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UN MAGNETOMETRO?
cosa ci fa un magnetometro dentro uno smartphone?



PERCHÉ UN MAGNETOMETRO 
NELLO SMARTPHONE?

Il magnetometro è un 
sensore che permette di 
avere una bussola nel 
telefonino, le applicazioni 
più interessanti di questo 
sensore sono sicuramente 
la rotazione nelle 
mappe/navigatori satellitari 
in tempo reale del cursore 
che rappresenta la 
posizione.

• permette il 
funzionamento di 
applicazioni, quali la 
bussola o metal 
detector

http://www.oldwildweb.com/ma
gnetometro-negli-
smatphone.html

http://www.oldwildweb.com/magnetometro-negli-smatphone.html
http://www.oldwildweb.com/magnetometro-negli-smatphone.html
http://www.oldwildweb.com/magnetometro-negli-smatphone.html


DOVE SI 
TROVA?



DOVE SI 
TROVA?



APPLICAZIONI



SENSOR KINETICS
Nella versione gratuita per 
Iphone permette di 
visualizzare 
separatamente le tre 
componenti e di produrre 
dei grafici
Nella versione a 
pagamento PRO (0,99 
euro) consente inoltre di 
ottenere e condividere  i 
dati in formato cvs
Nella versione per Android 
consente acquisizioni 
simultanee
Non disponibile per Ipad





Per Android dalla versione 4.1
Non ancora disponibile completamente per IOS



BUSSOLA

Funziona sfruttando i magnetometri oppure il GPS
Funziona anche come livella.
La crocetta consente di posizionare correttamente il dispositivo
perché una bussola funzioni correttamente è necessario tenerla su una superficie 
piana
Può indicare 
• il nord magnetico (sfruttando i magnetometri)
• il nord geografico (sfruttando il  sistema GPS)

NON AFFIDABILE



MULTI MEASURES HD
Multi Measures HD 
SkyPaw Co. Ltd
Per Iphone ed Ipad

Fonometro, metronomo, 
timer, cronometro, 
sismografo, filo a piombo, 
2 livelle, righello, 
goniometro, bussola, 
magnetometro
Il magnetometro consente 
di registrare ed inviare dati 
per email
Mostra il valore del campo 
magnetico totale e delle 
tre componenti 
Toccando lo schermo si 
possono  registrare e 
ottenere i dati in formato 
cvs

Comoda anche per la bussola e il clinometro



TESLAMETER

Stesse funzioni della precedente, però è gratuita e occupa meno 
spazio



MAGNETOMETER 3D

Per IOS - Solo magnetometro 1,99 euro – pacchetto 2,99 euro
Esiste anche la versione per Android  da 2.2 in poi

Visualizza il campo magnetico, permette di sottrarre il campo 
magnetico in un punto (terrestre + altri effetti) , non registra i dati



METAL DETECTOR



QUALCHE ESEMPIO



ESPERIMENTO DI OERSTED
NON farlo 
dovrebbe essere vietato!

osservare la differenza tra 
usare i magnetometri  e il 
GPS

Si può fare con una 
semplicissima bussola

Con varianti suggerite in Arons
Guida all’insegnamento della fisica, 1992 Zanichelli



FILO PERCORSO DA CORRENTE

• Occorre prestare attenzione 
alla posizione del sensore.
•Azzerando gli altri campi 
magnetici è facile osservare 
la direzione e il verso del 
campo B generato dal filo.
• Disegnando delle 
circonferenze si può provare 
a verificare la legge di Biot e 
Savart



CAMPO MAGNETICO 
DENTRO
UN SOLENOIDE

1,26E‐06

1,11E‐06
delta delta %
1,50E‐07 12%





CAMPO MAGNETICO ESTERNO



MATERIALI FERROMAGNETICI E NON



CAMPO MAGNETICO 
TERRESTRE



HTTP://WWW.SCIENCE-ON-
STAGE.DE/PAGE/DISPLAY/EN/7/7/0/
UNTERRICHTSMATERIALIEN



ESPLORAZIONE 
DEL CAMPO 
MAGNETICO 
TERRESTRE

Si misura la componente 
orizzontale  con le bobine 
di Helmholtz;

Si misura direttamente con 
una APP

Nelle conclusioni si dice 
che i valori sono 
confrontabili



COME TROVARE IL VALORE DI 
RIFERIMENTO

Cercare i valori tabulati
http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/

Inserire latitudine e longitudine
http://www.coordinate-gps.it/

Esempio: alghero, casa 
Via Fratelli Kennedy, 117, 07041 Alghero SS, Italia
Latitudine: 40.551582 N| Longitudine: 8.32184 E

http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/
http://www.coordinate-gps.it/




Un’occasione per riflettere su cosa significa 
• grandezza vettoriale
• componenti di un vettore
• declinazione magnetica
• inclinazione magnetica



http://www.coordinate-gps.it/

Qui a Napoli, città della Scienza



http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/

Napoli, città della Scienza



ALCUNE SORPRESE!
E‘ molto facile che si trovi un 
valore molto più alto di quello 
aspettato (45,6 microT ad 
Alghero)

Le nostre case infatti sono piene 
non solo di magneti ma anche di 
oggetti fatti di materiali 
ferromagnetici che 
incrementano l’intensità del 
campo magnetico terrestre
Su questa proprietà si basano i 
metal detector (ci sono molte 
applicazioni gratuite)
Anche i telefonini producono 
campi magnetici
Quindi nelle misure bisogna 
stare molto attenti!

Bisogna anche verificare la precisione dei magnetometri



http://geomag.usgs.gov/products/movies/in
dex.php?type=declination&format=gif

DECLINAZIONE MAGNETICA

Già Cristoforo Colombo si accorse della declinazione magnetica, cioè del 
fatto che il Nord geografico e il Nord magnetico non solo non coincidono 
ma formano un angolo che varia alle diverse latitudini. 
La declinazione magnetica varia anche nel tempo, come mostrato 
nell’animazione del sito riportato

http://geomag.usgs.gov/products/movies/index.php?type=declination&format=gif
http://geomag.usgs.gov/products/movies/index.php?type=declination&format=gif




DECLINAZIONE MAGNETICA

Alla nostra latitudine 
dovrebbe essere 2°
circa
Ma in un ambiente non 
‘pulito’ la differenza 
può essere molto più
grande

Attenzione 
• alla posizione
• alla calibrazione
• a NON avere vicino altre fonti di campo magnetico 

http://www.magellanostore.it/guide/scuola_nauticaGiri di bussola /
Bussole-Deviazione-e-Compensazione

http://www.magellanostore.it/guide/scuola_nautica


DECLINAZIONE MAGNETICA CON 
BUSSOLA IPHONE

Con questo dispositivo 
(Iphone4) e questa 
applicazione (bussola 
standard) la misura non 
è possibile

La misura non è ripetibile
Anche con telefono fermo la differenza è maggiore di 2°
Anche ricalibrando il dispositivo la situazione non migliora
Anche usando l’opzione Nord geografico la misura non è
ripetibile



DECLINAZIONE MAGNETICA CON 
BUSSOLA MULTIMEASURES HD

• Una misura rapida ed accettabile
• Probabilmente utilizza anche altri sensori oltre ai magnetometri. 
• Con Nord Magnetico risente della presenza di campi magnetici esterni
• ConTrue north non risente della presenza di campi magnetici esterni



INCLINAZIONE MAGNETICA
Siamo abituati a 
considerare gli spettri 
magnetici in due 
dimensioni

Anche le bussole per funzionare 
correttamente devono essere su 
un piano

Raramente consideriamo che c’è
anche una componente verticale



http://ambiente.ingv.it/it/oce
ani/14-ambiente/686-
caratteristiche-del-campo-
geomagnetico.html

Immagine ingannevole

https://lascienzainfusa.wordpress.com/tag/campo-magnetico/



INCLINAZIONE MAGNETICA

CERCHIO DI PALMIERI
È uno strumento che 
permette di misurare 
l’inclinazione del 
campo magnetico

http://www.percorsielettrici.it/elettromagneti
smo/esperienze/148-cerchio-di-palmieri



UNA MISURA FATTA IN CASA



90°- 34,4° = 55,6°

Contro 56,2° tabulato



VETTORI E LORO COMPONENTI
Solo nel worshop
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