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Premessa	

La	quasi	totalità	degli	smartphone	é	dotata	di	un	magnetometro	basato	sulla	tecnologia	MEMS	(Micro	
Electro-Mechanical	System).	La	posizione	in	cui	esso	é	installato	varia	da	modello	a	modello;	ad	esempio	
nell’iPhone	5	il	sensore	é	individuato	nel	seguente	modo	[1]:	

Le	sue	funzioni	sono	le	seguenJ:	

§ ALvare		la	rotazione	automaJca	delle	mappe	nel	navigatore	satellitare;	
§ Accedere	alla	bussola.	

Installando	 sul	 disposiJvo	 gli	 opportuni	 applicaJvi	 é,	 pertanto,	 possibile	 studiare	 le	 caraOerisJche	del	
campo	generato	da	un	magnete	permanente	e,	in	parJcolare,	la	relazione	tra	l’intensità	del	campo	B	e	la	
distanza	dalla	sua	sorgente.	

Titolo STUDIO	DEL	CAMPO	MAGNETICO	GENERATO	DA	MAGNETI	PERMANENTI

MISURE

App	iOS Magnetmeter	3D	(2,99€)	Plait	Code

App	Android 3D	Compass	and	Magnetmeter	(free)	Plain	Code

ELABORAZIONE	DATI

App	iOS	iPad Vernier	Graphical	Analysis	(free)

App	Tablet	
Android Vernier	Graphical	Analysis	(free)

SW	PC	/	Mac Ms	Excel,	Numbers,	Libre	o	Open	Office	Calc,	Logger	Pro,	Vernier	Graphical	Analysis,	
Geogebra



Misure	direFe	

Usando	 un	 piccolo	 magnete	 cilindrico,	 del	 Jpo	 Geomag,	 si	 possono	 raccogliere	 i	 daJ	 per	 distanze	
variabili	da	20	a	5	cenJmetri.		
Secondo	la	leOeratura	[1]	si	dovrebbe	accertare,	entro	gli	errori	sperimentali,	che	l’intensità	del	campo	
magneJco	dipende	dal	reciproco	della	distanza	al	cubo:	
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Materiali	e	
aFrezzatura	

vedi	Immagini	di	
seguito	a	pag.	3

• Smartphone/Tablet	con	magnetometro;	
•App;	
•MagneJ	permanenJ	di	varia	forma	e/o	dimensione;	
• Foglio	di	carta	a	quadreL,	MaJta,	righello.

Procedimento

1)	“Esplorare	il	campo	magneKco”	(vedi	screen	shot	a	pagina	3)	
A) ALviamo	l’applicazione.	
B) Scegliamo	 il	 modo	Magne6c	 Field.	 Nella	 modalità	 Absolute	 Magne6c	 Field	 il	

pulsante	 giallo	 consente	 di	 visualizzare	 il	 campo	 in	 tre	 differenJ	 modalità:	
bussola,	declinazione	magne6ca,	ve=ore	B.	Scegliamo	quest’ulJmo	modo.	

C) “Azzeriamo”	 l’intensità	 del	 veOore	 induzione	magneJca,	 premendo	 il	 pulsante	
rosso:	compare	la	scriOa	Rela6ve	Magne6c	Field.	In	questo	modo	non	ci	si	deve	
preoccupare	del	 campo	magneJco	 terrestre,	 il	 cui	modulo	 é	 confrontabile	 con	
quello	 generato	 da	 un	 piccolo	 magnete,	 nel	 range	 μT-mT.	 Nè	 di	 altri	 campi	
eventualmente	 presenJ,	 ad	 esempio	 quelli	 dovuJ	 a	 generatori	 di	 corrente	
conJnua	o	diffusori	acusJci.	

D) Avviciniamo	 allo	 smartphone	 o	 al	 tablet	 uno	 dei	 magneJ	 a	 disposizione	 ed	
osserviamo:	

§ La	variazione	dell’intensità	del	campo	al	variare	della	distanza	dal	sensore;	
§ La	variazione	del	verso	del	veOore	B	mostrata	dall’app	se	si	ruota	 il	magnete	di	

180°;	
§ …	che	é	possibile	 anche	 sJmare	 la	 localizzazione	del	magnetometro	nel	 “case”	

del	 disposiJvo:	 basta	muovere	 il	magnete	 sul	 display	dello	 stesso	e	 scoprire	 in	
quale	 punto	 il	 segnale	 diventa	 massimo.	 Se	 l’applicaJvo	 cessa	 di	 funzionare	
significa	 che	 é	 stata	 superata	 la	 portata	 del	 magnetometro,	 come	 usualmente	
accade	 quando	 si	 chiude	 la	 copertura	 di	 una	 custodia	magneJca,	 aLvando	 la	
condizione	di	stand	by	del	disposiJvo	eleOronico.	

2)	La	relazione	intensità-distanza		
E) Prendiamo	 un	 foglio	 a	 quadreL,	 lo	 disponiamo	 in	 orizzontale	 e	 poniamo	 lo	

smartphone	ad	un	estremo.	
F) Tracciamo	 il	 “contorno”	 del	 disposiJvo:	 l’operazione	 é	 uJle	 per	 mantenere	 il	

correOo	 orientamento	 del	 magnete	 durante	 le	 operazioni	 di	 misura,	
indispensabile	nel	caso	la	si	voglia	replicare.	

G) Tracciamo	 una	 linea	 orizzontale	 passante	 per	 il	 punto	 in	 cui	 é	 localizzato	 il	
magnetometro	 e	 “marchiamo”	 le	 distanze	 in	 corrispondenza	 delle	 quali	 si	
intende	 rilevare	 l’intensità	 di	 B:	 sarebbe	 opportuno	 iniziare	 dalla	 distanza	
massima	ed	avvicinarsi	al	sensore,	per	evitare	di	“saturare”	lo	stesso.
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Rappresentazione	grafica	

Nel	 corso	 dell’incontro	 del	 6	 aprile	 sono	 state	 registrate	 le	 misure	 in	 più	 di	 30	 posizioni	 diverse,	 a	
distanza	variabile	da	20	a	5	cm	dal	sensore.		
Il	grafico	a	dispersione,	oOenuto	con	MS	Excel	(vedi	allegato),	accerta	la	relazione	sopra	menzionata	con	
oLma	approssimazione.	
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