
RELAZIONE SUL CAMPO
MAGNETICO

SCOPO DELL’ESPERIMENTO

Verificare  se  la  legge  dell’inverso  del  quadrato  della  distanza  è
valido  anche per  un campo magnetico  generato  da un magnete
permanente,  quando  questo  si  allontana  da  uno  dei  due  poli
seguendo il  proprio asse. Se l’esperimento fosse riuscito avrebbe
dimostrato  che  il  campo  magnetico  ha  le  caratteristiche  di  un
campo elettrico dove i poli magnetici si comportano come due dipoli
elettrici di cariche opposte.

MATERIALE

 Arduino 
 Sensore ad effetto Hall
 Sensore di movimento SRF05  
 Magnete(che funge da dipolo elettrico)
 Python
 Libreria New Ping
 Wolframalpha



SPIEGAZIONE SENSORI

Sensore di movimento SRF05: Lo abbiamo usato già in precedenza 
per altri esperimenti, semplicemente sfrutta la stessa abilità che 
hanno i pipistrelli per percepire cosa li circonda, cioè quella di 
produrre ultrasuoni e in base al tempo che impiegano quest’ultimi 
nel tornare indietro riesce a capire a che distanza si trova un certo 
oggetto, naturalmente è molto più efficace per piccole distanze.

Sensore ad effetto Hall: prima volta che utilizziamo questo tipo di 
sensore, prima di spiegare come funzione apriamo una piccola 
parantesi per spiegare che cos’è l’effetto Hall. Questo riguarda la 
formazione di una differenza di potenziale tra le opposte facce di un
conduttore elettrico, tale differenza è attribuibile a un campo 
magnetico che si pone perpendicolarmente rispetto al flusso della 
corrente. Ed appunto un sensore che frutta questo effetto è 
essenzialmente un trasduttore che varia la sua tensione di uscita in 
risposta ad un campo magnetico.

DESCRIZIONE DELL’ESPERIMENTO

Tutto il complesso dell’esperimento, cioè, svolgimento e 
spiegazione, è avvenuto in due giorni. Il primo giorno abbiamo 
inizialmente analizzato i vari materiali che andavamo poi ad 
utilizzare, in seguito abbiamo avviato e filmato il tutto. Come prima 
cosa abbiamo attivato i sensori, tra cui il sensore di moto SRFO5 e il
sensore di Hall. Il passo successivo è stato far muovere lentamente 
il magnete verso la scatola; questo movimento ha causato una 
variazione del campo magnetico del magnete che è stato tradotto 
in una linea su un grafico di assi cartesiani mediante i sensori 
utilizzati. Nel piano cartesiano X indicava la distanza in cm del 
magnete dalla scatola e Y era il valore del campo magnetico in 
Gauss. Il grafico poi è stato sovrapposto agli assi cartesiani di 
Geogebra e abbiamo verificato la validità della legge dell’inverso 
del quadrato della distanza mediante l’utilizzo di una  formula. La 
legge sarebbe risultata valida solo se, inserita la formula su 
Geogebra, il grafico della funzione ottenuta sarebbe corrisposto a 
quello del grafico.  

Prima di andare ad analizzare il grafico, siamo passati alla 
spiegazione delle formule e delle funzioni che poi ci aiuteranno ad 
esaminare quest’ultimo. 



Dopo aver fatto ciò siamo passati a geogebra e abbiamo rielaborato
il grafico, come poi vedremo in maniera più specifica.

 Il secondo giorno, dopo aver affrontato la spiegazione dei 
programmi utilizzati, ci siamo posti una importante domanda -ma 
siamo sicuri che la legge che descrive in maniera più accurata la 
variazione del campo magnetico è l’inverso del quadrato della 
distanza?- Così ci siamo messi all’opera e abbiamo verificato come 
fosse in funzione dell’inverso della distanza e l’inverso del cubo 
della distanza, e grazie a questo abbiamo tratto le nostre 
conclusioni. 

DESCRIZIONE GRAFICA E DELLE FUNZIONI 
UTILIZZATE 

Il primo passo che abbiamo fatto, dopo essere passati a geogebra 
ed aver importato il grafico ricavato, è stato prendere due punti 
sulla curva, uno sulla parte alta e uno su quella bassa, questo per 
due motivi, il primo perché useremo le loro coordinate come base 
per trovare le funzione dell’inverso della distanza, del quadrato e 
del cubo, e secondo motivo, vengono presi in queste posizioni, 
perché poi la funzione appunto, passando per quest’ultimi risulterà 
più precisa. Quindi dopo aver fatto questo ci troviamo nella 
situazione seguente A((x1 , y1 )   B(x2 , y2 ), ma il nostro obiettivo è quello 
di trovare in primis la funzione dell’inverso del quadrato della 

distanza: y=
h

(x −x0 )
2 , (le altre funzioni le troveremo poi in seguito per 

verificare la legge appunto, ma una cosa alla volta). 

Naturalmente verrà sicuramente in mente la domanda- ma come 
faccio a trovare questa funzione se non ho niente per farlo?- E qui 
intervengono due magiche formule, una per trovare x0cioè :
y1
y2

=
(x2− x0 )

2

(x1− x0 )
2                     e per risolverla abbiamo usato un sito 

chiamato Wolframalpha, e dopo aver trovato le due soluzioni 
abbiamo preso quella più vicina allo zero, in seguito appunto per 
trovare h abbiamo usato un ulteriore formula cioè: h= y1 (x1− x0 )

2. Dopo 
aver trovato sia x0che h andiamo a sostituirle nella funzione e 
vediamo il risultato



Poi in seguito appunto per verificare che sia questa la legge più 
accurata abbiamo analizzato anche la legge dell’inverso della 
distanza e la legge dell’inverso del cubo della distanza, le formule 
sono uguali a quelle utilizzate prima, semplicemente in base a 
quello che dobbiamo trovare, andremo a levare il quadrato e 
mettere il cubo, oppure levarlo e basta. 

Mantenendo sempre gli stessi punti utilizzati prima, per la legge 
dell’inverso della distanza e avremo come risultato questo grafico.

Come possiamo vedere la funzione risultante NON combacia 
perfettamente con il grafico.



Mantenendo sempre gli stessi punti utilizzati prima, per la legge del 
cubo dell’inverso della distanza e avremo come risultato questo 
grafico.

In questo caso sembrerebbe essere uguale alla prima, ma possiamo
notare un leggero errore sulla parte finale verso l’alto, sfasa 
leggermente e non combacia alla perfezione come invece la prima 
e l’asintoto verticale è ad 1.37 cm dall’origine, improbabile!

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI UTILIZZATI 

Abbiamo importato la libreria Newping.h , con define definisco una 
scatola , si chiama trigger pin, e ci metto dentro un numeretto che 
la definisce, stessa cosa per Echo e poi definisco la distanza 
massima, cioè 2 metri. A0 è il pin per il sensore di Hall e il sensor 
Value indicata con 0 che analizza le stringhe di A0, int gss indicato 
con 0 converte i Gauss. 

LEGGE OTTENUTA 



Dai grafici possiamo vedere che la legge che descrive meglio il 
grafico è l’inverso del quadrato della distanza, quindi possiamo dire 
che l’esperimento è riuscito alla grande. 
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