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T
D KIT IRRAGGIAMENTO

CORPO NERO
Mod. F-IRR/EV

DESCRIZIONE
Il kit per lo studio dell’irraggiamento include un radiometro, il 

cubo di Leslie ed una sorgente di Stefan - Boltzman.

Attraverso questo kit, gli studenti possono misurare la 

radiazione di un corpo nero da sorgenti con ampio range di 

temperatura.

Il cubo di Leslie può essere utilizzato come sorgente di 

irraggiamento di corpo nero fino a 120 °C mentre le diverse 

facce del cubo permettono di studiare l’emissività. La sorgente 

di Stefan Boltzmann può essere utilizzata per studiare 

l’irraggiamento da corpo nero da 3000 a 3500 K.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
•  misura radiazione di corpo nero al variare della temperatura 

della sorgente

•  studio emissività in funzione della temperatura e della 

superficie

SPECIFICHE TECNICHE 
Radiometro
Strumento utilizzato per misurare l’energia di un fascio di 

radiazione in watts/m2.

Il detector è una termopila che consiste in una serie di 

termocoppie collegate in serie. La termopila si monta all’interno 

di un alloggiamento in alluminio per mantenere la stabilità di 

temperatura. 

Un otturatore aggiuntivo montato sull’alloggiamento elimina 

la radiazione di ingresso quando si aggiusta la linea dello zero 

dell’amplificatore.

Il detector ha una risposta spettrale piatta da 0.3 µm 

nell’ultravioletto a 15 µm nell’infrarosso. L’area di rilevazione 

di circa 2 mm2 è sufficientemente piccola da permettere di 

misurare l’energia in un raggio laser.

Per larghe sorgenti di radiazione, lo strumento è sensibile 

attraverso un angolo a cono di 60°.

Specifiche
• Detector: una termopila a 14 giunzioni

• Range spettrale: 0.3 - 15 µm

• Sensitività: 1000 W/m2 - 1 W/m2 in 4 range

• Controlli: cambio di range, aggiustamento dello zero, 

otturatore detector

• Dimensioni: 12 H x 9.5 W x 22.5 D cm

Cubo di Leslie
Progettato per studiare la radiazione termica in funzione della 

temperatura e della superficie, questo cubo in ottone ha facce 

di colore nero, bianco, metallo lucido ed opaco. L’emittanza 

termica dei lati varia con un fattore 20 dalla parte scura al 

metallo lucido. La parte sommitale ha un tubo per l’inserimento 

di un termometro incluso con l’apparato. Riempendo il cubo 

con acqua di rete calda si può misurare la radiazione con il 

radiometro.

Specifiche
• Dimensioni: cubo da 7.5 cm

• Materiale: ottone

• Lati: lato nero, lato bianco, ottone opaco, ottone lucido

• Termometro ad alcool: 0° - 120 °C

Sorgente di Stefan Boltzmann
Utilizzata per misurare la radiazione in funzione della 

temperatura.

Questa lampada al tungsteno è una sorgente di radiazione 

con la quale è possibile misurare l’energia irradiata in funzione 

della temperatura. Questa relazione è la famosa legge di Stefan 

Boltzmann dell’irraggiamento.

Dalla corrente attraverso la lampada e dalla tensione attraverso 

di essa, gli studenti possono ricavare la resistenza del filamento. 

Dalla variazione della resistenza del filamento con la corrente, 

gli studenti possono determinare la temperatura. 

Fornito anche alimentatore a bassa tensione 0 - 20 V, 0 - 5 A.
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