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NUOVE LINEE GUIDA CSN5

• A partire dai preventivi di esperimento 2014, meccanismo di finanziamento 
misto delle attività di ricerca: 60% erogato tramite “call” e il restante 40% su 
iniziative di tipo “bottom-up”.

• Il numero di progetti finanziati deve tendere a circa 40 – 50 sigle. 

• La definizione delle call prevederà:
  - numero di unita’ partecipanti;
  - durata;
  - meccanismo di audit e verifica;
  - eventuale partecipazione di istituzioni esterne (nazionali e/o internazionali);
  - eventuale partecipazione di ditte e partenariato industriale;
  - budget;
  - affinita’ con i temi di Horizon2020. 

• Entro il 31 Marzo 2013 pubblicazione del primo bando delle call.

• Finanziamenti di tipo “FIRB” per giovani ricercatori; entro Luglio una proposta 
di regolamento attuativo.



NUOVE LINEE GUIDA CSN5
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SITUAZIONI ESPERIMENTI
(rn = resp. nazionale in sede)

• Sigle in chiusura:
   CHIPSODIA (rn)
   FARE (rn)
   MUEXC
   MU-RAY
   PRIMA+ (rn)

• Sigle in continuazione:
   ASPIDE 
   CICAS (rn)
   DIAPIX 
   MANIA (rn)

• Nuove sigle:
   MU-RAY2 (resp. naz. NA)
   CHIPSODIAcon? Oppure nuovo WP in DIAPIX?
   RDH (resp. naz. MI; PRIMA+ WP di RDH)
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ASPIDE

Attività 2012

Sono state installate sul canale di DEFEL al LABEC le nuove slitte di profilazione 
del fascio.

Entro fine anno turni di misura per la qualificazione delle proprietà temporali e 
spaziali del fascio (a causa dello scattering e di aspetti meccanici lo spot effettivo 
dei protoni potrà non coincidere con la minima apertura geometrica delle slitte, circa 
2 µm x 2 µm) e della stabilità dell’intensità nelle nuove condizioni operative.

Attività 2013

Messa a punto di un sistema di visualizzazione in tempo reale del fascio da installare 
nella camera di scattering di DEFEL (in vuoto), con risoluzione spaziale dell’ordine 
del µm.









Firenze, 4 Luglio 2012 

Obiettivo del WP 2: 
Sviluppo di un sistema dosimetrico bidimensionale a 
diamante policristallino prodotto con tecnica Chemical Vapor 
Deposition. Produzione di un prototipo e sua 
caratterizzazione dosimetrica in radioterapia a intensità 
modulata (IMRT) e in adroterapia.  

Esperimento DIAPIX    2011-2013 
 
Sezioni partecipanti: Firenze, Lecce, Lab. Naz. del Sud, Catania,  
Milano Bicocca,  Perugia, Pavia, Roma III   
Coordinatore Nazionale: Gabriele Chiodini 
Responsabile Locale  : Marta Bucciolini 



Acquisto di altro campione pCVD  
area: 25mm*25mm  -  spessore: 0.3 mm 
Realizzazione contatti Schottky 
Design e fabbricazione nuova maschera con geometria 
ottimizzata  
Analisi delle  dosimetriche sotto fasci di protoni 
LNS (I campione) 

 
In corso: Analisi delle  dosimetriche sotto fasci 
convenzionali e IMRT (I e II campione) 
In corso: Design e fabbricazione schede di read out 
elettronica per dispositivo di dimensioni fino a 5x5cm2 . 

 

Attività dell’anno 2012 



Attività per il 2013 

Acquisizione 2 nuovi campioni 
 
Completamento elettronica di lettura 
 
Completamento rivelatore di grande dimensione (4 campioni) con 
ottimizzazione della geometria 
 
Realizzazione fantoccio per rivelatore di grande dimensione  
 
Misure sotto fascio e confronto con altri sistemi dosimetrici 2D 
  



Metodologie Analitiche Nucleari per Indagini Ambientali
(2012 - 2014)

Obiettivo
Migliorare sensibilità, tracciabilità e applicabilità di metodologie analitiche nucleari per la 
caratterizzazione composizionale completa di campioni di aerosol atmosferico di massa ridotta (*)

(*) nanoparticelle, polveri ultrafini, particolato atmosferico raccolto ad alta risoluzione temporale e/o con 
separazione dimensionale, campioni da aree remote a basso impatto antropico (p.es. Artide e Antartide)

Sezioni partecipanti: Firenze, Genova, Lab. Naz. Legnaro, Milano
Responsabile nazionale: Massimo Chiari

WP1
Migliorare la sensibilità delle 
tecniche analitiche nucleari 

per campioni
di aerosol ad alta risoluzione 
temporale e/o separazione 

dimensionale
WP2

Misure di 14C 
mediante AMS su 
campioni di massa 

ridotta

WP4
Metodologie di 

analisi dati 
innovative

WP3
Misure di sezioni 
d'urto per scopi 

analitici



Metodologie Analitiche Nucleari per Indagini Ambientali
(2012 - 2014)

Attività per il 2012
✓ Installazione di un nuovo rivelatore SDD da 80 mm2 al posto del Si(Li) nel 

set-up PIXE-PIGE di fascio esterno per l’analisi di campioni di aerosol al 
LABEC

✓Utilizzo di Kimfoil (policarbonato, spessore 1.8 micron) come foglio di 
impatto per il campionatore con separazione dimensionale Dekati a 12 
stadi; primi campionamenti con i fogli in Kimfoil effettuati nel corso della 
campagna 2012 a Ny Ålesund (Isole Svalbard).  

๏ In corso: Studio dei minimi livelli di rivelabilità (MDL) ottenibili con il nuovo 
rivelatore SDD

๏ In corso: Ricerca di altri substrati sottili e ultrapuri da usarsi come fogli di 
impatto o filtri, e studio degli MDL ottenibili in misure IBA

๏ In corso: Progettazione e realizzazione di catodi di dimensioni ridotte per 
la sorgente Cs-sputtering per le misure di 14C-AMS al LABEC



Metodologie Analitiche Nucleari per Indagini Ambientali
(2012 - 2014)

Attività prevista per il 2013

• Determinazione dei parametri di forma dei segnali negli spettri X raccolti 
con rivelatori SDD, in funzione dell'energia dei raggi X

• Studio di fattibilità di misure ED-XRF su campioni di particolato 
atmosferico “non standard” quali quelli di campionatori ad alta risoluzione 
temporale (streaker) e/o dimensionale

• Contronto tra i risultati di misure di 14C-AMS e di metodologie ottiche per 
la determinazione del Carbonio proveniente da combustione di biomasse 
e da combustibili fossili

• Test di analisi di campioni di particolato atmosferico mediante tecniche 
IBA (NRA-DIXE) con deutoni al CN del LNL e interconfronto con misure 
EBS e PIXE "tradizionali" con protoni al Tandetron del LABEC



Proposal: RDH
Research and Development in HadronTherapy

Work Packages

1) Kernel for Charg. Particle Treatment Planning System (Torino)

2) Radiobiology for Hadron Therapy (LNL, Milano, Roma 3)

3) Proton Computed Tomography (Firenze, Catania, LNS, Cagliari)

4) Development of a Real Time, Large Area, Particle Residual Range
system for hadron therapy (Catania)system for hadron therapy (Catania)

5) MC simulations for Hadron Therapy (Milano, Roma 1,. Roma 2)

6) Imaging for Hadron Therapy (Pisa, Roma 1, Milano)

7) Nuclear Fragmentation Studies for Hadron Therapy (Roma1, LNF, Roma
2, LNS, Cagliari/Sassari, Torino, Milano)

8) Detector for High Intensity Beam Monitor (Torino)

9) Design of New Components of Accelerators for Hadron Therapy (LNS,
Catania) Resp. Nazionale : G. Battistoni (Milano)



- INFN, sezione di Catania 
-INFN, sezione di Firenze 
-INFN  sezione di Cagliari 

Development of a proton Computed 
Tomography system for hadron therapy

Participants:

The PRIMA (Proton IMAging) WP

Proposal of WP on proton computed tomography

-INFN  sezione di Cagliari 
-Laboratori Nazionali del Sud-INFN

The PRIMA (Proton IMAging) experiment is aimed at developing a proton Computed

Tomography (pCT) protoype based on a silicon tracker and a calorimeter. This

imaging method will allow the direct measurement of the stopping power

distribution in tissue (now calculated from the X-rays linear attenuation

coefficients) improving the accuracy of the treatment planning in hadron therapy.

Responsible: Mara Bruzzi INFN Firenze
Duration: 3 years



- INFN, sezione di Catania 
-INFN, sezione di Firenze 
-INFN  sezione di Cagliari 

Development of a proton Computed 
Tomography system for hadron therapy

Participants:

The PRIMA (Proton IMAging) WP

Proposal of WP on proton computed tomography

-INFN  sezione di Cagliari 
-Laboratori Nazionali del Sud-INFN

The PRIMA (Proton IMAging) experiment is aimed at developing a proton Computed

Tomography (pCT) protoype based on a silicon tracker and a calorimeter. This

imaging method will allow the direct measurement of the stopping power

distribution in tissue (now calculated from the X-rays linear attenuation

coefficients) improving the accuracy of the treatment planning in hadron therapy.

Responsible: Mara Bruzzi INFN Firenze
Duration: 3 years

Activity for 2012

- Analysis of data collected with 62 MeV protons at LNS, radiography and 
tomography of non-homogeneous phantom; new reconstruction 
algorithm under development (SART, Simultaneous Algebric 
Reconstruction Techniques)

- Data analysis of the first tests with 180 MeV protons at Uppsala, 
radiography and tomography of non-homogeneous phantom

- Development of a new scaled-up pCT prototype compatible with pre-
clinical application: the area covered by the new prototype is 4 times 
larger than the present system (new detectors are under process).



Program for year 2013 

-Development of the read out system of the  large area device
-Assembling of the first Si plane and calorimeter with augmented area;
-Characterisation with low energy proton beam (LNS); 
-Characterization with high energy proton beam of the small area device;
-Data analysis and development of reconstruction algorithms.

Participants

Marta Bucciolini 40%  Marta Bucciolini 40%  
Mara Bruzzi 60%  
Carlo Civinini 30%
Riccardo Mori                          50% 
Stefania Pallotta 30%
Cinzia Talamonti                      50%
Margherita Zani 40%

sezione di Firenze

Totale FTE :  3.0



















RICHIESTE MESI/UOMO SERVIZI DI SEZIONE

ASPIDE
CHIPSO
DIAcon CICAS DIAPIX

LABEC/
XRF MANIA MURAY2 PRIMA+

Officina 
meccanica

Elettronica

0 0.5 <1 0 2 0 0

0 1.5 0 3 2 3 0

Totale gr. 5: 3-4 mesi/uomo Officina meccanica
9.5 mesi/uomo Elettronica


