
Campo Magnetico , B⃗ , e la legge dell’inverso del quadrato della 
distanza

Salve ragazzi!

L’esperimento che vi propongo ha come obiettivo quello di verificare se, anche in presenza di un 
campo magnetico generato da un magnete permanente, il campo magnetico, allontanandosi dai poli 
lungo l’asse del magnete, diminuisce con una proporzionalità inversa al quadrato della distanza dal 
polo.

Se prendiamo a  riferimento il campo elettrostatico di una carica puntiforme (vedi fig.1), noi 
sappiamo che il campo varia con la legge dell’inverso del quadrato. Se si passa ad un dipolo 
elettrico e se la distanza tra i poli è sufficientemente grande, per i punti a destra e sinistra delle due 
cariche , possiamo fare la stessa considerazione, approssimando un po’  (vedi figura 2).

            figura 1                                           figura 2                                                      figura 3

  Un magnete può essere visto come un dipolo elettrico, quindi allontanandosi da uno dei due poli, a
destra del polo Nord o sinistra del polo Sud (figura 3),il campo dovrebbe diminuire con la legge 
dell’inverso del quadrato della distanza!

Vediamo se è vero……...

Strumenti:

Ho comprato un sensore di Hall per i campi magnetici al link https://www.futurashop.it/sensore
%20di%20hall?search=%20sensore%20hall%20 (si possono acquistare anche sensori più sensibili, 
ho cercato poco in rete).

Ho comprato un sensore di movimento SRF05 al link https://www.robot-italy.com/it/low-cost-
ultrasonic-range-finder-1.html.

Ho scaricato la libreria NewPing per il sensore di moto al link 
https://bitbucket.org/teckel12/arduino-new-ping/downloads/ e l’ho caricata sull’IDE di  Arduino.

Nella figura seguente (figura 4) potete vedere come ho collegato i jumper (cavetti) per far 
funzionare il tutto. Il sensore di Hall e quello di moto non sono la riproduzione fedele di quelli 
acquistati, ma le connessioni sì, ed anche i colori dei cavi sono gli stessi di quelli che ho utilizzato 
(vedi figura 5).

Ho pensato di muovere il magnete lungo una rotaia rettilinea verso il sensore di Hall e 
contemporaneamente registrare la distanza del polo Nord del magnete dal sensore di Hall e il valore
del campo magnetico a quella distanza. Il tutto viene rappresentato graficamente con il nostro 
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Laboratorio di Fisica Open, assegnando all’asse x la distanza in cm ed all’asse y il campo 
magnetico in Gauss. 

Ho stampato con una stampante 3D la rotaia e il supporto per il sensore di Hall (figura 5), dopo 
averne disegnati i progetti con Blender ed averli elaborati con Cura, tutto rigorosamente Open.

                                                  figura 4

Programma per l’IDE

#include <NewPing.h> // importa la libreria NewPing

#define TRIGGER_PIN  12 // PIN per i dati del sensore di moto 

#define ECHO_PIN     11  // PIN per i dati del sensore di moto

#define MAX_DISTANCE 200 //distanza massima tollerata

int sensorPin = A0;    // PIN per il sensore di Hall

int sensorValue = 0; // variabile per la lettura di A0

int gss =0; // variabile per la conversione in Gauss

NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);

void setup() {

  delay(3000); //tempo di attesa prima di far partire la registrazione dei dati

  Serial.begin(9600); 

}

void loop() {

  delay(100);       // attesa di 1/10 di secondo     

  unsigned int uS = sonar.ping(); // misura del tempo dell’eco

  float s = uS*0.034385/2; // misura della distanza in cm

  Serial.println(s); // output della distanza
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  sensorValue = analogRead(sensorPin); // lettura del valore di Hall

  gss = map(sensorValue, 205, 818, -1000, +1000); // conversione in Gauss (*)

  Serial.println(gss);  //output del campo magnetico  (**)

}

(*) La funzione map converte i dati del primo intervallo [205,818] in quelli nel secondo intervallo [-
1000,1000] in una corrispondenza lineare. I primi sono i dati in input analogico (che sapete variano 
da 0 a 1023 in corrispondenza alle tensioni da 0 a 5 V). 

Ho letto nel datasheet (una sorta di manuale) del sensore di Hall che, a 1 V di tensione del sensore 
in oputput  corrispondono -1000 Gauss del campo magnetico e che  a  4 V corrispondono 1000 
Guass e dato che a 1V corrisponde anche il valore 205 in input ed a 4V corrisponde 818, il 
passaggio è immediato. 

Per calibrare il sensore del campo magnetico ho letto i dati in output senza magneti vicini. Il valore 
costante evidenziato era 57 Gauss, quindi ho modificatolo sketch in (**) ed ho scritto 
Serial.println(gss-56), poiché il campo magnetico terrestre è sicuramente minore di 1 Gauss ed il 
campo magnetico misurato dal sensore, in assenza di magneti vicini, non può dare valori maggiori 
di 1.  Una volta fissati sul tavolo con nastro biadesivo, rotaia e supporti, ho misurato con il righello 
la lunghezza del magnete (7.5 cm) e la distanza approssimativa del sensore di Hall dal sensore di 
moto prendendo a riferimento la metà dei sensori (5.5 cm). Così se la distanza tra il sensore di moto
e la scatola che muove il magnete (vedere figura 5) è d, la misura della distanza del magnete dal 
sensore sarà x = (d -7.5) + 5.5 cm  cioè x = d – 2.

                    

                                                                                                                                                                

                                                                     figura 5 



AI dato della distanza in Input verrà tolto 2 cm: ciò permetterà di ottenere un’idea, anche se un po’ 
approssimativa, della distanza del polo N  del magnete dal sensore di Hall.

A questo punto ho elaborato il programma in Python:

Dopo aver avviato il programma del nostro Laboratorio di Fisica Open, ho ottenuto l’immagine 
seguente. Bello no?

 

                                                                                

                                                                                   figura 6



Ho importato l’immagine su GeoGebra e cambiato le scale agli assi, come vi ho insegnato, in modo 
tale da farli combaciare con quelli della la figura ed ho preso due punti sul grafico: A(3.32 ; 24.25), 
B(0.84 ; 323.02). Ho quindi messo da parte le loro coordinate. 

La funzione che rappresenta il grafico deve essere più o meno del tipo y= k

(x−x0)
2
+1 . 

Aggiungo 1 Gauss perché è il valore grossomodo di fondo quando la x se ne va a infinito (il campo 
magnetico terrestre è al massimo circa 0.7 Gauss).

Come trovare x0  e k?  Basta imporre il passaggio della curva per A e B e risolvere il sistema 
associato, cosa che ho fatto sfruttando la risorsa Mathematica , nelle figure 7 ed 8 ci sono i risultati.

                                                             Figura 7

https://www.wolframalpha.com/


figura 8

Ho scelto la soluzione più attendibile, che in base alle misure era la prima. A questo punto era 
necessaria la prova dei fatti, cioè inserire in GeoGebra la funzione e controllare. Il risultato è in 
figura 9.



                                                           figura 9

Posso quindi concludere che, a casa mia, allontanandosi lungo l’asse di un magnete, da un polo 
magnetico, il campo magnetico diminuisce in ragione del quadrato della sua distanza dal polo!

………………………………………………………………………………………………………………………
………………...sarà mica vero? Lo sapremo a scuola, buone vacanze.

Marco Calvani
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