
Relazione sul Campo Magnetico

Scopo dell'esperimento:
Lo scopo dell’esperimento è quello di studiare il modo in cui cambia il campo magnetico in 
funzione della distanza.

Materiale utilizzato e descrizione dei sensori utilizzati
Il materiale che abbiamo utilizzato per l’esecuzione dell’esperimento è il seguente:

● Arduino, il quale svolge la solita funzione di ricevere dati e mandarli al computer.
● Sensore di  Hall.  I  sensori  di  Hall  non sono altro che trasduttori,  la  cui  funzione

consiste  nel  variare  la  propria  tensione  in  uscita  in  base  all’intensità  del  campo
magnetico a cui  sono esposti.  L’effetto che ne permette  il  funzionamento  è noto
come effetto di Hall.

● Sensore di distanza srf05, il quale è un sensore di distanza ad ultrasuoni. Questo è
dotato di un sistema che ha la funzione di inviare un impulso e successivamente
leggere l'eco di ritorno per stabilire la distanza dell'ostacolo o dell'oggetto che si trova
davanti.

● Uno sketch che serve per la programmazione di Arduino.
● Un magnete utilizzato per generare un campo magnetico.
● Magneto.py che è un programma in python.
● Wolframalpha, sito utilizzato per il calcolo delle funzioni.

Descrizione dell’esperimento:
Una volta impostata correttamente la componente hardware per la raccolta dei dati 
dell’esperimento, abbiamo avviato il programma in python magneto.py.
Il sistema dell’esperimento era costituito da un magnete, posto su un binario in plastica per 
guidarlo lungo una traiettoria rettilinea. 

Non appena abbiamo iniziato a spostare il magnete verso i sensori (quindi verso la scheda 
di Arduino) questi hanno iniziato a raccogliere i dati che verranno poi inviati al pc, seguendo 
il loop definito nel programma di Arduino.



Dati ottenuti e descrizione grafica:
Come prima cosa otteniamo le coordinate di due punti, appartenenti al grafico, che 

scegliamo noi. Successivamente ci procuriamo “ X 0” e “h” e poi calcoliamo la funzione, 

inizialmente quella dell’inverso del quadrato e subito dopo quella dell’inverso del cubo

      Grafico dell’equazione dell’inverso del quadrato

Grafico dell’equazione dell’inverso del cubo

Deduciamo ,infine, che, la funzione che rispetta in modo più corretto  il grafico,  è quella 
dell’inverso del quadrato, infatti è visibile la precisa tangenza della curva rispetto alla traccia 
in blu.

Breve descrizione delle funzioni utilizzate:
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2  → serve per calcolare X 0.

h= y1(x1−x0)
2→ serve per trovare h nel caso della funzione dell’inverso del quadrato.

h= y1(x1−x0)
3→ serve per calcolare h nel caso della funzione dell’inverso del cubo.
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→ serve per trovare la funzione dell’inverso del quadrato.
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→ serve per trovare la funzione dell’inverso del cubo.

Breve descrizione dei programmi utilizzati (obbligatorio per il massimo 
della valutazione) :
Abbiamo utilizzato Wolframalpha.com, un motore computazionale utilizzato da noi per 
effettuare calcoli complessi.
Abbiamo utilizzato uno sketch (programma scritto con wiring), il quale era strutturato nella 
seguente maniera:

● Un include new ping, che permette allo sketch di importare una libreria “new ping”
● Un define, attraverso il quale definisco le costanti:

○ Una scatola (TRIGGER_PIN), al cui interno viene inserito un valore, 12 nel 
nostro caso

○ Un ECHO_PIN, con valore  11
○ La massima distanza MAX_DISTANCE, pari a 200.

● Definisco il pin a0 SENSOR_PIN, ovvero un pin analogico.

● Un’altra variabile intera del sensore é NEWPING_SONAR, attraverso la quale attivo 
il sensore di posizione.

In setup attivo arduino, il quale attende (delay) 3 secondi prima di attivare la porta seriale 
(impostata a 9600 bit/s).
In loop c'è l'attesa di un decimo di secondo, il sistema prende quindi i dati ogni decimo di 
secondo, importando due dati:

● Attraverso un unsigned int misura il tempo dell’echo pin in microsecondi e float s 
contiene la distanza in centimetri, per fare ció, prende il valore del tempo, lo 
moltiplica per la velocitá del suono e lo divide per due. Consideriamo, peró, la 

velocitá del suono come velocitá in cm/μs, quindi calcolando 3,34∗104 /106 , 
ottenendo 0,034 cm/μs.

● L’altro output è la lettura del valore di hall. Se prendiamo il datasheet del valore di 
hall, notiamo la presenza di un valore che varia tra 805 e 818, il quale verrà 
convertito in gauss, in un intervallo di -1000 a 1000. A questo punto avviene la 
conversione che ci restituisce il valore del campo magnetico espresso in gauss. Fatto
questo, il valore viene inviato, tutto ciò avviene ogni decimo di secondo attraverso il 
loop appena descritto, fornendo il valore della distanza e del campo magnetico in 
gauss.

Legge ottenuta
Otteniamo, dunque, due leggi:
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h
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 → legge dell’inverso del quadrato della distanza

y=
h

( x−x0)
3
 → legge dell’inverso del cubo della distanza

L’esperimento è riuscito?

https://www.wolframalpha.com/


Attraverso la comparazione tra i grafici ottenuti attraverso i calcoli ed il grafico 
dell’esperimento svolto in classe, abbiamo potuto constatare che la funzione rappresentata 
dalla legge dell’inverso del quadrato della distanza fosse la piú corretta, essendo quella che 
risulta piú tangente al grafico della soluzione.
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