
  

Verifica della legge di Stefan-Boltzmann per un filamento 
di una lampadina ad incandescenza

Cioe’: questo esperimento non vuole verificare la legge di Stefan-Boltzmann, ma molto piu’ 
modestamente verificare se il filamento di una lampadina segue la legge di Stefan-Boltzmann 
comportandosi come un corpo nero, o almeno come un corpo grigio:

                                                                  ε =  emissivita’ del filamento
                                                                  σ  =  costante di Stefan-Boltzmann
        P =  ε S σ (T4 - T0

4)                           S  =  superifcie del filamento
                                                                  T  =  temperatura del filamento  
                                                                  T0 = temperatura ambiente

Ma la lampadina perde calore anche per il contatto con l’aria (legge di Fourier) e quindi:

       P =  ε S σ (T4 - T0
4)  +  k (T - T0)       k = conduttanza termica filamento-ambiente

                         ε =  1 per un corpo nero,        0 < ε < 1  per un corpo grigio



  

Verifica della legge di Stefan-Boltzmann per un filamento 
di una lampadina ad incandescenza

Per non barare, e’ meglio scrivere l’equazione senza prefissare gli esponenti:

       P =  A (T a - T0
a)  +  B (T b - T0

b)

ed ottenere anche i valori di a e b dal fit dei dati sperimentali.

Dalle coppie di valori In,Vn si calcolano  Pn = In x Vn  e  Rn = Vn / In.

Dalla relazione  R(T)  per il tungsteno (nota dalla letteratura) e dalla temperatura ambiente  T0 
si calcola la temperatura Tn corrispondente ad ogni punto di misura e quindi la potenza Pn(Tn).



  

Calcolo della temperatura T dalla resistenza R del filamento

La resistivita’ del tungsteno 
e’ stata misurata con grande 
precisione ed i dati sono 
disponibili in letteratura.



  

Calcolo della temperatura T dalla resistenza R del filamento

La resistivita’ del tungsteno 
e’ stata misurata con grande 
precisione ed i dati sono 
disponibili in letteratura.



  

Calcolo della temperatura T dalla resistenza R del filamento

Funzioni polinomiali in formato gnuplot per 
il calcolo della resistivita’ dalla temperatura 
[rs(x)] e della temperatura dalla resistivita’ 
[ts(x)].



  

Misura della resistenza del filamento a temperatura 
ambiente (lampadina spenta)

Dalle coppie di valori In,Vn si puo’ calcolare  Rn = Vn / In.
Ma per conoscere la resistivita’ occorre conoscere il fattore geometrico del filamento:

            g = Ramb / ρamb

La temperatura ambiente si misura con
un termometro e dalle tabelle si sa la
resistivita’.

La resistenza del filamento spento e’
piu’ difficile da misurare. Anche a valori
di corrente molto bassi si ha gia’ un
andamento fortemente non lineare.
Cioe’: anche la corrente di un ohmetro
e’ sufficiente per falsare la misura.



  

Fit di funzioni non lineari con gnuplot
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