
MAGNETOMETRO A TORSIONE

Figura 1: Foto dello strumento.

DATI DELLO STRUMENTO

Categoria: Geomagnetismo

Costruttore: ASKANIA-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

Modello: Gfz

Anno/periodo di costruzione: 1959

Dimensioni: corpo principale: 16 cm × 11 cm × 8 cm

Accessori: sistema per la taratura della costante (lo stesso in dotazione alla
bilancia magnetica), treppiede (non presente al museo)
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DESCRIZIONE GENERALE DELLO STRUMENTO
Questo paragrafo è basato su [2].

Il magnetometro a torsione è uno strumento utilizzato per la misura della
componente verticale del campo magnetico terrestre (CMT). Esso sfrutta il
semplice principio di equilibrio tra il momento generato su un ago magnetico
dal CMT e la torsione dei �li con cui l'ago stesso è tenuto sospeso.

Il magnetometro (�gura 2) è costituito essenzialmente da due �li che sorreg-
gono un ago magnetico posto orizzontalmente al centro del sistema: a seconda
dell'angolo che l'ago forma rispetto alla sua posizione iniziale si può determinare
il campo magnetico, poiché tutte le altre grandezze sono note.

Lo strumento è stato costruito per e�ettuare misure indipendentemente dalla
sua orientazione magnetica Nord-Sud.

PRINCIPIO FISICO DI FUNZIONAMENTO
Paragrafo basato su [2].

Figura 2: Schema costruttivo del magnetometro a torsione (da [2]).

La �gura 2 mostra lo schema di costruzione su cui è basato il magnetometro
a torsione: il magnete è sostenuto con due �bre sottili (1 e 2), che quando
sono tese formano un asse. Le estremità esterne delle �bre sono �ssate ad un
supporto �a U� (3), che può essere ruotato sui suoi perni lungo l'asse delle
�bre; la rotazione del supporto mediante una rotella (6) applica una torsione al
sistema magnetico attraverso le �bre. Un disco (4) provvisto di scala graduata
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(5) è associato al supporto. Il magnete (8) può essere osservato mediante un
microscopio autocollimante (7).

In assenza di torsioni esterne, le due �bre possono essere arrotolate in di-
rezioni opposte, senza perturbare l'equilibrio del sistema (�gura 3), ovvero in
modo tale che: ωτ1−aωτ2 = 0, dove ω è l'angolo di rotazione, τ1 e τ2 le costanti
di torsione delle �bre e a il rapporto tra le due costanti di torsione, e quindi
τ1 = aτ2.

Figura 3: Rappresentazione degli angoli di rotazione ω e aω (da [2]).

Invece, per bilanciare la torsione esercitata dal campo magnetico terrestre
entrambe le �bre devono essere ruotate dello stesso angolo ϕ, il che è ottenuto
ruotando il supporto dello stesso angolo. Analogamente, per bilanciare la tor-
sione provocata dalla forza di gravità1, le �bre vanno ruotate dello stesso angolo
ϕ0. Quindi gli angoli di torsione totali delle due �bre diventano rispettivamente
ϕ+ ϕ0 + ω e ϕ+ ϕ0 − aω.

La condizione di equilibrio statico del sistema è:

ZM cosα cosϑ+HM cosλ sinα−HM sinλ cosα sinϑ+

+mg cosϑl cos(α+ δ) = τ(ϕ+ ϕ0) + ω(τ1 − aτ2), (1)

dove (�gura 4):
Z = componente verticale del CMT;
H = componente orizzontale del CMT;
M = momento magnetico del sistema di magneti;

1Questa espressione è stata ripresa dall'articolo [2]; probabilmente la torsione è causata
dal fatto che il magnete è asimmetrico, quindi il baricentro non cade sul suo asse magnetico
(�gura 4): in questo caso l'accelerazione di gravità provocherebbe una torsione.
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α = angolo tra l'asse magnetico del sistema e il piano orizzontale;
λ = angolo tra il meridiano magnetico e il piano di oscillazione del sistema

magnetico;
ϑ = angolo tra l'asse di rotazione del sistema magnetico e il piano orizzontale;
δ = angolo tra l'asse magnetico del sistema e la linea che connette il centro

di gravità e l'asse di rotazione del sistema;
m = massa del sistema magnetico;
l = distanza tra il centro di gravità del sistema magnetico e l'asse di rota-

zione;
g = accelerazione di gravità.

Figura 4: Schema per la misura di Z.

Lo strumento è costruito in modo tale che sia l'asse del sistema magnetico che
l'asse di rotazione del sistema siano approssimativamente orizzontali, in modo
che α ≈ 0 e ϑ ≈ 0. L'equazione (1) può essere così sempli�cata:

ZM +HM(α cosλ− ϑ sinλ) +mgl cos δ = τ(ϕ+ ϕ0). (2)

Se lo strumento è messo in bolla correttamente, la condizione di equilibrio si
riduce a:

ZM +mgl cos δ = τ(ϕ+ ϕ0). (3)
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Dunque le variazioni della componente verticale del CMT sono date da:

∆Z =
τ

M
∆ϕ, (4)

poiché l'in�uenza dell'accelerazione di gravità è praticamente uguale in ogni sta-
zione di misura2. L'equazione per l'equilibrio porta anche ad un altro risultato:
lo strumento può essere posizionato in una direzione qualsiasi, perché non si ha
nessuna dipendenza da λ. In realtà, questo non vale in ogni condizione poiché
per | λ |> 90◦, cioè per un'orientazione Nord→Sud del sistema magnetico, il
campo orizzontale tenderà ad alterare la stabilità. Per angoli prossimi a 180◦

non può essere fatta nessuna considerazione valida.
I valori di M, τ1, τ2 e l cos δ dipendono dalla temperatura e per questo si

deve introdurre una opportuna compensazione.

MODALITÁ DI UTILIZZO
Questo paragrafo è basato su [1].

Figura 5: Magnetometro a torsione Gfz (da [1]).

2Una variazione ∆g nell'accelerazione di gravità di 100 mgal (10−3 m/s2) e una variazione
∆Z nell'intensità della componente verticale del CMT di 0,6 gamma (0,6×10−9 tesla) pro-
ducono approssimativamente lo stesso angolo di torsione, pertanto, nella pratica, l'in�uenza
della gravità può essere trascurata.
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Figura 6: Particolare del magnetometro a torsione (da [1]).

Figura 7: Scala graduata (da [1]).
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Figura 8: Disegno in sezione del magnetometro a torsione (da [1]).
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Figura 9: Prospettiva dal basso del magnetometro a torsione Gfz (da [1]).

Figura 10: Testa del treppiede (da [1]).
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Figura 11: Magnetometro a torsione aperto (da [1]).

Figura 12: Vista di lato del magnetometro a torsione aperto (da [1]).
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Uno schema della sezione di questo strumento è riportato nella �gura 8. La
sospensione del magnete (18) è realizzata mediante due �bre di torsione (19 e
25). Le estremità di queste �bre sono �ssate alle teste di torsione Te (20) e
Tw (24); le teste di torsione e il cerchio graduato K (22) formano un'unità che
può essere ruotata per mezzo della manopola di controllo (2, �gura 5), inoltre
ogni testa di torsione può essere regolata separatamente. Lo specchio (8, �gura
5) illumina una porzione della scala circolare K (22, �gura 8) e l'indice (17,
�gura 7). L'immagine dell'indice ri�essa dallo specchio sul sistema magnetico si
osserva attraverso l'oculare (5, �gura 6). Quando si gira il magnete, l'immagine
dell'indice si sposta nel campo dell'oculare.

Per la livellazione grossolana e di precisione si utilizzano il treppiede e il si-
stema con due perni a calotta, dei quali quello inferiore serve per la livellazione
grossolana.

Sono qui elencate le operazioni per l'utilizzo del magnetometro a torsione:

1. si mette lo strumento sul treppiede e lo si �ssa con le tre viti (10, �gura
5);

2. si sblocca il bottone (6, �gura 5) ruotando in senso orario la levetta di
bloccaggio;

3. si sistema il treppiede e si orienta lo strumento in modo che la freccia (7,
�gura 5) sia in direzione Nord con un'approssimazione di ±30◦;

4. servendosi della livella sferica (4, �gura 5), si mette in piano lo strumento
grossolanamente;

5. si guarda dentro l'oculare (5, �gura 5) e si orienta lo specchio laterale in
modo che si illumini la scala. Sia la scala nella �nestrella superiore (14,
�gura 7), che l'indice nella �nestrella inferiore (17, �gura 7) devono essere
chiaramente visibili nel campo dell'oculare;

6. con le viti di base (9, �gura 5) si a�na la messa in bolla dello strumento,
servendosi delle livelle toriche;

7. guardando nell'oculare e osservando l'indice (17, �gura 7), si sblocca que-
st'ultimo abbassando il bottone di bloccaggio. L'indice si muoverà a destra
o a sinistra e uscirà fuori campo, a meno che l'angolo di torsione non sia
proprio quello giusto;

8. si gira la manopola in modo che la graduazione della �nestrella superiore
si muova nello stesso senso, dove è scomparso l'indice dopo lo sbloccaggio;

9. si gira la manopola (2, �gura 5) �no a quando l'indice si trovi con precisione
tra le due linee (16, �gura 7) al centro della �nestrella inferiore. Dopo
questa operazione si blocca l'indice alzando il bottone (6, �gura 5);

10. si legge il valore sulla graduazione della �nestrella superiore (nell'esempio
in �gura 7 il valore è: K=162,23◦).
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Lo strumento deve essere ben protetto contro l'umidità, la polvere, l'esposizione
diretta ai raggi del sole e le scosse brusche. Se la distanza tra le stazioni di misura
è considerevole, si deve coprire lo strumento con il cappuccio di protezione prima
del trasporto. Se lo strumento è usato a temperatura bassa (al di sotto di +10◦C)
non va tenuto in luoghi riscaldati, altrimenti la condensa coprirebbe gli elementi
ottici impedendone la visibilità.

Regolazioni dello strumento

Taratura del valore della costante

Ogni strumento è fornito di un certi�cato di prova nel quale è dato il valore
della costante di calibrazione E per la conversione dai valori in gradi dell'an-
golo ϕ ai valori del campo magnetico in gamma e che pertanto è espressa in
γ/◦. Il valore della costante è determinato dal costruttore, ma è comunque utile
veri�carlo periodicamente e, a questo scopo, si possono usare due metodi: nel
primo ci si avvale di una doppia bobina, nel secondo si utilizza una costante
strumentale A fornita dal costruttore nel foglio di prova.

Il sistema consigliato è quello della doppia bobina e consiste in una bobina di
Helmholtz, un pannello di controllo della corrente e un supporto della bobina. Si
fa passare nella bobina una corrente di intensità nota e si produce così un campo
magnetico arti�ciale controllato nello strumento. Indicando con I l'intensità di
corrente d'entrata in milliampere, con S la costante della bobina in γ/mA e con
∆K la di�erenza delle letture al cerchio del magnetometro (�gura 7), il valore
della costante è calcolato nel seguente modo:

E = S
∆I

∆K
. (5)

Compensazione di temperatura

L'e�etto della temperatura sull'intensità verticale è rappresentato dal dia-
gramma fornito unitamente ad ogni strumento (di cui si mostra un esempio in
�gura 13). L'intensità della componente verticale del CMT è riportata sull'asse
delle ascisse e il coe�ciente K dello strumento in γ/◦C sull'asse delle ordinate.
Il gra�co è una linea retta.
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Figura 13: Diagramma per la compensazione di temperatura (da [1]).

La compensazione di temperatura per un campo di intensità Z0 si ottiene
introducendo un angolo β calcolato con la seguente formula:

β = aZ0 + b; (6)

le costanti a e b sono date nel diagramma.
Per veri�care la correttezza della compensazione di temperatura, bisogna

leggere la posizione della testa di torsione Est Te e ricavare la posizione della
testa di torsione Ovest Tw dalla relazione Tw = Te − β. Se la correzione è
stata e�ettuata correttamente (in conformità alla direzione data dall'angolo β)
ruotando opportunamente le teste di torsione, si può veri�care che sia rispettata
la seguente condizione: β = Te− Tw.

In seguito viene riportato un esempio del procedimento di compensazione di
temperatura per un campo di intensità Zm.

1. Si ricava l'angolo βm dall'equazione βm = aZm + b.

2. Si legge Te e poi si ricava Twm dall'equazione Twm = Te− βm.
Dopo aver svitato leggermente le tre viti del piano di testa (40, �g. 11) si
porta il segno bianco inciso sul perno in corrispondenza del valore Twm.
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3. Si stringono di nuovo le tre viti e se βm = Te− Twm il risultato è giusto
e lo strumento può essere chiuso.

4. Poiché la torsione di una delle due �bre è stata cambiata, il cerchio di
torsione deve essere ruotato di circa metà dell'angolo col quale Tw è stata
ruotata, come si può controllare con una lettura.
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