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Misura sperimentale dell’angolo di inclinazione magnetica. 

Obbiettivo. 

Misurare l’angolo di inclinazione di inclinazione magnetica e confrontarlo con quello 

effettivo. 

Materiale utilizzato. 

-cellulare; 

-computer. 

Premessa teorica. 

All’interno dei normali cellulari è presente un magnetometro che, con l’utilizzo di 

alcune applicazioni come Magnetometer, permette di misurare le tre componenti 

del campo magnetico terrestre, Bx, By e Bz. 

L’unità di misura delle tre componenti è il microtesla (µT), infatti l’ordine del campo 

magnetico è di 1 Gauss, cioè 10
-4

 T. 

Avvicinando un magnete al cellulare le componenti del campo magnetico 

aumentano di moltissimo, poiché le componenti  del magnete si sommano a quelle 

del campo magnetico terrestre. 

 



 

Posizionando una bussola vicino al magnete, l’ago della bussola ruota in 

conseguenza a come esso si dispone perché viene influenzata dal suo campo 

magnetico. 

L’angolo di inclinazione magnetica rispetto alla superficie terrestre si può misurare 

con la bussola di declinazione, una bussola che giace in un piano verticale. Con 

l’utilizzo della bussola di declinazione si può affermare, indicando con ſ l’angolo di 

inclinazione, che: 

Bz = By tan ſ 

Quindi: 

tan ſ = Bz / By 

Allora: 

ſ = arctan (Bz/ By) 

Esecuzione dell’esperienza. 

Accendiamo il nostro cellulare, apriamo l’applicazione Magnetometer e 

posizioniamo il dispositivo in modo tale che Bx sia vicina a zero. La direzione in cui 

abbiamo posto il cellulare è la direzione nord-sud e con una bussola si può verificare 

che è vero. 

Utilizzando la formula abbiamo trovato l’inclinazione magnetica dell’angolo nel 

luogo in cui ci troviamo. 

Per verificare che sia vero andiamo sul sito www.ngdc.noaa.gov/geomag-

web/#igrfwmm  che permette di trovare il campo magnetico in ogni punto. Tuttavia 

ci servono le coordinate e quindi andiamo sul sito www.coordinate-gps.it  grazie al 

quale, semplicemente inserendo la nostra posizione, possiamo trovarle senza 

problemi. 

Poi ritorniamo al primo sito, inseriamo le coordinate e ci calcola l’inclinazione 

dell’angolo. Così facciamo il confronto con il valore calcolato da noi con quello del 

sito. 



Dati e loro elaborazione. 

I valori registrati dal Magnetometro sono: 

Bx = 0,36 µT 

By = 18,60 µT 

Bz= -35,04 µT 

 

L’angolo di inclinazione è: 

ſ= arctan (+ 35,04/18,60) = 62
o
,04 

Latitudine e longitudine sono: 

 

L’angolo calcolato dal sito: 



 

 

62,04 e 60,76 sono molto simili, e la differenza è dovuta all’interferenza dei campi 

elettrici e magnetici che disturbano il sistema come le onde radio oppure anche gli 

altri dispositivi elettronici. 

Conclusioni. 

Abbiamo calcolato con successo l’angolo di inclinazione magnetica grazie 

all’applicazione Magnetometer e il risultato da noi ottenuto e molto vicino a quello 

effettivo nonostante le interferenze dovute ai campi elettrici e magnetici. 

 


