Il Corpo Nero
Esperienza:
un corpo solido freddo non produce alcuna emissione,
ma al crescere della temperatura comincia
a diventare luminoso
e a cambiare colore
Esempio:
un metallo che diventa
incandescente cambia il suo
colore e diventa prima rosso, poi
arancione, e infine di un giallobianco abbagliante
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Ogni corpo solido a qualunque temperatura emette radiazioni a spettro continuo, che, invisibili a temperatura ordinaria
perché di lunghezze d'onda che cadono totalmente oltre il rosso, divengono visibili elevando sufficientemente la
temperatura, a diverse centinaia di gradi, in quanto una parte delle lunghezze d'onda viene a cadere nello spettro del
visibile.
Si dice che il corpo è portato all'incandescenza: verso i 500 °C appaiono le radiazioni che cadono nel rosso,
verso 650 °C nel verde, verso 800 °C nell'azzurro, verso i 1.200 °C nel violetto.
L'intensità delle radiazioni emesse dipende da: temperatura, lunghezza d'onda, natura e forma del corpo considerato.
Se però il corpo è perfettamente nero il suo spettro dipende esclusivamente dalla temperatura

Anche il ferro rovente emette come un
corpo nero. I fabbri esperti sanno stimare
ad occhio la temperatura del ferro dal
colore e dalla luminosità: questo è
possibile perché la curva di emissione del
corpo nero è determinata da un solo
parametro, la temperatura.

Il flusso lavico che scende dal
cratere del vulcano Stromboli
verso il mare.
L’emissione luminosa della
lava approssima molto bene
quella di un corpo nero.

Un corpo nero, per quanto sia un'astrazione, è molto utile
nello studio del rapporto tra temperatura e radiazione.
Come ogni altro corpo, infatti, un corpo nero riscaldato
emette radiazioni ma, a differenza dei corpi reali, la radiazione
assorbita dalla superficie del corpo nero ad una certa temperatura
e quella emessa dalla stessa superficie si equivalgono e il
loro rapporto dipende solo dalla lunghezza d'onda della radiazione
e dalla temperatura raggiunta.
Più aumenta la temperatura, più radiazione viene emessa.
Più radiazione viene emessa, maggiore è la parte di radiazione
con lunghezza d'onda più piccola.
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All’aumentare della temperatura, l’energia totale emessa
cresce, perché aumenta l’area totale sotto la curva

Note storiche
Già nel XIX secolo i fisici tentavano di ricavare una
teoria che fosse in grado di predire lo spettro della
radiazione emessa da un corpo nero
Applicando le leggi di Maxwell dell’elettromagnetismo
classico si otteneva che l’intensità della radiazione
emessa da un corpo nero ad una certa temperatura
dipendeva dall’inverso della quarta potenza della
lunghezza d’onda
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Wilhelm Wien trattò la radiazione all’interno di una cavità
in modo analogo a un gas di molecole e riuscì
a riprodurre l’andamento generale della curva
di corpo nero, inclusa la presenza di un massimo
di emissione,
ma la sua teoria falliva nel riprodurre i dati sperimentali alle
grandi lunghezze d’onda
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Un altro tentativo fu fatto da Lord Rayleigh e James
Jeans, i quali considerarono la radiazione all’interno di una
cavità come costituita da una certo numero di onde
stazionarie. Il loro risultato riproduceva bene la curva di
corpo nero alle grandi lunghezze d’onda, ma falliva alle
lunghezze d’onda corte e non mostrava nessun massimo di
emissione
2π ckT
−5 T
−3 −1
=2.
6⋅10
erg
cm
s
4
4
λ
λ

I (erg cm-3 s-1)

I=

Costante di Boltzmann
−23

k= 1. 38⋅10

−1

−16

J K =1 .38⋅10

erg K

Rayleigh-Jeans

−1

 (m)

Nel 1900, Max Planck riesce a ricavare
una formula che riproduce i valori
osservati nello spettro del corpo nero

Funzione di Planck
Facendo passare la radiazione emessa da un corpo a
temperatura T attraverso uno spettrografo e misurando
l’intensità dell’energia alle varie lunghezze d’onda si osserva
uno spettro riprodotto dalla funzione di Planck
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Le pareti di una cavità come
qualsiasi superficie emittente
contengono particelle, che
assorbendo energia dall’esterno
aumentano la loro temperatura e
quindi la loro energia cinetica e
iniziano ad oscillare.

Giustificazione di Planck

Oscillando emettono radiazione, ma questa
radiazione contrariamente ai principi classici
non può assumere valori qualsiasi. L’energia
deve essere emessa in quantità definite o
pacchetti.

Alle alte frequenze (piccole lunghezze
d’onda) la radiazione deve essere emessa
in pacchetti più “grandi”. Se le particelle
non hanno abbastanza energia non si vedrà
emissione di radiazione ad alta frequenza.

D’altra parte se la
temperatura aumenta,
le particelle avranno
abbastanza energia per
emettere pacchetti di
radiazione a frequenze
via via più alte.

Max Planck giustificò la sua funzione affermando che:
l'energia della radiazione di un corpo nero E ad una data
frequenza ν deve essere un multiplo intero del prodotto
di una costante h per la frequenza stessa ossia l'energia
è quantizzata.
E = n*h*v
con h = 6,63*10-34 J*s o costante di Planck
e n = 0,1,2,3, ...
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Più alta è v, maggiore sarà il relativo quanto di energia h*v.
Quindi all'aumentare di v, la quantità di energia necessaria
per il più piccolo salto quantico aumenta.
Poiché un corpo nero ha solo una quantità finita di energia,
non potrà fornire l'energia necessaria ad un salto quantico
ad una frequenza molto elevata:
è per questo che la quantità di radiazione alle
alte frequenze scende a zero.
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Nel 1905 Einstein conferma l’idea di
Planck spiegando l’effetto fotoelettrico
e mostrando che la radiazione non è
solo emessa, ma anche assorbita
sottoforma di pacchetti o fotoni

Il modello atomico di Rutherford era incompatibile con le leggi della meccanica e
dell'elettromagnetismo in cui si inquadrano i fenomeni macroscopici (leggi classiche).
Infatti, secondo le leggi classiche, una carica elettrica che si muova di moto non rettilineo e uniforme
irradia onde elettromagnetiche a spese della propria energia, con il risultato che un elettrone ruotante
attorno al nucleo dovrebbe cadervi in soli 10 -11 secondi.
Inoltre il suo progressivo avvicinamento al nucleo porterebbe all'emissione di una radiazione continua,
mentre sperimentalmente si osservano spettri a righe di frequenza definita e costante.
Quindi agli inizi del '900 si impose la necessità di trovare altre leggi meccaniche ed elettromagnetiche
valide per i sistemi di dimensioni atomiche.
Fu proprio Planck ad introdurre la teoria dei quanti assumendo che E = n*h*v ossia che l'energia varia
per quantità discrete e non in modo continuo. In realtà tale evidenza si verifica anche nel mondo
macroscopico ma senza che possiamo rendercene conto: infatti nel mondo microscopico h ha un valore
molto piccolo ed E ha un ordine di grandezza simile, per cui si rileva facilmente l'esistenza dei quanti,
invece, nel mondo macroscopico, E assume dei valori molto più grandi di h, al punto che si può
considerare la variazione di energia continua e non più per gradi.

