
BILANCIA MAGNETICA

Figura 1: Foto dello strumento.

DATI DELLO STRUMENTO

Categoria: Geomagnetismo

Costruttore: ASKANIA-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

Modello: Gf6

Anno/periodo di costruzione: 1938

Dimensioni: altezza: 290 mm; diametro del corpo centrale: 130 mm; spessore:
65 mm

Accessori: treppiede, livelle, magneti ausiliari, sistemi di registrazione, disposi-
tivi ausiliari per la determinazione delle costanti strumentali
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DESCRIZIONE GENERALE DELLO STRUMENTO
Questo paragrafo è basato su [2].

La bilancia magnetica è uno strumento utilizzato �no a circa 30 anni fa per
la misura delle componenti verticale e orizzontale del campo magnetico terrestre
(CMT), sfruttando l'equilibrio tra il momento generato dalla forza magnetica e
quello causato dalla forza di gravità.

La bilancia magnetica è costituita da due aste perpendicolari tra loro, vinco-
late a ruotare su un piano verticale. Una delle aste è magnetizzata, dunque su
essa agisce un momento causato dal campo magnetico terrestre, mentre quella
ortogonale ad essa è amagnetica; sulle aste vengono posti alcuni pesi, in modo
che il baricentro del sistema sia al di fuori del fulcro della bilancia. La scelta
della posizione dei pesi ottimizza la sensibilità dello strumento a seconda della
latitudine, quindi del valore del campo, e permette di tenere conto di eventuali
e�etti dovuti a variazioni di temperatura.

PRINCIPIO FISICO DI FUNZIONAMENTO
Paragrafo basato su [2, 3].

Figura 2: Schema per la misura di BZ .
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Per la misura della componente verticale del CMT è necessario orientare
lo strumento lungo un parallelo magnetico, in modo tale che la componente
orizzontale non abbia e�etto, più precisamente che la torsione esercitata da tale
componente sia annullata dalle reazioni vincolari. Pertanto il momento delle
forze risultanti è dato dalla somma del momento dovuto al campo magnetico e
del momento causato dall'accelerazione di gravità.

Come si deduce dalla �gura 2, il momento dovuto all'azione del campo ma-
gnetico sui poli magnetici, di intensità +p e −p e posti ad una distanza l, è dato
da:

Mm = 2pBZ l cos θ = mmBZ cos θ, (1)

dove BZ è la componente verticale del CMT, θ è l'angolo formato dall'asta ma-
gnetizzata con l'orizzontale e mm il momento magnetico dell'asta magnetizzata:
questo momento tende a fare ruotare l'asta in senso antiorario.

Il momento dovuto alla forza di gravità agente è invece dato da:

Mg = −mga cos θ −mgb sin θ. (2)

Questo momento tende a fare ruotare il sistema in senso orario. Per quanto
riguarda il segno dei momenti, si sono considerati positivi i momenti che fanno
ruotare il sistema in senso antiorario e negativi quelli invece che provocano una
rotazione in senso orario.

All'equilibrio la somma dei momenti deve essere nulla, Mm + Mg = 0,
pertanto

mmBZ cos θ = mg(a cos θ + b sin θ). (3)

Misurando l'angolo θ si può ricavare

BZ =
mg(a cos θ + b sin θ)

mm cos θ
. (4)
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Figura 3: Schema per la misura di BH .

Per misurare la componente orizzontale del CMT, BH , occorre disporre la
bilancia in modo che l'e�etto di tale componente sia massimo, cioè con l'asta
magnetizzata posizionata lungo un meridiano magnetico. In questo caso non
si può trascurare l'e�etto della componente verticale, poiché la bilancia ruota
proprio su un piano verticale, tuttavia essa è già nota dalla misura precedente
e pertanto viene assunta come valore noto.

In riferimento alla �gura 3, il momento magnetico in questo caso è dato da:

Mm = mmBZ sin θ −mmBH cos θ, (5)

dove θ è l'angolo formato dall'asta magnetizzata con la verticale, mentre il
momento dovuto alla gravità è dato da:

Mg = mga cos θ +mgb sin θ (6)
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ed è positivo.
Dalla condizione di equilibrio si ha che

mmBZ sin θ −mmBH cos θ = −mg(a cos θ + b sin θ), (7)

da cui, misurando θ, si ricava la componente orizzontale del campo magnetico
terrestre:

BH =
mg(a cos θ + b sin θ) +mmBZ sin θ

mm cos θ
. (8)
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MODALITÁ DI UTILIZZO
Questo paragrafo è basato su [1].

Figura 4: Bilancia magnetica tipo Gf6 (da [1]).
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Figura 5: Treppiede con bussola (da [1]).

Caratteristiche tecnico-costruttive
Per quanto riguarda la struttura, la bilancia per il campo orizzontale e quella

per il campo verticale sono analoghe. Treppiede, bussola e sistema di rotazione
dei magneti ausiliari sono gli stessi.

Il treppiede con gambe estensibili (�gura 5) ha una testa con una piastra
girevole per sostenere la bussola o la bilancia. Sulla piastra del treppiede sono
poste tre viti di �ssaggio per mettere in bolla lo strumento. Sotto la piastra
c'è un cerchio con una scala da 1 grado per divisione e quattro indici separati
l'uno dall'altro da un o�set di 90 gradi. La piastra del treppiede poggia su una
postazione che ha lo scopo di fare ruotare la bussola attorno ad un asse longi-
tudinale allo strumento, per individuare il meridiano magnetico, e la bilancia,
per posizionarla nella direzione Est-Ovest.
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Figura 6: Corpo principale della bilancia magnetica Gf6 con isolamento.

Come si vede nelle �gure 1 e 6, la bilancia è fornita di un doppio isolamento
per proteggere il sistema di misura dalle �uttuazioni di temperatura: l'esterno
è realizzato con un doppio involucro metallico, l'interno con un rivestimento
in sughero con spessore di circa 1 cm. Uno specchio pieghevole permette la
visualizzazione del sistema magnetico attraverso una �nestra nella parete in-
terna dell'alloggiamento, e nell'immediata prossimità del sistema di magneti è
alloggiato un termometro da 1 divisione/◦C e un campo di misura da −10◦C a
+55◦C. Sul lato opposto c'è la leva di sollevamento e abbassamento del sistema
di magneti, provvista di un sistema di bloccaggio di sicurezza.

Sul coperchio degli alloggiamenti interni c'è un microscopio con la parte
esterna protetta contro il deterioramento prodotto da variazioni della tempera-
tura. Delle livelle trasversali regolabili permettono di eseguire la messa in bolla
di �no dello strumento. L'autocollimatore con obiettivo da 200 mm di focale ha
una vite oculare che permette all'osservatore di mettere a fuoco correttamen-
te. Uno specchio girevole su tutti i lati manda luce nel microscopio e illumina
all'interno dell'oculare una scala di lettura da 60 divisioni, utilizzata per la mi-
sura dell'inclinazione del sistema magnetico. Mediante l'uso di indici ausiliari è
possibile apprezzare 120 divisioni di scala.
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In �gura 7 è mostrato il sistema magnetico dello strumento.
Il sistema di magneti della bilancia di precisione tipo Gf6 ha generalmente

una sensibilità di 10 γ per divisione (1 γ = 10−5 gauss = 10−9 tesla) e consente
misure nel range di 1200 γ.

Figura 7: Sistema di magneti (modi�cata da [1]).

Nell'alloggiamento interno vi sono due cuscinetti in quarzo cilindrici usati
per lo sblocco del sistema di magneti; due anelli di rame vengono utilizzati per
attenuare le vibrazioni. Quando bloccato, il sistema di magneti è sollevato da
una piastra di supporto con tre punte regolabili e mantenuto �sso da un sistema
autobloccante.

Lo strumento è imbullonato al treppiede (�gura 5), che contiene due blocchi
per la rotazione di 180◦; il fatto che l'asse di rotazione sia sempre �sso sullo
strumento evita errori di regolazione del livellamento che possono dar luogo a
misurazioni errate.

La bussola (�gura 5) viene utilizzata per la determinazione del meridiano
magnetico in ogni stazione di misura; l'ago della bussola è dotato di una lin-
guetta scorrevole, con cui svitando il coperchio l'ago può essere posizionato
orizzontalmente.

Per il treppiede è in dotazione una protezione di cuoio con rivestimento in
tela e tracolla di peso 6,5 kg (�gura 8).
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Figura 8: Treppiede con custodia.

Le bilance tipo Gf6 e gli accessori necessari possono essere riposti in una
scatola di legno lucido con tracolla per il trasporto (�gura 1).
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Bilancia per il campo verticale

Figura 9: Bilancia verticale (da [1]).

Sotto la testa del cavalletto, il prolungamento dell'asse di rotazione è colle-
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gato ad un attacco tubolare, che viene utilizzato per il supporto di una barra
magnetica (�gura 4). Dei magneti ausiliari, che servono sia per estendere il
campo di misura degli strumenti sia per la determinazione della costante di ca-
librazione E (in γ/◦), sono contenuti in scatoline di legno all'interno delle quali
è presente anche la �lettatura con cui possono essere avvitati dall'alto verso il
basso in una barra �lettata (�gura 10); la barra ha una scala millimetrica ed
è regolabile da 260 mm a 320 mm, e permette di leggere direttamente con un
indice la distanza tra il centro dei magneti ausiliari e il coltello in quarzo del
sistema di magneti.

Figura 10: Magneti ausiliari con custodia.

Bilancia per il campo orizzontale

Il prolungamento tubolare sotto il treppiede deve accogliere i magneti ausi-
liari in posizione orizzontale e un tubo con �lettatura, che è montato in modo
da poter essere utilizzato per la lettura della distanza tra il magnete centrale e
il quarzo recante un secondo oculare con la stessa scala.

Il sistema magnetico (�gura 7) di�erisce da quello della bilancia per il campo
verticale solo per la posizione delle due lamelle magnetiche a forma di losanga,
che sono disposte verticalmente.

Dispositivo di registrazione per le variazioni temporali
Il campo magnetico terrestre varia nel corso della giornata, dell'anno e pre-

senta cambiamenti secolari. Per e�ettuare misure relative di grandezze magne-
tiche, cioè per determinare solo la di�erenza di intensità verticale o orizzontale
tra due stazioni, bisogna considerare l'in�uenza delle variazioni temporali del
campo geomagnetico.

Le variazioni diurne del campo magnetico sono a loro volta soggette a forti
disomogeneità locali sulla Terra, che dipendono anche dalla posizione del Sole.
In aggiunta, vi sono �uttuazioni molto intense e irregolari dovute all'attività
solare, dette �tempeste magnetiche�.
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Per indagini magnetiche accurate, dunque, è necessaria la registrazione della
variazione giornaliera direttamente nella stazione di studio. Allo strumento è
possibile aggiungere un apparecchio di registrazione.

Impianto completo di registrazione

L'apparato di registrazione è costituito da un orologio a pendolo che per-
mette di stabilire un periodo di rotazione del cilindro di registrazione di 2 ore
o di 24 ore, da un meccanismo azionabile automaticamente e da un tamburo
di registrazione temporale da 159 mm di diametro e 200 mm di lunghezza. Le
strisce di carta hanno anch'esse una dimensione di 200 mm × 500 mm. La
velocità di avanzamento della carta è di circa 2 cm/ora. Ogni 2 o 24 ore la
rotazione del cilindro si arresta automaticamente, poiché è stata raggiunta la
linea basale del tempo, che funge da riferimento. Il registratore gra�co viene
posto su un supporto pieghevole in metallo leggero tenuto ad una distanza dalla
bilancia orizzontale di 1,5 m e da quella verticale di 2,3 m.

Il supporto del registratore contiene uno specchio �sso per registrare la linea
di base, uno specchio con tubo Bourdon per registrare la temperatura e uno
specchio pieghevole ad un angolo di 45◦ col quale le posizioni dei sistemi ma-
gnetici vengono trasferite al registratore gra�co; il Bourdon dà una variazione di
circa 4 millimetri per grado Celsius. Vicino all'apparecchio di registrazione c'è
un dispositivo elettrico o una lampada ad olio con una fenditura micrometrica
regolabile per de�nire l'ampiezza del raggio luminoso. Il raggio di luce che copre
la distanza tra la lampada e gli strumenti viene ri�esso dai tre specchi attaccati
a ciascuno strumento verso l'apparato di registrazione e così trasformato in mo-
do preciso in 6 curve con l'ausilio di una lente cilindrica attaccata all'apparato
tramite il tamburo di registrazione. Tutti i dispositivi di registrazione vengono
ubicati esattamente sul meridiano magnetico.

La lettura dell'intensità verticale e le variazioni sulla carta hanno circa la
stessa precisione della scala di lettura visiva. Una de�essione di 1 mm della curva
di registrazione corrisponde a variazioni di intensità verticale e orizzontale del
CMT di circa 14 γ e 7 γ rispettivamente.

13



Fotocellule di registrazione con sta�a scrivente a caduta

Figura 11: Bilancia con fotocellula in sezione (modi�cata da [1]).
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A di�erenza di altri sistemi di registrazione che erano disponibili per questo
strumento (ma non presenti nel museo), con questo dispositivo non è necessaria
una camera oscura per registrare le variazioni del campo magnetico: la regi-
strazione può essere osservata direttamente e avviene ad una portata tale che il
nastro di carta può essere valutato senza attrezzature speciali.

Il dispositivo viene attaccato ad una normale bilancia tipo Gf6 (in �gura
11 è rappresentato solamente il microscopio), e non necessita di altri accessori.
Da una lampada alimentata da una batteria da 6 volt la luce in uscita viene
ri�essa tramite il sistema ottico dello specchio del sistema di magneti; sempre
in �gura 11 è mostrato il �lamento della lampada in direzione longitudinale,
costruito sulla separazione delle fotocellule di�erenziali. Questa disposizione
può essere osservata in qualsiasi momento dall'alto, oppure, mediante l'utilizzo
di uno specchio orientabile, posizionando la lampada lateralmente rispetto al
sistema.

La fotocellula di�erenziale è collegata direttamente ad una sorta di pennino
costituito da una sta�a elettrica scrivente a caduta (inclusa nella dotazione).
Inoltre, osservando il puntatore dallo strumento di registrazione, può essere
fatta la regolazione �ne. Se la banda luminosa è rivolta simmetricamente alla
fessura di separazione delle due fotocellule, non c'è passaggio di corrente. Se
il sistema dello specchio ruota sotto l'in�uenza del cambiamento del campo
terrestre, l'immagine della banda si muove, per cui una cellula è illuminata più
dell'altra: il risultato è quindi una corrente, e una misura della variazione del
campo terrestre sarà registrata dal pennino. La registrazione viene e�ettuata
con una velocità di avanzamento della carta di 2 cm/ora e una de�essione di
circa 0,5 mm per 1 γ di variazione del campo.

Dispositivi ausiliari per la determinazione della costante
di calibrazione
La conoscenza e i test per la valutazione della stabilità della costante di

calibrazione sono di grande importanza per tutti gli strumenti magnetici.
L'accuratezza dei valori della scala e della correzione della temperatura

del sistema magnetico, la concordanza tra l'applicazione pratica e il momento
magnetico dei magneti ausiliari sono determinati e riportati in un certi�cato.

Tuttavia, i valori di graduazione della scala e soprattutto i momenti magne-
tici dei magneti ausiliari non rimangono costanti per lungo tempo, e in determi-
nate circostanze possono subire modi�che anche durante il trasporto. É quindi
necessario che i valori della scala dello strumento subiscano controlli periodici:
a tale scopo la bilancia è dotata di dispositivi per il controllo delle costanti stru-
mentali.
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Dispositivo di calibrazione galvanico per la determinazione del

valore di scala

Figura 12: Dispositivo per la determinazione galvanica del valore di scala (da
[1]).

Questa apparecchiatura (�gura 12) consiste di una bobina a doppio anello
da 220 mm di diametro più 4 spire di �lo di rame isolato e un trasformatore per
il portabobina, che viene attaccato alla parte inferiore della bilancia. Questo
dispositivo può essere utilizzato sia per la bilancia verticale, con la spira in un
piano orizzontale, sia per la bilancia orizzontale, con la spira disposta in ver-
ticale perpendicolare al meridiano magnetico. Attraverso un doppio �lo lungo
3 m, la bobina di alimentazione è collegata all'unità di controllo e di misura,
che è integrata nella scatola per il trasporto (che permette il trasporto anche
della bobina di alimentazione). Il dispositivo di misurazione è costituito da un
commutatore di polarità, da una resistenza regolabile e da un amperometro di
precisione con sensibilità di 10 milliampere. Come fonte di alimentazione si
utilizza una batteria da 2 V o 4 V o anche una batteria a secco di proporzio-
ni normali per l'uso sul terreno, che viene inserita nel fondo della scatola. Il
commutatore è previsto per essere in grado di misurare la deformazione sia tra-
sversale sia longitudinale del sistema magnetico. Con l'utilizzo la bilancia, ed
in particolare il fulcro, si deteriorano. Il valore della scala non è più uniforme
sull'intero range, ed è quindi utile determinare il valore della scala per diverse
ampiezze e per varie direzioni della corrente. Il portabobina è costruito in modo
che il fulcro del sistema di magneti sia sempre al centro del portabobina stesso.
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Per piccole deviazioni angolari del sistema magnetico, gli angoli di deviazione
sono su�cientemente proporzionali alla corrente.

Poiché il sistema di magneti può essere contenuto nella bobina elettrica, che
è di piccole dimensioni, il campo in cui oscilla il sistema magnetico non può
essere considerato omogeneo: la corrente della bobina viene quindi tarata dal
costruttore. La costante di calibrazione della bobina è fornita dal costruttore
per ciascun dispositivo, e si applica al valore del campo orizzontale e verticale.

Le �gure 13 e 14 mostrano la disposizione della bobina di calibrazione per
le diverse modalità di utilizzo della bilancia.

Figura 13: Calibrazione della bilancia orizzontale (da [1]).
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Figura 14: Calibrazione della bilancia verticale (da [1]).

Tubo di prolunga per la determinazione del valore di scala

I magneti ausiliari hanno un momento magnetico che è noto con precisione,
con cui possono anche essere determinati i valori di scala della bilancia. A tal
�ne è fornito un tubo di prolunga quadrato di 1 m di lunghezza, che è dotato
di scala millimetrica e viene avvitato sotto la testa del cavalletto.

Sul tubo quadrato sono collocate una slitta con scala di lettura e una pro-
lunga �lettata rotante. In quest'ultima può essere avvitata una barra magnetica
in posizione orizzontale o verticale, a seconda che la bilancia venga usata per
determinare una componente orizzontale o verticale. La scala sul tubo quadrato
è disposta in modo tale che si possa leggere direttamente su di essa la distanza
dal magnete ausiliario al coltello in quarzo del sistema magnetico.

Naturalmente, invertendo il dispositivo si può determinare anche il momento
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magnetico di una barra magnetica se, per esempio, la sensibilità della bilancia
è determinata precedentemente con metodo galvanico.

Riferimenti bibliogra�ci

[1] ASKANIA-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT. Manuale dello strumento,
1938.

[2] M. Giudici. Dispense del corso di �sica terrestre.

[3] G. Ponzini. Elementi di Fisica terrestre e Climatologia. Clued, 1985.

19


