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UN PO’ DI STORIA…  

 Il progetto del L.E.N.A. – Laboratorio Energia 
Nucleare Applicata dell‟Università degli Studi 
di Pavia nasce nei primi anni „60 per la forte 
volontà del suo primo direttore, il prof. Mario 
Rollier. 
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L.E.N.A.

 Il cuore del centro è il reattore nucleare di 
ricerca TRIGA® Mark II acquistato dalla 
Generale Atomics. Il reattore raggiunse la sua 
prima criticità il 15 Novembre 1965
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IL REATTORE NUCLEARE DI RICERCA 
TRIGA MARK II DEL LENA

 Reattore termico da 250 kW che offre numerose 
posizioni di irraggiamento con flussi di neutroni 
“in-core” da 1012 a 1013 (cm-2 s-1) (è disponibile un 
sistema d‟irraggiamento pneumatico) e sei canali 
di irraggiamento “out-core” con flussi di neutroni 
da 106 a 1010 (cm-2 s-1); 

 Combustibile: ossido di uranio arricchito al 20% 
in 235U miscelato con idruro di zirconio

 Moderatore/refrigerante: acqua leggera

 Riflettore: anello in grafite

 Barre di controllo: 2 di carburo di boro e 1 in 
grafite borata

 Irraggiamenti: circa 400 ore/anno
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LA FISSIONE NUCLEARE
• La fissione nucleare è il frazionamento del nucleo atomico di 
un elemento pesante (detto fissile) in 2 parti 
approssimativamente uguali detti frammenti di fissione  

• La fissione può avvenire spontaneamente 
o essere provocata bombardando il nucleo
con un neutrone…

neutrone 

“termico”
nucleo 

fissile (235U)

frammenti 

di fissione
23 neutroni 

“veloci”
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LA REAZIONE A CATENA

 I neutroni liberati dal processo di fissione nucleare possono 
essere utilizzati a loro volta come proiettili per una nuova 
fissione a patto di ridurre la loro energia cinetica

elementi di 

combustibile

H2O 

moderatore

• La reazione a catena viene controllata attraverso la 

posizione delle barre di controllo costituite da un 

materiale assorbitore di neutroni (p.es. carburo di boro)
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ENERGIA LIBERATA DALLA FISSIONE
La fissione nucleare di un nucleo di 235U libera circa 200 
MeV quasi interamente distribuiti in energia cinetica dei 
frammenti di fissione 

• Nella combustione di un materiale si libera un‟energia 
pari a quella del legame chimico delle molecole che lo 

compongono  (decine di eV)

• eV: unità di misura dell'energia pari a 1,6·10-19 J, cioè 

all'energia acquistata da un elettrone quando è 

accelerato dalla differenza di potenziale di un volt

1 g 235U

(0.05 cm3)

2 ton petrolio

(2.5 m3)

3 ton carbone

(1500 m3)
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PRINCIPALI ATTIVITÀ

 Determinazione di elementi in traccia mediante il metodo dell‟Analisi per 
Attivazione Neutronica (NAA - Neutron Activation Analysis);

 Misure di radioattività in campioni ambientali, alimentari, industriali;

 Studio dei danni e alterazioni nella struttura reticolare indotti dalle radiazioni su 
componenti elettronici e materiali impiegati in applicazioni che comportino 
esposizione alle radiazioni ionizzanti (acceleratori di ricerca e industria 
aerospaziale);

TRIGA
Training, Research, Isotope-production, Generale Atomics
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ANALISI PER ATTIVAZIONE NEUTRONICA

 L‟ Analisi per Attivazione Neutronica (NAA – Neutron Activation Analysis) è
una tecnica di analisi elementale qualitativa e quantitativa

 La tecnica si basa sul processo nucleare di cattura neutronica

 Il campione da analizzare viene esposto ad un campo di neutroni termici

 I nuclei degli elementi incogniti contenuti nel campione catturano un neutrone
e diventano isotopi radioattivi di quell‟elemento

 Questi isotopi radioattivi emettono radiazione  che è la loro carta di identità
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ANALISI PER ATTIVAZIONE NEUTRONICA

 Nuclei di isotopi diversi emettono  di energie diverse

 P.es.   Antimonio – In natura presenta 2 isotopi stabili
121Sb (57%)  e   123Sb (43%)

 Irraggiandolo in campo neutronico si attivano 2 isotopi radioattivi:

122Sb (T1/2 2.7 gg    E = 564 keV e 692 keV)
124Sb (T1/2 60 gg     E = 602 keV e 722 keV)
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SPETTRO GAMMA

Sb-122

564 keV
(71%)

Sb-124

602 keV
(98%)

Sb-124

722 keV
(11%)

Sb-122

692 keV
(4%)
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PRINCIPALI ATTIVITÀ  

 Determinazione di elementi in traccia mediante il metodo dell‟Analisi per 
Attivazione Neutronica (NAA - Neutron Activation Analysis);

TRIGA
Training, Research, Isotope-production, Generale Atomics

IGG-CNR – Istituto di Geoscienze e Georisorse
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PRINCIPALI ATTIVITÀ  

 Determinazione di elementi in traccia mediante il metodo dell‟Analisi per 
Attivazione Neutronica (NAA - Neutron Activation Analysis);

TRIGA
Training, Research, Isotope-production, Generale Atomics
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PRINCIPALI ATTIVITÀ  

 Determinazione di elementi in traccia mediante il metodo dell‟Analisi per 
Attivazione Neutronica (NAA - Neutron Activation Analysis);

 Misure di radioattività in campioni ambientali, alimentari, industriali;

TRIGA
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PRINCIPALI ATTIVITÀ  

 Studio dei danni e alterazioni nella struttura reticolare indotti dalle radiazioni su 
componenti elettronici e materiali impiegati in applicazioni che comportino 
esposizione alle radiazioni ionizzanti (acceleratori di ricerca e industria 
aerospaziale);

TRIGA
Training, Research, Isotope-production, Generale Atomics

Progetto SPES – Lab. Naz. Legnaro - INFN
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A.Zenoni, F. Bignotti, A. Donzella, G. Donzella, M. Ferrari, S. Pandini, A. Andrighetto, M. 

Ballan, S. Corradetti, M. Manzolaro, A. Monetti, M. Rossignoli, D. Scarpa, D. Alloni, A. 

Salvini, F. Zelaschi (2017) 

“Radiation resistance of elastomeric O-rings in mixed neutron and gamma fields: Testing 

methodology and experimental results”, Review of Scientific Instruments 88, 113304, 
November 15, 2017
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PRINCIPALI ATTIVITÀ  

 Produzione di radioisotopi per diagnostica medica (99mTc); esperienza di 
laboratorio presso l‟Area di Radiochimica del Dipartimento di Chimica 

TRIGA
Training, Research, Isotope-production, Generale Atomics
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PRINCIPALI ATTIVITÀ  

 Terapia oncologica e sperimentale per il trattamento di tumori
multifocali mediante irraggiamento con neutroni 
(B.N.C.T. – Boron Neutron Capture Therapy) 

11B*

 1,5 MeV

Elevato LET in un 
cortissimo raggio!

7Li 

Neutrone termico

10B

23

CT
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CICLOTRONE IBA CYCLONE 18/9

Acceleratore circolare di protoni da 18 MeV (e 

deutoni da 9 MeV) per la produzione di 

radionuclidi per la diagnostica PET (Positron 

Emission Tomography) tipicamente 18F

(tracciante del metabolismo del glucosio) e 13N
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CICLOTRONE IBA CYCLONE 18/9

B

E

sorgente

target• Campo magnetico statico: 

orbite circolari, forza di 
Lorentz

F = qv x B

• Campo elettrico alternato: 

accelera particelle cariche

F = q E

• Nel bersaglio: avvengono 

le reazioni nucleari 
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PRODUZIONE DEL RADIONUCLIDE 18F

 I protoni accelerati fino a 18 MeV su un bersaglio di  acqua 

arricchita (H2
18O) danno luogo alla reazione nucleare sul 18O che 

produce 18F

β+

radioattivo

β+
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L’ESAME PET: 
POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY

β+

Immagine tratta da Wikipedia
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L’ESAME PET 

β+

Ieri Oggi
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IMPIANTO CICLOTRONE DEL LENA

 Nel corso del 2016/17 sono stati prodotti circa  52 TBq

di 18F frazionati in 830 consegne  alla Fondazione 

IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano, il quale ha 

sintetizzato il radiofarmaco 18F-[FDG] per l‟esame 

diagnostico PET su più di 12 000 pazienti. 

 E‟ in fase di studio la possibilità di avviare una la 

sperimentazione con la Fondazione IRCCS Policlinico 

San Matteo di Pavia della molecola 13N-[NH3]
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D. Alloni, M. Prata

Characterisation of the secondary neutron field generated by a compact PET cyclotron 

with MCNP6 and experimental measurements

Applied Radiation and Isotopes 128, October 2017, Pages 204-209
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

“Volevo esplorare il contorno di un’isola 
e ho scoperto la vastità dell’oceano”
L. Wittgenstein

31

Si ringrazia Michele Prata per l‟eccellente lavoro di supporto!


