dal meccanismo per
cui i magneti “spingono “ le energie, e su questo al momento sussistono ipotesi
diverse….
Ma torniamo a noi.
Se invece asportiamo il circuito magnetico, cioè tutte le parti in ferro, il
magnete rimarrà nudo e le linee di flusso – non più
convogliate – si espanderanno:
In questo modo possiamo sperare che una quantità
significativa di flusso magnetico arrivi ad investire il
nostro plasma.
Una cosa però si intuisce, pur essendo lo
schizzo del tutto indicativo, ed è che le linee di flusso
viste dal plasma non saranno distribuite
uniformemente, ma varieranno molto in densità e anche
in direzione; come e quanto, dipenderà dalle
proporzioni del magnete, in particolare dal rapporto tra il diametro del foro
centrale ed il diametro esterno.
D’altro canto osserviamo che anche il plasma non ha una forma stabile ed
uniforme, ma è costituito da filamenti che cambiano direzione
continuamente……
Per avere un’idea – sia pure grossolana – di quale possa essere la
distanza utile dal magnete, ne ho contrapposti due ed ho verificato a quale
distanza incominciavano ad attrarsi (o respingersi, of course, a seconda di quali
poli vengono affacciati):
Naturalmente il risultato
cambia da un tipo di magnete
all’altro, ma per quello che ho
potuto vedere io si è intorno ai 15
cm o poco più. Non è molto, ma a
quanto pare bastano, anche
considerando che il raggio
d’azione effettivo potrebbe essere
maggiore di quello rilevato con
questo metodo così grezzo.
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Chissà, forse mi varrà la pena di montare un gaussimetro……
Ancora una volta, è ovvio che le linee di flusso indicate in figura sono
puramente indicative; e la loro distribuzione effettiva varierà a seconda delle già
accennate proporzioni dei magneti, oltre che ovviamente della distanza tra di
loro.
Queste osservazioni suggerebbero un paio di prove, eventualmente
anche da combinare insieme:
1a : visto che la distanza utile dal magnete è di pochi centimetri, si potrebbe
pensare di avvicinare il magnete al globo, per esempio adottando la disposizione
in figura (che chiaramente non è
l’unica possibile).
Su questa eventualità, va detto che:
*) a volte poggiando direttamente il
magnete sulla sfera il plasma si
spegne (sperimentato da RZ).
Suppongo sia per un effetto simile a
quello sfruttato in alcuni interruttori,
nei quali un campo magnetico viene
usato per “soffiare” l’arco elettrico
che si innesca al momento della
apertura.
Vorrà dire che eventualmente si tratterà di calibrare la distanza in funzione del
magnete.
*) questa diversa disposizione comporta un cambiamento maggiore di quanto
possa sembrare a prima vista: nella disposizione “classica” il cono di irradiazione
del Cleanergy prima di raggiungere la sfera investe l’alimentatore contenuto
nella base; dunque l’informazione viaggia anche attraverso il circuito elettrico
raggiungendo direttamente l’elettrodo centrale.
Cosa che invece qui non
avverrebbe.
*) qualora si decidesse di ruotare il tutto, ossia lampada in verticale e magnete
più Cleanergy laterali, che sparano in orizzontale, si tratterebbe di una ulteriore
prova, ancora diversa: in un caso il cono di emissione del Cleanergy risulta
parallelo alle linee del campo gravitazionale, nell’altro caso perpendicolare.
2a : la aggiunta di un secondo magnete sopra la sfera contribuirebbe senz’altro
a rendere più dense le linee di flusso viste dal plasma, e anche più uniformi, ma :
*) valgono le considerazioni già fatte circa la possibilità che il plasma si spenga;
*) rimane da verificare in pratica, se e quanto questa aggiunta possa
effettivamente migliorare il comportamento del bio-plasma.
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Giunti a questo punto, purtroppo c’è anche una nota un tantino
dolente :
Abbiamo concluso che è necessario liberare il magnete dalle scarpe
polari: ebbene, spesso queste non sono semplicemente accoppiate al magnete
con metodi meccanici, ma vi sono incollate. In tal caso, nello scollarle dovremo
stare attenti a non rompere il magnete che per lo più è di ferrite, dunque fragile.
Bisognerà prendere il
tutto ed appoggiarlo di
taglio, su un legno
morbido, e cercare di
inserire una lama tra le
parti da separare,
battendo con un
martello, con molta
prudenza:
Comunque non c’è da
scoraggiarsi, con un
po’ di pazienza ci si
riesce. E se poi la
ferrite dovesse un
pochino scheggiarsi
non sarebbe grave,
funzionerebbe
lo
stesso.
A questo punto qualche sperimentatore potrebbe osservare che lui
non ha rispettato tutte queste indicazioni, eppure il suo bio-plasma funziona lo
stesso. Che dire?
Intanto, che anche il solo Cleanergy, senza il magnete, interagisce
comunque con il plasma, e si testano degli effetti; ma ciò non toglie che se
vogliamo allestire un vero bio-plasma “secondo lo Zamperini “ è necessaria la
presenza di un campo magnetico sul plasma stesso.
E poi, che nessuno si risenta, lo dice uno che si ritiene all’ultimo posto
nella graduatoria delle abilità, quando effettuiamo i nostri test dobbiamo essere
estremamente prudenti, soprattutto nei confronti delle nostre aspettative. Poco
tempo fa Roberto ricordava sul forum quanto sia difficile accorgersi di una
malattia grave quando il paziente è una persona cara.
Fin dall’introduttivo viene chiarito che la percezione delle energie sottili è
indubbia, ma occorre stare attenti a “cosa ” si percepisce. Potrei facilmente
illudermi che il campo del mio bio-plasma arrivi fino a Bologna, o a Milano, e
invece magari arriva solo fino dal pizzicagnolo sotto casa…..
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