
Premessa

Il campo magnetico  terrestre è  rappresentato da un vettore generalmente indicato  con F. La sua 

intensità é funzione sia del punto sia del tempo di osservazione.

Mediante  una terna cartesiana levogira, con origine  nel luogo di osservazione e  con gli assi orientati 

come in figura, si possono definire i seguenti elementi magnetici:

- X = componente del vettore nel piano orizzontale, diretta lungo il meridiano geografico nel verso 
da Sud a Nord;

- Y = componente del vettore nel piano orizzontale diretta lungo il parallelo geografico, verso Est;

- Z = componente verticale, a segno positivo se diretta verso l’interno della Terra;

- H = componente orizzontale totale, di intensità pari a  X2 + Y2 ;

- F = intensità totale del campo, determinata con la radice  X2 + Y2 + Z2 ; 

- D = declinazione magnetica, vale  a  dire  l'angolo tra  la direzione di H e il meridiano geografico 
passante per il punto in esame. É assunto di valore positivo, pari a 

 
arctg Y / X( ) , quando H punta  

a Est del Nord geografico;

- I = inclinazione magnetica, angolo tra la direzione del vettore F ed il piano orizzontale. Se é 
diretto verso l'interno della Terra, ha valore positivo pari a 

 
arctg Z /H( ) .

Lo  scopo dell'esperienza  é  misurare l'intensità del vettore H: l'unita' di misura del campo, per 

convenzione internazionale, é abitualmente espressa in termini di vettore d'induzione B. 

Al proposito si deve ricordare che la componente orizzontale  del campo magnetico terrestre  ha 

intensità pari a qualche decimo di Gauss (10-5 T). Come dire l’ordine di grandezza del campo 

magnetico prodotto alla distanza  di un centimetro da un lungo filo rettilineo (lunghezza >> 1 cm), 

percorso dalla corrente di un Ampere.

Per rilevare in maniera attendibile un valore così contenuto sarebbe  necessario stare lontano da 

correnti preesistenti nell’ambiente circostante e  da materiali ferromagnetici. Ciò equivale a  dire che   

la misura dovrebbe essere effettuata in un luogo all’aperto, lontano da qualsiasi edificio. 
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La  misura realizzata in laboratorio  fornisce, invece, il valore del campo “locale”, ovvero un valore 

approssimato di H0 (e B0).

Apparecchiatura e materiale utilizzato (vedi immagini alla pagina successiva)

§ Un supporto circolare  in plastica ed un filo in rame avvolto al supporto, in modo da realizzare una 
"bobina";

§ Ago magnetico e goniometro montati su apposito sostegno;
§ Una lampadina micro mignon 6V/0,5A (o equivalente) con porta lampada;
§ Boccole e potenziometro;
§ Una basetta di legno su cui assemblare il circuito elettrico;
§ Cavetti elettrici;
§ Un multimetro;
§ Alimentatore BT collegato al potenziometro.

Principio e procedura

La figura rappresenta lo schema del circuito elettrico utilizzato allo scopo.

A circuito  chiuso la  bobina  genera un campo perpendicolare al meridiano magnetico locale. L'ago 

magnetico, soggetto all'azione di due campi tra  loro perpendicolari, si dispone lungo la direzione 

della somma vettoriale del campo magnetico terrestre HT e del campo della bobina Hspire:



L'angolo di rotazione α dipende dal campo magnetico indotto, cioè dall'intensità della corrente 

circolante, variata col potenziometro.

A rigore, l'intensità dei due campi si eguaglia solamente se l'angolo ha valore uguale  a 45°: soltanto 

in questo caso, perciò, sarebbe possibile determinare la misura del campo magnetico terrestre. 

Valori diversi dell'ampiezza angolare producono, comunque, risultati compatibili.

Si procede quindi nel seguente modo:

a) Si orienta  il piano delle spire in maniera tale da farlo coincidere con quello del meridiano 

magnetico del luogo, individuato dalla direzione dell'ago (immagine 1):

b) Si manda corrente elettrica alle  spire: l'intensità  della corrente  deve essere  tale da fare  sì che il 

campo magnetico al centro di esse, perpendicolare a quello terrestre, faccia ruotare l'ago di un 

angolo  0 < α ≤ 45° (immagine 2). 



c) Si replica la prova, almeno 3 volte.  

Rilevazione ed elaborazione dei dati

Grandezze misurate - Tab. 1

Grandezza misurata Simbolo Strumento utilizzato Unità di 
misura Valore misurato

Raggio della bobina R Valore dichiarato m 0,095

Numero di spire N Valore dichiarato / 40

Intensità di corrente circolante i Multimetro mA Vedi Tabella 3

Angolo di rotazione dell'ago α Goniometro ° Vedi Tabella 3

Permeabilità magnetica µ0 Valore teorico H/m 4	  π	  .	  10-‐7

Intensità campo orizzontale H0 Misura indiretta A . spira/m Vedi Tabella 4

Intensità campo indotto B0 Misura indiretta T Vedi Tabella 4

Caratteristiche degli strumenti utilizzati - Tab. 2

Strumento Utilizzato Sensibilità Portata

Multimetro 1 200

Goniometro 1 360

Misure dirette - Tabella 3

R (m) N i (mA) α (°)

0,095 40

35 22

0,095 40 50 300,095 40

90 45
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Misure indirette - Tabella 4

H0 (A . spira/m) B0 (T)

18,24 2,29 . 10-5

18,23 2,29 . 10-5

18,95 2,38 . 10-5

Conclusioni

• Il risultato più probabile della misura é 2,32.10-5 (T). Esso é compatibile con i valori medi 

registrati negli ultimi anni presso l'osservatorio magnetico di L'Aquila1 (Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia), compresi fra 23 e 24 (μT).
1http://roma2.rm.ingv.it/it/risorse/osservatori_geomagnetici/14/osservatorio_magnetico_di_l-aquila

• A titolo  di curiosità: la consultazione del database aggiornato dell’IGRF del NOAA2, con 

riferimento alle  coordinate geografiche di Assergi così come rilevate da Internet, ha dato i 

risultati mostrati nella videata di seguito allegata. 2http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/
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