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Nel seguente documento è riportata, in modo sintetico, la stima dei costi e dei tempi (allo stato attuale del 
progetto) previsti per il completamento, presso i laboratori Nazionali di Legnaro (Padova), di una sorgente 
neutronica da acceleratore di intensità paragonabile a quella fornita da un reattore nucleare di ricerca. Tale 
sorgente è stata concepita per l’uso clinico nella Terapia per Cattura Neutronica (NCT), una radioterapia 
adronica a livello cellulare. Per il completamento del progetto sono necessari quattro anni e sei mesi e  
22,8 Milioni di Euro. 
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1. Introduzione  
La possibilità di una cura cellulare del cancro rappresenta una prospettiva estremamente 

importante, soprattutto per i tumori infiltranti in stato avanzato che non sono perciò ben definiti 

spazialmente. La Terapia per Cattura Neutronica (Neutron Capture Therapy- NCT) è una 

promettente radioterapia cellulare, la cui efficacia è già stata provata per i melanomi maligni cutanei 

e delle mucose, per i carcinomi testa-collo e per i glioblastomi ricorrenti. 

Le sfide legate alla NCT sono molteplici e multidisciplinari. Parallelamente agli aspetti 

farmacologici, radiobiologici e clinici, esiste un’altra grande tematica nel mondo della NCT 

riguardante gli aspetti fisico-ingegneristici: le sorgenti neutroniche. Come noto, gli unici centri nel 

mondo per la NCT in cui si sono effettuati trattamenti clinici sono basati su sorgenti di neutroni 

fornite da reattori nucleari di ricerca, con cui è possibile ottenere gli alti flussi neutronici necessari. 

È tuttavia chiaro che il futuro di questa terapia è legato al successo che avranno le ricerche sullo 

sviluppo di sorgenti neutroniche basate su acceleratori di particelle. Infatti gli acceleratori hanno il 

grande vantaggio di porre minori problemi di sicurezza, di essere più versatili, meno costosi e, 

infine, di poter essere installati anche in un complesso clinico.  

L’INFN, leader italiano nello studio e sviluppo di acceleratori di particelle, è in grado di 

entrare in questo settore avanzato dell’adroterapia con conoscenze e sviluppi tecnologici unici al 

mondo. L’INFN ha fornito le competenze e ha finanziato la Ricerca e Sviluppo (R&S) per la NCT 

con autotrapianto del fegato avvenuto nel 2001 a Pavia, un successo tutto italiano che ci è 

riconosciuto in tutto il mondo.  

 La strada proposta dai fisici e ingegneri INFN di Legnaro è dunque quella di utilizzare, 

come sorgente di neutroni, non un reattore nucleare, ma un avanzato acceleratore di protoni ad alta 

intensità, per realizzare una NCT da acceleratore, ovvero una Accelerator-Based Neutron Capture 

Therapy (ABNCT). Lo scopo di questa nota è quello di fornire una valutazione dei costi e dei tempi 

necessari per il completamento di tale progetto, che ha già raggiunto un’avanzata fase di 

realizzazione. 

Il progetto NCT dei Laboratori di Legnaro è basato sull’utilizzo di tre componenti chiave, 

tutte sviluppate nel corso degli ultimi anni di attività di ricerca. Un’intensa sorgente di ioni 

(TRIPS), per la generazione di protoni (nuclei di idrogeno), un acceleratore lineare di alta intensità 

(quadrupolo a radiofrequenza o RFQ), per incrementare opportunamente l’energia dei protoni, un 

bersaglio di berillio (convertitore) che ha la funzione di produrre neutroni, dai protoni accelerati, 

mediante una particolare reazione nucleare. I neutroni così generati devono essere diminuiti in 

energia mediante dei dispositivi statici fino a raggiungere l’equilibrio termico con l’ambiente o un 

valore leggermente superiore (epitermico). Tali dispositivi sono blocchi composti da opportuni 

materiali che traslano lo spettro energetico neutronico a valori più bassi (moderatori). In tal modo si 

possono trattare, rispettivamente, sia tumori superficiali sia tumori profondi. Il progetto prevede 

quindi due sorgenti neutroniche in due sale di irraggiamento distinte. I parametri fisico-

ingegneristici principali del complesso acceleratore-convertitore della facility di Legnaro sono 

riassunti nella Tabella I. 

L’INFN ha già investito in quest’impresa 10,1 milioni di Euro. Per il completamento del 

progetto, che si prevede sia realizzabile in quattro anni e sei mesi dall’inizio dei lavori, è 

necessario un finanziamento complessivo di 22,8 milioni di Euro, corrispondente a circa 5,1 milioni 

di Euro per anno (vedi Tabella III e successive per i dettagli).  

 

 

2. Motivazioni per la scelta dell’acceleratore e del convertitore. 

L’approccio proposto, un acceleratore lineare di alta intensità (30 mA di protoni a 5 MeV di 

energia) accoppiato con un convertitore di berillio raffreddato con acqua, per la produzione di 

neutroni, è molto competitivo rispetto alle altre facility proposte a livello mondiale. Le principali 

alternative al progetto legnarese, che si stanno sviluppando nel mondo (Russia, Giappone, 

Inghilterra, Argentina e USA), sono tutte basate sull’utilizzo di acceleratori di bassa potenza 

accoppiati a bersagli di litio o di deuterio. I principali vantaggi del progetto di Legnaro stanno nella 
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possibilità di poter generare un flusso di neutroni elevato e di energia relativamente bassa, tramite 

una macchina basata su tecnologie all’avanguardia, di cui i Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL) 

sono i detentori. 

Delle tre componenti principali, la sorgente TRIPS, costruita presso i laboratori Nazionali 

del Sud dell’INFN,  è stata recentemente collaudata con sucesso presso i LNL (vedi Figura 1). I sei 

moduli che costituiscono l’acceleratore RFQ (vedi Figure 2 e 3) sono già stati costruiti, ed i relativi 

collaudi sono in corso, mentre per quanto riguarda il sistema RF molte delle componenti più costose 

(vedi Figura 4) sono state acquisite dal CERN (Centro Europeo per la Ricerca Nucleare). Riguardo 

la terza componente (il Convertitore protoni-neutroni), l’INFN  ha  già costruito un prototipo (vedi 

Figura 5), che ha superato buona parte dei test di accettazione previsti. 

Rispetto quindi agli approcci concorrenti, siamo in grado di realizzare, in tempi 

relativamente rapidi, il primo centro di ABNCT per uso clinico.  

 

 
 

Figura 1  Installazione della sorgente TRIPS presso una sala sperimentale dei LNL (sinistra). 

Immagine del primo fascio di protoni prodotto dalla sorgente TRIPS (destra). 

 
 

Figura 2  I 6 moduli dell’acceleratore RFQ assemblati, due a due, presso i LNL. 
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Figura 3  Particolare di uno dei moduli del RFQ. 

 
 

Figura 4 Il generatore a RF (Klystron) presso i LNL. 
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3. Componenti del progetto  

Il progetto, più in dettaglio, è costituito dalle seguenti parti: 

 

1. sorgente di protoni ad alta intensità (Trasco Intense Proton Source - TRIPS); 

2. linea di trasporto dei protoni dalla sorgente all’acceleratore (Low Energy Beam Transport,  

LEBT); 

3. acceleratore RFQ; 

4. amplificatore di potenza per iniettare la radiofrequenza nell’acceleratore (sistema RF) e sua 

relativa alimentazione; 

5. linea di trasferimento dei protoni dall’acceleratore RFQ al convertitore (Medium Energy 

Beam Transport, MEBT); 

6. bersaglio per convertire i protoni in neutroni, Convertitore; 

7. sistema per traslare lo spettro energetico iniziale dei neutroni in quello desiderato, 

Moderatore; 

8. sistemi di controllo e sicurezza; 

9. sistemi per la dosimetria e microdosimetria del fascio neutronico; 

10. opere edili ed impiantistica.  
 

 

4. Stato di avanzamento del progetto 

1. TRIPS: è già in operazione;  

2. LEBT: i magneti e parte della diagnostica sono in fase di consegna, mentre la meccanica 

deve essere completata;  

3. RFQ: i moduli sono stati terminati ed è previsto per il 2010 il test RF a piena potenza per un 

terzo della struttura presso il Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA) di Saclay, Parigi; 

4. RF: l’amplificatore di potenza è gia acquisito. L’alimentatore e parte delle linee RF sono 

ancora da acquistare; 

5. MEBT: progetto già terminato, la componentistica è ancora da acquistare; 

6. Convertitore: prototipo per test di accettazione già realizzato; 

7. Moderatore: completati i calcoli per una versione preliminare (vedi Figura 6); 

8. Sistema di controllo e radioprotezione: da sviluppare; 

9. Dosimetria e microdosimetria: realizzati i prototipi per test di funzionalità; 

10. Edilizia ed impiantistica: realizzato il progetto preliminare. 

 

 
 

Figura 5 Il prototipo del convertitore di berillio (sinistra). Ispezione visuale del convertitore 

dopo la serie completa di test termomeccanici di potenza eseguita con un fascio di elettroni. 
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Come riportato per le singole parti, molte delle componenti ancora mancanti sono disponibili sul 

mercato essendo di tipo standard. 

 

Tabella I 

Parametri principali del sistema sorgente-acceleratore-convertitore 

 

Sorgente di ioni TRIPS protoni di energia 80 keV ed intensità 50 mA 

Tipo di acceleratore RFQ Radio Frequency Quadrupole 

Energia finale di accelerazione 5 MeV  

Corrente di fascio accelerato 30 mA  

Ciclo utile CW fascio accelerato continuo  

Convertitore neutronico Berillio potenza incidente sul convertitore: 150 kW 

Intensità sorgente neutronica 

prodotta dal convertitore 
10

14
 s

-1
 

neutroni di energia media 1.2 MeV emessi,  

per secondo, su tutto l’angolo solido 

Potenza RF 1,3 MW  

Potenza elettrica in esercizio 3,3 MVA  

Potenza termica al sistema di 

raffreddamento 
2,9 MW 

Due circuiti chiusi differenti: 1.1 MW con 

temperatura massima con Tmax 11 C e 1.8 MW 

con Tmax 20 C  

 

 

5. Costi sostenuti dall’INFN allo stato attuale del progetto 

Il progetto beneficia di una consistente attività di R&S già svolta dall’INFN nel campo degli 

acceleratori ad alta intensità e nel campo di intense sorgenti di neutroni da acceleratore, i cui risultati 

sono stati riassunti nel paragrafo precedente. Gli investimenti effettuati dall’INFN in questi anni, 

riguardanti le componenti di alta tecnologia già sviluppate, sono riportati nella Tabella II. 

 
 

Figura 6 Attuale configurazione proposta per il moderatore per neutroni termici (sinistra). 

Mappatura della distribuzione della dose dovuta al fascio neutronico termico (destra). Si noti la 

buona collimazione del fascio termico terapeutico alla porta di irraggiamento. 
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Tabella II 

Investimenti già sostenuti dall’INFN 

(milioni di Euro) 
 

TRIPS e LEBT  1,5 

RFQ 3,5 

componenti RF 1,3 

convertitore  0,8 

Ricerca e sviluppo in radiobilogia  0,5 

Ricerca e sviluppo in microdosimentria 0,5 

Personale (45 anni-uomo) 2,0 

TOTALE  10,1 

 

 

 

6. Stima degli investimenti necessari per il completamento del progetto 

Gli investimenti necessari per il completamento del progetto possono essere articolati 

secondo quanto riportato nella successiva Tabella III. Gli imprevisti, trattandosi di un’installazione 

sperimentale ed unica al mondo, sono stati stimati nella misura del 15%. 

 

Tabella III 

Stima (IVA inclusa) dei costi necessari per il completamento del progetto 

(milioni di Euro) 
 

Acceleratore RFQ + linee di trasporto 3,7 

Convertitori + moderatori + controlli + microdosimetria 3,8 

Edilizia ed impianti convenzionali 9,5 

Imprevisti (15%) 2,5 

Personale 3,3 

TOTALE  22,8 

 

 

Il costo del solo apparato per la produzione dei neutroni (le prime due voci della Tabella III), 

è analizzato in maggior dettaglio nella successiva Tabella IV. È stato stimato sulla base 

dell’esperienza derivante dalla partecipazione a progetti internazionali di sorgenti neutroniche con 

acceleratori di alta intensità (progetto IFMIF-EVEDA, complementare a quello di ITER sulla 

produzione di energia per fusione nucleare), nonchè dalla collaborazione con l’ENEA su altri 

progetti NCT. 

Il costo dell’edilizia e degli impianti convenzionali (terza voce della Tabella III), è analizzato 

più in dettaglio nella successiva Tabella V. È stato stimato sulla base della progettazione preliminare 

(vedi Figure 7, 8, 9) che prevede, oltre alle sale per la NCT, anche due ulteriori sale sperimentali. La 

stima dei costi include anche gli spazi di servizio per attività ambulatoriale e laboratori ed uffici 

sviluppati su due piani. Sono escluse dai costi le attrezzature di competenza medica. 
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Tabella IV  
Stima (IVA inclusa) dei costi necessari per il completamento delle sorgenti neutroniche di progetto 

(milioni di Euro) 
 

Sistema meccanico di supporto RFQ + linee RF 0,4 

LEBT 0,1 

Alimentatore del sistema RF 2,6 

Sistema di raffreddamento 0,5 

Sistema da vuoto 0,1 

TOTALE acceleratore 3,7 

Linee di trasporto + MEBT 0,6 

Convertitori protoni-neutroni 0,4 

Sistema di manipolazione remota dei convertitori 0,2 

Moderatori 1,5 

Microdosimetria 0,4 

Sistema di controllo e radioprotezione 0,7 

TOTALE sorgenti neutroniche  3,8 

TOTALE 7,5 

 

 

 

Tabella V 

Stima dei costi (IVA 10% inclusa) dell’edilizia e degli impianti convenzionali 

(milioni di Euro) 
 

Opere strutturali 2,8 

Rivestimenti, tamponamenti edili e rifiniture 1,3 

Impianti termomeccanici 4,4 

Impianti elettrici 1,0 

TOTALE 9,5 

 

 

Il personale indicato (quinta voce della Tabella III) è quello necessario al completamento del 

progetto per tutti i quattro anni e mezzo di durata prevista. Servirà per l’edilizia, l’impiantistica e per 

la realizzazione di tutte le componenti mancanti della sorgente neutronica e dell’acceleratore, sia 

quelle ad alta tecnologia sia quelle convenzionali. Da un’analisi dettagliata delle necessità di 

progetto risulta quanto riportato nelle sottostanti Tabelle VI e VII, dove le unità sono espresse in 

anni-uomo.  
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Figura 7 Attuale configurazione della planimetria dell’edificio come risulta dal progetto preliminare di SPES. Nella parte sinistra si 

colloca la zona destinata alla ABNCT con le due sale di trattamento con neutroni termici ed epitermici. Nella stima dei costi riportati 

in tabella V sono stati inclusi anche quelli per i laboratori di irraggiamento materiali e di astrofisica. 
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Figura 8 Schema 3D semplificato della planimetria dell’edificio proposta nel progetto SPES per la parte ABNCT. Sono 

visibilli la disposizione della sorgente di protoni TRIPS, l’acceleratore RFQ e le due sale di trattamento NCT con fasci di 

neutroni termici ed epitermici. 
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Figura 9 Schema 3D completo dell’edificio la cui planimetria è riportata nella Figura 8. Il secondo piano dell’edificio (non 

visibile in Figura 8) è dedicato ad uffici e laboratori vari, il cui costo è incluso nella stima riportata in tabella V. 
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In totale risultano necessari 62 anni-uomo, di cui 42 per le sorgenti neutroniche e per 

l’acceleratore e 20 per l’edilizia e l’impiantistica. Riguardo i profili professionali, si tratta 

complessivamente di 26 anni-uomo di personale laureato (tecnologi) e 36 anni-uomo di personale 

diplomato (tecnici), vedi Tabella VI. Per valutare il costo del personale sono stati utilizzati i costi 

medi attuali, espressi in migliaia di Euro/anno (k€/anno), del personale dipendente INFN 

 (71 k€/anno per tecnologi e 43 k€/anno per tecnici). I costi totali per il personale risultano dunque 

essere di 3,3 milioni di Euro (vedi Tabella VII). 
 

Tabella VI 

Stima delle unità di personale necessarie per il completamento  

del  progetto in quattro anni e mezzo 

(anni-uomo) 
 

anni I II III IV V 

Tecnologi 5 5 7 7 2 

Tecnici 7 7 11 8 3 

 

 

Tabella VII 

Stima dei costi previsti per il personale 

 

 anni-uomo 

Costo 

unitario per 

anno-uomo 

(k€/anno) 

Costo totale 

(milioni di Euro) 

tecnologi 26 71 1,8 

tecnici 36 43 1,5 

TOTALE 62  3,3 

 

 

6. Programma temporale per il completamento del progetto 

In tabella VII è riportata l’evoluzione del progetto fino alla sua conclusione. Nel grafico il 

“tempo 0” corrisponde alla data di approvazione. 

Immediatamente dopo l’approvazione del progetto si darà corso all’indizione delle 

procedure per la progettazione esecutiva sulla base di quella preliminare già effettuata. La 

costruzione dell’edificio e delle infrastrutture richiederà almeno 42 mesi, di cui 9 mesi di 

progettazione esecutiva (incluso il tempo di svolgimento della gara), 6 mesi per l’attribuzione 

dell’appalto e 27 mesi per la costruzione. 

Nel frattempo saranno effettuati gli acquisti per il completamento del sistema a RF, delle 

componenti mancanti dell’acceleratore, delle sorgenti neutroniche e dell’apparato 

microdosimetrico. Tutte queste attività possono infatti essere portate a termine parallelamente alla 

costruzione delle infrastrutture. Dopo la consegna dell’edificio sono previsti circa 5 mesi per 

installare il sistema RF, l’acceleratore e le sorgenti neutroniche. Seguiranno 10 mesi di test in linea 

delle varie parti con il fascio di protoni, sino alla qualificazione del fascio di neutroni per la NCT.  

Il fascio di neutroni è previsto a 54 mesi dall’approvazione del progetto. La stima sui 

possibili ritardi nello svolgimento delle gare, nei lavori di costruzione o nelle forniture, o dovuti ad 

imprevisti tecnici, (in particolare nella fase di installazione e di test), è quantificabile in ulteriori sei 

mesi. 
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Tabella VII 

Analisi dell’evoluzione temporale delle attività necessarie per il completamento del progetto a partire dal “tempo zero” di inizio dei lavori  

 

 


