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RELAZIONE SUL CAMPO MAGNETICO

Scopo dell'esperimento
Verificare la legge dell'inverso del quadrato.

Materiale utilizzato e descrizione dei sensori utilizzati
.sensore di Hall (l’ effetto Hall è un fenomeno fisico per il quale si osserva una differenza di 
potenziale in senso trasversale in un conduttore attraversato da corrente elettrica in verso 
longitudinale quando questo è sottoposto ad un campo magnetico perpendicolare)
.sensore di movimento SRF05
.un magnete 
.un pc
.arduino e cavetti

Programmi:
.geogebra
.python
.WolframAlpha

Descrizione dell’esperimento
Dopo aver collegato arduino ai due sensori, ovvero:
sensore di Hall e sensore di movimento SRF05,
abbiamo messo in moto il programma python che trasformerà le informazioni che riceverà 
da arduino in un grafico, che poi andremo ad analizzare su geogebra.
Per ottenere il grafico dobbiamo far scorrere il magnete su una piccola rotaia verso la 
direzione del sensore di Hall e nel frattempo abbiamo registrato la distanza del polo Nord del
magnete del sensore e il valore del campo magnetico a quella distanza. Il tutto viene 
rappresentato graficamente attribuendo all’asse x la distanza in cm ed all’asse y il campo
magnetico in Gauss.

Dati ottenuti e descrizione grafici
Abbiamo ottenuto un grafico, dove x è la distanza in cm ed y il campo magnetico in Gauss.

https://it.wikipedia.org/wiki/Fenomeno_fisico
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_magnetico
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_elettrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Conduttore_elettrico
https://it.wikipedia.org/wiki/Differenza_di_potenziale
https://it.wikipedia.org/wiki/Differenza_di_potenziale


Il campo magnetico si comporta come un dipolo elettrico,il polo nord del magnete si 

comporta come una carica puntiforme E=K
Q

R2
 , quindi quando R si avvicina a 0 E tende ad

infinito.
Ora andremo ad analizzare il grafico ottenuto su geogebra.
Per prima cosa ho inserito il grafico su Geogebra, ho sovrapposto l’origine del piano 
cartesiano e fatto combaciare gli assi ed ho scelto due punti A e B, i punti nei quali dovrà 
passare la funzione.

Coordinate dei punti :
A(0.93; 994.1)
B(7.08; 20.83)

Uso il sistema: 

y1=
h

(x1−x0)
2

y2=
h

(x2−x0)
2



Quindi sostituisco i valori con i punti ho ho scelto di considerare 

994.1=
h

(0.93−x0)
2

20.83=
h

(7.08−x0)
2

Per trovare h invece
h= y1(x1−x0)

2  

e per trovare x0
y1
y2

=
(x2−x0)

2

(x1−x0)
2

La funzione dovrà essere:

y=
h

( x−x0)
2

Con WolframAlpha trovo x0 e prendo il valore più vicino allo 0 cioè :

e poi sostituisco  x0 nella formula h= y1(x1−x0)2    

h1=994.1(0.93−(3(2590122−205√(207071030))/9732700))
2
=1077.1

h2=994.1(0.93−(3(2590122+205√(207071030))/9732700))
2
=601.195



Breve descrizione delle funzioni utilizzate

y=
h

( x−x0)
2
+1

Si mette + 1 perché il campo magnetico terrestre è compreso tra 0,36 e 0,76.
Abbiamo anche provato ad usare diverse funzioni per vedere se il grafico combaciasse:

-la prima volta abbiamo usato l’inverso della lunghezza y=
h

( x−x0)
 ed abbiamo visto che 

non combaciava,

-la seconda volta invece usando il cubo y=
h

( x−x0)
3
  abbiamo visto che si accosta molto ma

che comunque non combaciava.

Grazie a queste prove abbiamo capito che l’equazione giusta è y=
h

( x−x0)
2
+1

Breve descrizione dei programmi utilizzati 
Lo scratch inizia con il richiamo della libreria new ping per il sensore di moto e poi ci sono 3 
#define:
-il primo definisce una scatola chiamata TRIGGER PIN, dentro la scatola c’è il numero 12
-il secondo definisce ECHO PIN numero 11
-il terzo MAX_DISTANCE che è 2m
A0 invece è il PIN del sensore di Hall 
definisce la variabile intera da stringa a variabile per la lettura di A0
NEW PING SONAR attiva il sensore per il raccoglimento dei dati 



Poi c’è setup che fa partire arduino dopo 3 secondi e parte il loop
C’è l’attesa di un decimo di secondo, arduino manda due dati ogni decimo di secondo

misura la distanza in cm
μ s∗velocitàdel suono

2
 si fa /2 perché fa andata e ritorno 

lettura del valore di Hall.

Legge ottenuta
La legge ottenuta è la legge dell'inverso del quadrato, il cui enunciato dice che una 
grandezza fisica è in modulo inversamente proporzionale al quadrato della distanza dalla 
sorgente di quella grandezza. Può essere per l’appunto utilizzata come rappresentazione di 
un campo magnetico in funzione della distanza.

La legge in questione è:  y=
h

x2
che può essere anche scritta come  y=

h

( x−x0)
2

L’esperimento è riuscito?
Sì, l’esperimento è riuscito. 


