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Radioattivita': il decadimento 

un nucleo decade con emissione di un 
elettrone o di un positrone:

Z
AX → 

Z+1
AY + e-     (-)     

oppure    

Z
AX → 

Z-1
AY + e+   (+)

Atteso in presenza 
di 2 corpi nello 
stato finale

... oltre al nucleo finale si osservava un elettrone (o positrone) 
ma lo spettro di quest'ultimo contrastava con questa 
osservazione, non essendo monoenergetico



  

Il decadimento : da Pauli a Fermi

Fermi (1934) conio' il nome “neutrino” e ideo' il 
primo modello teorico delle “interazioni deboli”.

Pauli ipotizzo' che il decadimento producesse tre corpi 
nello stato finale, uno dei quali e' una particella che non 
interagisce con il rivelatore.
 
Deve essere pertanto neutra e di piccola massa (il punto 
finale dello spettro dell'elettrone e' circa uguale all'energia 
che dovrebbe avere nel caso di decadimento a due corpi).



  

L'osservazione del neutrino (26 anni dopo Pauli!)

Reines e Cowan nel 1956 dimostrarono l'esistenza del neutrino osservando il 
flusso di anti-neutrini prodotti dalla fissione dell'Uranio in un reattore nucleare 
tramite il processo:

 
e
 + p  → e+ + n

Il numero di interazioni osservate per unita' di tempo 
erano compatibili con le previsioni della teoria 
(~3 eventi/ora)



  

Una particella ... elusiva ! 

reattore da 1GW 

~ 1013 cm-2 s-1

  Sola interazione debole: attraversano “indisturbati” la materia
  Il cammino libero medio di un  di bassa E e' ~ migliaio di anni luce di Pb (1016/1017 m!)
  Piu' sono energetici e piu' interagiscono
  Gli esperimenti con i neutrini sono “difficili”: richiedono tempi lunghi e grossi 

rivelatori



  

Neutrini nel “modello standard”

Esistono tre tipi diversi di neutrini (“famiglie”), ciascuno associato ad 
un leptone carico massivo (elettrone, muone, tauone) 

Interazioni di “corrente carica” (mediate dal W),
viene prodotto il leptone corrispondente:

Il secondo tipo di neutrino () e' stato scoperto negli anni 60 da J. Steinberger a Brookhaven.

Il terzo tipo () e' stato scoperto solo nel 2000 dall'esperimento DONUT al Fermilab vicino a Chicago.

Detector
l

l

l

l



  

Leggeri si, ma quanto ?
Decadimento  del trizio (isotopo dell'idrogeno).
La presenza di un oggetto pesante crea una minuscola deformazione della 
distribuzione dell'energia dell'elettrone a energie alte.

Il limite piu' stringente dall'esperimento di Mainz : me
 < 1 eV 

Grazie a questa specie di ingombrante “dirigibile” 
(KATRIN) nei prossimi anni si potra' arrivare a me

 < 0.2 eV 



  



  

La probabilita' di “cambiamento” di sapore dipende in maniera “oscillante” dal rapporto 
tra la distanza percorsa (L) e l'energia (E).
I parametri delle oscillazioni sono le differenze di masse quadrate (m2

21
, m2

31
) e 

quattro angoli (
12

, 
32

, 
31

,).
Nota bene: si misurano le differenze di masse quadrate dei neutrini m2 (non I valori 
assoluti!)
Il fenomeno delle oscillazioni e' stato teorizzato da Bruno Pontecorvo negli anni 50.



  

Oscillazioni

Piu' di 20 esperimenti hanno osservato le oscillazioni dei nutrini.
Le oscillazioni ci dicono che i neutrini hanno massa!!!! Anche se non sappiamo quale.......

E. Lisi Taup 2019



  

Sorgenti naturali di neutrini

Neutrini solari
Il Sole, a seguito dei processi di fusione 
termonucleare che avvengono al suo interno,  e' una 
sorgente di neutrini (elettronici) molto intensa.
Flusso di  60 x 109 cm-2 s-1 a 150 milioni di km di 
distanza !

Neutrini atmosferici
Protoni e nuclei presenti nei raggi cosmici 
interagiscono nell'atmosfera producendo anche 
neutrini muonici ed elettronici in rapporto 2:1.
Possono essere anche di alta energia.  

Altre sorgenti:
Supernovae ed altre sorgenti galattiche ed extra-
galattiche, crosta terrestre (geo-neutrini, strumento di 
investigazione geologica), neutrini relici del Big Bang 
(360/cm-3).



  

Sorgenti artificiali di neutrini
La scoperta delle oscillazioni e' venuta utilizzando le sorgenti naturali (il sole, le 
interazioni dei raggi cosmici con l'atmosfera) ma da subito si e' sentita la necessita' 
di utilizzare delle sorgenti artificiali che permettono un migliore controllo da parte 
dello sperimentatore. 
Fasci di (anti)neutrini muonici sono prodotti con acceleratori. Anche i reattori 
nucleari sono tuttora utilizzati come sorgenti di antineutrini elettronici.

L=180 km


e



  

I neutrini come strumento d'indagine...... 

Geoneutrini: sono prodotti dal decadimento di isotopi
radioattivi (Uranio, Torio, Potassio-40).
I carotaggi permettono di investigare una piccola frazione della 
crosta terrestre, mentre I neutrini attraversano la materia. 
Osservati da KamLAND e Borexino.

Neutrini solari: l'osservazione dei neutrini solari permette di ottenere 
informazioni sulla metallicita' (abbondanza di elementi diversi da 
idrogeno ed elio nel Sole),

23 Feb 1987
168000 anni luce
Grande nube di 
Magellano

Kamiokande

Supernovae: il 99% dell'energia 
espulsa nell'esplosione di una 
Supernova e' emessa sotto forma di 
coppie neutrino-antineutrino.
Ad oggi sono stati osservati solo 
nell'esplosione di SN1987a da ben 
tre esperimenti water-Cerenkov. 



  

I neutrini come strumento d'indagine...... 

Nell'interazione dei protoni accelerati dalle sorgenti astrofisiche con altri 
protoni o con la radiazione di fondo cosmica possono essere prodotti neutrini 
di altissima energia. 

Attraversano imperturbati l'interno delle sorgenti astrofisiche.

L'eventuale osservazione di neutrini astrofisici di alta energia ci permetterebbe 
di ottenere altre informazioni sui meccanismi di funzionamento degli 
“acceleratori naturali” di particelle che originano i raggi cosmici.

Bassa probabilita' di interazione e flusso: occorre instrumentare volumi molto 
grandi (~1 km3): l'unica soluzione possibile e' usare l'acqua marina o il 
ghiaccio come schermo per i raggi cosmici e radiatore di luce Cerenkov per i 
muoni (elettroni) prodotti



  

Come misurare i neutrini dal sole ? 

Esperimenti Radiochimici.

L'interazione del neutrino cambia la specie chimica del 
bersaglio. 

Gli atomi “trasmutati” vengono estratti periodicamente con 
tecniche chimiche e contati con opportuni rivelatori. 
Non e' in tempo reale. Energia del neutrino non misurata.   

> 800 keV

L'esperimento Homestake (R. Davis) negli Stati Uniti con il 
cloro aveva evidenziato gia' nei tardi anni '60 un flusso 
misurato di neutrini solari inferiore a quello previsto dai 
modelli teorici (J. Bahcall). 

Successivamente questa “discrepanza” e' stata 
confermata da altri esperimenti, tra cui Gallex/GNO al 
Gran Sasso con il Gallio.

Gallex

> 233 keV

615 tonnellate
0.5 atomi/giorno!
Misura dal '70 al '94



  Un rivelatore fantastico. Premio Nobel per la misura dei neutrini da SuperNova 
(2002 Koshiba con Kamiokande, il precursore)

Super-Kamiokande!

50.000 t di acqua
11146 fotomoltiplicatori di 
50 cm ciascuno

34 m



  

Come misurare i neutrini solari (in real-time!) 

Rivelatori water-Cerenkov

Quando una particella carica si muove in un mezzo ad una v superiore a quella della 
luce nel mezzo (v>c/n), emette coni di luce ad angolo fisso. La luce Cerenkov e' 
convertita in segnali elettrici da fotomoltiplicatori. Sensibili per E > 5 MeV.

Particella
carica

40 m
I rivelatori Cerenkov sono in grado di distinguere
“anelli” di luce emessi dagli elettroni da quelli 
emessi dai muoni.
Quindi possono misurare flussi e spettri energetici
dei neutrini muonici ed elettronici.



  

Il fotomoltiplicatore



  

Oscillazioni di neutrini atmosferici

I   
che viaggiano su distanze lunghe (quelli che vengono dal basso L~13000 km) scompaiono

Su distanze corte invece no (il processo dipende dalla quantita' L/E)

I 
e 
invece non scompaiono mai

Ipotesi:   diventano dei (quasi sempre invisibili perche' il  e' pesante ~ difficile da produrre 
data la poca energia a disposizione)



  

Borexino al Gran Sasso (pseudocumene 600t)

Rivelatori a scintillatore liquido

Impulsi luminosi quando viene attraversato 
da un fotone o da un particella carica.

Lettura con  fotomoltiplicatori.

Si rivela la luce prodotta dall'elettrone nello 
stato finale del processo:


e
 e → 

e
 e (scattering elastico)



  

SNO e l'acqua pesante: misura del flusso dei neutrini solari

1
2 
m

Sudbury Neutrino Observatory (CANADA)

Idea geniale: l'ultimo processo (NC) avviene 
indipendentemente dal sapore del neutrino (e, , ) 
e quindi permette di avere un bilancio del flusso 
totale di neutrini dal sole.

Col primo ed il secondo invece si misurano i 
e

(ES)

(CC)

(NC)

Esperimenti precedenti erano sensibili solo alla “sparizione”, perche' i neutrini 
dopo l'oscillazione non hanno energia sufficiente per produrre  (m=100 MeV) o  
(m=1.7 GeV)

I 
e
 iniziali cambiano di sapore e 'scompaiono' 

(ne rimane ~1/3) ma la somma dei tre sapori e' in 
accordo con il flusso previsto!

Trionfo del modello solare e della teoria delle 
oscillazioni.

 Deuterio d = stato legato protone-neutrone



  

OPERA (2008-2012)

730 km = ~2.5 ms

CNGS (CERN Neutrino to
Gran Sasso) beam

OPERA detector @LNGS
Progettato per rivelare -> .
Basato sulla tecnica delle 
emulsioni nucleari, contenute in 
150000 mattoni (lastrine di 
piombo alternate a emulsioni).
Interazione nel piombo (1.25 kt) 
e ricostruzione tracce con le 
emulsioni (precisione di un 
millesimo di mm).



  

Eventi osservati in OPERA
1st candidate (2010):→h 2nd  candidate (2012):→3h

3rd candidate (2013):→ 4th candidate (2014):→h



  

1st candidate (2010):→h 2nd  candidate (2012):→3h

3rd candidate (2013):→ 4th candidate (2014):→h

5th candidate (2015): t → h 

Eventi osservati in OPERA



  

I neutrini come strumento d'indagine...... 

Candidato neutrino con 
energia ~ 1015 eV !!!



  

T2K (Tokai to Kamioka)



  

T2K e la violazione di CP
L'esperimento ha osservato oscillazioni ->

e
 e quelle

dei loro antineutrini.

Si e' misurata una prevalenza delle oscillazioni dei neutrini
rispetto agli antineutrini ().

Questa proprieta' dei neutrini potrebbe essere alla base del
fatto che l'universo e' fatto di materia.



  

In conclusione 

Giunti alla fine di questo viaggio quasi centenario.....

Vi lascio con tanti punti interrogativi:

1) Qual'e' la massa dei neutrini ?

2) E qual'e' la gerarchia delle loro masse ?

3) I neutrini violano CP ? E soprattutto la violazione di CP nel settore dei neutrini 
puo' spiegare l'assenza di antimateria nel nostro universo ?

4) I neutrini sono la loro antiparticella ? (Legge di Dirac o di Majorana).
Argomento non coperto da questo seminario.

5) Altri neutrini ?

Ed un entusiasmante programma di ricerche per il prossimo decennio!!! 



  

F. Reines
Premio Nobel 1995
Rivelazione del neutrino

J. Steinberger, L. M. Lederman, M. Schwartz
Premio Nobel 1988
Scoperta del neutrino muonico

R. Davies, M. Koshiba
Premio Nobel 2002
Individuazione dei neutrini cosmici (dal Sole e 
dalla Supernova SN1987a)

A. B. McDonald, T. Kajita
Premio Nobel 2015
Scoperta delle oscillazioni dei neutrini.



JUNO (2022-)JUNO (2022-)

30

Daya Bay
Huizhou Lufeng

Site 2

Site 1

Yangjiang
Taishan

Overburden ~ 700 m



JUNO (2022-)JUNO (2022-)

Water Cherenkov
VETO per cosmici
2000 fotomoltiplicatori 
da 20 “

Detector centrale
20 kt di scintillatore 
liquido racchiuso in una 
sfera acrilica.
17000 fotomoltiplicatori 
da 20” +
25000 fotomoltiplicatori 
da 3” 

Progettato per misurare la gerarchia di massa tramite lo studio dello spettro degli
antineutrini elettronici a distanza di 50 km da due centrali nucleari. 

Top Tracker
3 strati di rivelatori traccianti 
recuperati da OPERA  



  

DUNE negli Stati Uniti



  

DUNE negli Stati Uniti

4 moduli di Argon liquido da 17 kt ciascuno.
Il primo pronto nel 2027.
DUNE osserva su una baseline di 1300 km 
la produzione e lo spettro di neutrini muonici 
ed elettronici in un fascio di neutrini muonici. 



  

HyperK in Giappone

Sviluppo di T2K per la misura della violazione di CP ed altro.
Rivale-complementare a DUNE (tecnica diversa, distanza minore). 
Dovrebbe partire nel 2026.



  

KM3Net/ARCA (neutrini astrofisici)
Da installare presso Capo Passero (3500 m 
di profondita').
Dedicato a neutrini di alta energia (GeV-PeV) 
per lo studio di processi astrofisici.

KM3Net/ORCA (neutrini atmosferici)
Da installare presso Tolone (2500 m 
di profondita').
Dedicato a neutrini di bassa energia (decine di 
GeV), prodotti nell'atmospfera, per lo studio 
delle oscillazioni (gerarchia di massa).

Osservatori di neutrini atmosferici ed astrofisici 
nell'emisfero nord...... 
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