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▪ Il centro LENA – Laboratorio Energia Nucleare Applicata
dell’Università degli Studi di Pavia è un Centro Servizi
Interdipartimentale che nasce nei primi anni ‘60 per la forte
volontà del suo primo direttore, il prof. Mario Rollier.

▪ 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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Brindisi in sala controllo



▪ 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: 90 elementi, uranio arricchito al 20%

in 235U

▪ Moderatore/refrigerante: acqua leggera

▪ Riflettore: anello in grafite

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

borata

▪ Reattore intrinsecamente sicuro: HZr-U

▪ Irraggiamenti: circa 400 ore/anno 3
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▪ 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)

▪ BNCT: Boron Neutron Capture Therapy (vedi intervento
a «La ricerca nel campo della radioterapia per cattura
neutronica», Saverio Altieri)



▪ L’ Analisi per Attivazione Neutronica (NAA –
Neutron Activation Analysis) è una tecnica di
analisi elementale qualitativa e quantitativa
che si basa sul processo nucleare di cattura
neutronica

▪ Il campione da analizzare viene esposto ad
un campo di neutroni termici e i nuclei degli
elementi incogniti contenuti nel campione
catturano un neutrone e diventano isotopi
radioattivi di quell’elemento ed emettono
radiazione gamma
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▪ UniPv

▪ INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)

▪ INSTM (Consorzio Interuniversitario per la Scienza e 
Tecnologia dei Materiali)

▪ INRiM (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica)

▪ CNR

▪ UniMi Bicocca

▪ Uni Firenze 

▪ Uni Bologna

▪ Politecnico Milano

▪ Politecnico di Torino

▪ IAEA (International Atomic Energy Agency)

▪ EURATOM

▪ ENEA (Roma)

▪ ISIN (Ente di controllo, Roma)

▪ Uni Brescia

▪ ESS (EUROPEAN SPALLATION SOURCE)

▪ JRC (Jont Research Ceter – ISPRA (VA)

▪ Istituzioni Nazionali Governative (DNA)
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Più di  800 

pubblicazioni 

scientifiche dal 1965
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▪ NUC-SMILE (NUClear Subcritical Multiplication 
Installation for Lead Experiment, 2013-2015).

▪ ARCO (Analysis of Reactor Core, 2012-2016).

▪ ARCO_FAST (Analysis of Reactor COre
Fast neutron Analysis with Simulations and Tests: INFN
Energia (2016-2018).

▪ METRICS (2018-2020) : studio di nuove reazioni indotte da
protoni/deutoni/alfa o da neutroni per la produzione dell’
isotopo 52Mn, paramagnetico e radioattivo con
decadimenti b+ e g, utilizzabile come agente MRI/PET
(imaging multimodale) e per radioterapia (contatto:
andrea.fontana@pv.infn.it).

▪ CHNET-TANDEM (2017-2019) Cultural Heritage Network, 
Tecniche Analitiche Non Distruttive per l’Archeometria.

mailto:andrea.fontana@pv.infn.it
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▪ Tecniche di analisi non invasiva e
non distruttiva da utilizzarsi in
ambito archeometrico per la
caratterizzazione elementare di
manufatti.

▪ Presso il LENA è in fase di
realizzazione un apparato
sperimentale dedicato alla
PGNAA (Prompt Gamma Neutron
Activation Analisys) : rivelare
emissioni prompt di radiazione
elettromagnetica di tipo nucleare
(diseccitazione nucleare
successiva alla cattura radiativa di
un neutrone da parte del nucleo).
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▪ 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.

▪ Collaborazione a carattere scientifico con
l’INT di Milano: 2 forniture/giorno. Circa
1300 produzioni dal 29 febbraio 2016.

▪ Tot attività consegnata: circa 2000 Ci pari a
circa 74 TBq
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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



Analysis of radioisotopic metal 

impurities generated in [18O]H2O 

during 18F production with cyclotron

D. Alloni, M. Prata, B. Smilgys

http://www.infn.it/logo/weblogo1.gif


▪ Training operatori/supervisori reattore

▪ Corsi UNIPV: Radiochimica, Laboratorio di Radiazioni
Ionizzanti, Radioattività I, Fisica delle Radiazioni Ionizzanti .

▪ Numerose tesi svolte utilizzando le apparecchiature del
LENA.

▪ Corsi POLIMI: Ingegneria nucleare (Esercitazioni)

▪ Scuole superiori: circa 2000 studenti/anno

▪ IUSS: Master in tecnologia delle radiazioni ionizzanti

▪ Formazione professionale tecnici nucleari

▪ Formazione in collaborazione con IAEA

▪ Tirocinio EQ

▪ Radioprotezione

▪ Notte Europea dei Ricercatori (ERN)



http://lena.unipv.it/

daniele.alloni@unipv.it

http://lena.unipv.it/

