
Alma Mater Studiorum · Università di
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Introduzione

La possibilità che i neutrini possano oscillare, ipotizzata da Bruno Pon-

tecorvo nel 1959, può verificarsi supponendo che i neutrini dei diversi sapori

abbiano masse non nulle e tra loro diverse e che gli autostati di massa e quelli

di interazione debole non coincidano. In seguito a questo fenomeno, neutrini

generati con un dato autostato di interazione debole, o sapore, nel percorso

fino all’apparato sperimentale possono apparentemente “sparire” come tali e,

se l’apparato sperimentale ne è capace, essere rivelati come neutrini di sapore

diverso.

La prima evidenza del fenomeno delle oscillazioni fu data da un apparen-

te sparizione dei neutrini solari. Si scopr̀ı poi un deficit anche nel flusso di

neutrini atmosferici. Una serie di esperimenti condotti nel corso degli ultimi

decenni al fine di studiare la natura del deficit nel flusso di neutrini atmosferi-

ci ha fornito evidenze sperimentali sempre più stringenti della sparizione di

neutrini atmosferici muonici, interpretabile in termini di oscillazioni νµ → ντ .

Una prova definitiva potrà essere fornita solo da un esperimento che osservi

direttamente l’apparizione di ντ in un fascio di νµ.

Lo scopo dell’esperimento OPERA è appunto quello di fornire una pro-

va inequivocabile dell’apparizione del ντ , utilizzando il fascio CNGS (CERN

Neutrino to Gran Sasso), la cui energia è sufficente per produrre eventi,

tramite interazione debole a corrente carica, di ντ secondo la reazione:

ντ +N → τ− + adroni

In OPERA, lo strumento base per l’identificazione del leptone τ è l’osser-

vazione diretta non solo della sua produzione, ma anche della sua topologia di
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ii INTRODUZIONE

decadimento. Il compito è particolarmente difficile dato che, alle energie del

fascio, il decadimento avviene in media entro un millimetro circa dal punto

di produzione.

Il rivelatore di OPERA, costruito secondo una struttura modulare, uti-

lizza la tecnologia delle ECC (Emulsion Cloud Chamber) per il tracciamento

delle particelle cariche che lo attraversano. Essa è basata sull’utilizzo di

fogli di materiale attivo (emulsioni nucleari) alternato a fogli di materiale

passivo (piombo). Questa tecnica permette di raggiungere sia una massa di

1.35 kton, necessaria a causa della bassisima sezione d’urto dei neutrini, sia

di ottenere risoluzioni spaziali submicrometriche ed angolari dell’ordine di

pochi milliradianti necessarie all’identificazione del leptone τ . Questa tecni-

ca è l’unica capace di identificare il τ attraverso l’osservazione diretta del suo

decadimento. Nella struttura modulare, l’elemento base è il cosidetto brick,

della massa di circa 8 kg.

La tecnologia ECC è stata inizialmente provata, nella configurazione pro-

gettata per OPERA, con fasci di particelle cariche, ed in particolare con

elettroni, pioni e raggi cosmici. La prima esposizione ad un fascio di neu-

trini è stata effettuata nell’esperimento test PEANUT sul fascio di neutrini

muonici NuMI al Fermilab. Tra il settembre del 2005 ed il febbraio del 2006

più di cento bricks [1] sono stati esposti al fascio. Questa tesi riguarda la

ricerca e la ricostruzione di interazioni di neutrino in uno di questi bricks.

Questo lavoro è organizzato in 5 capitoli. Nel primo vengono illustrate le

evidenze sperimentali che negli ultimi decenni hanno permesso di accertare

l’esistenza delle oscillazioni dei neutrini fra stati di diverso sapore ed il for-

malismo che permette di spiegarne il meccanismo. Nel secondo capitolo viene

descritto l’apparato dell’esperimento OPERA, mentre nel terzo sono esposte

le tecniche di acquisizione delle immagini da emulsione mediante l’utilizzo

di microscopi automatici e di analisi offline mediante software dedicato. In

particolare viene descritto il cosidetto European Scanning System, il sistema

di analisi automatica ad alta velocità sviluppato in Europa.

Il quarto capitolo fornisce una breve descrizione dell’apparato sperimen-
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tale utilizzato in PEANUT e le motivazioni di questo test al fine di validare

le tecniche di acquisizione ed analisi dati sviluppate per OPERA. L’ultimo

capitolo espone l’analisi dei dati acquisiti nel quadro di PEANUT. Viene de-

scritta la catena di ricostruzione utilizzata al fine di individuare le interazioni

di neutrino avvenute all’interno del brick ed i tagli utilizzati per ridurre il

fondo.
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Capitolo 1

Oscillazioni dei neutrini

1.1 Breve storia del neutrino

L’esistenza del neutrino fu postulata per la prima volta da Wolfgang Pauli

[2] nel 1931 per spiegare lo spettro continuo degli elettroni nel decadimento β

del neutrone. Assumendo la conservazione del momento angolare, dell’ener-

gia e della carica elettrica Pauli ipotizzò che la nuova particella fosse neutra

ed avesse spin 1/2.

Nel 1934 Enrico Fermi formulò una teoria quantistica che descriveva il

decadimento β come un’interazione puntiforme tra quattro differenti par-

ticelle e±, ν e ν̄. Egli suppose che questa particella neutra, che battezzò

neutrino, fosse un fermione e quindi descritto dall’equazione di Dirac.

La scoperta del neutrino si deve a Cowan e Reines [3] che, nel 1956 osser-

varono la reazione ν̄e + p→ n+ e+ utilizzando ν̄e provenienti da un reattore

nucleare ed un bersaglio formato da 400 litri di acqua e cloruro di cadmio.

Successivamente, studiando l’elicità dei raggi γ prodotti dal decadimento ra-

diattivo dell’Europio-152, Goldhaber [4] nel 1957 scopr̀ı che il neutrino ha

sempre elicità negativa.

Più tardi si comprese che esistevano due tipi di neutrino; uno associato

all’elettrone, νe, ed uno associato al muone, νµ. Nel 1973 al CERN furono

scoperte le correnti neutre successivamente confermate al Fermilab. Il neu-
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2 1. Oscillazioni dei neutrini

trino ντ fu osservato nel 2001 al Fermilab dall’esperimento DONUT.

Una più completa conoscenza dell’interazione debole si raggiunse con la

scoperta dei bosoni W± e Z0 nel 1983. Successivi studi astrofisici ed analisi

sull’ampiezza di decadimento della Z0 diedero evidenza dell’esistenza di sole

tre famiglie per i leptoni e quindi anche per i neutrini. Negli anni novanta

al LEP il Modello Standard è stato messo alla prova e confermato in un am-

pio intervallo di energie. Ora le ricerche sono rivolte su fenomeni che vanno

oltre il Modello Standard: le oscillazioni dei neutrini sono il primo esempio

di processo fisico che richiede un’estensione del Modello Standard.

1.2 La fisica delle oscillazioni dei neutrini

Il Modello Standard (SM) è, ad oggi, la teoria più completa che descrive

il comportamento delle particelle elementari. Questa teoria è il risultato del-

l’unione della teoria di Glashow-Weinberg-Salam, che descrive le interazioni

elettrodeboli e della Cromo-Dinamica-Quantistica (QCD), per le interazioni

forti. I quarks ed i leptoni fondamentali sono raggruppati in tre generazioni di

massa crescente. Le interazioni fra queste particelle sono mediate da bosoni

di gauge: il fotone per l’interazione elettromagnetica, i bosoni W± e Z0 per

l’interazione debole ed i gluoni per l’interazione forte.

Nel corso degli ultimi anni molti esperimenti sono stati progettati per

verificare il Modello Standard. Tutte le predizioni della teoria sono state

confermate. Nonostante questi successi il Modello Standard non è conside-

rato la teoria ultima per la fisica delle particelle elementari: non comprende,

infatti, la teoria della gravità, non spiega perchè esistano tre generazioni di

fermioni ed oltre 20 parametri fondamentali devono essere ricavati empirica-

mente.

Per questo motivo sono state presentate teorie più generali (GUT, Su-

persimmetria, Superstringhe, etc.) ed esperimenti per la ricerca di nuovi

fenomeni oltre il Modello Standard. Al momento attuale uno dei campi della

fisica che offre questa possibilità è la fisica delle oscillazioni dei neutrini.
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Nello SM il neutrino è una particella elettricamente neutra, con spin 1/2

e massa nulla. Non si accoppia con i gluoni ma solo con i bosoni mediatori

della forza debole. Esistono tre sapori di neutrino: νe, νµ e ντ .

I neutrini elettronici sono prodotti nei decadimenti nucleari β± oppure

nel decadimento del muone µ± → e± + ν̄µ(νµ) + νe(ν̄e) oppure in maniera

subdominante nel decadimento del pione π± → e± + νe(ν̄e).

I neutrini muonici sono prodotti dal decadimento del muone µ± → e± +

ν̄µ(νµ) + νe(ν̄e) oppure del pione π± → µ± + νµ(ν̄µ) ed in altri processi. I

neutrini tauonici vengono prodotti nel decadimento del τ±.

Il neutrino partecipa alle reazioni in cui sono coinvolti i leptoni carichi as-

sociati. Queste interazioni a “corrente carica” sono mediate dai bosoni W+,

W−: W± → l±a + νa(ν̄a) dove a = e, µ, τ . I neutrini partecipano anche alle

interazioni a “corrente neutra” mediati dal bosone Z0: Z0 → νaν̄a.

Soltanto i neutrini con elicità negativa (left-handed) partecipano all’in-

terazione debole; di conseguenza soltanto i neutrini left-handed sono stati

introdotti nella teoria ipotizzando la non esistenza dei neutrini right-handed.

Ma il campo dei neutrini right-handed è necessario per generare il termine

di massa di Dirac con lo stesso meccanismo di Higgs che genera le masse dei

quarks e dei leptoni carichi, per cui i neutrini furono introdotti nel Modello

Standard come particelle a massa nulla.

I neutrini prodotti dal decadimento della Z0 non vengono rivelati per cui

l’ampiezza invisibile ossia la differenza tra il canale totale del decadimen-

to del bosone Z0 (Γtot), e la somma dei canali parziali visibili dei prodot-

ti del decadimento (Γvis), dovrebbe essere dovuta al decadimento in νν̄:

Γinv = Γtot−Γvis = 498± 4.2 MeV. Considerando che il canale per il decadi-

mento Z0 in una coppia neutrino-antineutrino è Γνν̄ = 166.9 MeV si può

calcolare il numero di neutrini attivi [5]:

Nν = Γinv/Γνν̄ = 2.994± 0.012 (1.1)

Questo dato è in pieno accordo con l’esistenza di tre tipi di neutrini.

Ci sono anche limiti ottenuti da considerazioni cosmologiche ed astrofisiche

sul numero di neutrini leggeri. Il numero di specie in equilibrio con il resto



4 1. Oscillazioni dei neutrini

dell’universo all’epoca della nucleosintesi è:

Nν < 3.3 (1.2)

Questo limite è meno stringente rispetto alla (1.1) ed è compatibile anche

con quattro specie di neutrini [6].

1.3 Misure sperimentali delle masse dei neu-

trini

La ricerca di un neutrino massivo può essere effettuata mediante misure

dirette della massa basate sullo studio della cinematica di reazioni o decadi-

menti che coinvolgono il neutrino stesso. Tali esperimenti sono però molto

delicati in quanto i valori delle masse che si vogliono misurare sono cos̀ı pic-

coli da richiedere apparati ad alta risoluzione. Con il metodo cinematico, ad

oggi, si è riusciti a stabilire soltanto dei limiti superiori.

La massa del νe viene determinata attraverso lo studio della parte ter-

minale dello spettro del decadimento β−, mediante il Kurie-Plot [7]. I limiti

attuali forniscono mνe ≤ 2.8 eV.

La massa del νµ è ottenuta a partire da misure della quantità di moto del

µ+ nel decadimento del pione carico π+ → µ+ +νµ; gli ultimi risultati hanno

fornito mνµ ≤ 170 keV.

La massa del ντ è determinata in base a considerazioni cinematiche sui

prodotti del decadimento del τ studiando la distribuzione della massa inva-

riante del sistema dei 5 pioni nel decadimento τ− → 2π+ +3π−+ντ ; il limite

attuale è mντ ≤ 18.2 MeV.

1.4 Mixing dei neutrini

Solo i neutrini left-handed νL si accoppiano con i bosoni W± e Z0 e quindi

partecipano all’interazione debole. Di conseguenza nel Modello Standard è
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stato introdotto solo il campo νL per cui non è possibile costruire un termine

di massa nella lagrangiana. Se si tiene conto anche dell’esistenza del campo

νR possiamo costruire il termine di massa di Dirac, cos̀ı come succede per i

quarks ed i leptoni carichi:

LD = −mDν̄LνR + h.c. (1.3)

dove mD è un parametro di massa. Il termine (1.3) conserva il numero lep-

tonico totale L che distingue i neutrini ed i leptoni positivi dagli antineutrini

e leptoni negativi. Inoltre le interazioni del Modello Standard conservano i

numeri leptonici di ogni famiglia Le, Lµ e Lτ . Ogni autostato di massa νi

può essere distinto dalla sua antiparticella ν̄i grazie al suo numero leptoni-

co L(ν̄i) = −L(νi). Quando ν̄i 6= νi, il neutrino viene chiamato “neutrino

di Dirac”. Poichè il neutrino è elettricamente neutro possiamo costruire un

termine di massa di Majorana per il campo νL:

LML
= −mL

2
ν̄cLνL + h.c. (1.4)

Una volta introdotto il campo νR possiamo avere un termine di massa di

Majorana anche per i neutrini right-handed:

LMR
= −mR

2
ν̄cRνR + h.c. (1.5)

dove mL e mR sono due parametri di massa. Il termine di massa totale

Lmν sarà:

Lmν = −mDν̄RνL −
mR

2
ν̄cRνR + h.c. (1.6)

=
1

2

[
ν̄cL ν̄R

] [ 0 mD

mD mR

][
νL

νcR

]
+ h.c. (1.7)

La matrice Mν

Mν =

[
0 mD

mD mR

]
(1.8)

è la cosidetta matrice di massa del neutrino. I termini (1.4) e (1.5) della

lagrangiana mescolano perciò neutrini ed antineutrini. I fermioni carichi non
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possono avere un termine di massa di Majorana perchè questo li trasformerebbe

in antileptoni violando la conservazione della carica elettrica. Per i neutrini

invece il termine di massa di Majorana non comporta la violazione della con-

servazione della carica elettrica ma porta alla non conservazione di L. Perciò

non è più possibile distinguere un neutrino dalla sua antiparticella per cui

νi = ν̄i, in questi casi si parla di “neutrino di Majorana” [8].

1.5 Oscillazioni dei neutrini nel vuoto

Le oscillazioni dei neutrini sono un fenomeno quantistico in cui i neutrini

cambiano sapore durante la loro propagazione. Affinchè si verifichi l’oscil-

lazione devono esistere autostati di massa non degeneri ed i neutrini dei tre

diversi sapori devono essere differenti combinazioni lineari degli autostati di

massa.

Consideriamo ad esempio il mixing di due soli sapori, νµ e ντ , in termini

di autostati di massa, ν2 e ν3, e l’angolo di mixing θ (questa approssimazione

è valida per le oscillazioni dei neutrini atmosferici):(
νµ

ντ

)
=

(
cos θ sin θ

− sin θ cos θ

)(
ν2

ν3

)
(1.9)

Assumiamo che al tempo t = 0 sia creato un neutrino muonico νµ.

|ψ(0)〉 = |νµ(0)〉 = − sin θ|ν2〉+ cos θ|ν3〉 (1.10)

I due autostati di massa, ν2 e ν3, si propagano con differenti fasi causando

un mixing tra diversi sapori:

|ψ(t)〉 = − sin θe−iE2t|ν2〉+ cos θe−iE3t|ν3〉

= (cos2 θe−iE2t + sin2 θe−iE3t)|νµ〉 (1.11)

+ sin θ cos θ(e−iE3t − e−iE2t)|ντ 〉

La probabilità di oscillazione νµ → ντ sarà allora:

Pνµ→ντ = |〈ντ |ψ(t)〉|2 =
1

2
sin2 2θ[1− cos(E3 − E2)t] (1.12)
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Se gli autovalori di massa sono piccoli possiamo approssimare l’energia

del neutrino come Ei = p + m2
i /2p ed inoltre t/p = L/E per cui alla fine

avremo:

P =
1

2
sin2 2θ

(
1− cos

(
(m2

3 −m2
2)L

E

))
= sin2 2θ sin2

(
1.27∆m2

23(eV 2)
L(m)

E(GeV )

)
(1.13)

Più in generale si devono considerare 3 sapori e 3 autostati di massa, per

cui l’equazione ( 1.9) diventa:
νe

νµ

ντ

 = UMNSP


ν1

ν2

ν3

 (1.14)

dove UMNSP è la cosidetta matrice MNSP (Maki-Nakagawa-Sakata-Pontecorvo)

[9] , che possiamo scrivere cos̀ı:

UMNSP =


c12c13 s12c13 s13e

−iδ

−s12c23 − c12s23s13e
iδ c12c23 − s12s23s13e

iδ s23c13

s12s23 − c12s23s13e
iδ −c12s23 − s12c23s13e

iδ c23c13


(1.15)

dove c e s stanno per coseno e seno dei rispettivi angoli di mixing θ12, θ23,

θ13 e δ è un termine di fase complesso associato con un’eventuale violazione

di CP. Inoltre con tre generazioni di neutrini abbiamo tre ∆m2 ma solo due

sono indipendenti dato che:

∆m2
23 = ∆m2

21 + ∆m2
13 (1.16)

1.6 Oscillazioni dei neutrini nella materia

Quando i neutrini viaggiano attraverso la materia, interagiscono con le

particelle che incontrano nella loro traiettoria. Le interazioni subite dai neu-

trini ad opera delle particelle che incontrano, possono alterarne la propagazione.

Come conseguenza la probabilità di oscillazione tra sapori nella materia può
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risultare significativamente diversa rispetto al vuoto. Questo effetto si chia-

ma Mikheyev -Smirnov -Wolfenstein effect [10].

Con buona approssimazione si può descrivere la propagazione del neu-

trino nella materia con un’equazione simile a quella di Schrȯdinger. Nel

modello con tre sapori, questa equazione governa l’evoluzione di un vettore

di stato con tre componenti: mνe , mνµ e mντ . L’hamiltoniana che entra

nell’equazione, descritta da una matrice H nello spazio dei sapori, differisce

dalla sua controparte per il vuoto per l’aggiunta dell’energia di interazione

dovuta allo scattering del neutrino con la materia. Per esempio l’elemento

νe − νe della matrice H include l’energia di interazione:

V =
√

2GFNe (1.17)

che tiene conto dell’interazione a corrente carica tra νe e e− [11]. Nella

(1.17) GF è la costante di Fermi e Ne la densità di elettroni. Inoltre gli ele-

menti diagonali di H (cioè νe − νe, νµ − νµ e ντ − ντ ) contengono tutti un

termine comune di energia dovuta alle interazioni in corrente neutra. Tut-

tavia se non si considerano le oscillazioni che porterebbero ad un eventuale

neutrino sterile, questo termine di energia di interazione semplicemente ag-

giunge ad H un multiplo della matrice identità che non altera le probabilità

di transizione.

1.7 Sorgenti di neutrini

Il lento sviluppo della fisica del neutrino è dovuto principalmente alle dif-

ficoltà di costruire apparati di massa e qualità adeguata in grado di rivelare

particelle con sezione d’urto bassa (∼ 10−44 ÷ 10−38 cm2). Un importante

passo in avanti nello studio delle loro proprietà è stato compiuto negli anni

’50-’60 con la realizzazione dei primi reattori nucleari ed acceleratori di par-

ticelle che, fornendo grandi flussi di neutrini, hanno ridotto il problema della

piccola sezione d’urto.

I principali esperimenti di fisica del neutrino oggi in atto utilizzano diverse

sorgenti con diversi spettri energetici e diverse distanze sorgente-rivelatore:
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• fasci di νµ oppure ν̄µ di energie dell’ordine della decina di GeV ottenuti

dal decadimento in volo di pioni e kaoni prodotti da acceleratori di alta

energia;

• fasci νµ, ν̄µ e νe con energie di poche decine di MeV provenienti dal

decadimento in volo o a riposo di pioni e muoni carichi prodotti da

acceleratori di bassa energia;

• ν̄e con energia dell’ordine del MeV provenienti dal decadimento β− dei

prodotti di fissione dei reattori nucleari;

• flussi di νµ, ν̄µ, νe e ν̄e prodotti nell’interazione dei raggi cosmici primari

con l’atmosfera con uno spettro che si estende da poche centinaia di

MeV fino ai TeV;

• flussi di neutrini solari νe con energia inferiore a circa 10 MeV.

1.8 Esperimenti sulle oscillazioni dei neutrini

Esistono due tipologie di esperimenti per la rivelazione dei neutrini:

• esperimenti di scomparsa (i.e. MACRO, SK, ecc...) che misurano

il flusso di neutrini di un certo sapore a diverse distanze dalla sorgente.

Una variazione del flusso comporta in linea di principio una probabilità

di oscillazione in tutti i sapori possibili; un’analisi più dettagliata sta-

bilisce però che alcuni canali di oscillazione sono fortemente soppressi.

Un tale esperimento necessita di un’accurata conoscenza a priori del

flusso di neutrini oppure di due rivelatori posti a diverse distanze dalla

sorgente per poter misurare la differenza di flusso.

• esperimenti di apparizione (i.e. OPERA) che rivelano, a partire

da un dato fascio di neutrini, la presenza di un neutrino di sapore di-

verso in un rivelatore posto alla distanza L dalla sorgente. Esistono

pochissimi esperimenti di questo tipo. In tal caso si misura la proba-

bilità di oscillazione. I problemi che si presentano in questo caso sono
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che il neutrino prodotto da un’oscillazione deve essere sufficientemente

energetico da produrre il corrispondente leptone carico e che un’even-

tuale contaminazione di νm nel fascio iniziale limita la sensibilità alle

oscillazione νl → νm.

1.9 Neutrini Solari

Le prime evidenze del fenomeno delle oscillazioni dei neutrini furono for-

nite da esperimenti su neutrini provenienti dal sole. Il sole è un gigantesco

reattore a fusione nucleare e produce quasi esclusivamente neutrini elettroni-

ci. Lo spettro dei neutrini emessi dal sole secondo il Modello Solare Standard

(SSM) è riportarto in Fig. 1.1.

I neutrini di bassa energia dovuti alla reazione nucleare p+p→ d+e++νe

sono i più abbondanti poichè vengono prodotti nella reazione responsabile

della maggior parte dell’energia prodotta dal sole. I neutrini di più alta ener-

gia sono quelli più accessibili sperimentalmente anche se i loro flussi sono

molto inferiori e noti con un’incertezza maggiore.

Cinque esperimenti hanno rivelato neutrini solari. Il primo esperimento

effettuato nella miniera di Homestake (South Carolina, USA) [12] era un

esperimento radiochimico; Davis usò un bersaglio composto da 615 ton di

C2Cl4 per mettere in evidenza la reazione di decadimento β inverso:

νe + 37Cl→ e+ + 37Ar

La reazione può avvenire solo per neutrini con energia superiore a 0.813

MeV, per cui, come si può vedere in Fig. 1.1, la maggior componente del

flusso solare osservabile è dovuta a neutrini prodotti dalla reazione 7Be e 8B.

Il risultato di questo esperimento, espresso in termini del rapporto tra gli

eventi osservati e quelli attesi, è stato:

R(dati/teoria) = 0.33± 0.06 (1.18)

Questo risultato non è dunque spiegabile con il SSM.

In seguito sono stati compiuti esperimenti radiochimici che usavano il Gal-
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Figura 1.1: Distribuzione in energia del flusso di neutrini solari predetta dal

SSM. Gli intervalli di energia a cui sono sensibili i vari esperimenti sono

riportati sopra la figura.
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Figura 1.2: Risultati degli esperimenti Gallex e GNO.

lio come bersaglio (SAGE in Baksan e Gallex-GNO [13] presso i LNGS)

che con una soglia energetica più bassa (0.233 MeV) sono stati in grado di

misurare la componente dominante del flusso di ν solari, ossia quello prodot-

to dalla reazione pp. I risultati forniti dall’esperimento Gallex-GNO sono

mostrati in Fig. 1.2. Il flusso di neutrini misurato è stato di 70 Unità di

neutrino solare (SNU) 1 mentre il valore aspettato era di 130 SNU, dando un

rapporto di R ' 0.52.

Tuttavia gli esperimenti radiochimici non sono in grado di fornire in-

formazioni sulla direzione dei neutrini rivelati. Diversamente l’esperimento

Kamiokande [14], collocato ad una profondità di circa 1000 m permetteva

di conoscere la direzione delle particelle prodotte dall’interazione del neutri-

no nel bersaglio, e quindi permetteva di avere informazioni sulla direzione

del netrino interagente. l’esperimento consisteva di un rivelatore Cherenkov

ad acqua da 3 kton e sfruttava la reazione di scattering elastico del neutrino

solare sull’elettrone (νe+e− → νe+e−) che veniva osservata utilizzando 1000

1Un unità di nuetrino solare corrisponde a 10−36 catture di neutrino per secondo per

atomo del bersaglio
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fotomoltiplicatori (PMTs) da 20 pollici posti uniformemente nella superfice

interna delle pareti del serbatoio d’acqua. Fu osservato che i νe provenivano

dal sole e che il loro flusso era minore rispetto a quello atteso:

R = 0.49± 0.06 (1.19)

Tutti gli esperimenti riportavano un flusso di neutrini elettronici solari

minore rispetto a quello atteso dal SSM, una spiegazione per questi risultati

poteva essere le oscillazione del neutrino, assumendo però la validità a priori

del SSM.

Un importante contributo alla soluzione del problema dei neutrini solari

si deve all’esperimento Sudbury Neutrino Observatory (SNO) [16, 17]. Il

bersaglio era costituito da 1000 ton di D2O in un contenitore acrilico da 12

m di diametro. Per rivelare la radiazione Cherenkov venivano usati 9456

PMTs da 20 cm posti in una struttura sferica di acciaio inossidabile di 18

m di diametro. Il contenitore acrilico e la sfera di acciaio erano immerse in

acqua pura per schermare l’apparato dalla radioattività naturale. I neutrini

potevano interagire tramite tre diverse reazioni:

• interazioni a corrente carica (CC) dei neutrini elettronici con il deuterio,

con energia di soglia pari a 1.4 MeV: νe + d→ p+ p+ e−;

• interazioni a corrente neutra (NC) dei neutrini con il deuterio, con

energia di soglia pari a 2.2 MeV: νx + d → n + p + νx; alla reazione

partecipano neutrini di tutti i sapori con stessa sezione d’urto;

• interazione di scattering elastico sull’elettrone (ES): νx+e− → νx+e−;

alla reazione partecipano tutti e tre i tipi di neutrino ma il neutrino

elettronico ha una sezione d’urto che è 6.5 volte più grande di quella

degli altri tipi di neutrino;

Se si confrontano i diversi flussi misurati si ha:

Ψ(νe)

Ψ(νe) + Ψ(νµ,τ )
= 0.306± 0.026(stat)± 0.024(sist) (1.20)
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dove Ψ(νe) è il flusso di neutrini elettronici mentre Ψ(νµ,τ ) è quello dei neu-

trino muonici e/o tauonici. Si vede chiaramente che Ψ(νµ,τ ) non è nullo.

Questa è una prova che alcuni neutrini elettronici provenienti dal sole hanno

cambiato sapore, sebbene non sia osservata l’apparizione diretta dei νµ, ντ .

L’oscillazione dei neutrini fa variare il flusso dei neutrini di ciascun sapore

ma non il flusso totale. Per cui il flusso totale misurato dall’interazione a NC

deve coincidere con quello predetto dal SSM pari a [5.05+1.01
−0.81]×106 cm−2 s−1.

Il flusso misurato è [5.21± 0.27(stat)± 0.38(sist)]× 106 cm−2 s−1, in ottimo

accordo con il SSM rafforzando cos̀ı l’ipotesi delle oscillazioni dei neutrini.

Tenendo conto dei dati sui neutrini solari si evince che tutte le misure

basate sull’interazione a corrente carica e sullo scattering elastico danno un

valore del flusso minore rispetto a quello atteso e che questo deficit dipende

dall’energia dei neutrini. Il Modello Standard, in cui il neutrino è descritto

come una particella senza massa, non è in grado di spiegare questi risultati.

Ipotizzando che il neutrino abbia massa, è possibile estrarre dai dati una

differenza dei quadrati delle masse ed un angolo di mixing. La miglior

spiegazione di tutti i dati attualmente disponibili è fornita dalla cosidetta

soluzione di Large Mixing Angle (LMA) con parametri ∆m2
SUN ≈ 7 × 10−5

eV2 e tanΘSUN ≈ 0.4.

1.9.1 Esperimenti con reattori

Assumendo l’invarianza CPT è possibile studiare il problema dei neu-

trini solari usando gli antineutrini. Il rivelatore KamLAND [18], situato

nella miniera di Kamioka in Giappone, cercava un deficit nel flusso di ν̄e

provenienti dai reattori nucleari di Giappone e Korea. Questo esperimento

esplorava la regione dei parametri di oscillazione quasi coincidente con quella

degli esperimenti sui neutrini solari. I risulati dell’esperimento KamLAND

sono importanti perchè forniscono una prova delle oscillazioni indipendente

dal SSM. Il rivelatore di KamLAND consisteva in un contenitore di nylon

riempito con 1 kton di liquido scintillante puro. Il contenitore era immerso

in olio non scintillante ed era circondato da 1879 PMTs montati sulla parete
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Figura 1.3: Regione nello spazio dei parametri permessa dai risultati

dell’esperimento KamLAND.

interna di una sfera di acciaio inossidabile di 18 m di diametro.

Gli antineutrini elettronici erano rivelati tramite la reazione: ν̄e + p →
e+ + n che ha una soglia energetica di 1.8 MeV. In assenza di oscillazioni il

numero di eventi attesi sopra la soglia di 2.6 MeV era di 356. Il numero di

eventi osservati fu di 258. Il rapporto misurato tra eventi osservati e attesi

fu quindi di:

R = 0.658± 0.044(stat)± 0.047(sist) (1.21)

In Fig. 1.3 è mostrata la soluzione per i parametri di oscillazione com-

binando i dati degli esperimenti sui neutrini solari e di KamLAND: i valori

ottenuti per ∆m2
12 e θ12 sono:

∆m2
12 = (7.9± 0.5)× 10−5eV 2 e tan2θ = 0.40+0.10

−0.07 (1.22)

Altri esperimenti sono stati compiuti utilizzando reattori nucleari, tra

questi ricordiamo CHOOZ [19] e Palo Verde [20]. Entrambi puntavano a
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mettere in evidenza un deficit di ν̄e nel flusso di neutrini dai reattori ma nella

stessa regione L/E dei neutrini atmosferici. Il rapporto tra il numero di eventi

osservati e quelli attesi è stato nel caso di CHOOZ di R = 1.01 ± 0.04 non

mostrando indicazioni su alcun deficit del flusso di antineutrini elettronici,

fissando cos̀ı un limite superiore per l’angolo di mixing θ13:

sin22θ13 < 0.10 (1.23)

1.10 Neutrini Atmosferici

I neutrini atmosferici sono creati dal decadimento delle particelle prodotte

(π±, K± e µ±) dall’interazione dei raggi cosmici (p, N) con i nuclei dell’atmos-

fera (N , O). Il flusso di raggi cosmici primari è isotropo ed inoltre l’atmosfera

ha simmetria sferica per cui il flusso di neutrini che ne deriva è simmetrico

rispetto all’orizzonte. I neutrini atmosferici sono molto indicati per gli studi

sulle oscillazioni dei neutrini poichè hanno energie che vanno da una frazione

di GeV fino a 100 GeV ed inoltre dal punto di produzione al rivelatore per-

corrono distanze comprese tra poche decine di km (nel caso arrivino da sopra

l’apparato di rivelazione) e 13000 km (nel caso arrivino dall’altra parte della

terra). Ciò ci permette di esplorare regioni del rapporto L/Eν tra 1 km/GeV

e 105 km/GeV. I risultati sui neutrini atmosferici sono spesso espressi in

termini del doppio rapporto R′ = Robs/RMC , dove Robs = (Nνµ/Nνe)obs è il

rapporto tra gli eventi µ e e osservati mentre RMC = (Nνµ/Nνe)MC è lo stesso

rapporto per gli eventi Monte Carlo. Un’altra variabile per lo studio dei ν

atmosferici è la distribuzione angolare.

Il doppio rapporto R′ misurato da IMB [21] e Kamiokande [14] erano più

bassi rispetto le aspettative, mentre i dati di NUSEX [22] e Frejus [23] era-

no in accordo con i risultati attesi. Il telescopio a scintillazione Baksan [25]

rivelò un flusso di muoni verso l’alto compatibile con quanto aspettato ma

diede indicazione per una distribuzione angolare anomala. Fu nel 1998 che

SOUDAN II, MACRO e SuperKamiokande (SK) presentarono risultati sper-

imentali che mostravano forti indicazioni in favore dell’oscillazioni νµ ↔ ντ .
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Figura 1.4: Sezione dell’apparato di rivelazione di MACRO ed alcune

topologie di eventi osservati.

L’esperimento MACRO [24] è stato allestito nella Hall B dei Laboratori

Nazionali del Gran Sasso (LNGS) ad una profondità media di 3700 mwe 2.

L’apparato, le cui dimensioni globali erano 76.6× 12× 9.3 m3, era diviso in

una parte inferiore, composta da 10 piani orizzontali di tubi a streamer, 7 as-

sorbitori e 2 piani di scintillatori liquidi, ed una parte superiore, con 1 piano

di scintillatori e 4 di tubi a streamer, dove era anche alloggiata l’elettronica

dell’esperimento. Lateralmente erano sistemati 1 piano di scintillatori e 6 di

tubi a streamer limitato. La figura 1.4 mostra una sezione del rivelatore e le

topologie degli eventi studiati.

Il rapporto trovato tra gli eventi osservati e quelli aspettati dal MC é

mostrato in Fig. 1.5, dove si vede che il rapporto ha una deviazione da 1

2meters of water equivalent, metri di acqua equivalente
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Figura 1.5: Rapporto (dati)/(MC) in funzione di L/Eν in MACRO.

consistente con l’oscillazione νµ ↔ ντ . Utilizzando tutti i dati ottenuti da

MACRO si ha sin22θ = 1 e ∆m2 = 2.3× 10−3 eV2

L’apparato dell’esperimento SuperKamiokande [26] è costituito da un

rivelatore Cherenkov ad acqua cilindrico di diametro 39 m ed alto 41 m

per un totale di 50 kton di acqua (la massa fiduciale era di 22.5 kton); la

luce Cherenkov emessa dai prodotti dell’interazione da neutrino è rivelata

da 11146 fototubi da 50 cm di diametro, mentre lo strato di acqua esterno

al volume fiduciale, che agisce come anticoincidenza, è controllato da 1885

fotomoltiplicatori più piccoli.

I dati mostrano che gli eventi νe sono in accordo con le predizioni del

Monte Carlo, mentre gli eventi νµ sono inferiori rispetto quelli attesi dal

MC senza oscillazioni. Il doppio rapporto ottenuto dall’esperimento è R′ =

0.658 ± 0.016stat ± 0.032sist per gli eventi con energia minore di 1.33 GeV

e R′ = 0.702 ± 0.031stat ± 0.099sist per gli eventi con energia superiore. I

valori dei parametri che meglio fittano i dati sono: ∆m2 = 2.4 × 10−3eV 2 e

angolo di mixing massimale. L’apparato dell’esperimento Soudan II [27]
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Figura 1.6: Sezione longitudinale del rivelatore Soudan II ed alcune topologie

di eventi osservati.

utilizzava un tracciatore modulare finemente segmentato ed un calorimetro

da 963 ton, ed era situato nella miniera d’oro Soudan in Minnesota ad una

profondità di 2100 mwe. La maggior parte della massa del rivelatore con-

sisteva di fogli di acciaio ondulati di spessore 1.6 mm intervallati con tubi

a deriva. L’apparato era poi circondato da uno schermo di anticoincidenza.

In Fig. 1.6 è mostrato la sezione longitudianale dell’apparato e le topologie

degli eventi osservati.

La collaborazione Soudan II, selezionando una campione di eventi ad

alta risoluzione, riportò un’anomalia nella misura del doppio rapporto R′ per

tutto l’intervallo dell’angolo zenitale (−1 ≤ cos θ ≤ 1) R′ = 0.69± 0.12, con-

sistente con l’oscillazioni del neutrino muonico. I dati dei νe erano in accordo

con le predizioni MC senza oscillazioni, mentre i dati per i νµ erano più bassi

con l’eccezione di quelli provenienti dalla direzione orizzontale.

1.10.1 Esperimenti di tipo Long Baseline

Fino ad oggi due esperimenti a long baseline stanno fornendo risultati

sull’oscillazioni dei neutrini nella regione energetica dei neutrini atmosferici:

K2K [48] in Giappone e MINOS [46] negli Stati Uniti.



20 1. Oscillazioni dei neutrini

L’esperimento K2K utilizzava l’acceleratore KEK per produrre un fascio

di νµ diretto alla miniera di Kamioka. Il fascio di neutrini veniva prima

rivelato da un rivelatore posto a circa 300 m dal punto di produzione del

fascio e poi dal rivelatore SuperKamiokande a 205 km di distanza.

Furono osservati 112 eventi di neutrino da fascio nel volume fiduciale da

confrontare con i 158.1+9.2
−8.6 attesi dalla simulazione MC senza oscillazioni. La

probabilità che i dati siano in accordo con l’ipotesi di assenza di oscillazioni

è oltre 4.3 σ. Nell’ipotesi che le oscillazioni avvengano solo tra due sapori, la

regione dello spazio dei parametri permessa con sin22θ = 1 è (1.9 < ∆m2 <

3.5)× 10−3 eV2 al 90% C.L., ed il miglior fit è 2.8× 10−3 eV2.

L’esperimento MINOS usa il Main Injector del Fermilab (Chicago) per

produrre un fascio di νµ diretto verso la miniera di Soudan (Minnesota) a 735

km di distanza. Alla distanza di 1000 m dal punto di produzione del fascio

di neutrini è posto un primo rivelatore (chiamato near detector, ND) per

misurare il fascio prima che avvengano le oscillazioni mentre il rivelatore nella

miniera di Soudan (chiamato far detector, FD) ne misurava le distorsioni. I

dati finora raccolti sono compatibili con le oscillazioni νµ ↔ ντ con parametri

|∆m2
32| = (2.74+0.44

−0.26)× 10−3 eV2 e sin22θ > 0.87 [28].



Capitolo 2

L’esperimento OPERA

2.1 Introduzione

L’esperimento OPERA [29] (Oscillation Project with Emulsion-tRacking

Apparatus) è stato progettato per osservare ντ in un fascio inizialmente puro

di νµ in modo da confermare definitivamente l’ipotesi delle oscillazioni dei

neutrini. È un esperimento cosidetto a long baseline in cui il rivelatore è

posto “lontano” dalla sorgente di neutrini.

L’apparato sperimentale, nella Hall C dei laboratori sotterranei del Gran

Sasso, rivela neutrini del fascio CNGS [30] (CERN Neutrino beam to Gran

Sasso) prodotto con un fascio di protoni proveniente dal SPS [31] (Super Pro-

ton Synchrotron) del CERN a 732 km di distanza. Il fascio è stato progettato

con energia media superiore alla soglia per la produzione del leptone τ ed

in modo da rientrare nella regione dei parametri di oscillazione dei neutrini

atmosferici.

OPERA è anche in grado di cercare oscillazioni del tipo νµ → νe grazie

sia all’eccellente capacità di indentificazione degli elettroni sia alla bassa con-

taminazione di νe nel fascio (< 1%) [32].

L’apparato OPERA è costituito da rivelatori elettronici ed emulsioni nu-

cleari. La tecnica base utilizzata nell’esperimento è la cosiddetta Emulsion

Cloud Chamber (ECC) costituita da strati sovrapposti di materiale pas-

21
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sivo ed emulsioni nucleari. Assemblando insieme un gran numero di ECC è

possibile realizzare un rivelatore adatto allo studio del vertice prodotto da ντ .

A queste strutture sono aggiunte due spettrometri per muoni, per la misura

della loro carica e quantità di moto, e piani di rivelatori elettronici per la

localizzazione degli eventi.

L’elemento base del ECC è la cella, formata da uno folgio di piombo spes-

so 1 mm seguito da una lastra composta da una base plastica ricoperta da

due pellicole di emulsione nucleare. Sovrapponendo 56 di queste celle in una

struttura a sandwich si ottiene un brick. I bricks sono assemblati insieme

a formare pareti, che insieme ai relativi rivelatori elettronici sono chiamati

moduli. Una successione di moduli con il loro spettrometro costituiscono un

supermodulo. L’apparato finale comprende due supermoduli per una massa

totale di ∼ 1.35 kton.

2.2 Il fascio CNGS

Il fascio CNGS è stato progettato e ottimizzato per rivelare la comparsa

di ντ in fascio puro di νµ, massimizzando il numero di interazioni di ντ in

corrente carica nell’apparato. Il fascio di protoni di 400 GeV viene estratto

dal SPS con impulsi di 10.5 µs di intensità 2.4×1013 p.o.t. 1. Il fascio di pro-

toni è poi trasportato attraverso la linea di trasferimento TT41 sul bersaglio

T40 del CNGS. Il bersaglio è costituito da una serie di spesse barre di grafite

raffreddate ad elio. I pioni e kaoni di alta energia (20 ÷ 50 GeV), prodotti

dall’interazione dei protoni con il bersaglio, sono focalizzati grazie a due lenti

magnetiche chiamate horn e reflector in modo da formare un fascio. La pri-

ma lente coassiale, horn, è posta a 1.7 m di distanza dal bersaglio mentre la

seconda, reflector, è posta a 43.4 m.

I pioni e i kaoni cos̀ı focheggiati vengono inviati lungo il tunnel di decadi-

mento, dove decadono producendo un fascio di neutrini. Poichè la lunghezza

di decadimento di pioni con impulso medio di 40 GeV/c è di circa 2.2 km,

1protoni sul bersaglio
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Figura 2.1: Schema del fascio CNGS.

data la distribuzione angolare dei mesoni, è stato costruito un tunnel dal

diametro di 2.45 m e lungo 1 km. Una serie di blocchi di ferro (hadron

stopper) sono posti in fondo al tunnel di decadimento per fermare gli adroni

ancora presenti nel fascio (protoni, pioni, kaoni,. . . ). Due rivelatori al silicio

posti dopo l’hadron stopper e dopo un altro assorbitore sono utilizzati per

monitorare ed eventualmente correggere la posizione del fascio. La distanza

tra tali rivelatori è di 67 m e consente la misura dello spettro energetico dei

muoni e della distribuzione angolare del fascio. Lo schema del fascio CNGS

è mostrato in Fig. 2.1

Quando il fascio raggiunge il Gran Sasso ha un diametro di circa due

chilometri ed è quindi necessario produrre un fascio di protoni molto intenso

per compensare la perdita di neutrini che escono dall’accettanza geometrica

del rivelatore. Inoltre, a causa della curvatura terrestre, i neutrini arrivano al

Gran Sasso con un’angolazione di circa 3 gradi rispetto al piano orizzontale

ed hanno un energia media di 17 GeV, di conseguenza il rapporto L/Eν

vale 43 km/GeV. In Tab. 2.1 sono sintetizzate le principali caratteristiche

del fascio CNGS, mentre in Tab. 2.2 vi è una stima di eventi attesi da ντ ,

considerando il mixing massimo (sin2 2θ = 1), in funzione del valore di ∆m2

(la stima è relativa a 5 anni di run per 4.5×1019 pot/anno) mentre in Fig. 2.2
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è riportato il flusso di neutrini muonici attesi al Gran Sasso.

νµ(m−2pot−1) 7.78× 10−9

νµ CC events/pot/kton 5.85× 10−17

νe/νµ 0.6%

ν̄µ/νµ 2.1%

ν̄e/νµ 0.2 %

pot / anno 1.5× 1019

Tabella 2.1: Caratteristiche principali del fascio CNGS.

∆m2 Segnale da ντ

1.9× 10−3eV 2 6.6 (10)

2.4× 10−3eV 2 10.5 (15.8)

3.0× 10−3eV 2 16.4 (24.6)

Fondo 0.7 (1.06)

Tabella 2.2: Numero di eventi attesi da ντ nell’ipotesi di full mixing in

funzione del valore di ∆m2 in OPERA, i valori riportati tra parentesi si

riferiscono ad un possibile aumento dell’intensità del fascio.

La possibilità di potenziare il fascio di neutrini a costi contenuti è oggetto

di studio [33].

2.3 Il rivelatore

Il rivelatore OPERA è un sistema ibrido con rivelatori elettronici ed emul-

sioni nucleari. Il bersaglio è stato realizzato a partire dalle cos̀ı dette Emul-

sion Cloud Chamber (ECC) che consistono in una struttura modulare costi-

tuita da un’alternanza di strati passivi (piombo) e di strati attivi (emulsioni).

L’elemento base dell’ECC è la cella, composta da un foglio di piombo

dello spessore di 1 mm e da una lastra costituita di due strati di 44 µm di

spessore intervallati da 205 µm di plastica (base) come è mostrato in Fig. 2.3.
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Figura 2.2: Flusso di neutrini muonici atteso al Gran Sasso.

Impilando 56 celle di ECC si ottiene il brick; una coppia di lastre di emul-

sione aggiuntive, dette Changeable Sheet (CS), è impacchettata separata-

mente e posta dietro ogni brick e può essere analizzata indipendentemente

per una prima localizzazione delle tracce prodotte da interazioni di neutrino

che vanno poi seguite per il resto del brick. Questo permette di evitare lo

sviluppo di un intero brick prima della conferma della presenza di un evento.

I bricks vengono assemblati a formare una struttura piana detta parete

(wall brick) a cui è accoppiato un piano di tracciatori costituiti da barre di

scintillatore plastico (Target Tracker); tale struttura è detta modulo. Una

sequenza di 31 moduli con il loro spettrometro magnetico (per la misura

della carica e dell’impulso del muone) è chiamato supermodulo. Lo schema

dell’apparato è mostrato in Fig. 2.4 ed in Fig. 2.5
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Figura 2.3: Sezione trasversale di una lastra di emulsione (sopra) e di un

singolo strato di emulsione (sotto).

2.3.1 Target Tracker

Una serie di rivelatori elettronici, detti Target Tracker (TT) sono posti

dietro le pareti di brick per selezionare il brick in cui il neutrino ha interagito.

L’utilizzo del CS consente di tollerare una risoluzione spaziale dell’ordine di

∼ 2 cm, riducendo cos̀ı i costi dei TTs.

A tal proposito sono stati scelti scintillatori plastici accoppiati tramite

fibre WLS (Wave Length Shifter); questi servono anche per campionare l’en-

ergia dei sciami adronici e contribuire alla identificazione e ricostruzione di

tracce penetranti.

Ogni parete di brick è seguita da due piani di tracciatori elettronici (uno

orizzontale, l’altro verticale) ognuno dei quali ha un lato pari a circa 6.7 m



2.3 Il rivelatore 27

Figura 2.4: Schema del rivelatore di OPERA.

Figura 2.5: Vista laterale dell’apparato di OPERA.
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Figura 2.6: Schema di un piano di Target Tracker.

e contiene 256 strisce di scintillatori. La Fig. 2.6 mostra uno schema di un

piano di target tracker.

Le strisce di scintillatore sono larghe 2.6 cm e spesse 1 cm ed hanno

una risoluzione in energia pari a quella attesa per i calorimetri a campiona-

mento (∆E/E ∼ 0.65/
√
E(GeV ) + 0.16). L’efficienza di localizzazione è

principalmente limitata dalla diffusione all’indietro (back-scattering). Infatti

le particelle prodotte da un’interazione da neutrino possono reinteragire e

produrre particelle che si muovono in direzione opposta al fascio; ciò com-

porta un’errata assegnazione della parete in cui è avvenuta l’interazione. La

frazione di eventi che mostrano almeno una particella all’indietro risulta es-

sere maggiore per gli eventi profondamente anelastici rispetto ai quasi elastici

e tale frazione aumenta con l’energia del fascio di neutrini.

2.3.2 Spettrometro per muoni

Il principale scopo dello spettrometro, il cui schema è riportato in Fig. 2.7,

è di misurare la carica e l’impulso dei muoni. L’utilizzo dei magneti con-

tribuisce alla ricostruzione cinematica degli eventi fatta tramite le ECC e gli
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Figura 2.7: Schema dello spettrometro dell’apparato di OPERA.

scintillatori e sopprime il fondo derivante dalla produzione dei charm (tramite

l’identificazone di antimuoni secondari).

Magnete

I magneti dipolari utilizzati per gli spettrometri di OPERA sono costitu-

iti, ciascuno, da due pareti rettangolari di ferro magnetizzato poste vertical-

mente e dotate di due gioghi di ritorno, nella parete superiore ed inferiore,

attorno ai quali sono arrotolati gli avvolgimenti di rame. In questi ultimi cir-

cola una corrente di 1600 A che produce una densità di flusso nel ferro di 1.57

T con linee di campo verticali ed orientazione opposta nelle due pareti. Una

rappresentazione schematica dei magneti di OPERA è riportata in Fig. 2.8.

Esternamente il magnete è lungo 8.75 m, alto 10.0 m e spesso 2.64 m nella

direzione del fascio. Quest’ultima dimensione è determinata dallo spessore

delle singole pareti (0.82 m) e dalla distanza di separazione tra di esse (1.0

m) spazio in cui vanno posizionati i piani di tubi a drift che costituiscono

il Precision Tracker (PT). La distanza tra le due pareti è stata scelta per

ottimizzare la risoluzione in impulso dello spettrometro. Ciascuna delle due

pareti è costituita da 12 lastre di ferro spesse 50 mm (posti ad una distanza
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Figura 2.8: Schema del magnete dello spettrometro.
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Figura 2.9: Vista trasversale di un RPC.

di 20 mm) con internamente piani di Resistive Plate Chamber (RPC) che

costituiscono l’Inner Tracker. Ciascuna lastra, a sua volta, si compone di 7

piatti affiancati di 1250 × 8200 mm2 e spessi 50 mm, per un totale di 168

lastre di ferro per spettrometro.

Inner Tracker

Le Resistive Plate Chambers rappresentano la scelta ideale per la stru-

mentazione di uno spettrometro per muoni grazie alle loro caratteristiche di

alta efficienza intrinseca e geometrica, il basso costo, la robustezza e la sem-

plicità di segmentazione nella forma desiderata. Come mostrato in Fig. 2.9 i

due piani sono costituiti da 2 mm di bakelite, mentre le superfici interne sono

state trattate con olio di lino per migliorare le prestazioni (basso rumore ed

alta efficienza) delle camere. La differenza di potenziale tra i due strati di

grafite è di circa 8 kV ed il gap interno (2 mm) è riempito da una miscela

gassosa composta da Argon (48%), isobutano (4%) e tetrafluoretano (48%)

che assicura buone prestazioni.

Le strips sono organizzate in piani perpendicolari per fornire informazioni

bidimensionali. I piani di Inner Tracker permettono, innanzitutto, di identi-

ficare i muoni e facilitare la ricostruzione delle tracce attraverso i piani del
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Precision Tracker ed inoltre di misurare il range dei muoni che si arrestano

nel ferro.

Precision Tracker

Il PT è impiegato per seguire la traiettoria dei muoni attraverso ciascun

dipolo magnetico. Il PT si compone di 6 piani costituiti da 48 tubi a drift

con un diametro esterno di 38 mm ed un filo centrale interno di 45 µm. Essi

sono raggruppati in file con una distanza, tra gli anodi centrali, di 42 mm per

ogni riga e la superfice totale coperta da un piano risulta essere di 8.75 × 8

m2. Inoltre per eliminare l’ambiguità nella ricostruzione spaziale delle tracce,

davanti alle prime due pareti di tubi a drift, sono posti due piani di RPC

piane (cosidette XPC) orientati a ± 45◦, simili a quelle impiegate nell’Inner

Tracker.

Poichè i moduli del PT sono impiegati per misurare l’impulso ed il segno

dei muoni (misura indispensabile per la riduzione del fondo del canale di

decadimento muonico del leptone τ), essi devono essere caratterizzati da

una risoluzione spaziale di ∼ 300 µm, sull’intera superfice trasversa dello

spettrometro. In base a tali specifiche di costruzione, la risoluzione in impulso

del PT è stata simulata mediante Monte Carlo. Con un campo magnetico

di 1.55 T per un impulso medio di 6.5 GeV, la risoluzione risulta essere

dp/p ∼ 0.2. In Fig. 2.10 è riportata lo schema di uno spettrometro con i

relativi tracciatori elettronici.

2.3.3 Emulsioni

L’emulsione nucleare rimane tuttora la tecnica di rivelazione con la migliore

risoluzione spaziale tridimensionale, tipicamente minore di 1 µm e con un

tempo morto praticamente nullo. È un rivelatore estremamente utile per l’

osservazione di particelle a vita media estremamente breve e per questo è

stato scelto per la rilevazione del τ in OPERA.

Possiamo considerare che questa tecnica sia nata nel 1896, quando H.
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Figura 2.10: Schema di un modulo con i relativi Precision Tracker ed Inner

Tracker.
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Becquerel scopr̀ı la radioattività osservando l’annerimento di alcune lastre

fotografiche accidentalmente poste a contatto con sali di uranio. Da allora

molti studi sono stati compiuti usando le emulsioni nucleari, tra questi pos-

siamo ricordare: la scoperta del pione nel 1947, grazie all’osservazione della

catena di decadimento π → µ → e [38] nelle emulsioni esposte ai raggi cos-

mici.

Durante gli anni ’50-’60 le emulsioni sono state usate per vari esperimenti

sui raggi cosmici, scoprendo cos̀ı molte altre particelle. Venne poi applicata

agli esperimenti sui neutrini come WA17 [34] al CERN per la ricerca di par-

ticelle charmate nelle interazioni a corrente carica del neutrino, l’esperimento

E531 [35] al Fermilab per la misura del tempo di vita medio delle particelle

charmate nelle interazioni da neutrino, e ancora WA75 [36] al CERN che

puntava alla rivelazione di particelle beauty prodotte da un fascio di π− da

350 GeV/c. Inoltre, la collaborazione DONUT, nel 2001, per la prima volta

è riuscita ad osservare il neutrino tauonico utilizzando la tecnica delle emul-

sioni nucleari.

Le emulsioni usate per la rivelazione delle particelle cariche sono una mis-

tura di componenti organiche ed inorganiche. Solitamente sono composte da

microcristalli di alogenuri di argento, di diametro dell’ordine del micron dis-

perse in un gel, che consiste essenzialmente di gelatina con una quantità di

acqua variabile.

L’alogenuro di argento è spesso sotto forma di cristalli di bromuro di ar-

gento e piccole percentuali di ioduro di argento. La sensibilità dell’emulsione

dipende dalla grandezza dei cristalli dell’alogenuro di argento, infatti grani

più grandi sono più sensibili alla radiazione ionizzante rispetto quelli più

piccoli. Solitamente per rivelare particelle poco energetiche vengono usate

emulsioni a bassa sensibilità, mentre sono necessarie emulsioni più sensibili

per rivelare particelle a più alta energia, in quanto rilasciano meno energia

lungo la loro traiettoria.

Tipicamente le dimensioni lineari dei cristalli variano da un minimo di 0.1

µm ad un massimo di 1 µm. Le emulsioni nucleari sono simili alle normali pel-
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licole fotografiche anche se hanno alcune caratteristiche peculiari: i cristalli

di alogenuro di argento sono uniformi in dimensioni e sensibilità, il rappor-

to argento/gelatina è molto più alto ed inoltre lo spessore dell’emulsione è

maggiore.

Emulsion Cloud Chamber.

La Fig. 2.11 mostra lo schema di una cella ECC: un millimetro di piombo

seguito da una coppia di strati di emulsione posti su due lati di una base

plastica. Una particella carica produce una traccia in ciascuno strato del-

l’emulsione. La sensibilità delle emulsioni di OPERA è di circa 30/35 grani

ogni 100 µm e la dimensione lineare dei grani è di circa 0.2 µm prima dello

sviluppo. Ogni brick ha una dimensione trasversale di 10.2 × 12.9 cm2 ed

uno spessore totale di circa 8.1 cm (pari a 10 X0) per un peso complessivo

di 8.3 kg.

Le dimensioni dei brick sono state scelte tenendo conto di due esigen-

ze: da una parte la massa del brick deve essere una piccola frazione della

massa dell’intero rivelatore per non variare considerevolmente la massa del

bersaglio, dall’altra le dimensioni trasversali del brick devono essere abbon-

dantemente più grandi delle incertezze nella posizione della traccia predetta

dai tracciatori elettronici.

Lo spessore del brick in unità di lunghezza di radiazione è abbastanza

grande da permettere l’identificazione degli elettroni attraverso gli sciami

elettromagnetici e misure di impulso tramite lo scattering multiplo coulom-

biano seguendo le tracce in celle consecutive.

L’identificazione dell’elettrone infatti richiede circa 3 ÷ 4 X0 e la misura

dell’impulso tramite lo scattering multiplo circa 5 X0. Con uno spessore del

brick di 10 X0, tale misura può essere fatta per la metà degli eventi all’interno

dello stesso brick in cui avviene l’interazione
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Figura 2.11: Vista schematica di una cella ECC con una tipica interazione

da ντ .

Formazione dell’immagine latente

L’alogenuro di argento ha la proprietà di assorbire energia quando viene

eccitato da luce o particelle cariche. L’assorbimento di energia rende sensi-

bili i cristalli di modo che sotto l’azione dello sviluppatore, la trasformazione

dell’alogenuro in argento metallico avviene più rapidamente rispetto quei

cristalli che non hanno assorbito energia. La proprietà dei cristalli di essere

sviluppabili viene chiamata immagine latente. Quando il cristallo di bromuro

di argento è formato, ciascun atomo di argento cede un elettrone all’atomo

di bromo, per cui i primi si caricano positivamente diventando ioni argento

(Ag+), mentre al contrario il bromo si carica negativamente (Br−).

Quando un fotone di energia maggiore di una certa soglia viene assor-

bito dal cristallo di bromuro di argento, un elettrone viene rilasciato da uno

ione bromo, che diventa cos̀ı un atomo di bromo creando una positive hole.

L’elettrone libero può muoversi all’interno del cristallo dove può incontrare

un’imperfezione del cristallo, chiamata sito di immagine latente, ed essere

intrappolato. Questa prima fase della formazione dell’immagine latente è
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chiamata electronic conduction stage.

La trappola, caricata negativamente, può adesso attirare a sé ioni argen-

to caricati positivamente, neutralizzando la carica e formando cos̀ı un atomo

di argento nella trappola. L’intero ciclo può ripetersi più volte in una sin-

gola trappola. In questo modo l’assorbimento di energia in un cristallo di

alogenuro di argento porta ad una concentrazione di alcuni atomi in piccoli

aggregati che possono agire da centri di sviluppo, i.e. l’immagine latente.

Questa seconda fase del processo viene chiamato ionic conduction stage.

La formazione e la durata dell’immagine latente dipende da: tempera-

tura, umidità e pressione. Con l’aumento della temperatura e umidità, la

sensibilità diminuisce e l’immagine latente è meno stabile (fading). Il fad-

ing può essere indotto artificialmente per cancellare le immagini di tracce

accumulate prima dell’esposizione (refresh).

Processo di sviluppo

Lo sviluppo fotografico è quel processo per mezzo del quale l’immagine

latente presente in un’emulsione viene resa visibile tramite l’ossidoriduzione

degli ioni argento in atomi di argento. La soluzione di ossidoriduzione (lo

sviluppatore) è un agente chimico che trasforma in atomi di argento quei

cristalli contenenti centri di immagine latente, mentre lascia inalterati gli al-

tri.

Il tempo di sviluppo è un parametro molto importante del processo di

sviluppo. Deve essere lungo abbastanza per ridurre completamente i cristal-

li con un’immagine latente, ma non troppo lungo da sviluppare i cristalli

che non hanno assorbito radiazione. In verità, un certo numero di cristalli

saranno sviluppati anche se non contengono centri di sviluppo. Questi grani,

quando vengono sviluppati, constituiscono il cosidetto fog o backgronud.

Lo sviluppo chimico, come molte altre reazioni chimiche, dipende dalla

temperatura. In generale, lo sviluppo avviene più rapidamente ad alte tem-

perature, mentre sotto i 10◦C il processo di sviluppo si ferma. Per questo

motivo è importante mantenere costante la temperatura, altrimenti non sarà
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possibile stimare il giusto tempo di sviluppo.

Un altro importante parametro nello sviluppo delle emulsioni è il pH,

poichè lo sviluppatore mantiene un certo livello di attività soltanto per al-

cuni valori del pH. In generale, più l’ambiente è alcalino, meno attivo sarà

lo sviluppatore; per questo motivo, alla fine dello sviluppo, è spesso racco-

mandato immergere le emulsioni in una soluzione acida. Questo bagno ferma

immediatamente il processo.

I passaggi dello sviluppo fotografico sono: il prelavaggio, lo sviluppo,

il bagno d’arresto, il fissaggio, il lavaggio, l’asciugatura. Per le emulsioni

di OPERA è stato necessario studiare nuove procedure a causa del grande

spessore dell’emulsione, dell’elevata concentrazione di bromuro di argento e

dalla richiesta di omogeneità di sviluppo e piccole distorsioni. Le operazioni

convenzionali sono state profondamente modificate da queste richieste.

Fog

La fase di sviluppo delle emulsioni è una delle più importanti: infatti

benchè la velocità di sviluppo sia più elevata per i grani che formano l’im-

magine latente, è possibile che alcuni grani si sviluppino alla stessa velocità

dei primi, dando origine a un fondo (fog). Il numero di tali grani aumenta

all’aumentare del tempo di sviluppo fino a circa due volte il tempo neces-

sario per sviluppare i grani di immagine: oltre tale tempo la densità di fondo

aumenta in maniera molto più rapida. Esistono due tipi di fondo:

• uno prodotto dalla luce visibile, limitato alla superfice dell’emulsione;

• un’altro consistente in un gran numero di grani (cos̀ı piccoli da essere

visibili solo con un’alta risoluzione), attribuiti all’argento colloidale, che

aumentano all’aumentare del contenuto di zolfo pesante.

La presenza del fondo è un serio problema quando si vogliono cercare le

tracce prodotto da particelle al minimo di ionizzazione: infatti per osservare
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Figura 2.12: Sezione di un’emulsione in cui è mostrato l’effetto shrinkage:

lo spessore dell’emulsione si riduce in seguito allo sviluppo dell’emulsione.

Questo fenomeno fa variare l’angolo delle tracce presenti in emulsione.

le tracce di queste particelle è necessario avere almeno 30 grani sviluppati

ogni 100 µm con una densità di fondo al massimo di 5 grani in 1000 µm3. Può

essere tollerata anche una densità di grani di fondo più elevata se la profondità

di fuoco dell’obiettivo viene diminuita usando una grande apertura numerica

di modo che lo spessore dell’emulsione vista a fuoco si riduce e di conseguenza

anche il fog nell’immagine.

Shrinkage

Dopo il processo di sviluppo l’emulsione occupa un volume minore di

quello occupato prima dello sviluppo, come mostrato in Fig. 2.12. Per ogni

misura quantitativa di densità di tracce, di angoli e di distanze è necessario

misurare lo spessore originale dell’emulsione. Il fattore di shrinkage [39] è

definito come il rapporto fra lo spessore dell’emulsione al momento dell’e-

sposizione e quello al momento della misura. Poichè sia la gelatina che la

glicerina sono materiali igroscopici, lo spessore al momento della misura (e

anche l’indice di rifrazione) dipende dall’umidità presente nell’ambiente.

Distorsioni

Idealmente il processo di sviluppo di un’emulsione dovrebbe portare ad

una contrazione uniforme dello spessore lasciando inalterate le coordinate x
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Figura 2.13: In figura è mostrato l’effetto della distorsione sulle tracce: tracce

originariamente rettilinee vengono incurvate a causa delle distorsioni.

ed y di ogni punto. In realtà le distorsioni all’interno dell’emulsione pos-

sono variare da zona a zona anche se mediamente non cambiano su distanze

dell’ordine del centimetro. La più semplice forma di distorsione è una forza

elastica trasversale uniforme: le tracce diritte restano tali ma cambiano di-

rezione e lunghezza. Un altro caso di distorsione, più grave del primo, si ha

quando sia l’intensità che la direzione della forza elastica trasversale varia con

la profondità. In tal caso le tracce diritte vengono incurvate, vedi Fig. 2.13

[40].

In Fig. 2.14 è mostrata una tipica mappa delle distorsioni in un’emulsione

di OPERA.

Prestazioni delle emulsioni

Il segnale delle oscillazioni νµ ↔ ντ è l’interazione CC del ντ nel materiale

del bersaglio (ντ + N → τ− + X) ed il suo decadimento in uno dei canali:

elettronico, muonico ed adronico:
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Figura 2.14: Una tipica mappa delle distorsioni di un emulsione nucleare di

OPERA.

τ− → e−ντ ν̄e

τ− → µ−ντ ν̄µ

τ− → ντ + hadrons (2.1)

(2.2)

Le probabilità di decadimento (branching ratio) nei tre modi descritti

sono rispettivamente 17.8%, 17.7% e 49.5%. Per l’energia tipica attesa del

τ prodotto dai neutrini del fascio CNGS si ottiene una distribuzione della

lunghezza di decadimento mostrata in Fig. 2.15

Poichè il numero di eventi attesi è piccolo, è cruciale distinguere efficace-

mente gli eventi CC dovuti al ντ da gli eventi CC dovuti ai neutrini di altri

sapori, e mantenere il background ad un livello basso. Per questo motivo,

il rivelatore deve identificare l’evento sfruttando le proprietà del decadimen-

to del τ , caratterizzato da una piccola vita media e dalla presenza di un

momento trasverso mancante dovuto al ντ nello stato finale.

Quando il τ è prodotto nella lastra di piombo, può decadere nella stessa

lastra (short decay) oppure può superare la lastra e decadere più a valle (long

decay). Per i long decay, il τ è rilevato misurando l’angolo tra la direzione

della particella carica prodotta e la traiettoria iniziale del τ . Per questa
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Figura 2.15: Distribuzione della lunghezza di decadimento del τ

nell’emulsioni nucleari.

misura le direzioni delle tracce prima e dopo il kink sono ricostruite per mez-

zo della coppia di emulsioni vicine alla lastra di piombo dove è avvenuto il

decadimento. Il τ può anche decadere nello stesso piatto dove è avvenuta

l’interazione primaria oppure in una delle pellicole di emulsioni o anche nella

base plastica a valle. L’angolo di kink, la cui distribuzione è riportata in

Fig. 2.16, è ricostruito, anche se con una risoluzione angolare minore, dai

segmenti delle tracce negli strati di emulsione in entrambi i lati della base.

Una frazione degli “short decays” è rivelabile misurando il parametro di im-

patto della traccia secondaria rispetto al vertice primario.

La rilevazione del decadimento del τ nel canale elettronico beneficia della

densa struttura del ECC, che permette l’identificazione dell’elettrone grazie

allo sciame nelle emulsioni seguenti.

Fondo

Per quanto riguarda il canale muonico del decadimanto del τ , la presenza

della traccia (spesso isolata) del muone energetico permette una facile lo-

calizzazione del vertice dell’evento. Il potenziale fondo di questo fenomeno
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Figura 2.16: Distriuzione dell’angolo di kink (in mrad) del τ per il canale di

decadimento τ → e.

è dovuto essenzialmente a muoni prodotti nell’interazione CC del νµ che se

subiscono uno scattering a grandi angoli può essere erroneamente confuso con

il decadimento muonico del τ . Questo tipo di fondo può essere ridotto ad

un livello tollerabile applicando un taglio sull’angolo del kink e sul momento

trasverso del muone prodotto dal decadimento.

Il canale di decadimento adronico ha la branching ratio più grande ed il

suo fondo è rappresentato da adroni che reinteragiscono. Uno degli adroni

prodotti nel vertice primario può interagire nel primo spessore di piombo e

simulare cos̀ı il decadimento del τ . Per ridurre questo tipo di fondo si usano

tagli cinematici.

Un importante strumento per eliminare il background è la determinazione

del momento trasverso delle tracce prodotte rispetto la direzione del τ . Per

ciò che riguarda il decadimento τ → e la tecnica delle ECC è molto adatta

all’identificazione dell’elettrone e alla determinazione della sua energia gra-

zie alla misura la densità di tracce assocciate allo sciame. Per gli adroni

carichi ed i muoni, il momento può essere dedotto dalla misura del multiple

scattering nei piatti di piombo.
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2.3.4 Trigger e procedure successive all’estrazione

I rivelatori elettronici forniscono il trigger per l’estrazione del brick, ed

assegnano ad ogni brick una probabilità di avere all’interno il vertice dell’in-

terazione. Il brick con maggiore probabilità viene estratto e trasportato in

un area adibita, dove i CSs vengono rimossi per un analisi immediata per

confermare l’interazione nel brick. Se i CSs non confermano l’interazione, al

brick vengono attaccati due nuovi fogli di CS dopodichè il brick viene ricol-

locato nel rivelatore.

Se i CSs confermano la presenza dell’interazione, il brick è trasportato ai

laboratori esterni ed è esposto ai raggi cosmici per circa una giorno. Questa

procedura permette di avere abbastanza tracce di muoni per allineare i fogli

di emulsione. Il brick viene esposto senza CSs, cos̀ıcchè sia possibile separare

le tracce dovute all’interazioni del neutrino e quelle dovute ai muoni dei raggi

cosmici.

Successivamente il brick viene disassemblato ed i suoi fogli di emulsioni

sviluppati per essere poi scansionati alla ricerca del vertice di neutrino.



Capitolo 3

Sistema di acquisizione

automatico di emulsioni

3.1 Introduzione

L’uso della tecnica delle emulsioni fotografiche in fisica delle particelle ha

una lunga storia, come abbiamo visto nei capitoli precedenti. Tuttavia, fin

dall’inizio, questa tecnica richiedeva molto tempo per la scansione al micro-

scopio e la misura delle emulsioni.

L’integrazione tra i microscopi e le nuove tecnologie digitali ha recente-

mente permesso l’automazione della scansione delle lastre consentendo cos̀ı

l’utilizzo di questa tecnica anche in esperimenti con bersaglio estremamente

massivo come OPERA, cosa impensabile soltanto pochi anni fa.

Lo studio dell’automazione dello scanning delle emulsioni è stata avviata

dal gruppo dell’Università di Nagoya (Giappone) e la prima applicazione,

chiamata “Track Selector” (TS), è stata usata negli esperimenti CHORUS

[42] e DONUT [41].

Il sistema di scansione TS ricostruisce la struttura tridimensionale della

traccia alzando ed abbassando il piano focale di un obiettivo in modo da

scansionare l’emulsione in tutto il suo spessore con una risoluzione spaziale

di pochi micron proiettando una serie di immmagini su una telecamera; le

45



46 3. European Scanning System

immagini sono poi processate in modo da ottenere la posizione tridimensio-

nale dei grani. Il principio base del TS venne poi usato nelle sue versioni

successive: “New Track Selector” (NTS) e “Ultra Track Selector” (UTS) che

implementano processori di immagini in parallelo. La massima velocità di

scansione raggiunta è ∼ 2 cm2/h.

L’esperimento OPERA ha richiesto l’aumento della velocità di scansione

di un ordine di grandezza, cioè una velocità di circa 20 cm2/h. Per raggiun-

gere queste velocità sono stati avviati due differenti R&D.

Il gruppo dell’Università di Nagoya ha puntato a migliorare il sistema

UTS (il cosiddetto Super-UTS). La caratteristica principale del S-UTS è l’el-

evata velocità della telecamera che ha un frame rate di 3 kHz e un sistema

di spostamento dell’obiettivo piezo-elettrico, sincronizzato con il movimento

del piano del microscopio in modo da compensare il movimento dello stage

durante l’acquisizione dell’immagine. Il sistema usa una serie di “Field Pro-

grammable Gate Arrays” (FPGAs), memorie veloci ed una grabber board

connessa alla telecamera CCD (512 × 512 pixels).

I gruppi europei hanno seguito un approccio differente, i cui primi studi

sono stati avviati dal gruppo di Salerno con il sistema SySal per l’esperimento

CHORUS [43]. Con questo approccio, chiamato “multi-track system”, tutte

le tracce in ciascun campo di vista vengono ricostruite indipendentemente

dalla loro pendenza.

La filosofia di questo progetto, chiamato European Scanning System (ESS),

è di usare componenti hardware e software commerciali e strutturare il siste-

ma in maniera modulare. È cos̀ı possibile avere la flessibilità necessaria per

aggiornare il sistema a seconda degli sviluppi tecnologici.

Il gruppo di Bologna si è unito al progetto ESS per l’esperimento OPERA

in tutte le fasi di R&D; il primo prototipo è stato assemblato nel 2002 [44]

con una velocità di scansione di circa 1 cm2/h. L’ultima versione del sistema,

migliorata sia in harware che software, messa in funzione nel 2004, raggiunge

la velocità di scansione richiesta di 20 cm2/h.
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Figura 3.1: Struttura di un tipico sistema di scanning per emulsioni nucleari.

3.2 European Scanning System

Un microscopio per lo scanning automatico di emulsioni nucleari consiste

di un tavolino motorizzato controllato da computer, un’ottica appropriata

montata su una slitta verticale, un fotorivelatore, solitamente una telecamera

CCD o CMOS, ed il sistema di lettura associato, come mostrato in Fig. 3.1.

L’acquisizione è effettuata muovendo con velocità costante il piano fo-

cale dell’obiettivo all’interno dell’emulsione e acquisendo una successione di

immagini per ogni campo di vista, (vedi Fig. 3.2). Il computer controlla

lo spostamento del tavolino motorizzato, della slitta e l’intensità della luce;

inoltre riceve le immagini che sono inviate dalla telecamera al frame grabber.

La velocità verticale dell’asse ottico è determinata da diversi parametri

quali il frame rate fps della telecamera, lo spessore S dell’emulsione ed il

numero di livelli n che si vuole acquisire secondo la seguente relazione:

v =
S · (fps)

n
(3.1)

Il numero di livelli n deve essere sufficentemente alto per permettere un
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Figura 3.2: Per ogni campo di vista vengono acquisite varie immagini

tomografiche dell’emulsione muovendo il piano focale.

buon riconoscimento delle tracce. La distanza ∆z tra due livelli consecutivi

è un parametro critico poichè dovrebbe essere piccola a sufficienza per non

perdere grani ma più grande della profondità di campo dell’obiettivo per

evitare di acquisire lo stesso grano su diversi livelli. Poichè la densità di

grani di una particella al minimo di ionizzazione è circa 30 grani ogni 100

µm e la profondità di campo è di ≈ 0.5 ÷ 2 µm, il numero di livelli deve

essere scelto in modo da avere una distanza tra livelli circa uguale a:

∆z =
S

n
≈ 2÷ 3 µm (3.2)

come mostrato in Fig. 3.3.

Il sistema di scanning deve tenere conto sia della necessità di avere alte

velocità di acquisizione che di precisioni accurate in posizione ed angolo,

adeguate all’analisi degli eventi. Le caratteristiche richieste al sistema di

scanning sono:

• alte prestazioni meccaniche con accuratezza in posizione inferiore al

micron ed un piccolo tempo di assestamento della meccanica (settling

time);
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Figura 3.3: Per ogni campo di vista sono acquisiti 15 frames distanziati di 2

÷ 3 µm.

• ottica con un ampio campo di vista, risoluzione al di sotto del mi-

cron ed un’opportuna distanza di lavoro per osservare entrambi i lati

dell’emulsione;

• una telecamera con una risoluzione mega-pixel ed alto frame rate;

• adeguata potenza dei processori di immagine.

In Fig. 3.4 è mostrato uno dei quattro sistemi automatici di acquisizione

messi a punto a Bologna.

3.3 La meccanica

Dal momento che la precisione di misure ottiche dipende fortemente dal-

la stabilità in posizione, il sistema di misura è montato su un tavolo di alta

qualità che assicura una superfice rigida e l’attenuazione delle vibrazioni. La

sorgente luminosa è posta al di sotto del tavolo del microscopio, sopra al

quale è montato un tavolino motorizzato Micos MS-8 di 20.5 × 20.5 cm2 ed
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Figura 3.4: Un microscopio automatico presente a Bologna.

una slitta motorizzata Micos LS110 fissata ad un supporto in granito dove

sono sistemati anche l’ottica ed il sistema di formazione dell’immagine.

Il tavolino motorizzato e la slitta sono prodotti commerciali modificati

secondo le specifiche dell’esperimento OPERA; sono equipaggiati con mo-

tori passo passo prodotti dalla Oriental Motor (serie Vexta) che consentono

un preciso controllo in posizione e sono pilotati da una scheda FlexMotion

prodotta dalla National Instrument. Sono equipaggiati con encoders lineari

aventi la precisione di 0.1 µm e 0.05 µm rispettivamente. Il tavolino motoriz-

zato è corredato di due interruttori di fine corsa che impediscono il movimen-

to oltre l’intervallo consentito; la slitta verticale monta due fine corsa interni

di cui quello più vicino all’emulsione è stato modificato e sostituito con un

interruttore optoelettrico in modo da avere una maggiore precisione (ciò si

rende necessario per evitare che l’obiettivo tocchi la superfice dell’emulsione

e la possa danneggiare).

Le emulsioni sono montate su una superfice in vetro incollata su un sup-

porto di alluminio, dotata di un sistema di vuoto, realizzato in collaborazione

con l’officina della Sezione INFN di Bologna e la ditta Silo di Firenze.
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Lo spostamento orizzontale del tavolino motorizzato è una delle carat-

teristiche principali che determinano la velocità di acquisizione: la velocità

e l’accelerazione devono essere scelte in modo da minimizzare il tempo di

spostamento e di assestamento e quindi il tempo necessario per cambiare

campo di vista.

3.4 Il sistema ottico

I componenti principali del sistema ottico sono l’obiettivo e il tubo trino-

culare forniti dalla ditta Nikon. L’obiettivo è progettato in modo tale che la

luce emergente dall’apertura in basso venga messa a fuoco all’infinito e che

una seconda lente, detta lente di tubo posta nel trinoculare, formi l’immagine

nel proprio piano focale su cui è posto il sensore di immagini.

Il sistema ottico deve risolvere la posizione dei grani con una risoluzione

minore del micron. Poichè la risoluzione laterale e longitudinale dipendono

dall’apertura numerica (NA), è richiesta una NA > 0.8. Per poter osservare

entrambi gli strati di emulsione attraverso la base plastica è necessaria una

distanza di lavoro (WD) maggiore di 300 µm poichè quando il sistema di

acquisizione si muove dallo strato superiore a quello inferiore della lastra, lo

spessore dell’emulsione fra l’obiettivo ed il piano focale varia fra 0 e 0.3 mm.

L’effetto principale di questa configurazione è l’aberrazione sferica (che varia

con il cubo della NA). Si è perciò scelto di utilizzare obiettivi ad immersione

in olio per avere un’uniformità di indice di rifrazione. Infatti l’olio ha indice

di rifrazione pari a 1.51, l’emulsione ∼ 1.51 e la base ∼ 1.48. Naturalmente

l’uso dell’olio non è indicato per esperimenti dove un gran numero di emul-

sioni devono essere scansionate ogni giorno. Per questo motivo è in corso

un’attività di R&D sugli obiettivi a secco.

L’ingrandimento dell’obiettivo dipende dal sensore per acquisire le im-

magini poichè si ha bisogno di almeno alcuni pixel per micron: nel ca-

so della telecamera utilizzata per il microscopio è necessario un fattore di

ingrandimento M > 40.
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3.5 La telecamera

La telecamera digitale è il modello MC1310 prodotta dalla Mikrotron che

contiene un sensore megapixel CMOS da 1280 × 1024 pixels, ognuno dei

quali è di 12 µm2 (per un’area complessiva di 1.5 × 1.2 cm2). La conversione

analogico digitale avviene all’inerno della telecamera e l’interfaccia di comu-

nicazione è di tipo Full Camera Link. Tale telecamera è in grado di acquisire

ad una frequnza di 500 frames per secondo (fps) alla massima risoluzione;

questo implica un flusso di dati di 600 MB/s. Il sistema di scanning richiede

che la telecamera sia configurata a 376 fps.

Le immagini sono acquisite in una scala di 256 grigi (0 = nero, 255 =

bianco): la luce acquisita da un pixel viene digitalizzata in un segnale di 8

bit e trasferita al frame grabber. Sia il frame grabber che il processore di

immagini sono integrati sulla stessa scheda: la Matrox Odyssey Xpro che

contiene un microprocessore Motorola G4 PowerPC ed un GB di memoria

DDR SDRAM. La banda di comunicazione supporta fino a 4 GB al secondo

con una banda interna di 1 GB al secondo. In Fig. 3.5 è mostrata una tipica

immagine dell’emulsione, cos̀ı come appare sul monitor.

3.6 Il sistema di illuminazione

Il sistema di illuminazione è stato sviluppato in collaborazione con Nikon

Italia in modo da ottenere un sistema di illuminazione alla Koeler ed è po-

sizionato sotto al tavolo di scanning. Nel sistema di illuminazione detto di

Koeler, un’immagine della sorgente luminosa è messa a fuoco attraverso una

lente (collettore) sul diaframma del condensatore per produrre un fascio di

luce parallelo attraverso il piano su cui è appoggiato il campione da analiz-

zare. Il condensatore concentra la luce in un cono che illumina il campione

con un’intensità uniforme sull’intero campo.

Un cono di luce ampio è necessario per migliorare la risoluzione del cam-

pione (l’apertura numerica del condensatore dovrebbe essere uguale a quella

dell’obiettivo). La luce del condensatore viene aggiustata per ottimizzare l’in-
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Figura 3.5: Tipica immagine di un’emulsione acquisita con la telecamera

CMOS. Il campo ha le dimensioni di 410 µm × 360 µm (1280 × 1024 pixel).

tensità e l’angolo di incidenza della luce stessa sulle lenti dell’obiettivo. Un

diaframma di campo controlla la quantità di luce che entra nel condensatore.

3.7 Il software di acquisizione on-line

Il software di acquisizione on-line è scritto nel linguaggio orientato ad

oggetti C++; è caratterizzato da una struttura modulare in cui ogni modulo

svolge una funzione specifica. Ogni modulo ha una finestra di parametri da

cui è possibile impostare una configurazione di lavoro. Il pannello di controllo

dell’applicazione è mostrato in Fig. 3.6.

Attualmente un ciclo di misura impiega 180 ms: l’acquisizione (15 livelli

in 43 µm) dura 55 ms, 125 ms sono utilizzati per muovere lo stage nel campo

successivo (circa 300 µm) ed aspettare lo smorzamento delle oscillazioni entro

0.3 µm.

In Fig. 3.7 è mostrato un diagramma temporale del ciclo di acquisizione.

In Tab. 3.1 sono riportati i moduli con le loro rispettive funzioni.
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Figura 3.6: Pannello di controllo del sistema di acquisizione on-line; sono

visibili i vari moduli.

Figura 3.7: Diagramma di un tipico ciclo di acquisizione dati.
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3.8 L’elaborazione dell’immagine

Le immagini acquisite sono digitalizzate in una scala di 256 livelli di grigio.

Successivamente tali immagini sono processate per ricercare agglomerati scuri

(cluster): alcuni di questi sono grani dovuti alle tracce mentre molti altri sono

grani non appartenenti a tracce ma facenti parte del fondo (fog). Vi sono poi

alcuni clusters derivanti dal rumore dell’elettronica.

Spesso l’immagine dell’emulsione non è molto chiara a causa delle ombre

di grani non a fuoco; Un filtro di convoluzione è utilizzato per aumentare il

contrasto fra i grani a fuoco e quelli di fondo. L’operazione di convoluzione

è un’operazione locale: il valore di output νij di un pixel ad una determinata

Nome del modulo Funzionalità

Objective Memorizza le informazioni relative all’obiettivo usato ed

esegue la conversione da pixel a micron

Odyssey2 Controlla la scheda di acquisizione e processamento delle

immagini

FlexStage3 Controlla i motori del piatto di scansione e stabilisce le

modalità dei movimenti

SmartTracker8 Ricostruisce le tracce, a partire da una sequenza di

clusters geometricamente allineati

SmartFitter Esegue l’interpolazione delle tracce

DataIO Controlla il flusso di dati in input ed output

FlexMapX Trasforma le coordinate ed i vettori dal sistema di rifer-

imento corrente al sistema di riferimento dell’emulsione

(definito da una griglia di marche fiduciali stampate

sull’emulsione)

VertigoScan5 È il modulo guida che utilizza gli altri oggetti per la

scansione delle lastre

Tabella 3.1: Lista dei moduli che compongono il software di acquisizione

on-line.
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coordinata è la somma pesata dei valori di input dei pixels ad esso vicini; i

pesi wij sono dati dalla matrice di filtro. La struttura del filtro, nel nostro

caso, è data da una matrice 6 × 6:

1 1 1 1 1 1

1 2 3 3 2 1

1 3 -13 -13 3 1

1 3 -13 -13 3 1

1 2 3 3 2 1

1 1 1 1 1 1

Tabella 3.2: Matrice del filtro usato per la convoluzione.

Per questo filtro si ottiene:

ν ′ij =
5∑
l=0

5∑
k=0

wlkν(i−l)(j−k) (3.3)

Applicando un’opportuna soglia, si selezionano i pixels scuri candidati a

formare grani. I pixels sono separati in due classi: quelli che hanno superato

la soglia dopo il filtro (i quali sono considerati bianchi e quindi posti uguale

a 0) e quelli che non hanno superato la soglia (i quali sono considerati neri

e posti a 1). L’ultimo passo del processamento di immagini è la ricerca di

cluster: l’immagine viene scansionata riga per riga; ogni sequenza di pixels

neri è detta “segmento” e viene memorizzata. Dopo che una riga è stata

acquisita, i segmenti vengono uniti in un cluster. Se due o più cluster sono

in contatto fra loro vengono uniti. Infine la posizione e l’area di tali clusters

vengono memorizzate. A seconda dell’illuminazione e dei parametri di analisi

è possibile scartare i cluster piccoli (per esempio quelli composti da un solo

pixel) in quanto sono essenzialmente dovuti a “rumore” dell’elettronica della

telecamera oppure a grani non a fuoco. Il risultato della sequenza di analisi

dell’immagine è visibile nella Fig. 3.8.
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Figura 3.8: Da sinistra a destra: l’immagine cos̀ı come viene acquisita,

l’effetto della convoluzione e l’effetto della soglia.

3.9 Tracciamento

Il passo successivo consiste nel combinare grani di diversi livelli per ri-

conoscere allineamenti geometrici. L’efficienza di tracciamento può dipendere

dalle distorsioni della traccia; l’algoritmo di ricostruzione deve essere abba-

stanza flessibile da tener conto di questo fenomeno. Il campo è suddiviso in

celle di circa 20 µm di lato: l’allineamento dei grani è richiesto all’interno di

una cella o attraverso celle confinanti.

La ricerca comincia dalla combinazione di tutti i grani in due livelli esterni

e successivamente è richiesto l’allineamento di altri grani nei livelli intermedi

(innesco), come mostrato in Fig. 3.9;

Le tolleranze richieste per l’allineamento dipendono sia dalle caratter-

istiche dell’emulsione sia dalla qualità delle tracce che si stanno cercando.

Dopo aver trovato questo primo allineamento, l’algoritmo cerca ulteriori grani

allineati presenti in altri livelli tramite una predizione basata sul fit della trac-

cia.

In linea di principio determinare se un grano appartenga o meno ad una
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Figura 3.9: Algoritmo di tracciamento. L’innesco della traccia inizia all’in-

terno di una cella per ridurre il tempo di calcolo. Successivamente si insegue

la traccia negli altri livelli fino a che non si trovano livelli vuoti.

traccia richiederebbe la valutazione della distanza nello spazio tridimensio-

nale del punto dalla retta di fit. In realtà poichè tutti i grani stanno sullo

stesso piano, si può semplificare il problema ad uno bidimesionale in modo

da ridurre considerevolmente il tempo di calcolo.

La retta che rappresenta la traccia può essere parametrizzata come I+αT,

dove I rappresenta l’intercetta della traccia con la z del piano, T = (sx, sy, 1)

è il vettore delle pendenze delle tracce e α = z−zpiano. Detta S la proiezione

di T sul piano orizzontale posso introdurre due versori n‖ = (nx, ny) tale

che S = Sn‖ e n⊥ = (ny,−nx) i quali definiscono un sistema di riferimento

naturale per le tracce, Fig. 3.11.

In tale sistema di riferimento la distanza di un grano G dalla traccia si

può esprimere come ∆⊥n⊥ + (∆‖ + S∆z)n‖ dove ∆⊥ e ∆‖ rappresentano la

distanza trasversa e longitudinale nel piano in cui si trova il grano (disalli-

neamento). Poichè la distanza trasversa non dipende dalla pendenza della

traccia, il suo valor medio può essere utilizzato come estimatore della bontà
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Figura 3.10: La distanza di un grano G dalla traccia nel piano orizzontale può

essere scomposta lungo le direzioni longitudinale e trasversa; la componente

trasversa non dipende dalla pendenza della traccia.

della traccia stessa. Dopo aver ricercato clusters su tutti i possibili livelli, il

processo di tracciamento termina ed il numero di clusters trovati viene con-

frontato con una soglia. Solitamente tracce con un numero di clusters minore

di 6 (∼ 6%) vengono rigettate mentre le altre sono salvate su file insieme ai

dati relativi ai clusters. Se un cluster appartiene a due o più tracce, viene

considerata solo traccia con il più alto numero di clusters. Dopo che tutte

le tracce appartenenti ad un campo sono state riconosciute devono essere

corrette per le distorsioni geometriche, Fig. 3.10.

Le tracce che attraversano tutto lo spessore dell’emulsione sono utilizzate

per stimare il vettore di distorsione che serve per correggere la posizione dei

clusters di tutte le altre tracce nel campo corrente. Tale correzione si basa

sull’assunzione che la pendenza della traccia nel punto di uscita dall’emul-

sione sia quella originale.

Un’altra distorsione geometrica è dovuta al processo nel quale gli strati

sensibili della lastra variano di volume aumentando o diminuendo di spes-
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Figura 3.11: Correzione della distorisione applicata alle tracce ricostruite

(sinistra) e correzione dello shrinkage (destra).

sore: tale fenomeno (shrinkage) deve essere tenuto in considerazione nella

ricostruzione dell’angolo della traccia nello spazio.

3.10 Il processamento off-line delle tracce

Il software di ricostruzione off-line è FEDRA [45] (Framework for Emul-

sion Data Reconstruction and Analysis), uno strumento orientato ad oggetti

sul linguaggio C++ sviluppato nell’ambiente Root. Le posizioni e gli angoli

delle tracce degli strati superiore ed inferiore, dette anche microtracce sono

connesse off-line per formare le basetracks o tracce di base. I parametri delle

tracce di base (posizione e angolo) sono definiti in base ai punti di ingresso

(o di uscita) delle due microtracce dalla base plastica.La ricostruzione offline

delle tracce di base è detta linking, e consiste nel determinare le coppie di

microtracce candidate a formare una traccia di base. L’utilità dell’operazione

di linking: da un lato si ha a che fare con informazioni di più alto livello,

dall’altro le risoluzioni in posizione ed in special modo in angolo nella misu-

ra della traccia di base sono migliori rispetto a quelle di una microtraccia.

Questa caratteristica è spiegata dal fatto che le microtracce sono costituite

da grani situati all’interno della zona sensibile delle emulsioni, che è soggetta
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a deformazioni locali e globali nel corso dello sviluppo mentre lo strato plas-

tico è praticamente indeformabile.

Per ricostruire le tracce di base vengono utilizzati dei tagli sui residui in

posizione ed angolo delle due microtracce. Nel corso di questa analisi si sono

utilizzati i seguenti tagli:

|x(y)1 − x(y)2| < 2.5µm (3.4)

|tx(ty)1 − tx(ty)2| < 0.013× (1 + 4× tx(ty)) (3.5)

dove le posizioni delle due microtracce proiettate su uno stesso piano

(solitamente in mezzo alla base) sono indicate con x(y)1,2 ed i loro angoli, nel

piano z-x e z-y, con tx(ty)1,2. Nella (3.6) è stato introdotto un coefficente di

degradazione dell’accettanza con l’angolo.

La qualità di una traccia di base ottenuta dal processo di linking viene

valutata in base a due variabili: il χ2 ed il numero totale di cluster che

formano la traccia di base. Il χ2 è dato dalla differenza angolare tra le

microtracce e la traccia di base come si può vedere dalla (3.6):

χ2 =
1

4

[
(θxt − θxB)2

σ2
x

+
(θxb − θxB)2

σ2
x

+
(θyt − θyB)2

σ2
y

+
(θyb − θyB)2

σ2
y

]
(3.6)

dove θxt(b) e θyt(b) sono le proiezioni, rispettivamente sullo strato top e

bottom, degli angoli della microtraccia nel piano z-x e z-y, θxB e θyB sono le

stesse proiezioni per le basetracks e σx e σy sono le risoluzioni angolari delle

microtracce, che sono ottenute dalla distribuzione delle differenze angolari

fra microtracce e basetracks, Fig. 3.12.

Se per la microtraccia top più di un candidato è trovato nello strato bot-

tom, si ricostruisce più di una basetracks; in questo caso la traccia con χ2

minore è selezionata. Dopo il linking è applicata una selezione delle base-

tracks in funzione del χ2 e numero di grani totale; quelle che non superano
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Figura 3.12: Sezione di una lastra di emulsione in cui si vedono le due

microtracce unite in una basetrack.

il taglio sono rigettate.

3.11 Allineamento e tracciamento nel brick

L’ultima fase dell’analisi dei dati consiste nella ricostruzione delle tracce

rilasciate dal passaggio di particelle cariche attraverso più fogli di emulsione

(tracce di volume). Data la risoluzione spaziale delle emulsioni, i tagli in

posizione usati per selezionare le tracce di base candidate a far parte della

stessa traccia di volume possono essere molto stretti (anche inferiori a 10

µm); questo comporta la necessità di conoscere con una pari precisione la

posizione relativa delle emulsioni che costituiscono il brick.

Tenendo conto delle tolleranze di costruzione delle emulsioni, delle lastre

di piombo, e più in generale dei brick in cui piombo ed emulsioni sono posti, a

priori la posizione relativa delle emulsioni è nota con un’incertezza dell’ordine

di alcune centinaia di µm, quindi almeno un ordine di grandezza superiore alla
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precisione richiesta per ottenere un tracciamento efficente. Ne risulta quindi

la necessità di stimare offline l’allineamento di ogni coppia consecutiva di

fogli di emulsione.

Per ottenere il pattern di allineamento si selezionano le basetracks di due

lastre consecutive il segnale operando opportuni tagli in χ2 e numero di grani

sulle tracce di base. Vengono poi analizzati tutti i possibili allineamenti

determinati da un reticolo avente come dimensioni il massimo offset che i

due fogli possono avere (inferiore in genere al millimetro) e come passo una

quantità che sia maggiore della risoluzione in posizione delle emulsioni, al

fine di non perdere il segnale di allineamento. Una volta determinato un

primo pattern di allineamento, si fanno ulteriori iterazioni con passo sempre

minore, sino ad ottenere un allineamento fine con accuratezza di circa 10 µm.

Alla fine si otterranno i parametri della trsformazione:

(
xbrick

ybrick

)
=

(
a11 a12

a21 a22

)(
xfilm

yfilm

)
+

(
b1

b2

)
(3.7)

dove xfilm, yfilm sono le coordinate della traccia nella singola lastra e

xbrick, ybrick sono le coordinate corrispondenti allineate. La trasformazione

precedente tiene conto di traslazioni, rotazioni ed espansioni.

Infine può iniziare il vero e proprio processo di tracciamento; esso inizia

con una prima fase di selezione del segnale, usualmente con gli stessi tagli

utilizzati per la ricerca del pattern di allineamento, seguita poi dal traccia-

mento vero e proprio. Tutte le tracce di base che risultano compatibili con

l’ipotesi di appartenere ad un’unica traccia vengono associate alla traccia di

volume.

L’algoritmo di tracciamento, nel corso della ricostruzione, tiene anche

conto del fenomeno di diffusione coulombiana multipla a cui sono soggette

le particelle cariche in special modo quando attraversano i piatti piombo.

Infatti una particella carica con impulso p nell’attraversare uno spessore X

di un dato materiale con lunghezza di radiazione X0 subisce una diffusione

distribuita approssimativamente secondo una gaussiana di valor medio nullo,



64 3. European Scanning System

e con una deviazione pari a:

σθ =
13.6MeV

βcp

√
X

X0

(3.8)

Per il piombo la lunghezza di radiazione X0 vale circa 5.5 mm.



Capitolo 4

PEANUT

4.1 Introduzione

Il test experiment Petit Exposure At NeUTrino beamline (PEANUT) è

stato compiuto al Fermilab da Agosto a Dicembre 2005. Un rivelatore com-

posto da ECC simili a quelle di OPERA e dei rivelatori elettronici sono

stati esposti al fascio di neutrini NuMI nella hall del Near Detector (ND) di

MINOS [46] al Fermilab. Lo scopo di questo test è di validare le procedure

e le tecniche di analisi di OPERA.

4.2 Il fascio di neutrini NuMI

L’acceleratore Neutrinos at Main Injector (NuMI) è stato progettato per

la creazione di un fascio convenzionale di neutrini, destinato ad esperimenti

su neutrini a short e long baseline. Il fascio è formato da neutrini muonici di

alta energia (2-20 GeV) con una bassa contaminazione di neutrini elettronici.

NuMI è stato progettato per usare il fascio di protoni da 120 GeV/c fornito

dal Main Injector del Fermilab ad una potenza media di 400 kW. L’apparato

NuMI trasforma l’intenso fascio di protoni in un fascio focalizzato di neutrini;

i principali componenti sono mostrati in Fig. 4.1.

65
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Figura 4.1: Principali componenti del fascio NUMI.

I protoni interagendo con un bersaglio di carbonio producono mesoni.

La produzione di mesoni non è direttamente misurata ma viene stimata at-

traverso l’uso del Monte Carlo. Questa stima usa informazioni da diversi

esperimenti sulla produzione di particelle. I principali mesoni per la pro-

duzione del fascio di neutrini sono pioni (π+, π−) e kaoni (K+, K− e K0).

Dopo essere stati prodotti i mesoni carichi sono focalizzati in un fascio da due

magneti toroidali chiamati horns. Il conduttore interno dell’horn di NuMI

ha un profilo parabolico, in modo da permettere una selezione in base al mo-

mento dei pioni. Di seguito all’horn c’è un tunnel di decadimento sotto vuoto

lungo 675 m nel quale sono inviati i mesoni. Nel tunnel i mesoni decadono in

muoni e neutrini muonici, creando il fascio di neutrini. Alla fine del tunnel

è posto il Hadron Monitor Detector per misurare cio che rimane del fascio

di protoni ed i mesoni non decaduti. Subito dietro l’Hadron Monitor c’è

l’Hadron Adsorber, una massa di acciaio e alluminio per fermare gli adroni. I

muoni penetrano l’assorbitore e continuano attraverso la roccia, dove si fer-

mano entro una distanza proporzionale alla loro energia (≈ 170 m). Ancora

più a valle è posto un Muon Monitor per misurare la distribuzione spaziale

del fascio.

Il fascio può lavorare con diverse configurazioni: low energy (LE), medi-

um energy (ME) e high energy (HE). Sebbene la configurazione ME sia più

vicina all’energia del fascio CNGS, è stato scelto di lavorare con la con-

figurazione LE per risparmiare tempo nella riconfigurazione del fascio. In
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Figura 4.2: Spettro dei neutrini interagenti attesi.

Fig. 4.2 è mostrata la distribuzione attesa dell’energia dei neutrini che si

attende interagiscano nel rivelatore con il fascio nella configurazione LE.

4.3 Il rivelatore PEANUT

Il rivelatore di PEANUT è stato installato nella hall del ”Near Detector”

(ND) di MINOS (vedi Fig. 4.3).

PEANUT era composto da un supporto portante di alluminio nel quale

erano inseriti 48 bricks disposti su quattro pareti (mini-walls), come mostrato

in Fig. 4.4.

Ogni parete era composta da 12 bricks disposti lungo 3 colonne di 4 bricks.

A valle di ogni parete erano posti due piani di Scintillating Fiber Tracker

(SFT). Questi rivelatori erano montati uno perdendicolarmente all’altro cos̀ı

da fornire le coordinate (X, Y) degli eventi. Altri due piani di fibre, ruotate
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Figura 4.3: Foto dell’apparato PEANUT. Dietro si può riconoscere il near

detector di MINOS.

Figura 4.4: Vista laterale della struttura di PEANUT. Si possono vedere i

quattro miniwalls alternati ai piani di SFT.
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di ± 45◦ rispetto agli altri piani, erano posizionati fra la parete #2 e #3 ed

a valle dell’ultima parete.

4.4 ECC

I bricks ECC usati nell’esperimento PEANUT sono composti da pellicole

di emulsione e piatti di piombo. Le emulsioni sono state prodotte dalla

Fuji company per OPERA, e sottoposte ad un processo chiamato refreshing

che consiste nell’esporre le emulsioni ad elevata umidità (≈ 98%) ed alta

temperatura (≈ 30◦). Questo trattamento permette di accelerare il processo

di fading, cioè di cancellazione dell’immagine latente presente sull’emulsione.

Di conseguenza l’effetto del refreshing prima dell’esposizione delle emulsioni

è quello di ridurre in maniera significativa il fondo dovuto a particelle cariche

che le hanno attraversate prima dell’inizio dell’esposizione.

Le emulsioni sono state poi trasportate per via aerea al Fermilab. Per

poter distinguere le tracce dei raggi cosmici accumulate durante il viaggio

da quelle dovute all’esposizione, le emulsioni erano impilate in ordine inverso

durante il viaggio rispetto all’ordine che avrebbero avuto all’interno del brick,

come mostrato in Fig. 4.5.

I bricks sono stati poi assemblati manualmente; ciascun brick era compos-

ta da 57 fogli di emulsione alternati a 55 fogli di piombo, tranne i primi due

fogli di emulsione che erano posti a contatto per riprodurre il funzionamento

dei changeable sheets.

4.5 SFT

Le SFT fornivano un tracciamento per le particelle cariche, ciò aiutava a

predirre la posizione del vertice di interazione all’interno del brick. Le fibre

erano le stesse usate per l’esperimento DONUT: Kuraray SCF78, da 500 µm

di diametro. La luce prodotta dal passaggio delle particelle era raccolta in

un’estremità mentre nell’altra era posto uno strato di alluminio.
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Figura 4.5: L’ordine di impilaggio delle lastre di emulsione durante il

trasporto e quello all’interno del brick per l’esposizione.

Erano strutturate in piani, ciascuno composta da 1200 fibre per un totale

di 6 × 104 fibre. Ogni livello era ricoperto con una vernice riflettente con

aggiunta di TiO2, che fungeva anche da collante. Ogni piano aveva un area

complessiva di 0.56 × 0.56 m2. Le fibre erano poi osservate tramite una

telecamera a CCD accoppiata ad un opportuno sistema di acquisizione.

4.6 Stima della frequenza di interazioni di neu-

trino

Dopo un periodo iniziale di messa a punto, l’intensità nominale del fascio

di protoni sul bersaglio è stata di 2.5 × 1013 protoni ogni impulso. Gli

impulsi avevano la durata di 11 µs ed una frequenza di circa 0.5 Hz. Il rate

di interazione atteso, con la configurazione LE, era di circa 10−4 eventi per

brick per impulso. Il numero di impulsi inviati al bersaglio in una giornata era

circa 4 × 104. Per cui un singolo brick, nell’arco di un giorno accumulava al

suo interno dalle 4 alle 12 interazioni di neutrino, a seconda della posizione del
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Figura 4.6: Ditribuzione della molteplicità delle particelle cariche per inter-

azioni di νµ in CC per il fascio in configurazione LE. Le linee tratteggiate

rappresentano le distribuzioni di molteplicità applicando tagli sull’angolo delle

tracce di 1000 e 400 mrad.

brick. La distribuzione Monte Carlo per le interazioni di neutrino, prodotte

dal fascio nella configurazione LE, sono mostrate in Fig. 4.6- 4.8. Questi

sono i ”veri” valori della molteplicità, momento e angolo indipendentemente

dall’accettanza e risoluzione del rivelatore.
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Figura 4.7: Distribuzione dei momenti per le particelle cariche prodotte

dall’interazione di νµ in CC per il fascio in configurazione LE.

Figura 4.8: Angolo di emissione in radianti delle particelle cariche prodotte

nelle interazioni di νµ in CC per il fascio in configurazione LE.



Capitolo 5

Analisi dati

5.1 Introduzione

Argomento di questa analisi è la validazione della procedura di ricerca e

ricostruzione dei vertici prodotti da interazioni di neutrino. A questo scopo

più di cento bricks sono stati esposti al fascio NuMI del Fermilab nell’autunno

del 2005. Il gruppo OPERA di Bologna ha ricevuto quattro bricks; il lavoro

presentato in questa tesi riguarda in particolare l’analisi di uno di questi

bricks, il Brick Nr.87 (Br087). Tutti gli istogrammi presentati di seguito si

riferiscono al Br087; alcune tabelle riportano risultati anche per altri bricks.

In Tab. 5.1 sono elencati tutti i bricks analizzati a Bologna con la durata

della loro esposizione al fascio ed ai raggi cosmici, l’intensità integrata del

fascio e la loro posizione nel rivelatore.

Brick Nr Beam Exposure Cosmic Rays Exposure PoT Position

Br034 17.75 days 2 hours 114.02 × 1017 142

Br044 20.71 days 2 hours 137.89 × 1017 233

Br087 28.18 days 12 hours 165.01 × 1017 231

Br088 28.18 days 12 hours 165.01 × 1017 232

Tabella 5.1: Tabella dei bricks con i loro parametri.

La posizione di ciascun brick all’interno del rivelatore è codificata da un

73
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numero a tre cifre in cui la prima cifra indica il miniwall in cui è stato inserito,

la seconda indica la riga e l’ultima la colonna, vedi Fig. 5.1. Tutti i bricks

analizzati a Bologna hanno 57 fogli di emulsione e 55 piatti di piombo; tra

la prima coppia di fogli di emulsione, chiamata “doppietto”, non è stato

interposto alcun piatto di piombo in modo da emulare il funzionamento dei

Changeable Sheets.

Figura 5.1: Posizione dei brick all’interno dell’apparato di PEANUT.

5.2 General Scan

La prima fase dell’analisi è costituita dall’acquisizione dei dati con il mi-

croscopio automatico, su un’area prestabilita, di tutti i 57 fogli di emulsione

che costituiscono il brick. La misura di un foglio dura circa 10 ÷ 12 ore; in

Tab. 5.2 sono riportati i valori delle aree acquisite per i diversi bricks.

Per ogni foglio di emulsione si è poi passati al linking delle microtrac-

ce come descritto nei capitoli precedenti. In Fig. 5.2 sono mostrate le dis-

tribuzioni delle differenze in angolo tra le microtracce e le tracce di base sia

nel piano z-x che nel piano z-y, entrambe centrate a zero (il che indica una

buona correzione dello shrinkage) con una deviazione standard di circa 30

mrad.

In Fig. 5.3 a sinistra è mostrata la distribuzione del χ2 delle tracce di base

in funzione del numero di grani che la compongono. L’accumulo di eventi in
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Brick Nr Area scansionata Totale

Br034 10 × 8 cm2 80 cm2

Br044 11.2 × 8.6 cm2 96 cm2

Br087 11.2 × 8.6 cm2 96 cm2

Br088 10 × 8 cm2 80 cm2

Tabella 5.2: Tabella delle area scansionate per i diversi bricks analizzati a

Bologna.

Figura 5.2: Residui angolari nei piani z-x (slope X) e z-y (slope Y) fra le

microtracce e le tracce di base.

alto a sinistra, caratterizzati da un basso numero di grani ed un alto valore

del χ2, è dovuto ad allineamenti casuali dei grani di fog. Questo tipo di fondo

deve essere separato dalla popolazione con alto numero di grani e basso χ2

formata da particelle di segnale con alto potere ionizzante.

Il taglio applicato è mostrato in Fig. 5.3 con una linea tratteggiata e

corrisponde a :

χ2 < N · 0.22− 2.2 (5.1)

Sempre in Fig. 5.3, nel grafico a destra, è riportato l’effetto del taglio sulla

distribuzione in termini del numero di grani delle tracce; in nero è mostrata

la distribuzione totale, in rosso la distribuzione dopo l’applicazione del taglio
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Figura 5.3: A sinistra è mostrata la distribuzione delle tracce in χ2 e numero

di grani mentre a destra è riportata la distribuzione del numero di grani delle

tracce prima (in nero) e dopo (in rosso) l’applicazione del taglio (5.1).

(5.1).

Una volta abbattuto il fondo con il taglio (5.1), si è proceduto ad allineare,

come descritto nel capitolo precedente, le lastre del brick nell’ordine del

trasporto, utilizzando tutte le tracce di base con almeno nove grani in ogni

strato di emulsione. In Fig. 5.4 in alto sono mostrati i grafici dei residui in

posizione x e y delle tracce di base rispetto alle tracce interpolate in funzione

del piatto; in basso sono mostrati i loro residui angolari sia nel piano z-x

che z-y in funzione del piatto. Da questi grafici si può apprezzare la bontà

dell’allineamento complessivo del brick nel verso del trasporto. In Fig. 5.5,

dove sono riportate le stesse distribuzioni integrate su tutti i piatti, si può

notare che l’accuratezza in posizione è pari a 4.2 µm in X e 3.8 µm in Y,

mentre la precisione in angolo è pari a 4.4 mrad in X e 4.5 mrad in Y.

Una volta allineati i piatti, è stato fatto il tracciamento per ricostruire le

tracce di volume. Le tracce cos̀ı ottenute appartengono per la maggior parte

a raggi cosmici accumulati durante il viaggio dal Giappone agli Stati Uniti.

Le tracce di base che appartengono a queste tracce di volume rappresentano

un fondo per le tracce nell’ordine dell’esposizione al fascio. Si è cos̀ı deciso
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Figura 5.4: Residui in posizione ed angolo tra le tracce di base e le tracce

interpolate in funzione del piatto nell’ordine del trasporto.

di eliminarle con una procedura chiamata virtual erasing. Questa procedura

consiste nel contrassegnare tutte le tracce di base che appartengono a tracce

di volume che hanno una probabilità (di essere una traccia “vera”) maggiore

di 0.01 o che hanno un numero di basetracks maggiore di 3. Una volta

contrassegnate, queste tracce sono state eliminate.

Le lastre sono state poi allineate nell’ordine dell’esposizione. In Fig. 5.6

sono mostrati i grafici dei residui in x ed y delle tracce di base rispetto alle

tracce interpolate in funzione del piatto; in basso sono mostrati i loro residui

in pendenza sia nel piano z-x che z-y in funzione del piatto. In Fig. 5.7 sono

riportate le stesse distribuzioni integrate su tutti i piatti, si può notare che

l’accuratezza in posizione è di circa 2.3 µm in X e 2.5 µm in Y, mentre la

precisione in angolo è pari a 3.7 mrad in X e 3.2 in Y.
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Figura 5.5: Residui in posizione ed angolo tra le tracce di base e le tracce

interpolate nell’ordine del trasporto.

Si è passato poi al tracciamento nell’ordine dell’esposizione. In Fig. 5.8

mostriamo l’efficienza di tracciamento per le due configurazioni con cui sono

state allineate le lastre. L’efficienza di tracciamento per le tracce di volume

è stata ottenuta dal rapporto fra il numero di tracce di base che la costituis-

cono e la lunghezza della traccia in termini di numero di fogli di emulsione

attraversati. In generale la lunghezza (in numero di piatti attraversati) di

una traccia di volume non è nota a priori. Per questo motivo la misura di

efficienza di una traccia di volume è effettuata escludendo la prima e l’ultima

traccia di base che la compongono perchè utilizzate per definire l’esistenza

della traccia stessa. In questa maniera lo stimatore diventa:

efficienza =
nseg − 2

npl − 2
(5.2)
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Figura 5.6: Residui in posizione ed angolo tra le tracce di base e le tracce

interpolate in funzione del piatto nell’ordine dell’esposizione al fascio.

dove nseg è il numero di tracce di base che compongono la traccia, mentre

npl è la lunghezza della stessa. In questo caso abbiamo un efficienza media

del 60% nell’ordine dell’esposizione e del 90% circa nell’ordine del trasporto.

La spiegazione di questa importante differenza nelle efficienze di traccia-

mento è da rintracciare nel diverso potere ionizzante delle particelle traccianti

nei due casi, come si può vedere negli istogrammi del numero di grani delle

tracce ricostruite nelle due configurazioni. Per le tracce di segnale otteni-

amo una distribuzione con valor medio 22, tipica di particelle al minimo di

ionizzazione. Selezionando i cosmici di alta quota più penetranti, invece, la

distribuzione in numero di grani satura verso il valora massimo, 30, pari al

numero di livelli utilizzato per l’acquisizione. Questo è ben spiegato dal-

l’ipotesi che queste tracce siano state rilasciate dalla componente ad alta
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Figura 5.7: Residui in posizione ed angolo tra le tracce di base e le tracce

interpolate nell’ordine dell’esposizione al fascio.

ionizzazione dei raggi cosmici alla quota di volo di circa 10 km, composta

prevalentemente da protoni di alcune centinaia di MeV.

In Fig. 5.9 è mostrata la distribuzione spaziale delle tracce di volume

ricostruite sia nel verso dell’esposizione che nel verso del trasporto. Il pri-

mo risultato che si nota è una significativa differenza nella densità di tracce

di volume nei due casi. Per i cosmici da trasporto la densità vale ∼ 20

volumetracks/mm2, valore che si riduce a ∼ 4 volumetracks/mm2 nell’altro

caso: ciò può essere spiegato considerando che, sebbene la durata dell’espo-

sizione ai raggi cosmici per l’allineamento e dell’esposizione ai raggi cosmici

durante il trasporto siano confrontabili, l’esposizione ai cosmici che ha se-

guito quella del fascio è avvenuta a terra dove il flusso è considerevolmente

minore rispetto a quello in alta quota.
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Figura 5.8: In alto sono mostrati l’efficienza di tracciamento in funzione del-

l’angolo della traccia e la distribuzione del numero di grani delle tracce nel-

l’ordine dell’esposizione, in basso sono riportati gli stessi grafici nell’ordine

del trasporto.

La distribuzione degli angoli delle tracce di volume ricostruite sono ripor-

tate in Fig. 5.10 in alto per quanto riguarda le tracce dovute all’esposizione

al fascio mentre in basso sono quelle per le tracce dei cosmici di trasporto.

Per quanto concerne le tracce accumulate al Fermilab le distribuzioni an-

golari sono il risultato della somma di due distribuzioni: la distribuzione delle

tracce dovute all’esposizione ai cosmici e la distribuzione delle tracce dovute

al fascio che presenta un picco a circa - 50 mrad lungo la proiezione Y. Il

valore di picco atteso lungo l’asse Y è nullo: questa discrepanza si può spie-

gare con un imperfetto allineamento fra il brick ed il fascio, che corrisponde

ad un errore di posizionamento del brick di circa 2 mm, compatibile con
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Figura 5.9: Distribuzione spaziale delle tracce di volume ricostruite

nell’ordine dell’esposizione (a sinistra) e nell’ordine del trasporto (a destra).

Figura 5.10: Distribuzione degli angoli delle tracce nell’ordine dell’esposizione

(sopra) e nell’ordine del trasporto (sotto).

la precisione della procedura manuale di inserimento dei bricks all’interno

della struttura del rivelatore. I cosmici hanno invece distribuzioni angolari

caratterizzate da code molte ampie dovute alla dipendenza del flusso di raggi
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cosmici dall’angolo rispetto alla verticale secondo un fattore cos2θ, dove θ è

l’angolo di zenith rispetto alla verticale, che in termini delle variabili mostrate

risulta:

θ = atan
√

(slopeX)2 + (slopeY )2

Le forme caratteristiche delle distribuzioni angolari nel verso del trasporto

confermano che le emulsioni sono state posizionate verticalmente all’interno

dell’aereo.

5.3 Ricostruzione dei vertici

In questa fase dell’analisi ho utilizzato il campione delle tracce cos̀ı ot-

tenuto per ricostruire i vertici presenti all’interno del volume analizzato. L’al-

goritmo di ricostruzione è descritto di seguito. Dato un campione di tracce,

vengono prima ricostruiti tutti i possibili vertici composti da due tracce e che

rientrano entro tagli poco restrittivi in parametro di impatto, probabilità di

vertice, e distanza longitudinale fra l’inizio della traccia e la posizione del

vertice. Successivamente l’algoritmo valuta la possibilità che le coppie di

vertici aventi una traccia in comune appartengano ad un unico vertice con

molteplicità maggiore di due. Infine viene effettuata una selezione dei vertici

per eliminare il fondo. Per la selezione si utilizzano due parametri:

• il parametro di impatto delle tracce (IP);

• la distanza longitudinale tra l’inizio della traccia ed il vertice (dz).

I tagli applicati, opportunamente selezionati con l’aiuto del Monte Carlo

escludono tutti i vertici per cui nessuna traccia ha:

• IP < 50 µm

• dz < 4 mm

Per quanto riguarda il Br087, partendo da un campione di 33016 trac-

ce formate da almeno 3 tracce di base, entro i tagli sopra menzionati, sono
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Figura 5.11: Ditribuzione lungo Z dei vertici ricostruiti. La freccia rossa

indica il taglio sul volume fiduciale: tutti i vertici a destra della freccia sono

stati elliminati in quanto ricostruiti fuori dal brick.

stati ricostruiti 873 vertici con la topologia attesa ovvero con tutte le base-

tracks associate a valle del vertice rispetto la direzione di incidenza del fascio.

Questa richiesta si giustifica tenendo conto del fatto che la conservazione della

quantità di moto totale del sistema neutrino-nucleone comporta che le par-

ticelle diffuse indietro abbiano basso impulso e grande angolo, e quindi con

tracce difficilmente ricostrubili. In Fig. 5.11 sono riportate la distribuzione

in posizione z dei vertici ricostruiti a questo livello di ricostruzione.

La posizione dei vertici è uniformemente distribuita all’interno del brick

ad eccezione di un picco situato a z ∼ −70000 µm, che corrisponde a vertici

di fondo ricostruiti al di fuori del volume fiduciale del brick. Per questo

motivo il secondo taglio che abbiamo operato sul campione di 873 vertici è

stato un taglio sul volume fiduciale: abbiamo eliminato tutti i vertici la cui

posizione in Z era minore di -66600 µm, cioè fuori dal brick. Il terzo taglio

che abbiamo effettuato è di natura topologica e corrisponde a richiedere che

almeno una delle tracce appartenenti al vertice ricostruito abbia almeno un

segmento di base entro i 4 fogli più a valle del brick. Questo taglio è dettato
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Figura 5.12: Distribuzione del parametro di impatto delle tracce in funzione

della loro distanza longitudinale dal vertice.

dalla necessità di selezionare ad un alto livello di confidenza i vertici con

almeno una traccia ricostruibile dai rivelatori elettronici posti a valle del

brick, e quindi con almeno una traccia passante i fogli più a valle.

Infine è stato operato un taglio bidimensionale in parametro di impat-

to e distanza longitudinale traccia-vertice; dalla simulazione Monte Carlo

si è visto che il parametro di impatto delle tracce è correlato alla distanza

longitudinale del loro inizio dal vertice, vedi Fig. 5.12. La correlazione ha sug-

gerito di utilizzare un taglio in parametro di impatto dipendente linearmente

dalla distanza longitudinale traccia-vertice, in maniera da massimizzare la

reiezione del fondo. È stato quindi definito il seguente taglio:

• IP < a × dz (dz < 1300 µ m)

• IP < b + c × dz (1300 µ m ≤ dz ≤ 4000 µ m)

dove a = 1.206 × 10−2, b = 11.96 µm e c = 6.897 × 10−3.

In Tab. 5.3 sono riportati i risultati dei tagli sui tre dei brick analizzati a

Bologna (l’analisi del Br088 è ancora in corso).

Dei 43 vertici ricostruiti nel Br087:
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• 35 hanno molteplicità pari a 2;

• 2 hanno molteplicità pari a 3;

• 3 hanno molteplicità pari a 4;

• 2 hanno molteplicità pari a 5;

• 1 ha molteplicità pari a 7;

In Fig. 5.13 è mostrato il vertice ricostruito (con moltiplicità pari a 4)

come visualizzato dall’event display del programma di ricostruzione.

5.4 Verifica manuale

La validazione degli eventi ricostruiti è stata ottenuta attraverso la verifi-

ca manuale (Manual Check). Questa procedura consiste nell’ispezione visiva

al microscopio di tutte le tracce che compongono il vertice; il vertice è confer-

mato quando vengono individuati i segmenti delle tracce nel piatto successivo

al vertice ma non nei due piatti precedenti.

Per ritrovare con precisione micrometrica la posizione delle tracce da val-

idare si utilizzano le marche fiduciali. Le marche fiduciali sono stampate

Tipo di taglio BR34 BR44 BR87

n◦ di tracce di volume (nseg>2) 14617 15552 33016

taglio topologico 135 165 873

taglio sul volume fiduciale 62 58 127

richiesta di arrivo a fine brick 29 31 71

taglio bidimensionale 24 27 43

n◦ vertici/(giorni di esposizione a NuMI)/brick 2.2 ± 0.4 1.8 ± 0.3 2.1 ± 0.3

Tabella 5.3: Risultati dell’applicazione dei tagli ai campioni di vertici ri-

costruiti nei diversi bricks. Nell’ultima riga per ogni bricks sono riportati

il numero di eventi ricostruiti normalizzato per la durata dell’esposizione al

fascio e per l’area scansionata.
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Figura 5.13: Uno dei vertici ricostruiti visualizzato tramite l’event display

del programma di ricostruzione.

prima dello sviluppo proiettando un fascio luminoso su alcune predetermi-

nate zone della lastra; la marca è riconoscibile come una area circolare di

diametro circa 80 micron completamente nera (a causa dell’elevata densità

di grani sviluppati). Le marche fiduciali sono state misurate lastra per lastra

prima di ogni misura e tramite una trasformazione è possibile esprimere le

coordinate di ogni base tracks in funzione della posizione di queste marche

(coordinate di marche). Per Peanut sono state considerate 3 marche stam-

pate in 3 angoli delle lastre.

La procedura operativa è composta dai seguenti passi: (i) montaggio della

lastra con i candidati sul microscopio, (ii) misura della posizione delle marche

fiduciali; (iii) inserimento delle posizioni e angoli delle tracce da validare, (iv)

ricerca visiva sul monitor ausiliario di tracce compatibili entro qualche decina

di micron.

Tutti gli eventi del BR087 con molteplicità superiore a due sono stati

verificati manualmente al microscopio e confermati anche se con diversa
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molteplicità in quanto alcune tracce che l’algoritmo ha associato ai vertici

sono state ritrovate anche a monte dei rispettivi vertici.

Una preliminare stima del numero di eventi di neutrino attesi nel Br087

può essere fatta considerando il rate di eventi di neutrino dovuti al fascio

NuMI (2.16 × 105 year−1 × ton−1); ci attendiamo quindi 180 ± 12 eventi

nel volume complessivo del brick. Il lavoro per valutare l’efficienza glob-

ale di ricostruzione degli eventi tramite Monte Carlo è ancora in corso, ma,

tenendo conto di importanti fattori quali volumi fiduciali (ad es. tracce con

angoli sopra i 500 mrad o molte lente sono difficilmente ricostruibili in emul-

sione), l’area misurata, l’efficienza di ricostruzione dei vertici, i tagli per la

riduzione del fondo, etc. l’efficenza di ricostruzione dei vertici, per eventi

profondamente inelastici a bassa energia, è dell’ordine del 50%, compatibile

con quanto calcolato in [49]. Quindi ci attendiamo di ricostruire circa 90 ver-

tici di cui circa la metà multiprong, in buon accordo con il numero trovato,

vedi Tab. 5.3.

5.5 Correlazione del segnale con gli SFT

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, il fascio NuMI ha funziona-

to nella configurazione LE durante l’esposizione di PEANUT. Le simulazioni

Monte Carlo indicano che con questa configurazione la molteplicità di sec-

ondari è bassa e gli eventi a singola traccia sono circa la metà del totale.

Questi sono dovuti sia ad interazioni quasi elastiche sia eventi a molteplicità

maggiore nei quali solo una particella ha rilasciato una traccia ricostruibile.

Questa situazione può verificarsi in presenza di particelle emesse a grande

angolo (per le quali l’efficienza di tracciamento è bassa), o di basso impulso,

o per esempio in presenza di interazioni che avvengono ai bordi del volume

analizzato. Per questo motivo la ricostruzione di questo tipo di eventi risulta

importante.

Il campione iniziale per la ricerca dei monoprong è costituito da tutte le

tracce di volume che non appartengono a nessun vertice. Questo campione
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è per la maggior parte formato da tracce dovute ai raggi cosmici accumulati

dopo l’esposizione al fascio. Le tracce relative ai cosmici rappresentano un

fondo fisico per la ricerca dei monoprong quando non vengono riconosciute

come passanti dal programma di ricostruzione.

Uno strumento per separare il campione dei monoprong dall’insieme delle

tracce di fondo sono gli SFT. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti,

ogni miniwall di bricks è intervallato con rivelatori elettronici. È stato quindi

fatto uno studio preliminare sulla correlazione del segnale trovato con i rive-

latori elettronici. A tal fine si è proceduto prima all’allineamento delle tracce

degli SFT con quelle ricostruite nel doppietto e poi si è passati alla ricerca

di accoppiamenti tra le tracce di segnale ricostruite nel volume del brick e le

tracce degli SFT.

5.5.1 Allineamento SFT-doppietto

Il primo passo per studiare la correlazione tra le tracce dei vertici ricostru-

iti nel volume del brick e le tracce degli SFT è la ricerca dell’allineamento

delle tracce degli SFT con il doppietto formato dal primo ed il secondo piatto.

Questi piatti, come abbiamo detto, erano posti in contatto senza la presenza

del piatto di piombo intermedio.

Prima di ricostruire le tracce nel doppietto si è proceduto ad allineare le

due lastre di emulsione. In Fig. 5.14 a sinistra è mostrato la distribuzone dei

residui in posizione tra le tracce di base dei due fogli di emulsione nell’ordine

dell’assemblaggio per il Br087. Come si può notare sono presenti due picchi,

di cui uno molto stretto ed uno più largo: il picco più marcato è dovuto a

tracce prodotte nell’esposizione al fascio, mentre quello più tenue è dovuto

alle tracce accumulate durante il trasporto e quindi ricostruite con una mi-

nore precisione. A destra è mostrato lo stesso istogramma ottenuto con la

ricostruzione nell’ordine del trasporto anche qui si possono distinguere i due

picchi, questa volta quello stretto è dovuto alle tracce di trasporto, quello

largo a quelle dell’esposizione.

A questo punto si è proceduto ad allineare il campione delle tracce ri-
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Figura 5.14: Distribuzione dei residui in posizione tra le tracce di base

nell’ordine dell’esposizione (a sinistra) e del trasporto (a destra).

costruite nel doppietto con quelle ricostruite dagli SFT. Si è calcolato la

traslazione tra il sistema di riferimento degli SFT e quello del brick: -10.34

cm in X, -5.75 cm in Y e -8.03 in Z. In Fig. 5.15 in alto sono mostrati i

residui in posizione tra le tracce degli SFT e le tracce del doppietto dopo

l’allineamento. Come si può notare le tracce hanno una distribuzione con

una σ ' 400 µm. In basso sono invece riportati i residui in angolo, in questo

caso la distribuzione ha una σ pari a circa 5 mrad in X e 10 mrad in Y.

Per uniformare le procedure di analisi tra i diversi gruppi di lavoro di

PEANUT è stata adottata una classificazione per le tracce ricostruite dalle

fibre in funzione del brick che si sta analizzando:

• “Created inside” sono tracce che hanno almeno un hit nel piano di

scintillatori seguente al brick ma non in quello precedente;

• “Passing through” sono tracce che hanno almeno un hit nel piano di

scintillatori precedente al brick;

• “Created in the Following Wall” sono tracce che non hanno hits nei

piani di scintillatori precedenti, nè in quello immediatamento adiacente

al brick (ma hanno hits in piani posti ancora più a valle rispetto al

brick).
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Figura 5.15: Distribuzione dei residui in posizione ed angolo tra le tracce

degli SFT e le tracce del doppietto.

5.6 Ricerca dei Mono-prong

Per questa analisi siamo partiti dalla stesso campione di tracce di volume

utilizzato per la ricostruzione di vertici a cui abbiamo però sottratto tutte

le tracce che appartenevano a vertici ricostruiti: ottenendo un campione di

40286 tracce di volume. Inoltre per ridurre il fondo rappresentato da trac-

ce costituite da segmenti di base che possono rientrare causalmente entro

i parametri di tracciamento, si è richiesto che le tracce siano costituite da

almeno 4 segmenti di base, diminuendo il campione a 24123 tracce.

A questo punto abbiamo effettuato una selezione di tipo topologico sul

campione, richiedendo che le tracce di volume abbiano almeno una traccia

di base associata in uno dei primi quattro fogli di emulsioni, cos̀ı facendo il

campione si è ulteriormente ridotto a 11108. Questa selezione è stata operata

per selezionare con un alto livello di confidenza tutte le tracce uscenti a valle

del brick e quindi validabili dai rivelatori elettronici.

È stato poi eseguita un’altra selezione di tipo topologico richiedendo che

le tracce di volume non abbiano tracce di base associate negli ultimi 4 piatti
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del brick arrivando ad un insieme di 5119 tracce; questo taglio ci consente di

eliminare dal campione le tracce che attraversano completamente il brick.

Per ogni traccia ricostruita dalle fibre scintillanti, siamo a conoscenza

della intersezione lungo un piano di z fissata e degli angoli; per ricercare

accoppiamenti con i vertici, abbiamo estrapolato le predizioni degli SFT e

le tracce appartenenti ai vertici ricostruiti su uno stesso piano (si è scel-

to in particolare quello individuato dall’ultima emulsione del brick). Data

la bontà dell’allineamento tra SFT e doppietto, sono stati esclusi tutti gli

accoppiamenti che avevano residui superiori alle seguenti tolleranze:

∆x,y < 1200µm

∆tx < 15mrad (5.3)

∆ty < 30mrad

Abbiamo trovato un accoppiamento per 118 tracce, di queste, 88 si accop-

piano con tracce degli SFT classificate come “passing through”, 28 erano di

tipo “created inside” e 2 erano classificate come “Created in the Following

Wall”.
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Nell’esperimento PEANUT sono stati esposti al fascio di neutrini muonici

NuMI presso il Fermilab in totale 209 moduli prototipo del rivelatore ECC

(Emulsion Cloud Chamber) che verrà utilizzato per l’esperimento OPERA al

Laboratorio Nazionale del Gran Sasso con il fascio di neutrini CNGS (CERN

Neutrinos to Gran Sasso) dal CERN. Lo scopo di PEANUT è di validare

le tecniche di analisi e ricostruzione delle interazioni di neutrino attese in

OPERA. L’osservazione in OPERA di eventi di corrente carica indotti da

un ντ su un fascio di neutrini muonici potrà dare conferma dell’esistenza

del fenomeno di oscillazione nel canale νµ → ντ . Il rivelatore di OPERA è

modulare; i moduli base sono detti “brick” ECC e sono costituiti da 57 fogli

di emulsioni nucleari di dimensioni 12.5 × 10.0 cm2 alternati a 56 lamine di

piombo di pari dimensioni e di spessore 1 mm. Il vantaggio di questa tecnica

è quello di unire la massa elevata del bersaglio, costituito da materiale pas-

sivo quale il piombo, alla risoluzione spaziale micrometrica delle emulsioni

nucleari, utilizzate come rivelatori traccianti. Queste caratteristiche permet-

tono di raggiungere la massa elevata (circa 1.35 kton) necessaria in OPERA

per rivelare interazioni di neutrino con sufficente statistica e nel contempo

di avere una risoluzione adatta all’identificazione di particelle a breve vita

media quali il leptone τ , tramite l’identificazione diretta della topologia di

decadimento.

In questo lavoro di tesi uno dei mattoni esposti al fascio di neutrini in

PEANUT è stato analizzato al fine di identificare le interazioni di neutri-

no in esso avvenute, mettendo anche a punto le metodologie da utilizzare

93
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in OPERA. Il primo passo è stato l’acquisizione delle tracce in emulsione

tramite il sistema di misura automatica di emulsioni ESS (European Scan-

ning System). I dati cos̀ı ottenuti sono stati eleborati offline in un ambiente

software basato su ROOT e denominato FEDRA secondo la procedura pre-

vista per i bricks di OPERA. Questo lavoro ha permesso di identificare 28

eventi a singola traccia e ricostruire 43 vertici, riconducibili ad interazioni

di neutrino all’interno del brick, compatibili con i valori attesi. Inoltre gli

algoritmi e le applicazioni di allineamento delle lastre, di tracciamento e di

ricerca del vertice messe a punto per OPERA sono state utilizzate con buoni

risultati.
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