
MISURATORE DIGITALE DI
SUSCETTIVITÁ MAGNETICA

Figura 1: Foto dello strumento.

DATI DELLO STRUMENTO

Categoria: Geomagnetismo

Costruttore: SCINTREX

Modello: SM-5

Anno/periodo di costruzione: 1980

Dimensioni: 180 mm × 70 mm × 45 mm

DESCRIZIONE GENERALE DELLO STRUMENTO
La suscettività magnetica è una grandezza adimensionale (generalmente deno-

tata con il simbolo χ), che descrive la capacità di una sostanza di magnetizzarsi
in presenza di un campo magnetico. Per materiali magneticamente anisotropi
essa è una grandezza tensoriale, mentre è di tipo scalare per materiali isotropi.
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Essa viene de�nita come il rapporto tra l'intensità di magnetizzazione M in un
materiale immerso in un campo magnetico di intensità H e il campo stesso:

χ =
M

H
. (1)

La parte seguente di questo paragrafo è basata su [2].

La misurazione diretta della suscettività di un materiale può essere e�ettua-
ta attraverso vari metodi. Nel caso del misuratore digitale, con riferimento alla
�gura 2, essa è determinata dalla variazione della riluttanza magnetica (analo-
ga alla resistenza di un circuito elettrico) di una linea di �usso magnetico che
attraversa un nucleo centrale a forma di �C� costituito da un materiale ad alta
permeabilità magnetica, inserito nel sensore dello strumento. Questo nucleo è
avvolto da una bobina, che costituisce l'induttanza di un circuito oscillatore,
con la sua frequenza caratteristica. La linea di �usso magnetico del sensore
attraversa anche i due gap presenti alle estremità dei poli, corrispondenti allo
spessore della testa rilevatrice in nylon. Per ogni determinazione di suscettività,
lo strumento compie una misura della frequenza dell'oscillatore con il campione
nel sensore e automaticamente sottrae questo valore da una misura e�ettuata
preventivamente, in assenza di materiale vicino al sensore. Il valore �nale è
mostrato su un display nelle unità di misura 10−3 del sistema cgs (che corri-
spondono alle unità 12,57×10−3 nel S.I.)1.

Il misuratore digitale di suscettività magnetica SM-5 è progettato per misu-
rare la suscettività magnetica di fori di perforazione, piccoli campioni e a�ora-
menti rocciosi; ha applicazioni sia geologiche sia geo�siche.

La suscettività magnetica delle rocce dipende prevalentemente dal loro con-
tenuto di magnetite, titanomagnetite, ilmenite e pirrotite, cioè di materiali ferro-
magnetici. Lo strumento SM-5 può rivelare piccoli cambiamenti nel contenuto di
questi minerali che possono risultare geologicamente importanti ma che non sono
evidenziabili con una analisi visiva o attraverso l'uso di bussole. Questo stru-
mento può misurare il contenuto volumetrico di magnetite con una precisione
�no allo 0, 05%.

PRINCIPIO FISICO DI FUNZIONAMENTO
Questo paragrafo è basato su [1, 2].

La legge che regola il comportamento di un circuito magnetico è la legge di
Hopkinson (equivalente alla legge di Ohm per i circuiti elettrici): F = RΦ. La
grandezza F = NI, dove N è il numero di spire della bobina del circuito e I è
l'intensità di corrente che percorre quest'ultima, è detta forza magnetomotrice;
la grandezza R =

¸
∂S

dl
µmS

, dove dl è un tratto in�nitesimo di circuito, µm è la

1χcgs = χSI/4π; sia nel sistema cgs che nel Sistema Internazionale la suscettività
magnetica è adimensionale.
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permeabilità magnetica del mezzo e S è la sezione trasversale della bobina, è
detta riluttanza del circuito magnetico; Φ è in�ne il �usso del campo magnetico
concatenato al circuito.

Fondamentalmente, il sensore dello strumento misura la di�erenza di rilut-
tanza della linea di �usso magnetico con e senza un campione posto in sua
prossimità.

Figura 2: Schema del sensore (da [2]).

Dalla teoria elementare dei circuiti magnetici l'induttanza di una bobina
contenente un nucleo di materiale con permeabilità magnetica µm è L = µmSN

2

l :
combinando questa equazione con l'espressione per la riluttanza magnetica R si
ottiene quindi L= N2

R , da cui si ha:

L ≈ N2

Rcore + 2Rgap +Rsample
, (2)

dove:
L = induttanza della bobina;
N = numero di spire della bobina;
Rcore = riluttanza del nucleo centrale;
Rgap = riluttanza di ciascun gap;
Rsample = riluttanza del campione in esame.
Poiché il numero di spire è una costante, la riluttanza del nucleo e quelle

dei gap sono costanti, il valore di L dipende dalla riluttanza del campione e le
variazioni di L sono dovute a variazioni nella riluttanza del campione stesso.
Lo strumento può funzionare in due modalità: "Set" e "Read". Nella moda-
lità �Set� si misura l'induttanza senza il campione in posizione, mentre nella
modalità �Read� si misura la variazione di induttanza dovuta alla presenza del
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campione. Le variazioni di induttanza della bobina sono determinate misurando
il cambiamento di frequenza di un circuito oscillante LC di capacità C.

La riluttanza del campione è data da:

Rsample =
G

µ
, (3)

dove:
G = costante geometrica (funzione della linea di �usso magnetico);
µ = permeabilità magnetica del campione = 1 + 4πχ.
Pertanto:

L ≈ N2

Rcore + 2Rgap + G
1+4πχ

(4)

e f = 1
2π(LC)1/2

.

Per garantire una linearità nella relazione tra Rgap e G, il tasso di varia-
zione della frequenza con la suscettività magnetica deve essere reso costante.
Combinando le espressioni precedenti, approssimando Rcore a zero (poiché la
permeabilità del nucleo è molto grande) e di�erenziando si ottiene:

df

dχ
≈ − G

N(C)1/2
[2Rgap(1 + 4πχ) +G]

−1/2
(1 + 4πχ)−3/2. (5)

Per piccoli valori di suscettività magnetica χ la permeabilità magnetica µ di�eri-
sce solo debolmente dalla permeabilità del vuoto (µ0), dove µ0 = 1, 0 nel sistema
cgs2. Di conseguenza, per suscettività magnetiche dell'ordine di 20000×10−6

(251327×10−6 nel S.I.) la linearità è buona. Infatti, riprendendo l'equazione (5)
per piccoli valori di χ, si nota che:

df

dχ
|χ→0≈ −

G

N(C)1/2
[2Rgapµ0 +G]

−1/2 ≈ costante. (6)

MODALITÁ DI UTILIZZO
Questo paragrafo è basato su [2].

Caratteristiche, pregi e aspetti speci�ci

Caratteristiche

• Il risultato appare su un display leggibile alla luce naturale.

• Lo strumento può essere alimentato da comuni batterie intercambiabili a
lunga durata.

2Nel S.I. vale invece µ0 = 4π × 10−7 N(A)−2.
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• Gli avvisi di batteria in esaurimento vengono mostrati automaticamente
sul display.

• Nessuna manipolazione dei controlli sul pannello frontale può danneggiare
lo strumento.

Pregi

• Non è necessaria alcuna preparazione per controllare la geometria del cam-
pione, poiché la piccola testa del sensore �vede� la maggior parte delle
super�ci come �in�nite�.

• Le misure sono rapide e dirette.

• La risoluzione è elevata.

Aspetti speci�ci

Range: da 100 a 99000 ×10−6 unità cgs (da 1257 a 1244071 ×10−6 unità
S.I.), che equivalgono approssimativamente a 0,03% e 33% di volume
di magnetite. Valori circa doppi possono essere misurati inserendo
un distanziatore e utilizzando fattori correttivi.

Accuratezza: ±5%, ± una cifra signi�cativa, per un campione omogeneo.

Risoluzione: 100×10−6 unità cgs (1257×10−6 unità S.I.).

Linearità: lineare �no ad approssimativamente 20000×10−6 unità cgs (251327×10−6

unità S.I.), cioè circa il 6% di magnetite. Per valori più alti si
utilizzano correzioni tabulate.

Display: 2 cifre, schermo a LED come X.X o XX.×10−6 unità cgs. Altezza 2,8
mm, visibile anche in luce solare piena. La carica delle batterie e lo
stato dello strumento sono indicati da di�erenti simboli o condizioni
dello schermo.

Frequenza: circa 1000 Hz.

Campo: meno di 1 oersted.

Gap: circa 35 mm.

Alimentazione: batterie incluse. Una batteria di tipo ANSI/NEDA 1604 da 9
volt e tre batterie di tipo AAA da 1,5 volt. Il costruttore raccoman-
dava batterie alcaline.

Durata: le batterie durano per circa 5000 letture, a seconda della durata di
accensione del display durante le operazioni.

Temperatura: da −20◦C a +60◦C.

Peso: 0,6 kg.

Dimensioni: 180 mm × 70 mm × 45 mm.

5



Istruzioni d'uso

Controlli e funzioni del display

Segue una descrizione dei controlli dello strumento, del display e del sensore,
incluse le rispettive funzioni (�gura 3).

Figura 3: Schema dei controlli (da [2]).
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1. Interruttore di accensione

É un meccanismo a scatto, un interruttore per controllare l'applicazione
della tensione da parte dei due set di batterie interne allo strumento. Te-
nendo lo strumento rivolto con il display verso l'operatore, quando l'inter-
ruttore è a sinistra, lo strumento è spento. Quando è a destra, la tensione
viene trasmessa alla circuiteria.

2. Bottone SET

Se questo bottone viene premuto mentre lo strumento è tenuto lontano
da qualsiasi oggetto suscettivo o conduttivo, la pulsazione dell'oscillatore
del sensore corrisponde allo zero (�vuoto�) di suscettività magnetica. Que-
sto valore viene salvato nello strumento �nché il bottone SET non viene
nuovamente premuto o �nché l'interuttore di accensione non viene spento.
Mentre lo strumento elabora la misura, lo schermo è bianco. Il display
inizia a lampeggiare e prosegue �nché il bottone è premuto.

3. Bottone READ

Quando questo bottone è premuto, lo strumento misura la frequenza del
circuito del sensore e sottrae il valore così ricavato da quello determinato
quando il bottone SET era premuto. Lo schermo è bianco per la durata
della misura e si accende quando la lettura è terminata e �nché il bottone
READ è tenuto premuto.

4. Display

É uno schermo a LED in cui sono mostrate al massimo due cifre per volta.
Quando l'interruttore di accensione è acceso, il punto decimale centrale è
illuminato a indicare lo stato della batteria. Se il punto lampeggia mentre
l'interruttore è acceso, e né il bottone READ né il bottone SET sono
premuti, è necessario sostituire la batteria da 9 volt. Quando il bottone
SET o il bottone READ sono premuti, il punto decimale scompare, il
display è completamente bianco per meno di un secondo e lo strumento
e�ettua la misura. Alla �ne dell'elaborazione il display si accende in uno
dei seguenti modi: (X.X) o (XX.) senza lampeggiare, indicando le due cifre
signi�cative della misura di suscettività magnetica. Un display (X.X) che
lampeggia indica misure di suscettività magnetica apparente negativa a
causa di una deriva nel settaggio dello zero o di e�etti conduttivi del
campione. Un display (X.) non lampeggiante indica che è stato superato
il valore massimo di suscettività misurabile, pari a 99×10−3 unità cgs
(1244×10−3 unità S.I.).

5. Sensore

Il sensore è localizzato all'estremità della custodia opposta al display ed
è chiuso in un blocco di nylon. Quando in uso, il sensore va posizionato
attaccato al campione in modo che l'asse maggiore dello strumento sia
perpendicolare alla super�cie in misurazione. Quando viene utilizzato per
misurare super�ci sferiche o cilindriche, l'asse maggiore del sensore deve
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essere parallelo all'asse del cilindro e la linea di tangenza deve correre sul
centro della faccia del sensore.

Procedure di operazione

1. Tenendo lo strumento in modo che il sensore sia lontano dall'operatore con
l'interruttore a sinistra, si sposta l'interruttore a destra. Questo dovreb-
be far illuminare debolmente e in modo continuo il punto decimale sullo
schermo: se il punto decimale del display è spento è necessario sostituire
le tre batterie da 1,5 volt.

2. Tenendo il sensore dello strumento ad almeno 30 cm di distanza da un
oggetto conduttivo o suscettivo, si preme il bottone SET. É necessario
premere il bottone SET solo �no a che il display inizia a lampeggiare poiché
è stato determinato lo zero dello strumento. Dopo il rilascio del bottone
SET, il punto decimale dovrebbe rimanere acceso in modo continuo.

3. Regolarmente(non necessariamente per ogni misurazione) è necessario con-
trollare lo zero dello strumento ancora tenendolo ad almeno 30 cm da corpi
conduttivi o suscettivi, premendo il bottone READ. Quando questo è pre-
muto, il punto decimale dovrebbe scomparire per circa un secondo, dopo
di che il display si accenderà e dovrebbe dare 0.0 ± 0.1 (−0.1 è indicato
da un 9.9 lampeggiante, poiché i numeri negativi sono mostrati in questo
modo, avendo sottratto il valore mostrato da 10.0). Se il controllo dello
zero dà un valore fuori dal range indicato, si torna al passo 2 e si reimposta
lo strumento.

4. Si tengono lo strumento e il campione su�cientemente distanti da cor-
pi magneticamente suscettivi. Si posiziona il sensore contro la super�cie
del campione da misurare in modo che la lunghezza dello strumento sia
perpendicolare alla super�cie e che la lunghezza del sensore sia parallela
alla lunghezza del campione. In seguito si preme il bottone READ �no a
che il valore di suscettività non appare. É necessario tenere lo strumento
fermamente contro il campione per tutta la durata della misurazione (�no
a quando non scompare il punto decimale). Dopo che il display si è acce-
so, lo strumento può essere allontanato dal campione e il valore misurato
verrà salvato �nché il bottone READ non sarà nuovamente premuto. Si
nota che una volta che lo zero è misurato mediante la pressione del bot-
tone SET, questo valore viene salvato nello strumento �no a una nuova
impostazione dello zero. Pertanto diverse letture possono essere e�ettua-
te semplicemente premendo il bottone READ per ciascuna lettura, senza
premere SET.

5. É consigliabile controllare lo zero dello strumento ogni cinque minuti ri-
petendo lo step 3. Le variazioni possono essere causate dal consumo delle
batterie o da derive di temperatura.

6. Questo strumento è calibrato sulla base di un semispazio in�nito con
una super�cie piatta e la risposta è lineare approssimativamente �no a
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20×10−3 unità cgs (251×10−3 unità S.I.). Pertanto, per ottenere la mas-
sima accuratezza, la suscettività magnetica mostrata sul display dovrebbe
essere corretta secondo la procedura descritta nella sezione Correzioni dei
dati e conversione da suscettività a contenuto magnetico.

7. Per un campione avente suscettività magnetica superiore a 99×10−3 cgs
(1244×10−3 unità S.I.) è possibile inserire un distanziatore plastico (non
metallico) spesso 3,2 mm tra il campione e il sensore. Ciò aumenta il range
dello strumento di un fattore (F ) come mostrato nella tabella 1.

Il fattore F corregge per un aumento del gap tra il sensore dello strumento
e il campione utilizzando la relazione:

χ = Fχtrue (7)

dove χtrue è ricavata dalle curve di correzione riportate in �gura 4.

Campione Diametro (pollici) Diametro (mm) Fattore F

lastra in�nita � � 1.7
nucleo 2.0 50 1.8
nucleo 1.0 25 1.9

Tabella 1: Fattore di correzione F.
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Figura 4: Curve di correzione (da [2]).

Correzioni dei dati e conversione da suscettività a con-
tenuto magnetico
La suscettività magnetica apparente, ovvero quella di un semispazio in�nito

con super�cie piatta, è uguale alla suscettività reale entro l'accuratezza di que-
sto strumento �no a circa 2×10−2 cgs (0,25 unità S.I.), ossia il 6% di volume
apparente di magnetite. Per suscettività maggiori, i valori reali possono essere
determinati utilizzando la �gura 4, che mostra le curve per la determinazione
della suscettività per una lastra liscia, piana e in�nita così come per campioni
cilindrici, lisci e con diametro da 1� (25 mm) o 2� (50 mm).

Assumendo che le di�erenze di suscettività magnetica siano dovute sola-
mente ad una variazione nel contenuto di magnetite del campione, e dato che
la suscettività magnetica della magnetite è una quantità ben de�nita, è sem-
plice convertire la lettura strumentale in percentuale di magnetite. In realtà
la suscettività magnetica dei materiali non è costante, ma varia in relazione al
campo magnetico applicato: nei materiali ferromagnetici essa dapprima aumen-
ta rapidamente al crescere del campo e successivamente raggiunge un valore
massimo (saturazione) per poi decrescere più lentamente a zero [3]. In que-
sta trattazione si assume un valore costante di χ, corrispondente ad un valore
di campo magnetico pari al campo magnetico terrestre medio. Per e�ettuare
la conversione, si assume un valore nominale di 3000×10−6 cgs/percentuale di
magnetite (37699×10−6 S.I./percentuale di magnetite). La relazione nominale
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tra la suscettività magnetica e il contenuto percentuale è lineare. Si nota che il
parametro misurato è la suscettività magnetica del campione e non la percen-
tuale di magnetite, e il rapporto tra queste due quantità varia in relazione alla
dimensione e alla forma dei granuli di magnetite.

Più complessa è la situazione se la magnetizzazione è dovuta ad altri minerali.
Ad esempio, la suscettività magnetica della pirrotite dipende dal rapporto Fe/S,
dalla struttura cristallina e da e�etti reticolari.

Riferimenti bibliogra�ci

[1] C. Mencuccini e V. Silvestrini. Fisica II. Liguori Editore, 1999.

[2] SCINTREX. Manuale dello strumento, 1980.

[3] W.M. Telford, L.P. Geldart, and R. E. Sheri�. Applied Geophysics.
Cambridge University Press, second edition, 1990.

11


