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DECADIMENTO DELLA  
RADIOATTIVITÀ E TEMPO 
DI DIMEZZAMENTO 
DI Ba-137m
Mod. F-RD/EV
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DESCRIZIONE
In questo esperimento viene rilevata la curva di decadimento 

dello stato metastabile Ba-137m dell’isotopo Ba-137 e viene 

determinato il tempo di dimezzamento. Il Ba-137 è un prodotto 

di decadimento della sostanza Cs-137 che ha un tempo di 

dimezzamento di circa 30 anni. Il Cs-137 decade a Ba-137 

emettendo una radiazione β. Nel 95% dei decadimenti, questo 

è una transizione in uno stato metastabile Ba-137m che 

passa a Ba-137 attraverso un decadimento γ con un tempo di 

dimezzamento di soli 2.551 min.

La sostanza viene caricata all’interno di un generatore di 

isotopi Cs/Ba-137m. L’isotopo metastabile Ba-137m prodotto 

dal decadimento β del Cs-137 è diluita con una soluzione di 

cloruro di sodio acidificata all’inizio dell’esperimento.

Viene poi misurata l’attività della sostanza radioattiva.

Attraverso il contatore Geiger, il datalogger e il software è 

possibile monitorare la curva di decadimento radioattivo del 

Ba-137m in funzione del tempo.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Eluizione degli isotopi metastabili Ba-137m a partire da una 

preparazione di Cs-137

•  Misura attività dell’eluato in funzione del tempo e 

determinazione del tempo di dimezzamento di Ba-137m

SPECIFICHE TECNICHE
• 1 generatore di isotopi Cs-137/Ba-137m composto da 

generatore, siringa, tubo, soluzione da 250 ml e valigetta

•  1 base di supporto

•  1 asta di supporto

•  2 morsetti con pinza universale

•  Set di 10 provette 16 x 150 mm

•  1 becker 250 ml

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-RD/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• 1 sensore di radioattività mod. EVS-22/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 




