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Introduzione

L’ipotesi dell’esistenza di un grado di “mescolamento” tra gli autostati di sapore

debole e gli autostati di massa per i neutrini, postulata da Pontecorvo nel 1968,

ha avuto negli ultimi anni diverse conferme sperimentali. Gli esperimenti effettuati

finora sono stati quasi esclusivamente di “scomparsa”, in cui il numero di neutrini di

un certo sapore rivelati è inferiore al numero atteso. In particolare, gli esperimenti

con i neutrini atmosferici hanno rivelato un deficit nel flusso di νµ e sono a favore

dell’ipotesi di oscillazione νµ → ντ . La dimostrazione definitiva per questo canale

di oscillazione richiede un esperimento di “comparsa” del ντ a partire da un fascio

puro di νµ.

L’esperimento OPERA si propone di osservare la comparsa del ντ utilizzando

il fascio di νµ del CNGS prodotto al CERN e rivelato ad una distanza di 732 km

nei laboratori del Gran Sasso. Poiché il neutrino non è osservabile direttamente,

l’identificazione del ντ avverrà studiando i decadimenti del leptone τ prodotto nel-

l’interazione a corrente carica del neutrino nel rivelatore. Data la piccola sezione

d’urto dei neutrini, è necessario disporre di un rivelatore molto massivo per pote-

re aumentare la probabilità di interazione neutrino-materia. L’identificazione del

vertice di decadimento del τ richiede inoltre un apparto di tracciamento ad alta

precisione.

Per soddisfare questi requisiti, OPERA utilizzerà la tecnica di rivelazione fornita

dalle Emulsion Cloud Chamber (ECC), che combinano in sequenza strati di piombo

come bersaglio massivo, con sottili strati di emulsioni nucleari come rivelatore di

tracciamento a risoluzione spaziale sub-micrometrica.

Grazie all’alta efficienza nell’identificazione degli elettroni, il rivelatore potrà
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essere usato anche per studiare il canale di oscillazione sub-dominante νµ → νe,

in cui il νe è identificato dalla rivelazione dell’elettrone prodotto nell’interazione a

corrente carica del neutrino elettronico.

La struttura base del rivelatore è il brick, costituito da 56 celle ECC più un’ul-

teriore cella finale, il changeable sheet, che sarà la prima ad essere analizzata alla

ricerca del vertice di interazione.

Le emulsioni nucleari sono dei dispositivi che non forniscono informazioni tem-

porali; le particelle cariche che le attraversano lasciano delle tracce che hanno un

tempo di permanenza di circa 1 anno (tempo di fading). Pertanto un brick con-

tinuerà a registrare le tracce delle particelle che lo attraversano fintanto che non

viene selezionato come contenente un candidato evento e rimosso dal rivelatore. È

necessario quindi identificare e quantificare tutti i tipi di fondo che possono creare

delle ambiguità nella ricostruzione del segnale. In particolare i muoni cosmici che

riescono ad attraversare la roccia del Gran Sasso e raggiungere il rivelatore, hanno

un’energia residua di ∼ 250 GeV e possono produrre cascate elettromagnetiche

attraverso processi di perdita di energia discreti (produzione di coppie, bremsstrah-

lung). Alcune di queste cascate elettromagnetiche possono sovrapporsi al segnale

degli eventi del fascio, diminuendo l’efficienza d’identificazione. Inoltre, se la densità

delle tracce lasciate sul changeable sheet da queste cascate è alta, ci possono essere

ricadute anche sull’efficienza d’identificazione dell’area del rivelatore che contiene il

vertice di decadimento.

Lo scopo di questa Tesi è quantificare l’effetto dei muoni ad alta energia sull’ef-

ficienza d’identificazione dell’elettrone, particolarmente importante nello studio del

canale di oscillazione sub-dominante νµ → νe.

La Tesi è articolata in 5 capitoli.

Nel primo capitolo sono presentate le basi teoriche dell’oscillazione dei neutrini

e i principali risultati sperimentali.

Nel secondo capitolo è descritto il rivelatore OPERA e il fascio CNGS.

Nel terzo capitolo sono descritti i processi di interazione particella-materia inte-

ressanti nello studio del fondo dei µ e le tecniche di identificazione dell’elettrone in
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OPERA.

Nel quarto capitolo sono presentate le simulazioni Monte Carlo effettuate e il

calcolo dell’efficienza di identificazione dell’elettrone in presenza del fondo da muoni.

Nel quinto capitolo le efficienze trovate con le simulazioni sono applicate al canale

di oscillazione νµ → νe.
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Capitolo 1

La Massa del neutrino

1.1 Il neutrino nel Modello Standard

Il Modello Standard della fisica delle particelle (SM), che combina la teoria delle

interazioni elettrodeboli e la Cromodinamica Quantistica, è l’apparato teorico che

ad oggi meglio descrive il mondo della fisica subnucleare. Le previsioni del Modello

Standard, tra cui l’esistenza dei bosoni vettoriali W± e Z0 e delle particelle composte

da quark b e t, sono state confermate con successo da diversi esperimenti, che hanno

anche misurato con grande precisione le masse della Z0 (91.2 GeV/c2) e della W

(80.4 GeV/c2) [1].

Secondo lo SM, i costituenti ultimi della materia possono essere classificati in

due gruppi: fermioni fondamentali e bosoni di gauge. I primi sono suddivisi in

tre famiglie, ciascuna composta da due quarks e due leptoni; nel secondo gruppo

ci sono le particelle che mediano le interazioni tra i fermioni fondamentali. Per

ogni particella fermionica esiste un’antiparticella, ossia un fermione avente la stessa

massa e spin della particella in questione, ma carica elettrica e momento di dipolo

magnetico opposto. La tabella 1.1 riassume lo schema di classificazione.

Nella descrizione del Modello Standard, i neutrini sono fermioni aventi carica

elettrica e massa uguali a zero, sono particelle sinistrorse e interagiscono solamente

tramite la forza debole a CC e CN, scambiando i bosoni W± e Z0.

Ci sono tre specie di neutrini, una per ogni famiglia della materia: νe, νµ e ντ ;

le rispettive antiparticelle sono νe, νµ e ντ . I neutrini vengono prodotti in diversi
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FERMIONI
I Famiglia II Famiglia III Famiglia

Quarks u c t
d s b

Leptoni νe νµ ντ

e− µ− τ−

BOSONI
W±

Z0

γ
gluoni

H0

Tabella 1.1: Fermioni e Bosoni fondamentali nel Modello Standard.

decadimenti, ad esempio:

• il decadimento del neutrone n → p + e− + νe;

• il decadimento del muone µ± → e±+
(−)
νe ;

• il decadimento del mesone π± → µ±+
(−)
νµ ;

• neutrini della terza famiglia sono prodotti nei decadimenti del leptone τ .

Il Sole, cos̀ı come tutte le stelle, produce una gran quantità di neutrini dalle

reazioni di fusione nucleari e dai processi di decadimento che avvengono nel suo nu-

cleo. Vi sono anche altre sorgenti di neutrini, quali le supernovae, i reattori nucleari

terrestri e, secondo le teorie cosmologiche, esiste un fondo di neutrini nell’universo

proveniente dal Big Bang.

Sebbene il Modello Standard rappresenti un’ottima descrizione della fisica sub-

nucleare fino alle energie di ∼ 100 GeV ci sono diversi motivi per ritenere che sia

incompleto: non include la gravità, contiene più di 20 parametri arbitrari (masse dei

quarks e dei leptoni, costanti di accoppiamento. . . ), non spiega perché ogni famiglia

della materia contiene due leptoni e due quarks. Sono quindi state proposte diverse

teorie (GUT, Supersimmetria, Superstringhe. . . ) che si riducono al Modello Stan-

dard nell’approssimazione delle basse energie. La ricerca sperimentale ha trovato,

finora, come unica evidenza a supporto delle teorie al di là del Modello Standard, il

fenomeno dell’oscillazione dei neutrini.

6



1.2 Oscillazioni di neutrini

La rivelazione sperimentale dei neutrini è piuttosto difficile a causa delle piccole se-

zioni d’urto dei processi che coinvolgono l’interazione di questi ultimi con la materia,

tuttavia combinando esperimenti di grandi dimensioni con grandi flussi di neutrini

è possibile ottenere delle interazioni neutrino-materia ed osservarne i prodotti.

Vari esperimenti, che hanno adoperato differenti tecniche di rivelazione e diverse

sorgenti di neutrini (principalmente neutrini provenienti dal Sole o creati nell’atmo-

sfera dal decadimento delle particelle secondarie prodotte dai raggi cosmici primari),

hanno rivelato un deficit di neutrini di un certo sapore rispetto al valore teorico at-

teso. I risultati di questi esperimenti sono interpretabili nel quadro in cui la massa

del neutrino è diversa da 0 e gli autostati di sapore debole, responsabili dell’inte-

razione con la materia, non coincidono con gli autostati di massa, che determinano

l’evoluzione temporale dello stato: gli autostati di sapore debole | νi〉 possono essere

scritti come combinazioni lineari degli autostati di massa | νj〉

| νi〉 =
∑

j

Uij | νj〉 (1.1)

dove U è la matrice unitaria che contiene gli angoli di mixing. Nel caso più semplice,

considerando un mixing a due sapori, νe e νµ, e due autostati di massa, ν1 e ν2, si

ha: (
νe

νµ

)
=

(
cos θ12 sin θ12

− sin θ12 cos θ12

)(
ν1

ν2

)
(1.2)

con θ12 angolo di mixing nel vuoto. Pertanto:
{ | νe〉 = cos θ12 | ν1〉+ sin θ12 | ν2〉
| νµ〉 = − sin θ12 | ν1〉+ cos θ12 | ν2〉. (1.3)

Invertendo la (1.3):
{ | ν1〉 = cos θ12 | νe〉 − sin θ12 | νµ〉
| ν2〉 = sin θ12 | νe〉+ cos θ12 | νµ〉. (1.4)

Per l’evoluzione temporale degli stati si risolve l’equazione di Schrödinger:

i
∂

∂t

(
ν1

ν2

)
= H

(
ν1

ν2

)
(1.5)
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dove:

H =

(
E1 0
0 E2

)
. (1.6)

La soluzione è:

| νi(t)〉 =| νi(0)〉e−iEit. (1.7)

Per piccole masse vale l’approssimazione:

Ei =
√

m2
i + ~p 2 ' |~p|+ m2

i

2|~p| . (1.8)

Ponendo al tempo iniziale t = 0 uno stato muonico puro | νµ(0)〉, cioè in termini di

ν1 e ν2

| ν1(0)〉 = − sin θ | νµ(0)〉; | ν2(0)〉 = cos θ | νµ(0)〉, (1.9)

al tempo generico t si avrà:

| νµ(t)〉 = sin2 θ | νµ(0)〉e−iE1t + cos2 θ | νµ(0)〉e−iE2t. (1.10)

Le probabilità di avere al tempo t un νµ o un νe sono rispettivamente:

P (νµ → νµ) = | 〈νµ(t) | νµ(t)〉 |2

= sin4 θ + cos4 θ + sin2 θ cos2 θ[ei(E2−E1)t + e−i(E2−E1)t]

= sin4 θ + cos4 θ + 2 sin2 θ cos2 θ

[
1− 2 sin2

(
E1 − E2

2
t

)]

= 1− sin2(2θ) sin2

(
1.27∆m2L

E

)
. (1.11)

P (νµ → νe) = 1− P (νµ → νµ)

= sin2(2θ) sin2

(
1.27∆m2L

E

)
(1.12)

dove ∆m2 = m2
1 − m2

2 (in eV2), L è la lunghezza nel vuoto (L ' ct) percorsa nel

tempo t espressa in km ed E è in GeV. Si definisce lunghezza di oscillazione Lν

Lν =
4πE~c
∆m2 ' 2.48E

∆m2 (1.13)

come la lunghezza percorsa dai neutrini necessaria per avere l’oscillazione. Non

esistono previsioni sull’angolo di mixing θ. Gli esperimenti con i neutrini atmosferici

e solari sembrano indicare un valore grande di θ. La probabilità di ottenere un dato
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Figura 1.1: Variazione della probabilità di oscillazione in funzione della distanza.

sapore oscilla in funzione della distanza percorsa L con una frequenza proporzionale

a ∆m2/E e con un’ampiezza che dipende dall’angolo di mixing θ (vedi Fig. 1.1).

Più in generale, il mixing tra tutti i sapori è descritto dalla matrice MNS (Maki-

Nakagawa-Sakata) [2] 


νe

νµ

ντ


 = UMNS




ν1

ν2

ν3


 (1.14)

dove:

UMNS =




c12c13 s12c13 s13e
−iδ

−s12c23 − c12s23s13e
iδ c12c23 − s12s23s13e

iδ s23c13

s12s23 − c12s23s13e
iδ −c12s23 − s12c23s13e

iδ c23c13


 (1.15)

in cui c ed s rappresentano i coseni ed i seni degli angoli di mixing θ12, θ23, θ13; δ è

una fase complessa associata alla violazione CP. Con il mixing a tre sapori, si hanno

∆m2
12, ∆m2

23, ∆m2
13, ma soltanto due di questi sono indipendenti.

Al termine ∆m2
23 corrispondono le seguenti formule di oscillazione:

P (νµ → ντ ) = cos4 θ13 sin2(2θ23) sin2(1.27∆m2
23L/E) (1.16)

P (νµ → νe) = sin2 θ23 sin2(2θ13) sin2(1.27∆m2
23L/E) (1.17)

P (νe → νµ) = cos2 θ23 sin2(2θ13) sin2(1.27∆m2
23L/E). (1.18)

1.3 Oscillazioni di neutrini nella materia

Attraversando la materia, i neutrini di tutti i sapori possono avere interazioni a

corrente neutra con i protoni, i neutroni e gli elettroni del mezzo; per i neutrini
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elettronici bisogna tenere conto anche dello scattering elastico in avanti, che avviene

tramite lo scambio del bosone W . La conseguenza di questa asimmetria tra sapori

nell’interazione con la materia è noto come effetto Mikheyev-Smirnov-Wolfenstein

(MSW) [3, 4], dal nome degli scopritori. Prima di analizzare l’effetto, sviluppiamo

in maniera leggermente diversa il formalismo del paragrafo precedente.

La matrice che contiene gli angoli di mixing U è indipendente dal tempo e unitaria

(U+ · U = U · U+ = 1), dunque si può riscrivere l’equazione di Schrödinger:

i
∂

∂t

(
ν1

ν2

)
= Hdiag

(
ν1

ν2

)

i
∂

∂t

(
U+

(
νe

νµ

) )
= HdiagU

+

(
νe

νµ

)

U+i
∂

∂t

(
νe

νµ

)
= HdiagU

+

(
νe

νµ

)

i
∂

∂t

(
νe

νµ

)
= UHdiagU

+

(
νe

νµ

)
(1.19)

e definendo H = UHdiagU
+ si ottiene:

i
∂

∂t

(
νe

νµ

)
= H

(
νe

νµ

)
, (1.20)

la cui soluzione è: (
νe(t)
νµ(t)

)
= e−iHt

(
νe(0)
νµ(0)

)
. (1.21)

L’Hamiltoniana nella base degli autostati di massa, tenendo presente l’eq. (1.8), si

può riscrivere:

Hdiag =

(
E1 0
0 E2

)
≈

(
|~p|+ m2

1 + m2
2

4|~p|
)(

1 0
0 1

)
+

∆m2

4|~p|
(−1 0

0 1

)
(1.22)

e poiché il primo termine è proporzionale alla matrice unitaria, costituisce solo un

fattore di fase non necessario al calcolo della probabilità di oscillazione, per cui si

può sostituire:

Hdiag → H0 = −∆m2

4|~p| σ3 (1.23)

dove σ3 è la terza matrice di Pauli:

σ1 =

(
0 1
1 0

)
, σ2 =

(
0 −i
i 0

)
, σ3 =

(
1 0
0 −1

)
. (1.24)
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In definitiva l’Hamiltoniana di propagazione nel vuoto HV scritta nella base degli

autostati di sapore debole è:

HV = U(θV )H0U(θV )+ =
∆m2

4|~p|
(− cos 2θV sin 2θV

sin 2θV cos 2θV

)

=
∆m2

4|~p| (sin 2θV · σ1 − cos 2θV · σ3). (1.25)

Per analizzare l’effetto della materia, occorre aggiungere un termine perturbativo

valido solo per i neutrini elettronici:

Hmateria = HV + Ve

(
1 0
0 0

)
(1.26)

dove Ve è uno scalare e HV è l’Hamiltoniana di propagazione nel vuoto. Si trova che

Ve = ±
√

2GF Ne (1.27)

dove GF è la costante di accoppiamento debole di Fermi, Ne la densità elettronica e

il segno dipende se si studia la propagazione di un neutrino o un antineutrino. Nel

primo caso:

Hmateria = HV +
√

2GF Ne

(
1 0
0 0

)
(1.28)

e poiché le fasi sono irrilevanti si può sottrarre dalla (1.28) la matrice identità divisa

per 2:

Hmateria = HV +
√

2GF Ne

( (
1 0
0 0

)
− 1

2

(
1 0
0 1

) )
(1.29)

= HV +

√
2GF Ne

2

(
1 0
0 −1

)
(1.30)

=
∆m2

4|~p| sin 2θV · σ1 −
(

∆m2

4|~p| cos 2θV − GF Ne√
2

)
· σ3. (1.31)

A causa del nuovo termine nella (1.31) rispetto alla (1.25), si hanno i nuovi autostati

di massa | νM
1 〉 e | νM

2 〉; il mescolamento con gli autostati di sapore debole è descritto

dalla: { | νe〉 = cos θM | νM
1 〉+ sin θM | νM

2 〉
| νµ〉 = − sin θM | νM

1 〉+ cos θM | νM
2 〉. (1.32)
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Per trovare l’evoluzione temporale si risolve l’equazione di Schrödinger

i
∂

∂t

(
νM

1

νM
2

)
= Hdiag

materia

(
νM

1

νM
2

)
(1.33)

con Hmateria = UMHdiag
materiaU

+
M . Si ottiene:

Hdiag
materia = −σ3 ·

√(
∆m2

4|~p| sin 2θV

)2

−
(

∆m2

4|~p| cos 2θV − GF Ne√
2

)2

(1.34)

e sin 2θM :

sin 2θM =

∆m2

4|~p| sin 2θV√(
∆m2

4|~p| sin 2θV

)2

+
(

∆m2

4|~p| cos 2θV − GF Ne√
2

)2
. (1.35)

Definendo la densità critica elettronica:

N crit
e =

∆m2 cos 2θV

2
√

2|~p|GF

(1.36)

si vede che per Ne = N crit
e il termine sin 2θM vale 1; in questo caso l’angolo di mixing

nella materia θM è massimo, indipendentemente dal valore dell’angolo di mixing nel

vuoto, θV . L’equazione (1.34) si semplifica:

Hdiag
materia

∣∣
Ne=Ncrit

e
= −

(
∆m2

4|~p| sin 2θV

)
σ3. (1.37)

Confrontando la (1.37) con la (1.23) si deduce che la probabilità di oscillazione in

questo caso è simile alla (1.12) ma invece di θV si ha θM e bisogna sostituire il termine

∆m2 con ∆m2 sin 2θV . Si ottiene, per la propagazione del neutrino nella materia

con densità di elettroni critica, la seguente formula di probabilità di oscillazione:

Pmateria(νe → νµ)
∣∣
Ne=Ncrit

e
= sin2 2θM sin2

(
∆m2 sin 2θV

4E
L

)

= sin2

(
∆m2 sin 2θV

4E
L

)
. (1.38)

Si vede facilmente dalla (1.38) che ci può essere una completa conversione

dell’autostato di sapore debole νe in νµ se viene soddisfatta la condizione:

∆m2

4E
sin 2θV L =

(2n + 1)π

2
; n = 0, 1, 2, . . . (1.39)
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Un caso interessante si ha quando il termine di densità elettronica assume valori

per cui gli altri termini nell’Hamiltoniana diventano trascurabili. L’Hamiltoniana si

semplifica in:

Hdiag
materia = −σ3 · GF Ne√

2
. (1.40)

Ne consegue che sin 2θM → 0; cos 2θM → −1. Questo significa che θM → π/2 e non

si hanno oscillazioni:

Pmateria(νe → νµ)

∣∣∣∣NeÀ ∆m2

2
√

2|~p|GF

→ 0. (1.41)

Quest’ultima ipotesi può descrivere la propagazione dei neutrini all’interno del Sole,

in approssimazione adiabatica.

Nel nucleo solare, con alte densità elettroniche, si ha θcore
M ∼ π/2, quindi, per

l’eq. (1.32), i neutrini elettronici prodotti si propagano come autostati di massa

νM
2 . Nell’approssimazione adiabatica si ha una lenta variazione nella densità della

materia; pertanto il neutrino non si trasforma in altri autostati di massa. Raggiunto

il mantello dove vi sono strati a densità inferiori, si ha una progressiva diminuzione

di θM e un aumento del mixing finché si raggiunge una condizione di risonanza

tra i due sapori. Procedendo verso la superficie, l’angolo di mixing diminuisce fino

a raggiungere il valore di θ nel vuoto. Se θV è piccolo, la componente νe di νM
2 è

piccola, quindi νM
2 è composto principalmente di νµ. Le probabilità di sopravvivenza

e di oscillazione per il neutrino elettronico sono:

P (νe → νe) = sin2 θV

P (νe → νµ) = cos2 θV .

In questo modo, se l’angolo di mixing nel vuoto è piccolo e l’approssimazione adia-

batica è valida, si ha un’alta probabilità di avere un νµ anziché νe in uscita dal

Sole.

Nel caso del CNGS comunque gli effetti di materia possono essere trascurati, dal

momento che la densità terrestre può essere considerata costante per baseline più

corte di ∼ 1000 km.
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1.4 Evidenze sperimentali

1.4.1 Il problema dei neutrini solari

Secondo il Modello Solare Standard (SSM), il Sole si trova nella fase evolutiva in

cui le reazioni di fusione nucleare al suo interno bruciano idrogeno in elio secon-

do il ciclo protone–protone (Fig. 1.2). Queste reazioni comportano la produzione

Figura 1.2: Reazioni di fusione al centro del Sole con relativa percentuale di probabilità
per ciascuna catena.

di neutrini elettronici di diversa energia (Fig. 1.3) che lasciano immediatamente
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il Sole, a differenza dei fotoni che, a causa dei processi di scattering, impiegano

circa un milione di anni per raggiungerne la superficie. La gran parte dei neutrini

emessi proviene dalla reazione p + p → d + e− + νe; questi νe hanno un’energia

0 < Eνe < 0.42 MeV e una sezione d’urto di ∼ 10−45 cm2. I neutrini elettronici più

energetici emessi provengono dal decadimento 8B →8 Be + e+ + νe, hanno energia

0 < Eνe < 14.06 MeV e una sezione d’urto ∼ 3 × 10−43 cm2. Il flusso di neutrini

solari sulla Terra è φe ∼ 7× 1010νe cm−2s−1 [5].

Figura 1.3: Spettro energetico dei neutrini solari. Le bande colorate corrispondono a
differenti tecniche di rivelazione.

Sfruttando la distanza che separa la Terra dal Sole (L = 1.5 × 1011 m) è possibile

avere una sensibilità sul ∆m2 inferiore a 10−10 eV2. Due tipi di esperimenti hanno

misurato il flusso dei neutrini solari: quelli radiochimici (Homestake, Gallex, Sage,

GNO) e quelli Cherenkov (Super–Kamiokande, SNO).

L’esperimento pionieristico di Ray Davis risale al 1967, e consisteva in un rivela-

tore di circa 600 tonnellate di cloro posto a 3000 metri di profondità nella miniera

di Homestake. Per misurare il flusso di neutrini solari si sfruttava la reazione

37Cl + νe →37 Ar + e− (1.42)
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la cui energia minima richiesta è di circa 0.9 MeV. Si trovò un flusso di appena un

terzo rispetto al valore atteso.

Succesivamente gli esperimenti SAGE, GALLEX e GNO sfruttarono il gallio

come elemento sensibile, attraverso la stessa reazione di cattura neutronica; ma in

questa reazione la soglia energetica è molto più bassa (vedi Fig. 1.3)

71Ga + νe →71 Ge + e− (1.43)

Si potevano cos̀ı utilizzare gli enormi flussi di neutrini provenienti dalla catena PPI

e anche dal decadimento del berillio. Anche questi esperimenti trovarono un deficit:

il rapporto tra flusso osservato e flusso atteso era del 60-70%.

Gli esperimenti Super-K e SNO (Sudbury Neutrino Oscillation) hanno utilizzato

rispettivamente acqua e acqua pesante come bersaglio. Il primo ha misurato le

reazione di scattering elastico su elettrone ν + e− → ν + e− mostrando un chiaro

picco di eventi nella direzione del Sole. Il flusso misurato è:

φSK
ES = 2.348± 0.025+0.071

−0.061 × 106 cm−2s−1. (1.44)

In 1496 giorni di presa dati, con una massa di 22.5 kt di acqua, Super–Kamiokande

ha rivelato 22400 neutrini solari su un totale di 48200 attesi dallo SSM.

SNO ha rivelato neutrini del 8B attraverso le reazioni

νe + d → p + p + e− (CC),
νx + d → p + n + νx (NC),
νx + e− → νx + e− (ES).

Solo i neutrini elettronici producono interazioni a corrente carica (CC), mentre le

interazioni a corrente neutra (NC) e lo scattering elastico (ES) sono sensibili a tutti

i sapori (x = e, µ, τ), sebbene nello scattering elastico su elettrone il neutrino

elettronico domini di un fattore sei rispetto agli altri due sapori. L’esperimento ha

recentemente aumentato la propria sensibilità alle reazioni NC aggiungendo NaCl al

D2O. In questa configurazione, il neutrone liberato dalla reazione NC viene rapida-

mente catturato dal 35Cl, generando la successiva emissione di raggi δ con un’energia

di 8.6 MeV. Senza sale, i fotoni emessi avevano energia di 6.26 MeV ed erano quindi

di più difficile identificazione.
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Le misure del flusso di neutrini solari di SNO (in unità di 106 cm−2s−1, primo

errore statistico, secondo sistematico) [6] sono:

φSNO
CC = 1.59+0.08+0.06

−0.07−0.08

φSNO
ES = 2.21+0.31+0.10

−0.26−0.10

φSNO
NC = 5.21± 0.27± 0.38

(1.45)

In particolare, confrontando la seconda (1.45) con la (1.44), si nota l’accordo nelle

misure degli eventi ES tra SNO e Super-K. Il rapporto del flusso tra le reazioni CC

e NC è:
φSNO

CC

φSNO
NC

= 0.306± 0.026± 0.024 (1.46)

La (1.46) mostra inequivocabilmente una componente attiva di neutrini solari di-

versa da quella elettronica, si ha cioè per i νe solari un’oscillazione in νµ,τ du-

rante il percorso Sole–Terra. Il flusso totale di neutrini misurato da SNO è

φSNO
νx

= 5.21 ± 0.27 ± 0.38 × 106 cm−2s−1 in accordo con il flusso atteso dallo

Standard Solar Model [7], φSSM
tot = 5.05+1.0

−0.8 × 106 cm−2s−1.

L’esperimento KamLAND [8] ha misurato il flusso di νe emesso dai reattori

nuclari commerciali in Giappone. La distanza media del rivelatore dalle sorgenti

di νe è di circa 180 km che, combinata con l’energia tipica di questi antineutrini,

superiore a 1.8 MeV, rende il rivelatore sensibile a un ∆m2 ∼ 10−5 eV2. L’apparato

sperimentale sfrutta la reazione di decadimento β inverso:

νe + p → e+ + n

in cui il positrone prodotto annichila con un elettrone emettendo due raggi γ, cia-

scuno di 511 keV, e il neutrone viene termalizzato emettendo fotoni di 2.2 MeV di

energia. Il tutto avviene in un liquido scintillatore circondato da fotomoltiplicatori

per rivelare i fotoni emessi.

I risultati delle misure di KamLAND hanno ristretto le regioni nel piano

(sin2 θSOL, ∆m2) rispetto ai risultati di SNO. In particolare è sopravvisuta la regione

denominata Large Mixing Angle (LMA). Il best fit con i dati di tutti gli esperimenti

sui neutrini solari comporta un ∆m2 = 6.9 × 10−5 eV2 e sin2 θSOL = 0.30 [9] (vedi

Fig. 1.4).
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Figura 1.4: Regioni permesse da tutti i dati dei neutrini solari al 90%, 95%, 99% e 3σ di
livello di confidenza per 2 gradi di libertà nel piano (sin2 θSOL, ∆m2

SOL), prima (linee) e
dopo (regioni colorate) l’aggiunta del sale in SNO [9].

1.4.2 I neutrini atmosferici

I raggi cosmici primari, interagendo con i nuclei dell’alta atmosfera, generano un gran

numero di pioni e kaoni che, decadendo, creano muoni e neutrini muonici. A loro

volta i muoni decadono generando νe e νµ. I meccanismi di produzione schematizzati

in figura 1.5 sono:

p + A → π+ + X

↪→ µ+ + νµ

↪→ e+ + νe + ν̄µ

oppure

p + A → K + Y

↪→ µ− + ν̄µ

↪→ e− + ν̄e + νµ
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Il rapporto tra il numero dei neutrini muonici ed elettronici è:

R =
Nνµ + Nνµ

Nνe + Nνe

' 2

L’esatto valore di φν non è noto a causa dei diversi effetti da cui dipende, quali lo

spettro dei raggi cosmici primari, il cut-off geomagnetico e i modelli di sviluppo di

cascate adroniche, invece R è noto a ' 5%. Il flusso di neutrini è stato calcolato da

vari autori. A basse energie, Eν ∼ 1 GeV, il numero di neutrini previsti dai diversi

studi differisce del 20-30%; a più alte energie, Eν ∼ 10 GeV, le previsioni hanno

un’incertezza sistematica di circa il 15%. Ad ogni modo, i rapporti relativi previsti

tra il νµ e il νe e la forma della distribuzione zenitale sono affetti da errori sistematici

molto più piccoli.

I νe e νµ possono interagire all’interno di un rivelatore, o nella zona attorno ad

esso, creando rispettivamente elettroni e muoni. Gli esperimenti con i neutrini at-

mosferici possono confrontare due tipi di segnali: quelli dovuti a neutrini provenienti

dall’alto, che hanno viaggiato per qualche decina di chilometri, e quelli provenienti

dal basso, che hanno percorso tutto il diametro terrestre (Fig. 1.5). Si hanno dunque

p , He , Fe ...

π

µ
ν

ν

µ

νµ
ee

p , He , Fe ...

µ    

µ

p , He , Fe ...

νµ

νµ

Figura 1.5: Schema di produzione dei neutrini atmosferici.

possibilità di rapporti L/Eν da ∼ 1 km/GeV fino a 105 km/GeV. Le oscillazioni di
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neutrini vanno ricercate nella discrepanza tra il valore teorico e il valore misurato di

R.

A partire dal 1980 diversi rivelatori hanno studiato i neutrini atmosferici. Questi

rivelatori, situati sotto 1–2 km di roccia per limitare il più possibile il fondo dei

raggi cosmici, possono essere suddivisi in prima approssimazione in calorimetri a

tracciamento e rivelatori Cherenkov.

I rivelatori Cherenkov ad acqua IMB e Kamiokande hanno misurato i flussi dei

νµ e νe attraverso le interazioni a corrente carica, rivelando l’esistenza di anomalie

nel rapporto tra i neutrini elettronici e muonici. In particolare si trova che φνe è

consistente con le previsioni senza oscillazione mentre φνµ è inferiore alle previsio-

ni. I risultati sono espressi in termini del doppio rapporto R′ = Robs/RMC dove

Robs = (Nνµ/Nνe)obs è il rapporto degli eventi osservati dovuti a muoni ed elettroni e

RMC è lo stesso rapporto ottenuto nelle simulazioni Monte Carlo senza oscillazioni.

Questo perché il singolo rapporto (Nνµ)obs/(Nνµ)MC è affetto da incertezze teoriche

e sistematiche relativamente grandi, mentre nel doppio rapporto R′ molte incertezze

sistematiche si cancellano.

Gli esperimenti IMB e Kamiokande hanno trovato un doppio rapporto R′ minore

di 1, mentre per NUSEX e Frejus tale doppio rapporto vale circa 1. In seguito

Soudan2 [10], un calorimetro a tracciamento ha confermato l’anomalia nel doppio

rapporto νµ/νe. Il valore di R′ misurato da Soudan2 al variare dell’angolo zenitale

(−1 ≤ cos Θ ≤ 1) è R′ = (Nµ/Ne)DATA/(Nµ/Ne)MC = 0.68± 0.11stat± 0.06sist che è

consistente con l’oscillazione del νµ e non del νe. La figura 1.6 mostra il numero di

eventi νe e νµ rivelati da Soudan2 comparati con il Monte Carlo di non–oscillazione.

Il rivelatore MACRO, un esperimento multipurpose in funzione dal 1995 al 2000,

è stato adoperato per studiare i neutrini atmosferici. Allo scopo si cercavano muoni

provenienti dal basso cioè muoni generati da interazioni a corrente carica di νµ con

〈Eν〉 ∼ 50 GeV nella roccia sottostante il rivelatore. Il rapporto tra il numero di

eventi osservati e il numero di eventi attesi nell’ipotesi di non–oscillazione nell’inter-

vallo −1 < cos Θ < 0 è R = 0.721± 0.026stat ± 0.043sist ± 0.123th. La figura 1.7(a)

mostra la distribuzione zenitale del flusso di muoni provenienti dal basso; il Monte

20



Figura 1.6: Distribuzione in logL/Eν per gli eventi νe e νµ CC HiRes di Soudan2 (croci)
comparata con il MC di non–oscillazione(linee tratteggiate).

Carlo Bartol 96 di non–oscillazione è indicato dalla linea tratteggiata. Il best fit al

numero di eventi e alla forma della distribuzione zenitale comporta, assumendo una

oscillazione νµ ←→ ντ , un ∆m2 = 2.5× 10−3 eV2 (linea continua) e sin2(2θ) = 1.

Un recente studio effettuato con Bartol 96 e con Monte Carli più raffinati

(FLUKA, Honda) ha messo in evidenza che i nuovi MC predicono a cos θ = 0

valori più bassi delle misure di MACRO e di Super-K. Si è allora preferito rifa-

re la analisi utilizzando tre rapporti le cui predizioni sono indipendenti dal MC:

i) il rapporto della distribuzione zenitale R1 = Nverticale/Norizzontale, ii) il rappor-

to sulla misura dell’energia del neutrino R2 = Nlow/Nhigh, iii) il doppio rapporto

R3 = (Ndati/NMC)IU/(Ndati/NMC)ID+UGS dove IU e UGS sono µ dovuti a νµ di

∼ 3 GeV che hanno interagito nel rivelatore (IU) o nella roccia sottostante il rive-

latore, con il µ che si arresta in MACRO (UGS), e ID sono µ indotti da neutrini

diretti verso il basso. Dal fit di questi tre rapporti con le formule di oscillazione

νµ → ντ si ottengono le quantità sin2(2θ) = 1 e ∆m2 = 2.3× 10−3 eV2.

Lo studio dei dati di MACRO a differenti angoli zenitali permette anche di esclu-

dere la possibilità di oscillazione νµ ←→ νsterile, a favore della νµ ←→ ντ . L’effetto

della materia sul potenziale di interazione debole per i neutrini muonici comporta

una variazione del numero di muoni rivelati al variare dell’angolo zenitale. Per il

νsterile tali effetti non esistono, poiché il suo potenziale di interazione debole è 0. Il
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rapporto tra il numero di eventi con −1 < cos Θ < −0.7 e con −0.4 < cos Θ < 0

è R = 1.38 ± 0.12. Per un ∆m2 = 2.3 × 10−3 eV2 e un angolo di mixing massi-

mo, il valore minimo aspettato di tale rapporto per νµ ←→ ντ è Rτ = 1.61 e per

νµ ←→ νsterile è Rsterile = 2.03 [11]. Si conclude quindi che l’oscillazione in neutrino

sterile è esclusa al 99.8% del livello di confidenza comparata con il canale νµ ←→ ντ

con un massimo mixing e un ∆m2 = 2.3× 10−3 (Fig. 1.7(b)).

Anche il fit sulla distribuzione zenitale degli eventi a bassa energia, 〈Eν〉 ∼
3–4 GeV è in ottimo accordo con le predizioni basate sull’oscillazione νµ ←→ ντ .
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Figura 1.7: (a) Distribuzione zenitale dei muoni provenienti dal basso in MACRO. La
regione grigia mostra la banda di errore teorico di ±17% sulla normalizzazione del flus-
so di Bartol di non–oscillazione. La linea continua è il fit a un flusso oscillato con un
angolo di mixing massimo e un ∆m2=2.5×10−3 eV2. (b) Rapporto tra gli eventi con
−1 < cosΘ < −0.7 e gli eventi con −0.4 < cosΘ < 0 in funzione del ∆m2 con un
mixing massimale. Il punto con la barra di errore è il valore misurato, la linea continua è
la previsione per l’oscillazione νµ ↔ ντ e la linea con i punti tratteggiata è la previsione
per l’oscillazione νµ ↔ νsterile.

Il rivelatore Cherenkov ad acqua SuperKamiokande (SK) [12] situato nella mi-

niera di Kamioka in Giappone rivela la luce Cherenkov generata da particelle cariche

prodotte nell’interazione CC dei neutrini con i nuclei dell’acqua. Grazie all’ottima

copertura di fotomoltiplicatori, l’esperimento può misurare elettroni di bassa ener-

gia, fino a ∼ 5 MeV. Il rivelatore ha avuto un incidente per cui ora usa solo la metà
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dei fotomoltiplicatori e la soglia di rivelazione per gli elettroni si è alzata di 10 eV.

L’identificazione delle particelle, possibile grazie all’esame della forma dell’anello di

luce Cherenkov prodotto, più diffuso per gli elettroni che per i muoni, aveva una

precisione del 98%. Dall’esame dei dati (Fig. 1.8) si nota come gli eventi indotti

da elettroni sono in accordo con il MC in assenza di oscillazione, mentre gli eventi

indotti da muoni sono inferiori rispetto al numero atteso.

Figura 1.8: Distribuzione zenitale per i dati di SK (punti) per eventi indotti da νe e νµ.
La linea continua è la previsione del MC senza oscillazione, la linea tratteggiata si riferisce
all’oscillazione νµ ←→ ντ con un angolo di mixing massimo e un ∆m2 = 2.5× 10−3 eV2.

Il valore del doppio rapporto R′ riportato da SK è R′ = 0.638+0.017
−0.017±0.050 per il cam-

pione Sub-GeV, ossia eventi con energia inferiore a 1.33 GeV, e 0.675+0.034
−0.032±0.080 per

il campione Multi-GeV, a energia maggiore di 1.33 GeV. Interessante notare come il

rapporto tra gli eventi indotti da elettrone e il MC non dipenda dalla quantità L/Eν

mentre il rapporto tra gli eventi indotti da muone e il MC mostra una dipendenza da

L/Eν , consistente con l’ipotesi di oscillazione (Fig. 1.9(a)). La figura 1.9(b) mostra

i parametri di oscillazione permessi ottenuti dagli esperimenti Soudan2, MACRO e

SuperKamiokande.
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Figura 1.9: (a) Rapporti tra il numero di eventi attesi e osservati indotti da νe e νµ in
SK in funzione di L/Eν ; (b) Regioni permesse per l’oscillazione νµ ←→ ντ al 90% C.L.
ottenute da SuperKamiokande, MACRO e Soudan2.

1.4.3 Esperimenti long–baseline

Gli esperimenti long–baseline utilizzano fasci di neutrini prodotti da acceleratori e

rivelati a distanza. Per creare questi fasci si accelerano protoni e si fanno collidere

su di un bersaglio fisso; i secondari prodotti vengono poi focalizzati e indirizzati da

appositi magneti verso un tubo a vuoto dove mesoni π e K decadono secondo gli

schemi:

π+ → µ+νµ

K+ → µ+νµ, π0µ+νµ, π0e+νe

K0
L → π−µ+νµ, π−e+νe, π+µ−νµ, π+e−νe

µ+ → e+νµνe

Una serie di assorbitori posti dopo il tunnel di decadimento hanno lo scopo di fermare

le particelle che interagiscono elettromagneticamente o fortemente, in modo da avere

in uscita soltanto neutrini e i muoni dovuti a interazioni dei νµ negli ultimi metri

dell’assorbitore.

Il vantaggio di usare νµ prodotti da acceleratori sta nel poter disporre di un flusso

molto più alto rispetto alle sorgenti naturali e poco contaminato da altri sapori. Con
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Figura 1.10: Rappresentazione schematica della produzione di un fascio di neutrini da
acceleratore.

un fascio di neutrini di qualche GeV di energia prodotti da acceleratore, la distanza

a cui deve essere posto il rivelatore è almeno di qualche centinaio di chilometri.

Nell’esperimento K2K, il protosincrotone KEK indirizza un fascio di neutrini con

〈Eν〉 = 1.4 GeV verso il rivelatore SuperKamiokande posto a 250 km di distanza.

A 100 m dal protosincrotone c’è un rivelatore utilizzato per il controllo del fascio.

Con circa la metà degli eventi attesi, K2K ha rivelato un deficit delle interazioni

in Super-K rispetto al detector posto in prossimità dell’acceleratore [13], in accordo

con un un ∆m2 ≈ 10−3 eV2; questi dati preliminari portano ad escludere l’ipotesi

di non oscillazione al 97% di CL.

L’esperimento MINOS userà un fascio di neutrini di energia media tra i 3 e

i 20 GeV prodotti al Fermilab e rivelati nella miniera di Soudan in Minnesota a

730 km di distanza. La presenza di un rivelatore vicino alla sorgente del fascio

permetterà di confrontare i dati con il rivelatore in Minnesota per l’esperimento di

scomparsa del νµ. MINOS sarà sensibile alle oscillazioni νµ ←→ νe, νµ ←→ ντ (ma

in quest’ultimo canale farà esperimenti di scomparsa) e potrà esplorare i parametri

∆m2 e sin2(2θ) nella regione suggerita dall’anomalia dei neutrini atmosferici.

Al programma di long–baseline del CERN, il CNGS, appartengono i due espe-

rimenti OPERA e ICARUS. Il fascio di neutrini è creato usando il SPS del CERN

che accelera protoni fino a 400 GeV. Lo spettro energetico dei neutrini prodotti sarà

ottimizzato per effettuare esperimenti di comparsa del ντ . L’esperimento OPERA è

descritto più dettagliatamente nel Cap. 2.

ICARUS è un esperimento composto da 0.6-3 kton di argon liquido, equipaggiato
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per essere una vera e propria camera a proiezione temporale. Avrà un’alta risoluzione

energetica e un’ottima capacità di identificare eventi indotti da neutrini di ogni

sapore.

1.4.4 Misure dirette della massa del neutrino

Gli esperimenti di oscillazione dei neutrini sono sensibili solo alle differenze del qua-

drato delle masse, ∆m2, e non possono determinare valori assoluti della massa.

Misure dirette di massa per il neutrino elettronico1 sono state effettuate esaminando

lo spettro energetico dell’elettrone emesso nel decadimento β del trizio

3H →3 He + e− + νe

e applicando la conservazione dell’energia relativistica. La misura consiste nella

precisa determinazione della forma dello spettro energetico dell’elettrone a ridosso

dell’endpoint (18.6 keV). Gli esperimenti finora condotti non hanno rivelato un valore

per la massa, ma hanno posto dei limiti superiori [14]:

mνe < 2.5 eV (Troitsk)

mνe < 2.2 eV al 95% di cl. (Mainz)

La massa del νµ
1può essere esaminata studiando il decadimento del pione

π → µ + νµ

Gli esperimenti hanno usato sia π a riposo, dove la massa del pione è la grandezza

nota con meno precisione, che il decadimento del π in volo, dove la sensibilità è

limitata dalla risoluzione nella misurazione degli impulsi del pione e del muone. I

limiti ottenuti sono mνµ < 170 keV al 90% di cl. (PSI).

Per il ντ si sono studiati i decadimenti

τ− → 2π−π+ντ

τ− → 3π−2π+(π0)ντ

ponendo il limite superiore mντ
1 < 15.5 MeV (ALEPH, CLEO, OPAL).

1Le masse sono definite solo per gli autostati di massa; si usa però spesso indicare la “massa” di νe, νµ,
ντ .
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1.5 Cosmologia e neutrini

Il neutrino è di particolare importanza anche per la cosmologia, trattandosi di una

particella “fossile”, ossia proveniente dai primi istanti di vita dell’universo. Secon-

do la teoria del Big Bang, durante l’Era Leptonica, a temperature di circa 1012

K l’universo era composto da fotoni, un piccolo numero di barioni, i leptoni e+,

e−, µ+, µ−, i neutrini e gli antineutrini di ciascun sapore. Le particelle τ , poiché

molto più massive, si sarebbero già annichilate in quest’epoca. In questo scenario,

i neutrini erano in equilibrio termodinamico attraverso le reazioni di scattering del

tipo νe + µ−  νµ+ e−, νµ + µ+  νe+ e+. Si può calcolare per i neutrini la

condizione di disaccoppiamento imponendo che il tempo medio di collisione τcoll sia

superiore al tempo di vita dell’universo τu per quell’epoca:

τu =
a

ȧ
' 2

(
3

32πGρ

)1/2

< τcoll ' 1

nσwkc
(1.47)

dove a = 1/(1 + z) è il fattore di scala e ȧ è la sua variazione in funzione del tempo,

G è la costante di gravitazione universale, ρ è la densità di materia dell’universo e

σwk è la sezione d’urto dei processi elettrodeboli. La corrispondente temperatura

di disaccoppiamento del neutrino è Tdν ' 3 × 1010 K. Da questo momento in poi i

neutrini hanno seguito l’evoluzione di un gas in espansione adiabatica, non essendo

in contatto termico con altre componenti. Per questo gas vale la relazione:

Tνa(t) = Tdνa(tdν). (1.48)

La stessa legge è seguita dal gas di e+, e−, γ fino al momento in cui le coppie

positroni–elettroni annichilano in fotoni causando un aumento della temperatura

della radiazione Tr. Il risultato è un cambiamento del rapporto tra le temperature

Tν e Tr che diventa:
Tr

Tν

'
(

11

4

)1/3

. (1.49)

Si trova, quindi, per l’epoca attuale:

T0ν =

(
4

11

)1/3

T0r ' 1.9 K (1.50)
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che comporta una densità numerica n0ν ' Nν108 cm−3 e una densità

dm
dV

= ρ0ν ' Nν × 10−34 g cm−3. Nν è il numero di neutrini e di antineutrini

per ogni specie. Questi risultati sono stati ottenuti ipotizzando che il neutrino sia

privo di massa. Nel caso in cui il neutrino abbia una massa, la densità di energia è

ρν = ρch
−2

∑
j

mνj

92 eV
. (1.51)

Assumendo che Ων = ρν/ρc ≤ 1 si ottiene il limite superiore per la massa del

neutrino: ∑
j

mνj
< 92 eV Ωh2. (1.52)

In particolare per h = 0.7 e Ωmateria < 0.3 la massa del neutrino dovrebbe essere più

piccola di 14 eV. Questo è il limite trovato da Gershtein e Zeldovich [15].

Un limite ben più stringente sulla massa del neutrino viene però dagli esperimenti

citati nei paragrafi precedenti. Combinando quei risultati con il limite sul numero

di specie dei neutrini trovato al LEP, si ottiene:

0.05 eV . mν . 8.4 eV (1.53)

Questi dati osservativi implicano che il contributo alla densità di energia di tutti i

neutrini è [16]:

0.0005 . Ωνh
2 . 0.09 (1.54)

Con questi valori di massa, il neutrino sarebbe una componente di materia oscura

“calda” (HDM) perché ancora relativistica al momento del disaccoppiamento.

Secondo i modelli cosmologici, le strutture che oggi possiamo osservare nell’uni-

verso si sono formate a partire da perturbazioni di densità della materia primordiale

amplificate in seguito dalle forze gravitazionali.

La HDM gioca un ruolo fondamentale in questo scenario in quanto particelle

relativistiche non collisionali cancellano di fatto le perturbazioni di densità su pic-

cole scale attraverso processi di damping. La successiva formazione delle strutture

sarebbe quindi di tipo gerarchico, ossia dapprima si formerebbero i superammassi

e in seguito, per frammentazione, le strutture più piccole. Questa ipotesi, anche se
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Figura 1.11: Parametro di densità di energia Ω dell’universo diviso nei suoi vari termini.
Sulla sinistra è riportato il contributo dei neutrini come HDM, Ων . Le bande indicano
l’intervallo di valori entro cui ciascun contributo può variare.

compatibile con le osservazioni a grandi scale dell’universo, è in disaccordo però con

le osservazioni su piccole scale, perché imporrebbe la formazione delle galassie a un

redshift z < 1 contro le osservazioni di galassie e quasars a z > 4. Poiché anche i

modelli di sola materia oscura fredda (Cold Dark Matter) presentano diversi proble-

mi, le teorie più accreditate fanno uso di materia oscura calda e fredda (Mixed Dark

Matter) in cui la componente calda cancella su piccole scale la sovrapproduzione

dovuta ai modelli di pura CDM.

I recenti studi [17] che hanno utilizzato i dati di WMAP e della 2dF Galaxy

Redshift Survey pongono il limite superiore sulla somma delle masse
∑

mν < 1.0 eV

al 95% di confidenza.
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Capitolo 2

L’esperimento OPERA

2.1 Introduzione

OPERA (Oscillation Project with Emulsion tRacking Apparatus) è un esperimento

long–baseline studiato per osservare la comparsa di ντ a partire da un fascio quasi

puro di νµ. L’apparato sperimentale, in fase di costruzione, è posizionato nella sala

C dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, ad una distanza di 732 km dal SPS del

CERN e sotto una copertura di 1400 metri di roccia per limitare il flusso di raggi

cosmici.

Il fascio di neutrini provenienti dal CERN sarà calibrato in modo da avere un’e-

nergia superiore alla soglia di produzione del leptone τ , nella regione di oscillazione

indicata dagli esperimenti con i neutrini atmosferici.

Il rivelatore è stato progettato per osservare il decadimento del τ prodotto nel-

l’interazione a CC del ντ , sfruttando la tecnica di rivelazione con Emulsion Cloud

Chambers (ECC). Questa tecnica utilizza le emulsioni nucleari come materiale sen-

sibile per il tracciamento delle particelle cariche e spessori di piombo come bersaglio

massivo. Oltre alle ECC, OPERA disporrà di rivelatori elettronici (Target Tracker)

che serviranno da trigger per la localizzazione dell’evento, di spettrometri per mi-

surare il momento e la carica dei muoni e di un sistema di veto per determinare gli

eventi non relativi al fascio, ma ad interazioni nella roccia circostante il rivelatore.

L’elemento base del rivelatore è il brick, costituito da strati di emulsioni nucleari

intervallati da spessori di piombo. I bricks vengono posizionati in modo da formare
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una struttura planare (muro); un muro con l’elettronica di tracciamento forma un

modulo. Un supermodulo è composto da 31 moduli e da uno spettrometro per muoni.

Il rivelatore verrà costruito in due supermoduli e avrà una massa totale di ∼ 1.8 kt

(vedi Fig. 2.1).

Figura 2.1: Struttura generale di OPERA.

2.2 Il fascio di neutrini CNGS

Il progetto CNGS (Cern Neutrino beam to Gran Sasso) consiste nel produrre un

fascio di neutrini muonici a banda larga e inviarlo ai laboratori del Gran Sasso.

La procedura di creazione del fascio è la seguente: protoni vengono accelerati nel

SPS del CERN ad una energia di 400 GeV e inviati contro un bersaglio di grafite.

Qui le collisioni protone–protone e protone–neutrone creano particelle secondarie.

Tra gli adroni prodotti figurano principalmente pioni e kaoni. Un sistema di due

lenti magnetiche, la prima a 1.7 m di distanza dal bersaglio e la seconda a 43.4 m,

focalizzano i secondari nel tunnel di decadimento dove i mesoni decadono in neutrini

e muoni. Tubi con elio sono posti tra le due lenti focalizzanti e tra l’ultima lente e il

tunnel di decadimento per ridurre la probabilità di reinterazione dei secondari. Le
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dimensioni del tunnel, 1000 m di lunghezza e 2.45 m di diametro, sono giustificate

dalla tipica lunghezza di decadimento del π (2.2 km a 40 GeV/c) e dalla distribuzione

angolare delle particelle secondarie. In fondo al tunnel è posizionato l’assorbitore per

adroni. All’interno dell’assorbitore i muoni sono rivelati da due strati di rivelatori

a silicio, i cui segnali verranno usati per monitorare e calibrare meglio il fascio di

protoni oltre che per dare una prima misura della distribuzione angolare del fascio

prodotto. Grazie alla piccola probabilità di interazione, il fascio di neutrini viaggierà

attraverso la terra fino a raggiungere i laboratori del Gran Sasso (Fig. 2.2). La

figura 2.3 mostra la distribuzione radiale del fascio al Gran Sasso ottenuta mediante

simulazione.

Il SPS potrà fornire protoni in due modalità diverse: in modalità condivisa, in cui

Figura 2.2: Percorso sotterraneo del fascio.

sia il CNGS che altri esperimenti a bersaglio fisso utilizzeranno il fascio di protoni,

e in modalità dedicata in cui il CNGS sarà l’unico utilizzatore. Le caratteristiche del

fascio CNGS sono in tabella 2.1; in figura 2.4 è mostrato lo spettro energetico dei

neutrini attesi al Gran Sasso.

Recentemente si è studiata la possibilità di aumentare l’intensità del fascio al
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Figura 2.3: Distribuzione radiale dei νµ CC al Gran Sasso.

νµ m−2/pot 7.45× 10−9

ντ CC eventi/pot/kton 5.44× 10−17

〈E〉νµ
GeV 17

νe/νµ 0.8%
νµ/νµ 2.0%
νe/νµ 0.05%

Tabella 2.1: Caratteristiche nominali del fascio CNGS [18]. I dati sono relativi al fascio
senza il recente aumento di intensità del fattore 1.5 (vedi testo).

SPS di un fattore 1.5: questo permetterà di aumentare il numero di eventi attesi

e rivelati, mantenendo nel contempo limitati i costi di produzione del fascio, ma

necessita un riadattamento dell’esperimento rispetto alla configurazione originale.

D’ora in avanti si utilizzeranno i dati ricalcolati con il nuovo flusso.

Assumendo un fascio di protoni di 400 GeV/c e 200 giorni di presa dati per

anno, il numero di protoni sul bersaglio è di 6.7× 1019/anno in modalità condivisa

e 11.4× 1019/anno in modalità dedicata.

In cinque anni di presa dati, OPERA si aspetta circa 43400 interazioni da neu-
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Figura 2.4: [19] Spettro energetico dei neutrini attesi al Gran Sasso. In verde è graficato
lo spettro dei νµ calcolato tramite i simulatori FLUKA99 per la produzione adronica
e GEANT3.21 per il tracciamento dei secondari e i processi di decadimento; in nero è
graficato lo spettro dei νµ calcolato da un codice di simulazione del fascio di neutrini. La
figura di destra mostra lo spettro energetico dei νµ CC e ντ CC. I dati sono relativi al
fascio senza il recente aumento di intensità del fattore 1.5 (vedi testo).
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trino, considerando tutti i sapori e gli eventi NC. La tabella 2.2 mostra il numero

di interazioni a CC del ντ al Gran Sasso.

∆m2 interazioni ντ CC/kton/anno
1× 10−3 eV2 3.56
2× 10−3 eV2 14.1
3× 10−3 eV2 31.9
4× 10−3 eV2 85.7
10× 10−3 eV2 300.2

Tabella 2.2: Numero di interazioni CC di ντ al Gran Sasso per kton per anno (in modalità
condivisa). Sono tabulati i valori per differenti ∆m2 e per sin2(2θ) = 1, relativi al fascio
aumentato del fattore 1.5.

2.3 Il rivelatore

2.3.1 ECC

La struttura fondamentale del rivelatore è la cella ECC, composta da un strato di

piombo spesso 1 mm seguito da una coppia di strati di emulsione spessi circa 45 µm

posti alle estremità di una base di plastica di 200 µm di spessore (Fig. 2.5).

Figura 2.5: Struttura schematica di una cella ECC in OPERA.

In un brick questa struttura si ripete per 56 volte. Alla fine di ogni brick c’è un’ul-

teriore emulsione denominata Changeable Sheet, che serve per velocizzare l’operazio-

ne di scanning; in più permette di avere una maggiore efficienza nell’identificazione
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dell’area delle emulsioni in cui è registrato un candidato evento. Le componenti del

brick sono tenute insieme da un foglio di alluminio chiuso sotto vuoto e termosaldato

secondo la cosiddetta tecnica origami.

Le emulsioni nucleari sono il rivelatore ideale per l’identificazione di particelle

a vita media breve, grazie all’altissima risoluzione spaziale (dell’ordine di 1 µm).

Sono composte da cristalli di alogenuri di argento (solitamente AgBr) sospesi in

gelatina composta da materiali organici. Il passaggio di una particella carica attra-

verso l’emulsione modifica la struttura dei cristalli creando quella che viene definita

“immagine latente”. Tramite un agente sviluppante, è possibile ridurre l’AgBr in

argento metallico più velocemente di quanto avviene per i cristalli non attraversati

da particelle cariche. In questo modo, quando un’emulsione è sviluppata, tutti i

cristalli che contengono un’immagine latente sono ridotti ad argento metallico. Gli

altri cristalli vengono rimossi attraverso un processo di fissaggio e il risultato è una

serie di grani scuri di circa 0.6 µm di grandezza, che possono essere osservati al

microscopio. La traccia di una particella carica diviene visibile come sequenza di

questi grani.

Il piombo è il materiale passivo delle ECC di OPERA scelto per la sua alta

densità, che aumenta il tasso di interazione del neutrino, e la piccola lunghezza

di radiazione, che consente di determinare l’impulso della particella tracciata at-

traverso l’esame della diffusione coulombiana multipla, e di contenere gli sciami

elettromagnetici.

Ogni brick ha una dimensione trasversa di 10.2 × 12.9 cm2 e una lunghezza di

7.6 cm (10 X0). Lo spessore del brick, in unità di lunghezze di radiazione, è abba-

stanza grande da permettere sia l’identificazione degli elettroni, attraverso l’analisi

delle cascate elettromagnetiche da essi generate, che la determinazione del momento,

tramite la misura della diffusione coulombiana multipla in celle successive, secondo

la relazione:

〈α〉x ' 13.6 MeV

pcβ

√
x

X0

(2.1)

dove 〈α〉x è l’angolo proiettato medio di diffusione coulombiana multipla e p è il mo-
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mento della particella. Per un’efficiente identificazione dell’elettrone sono necessarie

3 - 4 X0 e lo scattering multiplo richiede almeno 5 X0. Potendo disporre di 10 X0

nella maggior parte dei casi si riescono a compiere tali misurazioni senza la necessità

di seguire le tracce nei bricks successivi.

Un supermodulo del rivelatore è composto da 31 muri, ciascuno costistuito da

3328 bricks. In totale il rivelatore sarà equipaggiato con 206336 bricks per una massa

di ∼ 1766 t. In tabella 2.3 sono riassunte le caratteristiche principali della sezione

bersaglio di un supermodulo.

Dimensioni ∼ 6.71 m (alt.)× 6.75 m (largh.)× 3.75 m (lungh.)
Spessore ECC 1.3 mm

Numero di emulsioni/brick 57 + 1 Changeable Sheet
Sezione trasversale brick 10.2× 12.7 cm2

Spessore brick 7.6 cm = 10 X0

Peso totale brick 8.3 kg
Spessore modulo 12 cm

Numero di moduli 31
Numero di bricks 103168

Superficie emulsioni ∼ 75000 m2

Peso totale target section 856 t

Tabella 2.3: Caratteristiche della target section di un supermodulo.

2.3.2 Target Tracker (TT)

All’estremità di ciascun muro sono presenti due piani di rivelatori elettronici, co-

stituiti da materiale scintillante, accoppiato a fotomoltiplicatori tramite uno shifter

di lunghezza d’onda. Il compito del TT è quello di indicare il brick che contiene

l’interazione del neutrino e localizzare l’area delle emulsioni del changeable sheet

che verrà analizzato dai microscopi di scanning prima e quelli di misura poi, alla

ricerca del vertice di decadimento del τ . Ogni piano è composto da 256 strisce di

scintillatori plastici, ciascuna avente dimensioni 7 m × 2.6 cm × 1 cm (Fig. 2.6). Le

strisce di scintillatori sono raggruppate in 64 unità e collegate in entrambi i lati allo

shifter di lunghezza d’onda che trasmette i segnali ad un fotorivelatore a 64 pixel. In

totale un piano di Target Tracker necessita di 8 fotorivelatori, 4 per lato. Per avere
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Figura 2.6: Sezione laterale di una striscia di scintillatore. Notare la guida luce all’interno
del materiale scintillante.

un’alta risoluzione spaziale i due piani del Target Tracker hanno le strisce orientate

perpendicolarmente tra loro (fig 2.7). Per avere un’efficienza di rivelazione maggiore

del 97% per una traccia ad incidenza normale e al minimo di ionizzazione, il numero

di fotoelettroni prodotti deve essere almeno 4.

I Target Tracker saranno usati anche per misurare l’energia delle cascate adro-

niche e contribuiranno all’identificazione e alla ricostruzione delle tracce lasciate da

particelle penetranti.

La selezione del brick che contiene il vertice di interazione del neutrino è ottenuta

combinando differenti algoritmi che si basano sull’osservazione dei profili trasversali

e longitudinali degli eventi registrati.

2.3.3 Spettrometri per muoni

In ogni supermodulo, alla fine della sezione del bersaglio e del tracciamento descritta

finora, c’è uno spettrometro, necessario per misurare l’impulso e la carica dei muoni.

Lo spettrometro è composto da un magnete dipolare, camere resistive (RPC) e tubi

a deriva.

Un magnete è costituito da due muri verticali di sezione rettangolare

(10 m × 8.75 m). Ogni muro è fatto da 12 strati di ferro spessi 5 cm, con intervalli

di 2 cm per ospitare gli Inner Trackers. Il ferro è magnetizzato da una corrente di
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Figura 2.7: Struttura schematica di un Target Tracker. In primo piano è visibile la
struttura verticale.

circa 1200 A che circola nelle bobine poste in alto e in basso tra i due muri. Le

dimensioni trasverse utili del magnete sono 8.75 m (orizzontale) e 8 m (verticale).

L’intensità del campo magnetico nella regione di tracciamento è di 1.55 T con linee

di campo verticali e di direzione opposta nei due muri (Fig. 2.8).

In ogni muro, tra due strati successivi di ferro, prendono posto i cosiddetti Inner

Trackers. Si tratta di rivelatori resistivi, composti da elettrodi di Bakelite spessi

2 mm, esternamente rivestiti di grafite (materiale ad alta resistività superficiale) e

coperti da due strati di isolante spesso 300 µm. Gli strati di grafite sono collegati

rispettivamente a massa e ad alta tensione (∼ 8 kV). La planarità degli elettrodi

è assicurata da una griglia di spaziatori Lexan. L’area attiva dell’RPC è composta

da una mistura di gas a base di argon a pressione atmosferica. In figura 2.9 è

schematizzato un RPC. Una particella carica che attraversa un RPC ionizza il gas

producendo cariche positive e negative; tali cariche inducono un segnale sugli elet-

trodi esterni, formati da strisce di rame orientate orizzontalmente e verticalmente

per avere un’informazione bidimensionale. La carica indotta è dell’ordine di 100 pC

e l’impulso ha un tempo di salita di 2 ns e una durata di 10 ns. L’elettronica
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Figura 2.8: Vista schematica di un magnete dipolare.

Figura 2.9: Schematizzazione di un RPC.
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degli RPC è piuttosto semplice e, grazie all’altezza dei segnali di circa 100 mV, non

necessita di preamplificazione.

Gli Inner Trackers permettono di avere un tracciamento all’interno del magnete

per facilitare il raccordo delle tracce tra i Precision Trackers ; consentono inoltre di

avere una misura dell’energia adronica residua in uscita dalla sezione bersaglio e di

misurare il range dei muoni che si fermano nel magnete.

Per misurare le coordinate e la direzione della traiettoria dei muoni si usano piani

di tubi a deriva verticali, denominati Precision Trackers, che hanno una risoluzione

spaziale intrinseca di 0.5 mm nella direzione in cui la traccia carica “piega” nel

campo magnetico. In ogni spettrometro ci sono 3 coppie di piani di tubi a deriva,

due alle estremità del magnete e una tra i due muri. I tubi hanno un diametro

esterno di 38 mm e sono organizzati in moduli alti 8 m. I fili all’interno hanno un

diametro di 50 µm. I tubi operano con una mistura di Ar, CO2 e CF4, ed hanno

un’efficienza di rivelazione del 99.1% Ciascun modulo è formato da 4 strati di 168

tubi affiancati, che comporta un totale di 4032 tubi per spettrometro.

Per eliminare le ambiguità nella ricostruzione spaziale delle tracce, a ciascuno

dei due moduli di tubi a deriva posti all’inizio del magnete è affiancato un piano

di RPC (chamato XPC) simile a quelli usati negli Inner Trackers. In figura 2.10 è

rappresentata la sezione laterale di uno spettrometro.

Figura 2.10: Sezione laterale di uno spettrometro.
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2.4 Rivelazione del τ

Il segnale di un’oscillazione νµ ↔ ντ è dato dall’interazione a corrente carica del ντ

all’interno del rivelatore:

ντ + N → τ− + X (2.2)

La reazione è identificata dalla rivelazione delle particelle cariche in cui decade il

leptone τ . Le topologie di decadimento analizzate sono:

• decadimento elettronico: τ− → e− + ντ + νe;

• decadimento muonico: τ− → µ− + ντ + νµ;

• decadimento adronico: τ− → h− + ντ + (nπ0).

Inizialmente il canale di decadimento del τ con produzione multiadronica era stato

scartato a causa del rapporto segnale/rumore poco favorevole; recentemente è partito

uno studio che mira a sviluppare una tecnica di analisi per potere sfruttare anche

questo canale. I rapporti di decadimento (branching ratios) sono: 17.8%, 17.7% e

49.5% rispettivamente per il canale elettronico, muonico e adronico. In figura 2.11 è

mostrata la distribuzione della lunghezza fra produzione del τ di energia tipica del

CNGS, e suo decadimento.

Un τ prodotto nello strato di piombo delle ECC può decadere nel medesimo

strato (decadimento corto) o più avanti (decadimento lungo). Nel caso di un deca-

dimento lungo (Fig. 2.12 (a)), l’identificazione del τ avviene misurando l’angolo tra

la direzione della particella carica prodotta e la direzione iniziale, definito angolo di

kink. La misura viene effettuata ricostruendo le direzioni delle tracce prima e dopo

lo strato di piombo che contiene il vertice di decadimento. La figura 2.13 mostra la

distribuzione dell’angolo di kink per il canale elettronico.

Il τ può anche decadere nella base di plastica su cui sono fissate le emulsioni nu-

cleari. In questo caso si può ricostruire l’angolo di kink, anche se con una risoluzione

angolare minore.

Nei casi di decadimenti corti (Fig. 2.12 (b)) si misura il parametro di impatto

della traccia generata rispetto alle tracce che convergono al vertice primario.
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Figura 2.11: Distribuzione della lunghezza di decadimento del τ calcolata per un
∆m2 = 2.5× 10−3 eV2.

La rivelazione del decadimento elettronico del τ sfrutta la densa struttura del

brick, che consente l’identificazione dell’elettrone attraverso l’analisi della cascata

elettromagnetica che si sviluppa nelle celle successive. Un possibile fondo per il

canale elettronico è dovuto all’interazione CC dei νµ in cui il µ prodotto non è

rivelato e in cui vengono prodotte particelle “charmate” che decadono in elettrone.

Per il decadimento in muone, la ricerca del vertice è facilitata dalla presenza di

una traccia muonica penetrante spesso isolata. Anche in questo caso c’è la presenza

del fondo delle particelle “charmate” che decadono in µ. Inoltre bisogna considerare

il potenziale fondo dovuto a muoni prodotti in interazioni CC di νµ che subiscono

una grande deflessione coulombiana; tale fondo può essere ridotto applicando tagli

sull’angolo di kink e sul momento trasverso del muone nel vertice di decadimento.

I decadimenti adronici hanno la più alta probabilità di verificarsi, ma sono affetti

da fondo dovuto alle reinterazioni adroniche. Uno degli adroni primari può interagire

nel primo strato di piombo e, se gli altri prodotti di questa interazione non sono

rivelati nelle emulsioni, può simulare un segnale di decadimento del τ . Per ridurre
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Figura 2.12: Esempi di (a) decadimento lungo; (b) decadimento corto.

questo fondo sono necessari tagli nella cinematica. Le tabelle 2.4 e 2.5 mostrano

rispettivamente il numero di eventi da fondo per ciascun canale di decadimento e il

numero di eventi da τ attesi.

τ → e τ → µ τ → h Totale
Fondo da charm .313 .017 .243 .573

Diffusione a grandi angoli di µ .174 .174
Fondo da adroni .139 .174 .313
Totale per canale .313 .330 .417 1.060

Tabella 2.4: Numero atteso di eventi da fondo in 5 anni di presa dati, con una massa
media del rivelatore di 1.8 kton.

Segnale Segnale Segnale Fondo
(1.3×10−3eV 2) (2.0×10−3eV 2) (3.0×10−3eV 2)

4.7 11. 24.6 1.06

Tabella 2.5: Numero di eventi attesi in OPERA in cinque anni di presa dati
(3.38×1020 pot). I segnali sono calcolati per tre valori ∆m2 e con un angolo di mixing
massimo.

Le tecniche che vengono utilizzate per l’identificazione del vertice del τ , una volta

ricostruite le tracce, dipendono dal tipo di decadimento osservato e necessitano di

particolari tagli. Nel caso di un decadimento lungo, si misura l’angolo di kink, che

deve rientrare nell’intervallo 20 mrad ≤ θkink ≤ 500 mrad. Per θkink < 20 mrad
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Figura 2.13: Distribuzione dell’angolo di kink nel canale τ → e.

si rischia di confondere tracce di particelle che subiscono diffusione coulombiana

multipla con il decadimento del τ , invece il limite superiore è posto da questioni

relative all’efficienza di scanning dei microscopi automatici.

Per l’identificazione di un decadimento corto, si richiede anzitutto che la traccia

abbia un impulso più grande di 1 GeV/c, in modo da eliminare il fondo dovuto alla

diffusione di particelle a bassa energia. Inoltre, per un decadimento corto di canale

elettronico, si richiede che il parametro d’impatto abbia valori variabili da 5 µm a

20 µm, a seconda che il vertice di decadimento del τ sia posizionato nel piombo in

una zona più o meno vicina all’emulsione.

Nel caso di un decadimento corto del canale adronico, il fondo dovuto alla rein-

terazione adronica è di un fattore 4 più piccolo rispetto ai casi di decadimento

lunghi, a causa della più corta distanza percorsa nel piombo (in media 0.5 mm per i

decadimenti corti, 2 mm per i decadimenti lunghi). Come tagli si richiede anzitutto

che almeno due tracce primarie abbiano un momento più grande di 1 GeV/c, poi

che l’angolo tra due tracce primarie sia più grande di 50 mrad e che la pendenza

di una di queste tracce sia più piccola di 200 mrad. In questo modo si riesce ad
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identificare la posizione del vertice con una precisione di 1 µm. Infine il parametro

di impatto deve assumere un valore che varia dai 10 µm ai 30 µm, a seconda che il

vertice sia posizionato più o meno vicino all’emulsione.

2.5 Flusso delle procedure di analisi durante la presa dati

Il completamento del rivelatore è previsto per la metà del 2006. Una volta ultimato,

OPERA verrà esposto al fascio di neutrini del CNGS e inizierà la fase di presa dati.

La ricerca del decadimento del τ all’interno dei bricks non è immediata e necessita

di varie operazioni.

I dati registrati dai rivelatori elettronici verranno analizzati in tempo quasi-reale

con algoritmi per la ricerca del brick che contiene un evento candidato. I rivelatori

elettronici forniranno una mappa di probabilità sul muro di bricks che li precedono,

e verrà estratto il brick che si troverà alla zona più probabile. Gli elementi rimossi

non saranno rimpazzati da nuovi bricks. Dal momento che ci si aspettano circa 44

interazioni da neutrino al giorno, in cinque anni di vita il rivelatore perderà il 21%

del totale dei suoi bricks.

Dai bricks estratti si prenderanno i changeable sheets che saranno sviluppati ed

analizzati nei laboratori del Gran Sasso. Le analisi delle emulsioni del changeable

sheet serviranno anche come ulteriore conferma sul brick scelto.

I bricks estratti saranno poi trasportati in un pozzo profondo circa 6 m per essere

esposti al flusso di muoni cosmici. Questa procedura servirà per dotare le emulsioni

di punti di riferimento per un corretto allineamento. La densità di tracce di raggi

cosmici necessaria allo scopo è di 1-2/mm2 e richiederà un tempo di esposizione

di qualche giorno. I bricks verranno esposti senza il changeable sheet, in modo da

poter riconoscere le tracce relative a eventi da neutrino e quelle relative a raggi

cosmici. In questa fase sarà importante schermare i bricks da residui di cascate

elettromagnetiche dei raggi cosmici.

Successivamente il brick verrà smontato e su ciascuna emulsione veranno stam-

pati un numero identificativo e una serie di punti che serviranno da sistema di
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riferimento. Le emulsioni verranno quindi sviluppate in un apposito laboratorio in

condizioni di umidità e temperatura sotto controllo.

Le emulsioni saranno analizzate da particolari microscopi con precisione sub-

micrometrica. In questi laboratori verrà effettuata la ricostruzione delle tracce pre-

senti nel brick attraverso la tecnica dello scan-back : partendo dalle informazioni del

changeable sheet, si ricostruirà la traccia procedendo a ritroso nelle emulsioni del

brick fino a trovare il vertice di decadimento.

Gli eventi selezionati come candidati decadimenti del τ saranno inviati in altri

laboratori attrezzati ad effettuare misure di precisione e confermare la topologia del

decadimento del τ .

2.6 Analisi delle emulsioni

L’analisi delle emulsioni nucleari ha compiuto negli ultimi 15 anni notevoli passi

avanti grazie allo sviluppo di tecniche di lettura automatiche.

Un tipico microscopio per analizzare le emulsioni è composto da un piatto mo-

torizzato su cui viene montata stabilmente l’emulsione, un appropriato sistema di

ottiche, una camera CCD (o CMOS) e uno o più computer per il controllo re-

moto dello strumento, l’acquisizione delle immagini e la ricostruzione delle tracce

(Fig. 2.14). La lettura dell’emulsione avviene muovendo il piano focale dell’obiettivo

all’interno dell’emulsione con velocità costante in modo da acquisire le immagini a

diverse profondità.

La velocità verticale dell’asse ottico v è determinata dal rateo di acquisizione della

telecamera fps (frame per second), dallo spessore S dell’emulsione e dal numero n

di strati di emulsioni che si vogliono acquisire:

v =
S · fps

n
(2.3)

Quest’ultimo numero non deve essere né troppo grande né troppo piccolo: nel primo

caso si rischierebbe di perdere dei grani, nel secondo di contare più volte lo stesso

grano. Poiché la densità di grani di una particella carica con energia al minimo di

ionizzazione è di circa 30 per 100 µm e la profondità del campo di vista ≈ 0.5÷2 µm,
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Figura 2.14: Tipica strumentazione per l’analisi automatica di un’emulsione.

il numero n deve essere scelto in modo che la distanza tra due strati successivi sia

∆z = S/n ≈ 2 ÷ 3 µm. Le immagini acquisite vengono digitizzate e convertite

in scala di grigi a 256 livelli (0 = nero, 255 = bianco). A questo punto occorre

analizzare l’immagine alla ricerca di gruppi di macchie scure: alcune di queste sono

grani relativi a tracce, molte sono dovute a imperfezioni dell’emulsione, altre ancora

sono dovute a “rumore” dell’elettronica. Si applica dapprima un filtro che aumen-

ta il contrasto dell’immagine e poi un filtro passa alto che consente di convertire

l’informazione dell’immagine in formato binario, ponendo uguali a 1 (nero) i pixel

sopra soglia e a 0 (bianco) tutti gli altri.

L’ultima fase è quella di raggruppamento: l’immagine è analizzata riga per riga

e i pixel neri di una riga sono confrontati e raggruppati, in caso di contatto, con

quelli delle righe adiacenti.

Il passo successivo nell’analisi delle emulsioni consiste nel combinare i grani di

strati differenti per riconoscere gli allineamenti geometrici. Si divide il campo di

vista in celle di ∼ 20 µm di larghezza e si provano ad allineare grani di due strati

49



distanti. Poi si cercano negli strati intermedi i grani di raccordo. Se vengono trovati,

il computer prosegue nella ricerca in strati inferiori, eventualmente considerando

anche altre celle (Fig. 2.15). La ricerca si interrompe quando vengono trovati uno

o più strati in cui non è possibile allineare i grani. La traccia è riscostruita se il

Figura 2.15: Esempio della tecnica di ricostruzione delle tracce. Sono inizialmente connessi
gli strati 0 e 3, poi ricercati i grani di collegamento negli strati 1 e 2. La ricerca prosegue
anche in altre celle degli strati inferiori (4 e 5).

numero di punti allineati supera una soglia minima (per esempio 8 punti). Le tracce

che attraversano tutti gli strati sono usate per calcolare il vettore di distorsione,

attraverso cui si correggono le posizioni dei grani di tutte le altre tracce. Questa

correzione si basa sull’assunzione che la pendenza della traccia nel punto di uscita è

quella originale. Questo effetto è comunque di scarsa entità per emulsioni nucleari

di piccolo spessore come quelle utilizzate per OPERA.

Il procedimento finora descritto è ripetuto per entrambi i lati dell’emulsione

in modo da ricostruire i segmenti di tracce, definiti microtracce. Si tenta poi il

collegamento tra le microtracce presenti nelle due emulsioni di ciascuna cella ECC,

prolungando entrambe le microtracce verso il centro della base e verificando che

l’intersezione soddisfi determinati criteri. Le microtracce connesse formano una

traccia-base. Le tracce-base delle varie celle ECC vengono poi connesse tra di loro
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attraverso la stessa procedura che permette di passare dalle microtracce alle tracce

base. La traccia vera e propria della particella è quindi l’unione di più tracce-base;

una volta ricostruita, le informazioni vengono memorizzate e rese disponibili per

l’analisi.
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Capitolo 3

Sciami elettromagnetici ed
adronici nel rivelatore

3.1 Introduzione

La particolare struttura delle celle ECC con cui il rivelatore OPERA verrà equipag-

giato consentirà di avere un’alta efficienza nell’identificazione degli elettroni. Questa

caratteristica si rifletterà sull’efficienza di identificazione del decadimento elettronico

del τ e permetterà anche uno studio del canale di oscillazione νµ → νe.

È fondamentale che si abbia anche un’elevata purezza del segnale, ovvero che sia

ridotta al minimo la possibilità di identificare erroneamente una particella con un

elettrone. Come vedremo, sono gli adroni (principalmente i pioni) le particelle che

hanno più probabilità di essere scambiati per elettroni.

Un basso livello di purezza può diminuire l’efficienza di identificazione del decadi-

mento del τ . Ad esempio, se un pione prodotto nel vertice primario di un’interazione

ντ CC viene scambiato per un elettrone, l’evento viene rigettato perché interpretato

come νe CC. Un evento di questo tipo costituisce dunque anche un fondo per la

ricerca di oscillazioni νµ → νe. Un basso valore di purezza può anche aumentare il

fondo per l’identificazione del decadimento del τ . Prendiamo, ad esempio, un pione

prodotto nel vertice primario di un’interazione νµ CC. Se questo pione subisce una

forte deflessione nello strato di piombo successivo e viene inoltre identificato come un

elettrone, l’intero evento viene classificato come ντ CC, con decadimento elettronico

del τ . Efficienza e purezza sono dunque i due parametri che devone essere mantenuti
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simultaneamente i più alti possibili.

Un elettrone può essere riconosciuto mediante lo studio di due caratteristiche

fisiche, complementari fra loro: la diffusione coulombiana multipla prima della pro-

duzione della cascata elettromagnetica e la cascata elettromagnetica stessa. Come

vedremo, entrambe queste caratteristiche sono diverse per elettroni e pioni e permet-

tono dunque la loro mutua discriminazione. Il metodo classico di analisi prevede

lo studio separato di queste due caratteristiche, ed ha fornito buoni risultati sia

su eventi simulati sia su dati sperimentali ottenuti esponendo dei bricks a fasci di

elettroni [20]: a 2(4) GeV/c, l’efficienza risultata essere dell’88(91)% e la purezza

del 6(4)%.

Risultati ancora migliori sono stati ottenuti mediante l’utilizzo di reti neurali, in

cui le due caratteristiche sopra descritte sono state studiate in termini di sviluppo

longitudinale dell’evento [21]. In questo approccio, vengono fornite informazioni

relative alle tracce-base contenute all’interno di un cono aperto nel punto in cui

inizia l’evento. Il numero di queste tracce può venire distorto dalla presenza di tracce

estranee all’evento. I tipi di fondo che possono generare queste tracce aggiuntive

sono molteplici: elettroni Compton prodotti da decadimenti radioattivi, del radon o

dei materiali presenti nella roccia circostante; tracce spurie ricostruite erroneamente

nelle emulsioni a partire dai grani di fog ; tracce passanti e cascate elettromagnetiche

iniziate da muoni cosmici o muoni da fascio. Mentre nei primi due casi le tracce

si dispongono in maniera casuale ed uniforme sulla superficie delle emulsioni, gli

sciami elettromagnetici generati dai muoni di alta energia si dispongono a gruppi:

questa caratteristica rende difficile il riconoscimento degli elettroni nei bricks dove

sono presenti anche sciami dovuti ai raggi cosmici, in quanto la rete neurale non può

lavorare correttamente in presenza di parametri altamente stocastici.

Inoltre, ci si aspetta che tali eventi siano più dannosi nella regione delle basse

energie (E ' 1 GeV), dove è concentrato il segnale del canale di oscillazione νµ → νe,

in quanto a queste energie le topologie degli sciami elettromagnetici ed adronici sono

molto simili tra loro.

In questo capitolo verrano descritte le interazioni particella-materia di particolare
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interesse nello studio del fondo dovuto ai µ ad alta energia, e gli algoritmi usati

nell’identificazione degli elettroni all’interno del rivelatore. Nel prossimo capitolo

mostreremo invece l’effetto degli sciami prodotti da muoni cosmici nell’efficienza e

purezza di identificazione degli eventi da elettrone.

3.2 Processi fisici nello sviluppo degli sciami

3.2.1 Perdita di energia per ionizzazione

Una particella carica che attraversa un mezzo materiale subisce collisioni inelastiche

con gli elettroni perdendo energia. Il processo avviene statisticamente un numero

molto elevato di volte lungo tutto il percorso della particella e l’effetto risultante è

una perdita di energia che può essere considerata continua.

La perdita di energia per ionizzazione per una particella di energia E è data dalla

formula di Bethe-Bloch corretta per l’effetto densità:

−
(

dE

dx

)

ion

= ρC0
z2

β2

Z

A

[
ln

(
2meγ

2v2Wmax

I2
Z

)
− 2β2 − δ − U

]
(3.1)

dove ρ è la densità del materiale, C0 = 0.1535 MeV g−1cm2, v è la velocità della

particella incidente, β = v/c, z è la carica della particella e Wmax è l’energia massima

trasferibile ad un elettrone atomico.

Il parametro δ rappresenta l’effetto densità: ad alti β la componente trasversa del

campo elettrico della particella incidente, nel sistema di riferimento del laboratorio,

aumenta del fattore γ e poiché la componente parallela resta invariata, il campo si

appiattisce lateralmente. Questo fenomeno comporta un aumento delle interazioni

con gli elettroni distanti come ln(βγ). L’effetto densità tiene conto che nei materiali

densi (solidi, liquidi) gli elettroni con alto parametro di impatto sono schermati dagli

elettroni più vicini alla particella incidente, dunque l’energia loro cedibile è inferiore.

Il termine U è la shell correction che tiene conto degli effetti che si manifesta-

no quando la velocità della particella incidente è confrontabile o più piccola della

velocità orbitale atomica; è in genere una correzione trascurabile alle energie in cui

l’effetto densità è significante.
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3.2.2 Bremsstrahlung

La bremsstrahlung è l’emissione di un fotone da parte di un elettrone che interagisce

con un nucleo atomico. Si tratta di un processo dovuto alla forza elettromagneti-

ca che comporta una elevata perdita di energia. La sezione d’urto è direttamente

proporzionale al quadrato del numero atomico del mezzo e inversamente propor-

zionale al quadrato della massa: σ ≈ Z2α3
EM/m2

ec
4. Poiché la perdita di energia

per bremsstrahlung aumenta linearmente con l’energia mentre la perdita di energia

per ionizzazione aumenta solo logaritmicamente, si può definire l’energia critica Ec

come quel valore per cui la perdita di energia per ionizzazione uguaglia quella per

radiazione. Per energie molto superiori all’energia critica, il fenomeno della brems-

strahlung è dominante. In questo caso, la quantità di energia residua dopo un tratto

x percorso nel mezzo è:

E(x) = E0 e
− x

X0 (3.2)

dove X0 è la lunghezza di radiazione ossia la lunghezza dopo la quale l’energia E0

si è ridotta di un fattore 1/e.

Una formula approssimata per X0 è:

X0 =
716.4 · A

Z(Z + 1) ln(287/
√

Z)
g cm−2 (3.3)

con A e Z rispettivamente massa atomica e numero atomico del mezzo. Nel caso

del piombo X0 vale circa 0.56 cm.

È interessante notare che per particelle più pesanti dell’elettrone, il fenome-

no della bremsstrahlung è quasi del tutto trascurabile, almeno fino alle energie di

∼ 10 GeV, a causa del termine di massa al quadrato che compare al denominatore

nella formula della sezione d’urto.

3.2.3 Creazione di coppie e+ e−

Un fotone può interagire nel campo coulombiano di un nucleo secondo la reazione

γ + Z → e+ + e− + Z (3.4)
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generando una coppia elettrone–positrone. Si tratta di un processo la cui soglia

energetica è di 1.022 MeV. La sezione d’urto è proporzionale al quadrato del numero

atomico del mezzo, σ ∝ Z2αEM , quindi importante in materiali come il piombo.

La distanza media che percorre un fotone di alta energia prima di convertire in

coppia è pari a
7

9
X0, quasi uguale alla distanza che percorre un elettrone prima

di irradiare un fotone, dal momento che i due meccanismi sono descritti, al primo

ordine, dallo stesso diagramma di Feynman.

3.2.4 Cascate elettromagnetiche

Per quanto detto nei paragrafi precedenti, un elettrone di alta energia all’interno

di un materiale può emettere un fotone di bremsstrahlung, che a sua volta può

convertire in coppie e+e− che si propagano e possono irradiare altri fotoni, ecc. In

definitiva si ha la produzione di un gran numero di elettroni, fotoni e positroni,

lo sciame elettromagnetico, che si alimenta fin quando le particelle hanno energia

superiore all’energia critica Ec. Al di sotto di quel valore, gli elettroni proseguono

perdendo energia tramite i processi di ionizzazione fino ad essere arrestati; i fotoni

interagiscono per lo più tramite effetto Compton o fotoelettrico.

Lo sviluppo longitudinale dello sciame è determinato dall’energia iniziale E0 della

particella e scala con la lunghezza di radiazione X0 del mezzo secondo l’equazione:

x ' X0
ln(E0/Ec)

ln 2
. (3.5)

Lo sviluppo trasverso dello sciame è descritto dal raggio di Moliere (RM):

RM = X0
21MeV

Ec

. (3.6)

In media, il 90% dell’energia di uno sciame elettromagnetico è contenuto all’interno

di un volume di raggio RM .

3.2.5 Cascate adroniche

La perdita di energia di una particella soggetta all’interazione forte è simile alla

perdita di energia dovuta ai processi elettromagnetici, sebbene nella prima entrino

in gioco fenomeni più complicati.

57



Un adrone carico infatti può perdere energia per ionizzazione secondo la formula

di Bethe-Bloch (eq. 3.1), ma può anche subire una collisione inelastica con un nucleo

producendo un certo numero di adroni (carichi e neutri) e trasferendo loro parte della

sua energia. Il nucleo eccitato può rilasciare l’energia ricevuta emettendo nucleoni o

fotoni di bassa energia (tipicamente dell’ordine del MeV). Le particelle cos̀ı prodotte

a loro volta perdono energia per ionizzazione o per successive reinterazioni generando

lo sciame.

È imporante notare come uno sciame adronico contiene una componente che si

propaga elettromagneticamente. Infatti tra gli adroni prodotti figurano quasi sempre

pioni e mediamente un terzo di questi sono π0. I pioni neutri decadono in 2γ che

possono dare il via ad una cascata elettromagnetica. Oltre ai π0, anche i mesoni

η decadono preferenzialmente in 2γ o 3π, contribuendo allo sviluppo degli sciami

elettromagnetici.

Una caratteristica degli sciami adronici di particolare importanza nei mezzi legge-

ri, è quella di avere una certa frazione di energia non rivelabile (“energia invisibile”).

Si tratta dell’energia ceduta ai neutrini o dell’energia fornita ai nucleoni per strap-

parli alla forza nucleare che li tiene assieme. Tale energia invisibile può raggiungere

anche il 40% dell’energia dissipata non elettromagneticamente.

Per gli sciami adronici si definisce la lunghezza di interazione nucleare λI , data

approssimativamente da:

λI = 35 A1/3 g cm−2 (3.7)

e vale ∼ 17.4 cm per il piombo.

3.2.6 Diffusione coulombiana multipla

Attraversando un mezzo materiale, una particella carica è soggetta anche ad urti

elastici, per lo più coulombiani, da parte dei nuclei del mezzo attraversato. La

sezione d’urto di queste collisioni è descritta dalla formula di Rutherford:

dσ

dΩ
(θ) =

(Zzre)
2mc

4pβ sin2 θ/2
(3.8)
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L’effetto cumulativo di questi urti è una deflessione della particella rispetto al-

la sua direzione entrante (Fig. 3.1); l’angolo di deflessione proiettato può essere

approssimativamente descritto dalla:

θ ' 13.6 MeV

pcβ

√
x

X0

(
1 + 0.038 ln

x

X0

)
(3.9)

Figura 3.1: Angolo di deflessione proiettato dovuto alla diffusione coulombiana multipla.
La particella entra da sinistra.

3.3 Sciami nei bricks di OPERA

La corretta identificazione di una cascata adronica o elettromagnetica è di fonda-

mentale importanza per il riconoscimento e la classificazione dell’evento contenuto

nel brick. Data la dipendenza di X0 e λI dal mezzo, l’utilizzo del piombo è di

particolare efficacia per discriminare un evento indotto da elettrone o pione, infatti:

λI

X0

=
Z2

A2/3
. (3.10)

Alle alte energie è piuttosto semplice distinguere tra i due possibili sciami: un

elettrone da 10 GeV è assorbito in ∼ 17 cm di piombo, mentre un pione della stessa

energia è assorbito in ∼ 620 cm. La figura 3.2 mostra lo sviluppo di due sciami

elettromagnetici in un brick esposto a fasci di elettroni di differente energia ottenuti

in un test sperimentale.

La misidentificazione pione–elettrone colpisce gli eventi a bassa energia. In questi

intervalli, infatti, un pione carico può subire una reazione di scambio carica produ-

cendo un π0 (π−p → π0n); quest’ultimo decade in 2γ i quali generano una cascata
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Figura 3.2: Sciami elettromagnetici prodotti da elettroni di energia diversa con una pic-
cola contaminazione di pioni e osservati in un brick. I dati sono relativi all’esperimento
effettuato al PS del CERN nel maggio del 1999.

elettromagnetica che può essere scambiata come dovuta ad un elettrone (Fig. 3.3).

Inoltre alle basse energie il numero medio di particelle prodotte è basso e questo

comporta una difficile ricostruzione dell’energia totale dell’evento.

3.4 Attuali algoritmi di identificazione degli elettroni

Gli algoritmi di ricoscimento degli elettroni in OPERA si basano sull’analisi di due

variabili: la diffusione coulombiana multipla prima che l’elettrone inizi una cascata

elettromagnetica e il numero di tracce associato allo sciame.

3.4.1 Analisi della diffusione coulombiana multipla

Come detto nei paragrafi (3.2.2) e (3.2.4), un elettrone di alta energia all’interno

del rivelatore può iniziare cascate elettromagnetiche. La perdita di energia per

l’elettrone in funzione dello spessore di materiale attraversato è di tipo esponenziale

(eq. 3.2). Un adrone, invece, perde energia principalmente per ionizzazione, pertanto
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Figura 3.3: Scambio carica di un pione con il successivo decadimento π0 → 2γ osservato
in un brick esposto, in un test sperimentale, a un fascio di pioni di 8 GeV/c.
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la sua energia residua dopo aver attraversato uno strato x è:

Eh(x) = E0

(
1− dE

dx
x

)
(3.11)

La differenza tra i due comportamenti descritti dall’eq. (3.2) e (3.11) può essere

utilizzata per distinguere gli elettroni dagli adroni, attraverso il calcolo del χ2 cos̀ı

definito:

χ2 =
N−1∑
i=1

[(∆θi − θMCS
i,i+1 )/θMCS

i,i+1 ]2

N(N − 1)
(3.12)

dove N è il numero di segmenti misurati, ∆θi la differenza spaziale angolare tra

due segmenti e θMCS
i,i+1 lo spostamento angolare dovuto alla diffusione coulombiana

multipla dopo 1 mm di piombo per l’energia Ei. In figura 3.4 sono mostrate le

variabili utilizzate nel calcolo del χ2. L’energia E0 è lasciata come parametro libero.

Secondo queste definizioni, una particella è identificata come elettrone se χ2
e < χ2

h.

Figura 3.4: Schematizzazione di un elettrone che si propaga all’interno di un brick. Sono
mostrate le variabili che rientrano nella definizione del χ2.

3.4.2 Analisi degli sciami

Un altro metodo per identificare gli elettroni consiste nel contare il numero di tracce

associate alla cascata elettromagnetica. Questo tipo di indagine deve però essere
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confinata in una regione delle emulsioni relativamente piccola per sopprimere i seg-

menti di tracce lasciate da particelle che non appartengono allo sciame. Il volume

di emulsione da analizzare intorno alla traccia primaria può essere scelto a priori,

aprendo un cono di opportune dimensioni; oppure le tracce possone essere inseguite

tra un foglio di emulsione ed il successivo, in base a tolleranze angolari e di posizione

predefinite.

Il metodo standard di analisi [20] utilizza un metodo ibrido, che sfrutta l’analisi

dello sciame o del χ2 a seconda della topologia dell’evento. Sono considerate tre

topologie di evento: eventi che attraversano l’intero brick senza interagire, eventi

con la presenza di uno sciame, ed eventi con una traccia che si ferma senza iniziare

alcuno sciame.

Altri metodi di analisi ricorrono invece all’uso di reti neurali per identificare gli

eventi. Le reti neurali possono essere viste sostanzialmente come dei classificatori, in

quanto riescono a riconoscere un evento appartenente ad una popolazione sulla quale

sono state allenate senza averlo mai visto prima. Per un corretto funzionamento, è

importante scegliere accuratamente le variabili che caratterizzano l’evento che si vuo-

le classificare. Nel caso dell’identificazione delle cascate elettromagnetiche, queste

variabili possono essere il numero di tracce che rientrano in un cono aperto attorno

alla traccia primaria e l’angolo medio delle particelle all’interno di una cella, per il

calcolo del χ2. In generale, l’utilizzo di una rete neurale ingloba simultaneamente le

infomazioni provenienti sia dalla deflessione coulombiana multipla sia dallo sviluppo

dello sciame.

Poiché il numero di tracce prodotte in una cascata elettromagnetica è propor-

zionale all’energia dell’elettrone che la produce, il conteggio delle tracce relative allo

sciame permette di quantificare l’energia dell’elettrone con una risoluzione ∆E/E di

circa il 20% [22]. Per eventi completamente contenuti nel brick (10 X0), l’andamento

della risoluzione si adatta a quello teorico (∼ E−1/2), invece eventi non completamen-

te contenuti hanno una risoluzione peggiore, come mostrato in figura 3.5. In questi

ultimi casi è necessario esaminare anche i bricks posizionati più a valle rispetto a

quello in cui inizia lo sciame.
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Figura 3.5: Risoluzione in energia per gli elettroni ottenuta da simulazioni Monte Carlo.
L’energia è misurata contando il numero di tracce prodotte nella cascata elettromagnetica
indotta dall’elettrone.
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Capitolo 4

Analisi del fondo dovuto ai muoni
di alta energia nell’identificazione
dell’elettrone

4.1 Introduzione

Come detto nel Capitolo 3, le interazioni dei muoni di alta energia nel rivelatore

OPERA sono principalmente dovute a processi discreti che comportano la produzio-

ne di cascate elettromagnetiche. Poiché le emulsioni non sono in grado di registrare

informazioni temporali, in alcuni casi tali cascate elettromagnetiche possono creare

problemi all’efficienza di identificazione degli eventi indotti da neutrino.

In un’emulsione, l’immagine latente è soggetta al fenomeno del fading, ossia ad

un deterioramento che può portare alla progressiva scomparsa dei grani modificati

nel passaggio della particella carica. Vi sono due modelli che descrivono questo

comportamento: il primo è lo strong fading model [23] secondo cui la densità di

grani lasciati da una traccia varia secondo l’equazione

g(t) = g0e
(−t/τ)n

(4.1)

dove g0 è la densità osservata su una traccia immediatamente dopo il suo passaggio;

n e τ sono parametri che possono dipendere dal tipo di perdita di energia ma che

non variano con il tempo.

Il secondo è il modello a due popolazioni [24], secondo cui non tutti i grani sono

soggetti al fenomeno del fading. La variazione della densità di grani segue pertanto
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l’equazione

g(t) = g0(a + (1− a)e−t/τ ) (4.2)

dove τ è la vita media della popolazione instabile e a è la frazione dell’intera

popolazione di grani che non è soggetta al fading.

Il tempo di vita media τ dipende dalle condizioni ambientali in cui è stata im-

pacchettata l’emulsione. In particolare, con temperature di 20◦C e con una umidità

relativa del 60% il valore di τ è di ∼ 1 anno. Poiché l’efficienza di ricostruzione

di una traccia in emulsione in funzione del numero di grani ad essa associata è una

quantità che dipende da diversi fattori da valutare in sede di analisi (il sistema ottico

del microsocopio, la luminosità, l’algoritmo di ricostruzione usato, etc.), in questo

lavoro di Tesi abbiamo assunto che il numero di microtracce residue in un’emulsione

dopo un tempo di esposizione t, N(t), segue una Θ di Heaviside:

N(t) = N0Θ(τ − t) (4.3)

La valutazione dell’influenza del fondo da muoni di alta energia è stata pertanto

calcolata nell’arco di tempo di 1 anno.

In questo capitolo si descriverà la parte originale del lavoro di Tesi, sviluppata a

partire dalla simulazione degli eventi fino al calcolo delle efficienze per mezzo di una

rete neurale.

4.2 Struttura della simulazione in OPERA

Al momento, la collaborazione di OPERA ha diviso la simulazione in quattro gruppi

di programmi principali:

• generatore di eventi da neutrino −→ NEGN;

• descrizione del rivelatore e propagazione delle particelle −→ OpRoot;

• digitizzazione −→ OpDigit;

• ricostruzione −→ OpRec.
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Il generatore di neutrini è un programma autoconsistente che richiede

l’impostazione da parte dell’utente dei seguenti parametri:

• numero di eventi da generare;

• specie di neutrino (νe, νµ, ντ );

• modalità di decadimento delle particelle “charmate”;

• modalità di decadimento del leptone τ ;

• tipologia di processi fisici (interazione profondamente inelastica, interazione

quasi elastica, interazione risonante);

• tipo di interazione della diffusione profondamente inelastica (NC, CC);

• tipologia del fascio di neutrini;

• materiale in cui avviene il vertice di interazione del neutrino.

Una volta fatte le opportune selezioni, il programma fornisce come risultato un file

ASCII in cui è descritto, per ogni vertice di interazione, il tipo di particelle prodotte,

la loro posizione nello spazio rispetto al vertice primario e il loro momento.

La descrizione del rivelatore e la propagazione delle particelle al suo interno

è affidata a OpRoot, un programma in codice C++ che interfaccia il simulatore

GEANT 3.21 [25] con ROOT, un versatile strumento di analisi dati sviluppato al

CERN. Il risultato della simulazione è un file nel quale sono memorizzate, in una

struttura ad albero, le informazioni riguardanti il rivelatore e la cinematica degli

eventi.

La conversione dei dati forniti dal simulatore in segnali di risposta del rivela-

tore è realizzata dal programma OpDigit. Gli algoritmi di ricostruzione operano

a differenti livelli di complessità in relazione al livello di conoscenza della risposta

delle varie componenti dell’apparato sperimentale. Le emulsioni nucleari sono l’u-

nica parte del rivelatore per cui non è possibile definire algoritmi di digitizzazione.

Questo perché bisognerebbe digitizzare non solo il processo di formazione dei grani
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all’interno dell’emulsione, ma anche la fase di sviluppo e il processo di scansione

da parte dei microscopi. Per questo motivo le informazioni relative all’emulsioni

nucleari si fermano a livello di hits.

La ricostruzione degli eventi è infine realizzata da OpRec.

In questo lavoro di Tesi non è stato fatto uso dei programmi di digitizzazione e di

ricostruzione perché l’effetto dei muoni ad alta energia va ricercato nelle emulsioni

nucleari. Come descritto nel paragrafo (4.4), ogni traccia nelle emulsioni è stata

pesata per la probabilità di ricostruzione in fase di analisi.

4.3 OpRoot

Come accennato nel paragrafo precedente, OpRoot è un programma che usa come

“motore” della simulazione il codice di GEANT 3.21. La collaborazione prevede di

estendere i codici di simulazione supportati da OpRoot a GEANT 4 e FLUKA, in

modo che l’utente possa decidere al momento della simulazione quali di questi usare.

Le fasi principali attraverso cui GEANT effettua la simulazione sono tre:

• Inizializzazione

• Simulazione degli eventi

• Terminazione

Nella fase di inizializzazione, l’utente deve definire la struttura e la composizione del

rivelatore. La descrizione della geometria è realizzata scomponendo il rivelatore in

volumi elementari di forme predefinte (parallelepipedi, sfere, cilindri, . . . ); per cia-

scun volume è necessario specificare un numero identificativo, la forma geometrica,

le dimensioni e la possibilità o meno che possa essere intersecato con altri volumi.

I materiali che riempiono i volumi sono definiti a partire da caratteristiche quali il

peso atomico, il numero atomico, la densità e la lunghezza di radiazione. È possibile

descrivere materiali non standard come combinazione di diversi elementi, definendo:

Aeff =
∑

i

AiWi Zeff =
∑

i

ZiWi (4.4)
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dove Wi è il peso in percentuale dell’i-esimo elemento che costituisce il materiale; il

programma si occupa quindi di calcolarne la lunghezza di radiazione. L’utente deve

poi assegnare a ciascun volume il materiale di cui è composto, specificare i volumi

“sensibili”, ossia quei volumi che al passaggio di una particella daranno un segnale di

risposta, e posizionare i volumi l’uno dentro l’altro seguendo l’opportuna gerarchia.

Terminata la fase di inizializzazione, il programma legge da file esterno l’evento

iniziale che verrà propagato nel rivelatore. Nel caso di un file prodotto dal generatore

di neutrini, vengono letti il numero di vertici con le relative coordinate spaziali e

le particelle appartenenti a ciascun vertice, con i relativi impulsi. Quindi inizia

la fase di tracciamento: per ogni particella, a seconda del mezzo in cui si trova,

viene calcolato il passo entro cui si integrano le equazioni del moto e si calcolano

le probabilità che uno dei processi fisici attivati possa verificarsi. Se a causa di un

decadimento o perdita di energia si creano particelle secondarie, queste vengono in-

trodotte in una struttura di tipo LIFO (Last In - First Out) e propagate una ad una.

Ogni qualvolta viene attraversato uno dei volumi che è stato definito “sensibile”, il

programma registra le coordinate del punto di passaggio e tutte le osservabili della

particella che attraversa tale volume.

Per ridurre il numero di informazioni e quindi la dimensione del file di uscita, si

possono effettuare dei tagli sulla soglia energetica oltre la quale la particella non è

più seguita e cede tutta la sua energia al volume in cui si trova. La scelta di questi

tagli è cruciale e dipende dal tipo di analisi che si deve effettuare. Il taglio non deve

essere né troppo basso, nel caso in cui si avrebbe una produzione di informazioni

non necessarie, né troppo alto, caso in cui la simulazione non sarebbe completa. In

questo lavoro di Tesi, le variabili associate alla cascate elettromagnetiche (trasporto

elettroni e fotoni) sono state poste a 1 MeV perché per tracce al di sotto di tale

soglia energetica non è possibile effettuare una ricostruzione. In tabella 4.1 sono

mostrate le soglie energetiche di trasporto utilizzate nelle simulazioni.

Nell’ultima fase, le informazioni vengono scritte su file, nel formato leggibile dal

programma di analisi dati ROOT.

69



Variabile Significato Valore
CUTGAM soglia trasporto γ 1 MeV
CUTELE soglia trasporto elettroni 1 MeV
CUTNHAD soglia trasporto adroni neutri 10 MeV
CUTCHAD soglia trasporto adroni carichi 10 MeV
CUTMUO soglia trasporto muoni 10 MeV

Tabella 4.1: Soglie energetiche di trasporto utilizzate.

4.4 Simulazione degli eventi indotti da elettroni e pioni

Per valutare l’efficienza di identificazione dell’elettrone con il fondo dei muoni da

fascio e dei muoni abbiamo simulato nel rivelatore:

• 3328 eventi di elettroni, con uno spettro energetico degli e± prodotti nel

decadimento τ → e;

• 3328 eventi di π, con uno spettro energetico dei pioni prodotti da interazioni

NC di νµ del fascio CNGS.

La geometria del rivelatore utilizzata nella simulazione comprende un totale di

9 “muri di bricks” posizionati in sequenza di 4 muri insensibili, 1 muro sensibile, 4

muri insensibili. Gli eventi di decadimento del τ e i π sono stati generati uno per ogni

brick del muro sensibile. Ricordiamo che un volume è definito insensibile quando il

programma simula in esso le interazioni particella-materia ma le informazioni non

vengono registrate su file.

La scelta di questa particolare configurazione è stata dettata dalla enorme dimen-

sione dei file prodotti da OpRoot, e dalla gran quantità di muoni ad alta energia e di

cascate elettromagnetiche da dover processare. Inoltre, non sono state registrate mi-

crotracce con un valore assoluto dell’angolo di inclinazione relativo alla direzione di

arrivo del fascio CNGS maggiore di 45◦: oltre tale valore, l’efficienza di ricostruzione

è praticamente nulla.

Nella simulazione si è tenuto conto della reale efficienza di ricostruzione delle

tracce elettroniche: infatti una traccia è ricostruita quando due microtracce presenti
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in entrambi i lati delle emulsioni nucleari di una cella ECC rientrano in determinate

tolleranze di posizione (∆r ∼ 50 µm) e angolo (δθ ∼ 50 mrad) e possono essere

connesse. Un elettrone di bassa energia però subisce processi di diffusione coulom-

biana multipla, il che rende più difficile la connessione tra le microtracce. Pertanto

l’efficienza di ricostruzione di una traccia elettronica diminuisce con il diminuire

dell’energia, in quanto lo spostamento angolare di una particella carica dovuto alla

diffusione coulombiana multipla va come 1/p.

Prima di essere registrata su file, per ogni traccia elettronica è stata calcolata la

probabilità di ricostruzione secondo il grafico in figura 4.1, parametrizzato dalla:

Figura 4.1: [26] Probabilità di ricostruzione delle tracce da elettrone in emulsione in
funzione dell’impulso.

{
P (E < 6.1 MeV) = 0.54 · 10−3 + 0.80 · 10−2E − 0.98 · 10−2E2 + 0.51 · 10−2E3

P (E ≥ 6.1 MeV) = 1

Quindi, usando la tecnica dell’hit or miss, si è confrontato questo valore con un

numero casuale r estratto da una distribuzione uniforme nell’intervallo [0, 1]. La
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traccia è stata memorizzata su file se P (E) > r.

Su 3328 eventi da elettrone propagati, il 4% non è stato seguito dal simulatore

perché dovuto ad elettroni di energia troppo piccola o tracce con inclinazione su-

periore a 45◦ rispetto alla direzione del fascio CNGS. Per gli stessi motivi i π non

seguiti dal simulatore sono il 20% del totale, di cui l’11% relativo a π troppo angolati

o che hanno interagito nel primo strato di piombo e il 9% dovuto a eventi con un

numero di tracce base ricostruite minore di 3. Gli spettri energetici degli elettroni e

dei π propagati sono mostrati rispettivamente nelle figure 4.2 e 4.3.

4.5 Simulazione del fondo generato dai muoni cosmici

In questo paragrafo verranno dapprima descritte le proprietà dei muoni cosmici

sotterranei e quindi il modo in cui ne è stata implementata la generazione.

4.5.1 Spettro energetico

I muoni sono considerati la “componente penetrante” dei raggi cosmici, grazie al-

la loro piccola sezione d’urto di interazione e la vita media relativamente lunga

(∼ 2.2 × 10−6 s). Vengono prodotti principalmente nel decadimento di π e K,

quindi sono la componente terziaria della radiazione cosmica.

Lo spettro energetico differenziale dei raggi cosmici primari è descritto dalla legge

di potenza [27]
dN

dE
∝ E−(γ+1) (4.5)

dove γ ≈ 1.7 per E ≤ 103 TeV, γ ≈ 2.0 per 103 ≤ E ≤ 106 TeV e γ ≈ 1.5 per

E ≥ 106 TeV.

A partire dallo spettro energetico dei raggi cosmici primari è possibile calcolare

in buona approssimazione lo spettro energetico dei muoni sulla superficie terrestre:

dNµ

dEdΩ
≈ cost E−(γ+1)

(
1

1 + aE cos θ
+

0.054

1 + bE cos θ

)
(4.6)

dove E è l’energia del muone al livello del mare, a = 1.1/115 GeV e b = 1.1/850 GeV.

I due termini in parentesi rappresentano rispettivamente il contributo al flusso di
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Figura 4.2: Spettro energetico degli elettroni propagati con il MC nel rivelatore (in nero).
In rosso è mostrato lo spettro energetico degli elettroni che il simulatore non ha seguito.
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Figura 4.3: Spettro energetico dei pioni propagati con il MC nel rivelatore. In rosso è
mostrata la componente non seguita dal simulatore.
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muoni dovuto al decadimento di π e dei K. L’approssimazione per le alte energie a

livello del mare è:
dNµ

dE = cost E−α. (4.7)

Lo spettro energetico dei muoni sottoterra può essere derivato considerando la

perdita di energia dovuta all’interazione con la roccia:

dE

dh
= −(λ + βE) (4.8)

dove dh è lo spessore di roccia attraversato (in g/cm2), λ è il contributo da

parte della perdita di energia per ionizzazione e βE è il contributo da proces-

si radiativi (bremsstrahlung, creazione diretta coppie e+e− e produzione adronica

µ+ nucleo → µ+ adroni). I parametri λ e β sono funzione dell’energia del muone,

ma possono essere considerati costanti [27]. È utile definire l’energia critica ε = λ/β

come l’energia al di sopra della quale i processi radiativi diventano dominanti.

Con queste assunzioni, la soluzione all’eq. (4.8) diventa:

Eµ = (E + ε)e−βh − ε (4.9)

dove Eµ è l’energia del muone dopo avere attraversato una quantità di roccia

h (g cm−2). Lo spettro è ottenuto dalle eq. (4.7) e (4.9) attraverso la relazione:

dN

dEµ

=

[
dN

dE
]

E=E(Eµ)

dE
dEµ

(4.10)

ed è dato dalla relazione:

dN

dEµ

= cost · (Eµ + ε(1− e−βh))
−α

. (4.11)

4.5.2 Flusso

Le misure effettuate sottoterra hanno permesso di ricavare delle formule empiriche

per il calcolo del flusso di muoni. La World Survey effettuata da Crouch [28] com-

prende i dati relativi a diversi esperimenti, in particolare i dati di KGF [29, 30] e

le misure effettuate a gran profondità (h & 7.5 km w.e.) nella miniera East Rand
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Proprietary Mine (ERPM) di Joannesburg [31]. A profondità h & 11 km w.e., biso-

gna tenere conto del flusso Iµ
ν di muoni prodotti da interazioni di νµ nella roccia .

Il confronto tra i dati di diversi esperimenti, è riportato in figura 4.4, per la quale è

stato utilizzato Iµ
ν = (2.17± 0.21)× 10−13cm−2s−1sr−1 [28].
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Figura 4.4: Intensità verticale dei muoni a differenti profondità in km di acqua equivalente
(1 km w.e.= 105 g cm−2). I dati sono presi da: ♦: compilazione di Crouch [28], ¤
Baksan [32], ◦: LVD [33], •: MACRO [34], ¥ Frejus [35]. L’area grigia a grandi profondità
rappresenta i muoni indotti da neutrino di energia superiore a 2 GeV.

Il flusso dei muoni a diverse profondità h e diversi angoli zenitali θ è espresso

dalla:

Iµ(h, cos θ) =

∫ ∞

0

P (E , h)
dIµ0(E , cos θ)

dE dE + Iµ
ν (4.12)

dove P (E , h) è la probabilità per un muone di energia E a livello del mare di attra-
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versare la quantità di roccia h del Gran Sasso, e dIµ0(E , cos θ)/dE è lo spettro dei

muoni in accordo con la (4.6).

4.5.3 Rapporto carico

Il rapporto carico Rµ è definito come il rapporto tra il flusso verticale di muoni

positivi e il flusso verticale di muoni negativi misurato a livello del mare. I risultati

delle misurazioni fatte possono essere trovati in [36]. In figura 4.5 sono riportati

i dati ottenuti da diversi esperimenti, la cui analisi fornisce il valore Rµ = 1.268
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Figura 4.5: Rapporti carichi misurati a livello del mare.

indipendente dall’impulso del muone, almeno per valori compresi nell’intervallo

10 GeV/c ≤ p ≤ 300 GeV/c [36].

4.5.4 Generazione

La generazione del flusso dei muoni cosmici nei laboratori sotterrani del Gran Sasso

è stata fatta attraverso un programma scritto in codice FORTRAN. Il programma si

serve di file esterni su cui sono tabulati i valori della quantità di roccia che sovrasta

la sala C per una data direzione angolare (θ,φ).

La procedura di generazione è la seguente:
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1. si definiscono le dimensioni del rivelatore su cui si vuole calcolare il numero di

muoni cosmici incidenti.

2. Si crea un istogramma bidimensionale con 180 bins (da 0 a 360 gradi) nell’an-

golo azimutale φ e 60 bins (da 0.01 a 1) nel coseno dell’angolo zenitale cos θ.

Quindi, per ogni coppia di valori (cos θ,φ):

• si calcola la quantità di roccia h, in unità di hg/cm2, presente in quella

direzione utilizzando i dati tabulati;

• si calcola l’intensità del flusso dall’equazione di Miyake [37]:

I(h, θ) =
C1 C2 174

h cos θ + 400
(h + 10 sec θ)−1.53 cm−2s−1sr−1 (4.13)

dove

C1 =
h + 75

h + 50 + 25 sec θ
C2 = exp

[−8.0× 10−4 (h + 10 sec θ)
]
.

3. Riempito l’istogramma si calcola l’integrale

N(t) =

∫

Ω

I(h, θ)S(θ, φ) dΩ muoni/anno (4.14)

dove S(θ,φ) è la superficie del rivelatore efficace vista dalla direzione (θ,φ).

4. Si fornisce al programma il tempo totale di esposizione T del rivelatore ai

muoni cosmici; il numero totale di muoni è Ntot = N(t) · T .

5. Si generano casualmente dall’istogramma bidimensionale Ntot coppie di valori

(θ,φ) e per ogni coppia:

• si calcola la profondità della roccia h dalle tabelle fornite;

• si genera l’impulso del muone in base allo spettro energetico previsto per la

profondità h secondo l’eq. (4.11): dalla generazione di un numero casuale

r da una distribuzione uniforme nell’intervallo [0,1], l’impulso è dato dalla

|~p| = E0(α− 2)(1− e−βh)(r−1/(α−1) − 1) GeV/c (4.15)

dove α = 3.65, β = 0.370 m−1 ed E0 = 300 GeV/c;
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• si generano casualmente le coordinate di intersezione della traccia con il

rivelatore;

• si genera il segno del muone tenendo presente il rapporto carico: dall’estra-

zione di un numero random r1 da una distribuzione uniforme nell’intervallo

[0,1], si confronta r1 con c = 1.268/(1 + 1.268); se r1 > c viene generato

un µ−, viceversa se r1 ≤ c;

• si scrive su file il tipo di muone (con carica positiva o negativa), le

componenti dell’impulso e le coordinate di intersezione con il rivelatore.

Per un tempo di esposizione di un anno, il codice ha generato 2046446 muoni; in

figura 4.6 è mostrato il flusso di µ in funzione dell’angolo azimutale e del coseno

dell’angolo zenitale e in figura 4.7 lo spettro energetico.
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Figura 4.6: Flussi di muoni generati in 1 anno in tutta la sala C in funzione di cosθ e φ.
La direzione con φ = 0 corrisponde alla direzione di arrivo del fascio CNGS.

78



(P) (GeV/c)10log
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

N
u

m
er

o
 E

ve
n

ti

1

10

210

310

410

510
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paragrafo (4.5.4) al livello della sala C nei laboratori del Gran Sasso.
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4.6 Simulazione del fondo generato dai muoni del fascio
CNGS

Il numero di muoni da fascio è stato calcolato considerando una intensità di

6.9× 1019 pot (valore che include il recente aumento del flusso di un fattore 1.5) e la

massa di roccia contenuta in un cilindro di 25 metri di raggio e 50 metri di lunghezza

antistante la sala C dove è posizionato il rivelatore. Il vertice di interazione del νCC
µ

nella roccia è stato generato in maniera uniforme all’interno del volume; il muone

prodotto è stato processato da OpRoot con le stesse modalità utilizzate per i muoni

atmosferici.

La figura 4.8 mostra il confronto tra lo spettro energetico degli elettroni prodotti

dai muoni cosmici e lo spettro degli elettroni prodotti dai muoni del fascio.

4.7 Efficienza e purezza nella identificazione degli elettroni

L’analisi dei dati simulati è stata suddivisa in due passi: dapprima un programma

di ricerca si è occupato di analizzare i file delle simulazioni e calcolare le variabili

che sono poi state passate ad una rete neurale, quindi la rete con i dati ricevuti ha

calcolato le efficienze di identificazione dell’elettrone.

Il programma di ricerca delle tracce ha analizzato tutti i bricks del muro sensibile

contenenti gli eventi da neutrino propagati. Anzitutto è stato necessario passare da

hits sulle emulsioni a tracce-base. Questo è stato fatto collegando gli hits di ciascuna

emulsione e applicando uno smearing di 2.1 mrad sugli angoli delle tracce connesse,

in modo da riprodurre l’incertezza sperimentale sulla misura di tali angoli. La ricerca

delle tracce-base appartenenti ad una cascata elettromagnetica viene fatta aprendo

un cono con l’asse diretto lungo la direzione della traccia primaria e contando il

numero di tracce presenti all’interno di questo cono che hanno una inclinazione

relativa all’asse del fascio minore di una certa quantità. Le configurazioni che sono

state prese in considerazione nell’analisi sono:

• angolo di apertura del cono di ±50 mrad (A50);
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• angolo di apertura del cono di ±250 mrad (A250);

• inclinazione relativa delle tracce trovate rispetto all’asse del cono di ±200 mrad

(D200);

• inclinazione relativa delle tracce trovate rispetto all’asse del cono di ±400 mrad

(D400).

Il conteggio è stato ripetuto includendo anche le tracce dovute ai muoni cosmici e ai

muoni da fascio; infine, seguendo la procedura indicata in [21], per ogni cella ECC

è stata calcolata la quantità

Θi =

√√√√
N∑

j=1

[
(θxj

− θx0)
2 + (θyj

− θy0)
2
]

(4.16)

dove la somma su j è estesa a tutti i segmenti di traccia della cella i; θx0 e θy0

individuano la direzione della particella su cui si aprono i coni e θxj
e θyj

la direzione

della j-esima particella.

È importante sottolineare che il programma di ricostruzione tracce non ha con-

siderato gli eventi in cui il numero di tracce base collegate era minore o uguale a

3.

In figura 4.9 è mostrato uno dei brick in cui sono visibili le tracce dovute ai muoni

(in nero) e le tracce dovute all’evento da neutrino (in rosso).

4.7.1 Calcolo dell’efficienza di identificazione degli elettroni

Per il calcolo dell’efficienza di identificazione dell’elettrone è stata utilizzata una

rete neurale JETNET 3.0 [38] con una architettura multistrato e con metodi di

apprendimento di tipo back-propagation. La rete è stata strutturata in 4 livelli: 55

variabili di ingresso (corrispondenti alle variabili definite nella 4.16), 100 nodi nel

secondo livello, 20 nel terzo ed una uscita analogica (compresa tra 0 e 1).

In fase di apprendimento la rete necessita di un campione di eventi di allenamento

e di un campione di eventi di validazione. Entrambi i campioni devono essere dello

stesso tipo di eventi che si vuole che la rete classifichi. La tecnica di apprendimento
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Figura 4.9: Esempio di brick in cui sono presenti tracce dovute ai muoni (in nero) so-
vrapposte a tracce dovute all’evento del neutrino (in rosso). Lo spot di tracce nere è uno
sciame indotto da muone. Le dimensioni sugli assi sono in cm e sono riferite all’origine
del sistema di riferimento del rivelatore in OpRoot.
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Figura 4.10: Efficienze di identificazione sui campioni di allenamento e validazione.

usata è di tipo supervised, in cui, per ogni evento di allenamento, si fornisce il segnale

d’ingresso e la risposta desiderata dalla rete. In questo modo la rete ricalcola i suoi

pesi interni per minimizzare l’errore complessivo e viene immediatamente testata

su di un evento dell’insieme di validazione. L’insieme di queste operazioni viene

definito “epoca”.

Nel nostro caso sono stati usati 1000 eventi nel campione di allenamento e 1000

nel campione di validazione. Come si può vedere dalla figura 4.10 l’efficienza di

identificazione si stabilizza intorno a 300 epoche.

Terminata la fase di addestramento la rete ha classificato gli eventi prodotti nelle
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Figura 4.11: Efficienza di identificazione per la configurazione A50-D200.

simulazioni. I dati sulle efficienze calcolate dalla rete si distribuiscono secondo una

legge di tipo

ε(E) = 1− e−γE (4.17)

in figura 4.11 è mostrato il caso della configurazione A50-D200.

È stato pertanto effettuato il calcolo di γ per le 4 configurazioni di coni utilizzati;

i valori trovati sono riportati in tabella 4.2. I dati mostrano che il cono in cui si ha la

maggiore efficienza di identificazione dell’elettrone è quello con 50 mrad di apertura

e con tracce che hanno una inclinazione relativa alla traccia primaria di 400 mrad.
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Configurazione γe γe’ γπ γπ’
A50-D200 1.86± 0.15 1.30± 0.06 13.3± 2.2 19.5± 2.3
A250-D200 1.51± 0.13 1.09± 0.06 8.1± 1.1 13.7± 1.0
A50-D400 2.60± 0.31 1.37± 0.08 9.8± 1.4 16.2± 1.5
A250-D400 2.46± 0.27 1.44± 0.08 8.5± 0.9 13.7± 1.1

Tabella 4.2: Parametro γ dell’equazione 4.17 per le differenti configurazioni di coni uti-
lizzate. Le variabili accentate sono le efficienze calcolate con l’aggiunta del fondo da
µ.

4.7.2 Misura dell’energia degli elettroni

Come detto nel paragrafo (3.4.2), è possibile misurare l’energia di una particella

che genera uno sciame elettromagnetico contando tutte le tracce associate allo scia-

me stesso. La tecnica utilizzata per trovare le tracce appartenenti ad uno sciame

descritta nel paragrafo precedente però non riesce ad includere tutte le tracce che

realmente sono prodotte dallo sciame. In figura 4.12 è mostrata la percentuale di

tracce che sono state trovate nel cono aperto rispetto al numero totale di tracce dello

sciame e.m., in figura 4.13 è mostrato invece il numero di tracce trovate nei coni con

diversa apertura.

Per ogni configurazione di cono utilizzato, è stata calcolata la retta di calibra-

zione, di equazione N = a + bE, attraverso un fit sui dati riportati in figura 4.13.

Quindi, per un dato conteggio N , l’energia ricostruita è Erec = (N − a)/b. A questo

punto è stata costruita la distribuzione Erec−EMC di cui σE è la deviazione standard.

La risoluzione in energia è data dalla

σE

E
=

α√
E

+ β. (4.18)

In figura 4.14 riportiamo un grafico del fit relativo al cono A50-D200. Dall’esame

dei valori riportati in tabella 4.3, dove sono mostrati i parametri dei fit calcolati per

ciascun cono, si possono trarre due conclusioni. La prima è che l’inclusione del fondo

non comporta alcuna variazione apprezzabile nella stima dell’energia degli elettroni.

La seconda è che le configurazioni con la maggiore apertura del cono risultano avere

risoluzioni in energia peggiori. Questo risultato è dovuto al fatto che, andando a
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Figura 4.12: Frazione di tracce appartenenti ad una cascata elettromagnetica trovate
all’interno di ciascun cono rispetto al totale.
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Figura 4.13: Numero di tracce trovate all’interno del cono in funzione dell’energia del
primario. Sono riportati i valori relativi alle differenti configurazioni di analisi utilizzate.
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Figura 4.14: Risoluzione in energia per il cono A50-D200.

considerare anche sciami secondari prodotti lontano dall’asse, le fluttuazioni intorno

al valor medio non seguono la statistica poissoniana.

Configurazione a b α β α’ β’
A50-D200 46.9 48.1 0.40 0.06 0.39 0.07
A250-D200 102.5 60.1 0.35 0.15 0.36 0.15
A50-D400 67.1 71.9 0.39 0.06 0.39 0.07
A250-D400 176.5 98.5 0.40 0.12 0.42 0.12

Tabella 4.3: Parametri delle rette di fit. L’errore è sull’ultima cifra. Le variabili accentate
sono relative alle risoluzioni energetiche calcolate includendo il fondo da muoni.

4.8 Impatto del fondo dovuto ai muoni sull’utilizzo dei
Changeable Sheets

La presenza di tracce secondarie indotte dai muoni cosmici, può risultare dannosa

anche per l’utilizzo dei Changeable Sheets (CS). Il corretto funzionamento di questi
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fogli di emulsioni prevede una densità di tracce di fondo estremamente bassa, infe-

riore all’unità per ogni foglio di emulsione. Infatti, il raccordo tra le previsioni dei

rivelatori elettronici e le tracce nelle emulsioni all’interno del brick è realizzabile solo

in assenza di fondo, soprattutto per gli eventi a corrente neutra, dove non è presente

la traccia del muone ad indicare la zona e la direzione da cercare.

Allo scopo di ridurre al minimo le tracce di fondo, le emulsioni usate come chan-

geable sheet sono impacchettate ad una temperatura di 20◦C e con una umidità

relativa dell’85-90%, in modo che le tracce registrate abbiano un tempo di vita

media τ ∼ 1 mese (vedi il paragrafo (4.1)). Studi preliminari, condotti utilizzando

simulazioni Monte Carlo, hanno mostrato che il numero di tracce da fondo è inferiore

a 1 traccia per CS, con un τ ∼ 1 mese [26]. Il conteggio è stato effettuato per tracce

all’interno di 400 mrad rispetto alla direzione del fascio CNGS. In questi studi, però,

si considerano valori mediati su tutti i fogli di emulsioni dei bricks. Il fondo dovuto

ai muoni cosmici contribuisce invece a formare gruppi di tracce, presenti contem-

poraneamente nello stesso foglio di emulsioni. Tali fogli, dunque, avranno bassa

probabilità di identificare correttamente il brick in cui è avvenuta l’interazione da

neutrino.

In figura 4.15 sono mostrate, per diversi valori del massimo angolo rispetto alla

direzione del fascio, le curve integrali del numero di tracce presenti in un singolo

foglio di CS. Le curve sono state ottenute considerando un tempo di fading di un

mese. Come si può osservare, per una frazione non trascurabile di fogli di CS, il

numero di tracce da fondo presenti in esso può essere considerevole, e pertanto deve

essere tenuto in considerazione in fase di scanning.
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Capitolo 5

Studio del canale di oscillazione
νµ → νe

5.1 Introduzione

In uno schema di mixing a tre sapori, il νµ può oscillare in ντ o νe. Come detto nel

Cap. 3, il rivelatore OPERA potrà essere utilizzato anche per lo studio del canale

di oscillazione in νe dei neutrini del fascio del CNGS.

Secondo l’equazione (1.17) la probabilità di oscillazione νµ ↔ νe nella scala del

∆m2 individuato dalle oscillazioni dei neutrini atmosferici (∆m2 ' 2.3× 10−3 eV2),

è guidata dall’angolo di mixing θ13. L’esperimento CHOOZ [39] ha posto un limite

superiore al valore di quest’angolo: sin2(2θ13) < 0.1. Come mostra la figura 5.1,

il massimo della probabilità di oscillazione con un ∆m2
23 = 2.3 × 10−3 eV2 e una

baseline L = 732 km si ha per E ' 1.5 GeV. Il segnale di oscillazione ricercato

quindi è un eccesso di eventi νe CC di bassa energia.

5.2 Efficienze di rivelazione nelle catene di analisi

Il numero totale di eventi che OPERA misurerà relativi all’oscillazione νµ → νe è

dato dalla:

R
(
∆m2

23, sin
2(2θ23), sin

2(2θ13)
)

= S + B(τ→e) + B(νµCC→νµNC) + B(fascio) + B(NC)

(5.1)
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Figura 5.1: Andamento della probabilità di oscillazione νµ → νe in funzione dell’energia
E del νµ. La funzione è stata calcolata assumendo L = 732 km, ∆m2

23 = 2.3× 10−3 eV2.

dove il segnale S è la convoluzione del flusso φνµ(E) con la probabilità di oscillazione

Pνµ↔νe(E), la sezione d’urto dell’interazione dei νe CC σCC
νe

(E), e l’efficienza di

rivelazione del segnale ε(segnale):

S = A

∫
φνµ(E)Pνµ↔νe(E)σCC

νe
(E)ε(segnale)dE. (5.2)

Il fattore di normalizzazione A = NA ×m, dove NA è il numero di Avogadro e m è

la massa del rivelatore.

Il termine B(τ→e) rappresenta il numero di eventi dovuti al decadimento

elettronico del τ non riconosciuti come tali:

B(τ→e) = A

∫
φνµ(E)Pνµ↔ντ (E)σCC

ντ
(E)ε(τ→e)dE (5.3)

questo fondo include principalmente i “decadimenti corti” del τ e una piccola frazione

(7%) di “decadimenti lunghi” in cui l’angolo di kink non è rivelato; ε(τ→e) = 3.2%.

Il termine B(νµCC→νµNC) è dovuto a eventi νµ CC scambiati per νµ NC, in cui il

muone non è identificato e si ha la presenza di una traccia che simula l’elettrone:

B(νµCC→νµNC) = A

∫
φνµ(E)Pνµ↔νµ(E)σCC

νµ
(E)ε(νµCC→νµNC)dE (5.4)
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dove ε(νµCC→νµNC) è la probabilità di scambiare l’evento CC con l’evento NC e vale

' 0.34× 10−4.

La contaminazione di νe è dovuta principalmente ai decadimenti del K in fase

di produzione del fascio CNGS, e rappresenta circa lo 0.87% del flusso totale di

neutrini. Il contributo al numero di eventi totali dovuto a questo tipo di fondo è

dato dalla:

B(fascio) = A

∫
φνe(E)Pνe↔νe(E)σCC

νe
(E)ε(fascio)dE (5.5)

dove ε(fascio) = ε(trigger)ε(brick)ε(geom)ε(vert)(1 − ε(mis. leptone))ε(cinematica) = 8.2%. Que-

sto fondo rappresenta il contributo più importante al canale di oscillazione νµ → νe.

Gli eventi νµ NC rappresentano il fondo più insidioso da riconoscere; sono dovuti a

interazioni a corrente neutra dei neutrini del fascio in cui vengono prodotti π0 che

decadono in 2γ e almeno uno dei due fotoni genera una cascata elettromagnetica,

oppure a interazioni di scambio carica di π±, in cui si genera un π0. Il contributo al

numero di eventi totali è:

B(NC) = A

∫
φνµ(E)σNC

νµ
(E)ε(NC)dE (5.6)

dove εNC = 7.0× 10−4. Per riconoscere una cascata elettromagnetica dovuta a un γ

che converte nello strato di piombo dove si è avuta l’interazione vengono applicati

opportuni tagli. Anzitutto, si può riconoscere una cascata elettromagnetica come

dovuta ad una coppia e+e−, e quindi ad un evento iniziato da un π0, se l’angolo

di apertura che contiene le tracce della cascata è superiore a 3 mrad; questo taglio

è imposto dalla risoluzione angolare delle emulsioni. Nel caso in cui l’angolo sia

inferiore a 3 mrad il taglio è basato sulle seguenti considerazioni: il numero di tracce

che una particella al minimo di ionizzazione lascia all’intero di una emulsione è di 30

grani per 100 µm. Dunque per una eventuale coppia e+e− si assume un numero di

tracce di circa 60 per 100 µm. Una traccia ricostruita è pertanto classificata come

coppia e+e− se il numero di grani ad essa associata è maggiore di 30 + 3
√

30.

Gli ulteriori tagli cinematici che vengono applicati per identificare l’evento di

oscillazione νµ → νe sono:
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• traccia elettronica proveniente dal vertice primario con una energia maggiore

di 1 GeV, per ridurre la componente dei γ a bassa energia;

• energia visibile dell’evento minore di 20 GeV, per ridurre il contributo degli

eventi νCC
e del fascio;

• un momento trasverso mancante (pmiss
T ) minore di 1.5 GeV, per ridurre la

contaminazione degli eventi NC e il decadimento τ → e ντ νe.

La ricerca delle oscillazioni νµ → νe non incrementerà il tempo di scansione delle

emulsioni. Infatti il tempo impiegato a localizzare il vertice all’interno di un brick è

maggiore del tempo necessario a ricercare le topologie di eventi interessanti attorno

al vertice. Nonostante ciò, per gli eventi NC che si verificano a metà di un brick, sarà

necessario rimuovere anche il brick successivo per avere una corretta identificazione

dell’elettrone. Questo implica un aumento del 13% sul numero totale di bricks da

rimuovere ed analizzare.

In tabella 5.1 è riportato il numero totale di eventi attesi in 5 anni di presa

dati calcolato in [40] per differenti valori di sin2(2θ13) considerando una simultanea

oscillazione νµ → ντ e νµ → νe con i parametri di oscillazione ∆m2
23 = 2.5 × 10−3

eV2, θ23 = 45◦ e θ13 ∈ [3◦ ÷ 9◦].

sin2(2θ13) θ13 Segnale τ → e νµ CC νµ NC νe da fascio
0.095 9◦ 9.3 4.5 1.0 5.2 18
0.076 8◦ 7.4 4.5 1.0 5.2 18
0.058 7◦ 5.8 4.6 1.0 5.2 18
0.030 5◦ 3.0 4.6 1.0 5.2 18
0.011 3◦ 1.2 4.7 1.0 5.2 18

Tabella 5.1: Eventi attesi in 5 anni di presa dati con una intensità nominale del fascio
CNGS [41], ∆m2

23 = 2.5× 10−3 eV2, sin2(2θ23) = 1.

5.3 Impatto del fondo dovuto ai muoni nel canale νµ → νe

Per valutare l’impatto del fondo dovuto ai muoni di alta energia nel canale νµ → νe,

è stata rivista l’analisi descritta in [42] includendo l’efficienza d’identificazione
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dell’elettrone calcolata con la rete neurale nella configurazione A50-D400.

La procedura utilizzata per calcore la regione di sensibilità dell’esperimento

OPERA all’angolo di mescolamento θ13 è la seguente. Il piano (sin2(2θ13), ∆m2
23), è

stato suddiviso in una griglia di 100× 100 punti. In ciascuno di questi punti è stato

calcolato il valore

χ2
e

(
∆m2

23, sin
2(2θ23), sin

2(2θ13)
)

=

(
Robs −Rth

σe

)2

(5.7)

dove Rth è dato dall’eq. (5.1), Robs = R
(
∆m2

23, sin
2(2θ23), 0

)
è il totale di even-

ti calcolati nell’ipotesi di non-oscillazione νµ → νe e dovuti ad eventi da fondo;

σ2
e = Robs + (δsys−I × Bfascio

e )2 + (δsys−II × BNC
e )2. Le grandezze Bfascio

e e BNC
e

rappresentano il fondo prodotto rispettivamente dalla contaminazione di νe del fa-

scio e dalla misidentificazione degli eventi a corrente carica. Le rispettive incertezze

sistematiche sono δsys−I = 0.05 e δsys−II = 0.2.

Per ogni punto è stato minimizzato il χ2
e definito nella (5.7) rispetto ai pa-

rametri sin2(2θ13) e ∆m2
23. La curva di sensibilità delimita la regione con

∆χ2 = χ2 − χ2
min = 4.61 corrispondente ad un livello di confidenza del 90%.

In figura 5.2 è mostrata la curva di sensibilità ricavata includendo l’efficienza di

identificazione dell’elettrone cos̀ı come calcolata in questo lavoro.

La curva è coincidente con quella che si ottiene in assenza dei muoni di alta

energia. Pertanto la sensibilità di OPERA ai parametri di oscillazione del canale

νµ → νe è determinata dalle fluttuazioni statistiche del fondo.
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23, sin2(2θ13).

96



Conclusioni

L’esperimento OPERA sarà il primo esperimento di comparsa per il canale di

oscillazione νµ → ντ . Grazie all’alta efficienza di identificazione degli elettroni,

l’esperimento potrà studiare anche il canale di oscillazione νµ → νe.

In questo lavoro di Tesi è stato calcolato l’impatto dei muoni cosmici e dei muoni

del fascio sull’identificazione dell’elettrone.

Per questo scopo è stato necessario anzitutto generare il flusso di muoni cosmici

che oltrepassano la roccia del Gran Sasso e raggiungono il rivelatore. Questi muoni

sono stati quindi propagati nel rivelatore insieme ai muoni indotti dai νµ CC del

fascio CNGS e sono stati sovrapposti al segnale dato dall’evento da neutrino.

Per identificare gli elettroni, è stato utilizzato il metodo di analisi fornito da

una rete neurale, che ha classificato gli eventi sulla base del numero di segmenti

presenti in ogni cella ECC e sulle informazioni angolari di tali segmenti. L’efficienza

di identificazione con questo metodo di analisi è parametrizzata dall’equazione

ε(E) = 1− e−γE.

Si è quindi visto che l’influenza dei muoni interessa la regione delle basse energie

(fino a ∼ 2.5–3 GeV) e comporta una diminuzione dell’efficienza di identificazione

degli elettroni variabile dal 10% al 30%. Si è anche visto che il fondo dei muoni è

invece trascurabile per il calcolo della risoluzione energetica.

Poiché la tecnica di analisi fornita dalle reti neurali è efficiente e veloce, sarebbe

opportuno, in sede di analisi dati, operare una ricostruzione delle tracce a partire

dalla prima e, procedendo verso la fine del brick, collegare solo le tracce che soddi-
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sfano determinate tolleranze; quindi fornire alla rete informazioni relative soltanto

a queste tracce.

È stato anche quantificato l’impatto dei µ di alta energia sul changeable sheet:

i risultati mostrano che una frazione non trascurabile di CS può avere un numero

di tracce da fondo che deve essere tenuto in considerazione in fase di scanning per

evitare una erronea identificazione degli eventi.

L’efficienza di ricostruzione degli elettroni calcolata è stata infine applicata allo

studio del canale di oscillazione sub-dominante νµ → νe. Si è visto che tale efficienza

non modifica la sensibilità di OPERA ai parametri dell’oscillazione νµ → νe, che è

quindi determinata dalle fluttuazioni statistiche del fondo.

98



Bibliografia

[1] G. Giacomelli and B. Poli, “Results from high energy accelerators”,

hep-ex/0202023.

[2] Z. Maki, M. Nakagawa and S. Sakata, Prog. Theor. Phys. 28 (1962) 870.

[3] L. Wolfenstein, Phys. Rev. D 17 (1978) 2369; Phys. Rev. D 20 (1979) 2634.

[4] S.P. Mikheyev and A.Y. Smirnov, Sov. j. Nucl. Phys. 42 (1985) 913.

[5] G. Giacomelli and M. Sioli, “Astroparticle physics”, hep-ex/0211035.

[6] S. N. Ahmed et al. [SNO Collaboration], “Measurement of the total active B-8

solar neutrino flux at the Sudbury Neutrino Observatory with enhanced neutral

current sensitivity”, nucl-ex/0309004.

[7] J. N. Bahcall, eConf C030626 (2003) THAT04 [astro-ph/0310030].

[8] A. Piepke [KamLAND Collaboration], Nucl. Phys. Proc. Suppl. 91 (2001) 99.

[9] M. Maltoni, T. Schwetz, M. A. Tortola and J. W. F. Valle, Phys. Rev. D 68

(2003) 113010 [hep-ph/0309130].

[10] Soudan 2 Coll., W. W. M. Allison et al., Phys. Lett. B 391 (1997) 491; Phys.

Lett. B 449 (1999)137; W. A. Mann, Nucl. Phys. Proc. Suppl. 91 (2000) 134

[hep-ex/0007031].

[11] G. Giacomelli, A. Margiotta, “MACRO results on atmospheric neutrino

oscillations”, HEP EPS Conf., Aachen, 2003.

99

http://arxiv.org/abs/hep-ex/0202023
http://arxiv.org/abs/hep-ex/0211035
http://arxiv.org/abs/nucl-ex/0309004
http://arxiv.org/abs/astro-ph/0310030
http://arxiv.org/abs/hep-ph/0309130
http://arxiv.org/abs/hep-ex/0007031


[12] SuperKamiokande Coll., Y. Fukuda et al., Phys. Rev. Lett. 81 (1998) 1562;

Phys. Lett. B 433 (1998) 9; Phys. Rev. Lett. 85 (2000) 3999; Nucl. Phys. B

Proc. Suppl. 91 (2001) 127; T. Toshito, hep-ex/0105023.

[13] S. H. Ahn et. al., Phys. Lett. B 511 (2001) 178; J. E. Hill, in “ Proc. of the

APS/DPF/DPB Summer Study on the Future of Particle Physics (Snowmass

2001” ed. N. Graf, eConf C010630 (2001) P206 [hep-ex/0110034].

[14] C. Weinheimer, Nucl. Phys. Proc. Suppl. 118 (2003) 279. Trasparenze

disponibili su http://neutrino2002.ph.tum.de

[15] S. S. Gershtein and Y. B. Zeldovich, JETP Lett. 4 (1966) 120 [Pisma Zh. Eksp.

Teor. Fiz. 4 (1966) 174].

[16] K. Kainulainen and K. A. Olive, “Astrophysical and cosmological constraints

on neutrino masses”, hep-ph/0206163.

[17] S. Hannestad, JCAP 0305 (2003) 004 [astro-ph/0303076].

[18] R. Bailey et. al., CERN-SL/99-034 (DI); INFN/AE-99/05.

[19] http://proj-cngs.web.cern.ch/proj-cngs/

[20] K. Kodama et al., Rev. Sci. Instrum. 74 (2003) 53.

[21] L. S. Esposito, Sviluppo di un algoritmo per l’identificazione e la misura dell’e-

nergia di sciami elettromagnetici per la ricerca di oscillazioni νµ → ντ nel canale

τ → e nell’esperimento OPERA, Tesi di laurea, Università di Napoli “Federico
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momenti più spensierati della vita universitaria. Ringrazio anche Monica, per le

pause distensive collegati in quel di ASTBO4, Girolamo e Gennaro, con cui ho

preparato numerosi esami, Carlo e Silvia, compagni di lauti e fastosi pranzi nel

periodo di tesi e Matteo, meglio noto con il titolo di “marchese”, per i discorsi ai

limiti del paradossale e per l’appoggio che mi ha dato sulla “questione LATEX”.

Ringrazio anche Michele e Fabio, per i momenti di tempo libero trascorsi insieme

e per avermi fatto sentire a casa anche quando non lo ero.

Un ringrazimento speciale, infine, va alla mia famiglia, per tutto il sostegno che

mi ha dato e per avermi permesso di giungere a questo traguardo.

103




	Introduzione
	La Massa del neutrino
	Il neutrino nel Modello Standard
	Oscillazioni di neutrini
	Oscillazioni di neutrini nella materia
	Evidenze sperimentali
	Il problema dei neutrini solari
	I neutrini atmosferici
	Esperimenti long--baseline
	Misure dirette della massa del neutrino

	Cosmologia e neutrini

	L'esperimento OPERA
	Introduzione
	Il fascio di neutrini CNGS
	Il rivelatore
	ECC
	Target Tracker (TT)
	Spettrometri per muoni

	Rivelazione del 
	Flusso delle procedure di analisi durante la presa dati
	Analisi delle emulsioni

	Sciami elettromagnetici ed adronici nel rivelatore
	Introduzione
	Processi fisici nello sviluppo degli sciami
	Perdita di energia per ionizzazione
	Bremsstrahlung
	Creazione di coppie e+ e-
	Cascate elettromagnetiche
	Cascate adroniche
	Diffusione coulombiana multipla

	Sciami nei bricks di OPERA
	Attuali algoritmi di identificazione degli elettroni
	Analisi della diffusione coulombiana multipla
	Analisi degli sciami


	Analisi del fondo dovuto ai muoni di alta energia nell'identificazione dell'elettrone
	Introduzione
	Struttura della simulazione in OPERA
	OpRoot
	Simulazione degli eventi indotti da elettroni e pioni
	Simulazione del fondo generato dai muoni cosmici
	Spettro energetico
	Flusso
	Rapporto carico
	Generazione

	Simulazione del fondo generato dai muoni del fascio CNGS
	Efficienza e purezza nella identificazione degli elettroni
	Calcolo dell'efficienza di identificazione degli elettroni
	Misura dell'energia degli elettroni

	Impatto del fondo dovuto ai muoni sull'utilizzo dei Changeable Sheets

	Studio del canale di oscillazione e
	Introduzione
	Efficienze di rivelazione nelle catene di analisi
	Impatto del fondo dovuto ai muoni nel canale e

	Conclusioni
	Bibliografia
	Ringraziamenti

