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COME FARE UNA RUOTA A MOVIMENTO PERENNE:
prima guarda questa foto:

In questa seconda foto nota i baricentri dei pesi cilindrici che sono
stati modificati e si sono ristretti , cioè appartengono ad un profilo più
chiuso del precedente , si può proseguire fino a farlo diventare un
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profilo circolare che ha il suo centro coincidente con quello del disco in
PVC.
Alla fine si ottiene una conformazione simile a questo sotto :

con la taratura delle molle a spirale di archimede nel solo punto A si
ottiene una disposizione perfettamente circolare nel modo di cui
sopra: è chiaro che per fare aderire il cuscinetto in quel punto la molla
deve premere un poco di più del peso , altrimenti i cuscinetti sulla
mezzeria nella parte sinistra rimangono distaccati a meno che non si
usa la molla a rovescio cioè con un impedimento a perno che permette
specialmente nel secondo quadrante un appoggio del cuscinetto per
caduta. Ma secondo me non serve chè aderiscono tutti.
Ma se la taratura è fatta bene i cuscinetti rimangono in contatto per
tutta la durata della rotazione di 360°.
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Questo metodo permette di squilibrare le forze peso che appartengono
al primo cerchio che ha il baricentro che coincide con il suo asse di
rotazione e perciò basta un piccolo disassamento per permettere la
rotazione perenne.
In questo caso le leggi della termodinamica non funzionano ma
funzionano le leggi della cinematica e perciò la ruota è costretta a
ruotare perché è come si trovasse su un piano inclinato di lunghezza
infinita cioè il baricentro delle forze si trova sempre sulla parte destra
del punto di appoggio che è il mozzo centrale.
La cosa è talmente semplice che fino a quando non costruisci il
modellino non ci capisci una mazza.
Le parole volano ma i fatti rimangono mettere mano agli attriti non
dice nulla perché l’attrito volvente di un piccolo cuscinetto è talmente
basso che ci si accorge che basta un solo centimetro di
sbaricentramento per vincere questi attriti.
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Questa ultima idea viene dalla collaborazione con il sig Calzamiglia
che mi ha fatto osservare come lui aveva realizzato lo sbari centramento dei pesi con un telaio stellare passo 2 con troppi
saltellamenti .
La lunga esperienza delle molle a spirale sono la base di partenza che
mi ha permesso questa idea, la semplicità costruttiva è la base di
partenza che permette la riuscita della costruzione ;
va osservato che l’oggetto non richiede affatto una abilità particolare
e anche un ragazzo volenteroso riesce a portarlo a termine anche se si
costruisce le molle a spirale da solo.

per capire come è costruita la ruota di ALDO COSTA ci sono i
particolari molto numerosi. Sotto c’è il concetto:
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la velocità finale teorica è quasi 6,2 giri al minuto , ma a causa dei due
ribaltamenti arriva a meno di 2 giri al minuto , ma alla fine gira
comunque.
Nella ruota di bicicletta non ci sono sforzi di ribaltamento ed allora il
numero dei giri di ruota sono stupendamente elevati , specialmente
con cuscinetti ceramici a basso attrito volvente.
Anche in elettrotecnica è possibile costruire il motore magnetico ad
induzione con un sistema di 8 gruppi di supermagneti immersi in un
disco di plexiglass con coppia che si esalta da sola per via delle
correnti indotte fino a che gli attriti dell’aria e dell’unico cuscinetto
non arriva a regime guarda sotto come è semplice , ma viene dalla
corea ed è brevettato .
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questo motore si definisce come moto perpetuo perché sono le stesse
bobine predisposte in modo che le -1-2- diametralmente opposte ed
opportunamente inclinate di 20 gradi sono le generatrici del moto in
quanto funzionano come generatrici di corrente indotta impulsiva che
và ad alimentare le altre 6 bobine sinistre e destre che producono
coppia motrice in aumento fino a quando si stabilisce un equilibrio
dovuto agli attriti volventi del cuscinetto e l’aria circostante .
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I 3 led con il loro loop si accendono anche a basso regime e forniscono
la visione di una corrente impulsiva .

