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Abstract

In questa tesi sono presentati i risultati dell'analisi del canale di os-
cillazione νµ → νe nell'esperimento OPERA al Gran Sasso. È stato ana-
lizzato un campione di 19 eventi candidati νe provenienti dalla presa dati
2008 e 2009. Si è trovato che il numero di eventi osservati è compatibile
con il numero di eventi attesi nel modello di mescolamento a 3 sapori di
neutrino. È stato ricavato il limite superiore al 90% CL per il parametro
θ13 corrispondente a sin2(2θ13) < 0.33 . È stata poi condotta un'ulteriore
analisi nell'ipotesi di oscillazioni non-standard che coinvolgono autostati
di massa non sensibili all'interazione elettrodebole. In tal caso sono stati
ricavati i limiti sui corrispondenti parametri di mescolamento.
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Introduzione

Il fenomeno delle oscillazioni dei neutrini è stato confermato sperimen-
talmente nel corso degli ultimi decenni da diversi esperimenti sui neutrini
solari, atmosferici e arti�ciali. Il fenomeno può essere spiegato tramite il
mescolamento di autostati di massa e di sapore e prevede una massa non
nulla per i neutrini.

L'attuale scenario prevede che nel settore atmosferico le oscillazioni
avvengano principalmente secondo il canale dominante νµ → ντ e, in pic-
cola parte, secondo il canale νµ → νe. Mai sino ad ora, però, si è avuta
evidenza sperimentale della comparsa del sapore oscillato, in particolare
per il canale νµ → ντ .

L'esperimento OPERA (Oscillation Project with Emulsion-tRacking
Apparatus) ha lo scopo di osservare la comparsa del neutrino ντ dall'oscil-
lazione νµ → ντ nel fascio arti�ciale di neutrini muonici CNGS (CERN
neutrino to Gran Sasso). In particolare si propone di osservare il lep-
tone τ prodotto nell'interazione a corrente carica del ντ . Per far questo
l'esperimento dispone di un bersaglio massivo in grado di rivelare un nu-
mero su�ciente di eventi e ha una risoluzione spaziale submicrometrica
che permette l'identi�cazione di particelle con vita media molto breve
come il letpone τ (cτ = 87 µm). Il metodo di rivelazione usato si basa
sulla tecnica delle ECC (Emulsion Cloud Chamber), una struttura modu-
lare composta da strati di materiale passivo (piombo) intervallati da fogli
di emulsioni nucleari. Grazie all'elevata granularità e alla sua struttura
compatta, OPERA ha anche un'eccellente capacità di identi�cazione degli
elettroni. Ciò, unito alla bassa contaminazione di neutrini elettronici del
fascio CNGS, permette di ricercare l'apparizione di un νe dall'oscillazione
subdominante νµ → νe.

Questo lavoro di tesi si propone di analizzare il canale di oscillazione
νµ → νe, in particolare è stato condotto uno studio di ottimizzazione
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dei tagli cinematici in modo da massimizzare la sensibilità di OPERA
al parametro θ13 nell'ipotesi di mixing a 3 sapori di neutrino. La stessa
analisi è stata poi applicata nell'ambito del modello di mixing a (3+1)
sapori in cui si ipotizza l'esistenza di un quarto tipo di neutrino, chiamato
sterile in quanto non interagisce debolmente ma partecipa all'oscillazione
con i neutrini standard.

Questo lavoro di tesi è costituito da cinque capitoli. Nel primo capi-
tolo si discute della scoperta del neutrino, del fenomeno dell'oscillazione
dei neutrini, dei modelli che spiegano l'esistenza dei neutrini sterili e dei
risultati sperimentali ottenuti in questi ambiti. Nel secondo capitolo sono
descritti l'apparato sperimentale di OPERA e le procedure per la selezione
e l'analisi degli eventi. Nel terzo capitolo sono illustrati l'uso del sistema
automatico di scanning per l'acquisizione delle immagini delle tracce e la
ricostruzione cinematica degli eventi. Poichè queste procedure sono state
ottimizzate per la ricerca del segnale di oscillazione νµ → ντ , è stata il-
lustrata una procedura dedicata per la ricerca del segnale da oscillazione
νµ → νe. Il segnale di un evento candidato νe è caratterizzato dalla pre-
senza di una traccia di elettrone connessa al vertice primario del neutrino
che produce sciami elettromagnetici. Nel quarto capitolo è spiegato come
è stata a�rontata l'analisi del canale di oscillazione νµ → νe: sono de-
scritte le diverse sorgenti di fondo e il segnale ed è spiegato come stimare
il numero di eventi attesi di fondo e di segnale. Sono poi illustrati i tagli
cinematici e topologici da ottimizzare per massimizzare la sensibilità ai
parametri di oscillazione. L'ottimizzazione dei tagli cinematici sulle va-
riabili energia ricostruita del neutrino e momento trasverso mancante al
vertice primario è stata validata mediante simulazioni Monte Carlo. Inol-
tre, è stato preso in considerazione anche un taglio topologico sul numero
di tracce di elettrone e positrone presenti nell'emusione successiva al ver-
tice del neutrino e sull'energia delle particelle associate a tali tracce. Nel
quinto capitolo sono presentati i risultati dell'analisi dei dati. In questo
lavoro è stato preso in considerazione un campione di eventi selezionati
candidati νe corrispondente ai run 2008 e 2009. Dopo aver applicato i
tagli cinematici ottimali che massimizzano la sensibilità, si è ricavato il
miglior limite per il parametro θ13 nell'ambito del modello di oscillazione
standard a 3 sapori. In una seconda fase dell'analisi si è assunta l'ipotesi
che l'oscillazione dei neutrini coinvolga ulteriori stati di massa (modello
3+1). In tale ambito si è studiata la sensibilità ai parametri θ14 e θ24,
ricavando il limite superiore per tali parametri.
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Capitolo 1

Il fenomeno dell'oscillazione dei

neutrini

1.1 Breve storia del neutrino

I primi studi sperimentali che condussero alla scoperta del neutrino
furono quelli sulla radioattività naturale scoperta da Becquerel nel 1896.
Il fenomeno della radioattività venne poi approfondito dai coniugi Curie
che ne identi�carono la natura nucleare suddividendo il processo in tre cat-
egorie per distinguere i diversi tipi di decadimenti mediante le lettere α, β
e γ. Il decadimento β fu uno dei primi osservati e richiese molto tempo per
la sua completa spiegazione teorica. Ciò che si osserva è l'emissione dei
raggi β da parte del nucleo, che in seguito vennero identi�cati negli elet-
troni. Il risultato sperimentale più di�cile da interpretare fu la scoperta
nel 1914 da parte di Chadwick del fatto che lo spettro del decadimento β
è continuo, mentre i decadimenti α e γ mostravano spettri discreti dell'en-
ergia di emissione. Esperimenti successivi confermarono questa scoperta:
nel 1927 C. D. Ellis e W. A. Wooster misurarono l'energia totale rilasciata
nel decadimento β del radio dentro un calorimetro su�cientemente spes-
so per fermare tutti gli elettroni emessi. Il risultato era in accordo con
uno spettro continuo dell'energia dell'elettrone ed escludeva la possibilità
che insieme agli elettroni venissero emessi fotoni. Nel 1930 L. Maitner e
W. Orthman confermarono questo risultato. Uno spettro continuo per le
energie richiedeva che il decadimento β fosse un processo a tre corpi. Per
questo motivo Pauli ipotizzò l'esistenza di una nuova particella, che egli
chiamò inizialmente neutrone, che veniva emessa insieme all'elettrone nel
decadimento, portandosi via una frazione dell'energia liberata dal proces-
so [1]. In questo modo si forniva una spiegazione allo spettro continuo del
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CAPITOLO 1. Il fenomeno dell'oscillazione dei neutrini

processo, rispettando il principio di conservazione dell'energia. Nel 1932,
in seguito alla scoperta da parte di Chadwick del neutrone come compo-
nente neutra del nucleo con massa dell'ordine di quella del protone, Fermi
propose di chiamare la particella mancante neutrino.

La conservazione della carica elettrica richiede che il neutrino sia una
particella neutra, mentre considerazioni statistiche indicano che lo spin
del neutrino è 1/2. Esistono due tipi di decadimento nei quali si liberano
rispettivamente un neutrino e un antineutrino:

p→ n+ e+ + νe (1.1)

n→ p+ e− + νe (1.2)

A causa della bassissima sezione d'urto del neutrino (10−43 ÷ 10−38cm2),
la particella ha una probabilità di interazione molto bassa e in quei tempi
non fu possibile rivelarla. La sua scoperta sperimentale avvenne nel 1956
ad opera di Reines e Cowan. Nell'esperimento usarono un reattore nucle-
are come sorgente di antineutrini che venivano prodotti per decadimento
beta negativo insieme ai neutroni. Il tasso di emissione medio degli an-
tineutrini è circa 6 ν per �ssione e il �usso è di 1013 cm−2s−1. Il rivelatore
consisteva in un bersaglio di scintillatore liquido (ricco di protoni liberi)
dove era stato introdotto del cadmio. La cattura di un ν da parte di un
protone produce un neutrone e un positrone per decadimento beta inver-
so. Il positrone si annichila velocemente (e−+ e+ → 2γ) nello scintillatore
emettendo fotoni. Il neutrone viaggia attraverso la soluzione ed è gra-
dualmente rallentato, �nché non viene catturato da un nucleo di cadmio
che ha una grande sezione d'urto per la cattura di neutroni. In seguito
alla cattura del neutrone, il 114Cd è lasciato in uno stato eccitato per cui
emette un raggio γ di energia E = 9.1 MeV. Il segnale caratteristico di
un ν è il segnale luminoso proveniente dall'annichilazione del positrone
seguito 10 µs dopo dal γ di 9.1 MeV dato dalla cattura del neutrone.

Usando un rivelatore di 106 cm3 di scintillatori, Reines e Cowan os-
servarono pochi eventi candidati all'interazione di un antineutrino. Per
determinare de�nitivamente che si trattava di eventi in cui erano presenti
ν furono necessari molti esperimenti [2], coi quali si stabilì l'esistenza del
neutrino dell'elettrone.

Nel 1958 Goldhaber, Grodzins e Sunyar misurarono l'elicità dei γ
prodotti nella reazione di cattura con successivo decadimento:

e− +152 Eu→152 Sm∗ + νe
152Sm∗ →152 Sm+ γ (1.3)

trovarono che i fotoni emessi in direzione opposta al neutrino avevano sem-
pre la stessa elicità. Da tale risultato si poteva dedurre che la polarizzazio-
ne dei neutrini ha una direzione opposta rispetto al moto, confermando la
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1.2. I neutrini nel Modello Standard

teoria a due componenti del neutrino [3]. Inoltre dedussero che la corrente
debole carica è di tipo V-A.

Nel 1962 con l'esperimento di Schwartz, Lederman e Steinberg si scoprì
l'esistenza di un secondo tipo di neutrino associato al muone. Si osser-
varono le interazioni dei neutrini prodotti dal decadimento di pioni secondo
la reazione π → µ+ν mostrando che tali neutrini producono sempre muoni
e mai elettroni [4]. Il rivelatore consisteva in una grande camera a scin-
tillazione in grado di evidenziare la lunga traccia penetrante del muone
prodotto dal νµ. In�ne, nello studio delle collisioni e+e− al laboratorio
SLAC, si trovarono evidenze dell'esistenza di un terzo leptone, il τ− a cui
era associato il neutrino ντ . L'osservazione diretta di quest'ultimo è stata
ottenuta nel 2000 con l'esperimento DONUT al Fermilab [5].

1.2 I neutrini nel Modello Standard

Il Modello Standard è in grado di spiegare le interazioni delle particelle
subatomiche mediante le forze elettromagnetica, debole e forte. Le prime
due furono uni�cate con la teoria elettrodebole di Glashow-Weinberg-
Salam. L'interazione forte è interpretata nell'ambito della cromodina-
mica quantistica (QCD), confermata sperimentalmente dalla scoperta che
gli adroni sono composti da quark. Il Modello Standard è in continua
evoluzione e, nonostante le sue predizioni siano confermate con grande
precisione da molti esperimenti, esso non può considerarsi una teoria fon-
damentale delle particelle elementari. Infatti, non riesce ad includere nel
suo quadro teorico la gravità, non è in grado di predire le masse delle parti-
celle che quindi vengono inserite come parametri liberi una volta misurate
sperimentalmente e non riesce a spiegare perchè esistano tre generazioni
di quark e leptoni. Inoltre, non spiega l'esistenza della materia oscura che
costituisce gran parte della materia presente nell'Universo.

Per questi motivi risulta una teoria incompleta e sono quindi state
proposte diverse teorie che si riducono al Modello Standard nell'approssi-
mazione delle basse energie. Un esempio è dato dalle GUT (Grand Uni-
�cation theories) secondo le quali i gruppi SU(3), SU(2) e U(1) sono
dei sottogruppi di un altro gruppo di simmetria ancora più grande. Ad
alte energie la simmetria del gruppo uni�catore è conservata e le forze
elettrodebole e forte si uni�cano, mentre ad energie più basse si riduce a
SU(3)×SU(2)×U(1) a causa di un processo noto come rottura spontanea
di simmetria.

Un ulteriore esempio è dato dalla teoria della supersimmetria, secondo
la quale esiste un compagno supersimmetrico massivo per ogni particella
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CAPITOLO 1. Il fenomeno dell'oscillazione dei neutrini

del Modello Standard.
Nel Modello Standard le particelle sono raggruppate in due categorie

principali, i fermioni fondamentali e i bosoni di gauge. L'esistenza di
quest'ultimi viene introdotta in base al principio di simmetria di gauge
ed essi sono le particelle mediatrici delle forze fondamentali: i fotoni per
l'interazione elettromagnetica, W± e Z0 per quella debole e i gluoni per
quella forte. Inoltre è teorizzata l'esistenza del gravitone come mediatore
dell'interazione gravitazionale.

I fermioni fondamentali si dividono a loro volta in due gruppi di par-
ticelle, i leptoni e i quark. Entrambi si suddividono in tre generazioni
distinte in ordine crescente per le loro masse. Secondo la teoria elet-
trodebole i fermioni sono organizzati in un doppietto SU(2)L di chiralità
sinistrorsa e in un singoletto U(1)Y con chiralità destrorsa.

Le tre generazioni di leptoni sono costituite rispettivamente da elet-
troni, muoni e tau ciascuno con il suo corrispondente neutrino. Esistono
quindi tre sapori di neutrini corrispondenti alle tre famiglie leptoniche (νe,
νµ e ντ ). In seguito alla scoperta della violazione della parità nei processi
deboli e dagli esperimenti di Goldhaber sull'elicità del neutrino, è emerso
che soltanto i neutrini sinistrorsi partecipano all'interazione debole. Nel
Modello Standard i neutrini sono particelle prive di massa, di spin 1/2 e
si accoppiano solo con i bosoni mediatori dell'interazione debole. Secondo
la teoria a due componenti di neutrino non massivo, i neutrini sono stati
di elicità pura sinistrorsa mentre gli antineutrini sono stati di elicità pura
destrorsa. L'assenza di un termine destrogiro per il neutrino (e sinistro-
giro per l'antineutrino) vieta l'indroduzione di un termine di neutrino con
massa di Dirac nella Lagrangiana dello SM, che ha la seguente forma:

Lm = −m(ψ̄LψR + ψLψ̄R) (1.4)

dove ψR,L = 1
2
(1 ± γ5)ψ e ψ è un qualunque campo fermionico. Dal

momento che i neutrini erano considerati stati left − handed e che un
tale termine non poteva essere introdotto nella lagrangiana del Modello
Standard, i neutrini furono originariamente concepiti come particelle prive
di massa.

I neutrini elettronici sono prodotti principalmente nei decadimenti beta
nucleari (n → p + e− + ν̄e), oppure nei decadimenti del muone (µ− →
e− + νµ + ν̄e) o del pione (π− → e− + ν̄e). Anche i neutrini muonici sono
prodotti nel decadimento del muone o del pione (π− → µ− + ν̄µ), mentre
i neutrini del tau vengono prodotti nel decadimento del leptone τ .

Le reazioni in cui si rivelano i neutrini possono essere suddivise in
correnti cariche (CC), e correnti neutre (NC). Nelle prime l'interazione
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1.3. La massa dei neutrini

avviene tramite lo scambio di un bosoneW± che da origine a una particella
carica, mentre nelle NC si producono particelle neutre tramite lo scambio
di un bosone Z0.

1.3 La massa dei neutrini

Attualmnente vi sono evidenze sperimentali indirette del fatto che i
neutrini hanno una massa non nulla, con un limite superiore di pochi eV.
Si tratta dell'unica prova di cui al momento disponiamo circa l'esistenza di
una �sica oltre il Modello Standard. In quest'ambito il modo più semplice
per inserire nel Modello Standard un termine di massa per il neutrino
è assumere che in natura esistano anche neutrini destrorsi. I neutrini
acquistano massa attraverso l'accoppiamento con il campo di Higgs, quindi
si aggiunge alla lagrangiana il termine di massa di Dirac del tipo (1.4):

LmD = −mDν̄LνR + h.c. (1.5)

In questo approccio è conservato il numero quantico leptonico e neutrino e
antineutrino sono particelle distinte. Ci sono due possibili interpretazioni
riguardo al fatto che i neutrini destrorsi non sono osservati in natura:

• L'interazione debole agisce solo su stati a chiralità sinistrorsa, perciò
i neutrini con elicità destrorsa non partecipano ai processi d'inter-
azione debole in quanto sono soppressi secondo un fattore mν/E.

• I neutrini destrorsi sono singoletti di isospin debole che non parteci-
pano all'interazione debole e interagiscono solo gravitazionalmente
(neutrini sterili). Quindi non possono essere rivelati per osservazione
diretta.

Un approccio alternativo consiste nel sostituire il termine di massa di Dirac
con il termine di massa di Majorana mL, dato dalla seguente formula:

LmL = −1

2
mLν̄

C
L νL + h.c. (1.6)

dove è stata applicata la matrice di coniugazione di carica al termine
di campo ν, soddisfacendo la relazione νC = ν. Se il neutrino è una
particella di Majorana si ha l'indistinguibilità tra neutrino e antineutrino,
con conseguente non conservazione del numero leptonico. Altrimenti i
neutrini sono particelle di Dirac come gli altri fermioni.
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CAPITOLO 1. Il fenomeno dell'oscillazione dei neutrini

Un'ulteriore ipotesi prevede un approccio uni�cato nel quale si ag-
giunge alla lagrangiana, oltre ai termini di massa di Dirac e di Majorana
sinistrorso, un termine di massa di Majorana con chiralità destrorsa mR:

LmR = −1

2
mRν̄

C
RνR + h.c. (1.7)

In questo caso esistono entrambi gli stati νL e νR. La lagrangiana diventa:

L = LmD + LmL + LmR = −1

2

(
ν̄L ν̄CR

)(mL mD

mD mR

)(
νL
νCR

)
(1.8)

La matrice di massa è simmetrica e può essere diagonalizzata tramite una
matrice unitaria U , ottenendo sulla diagonale i termini di massa m1 e
m2. I corrispondenti autovettori rappresentano due autostati di massa di
Majorana ν1 e ν2. Dai termini diagonali della matrice di massa si ricava la
di�erenza delle masse al quadrato da cui dipende il fenomeno di mixing:

∆m2 = m2
2 −m2

1 = (mL +mR)
√

(mL −mR)2 + 4m2
D (1.9)

Possono esserci diversi casi limite per questa formula, uno è quello preso in
considerazione nel meccanismo see-saw. Secondo quest'ultimo il termine
sinistrorso della massa di Majorana mL è nullo a causa del meccanismo di
Higgs. Invece il neutrino right-handed non intereagisce debolmente e quin-
di il termine di massa destrorso può essere molto grande (mR >> mD)1.
Ciò non può essere spiegato in termini del Modello Standard, ma se si
assume che esso descrive le basse scale energetiche, si può pensare che
il termine mR sia generato alle alte energie mediante rottura di simme-
tria secondo la teoria oltre il Modello Standard. Il meccanismo see-saw
è in grado di spiegare la massa estremamente piccola dei neutrini osser-
vati sperimentalmente. Dalla diagonalizzazione della matrice di massa si
ottiene:

m1 '
m2
D

mR

, m2 =' mR (1.10)

L'interpretazione �sica del modello è che ci sono tre neutrini sterili molto
pesanti che si disaccoppiano a basse energie, con massa dell'ordine dimR e
tre neutrini leggeri la cui massa è soppressa di un fattore mD/mR rispetto
mD. Quindi l'elevato valore di mR è responsabile della massa leggera m1

dei neutrini osservati sperimentalmente.

1Si tratta del modello see-saw minimale di tipo I.
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1.4. Oscillazione dei neutrini

1.4 Oscillazione dei neutrini

Il primo a postulare l'esistenza del fenomeno di oscillazione dei neutrini
fu B. Pontecorvo nel 1957. In seguito alla scoperta delle oscillazioni della
stranezza da parte di Gell-Mann, evidenziate nella reazione K0 ←→ K̄0,
Pontecorvo suggerì l'ipotesi di oscillazione ν ←→ ν̄ descritta in termini di
mixing di due neutrini di Majorana. In seguito questa teoria fu ripresa
da quella di Maki, Nakagawa e Sakata (1967) che assume che νe e νµ sono
stati misti di due autostati di massa.

Il fenomeno delle oscillazioni dei neutrini prevede la conversione in volo
del sapore dei neutrini. Questo fenomeno, osservato sperimentalmente sia
mediante neutrini solari sia atmosferici, richiede masse non nulle e non
degeneri per i tre tipi di neutrino.

Per un neutrino massivo un certo autostato di interazione debole può
cambiare a una certa distanza dalla sorgente. La corrispondente proba-
bilità di conversione ha un comportamento oscillatorio con parametri che
possono essere determinati dagli esperimenti. L'oscillazione è descritta dal
paramentro di mixing sin2 2θ (relazionato all'ampiezza di oscillazione) e
dalla di�erenza delle masse al quadrato ∆m2 tra i due autostati di massa.
La precisione di questi parametri dipende dall'energia del neutrino e dalla
distanza del rivelatore dalla sorgente dei neutrini.

L'oscillazione dei neutrini è in grado di spiegare il de�cit di neutri-
ni elettronici solari misurato sperimentalmente. Infatti, il Sole produce
energia mediante reazioni di fusione nucleare nelle quali si liberano neu-
trini νe. In tutti gli esperimenti �nora svolti si è ottenuto che il numero
di neutrini elettronici e�ettivamente rivelati è inferiore a quello previsto
teoricamente, in accordo con l'ipotesi secondo cui una parte dei neutrini
elettronici prodotti dal Sole si trasforma in neutrini di altro sapore nel
loro viaggio verso la Terra.

I neutrini vengono prodotti in interazioni deboli di corrente carica e
sono de�niti da autostati deboli: νe, νµ e ντ . Questi autostati deboli
non hanno masse ben de�nite e possono essere scritti come combinazione
lineare di tre stati ν1, ν2 e ν3 di masse rispettivamente m1, m2 e m3:

|να〉 =
∑
j

Uαj |νj〉 (1.11)

dove con le lettere greche si indicano gli autostati di sapore e con quelle
latine gli autostati di massa e U è la matrice di mixing di Pontecorvo-
Maki-Nakagawa-Sakata, che è unitaria in quanto i tre autostati di sapore
(e di massa) sono ortogonali tra loro.
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CAPITOLO 1. Il fenomeno dell'oscillazione dei neutrini

Se consideriamo il caso più semplice di oscillazione dei neutrini nel
vuoto e del mixing di due soli sapori (per esempio νµ e ντ ) ci sono solo
due autostati di massa (ν2 e ν3) con i rispettivi autovalori (m2 e m3).
Quindi la relazione (1.11) diventa:

|νµ〉 = |ν2〉 cos θ + |ν3〉 sin θ (1.12)

|ντ 〉 = − |ν2〉 sin θ + |ν3〉 cos θ (1.13)

dove θ è l'angolo di mixing da determinare sperimentalmente.
Il fenomeno è del tutto analogo almixing dei sapori nei quark, fenomeno

descritto dalla matrice di Cabibbo-Kobayashi-Maskawa. La di�erenza tra
i due casi è dovuta al fatto che nei quark la misura degli stati �nali può
determinare la massa dei quark, poichè la matrice CKM è quasi diagonale.
Al contrario, i neutrini hanno una massa molto piccola per cui è molto
di�cile misurarla sperimentalmente. Infatti, l'ampiezza delle di�erenti
componenti di massa evolve diversamente nel tempo e nello spazio ac-
quisendo diverse fasi, e ciò implica che il sapore sia una funzione periodica
del tempo.

Se il neutrino muonico viene creato al tempo t=0, allora lo stato iniziale
è dato da:

|ν(t = 0)〉 = |νµ〉 = cos θ |ν2〉+ sin θ |ν3〉 (1.14)

Le due componenti di massa del neutrino hanno energie E1 e E2 e tenen-
do conto del fatto che le loro masse sono molto piccole si può usare
l'approssimazione:

Ei =
√
p2 +m2

i ≈ p+
m2
i

2p
≈ E +

m2
i

2E
(1.15)

Col passare del tempo i due stati di massa si propagano con fasi diverse:

|ν(t)〉 = cos θe−iE2t |ν2〉+ sin θe−iE3t |ν3〉 (1.16)

La probabilità di oscillazione per νµ → ντ si calcola tramite:

P (νµ → ντ ; t) = |〈ντ | ν(t)〉|2 = cos2 θ sin2 θ
∣∣e−iE3t − e−iE2t

∣∣2 =

= 2 cos2 θ sin2 θ(1− cos(E3 − E2)t) = sin2 2θ sin2

[
∆m2

4E
t

] (1.17)

dove ∆m2 = m2
3−m2

2 e per neutrini, essendo relativistici, si può approssi-
mare L ≈ t, per cui la probabilità diventa:

P (νµ → ντ ;L) = Posc. = sin2 2θ sin2

[
1.27∆m2 L

E

]
(1.18)
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1.4. Oscillazione dei neutrini

dove L è la lunghezza di cammino del neutrino ed è espressa in km, mentre
E è espressa in GeV. Dalla formula si nota che la probabilità è de�nita da
due parametri: dall'ampiezza delle oscillazioni sinusoidali sin2 2θ dove θ è
l'angolo di mixing, e dalla lunghezza di oscillazione losc, ovvero la distanza
tra due minimi (o massimi) adiacenti della probabilità di oscillazione:

losc =
4πE~c
|∆m2|

∼= 2.48
E(GeV )

|∆m2| (eV 2)
[km] (1.19)

La lunghezza di oscillazione risulta inversamente proporzionale alla dif-
ferenza delle masse al quadrato e direttamente proporzionale all'energia
del neutrino. Gli esperimenti che studiano i parametri di oscillazione dei
neutrini devono essere realizzati con valori ottimali del rapporto L/E, in
modo da massimizzare la probabilità di oscillazione della formula 1.18.

Estendendo il mixing a tutte e tre le generazioni si usa la notazione:νeνµ
ντ

 = UPMNS

ν1

ν2

ν3


dove UPMNS è la matrice di Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata [9]:

UPMNS =

1 0 0
0 c23 s23

0 −s23 c23

 ×
 c13 0 s13e

−iδ

0 1 0
−s13e

−iδ 0 c13


×

 c12 s12 0
−s12 c12 0

0 0 1

 ×
eiα1/2 0 0

0 eiα2/2 0
0 0 1


dove cij e sij stanno per coseno e seno degli angoli di mixing θ12, θ23 e
θ13, δ è un termine di fase complesso associato alla violazione di CP nel
settore leptonico2 e α (i = 1, 2) sono i termini di fase di Majorana.

La matrice U è fattorizzata nel prodotto di matrici associate ai neu-
trini �sici provenienti da diverse sorgenti. E�ettuando esperimenti con i
tre diversi tipi di sorgenti è possibile investigare di�erenti canali di oscil-
lazione. I neutrini atmosferici suggeriscono la possibilità di oscillazione
per il canale νµ → ντ tramite il quale si possono studiare i paramentri
della prima matrice. La seconda matrice è associata alle oscillazioni degli
antineutrini da reattore (ν̄e → ν̄µ, ν̄τ ). Gli esperimenti con i neutrini solari
che coinvolgono l'oscillazione νe → νµ possono indagare i parametri della

2In generale la probabilità di oscillazione del neutrino può violare la simmetria CP,
per cui in generale si ha P (να → νβ) 6= P (να → νβ) e P (να → νβ) 6= P (νβ → να).
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CAPITOLO 1. Il fenomeno dell'oscillazione dei neutrini

terza matrice. L'ultima matrice contiene i termini di fase di Majorana che
non possono essere ricavati da esperimenti di oscillazione. Per misurar-
li è necessario osservare processi che violino la conservazione del numero
leptonico come il doppio decadimento beta senza neutrino.

Il caso ancora più generale si ha considerando le oscillazioni dei neutrini
nella materia. Poichè i neutrini hanno una probabilità d'interazione con
la materia molto bassa (10−12 per un neutrino di energia dell'ordine del
MeV), ci si aspetta che la presenza della materia non in�uenzi a�atto
la loro propagazione. Tuttavia si deve tenere conto di un e�etto detto
di scattering elastico in avanti dei neutrini elettronici e descritto da un
indice di rifrazione del neutrino nel mezzo. Poichè la materia contiene
elettroni, il νe interagisce in maniera di�erente rispetto a νµ,τ e quindi la
propagazione dipende dal sapore di neutrino. Questo e�etto, detto MSW
(Mikheev-Smirnov-Wolfenstein) si ri�ette sulle oscillazioni. Nella materia
risulta che gli autostati di massa non sono più legati a quelli di sapore dalla
relazione (1.11), che è valida per il vuoto, ma da combinazioni lineari con
coe�cienti che dipendono dalla densità degli elettroni nella materia. Il
processo di scattering νee− mediato dal bosone W può essere descritto da
un termine di Hamiltoniana del tipo:

〈Heff〉 =
√

2GFNe (1.20)

dove GF è la costante di Fermi e Ne è la densità di elettroni [6].
Attualmente una questione aperta riguarda la gerarchia di massa dei

neutrini. Lo studio delle oscillazioni dei neutrini non fornisce informazioni
sul segno delle di�erenze di massa dei neutrini. Perciò si possono ipotizzare
due diversi scenari consistenti con i risultati sulle oscillazioni dei neutrini
atmosferici e solari. Lo scenario di gerarchia diretta o normale prevede un
ordinamento delle masse dei neutrini del tipom1 < m2 � m3 (∆m2

13 > 0),
mentre la gerarchia inversa si riferisce al caso m3 � m2 < m1 (∆m2

13 <
0) (vedi Fig.1.1).

1.5 Il canale di oscillazione νµ → νe

L'analisi dei dati ottenuti con esperimenti sulle oscillazioni dei neutrini
è in grado di fornire misure molto precise dei parametri di oscillazione
citati nel precedente paragrafo. Finora sono stati misurati con buona
precisione i parametri sin2(2θ12), sin2(2θ23), ∆m2

12 e ∆m2
23. In particolare

si è stabilita in maniera conclusiva la condizione θij 6= 0 per gli angoli
di mixing θ12 e θ23. Recentemente esperimenti come quelli ai reattori
e agli acceleratori di cui si parlerà in seguito nei paragra� 1.6.3 e 1.6.4,

14



1.5. Il canale di oscillazione νµ → νe

Figura 1.1: In �gura sono mostrati i due possibili scenari per lo spettro delle masse
dei neutrini. A sinistra è mostrato lo spettro di massa nell'ipotesi di gerarchia normale,
mentre a destra nel caso di gerarchia inversa.

hanno fornito valori di �t globali anche per il parametro sin2θ13 escludendo
l'ipotesi di un valore nullo. L'importanza di un limite inferiore non nullo
per tale paremetro è legata alla possibilità di studiare il termine di fase
δ responsabile della violazione CP nel settore leptonico. Infatti, le due
variabili sono legate tra loro nei termini della matrice PMNS. Se θ13 fosse
nullo i termini complessi scomparirebbero, rendendo la matrice PMNS
reale e non ci sarebbe violazione CP per i neutrini.

Gli esperimenti long-baseline agli acceleratori in grado di studiare il
canale di oscillazione νµ → νe (esperimenti di comparsa), oltre a stimare
un valore o porre un limite per il parametro θ13 al valore di ∆m2 atmosferi-
co, possono anche indagare la violazione CP. La probabilità di oscillazione
per questo canale è legata al termine δ e la si può espandere in termini di
piccoli parametri, sin2θ13 e α = ∆m2

21/∆m
2
31 ' 1/32 [7]:

P (νµ → νe) ' Tθθsin
2(2θ13)

sin2([1− A]∆)

[1− A]2

+ Tααα
2 sin2(A∆)

A2

+ Tαθαsin(2θ13)
sin([1− A]∆)

1− A
sin(A∆)

A
cos(δ + ∆)

(1.21)

dove ∆ =
∆m2

31L

4E
∼ π/2 nel 1◦ massimo di oscillazione, A = ±2

√
2GFneE
|∆m2

31|
è

il parametro di densità della materia e i coe�cienti T sono:

Tθθ = sin2θ23

Tαα = cos2θ23sin2(2θ12)

Tαθ = cosθ13sin(2θ12)sin(2θ23)
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CAPITOLO 1. Il fenomeno dell'oscillazione dei neutrini

Finora gli esperimenti long-baseline di comparsa del neutrino elettro-
nico da un fascio puro di νµ, come OPERA, MINOS e T2K, non sono stati
in grado di misurare un valore per il parametro θ13 ed hanno solo posto
un limite superiore. Invece, come sarà illustrato nel paragrafo 1.6.4, con
gli esperimenti di scomparsa ai reattori che studiano il canale ν̄e → ν̄e è
stato �ssato un valore di best �t per θ13. In futuro anche gli esperimenti
di comparsa dovranno essere in grado di fornire una misura precisa del
parametro di mixing θ13 che dovrà essere compatibile con quella fornita
dagli esperimenti ai reattori.

Con il canale νµ → νe si possono ricercare anche i parametri di os-
cillazione in neutrini sterili, θnew e ∆m2

new. La questione dell'esistenza
dei neutrini sterili è ancora aperta, i risultati di alcuni esperimenti sug-
geriscono uno scenario con un quarto tipo di neutrino (paragrafo 1.7.1).
Il primo esperimento che osservò un'anomalia rispetto al modello di mix-
ing a tre sapori di neutrino è stato LSND, il quale studiava l'oscillazione
ν̄µ → ν̄e. Usando questo canale e quello delle rispettive antiparticelle si
possono porre dei limiti per il valore di θnew studiando le regioni permesse
per grandi valori di ∆m2

new (di almeno 2 ordini di grandezza in più rispetto
a ∆m2

13) nel piano ∆m2−sin22θ.

1.6 Risultati sperimentali

Al �ne di osservare l'oscillazione dei neutrini sono stati condotti diversi
tipi di esperimenti. Poichè la sezione d'urto del neutrino è piccolissima
sono necessari rivelatori di grandi dimensioni o intensi fasci di neutrini
arti�ciali per realizzare tali esperimenti. Questi ultimi vengono costruiti
in base al tipo di sorgente di neutrino che si vuole studiare. I principali
tipi di neutrini sono quelli arti�ciali prodotti da reattori o acceleratori e
quelli solari, atmosferici e da supernova provenienti da sorgenti naturali.

Gli esperimenti sulle oscillazioni si possono dividere in due categorie:

• esperimenti di comparsa, in cui viene prodotto un neutrino di un
sapore e osservato un neutrino di sapore di�erente ad una certa
distanza dalla sorgente;

• esperimenti di scomparsa, in cui si misura la probabilità di soprav-
vivenza di un neutrino di un dato sapore. Contando le interazioni
nel rivelatore e confrontando il risultato con le previsioni teoriche si
osserva se c'è stata un'attenuazione del �usso.

Gli esperimenti sulle oscillazioni dei neutrini permettono di determinare
le di�erenze di massa dei neutrini, la cui misura mostra uno spettro ben
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separato del tipo ∆m2
� =|∆m2

12| �|∆m2
13| '|∆m2

23| = ∆m2
atm. Gli esperi-

menti che rivelano neutrini solari e da reattori misurano i paramentri ∆m2
�

e sin22θ�, mentre gli esperimenti sui neutrini atmosferici e da acceleratori
misurano ∆m2

atm e sin22θatm.

1.6.1 I neutrini solari

I neutrini solari hanno origine dai processi di fusione nucleare che
avvengono al centro del Sole secondo la reazione 4p+ 2e− →4 He+ 2νe e
sono solo di tipo elettronico.

Sono stati condotti diversi esperimenti con metodi radio-chimici, il
primo è stato realizzato presso la miniera Homestake nel South Dakota
(Chlorine Experiment) in cui si esponeva del 37Cl ai neutrini solari misu-
rando poi la quantità di argon-37 prodotto. Si evidenziò che il �usso di
neutrini elettronici provenienti dal sole è pari a 1/3 di quello atteso teori-
camete dal Modello Solare Standard. Altri esperimenti radio-chimici sono
stati SAGE in Russia e GALLEX/GNO nei Laboratori Nazionali del Gran
Sasso. In quest'ultimi due esperimenti si usava come bersaglio sensibile
71Ga.

Un'altra categoria di esperimenti sui neutrini solari sono quelli in tem-
po reale che usano rivelatori Cherenkov, come Super-Kamiokande e SNO.
Il primo ad essere realizzato è stato il rivelatore Kamiokande[10] in Giap-
pone, collocato ad una profondità di 1000 m sottoterra. I neutrini venivano
rivelati osservando lo scattering elestico sugli elettroni (νx+e− → νx+e−).
Questa tecnica è stata successivamente usata anche da Super-Kamiokande.
L'espe-
rimento SNO (Sudbury Neutrino Observatory) in Canada, con un bersaglio
di 1000 tonnellate di acqua pesante (D2O) circondato da fotomoltiplica-
tori, rivelava la luce Cherenkov emessa nelle tre reazioni: interazione CC
νed→ ppe−, interazione NC νxd→ pnνx e scattering elastico νxe− → νxe

−

(dove x può essere qualsiasi sapore di neutrino). La prima reazione, sensi-
bile solo ai neutrini elettronici, può misurare solo la componente elettroni-
ca del �usso di neutrini solari Φ(νe) = ΦCC , mentre la seconda è sensibile a
tutti i sapori di neutrino e può misurare anche la componente non elettro-
nica del �usso prevista nell'ipotesi di oscillazione Φ(νe + νµ + ντ ) = ΦNC .
Si osservò che il rapporto ΦCC

ΦNC
era circa 1/3 di quello atteso in assenza

di oscillazione. Quella fornita dall'esperimento SNO fu la prima prova in-
dipendente dai modelli teorici dell'esistenza del fenomeno delle oscillazioni
dei neutrini solari.
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CAPITOLO 1. Il fenomeno dell'oscillazione dei neutrini

1.6.2 I neutrini atmosferici

I neutrini atmosferici sono prodotti dalle collisioni dei raggi cosmici con
i più alti strati dell'atmosfera terrestre. Le cascate adroniche che si for-
mano in seguito a questi urti contengono particelle instabili che decadono
prima di raggiungere la super�cie terrestre emettendo neutrini o antineu-
trini (ad esempio π+ → µ+νµ, µ+ → e+νeν̄µ). Quindi i neutrini atmosferici
sono sia νe che νµ e si stima che per energie al di sotto di 1 GeV i neutrini
muonici sono circa il doppio di quelli elettronici:

Rµ/e =
νµ + ν̄µ
νe + ν̄e

' 2 (1.22)

L'oscillazione dei neutrini si può manifestare come una discrepanza tra
il valore misurato e quello atteso del rapporto R. Si osservano i neutrini
downgoing che percorrono una distanza di pochi km prima di essere rivelati
e i neutrini upgoing che provengono dalla parte opposta della Terra e hanno
percorso circa 10000 km. Ad energie dell'ordine del GeV l'assorbimento
da parte della Terra è trascurabile e il �usso dei raggi cosmici è isotropo,
quindi i �ussi dei neutrini atmosferici upgoing e downgoing (noti con un
margine d'incertezza del 20-30 %) devono essere uguali. Misurando il
doppio rapporto R tra i dati e le predizioni Monte Carlo:

R =
Rµ/e(data)

Rµ/e(MC)

(1.23)

in assenza di oscillazioni ci si aspetta R = 1.
I rivelatori costruiti per studiare i neutrini atmosferici si basano su di-

verse tecniche: alcune fanno uso di calorimentri di ferro con una segmen-
tazione di 1 cm (come Frejus, Nusex e Soudan2), altre utilizzano rivelatori
Cherenkov ad acqua (come Kamiokande, IBM e Super-Kamiokande) [11],
oppure vi sono tecniche basate sul tempo di volo come nel caso di MACRO.
Il più grande campione di dati sui neutrini atmosferici è stato ottenuto da
Super-Kamiokande. Questo rivelatore è costituito da un cilindro di acciaio
inossidabile contenente 50 kton di acqua. Si suddivide principalmente in
due parti, una interna in cui sono posti fotomoltiplicatori in grado di ri-
velare lampi di luce emessa per e�etto Cherenkov dalle particelle cariche
che lo attraversano e una esterna che funge da anticoincidenza. Super-
Kamiokande misurò i �ussi di neutrini atmosferici in funzione dell'angolo
zenitale θ. In particolare è stato osservato un de�cit nel �usso di upgoing
νµ per cos θ < 0 corrispondente alle direzioni sotto l'orizzonte. L'evidenza
di un'asimmetria nel �usso di upgoing e downgoingνµ trovata dell'esperi-
mento Super-Kamiokande si può esprimere in termini del doppio rapporto
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Figura 1.2: Doppio rapporto R in funzione di L/E, dove L è la distanza dal punto di
produzione del neutrino e il rivelatore ed E l'energia del neutrino. Si osserva un de�cit
del �usso per i neutrini upgoing .

R ed è mostrata in Fig. 1.2. Questo risultato può essere interpretato come
oscillazione nel canale νµ → ντ , i valori dei parametri di mixing trovati
sono ∆m2

23 = 2.4 · 10−3eV 2 e sin22θ23 = 1.
Altri risultati sperimentali notevoli si ottennero con il rivelatore dell'es-

perimento MACRO, collocato nei Laboratori sotterranei del Gran Sasso.
Era costituito da una grande struttura rettangolare divisa longitudinal-
mente in sei supermoduli e verticalmente in una parte superiore e una
inferiore. Per la misura del tempo di volo utilizzava un sistema di scin-
tillatori liquidi e di tubi a streamer limitato per il tracciamento. I dati
ottenuti sono consistenti con l'oscillazione νµ → ντ (escludendo l'ipotesi
νµ → νsterile al 99 %), con ∆m2

23 = 2.3 · 10−3 eV2 e sin2 2θ23 = 1 [12].
In�ne con l'esperimento Soudan2, il cui apparato è formato da fogli

di acciaio intervallati con tubi a deriva, si ottennero i parametri ∆m2
23 =

5.2 · 10−3 eV2 e sin2 2θ23 = 1.

1.6.3 I neutrini da acceleratori

Si possono distinguere due tipi di esperimenti che utilizzano fasci di
neutrini muonici prodotti negli acceleratori: i long-baseline e gli short-
baseline che di�eriscono nella distanza percorsa dal fascio di neutrini.
Questi esperimenti possono essere usati per indagare i parametri ottenuti
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CAPITOLO 1. Il fenomeno dell'oscillazione dei neutrini

con gli esperimenti sui neutrini atmosferici con un miglior controllo sulla
sistematica.

L'esperimento K2K ha ricercato la scomparsa di neutrini νµ usando un
fascio long-baseline di neutrini prodotto dall'accelleratore KEK e diretto
sul rivelatore Super-Kamiokande distante dal primo 250 km. L'esperimen-
to era dotato di un near detecotor con lo scopo di monitorare il fascio e
di confrontare il numero atteso di neutrini con quello rivelato da Super-
Kamiokande. Sono stati osservati 56 eventi da neutrini muonici contro
gli 80 attesi, in accordo con l'ipotesi di oscillazione dei neutrini. Infatti,
se i νµ oscillano in ντ durante il percorso dal KEK a Super-Kamiokande,
il numero di νµ osservati sarà più piccolo di quanto ci si aspetta sen-
za oscillazioni. Misure e�ettuate in seguito hanno confermato il de�cit
trovato[13].

L'esperimento MINOS utilizza un fascio che va dal Fermilab alla miniera
Soudan, distante 735 km. La granularità del rivelatore è troppo grossolana
per permettere di vedere l'interazione CC del ντ , ma l'apparato è abbas-
tanza e�ciente per l'identi�cazione del muone permettendo di rivelare la
sparizione del νµ. MINOS ha e�ettuato la misura più precisa della dif-
ferenza di massa al quadrato ∆m2

23 = (2.32+0.12
−0.08)× 10−3 eV2 e ha stabilito

il limite per l'angolo di mixing sin22θ23 > 0.90 (90% C.L.) [14]. Inoltre,
l'esperimento MINOS ha fornito una prima indicazione sull'apparizione di
eventi da νe che indicano un valore non nullo del parametro θ13.

Nell'esperimento T2K (Tokai to Kamioka) i νµ vengono prodotti al J-
Parc PS e viaggiano per una distanza L∼ 300 km prima di raggiungere
il rivelatore Super-Kamiokande. L'obiettivo è di rivelare l'apparizione del
νe dall'interazione QE a corrente carica νe + n → p + e− di scattering su
nuclei di O−. In T2K il rivelatore è leggermente spostato dall'asse del
fascio e ciò permette di accedere a una regione dello spettro energetico del
neutrino fortemente concentrata attorno al massimo di oscillazione L/E
∼ 500 km/GeV. L'esperimento ha rivelato sei eventi di νe che superano
i criteri di selezione [15], da ciò si ricava l'intervallo al 90% C.L. 0.03 <
sin22θ13 < 0.28 per δCP = 0, ∆m2

23 =2.4·10−3 eV2 e sin22θ23 = 1.0. T2K
è in grado di misurare sia la probabilità di oscillazione P(νµ → νe) che
quella della corrispondente antiparticella P(ν̄µ → ν̄e). Confrontando le due
probabilità di oscillazione è possibile fornire indicazioni sulla violazione
CP leptonica (vedi formula 1.21). Inoltre, per indagare questo settore, è
stato proposto di combinare i risultati ottenuti con gli esperimenti agli
acceleratori e ai reattori. L'obiettivo da conseguire è la misura del sinδCP ,
ma non è chiaro se tale parametro sia positivo o negativo. Si può dire che
la regione sinδCP > 0 è favorita nel caso di gerarchia di massa normale,
mentre sinδCP < 0 nel caso di gerarchia di massa invertita[16].
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1.6. Risultati sperimentali

1.6.4 I neutrini da reattore

I reattori nucleari producono intensi fasci di ν̄e di energie dell'ordine
di pochi MeV tramite reazioni di �ssione. Gli antineutrini provenienti dal
reattore sono sotto soglia per la creazione dei leptoni carichi dei ν̄µ e ν̄τ .
Quindi questi esperimenti sono di scomparsa del ν̄e perchè possono essere
prodotti solo positroni. Grazie ai bassi valori dell'energia del neutrino è
possibile esplorare i valori più piccoli del parametro ∆m2. A seconda della
distanza tra sorgente e rivelatore si possono studiare diversi parametri: per
L dell'ordine di poche decine di km si esplora la regione dei neutrini solari,
per distanze di pochi km si esplorano i parametri dei neutrini atmosferici.
Dalla probabilità di sopravvivenza P(ν̄e → ν̄e) si può studiare direttamente
il parametro sin2(2θ13), ma a di�erenza degli esperimenti long-baseline non
è possibile indagare la violazione CP. La formula che esprime la probabilità
di sopravvivenza è la seguente:

P (νe → νe) ' 1− sin2(2θ13)sin2∆

− cos4θ13sin2(2θ12)sin2(α∆)
(1.24)

dove non compare il termine di fase δ. L'esperimento KamLAND presso
la miniera di Kamioka rivelava ν̄e provenienti da diverse centrali nucle-
ari giapponesi e coreane ed era in grado di studiare i parametri delle
oscillazioni di neutrini solari tramite il segnale prodotto nella reazione di
decadimento β inverso. I risultati trovati sono in accordo con quelli prove-
nienti da esperimenti sui neutrini solari, che combinati tra loro forniscono
i seguenti valori per i parametri: sin22θ� = 0.3141+0.18

−0.15 e ∆m2
� = (7.921

± 0.09)× 10−5 eV2.
I parametri dei neutrini atmosferici sono stati studiati da altri due

esperimenti: CHOOZ, il cui rivelatore è situato a circa 1 km da due reattori
nucleari della stazione Chooz in Francia e Palo Verde in Arizona. Entrambi
hanno misurato il �usso di ν̄e escludendo oscillazioni ν̄e → ν̄µ, ν̄τ nella
regione dei neutrini atmosferici. Inoltre, l'esperimento CHOOZ ha fornito
il limite più stringente �no al 2012 per l'angolo di mixing θ13, ovvero
sin2(2θ13) < 0.15 [17].

Misure più recenti di θ13 sono state riportate dagli esperimenti Double
Chooz, successore dell'esperimento CHOOZ, Daya Bay in Cina e RENO
in Corea del Sud. In confronto ai loro predecessori questi nuovi esperi-
menti hanno una maggiore statistica, grazie a una maggiore potenza del
reattore, a una maggiore dimensione del rivelatore ed un migliore controllo
dell'incertezza sistematica [18]. Gli esperimenti short-baseline Daya Bay e
RENO hanno de�nitivamente stabilito θ13 > 0 con una signi�catività sta-
tistica equivalente a 5 deviazioni standard, osservando la scomparsa di ν̄e
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CAPITOLO 1. Il fenomeno dell'oscillazione dei neutrini

Figura 1.3: Nelle �gure sopra sono mostrati i pro�li del ∆χ2 in funzione di sin2θ13
per gerarchia di massa normale (a sinistra) e gerarchia di massa invertita (a destra).
La linea piena blu corrisponde al risultato ottenuto combinando tutti i dati degli espe-
rimenti Double Chooz, Daya Bay, RENO, T2K e MINOS. Le �gure in basso mostrano
per ∆χ2 = 1, 4, 9 la regione permessa nel piano sin2θ13 - δCP .

dal near al far detector. In particolare Daya Bay e RENO hanno misurato
sin2θ13 ' 0.023 ± 0.003 e sin2θ13 ' 0.029 ± 0.006 rispettivamente. Altri
risultati consistenti sono stati trovati anche in Double Chooz utilizzando
solo il far detector, sin2θ13 ' 0.028 ± 0.010 [19].

Combinando i dati di Double Chooz, Daya Bay, RENO con quelli degli
esperimenti agli acceleratori MINOS e T2K si può determinare la regione
permessa nel piano sin22θ13 − δCP , come mostrato in Fig. 1.3.

1.7 I neutrini sterili

Alcuni esperimenti hanno osservato piccole deviazioni dalle previsioni
del Modello Standard con oscillazioni a tre famiglie di sapori. I modelli
a quattro neutrini possono spiegare tali anomalie introducendo un nuovo
tipo di neutrino chiamato sterile. I neutrini sterili sono leptoni neutri che
non interagiscono con i bosoni W e Z ma partecipano all'oscillazione con
gli ordinari neutrini [8]. Il primo a proporre la presenza di oscillazione
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1.7. I neutrini sterili

Figura 1.4: Spettro di masse per il neutrino secondo i modelli (3+1) e (2+2). Le
lettere indicano i diversi schemi con di�erenti gerarchie di massa. Mentre gli schemi
dello stesso modello sono indistinguibili tra loro, gli schemi appartenenti a modelli
distinti possono portare a scenari fenomenologici molto diversi.

in neutrini sterili fu B. Pontecorvo. In questo schema la relazione tra i
sapori e gli autostati di massa è descritta da una matrice unitaria 4x4 che
generalizza la matrice di Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata[9]. La nuova
matrice contiene sei angoli di mixing e tre fasi di violazione CP:

U = R34(θ34)R24(θ24)R23(θ23, δ3)R14(θ14)R13(θ13, δ2)R12(θ12, δ1) (1.25)

Sono stati sviluppati due possibili scenari nell'ambito del meccanismo
see-saw con:

• neutrini sterili leggeri, che hanno massa su�cientemente piccola (<
10 eV) da poter essere studiati con fasci di neutrini convenzionali

• neutrini sterili a due di�erenti scale di massa. Si tratta di un'esten-
sione del precedente scenario, in cui vi sono sia neutrini estrema-
mente leggeri (< 10 eV) sia neutrini più pesanti di 10 GeV. Quest'ul-
timi non possono essere emessi dal decadimento dei mesoni e perciò
non possono far parte dei convenzionali fasci di neutrini.

Prendendo in considerazione lo scenario con neutrini sterili leggeri, lo
schema più semplice è il (3+1). Tale schema prevede che ci siano tre neu-
trini con masse simili, ovvero i tre neutrini ordinari con di�erenze di masse
al quadrato date dai paramentri di oscillazione trovati per i neutrini solari
e atmosferici, e un neutrino sterile con una massa di 1 eV maggiore rispet-
to agli altri. Un altro modello prevede l'esistenza di più di un neutrino
sterile in uno schema (3+2). In�ne può essere preso in considerazione lo
schema (2+2) secondo il quale vi sono due coppie di neutrini con masse
simili separate da un grande gap [20]. In Fig. 1.4 sono mostrati i due
di�erenti modelli (3+1) e (2+2) per lo spettro di massa dei neutrini.
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CAPITOLO 1. Il fenomeno dell'oscillazione dei neutrini

In ogni caso, l'indroduzione di uno schema a 3+s sapori di neutrino
dove s è il nuovo autostato di massa, deve essere compatibile con il mo-
dello di oscillazione standard a 3 sapori. In particolare, richiedendo che
|∆m2

12| �|∆m2
13| �|∆m2

1j| (j = 4,..., 3+s) e assumendo che questi nuovi
autostati siano sterili (|U2

s,4|,...,|U2
s,3+s|), lo schema 3+s lascia quasi inal-

terate le ampiezze delle oscillazioni standard, in accordo con i risultati
�nora trovati con gli esperimenti sui neutrini solari e atmosferici.

1.7.1 Risultati sperimentali sui neutrini sterili

Risultati recenti hanno evidenziato delle anomalie rispetto agli esperi-
menti sui neutrini solari ed atmosferici che si possono interpretare intro-
ducendo i neutrini sterili.

Un esperimento in cui si è riscontrata un'anomalia è LSND (Liquid Scin-
tillator Neutrino Detector), presso Los Alamos. In particolare è stato riv-
elato un eccesso di ν̄e dal fascio di ν̄µ rispetto al fondo con una signi-
�catività di 3.8 σ a una distanza dalla sorgente L di circa 30 m con
〈Eν〉 ' 30 MeV. Un segnale di oscillazione di antineutrino ad una dis-
tanza così piccola dall'acceleratore implicherebbe un'ulteriore di�erenza
di massa al quadrato con valori molto maggiori di quelli trovati nell'ipote-
si di oscillazione a tre sapori. Dalla probabilità di oscillazione 〈Pν̄µ→ν̄e〉
= sin2(2θnew)sin2(1.27∆m2

newL/Eν) si trova un ampio intervallo ∆m2
new ≈

0.01 a 1.0 eV2 a seconda del valore ignoto di sin2(2θnew).
Invece, l'esperimento KARMEN non ha evidenziato un segnale di ec-

cesso di ν̄e, ma non può escludere la regione dei parametri di mixing trovata
con LSND. In particolare non è in grado di escludere valori di ∆m2 < 2
eV2 e ∆m2 ∼ 7 eV2 (Fig. 1.5) [21].

L'esperimento MiniBooNE è stato realizzato con lo scopo di veri�care
l'anomalia riscontrata da LSND, cercando sia l'oscillazione ν̄µ → ν̄e che
νµ → νe con un rapporto L/E circa uguale a quello di LSND. Non sono
state osservate oscillazioni oltre 475 MeV, ma è stato trovato un eccesso
di νe e ν̄e a 3 σ per energie inferiori [22].

Gli esperimenti radiochimici Gallex e SAGE vennero realizzati per stu-
diare i neutrini solari. Successivamente, per veri�care l'e�cienza dei riv-
elatori sono stati eseguiti diversi test con sorgenti arti�ciali di neutrini
tali da riprodurre condizioni quasi identiche a quelle usate per i solari. I
test sperimentali hanno misurato un rate di produzione p del Ge minore
rispetto a quello precedentemente predetto:

R ≡ pmeasured
ppredicted

= 0.86± 0.06(1σ) (1.26)
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Figura 1.5: In �gura sono mostrate le curve che delimitano le regioni permesse per
i parametri di oscillazione ottenute con i principali esperimenti sensibili alle anomalie
riscontrate agli acceleratori.

Quindi la sezione d'urto usata per calcolare il rate atteso dovuto ai neutrini
solari è stata sovrastimata. Questo suggerisce l'evidenza di una scomparsa
di νe SBL che può essere interpretata come oscillazione νe → νs con nuovi
paremetri sin2(2θnew) ∼ 0.2 e ∆m2

new > 0.3 eV2 al 99% di CL [23].
L'ipotesi dell'esistenza di quattro tipi di neutrini è stata evidenzia-

ta anche dagli esperimenti ai reattori. Sono stati ricalcolati i rate di ν̄e
prodotti nei reattori che risultano maggiori del 3% rispetto a quanto pre-
detto in precedenza. Tenendo conto delle sezioni d'urto, questo implica
che il rate p di eventi misurato per tutti gli esperimenti di ν̄e da reattore
entro 100 m dal reattore è più basso del 7%:

R ≡ pmeasured
ppredicted

= 0.943± 0.023(1σ) (1.27)

Il de�cit può essere spiegato con l'oscillazione in un quarto neutrino mas-
sivo, separato dagli altri tre da ∆m2

new > 1.5 eV2 (95%) e sin2(2θnew) ∼
0.14± 0.08 (95%)[24].

Recentemente è stata studiata la possibilità di indagare il campo dei
neutrini sterili al fascio CNGS. In tal caso si è mostrato che sia il canale
di oscillazione νµ → ντ sia il canale νµ → νe possono fornire importanti
indicazioni sulla presenza di eventuali autostati sterili.
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CAPITOLO 1. Il fenomeno dell'oscillazione dei neutrini

Figura 1.6: Limite di sensitività al 99% di CL nel piano (θ24,θ34), ottenuto da un
risultato nullo dell'esperimento OPERA (�gura a sinistra) assumendo un'intensità del
fascio di 4.5 ×1019 pot. Combinando tale risultato con i dati di altri esperimenti si
ottiene il limite mostrato nella �gura a destra. La regione rossa è il con�ne tra il 90%
e il 99% di CL, si assume θ23 = 45◦ e δ3 = 0◦.

La parametrizzazione della matrice U espressa nella formula 1.25 risul-
ta utile in esperimenti long-baseline. In particolare è stata studiata la sen-
sibilità dell'esperimento OPERA agli angoli di mixing θi4 per l'oscillazione
in neutrini sterili. In [25] sono state studiate le potenzialità dell'esperimen-
to OPERA nella ricerca delle oscillazioni che coinvolgono neutrini sterili
in uno schema (3+1). In tale lavoro si è assunta un'intensità nominale del
fascio pari a 4.5×1019 pot, trovando i risultati mostrati in Fig. 1.6.

In ambito cosmologico sono state evidenziate delle anomalie dall'ana-
lisi dei dati della radiazione cosmica di fondo (CMB) e di strutture a larga
scala (LSS). In particolare, sono stati trovati dei segnali circa la presenza
di gradi di libertà relativistici extra all'epoca del disaccoppiamento della
CMB [26]. Questo eccesso di radiazione (dark radiation), compatibile con
la teoria della nucleosintesi primordiale all'epoca del Big Bang, potrebbe
essere spiegato con l'esistenza di una specie di neutrini sterili in equilibrio
termico con il plasma primordiale prima del disaccoppiamento dei neu-
trini ordinari. I dati cosmologici limitano il valore assoluto della massa
dei neutrini sterili a valori inferiori a 1 eV2 (Fig. 1.7). In futuro saranno
disponibili ulteriori risultati sull'eccesso di radiazione dallo studio della
CMB da parte della missione Planck del programma Horizon 2000 del-
l'ESA. Tuttavia, si deve tener conto che l'eccesso di tale radiazione può
essere spiegato anche con altri meccanismi che non coinvolgono i neutrini
sterili. Per questo motivo, una conferma dell'esistenza di dark radiation
non implica necessariamente l'esistenza dei neutrini sterili ma può darne
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Figura 1.7: La �gura mostra i valori di massa ms dei neutrini sterili ottenuti dallo
studio della CMB, dove Ns indica il numero di specie relativistiche extra.

delle importanti indicazioni. Una conferma più precisa ed evidente può
essere fornita dagli esperimenti di oscillazione [27].

1.7.2 Prospettive future

Come descritto nel precedente paragrafo, sono stati trovati dei risultati
compatibili con l'esistenza dei neutrini sterili, ma per poter confermare
tale scenario sono necessari ulteriori test sperimentali. Nel seguito sono
illustrati alcune tecniche e alcuni esperimenti sensibili alle oscillazioni in
neutrini sterili [8].

L'esperimento LENS (Low Energy Neutrino Spectroscopy) è stato pro-
posto con lo scopo di osservare i neutrini solari in tempo reale ed in fun-
zione dell'energia. In particolare, studia i neutrini di bassa energia prodot-
ti nella fusione protone-protone (pp). Accoppiando l'apparato sperimen-
tale di LENS con una sorgente radioattiva mono-energetica di neutrini,
si possono ricercare i neutrini sterili con ∆m2(O ∼ 1 eV2) [28]. In par-
ticolare, si contano le interazioni dei neutrini provenienti dalla sorgente
radioattiva in funzione della distanza dalla sorgente, ricercando un segnale
di scomparsa di νe nell'intervallo 0.1≤ ∆m2 ≤ 10 eV2.

Una possibile tecnica in grado di indagare le oscillazioni dei neutrini
sterili si basa sullo scattering coerente di neutrini su un bersaglio di nuclei
(Coerent Neutrino-Nucleus Scattering). Anche in tal caso si utilizzano
neutrini mono-energetici provenienti da una sorgente radioattiva. La di�-
coltà risiede nel fatto che a causa della bassa energia del neutrino incidente
(≤ 1 MeV) l'energia di rinculo depositata nel bersaglio è dell'ordine di 10
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eV. In particolare, ad energie così basse, non è nota la frazione di energia
depositata con lo scattering che produce elettroni liberi o in banda di con-
duzione. Attualmente è in fase di programmazione un esperimento con
una soglia di rivelazione così bassa (RICOCHET) che fa uso di un rive-
latore bolometrico. Nel caso di una sorgente mono-energetica, il segnale
di oscillazione può essere espresso in funzione della distribuzione spaziale
degli eventi che ha una dipendenza del tipo r−2 in uno scenario con solo
oscillazioni standard. Una deviazione da tale dipendenza può essere un
segnale per le oscillazioni in neutrini sterili.

Come spiegato nel paragrafo precedente, delle evidenze sperimentali
compatibili con l'esistenza dei neutrini sterili sono state ottenute con
gli esperimenti radiochimici Gallex e SAGE. Per indagare ulteriormente
questi risultati è stato proposto di usare una sorgente radioattiva di 51Cr
posta all'interno di un bersaglio di Ga diviso in due zone sferiche concen-
triche. Analogamente alla tecnica usata in precedenza, si misurano i rate
di produzione del Ge nelle due di�erenti zone del bersaglio. La misura
di rate di�erenti nelle due diverse porzioni del bersaglio può indicare la
possibilità di oscillazioni very short baseline νe → νs.

Recentemente, è stato proposto dalle Collaborazioni ICARUS e NESSiE
di ricercare i neutrini sterili utilizzando una nuova linea di fascio di neu-
trini da realizzarsi presso l'SPS del CERN. L'esperimento è costituito da
due LArTPCs (Liquid Argon Time Projection Chamber) seguiti da due
spettrometri, disposti in modo da osservare eventi di neutrino elettronico
e muonico a 1600 m e a 456 m dal bersaglio di protoni [29]. Gli spet-
tri energetici della componente di νe del fascio misurati nelle due diverse
posizioni sono identici in assenza di oscillazioni. Un'eventuale di�erenza
nelle distribuzioni degli eventi presso i due rivelatori sarebbe imputabile
a un fenomeno di oscillazione dei neutrini governata da autostati di mas-
sa non standard. In un anno di presa dati (4.5×1019 pot), è attesa una
sensibilità pari a sin2(2θ) > 3×10−4 (per ∆m2 > 1.5 eV2) e ∆m2 > 0.01
eV2 (per sin2(2θ) = 1) al 90% CL per il canale di oscillazione νµ → νe.
Grazie alla presenza degli spettrometri a valle sarebbe inoltre possibile
e�ettuare un'accurata misura di scomparsa νµ → νµ separata in carica.
La sensibilità prevista è riportata in Fig. 1.8.

Gli esperimenti sopracitati sono solo alcuni dei molti che sono stati
proposti per ricercare ulteriori autostati di massa non standard. In futuro,
tali esperimenti potranno confermare i modelli di mixing che coinvolgono
autostati di massa non standard, aprendo nuovi scenari di �sica oltre il
Modello Standard. In caso contrario, potranno escludere de�nitivamente
l'ipotesi dell'esistenza di neutrini sterili.
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Figura 1.8: In �gura è mostrata la sensibilità al 90% CL per eventi CC completamente
ricostruiti in NESSIE-LAr considerando un'attività del fascio CERN-SPS di 3 anni (di
cui 2 anni con antineutrini e 1 anno con neutrini). La linea rossa è il limite ottenuto
con νµ, le aree piene corrispondono al limite al 90% CL ottenuto dagli esperimenti
CCFR, CDHS e SciBooNE+MiniBooNE. La linea arancione è il limite recentemente
ottenuto sui νµ dalle misure di MiniBooNE.
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Capitolo 2

L'esperimento OPERA

OPERA è un esperimento di tipo long-baseline ed è stato progettato
per cercare l'apparizione del neutrino ντ dall' oscillazione νµ → ντ nel
fascio CNGS di neutrini muonici che percorre 730 km dal suo luogo di
produzione (il CERN di Ginevra) �no ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso. Inoltre, OPERA è anche in grado di ricercare l'oscillazione nel
canale νµ → νe, grazie alla capacità di identi�care gli elettroni e alla bassa
contaminazione di νe nel fascio (<1%)[30].

Il segnale di comparsa di un neutrino ντ da un fascio di neutrini νµ
è dato dall'interazione a corrente carica ντ + N → τ− + N dovuta al-
l'interazione del neutrino col materiale del rivelatore. La rivelazione del
leptone τ− avviene attraverso il riconoscimento delle varie topologie di
decadimento:

τ− → e− + ντ + ν̄e

τ− → µ− + ντ + ν̄µ

τ− → h− + ντ + (nπ0)

(2.1)

A tale scopo OPERA fa uso di un apparato ibrido che combina una tec-
nica di rivelazione in tempo reale mediante l'uso di rivelatori elettronici
e la tecnica delle Emulsion Cloud Chamber (ECC). Un rivelatore ECC è
costituito da piatti di materiale passivo (piombo), usati come bersaglio,
alternati con emulsioni nucleari usate per la localizzazione degli eventi con
un'accuratezza submicrometrica [31].

L'analisi delle emulsioni viene e�ettuata nei diversi laboratori di OPERA
sparsi in tutto il mondo mediante un sistema automatico di scanning,
appositamente sviluppato per misurare il gran numero di emulsioni che
l'esperimento richiede.
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2.1 Il fascio CNGS

Il fascio di neutrini CNGS, costituito da νµ, è stato realizzato per mas-
simizzare il numero di interazioni CC dovute ai ντ prodotti dal meccanismo
di oscillazione. Il CNGS ha origine da un fascio di protoni di 400 GeV
provenienti dall'accelleratore SPS (Super Proton Synchrotron) del CERN.
Inizialmente i protoni percorrono una distanza di 840 m verso un bersaglio
di gra�te costituita da barre ra�reddate ad elio con un diametro di 4 mm.
In seguito all'urto dei protoni con il bersaglio di gra�te sono prodotti kaoni
K± e pioni π±. Questi mesoni sono selezionati in energia (20 ÷ 50 GeV)
e carica (K+, π+) mediante lenti magnetiche e focalizzati in direzione del
Gran Sasso da due lenti toroidali chiamate horn e re�ector. In seguito
attraversano un tunnel di decadimento lungo 1000 m e largo 2.45 m, dove
decadono in volo in neutrini muonici νµ e in muoni µ. La lunghezza e
la larghezza del tunnel sono state studiate tenendo conto rispettivamente
della lunghezza di decadimento dei pioni (circa 2.2 km) e dello spettro
angolare dei mesoni prodotti.

Tutti gli adroni, ovvero i protoni che non hanno interagito con la
targhetta, i pioni e i kaoni che non sono decaduti, vengono assorbiti da
un hadron stopper a valle del tubo di decadimento. Solo i neutrini e i
muoni riescono ad attraversare i 18.2 m di questo blocco di gra�te e ferro.
I muoni, che sono assorbiti in seguito nei 500 m di roccia a valle, sono
monitorati da due stazioni di rivelazione che permettono la misura del-
l'intensità del fascio e i controlli dei parametri del fascio. Al livello del
rivelatore OPERA il fascio ha una dispersione angolare di circa 2 km. In
Fig. 2.1 è mostrato uno schema dell'apparato per produrre il fascio CNGS.

Figura 2.1: Schema delle componenti principali per la produzione dell fascio CNGS.
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Tabella 2.1: Caratteristiche principali del fascio CNGS e interazioni attese
nell'esperimento OPERA.

Il fascio di neutrini muonici così originato ha un'energia media di circa
17 GeV, con una contaminazione di eventi νµ CC del 2.1%, una conta-
minazione di νe + νe minore del 1% e una contaminazione di ντ prompt
trascurabile [42]. In tabella 2.1 sono riportate le principali caratteristiche
del fascio CNGS. A causa della curvatura della Terra, il fascio di neutrini
arriva al rivelatore OPERA inclinato di un angolo di 3.3◦ è rispetto al
piano orizzontale.

2.2 Il rivelatore OPERA

Il rivelatore OPERA è collocato nella sala C dei Laboratori Nazionali
del Gran Sasso. Il rivelatore è costituito da due supermoduli, ciascuno dei
quali è composto da un bersaglio e da uno spettrometro muonico.

I bersagli sono realizzati a partire dalle Emulsion Cloud Chamber,
ovvero strutture modulari composte di lastre di materiale passivo (piom-
bo) aventi uno spessore di 1 mm e intervallate a strati di emulsioni nucleari.

L'unità di base del rivelatore è il brick in cui sono presenti 56 celle di
ECC più una lastra di emulsione aggiuntiva per una massa totale di circa
8.3 kg. L'apparato è composto da due bersagli comprendenti 75000 brick
ciascuno per una massa complessiva pari a 1.25 kton. In ciascun bersaglio
i brick sono disposti in 29 pareti verticali trasversali alla direzione del
fascio e alternate a piani di rivelatori elettronici costituiti da un doppio
piano di scintillatori plastici.

I rivelatori elettronici (Target Tracker) hanno il compito di identi�care
e misurare la traiettoria delle particelle cariche e localizzare il brick nel
quale è avvenuta l'interazione. Il momento dei muoni è misurato da due
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spettrometri, posti dopo ciascun bersaglio e costituiti da magneti dipolari
di ferro dotati di RPC (Resistive Plate Chamber). Quando non vengono
osservati muoni, i segnali prodotti dagli elettroni o dagli sciami adronici
negli scintillatori sono usati per ricercare la posizione del brick che contiene
il vertice d'interazione primario del neutrino.

Due strati di RPC in vetro sono posizionati di fronte al rivelatore e
costituiscono un veto per le particelle originate dai materiali posti nelle
vicinanze di OPERA.

L'apparato sperimentale mostrato in Fig. 2.2 ha una lunghezza di 20
m (coordinata z), una profondità di 10 m (coordinata y) e un'ampiezza di
10 m (coordinata x), per un peso totale di 4 kton.

Figura 2.2: Vista del rivelatore di OPERA con le sue componenti. Sono mostrati i
due supermoduli (SM1 e SM2) composti dal bersaglio e dagli spettrometri, il fascio di
neutrini arriva da sinistra. Le frecce indicano la posizione del sistema VETO, l'area del
bersaglio (TargetArea), lo spettrometro (mageneti, RPC e PT) e il Brick Manipulator

System.

2.2.1 Target Tracker

Tra i muri che contengono i diversi brick ci sono i rivelatori elettronici,
detti Target Trackers, il cui scopo principale è di localizzare il brick nel
quale è avvenuta l'interazione del neutrino attraverso il tracciamento elet-
tronico in tempo reale. Sono anche usati per campionare le energie degli
sciami adronici e per identi�care e ricostruire le tracce penetranti [32].

34



2.2. Il rivelatore OPERA

Figura 2.3: In �gura è mostrato come si dispongono i piani di brick, dove ciascuno
di questi termina con una coppia di Changeable Sheet, seguiti a destra dai piani di
rivelatori elettronici.

Figura 2.4: Vista frontale di un piano di Target Tracker. Le strisce di scintillatori
sono raggruppate in quattro moduli in ciascun piano.

Come mostrato in Fig. 2.3, ciascun muro di brick è seguito da due
piani di tracciatori elettronici, il primo composto di 4 moduli orizzontali
seguito da un secondo piano di 4 moduli verticali. Ogni modulo consiste di
64 strisce di scintillatori lunghe 6.86 m, accoppiate da entrambi i lati con
�bre Wavelength Shifting (WLS) lette da fotomoltiplicatori multianodo
(PMT) (vedi Fig. 2.4) aventi una risoluzione nella posizione di circa 1
cm. Gli scintillatori servono anche per campionare l'energia delle cascate
adroniche e contribuire alla identi�cazione e alla ricostruzione delle tracce
penetranti.

Le strisce di scintillatori sono larghe 2.6 cm e spesse 1 cm e han-
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no una risoluzione in energia pari a quella attesa per i calorimetri a
campionamento:

∆E

E
≈ 0.65√

E(GeV )
+ 0.16 (2.2)

Il brick che contiene il vertice dell'interazione di neutrino viene selezionato
combinando diversi algoritmi basati sull'osservazione dei pro�li trasverso
e longitudinale dell'evento.

L'e�cienza della localizzazione è limitata dalla di�usione all'indietro
(back-scattering). Infatti, le particelle prodotte da un'interazione di neu-
trino che reinteragiscono e producono particelle in direzione opposta al
fascio, comportano un'errata assegnazione della parete in cui è avvenu-
ta l'interazione. Il numero di eventi con almeno una particella di back-
scattering è maggiore per gli eventi anelastici rispetto ai quasi elastici e
aumenta proporzionalmente all'energia del fascio di neutrini.

2.2.2 Bersaglio ad emulsione

Le emulsioni nucleari sono a tutt'oggi il rivelatore con la migliore ri-
soluzione spaziale (∼ 1 µm ) e angolare ( ∼ 2 mrad), necessarie per dis-
tinguere il vertice di decadimento del leptone τ . L'unità fondamentale del
bersaglio è il brick che misura 1.27×10.2 cm2 e ha uno spessore di 7.5 cm,
equivalente a 10 X0. Nel brick sono impilati 56 piatti di piombo dello spes-
sore di 1 mm intervallati con 57 strati di emulsioni nucleari. Un sistema
robotizzato automatico, chiamato Brick Assembling Machine (BAM) è
servito per allineare e impacchettare meccanicamente le 56 celle ECC in
una scatola di plastica, avvolta da una pellicola di alluminio. Ciascun
foglio di emulsione è costituito da due strati di emulsione di 44 µm sui
due lati di una base plastica dello spessore di 205 µm (Fig. 2.5). A valle
di ciascun brick è assemblata separatamente una scatola plastica conte-
nente due emulsioni a contatto, dette Changeable Sheets (CS). Un sistema
automatico chiamato Brick Manipulator System (BMS) ha il compito di
estrarre il brick selezionato dall'elettronica come possibile candidato con-
tenente un'interazione di neutrino. La prima operazione e�ettuata dopo
l'estrazione del brick è lo sviluppo e l'analisi dei Changeable Sheet. Se la
traccia relativa all'interazione del neutrino è osservata nei CS, vengono
poi sviluppati tutti i �lms del brick e le tracce sono ricostruite, proiet-
tando all'indietro le tracce dei CS, da un sistema automatico di scanning
�nchè non viene localizzato il vertice d'interazione. Invece se la selezione
del brick fatta dai rivelatore elettronici non è confermata dai CS, si sos-
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Figura 2.5: In �gura è mostrato uno schema del brick costituito da strati di piombo
di spessore 1 mm intervallati a �lms di emulsioni.

tituiscono le emulsioni del Changeable Sheet e il brick viene nuovamente
inserito nel rivelatore.

Le emulsioni nucleari sono formate da microcristalli di alogenuro di ar-
gento, tipicamente bromuro di argento (AgBr), aventi un diametro di 0.2
µm e sospesi in una gelatina di materiale organico di densità 2.7 g/cm3

e lunghezza di radiazione X0 5.0 cm. Sono simili alle normali pellicole
fotogra�che con caratteristiche peculiari; ad esempio i cristalli di argen-
to sono uniformi in dimensioni e sensibilità, hanno un rapporto argen-
to/gelatina molto più alto delle normali emulsioni fotogra�che e hanno
uno spessore maggiore.

Il meccanismo di formazione dell'immagine è il seguente: a seguito
del passaggio di una particella carica, coppie elettrone-lacuna sono create
nei cristalli. Gli elettroni eccitati sono intrappolati nei difetti reticolari
sulla super�cie del cristallo riducendo gli ioni argento dell'AgBr in argento
metallico che diventa centro di immagine latente. Durante un processo
chimico-�sico noto come sviluppo, la soluzione riducente cede elettroni al
cristallo centro di immagine latente e crea �lamenti di argento metallico.
Questo processo moltiplica il numero di atomi di argento metallico di
parecchi ordini di grandezza (108−1010) formando quindi grani di argento
visibili ai microscopi ottici.

In seguito allo sviluppo il percorso di una particella ionizzante in emul-
sione è visibile come una sequenza di grani d'argento allineati, di dimen-
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sioni lineari pari a 0.6 µm, de�nisce il cammino della particella ionizzante
nell'emulsione. Tipicamente una particella ionizzante lascia circa 30 grani
per un percorso di 100 µm [33].

Durante la fase di produzione �no allo sviluppo le emulsioni nucleari
sono continuamente esposte sia ai raggi cosmici che alla radiazione ambien-
tale. Il passaggio di queste particelle nelle emulsioni lascia delle tracce che
costituiscono un fondo che deve essere ridotto. Per questo motivo è sta-
ta eseguita una procedura detta refreshing, durante la quale le emulsioni
vengono tenute in condizioni di umidità e temperatura elevate. Questo
procedimento riduce il numero di tracce da 3000 a 100 tracce/cm2. Tut-
tavia il fog indotto dall'eccitazione termica durante il refreshing aumenta
leggermente da una densità di 3 a 6 grani per 1000 µm3. Il fog consiste
in grani di fondo e si genera quando il tempo impiegato dai cristalli a
ridursi e a formare l'immagine latente diventa così lungo da sviluppare
per eccitazione termica anche i grani non impressionati dal passaggio di
una particella.

Le emulsioni possono presentare dei difetti che aumentano l'incertezza
sperimentale nella misura delle tracce ed in particolare della loro pendenza.
Sono dovuti principalmente a fenomeni di deformazioni come lo shrinkage
e le distorsioni. Il primo è una diminuizione (o un aumento) di volume che
una lastra subisce dopo lo sviluppo e dipende dall'umidità dell'ambiente.
Il fattore di shrinkage è de�nito come il rapporto tra lo spessore dell'emul-
sione al momento dell'esposizione e quello dopo lo sviluppo. Lo shrinkage
lungo l'asse z dell'emulsione non è lineare e presenta un gradiente che
provoca la curvatura della traccia. In fase di sviluppo possono presentarsi
distorsioni locali sul piano della lastra di emulsione (lungo le direzioni x e
y). Si possono distinguere in distorsione di taglio uniforme e distorsione
dovuta a uno sforzo di�erenziale nell'emulsione. Nel primo caso le tracce
dritte rimangono rettilinee ma variano la loro lunghezza e direzione di un
fattore che dipende dall'entità e dalla direzione del taglio. Nel secondo
tipo di distorsioni l'errore è più signi�cativo, infatti, lo sforzo di�eren-
ziale dell'emulsione provoca una deformazione che varia con la profondità,
cambiando la traccia di una particella da una retta a una curva.

2.2.3 Spettrometri muonici

Lo scopo principale degli spettrometri muonici è quello di misurare
l'impulso e la carica dei muoni, ed in particolare di ridurre il fondo dovu-
to al decadimento di particelle charmate che presentanto topologie di
decadimento molto simili a quelle del τ .
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Figura 2.6: Immagine di un magnete dell'esperimento OPERA (le unità sono in mm).

Sono presenti due spettrometri magnetici nell'esperimeno OPERA,
uno per ogni SuperModulo del rivelatore. Ciascuno spettrometro è for-
mato da magneti dipolari costituiti da due pareti verticali di ferro mag-
netizzato e dotate di due gioghi di ritorno posti nella parte superiore ed
inferiore come mostrato in Fig. 2.6. Il ferro è magnetizzato da una cor-
rente di 1600 A e la densità del �usso è di 1.53 T. I tracciatori ad alta
risoluzione PT (Precision Trackers) sono fatti di piani di tubi a drift che
hanno una risoluzione intrinseca di 0.3 mm nella direzione di curvatura.
Essi sono posti tra le pareti verticali dei magneti e servono a misurare la
de�essione delle particelle cariche nei magneti. I muri dei magneti sono
formati da 12 strati di ferro spessi 5 cm e intervallati con RPC (Resistive
Plate Chambers). Lo scopo principale degli RCP è di ricostruire le tracce
all'interno dei magneti e di fornire misure calorimetriche in combinazione
con i TT. Il sistema degli RCP è diviso in due sottorivelatori: gli Inner
Tracker e gli XPC. I primi sono il sistema di tracciamento dentro ciascun
magnete e sono composti da 22 piani di RPC aventi super�cie di 70 m2 e
posti in uno spazio di 2 cm tra le lastre di ferro del magnete. Gli Inner
Tracker sono usati per misurare il momento dei muoni che si fermano nel
ferro utilizzando il range. Gli XPC sono due piani RPC posti a monte
del magnete inclinati di ±42.6◦. Servono per risolvere ambiguità nella ri-
costruzione delle particelle nei PT e contribuiscono con gli RPC a misure
calorimetriche di sciami adronici.
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Figura 2.7: Schema dell'apparato degli spettrometri muonici.

2.2.4 Veto

I neutrini del fascio CNGS possono interagire nella roccia e nelle vi-
cinanze del rivelatore OPERA. I secondari prodotti da queste interazioni
e dal vicino rivelatore Borexino, possono entrare nel rivelatore e indurre
falsi trigger facendo estrarre il brick sbagliato. Per scartare questi even-
ti è stato progettato il sistema VETO, installato di fronte all'apparato
sperimentale di OPERA.

VETO è fatto da due strati di RPC in vetro, ciascuno dei quali possiede
strisce di rame orizzontali e verticali. La matrice orizzontale consiste in
384 strisce, mentre quella verticale in 416 e l'area sensibile di Veto rico-
pre una super�cie di 200 m2. In totale ci sono 1600 canali elettronici che
raccolgono il segnale generato dal rivelatore.

2.3 Selezione degli eventi e analisi

L'esperimento OPERA ha un basso tasso di eventi attesi di interazio-
ne di neutrino. Per permettere una buona selezione di questi eventi, i
rivelatori elettronici devono raccogliere segnali che hanno tempi di arrivo
correlati con il fascio CNGS entro una �nestra temporale Tgate tale che:

Tevento − (TSPS + TTOF ) < Tgate (2.3)

dove Tevento è il tempo in cui l'evento viene osservato al Gran Sasso, TSPS
è l'istante in cui avviene l'estrazione dei protoni dal SPS del CERN, e
TTOF è il tempo di volo dei neutrini dal CERN al Gran Sasso (∼ 2.2 ms).
Il sistema di acquisizione dati (DAQ) utilizza una rete Ethernet standard
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per il trasferimento dei dati dai vari sotto-rivelatori elettronici. Il DAQ
è costituito da 1147 nodi detti controller board (CB) dotati di Ethernet
Controller. I CB di ogni sotto-rivelatore sono sincronizzati da un segnale
di clock globale, mentre la sincronizzazione con gli orologi del CERN è
fatta mediante sistema satellitare GPS con una precisione inizialmente di
100 ns, portata in seguito a pochi ns.

Un algoritmo particolare seleziona gli eventi all'interno del rivelatore.
Se i rivelatori elettronici ricostruiscono un segnale proveniente da un muone
l'evento è classi�cato a corrente carica (CC), altrimenti è classi�cato a
corrente neutra (NC). I rivelatori elettronici hanno un'e�cienza di rico-
struzione dei muoni pari al 95% circa. Quando un segnale di trigger nei
rivelatori elettronici è compatibile con un'interazione all'interno del brick,
un programma di ricostruzione software elabora i dati dei rivelatori elet-
tronici per selezionare il brick con la probabilità più alta di contenere un
vertice dell'interazione di neutrino. La contaminazione dalle interazioni
avvenute fuori dal bersaglio è stata valutata con simulazioni Monte Carlo
e risulta pari al 4.8%.

Una volta che il brick con la probabilità più alta viene estratto dalla
parete del bersaglio, viene esposto ai raggi X per l'allineamento CS-to-
brick e la coppia di Changeable Sheet viene analizzata per confermare
l'avvenuta interazione nel brick. In seguito i CS sono usati per avere
una predizione più precisa circa la posizione delle tracce nelle emulsioni
del brick, facilitando la procedura di scan-back nella ricerca del vertice
d'interazione.

Una volta che il brick è stato confermato viene esposto ai muoni dei
raggi cosmici esternamente alla galleria del Gran Sasso per ottenere un
allineamento �lm-to-�lm molto preciso. Il brick viene disassemblato in una
camera oscura e prima dello sviluppo vengono impresse su ogni lastra sei
marche ottiche �duciali di ∼100 µm di diametro, fornendo così un sistema
di coordinate per l'allineamento. Le emulsioni dei vari brick vengono così
sviluppate e distribuite ai vari laboratori di scanning. A questo punto
tutte le tracce misurate nei CS vengono cercate nel resto delle emulsioni
del brick, partendo dal piatto più vicino ai CS a ritroso verso i primi piatti
�nchè la traccia non viene più vista per tre emulsioni consecutive. Il piatto
in cui la traccia si è fermata viene considerato quello prossimo a un vertice
primario o secondario.
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Figura 2.8: Caratteristica topologia di decadimento del leptone τ . L'interazione del
neutrino ντ (ντN → τ−X) produce due particelle cariche uscenti dal vertice primario
ed il leptone τ . Quest'ultimo decade nello strato di piombo successivo.

2.4 Rivelazione del τ e e�cienza del segnale

Il segnale dell'oscillazione νµ → ντ è l'interazione CC nel ντ nel bersaglio
ad emulsione del rivelatore, mostrato in Fig. 2.8. I possibili canali di
decadimento del τ sono i canali elettronico, muonico e adronico, che han-
no rispettivamente i branching ratios BR pari a 17.8%, 17.7% e 49.5%
[34].

Le due topologie di decadimento di un τ prodotto in una lastra di
piombo del brick sono lo short decay e il long decay. Il primo avviene
quando il τ decade nello stesso piatto in cui è avvenuta l'interazione (60%
dei casi), mentre il secondo avviene nella base dell'emulsione successiva o in
punti delle ECC ulteriormente successivi (40% dei casi). Per i long decay,
i candidati τ vengono cercati misurando l'angolo (kink) fra la particella
prodotta nel decadimento e la direzione originaria del τ . Per gli short
decay si usa una tecnica basata sulla misura del parametro d'impatto,
de�nito per ciascuna traccia come la distanza tridimensionale minima tra
la posizione del vertice e la traccia stessa.

Per il canale τ → e l'elettrone è individuato sulla base della perdita
di energia dell'elettrone nel piombo o nell'emulsione. La rivelazione del
decadimento del τ in elettroni è privilegiata grazie alla struttura compat-
ta del rivelatore, che permette la rivelazione degli sciami elettromagnetici.
A causa dell'ine�cienza dovuta alla connessione brick-to-brick viene mi-
surato circa il 96% degli elettroni prodotti dal decadimento del τ . Una
possibile sorgente di fondo per questo canale sono gli elettroni di bassa
energia prodotti in creazione di coppie (γ → e+e−). Per cercare di ridurli
si e�ettua un taglio inferiore sull'energia dell'elettrone secondario così da
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Tabella 2.2: In tabella sono mostrati i rapporti tra le e�cienze di rivelazione del
leptone τ e i branching ratios per i diversi canali di decadimento nell'esperimento
OPERA.

migliorarne l'identi�cazione. Inoltre, i tagli superiori sull'energia permet-
tono di ridurre il fondo dovuto agli elettroni prompt prodotti dai νe di
contaminazione del fascio.

Nel canale di decadimento muonico τ → µ il vertice è facilmente lo-
calizzabile grazie alla presenza di una traccia di muone penetrante. Per
questi eventi il fondo è costituito principalmente dalla di�usione dei muoni
a grande angolo negli strati di piombo e dalla produzione di particelle char-
mate. Il primo può essere ridotto applicando dei tagli sull'angolo di kink
e sul momento trasverso del muone al vertice primario.

Il canale di decadimento adronico è quello con il branching ratios più
alto ma è fortemente a�etto dal fondo dovuto alla produzione charm con
conseguenti decadimenti adronici e alle reinterazioni adroniche nel piombo.
Per cercare di diminuire il più possibile il fondo di questo canale vengono
applicati diversi tagli cinematici sia al decadimento che al vertice primario.

L'e�cienza totale di rivelazione del τ è mostrata in tabella 2.2 ed è
stata stimata valutando le e�cienze relative ai vari step di ricostruzione
(ricerca del brick e del segnale di trigger, ricerca del vertice, rivelazione
del decadimento e analisi cinematica).
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Capitolo 3

Analisi delle emulsioni e

ricostruzione degli eventi

3.1 European Scanning System

La ricerca delle tracce lasciate dal passaggio di particelle cariche nelle
emulsioni viene e�ettuata mediante un sistema automatico di scanning.
Tale sistema utilizza microscopi automatizzati in grado di analizzare ve-
locemente il gran numero di emulsioni presenti in un rivelatore massivo
come OPERA. Come spiegato nel paragrafo 2.2.2, in seguito allo sviluppo
dell'emulsione si formano i grani di argento metallico che costituiscono la
traccia e possono essere osservati ai microscopi ottici nei diversi laboratori
di scanning. Tali microscopi sono integrati con un supporto meccanico
motorizzato su cui viene montata stabilmente l'emulsione. Il supporto è
controllato da un computer che permette lo spostamento nel piano oriz-
zontale X-Y e nella direzione verticale Z. Il microscopio è dotato anche di
un sistema ottico dedicato, di una telecamera CMOS e di computer per
l'acquisizione delle immagini e la ricostruzione delle tracce. Il software
di acquisizione dati on-line elaborato per la ricostruzione delle tracce e
lo scanning automatico delle emulsioni è stato sviluppato in linguaggio
C++. L'output dell'acquisizione sono dei raw data in formato binario che
contengono le informazioni relative alle tracce rivelate, più informazioni
sui processi di acquisizione.

3.1.1 Elaborazione dell'immagine

L'acquisizione delle immagini prevede l'utilizzo di una tecnica di tipo
tomogra�co in cui il piano focale dell'obiettivo viene mosso con velocità
costante all'interno dell'emulsione acquisendo una successione di immagini
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per ogni campo di vista. Il numero di strati di emulsione n che si vogliono
acquisire è un parametro importante e va scelto in modo che la distanza ∆z
tra due livelli sia piccola a su�cienza per non perdere grani con il vincolo
che sia maggiore della profondità di campo dell'obiettivo per evitare di
acquisire lo stesso grano su diversi livelli. La densità di grani di una
particella carica al minimo di ionizzazione è di 30 grani per 100 µm e la
profondità del campo di vista è di circa 0.5÷2 µm. Quindi dato un certo
spessore S dell'emulsione, il numero di strati n deve essere scelto in modo
che la distanza tra due strati successivi sia ∆z = S/n ≈ 2÷3 µm.

Le immagini acquisite per ciascun campo di vista vengono poi con-
vertite in scala di grigi a 256 livelli. Successivamente le immagini sono
analizzate alla ricerca di agglomerati scuri (cluster), alcuni dei quali sono
grani appartenenti a tracce in emulsione, mentre altri sono grani di fondo
che costituiscono il fog. Prima si applicca un �ltro che aumenta il contrasto
delle macchie scure rispetto al fondo chiaro, ricalcolando nuovamente il li-
vello di grigio di ogni pixel. Poi si e�ettua la binarizzazione dell'immagine
dove i pixel che superano una certa soglia vengono considerati neri, men-
tre gli altri restano bianchi. L'ultima fase del processamento di immagini
è la ricerca di clusters: l'immagine viene scansionata riga per riga; ogni
sequenza di pixel neri è detta �segmento� e viene memorizzata. Dopo che
una riga è stata acquisita, i segmenti sono confrontati con quelli della riga
precedente e quelli adiacenti vengono uniti a formare un cluster. Se due o
più clusters sono in contatto fra loro vengono uniti.

3.1.2 Tracciamento

In questa fase dell'analisi delle emulsioni si cerca di ricostruire le mi-
crotracce. La microtraccia è de�nita come una sequenza tridimensionale
di grani su un singolo strato di emulsione, ottenuta combinando i cluster
appartenenti a diversi livelli di acquisizione e cercando gli allineamenti
geometrici. In seguito le microtracce ricostruite in ognuno dei due strati
sensibili di emulsione (top e bottom) di un emulsione sono connesse at-
traverso la base plastica formando le basetrack.

La procedura di tracciamento consiste nel dividere il campo di vista in
celle di ∼ 20 µm di larghezza e l'allineamento tra cluster di diversi livelli
è previsto per cluster della stessa cella o di celle adiacenti. Per prima cosa
si cercano due cluster appartenenti a una microtraccia in due livelli non
adiacenti, la coppia così misurata è usata come seme. Poi si ricercano i
cluster di raccordo negli strati intermedi, i quali per essere associati al-
la traccia, devono giacere entro opportune tolleranze lungo la linea che
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Figura 3.1: A sinistra (a) è mostrata la procedura di ricostruzione delle microtracce
e�ettuata combinando cluster giacenti su di�erenti livelli. A destra (b) è mostrata la
connessione delle microtracce attraverso la base plastica da cui ha origine una basetrack.

connette la coppia usata come seme. La ricerca si interrompe quando
vengono trovati uno o più strati in cui non è possibile allineare i grani.
Per valutare se un cluster appartiene a una microtraccia bisogna valutare
la distanza spaziale tra la posizione del cluster e il �t della traccia. Poichè
i cluster di un'immagine giacciono sullo stesso piano si può sempli�care il
problema al caso bidimensionale. Si utilizza una parametrizzazione per la
traccia della particella del tipo I + αT , dove I è l'intercetta della traccia
nel piano z = zpiano, T = (sx, sy, 1) è il vettore delle pendenze delle tracce
e α = z − zpiano. Data S = (sx, sy) la proiezione di T nel piano z si pos-
sono introdurre i versori n|| = (nx, ny) e n⊥ = (ny,−nx) per cui S = Sn||.
Questi due versori de�niscono due direzioni ortogonali, rispettivamente
quella longitudinale e quella trasversale. In questo sistema di riferimento
per la traccia la distanza di un grano G dalla traccia può essere espressa
come ∆⊥+(∆||+S∆z)n||, dove ∆⊥ e ∆|| sono il disallineamento trasverso
e longitudinale nel piano in cui si trova il grano come mostrato in Fig. 3.2.
La distanza trasversa non dipende dalla pendenza della traccia, perciò il
suo valor medio può essere usato come estimatore della qualità della mi-
crotraccia. La procedura di tracking si conclude dopo aver cercato cluster
selezionati in accordo alle tolleranze longitudinale e trasversale su tutti i
possibili livelli. Le tracce con un numero di cluster minore di 6 sono riget-
tate. Le tracce che passano per l'intero spessore dell'emulsione sono usate
per stimare il vettore di distorsione, usato per correggere la posizione dei
cluster di tutte le tracce.
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CAPITOLO 3. Analisi delle emulsioni e ricostruzione degli eventi

Figura 3.2: Distanza tra un grano G e una traccia lungo le direzioni longitudinale e
trasversale.

3.1.3 Processamento o�-line della traccia

La ricostruzione delle basetrack è e�ettuata proiettando la coppia di
microtracce attraverso la base plastica dell'emulsione. Per selezionare cor-
rettamente una coppia di microtracce da connettere sono applicate oppor-
tune condizioni di tolleranza sulla pendenza e sulla posizione. Per ciascuna
coppia di microtracce viene calcolata la quantità χ2 come:

χ2 =
1

4

[
(θxt − θxB)2

σ2
x

+
(θxb − θxB)2

σ2
x

+
(θyt − θyB)2

σ2
y

+
(θyb − θyB)2

σ2
y

]
(3.1)

dove θxt(b) e θyt(b) sono rispettivamente le pendenze delle microtracce nel
top (t) e nel bottom (b) nei piani z−x e z−y, θxB e θyB sono le pendenze
delle basetrack (B), mentre σx e σy sono le risoluzioni angolari delle mi-
crotracce. Se per una microtraccia nel top si trova più di una microtraccia
candidata nel bottom, si sceglie la basetrack ricostruita con il χ2 minore.
Per garantire una ricostruzione corretta della traccia, formata dall'unione
di basetrack in lastre di emulsione consecutive, si e�ettua l'allineamento
delle lastre successive di un brick. La precisione con cui sono impilate
le lastre di emulsione in un brick è dell'ordine di 50-100 µm. I �lms di
emulsione sono a�etti da condizioni ambientali come l'umidità e la tem-
peratura che possono modi�carne la forma, producendo deformazioni e di-
sallineamenti. L'allineamento richiesto per ridurre questi e�etti si ottiene
calcolando la trasformazione a�ne (traslazione, rotazione e espansione)
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relativa alle coordinate delle tracce nelle lastre di emulsione consecutive:(
xbrick

ybrick

)
=

(
a11 a12

a21 a22

)(
xfilm

yfilm

)
+

(
b1

b2

)
(3.2)

dove xfilm e yfilm sono le coordinate della traccia nei �lm di emulsione,
mentre xbrick e ybrick sono le coordinate allineate. Un ulteriore allineamen-
to si realizza esponendo i brick, prima di disassemblarli, ai raggi cosmici
di energia media di circa 4 GeV [35]. Applicando questa procedura ad
ogni coppia di �lms consecutivi è possibile ridurre i dislocamenti relativi
�no a raggiungere una precisione dell'ordine del µm. Una volta che tutti
i piatti sono stati allineati, l'algoritmo di ricostruzione delle tracce tro-
va le basetrack misurate di un'emulsione e vi applica un �t basato sul
Kalman Filter. In questo modo basetrack non necessariamente adiacenti
sono connesse a formare le tracce di volume.

L'e�cienza di ricostruzione delle basetrack εbt presenti in un foglio di
emulsione è stimata a partire dalle tracce di volume che attraversano il
foglio di emulsione preso in esame. Tra queste si individuano quelle alle
quali è stata associata una basetrack nell'emulsione. L'e�cienza è de�nita
come il rapporto tra il numero di tracce di volume con basetrack associate
ed il numero totale di tracce di volume ed è pari all' 80% [36].

3.2 Ricostruzione dell'evento

3.2.1 CS-to-brick connection e scanback

Quando un'interazione da neutrino viene registrata dai rivelatori elet-
tronici come avvenuta all'interno del detector, viene estratto dal rivelatore
il brick con la probabilità più alta come spiegato nella sezione 2.3. Prima
vengono misurate al microscopio ottico le coppie di Changeable Sheets,
ricostruendo in un'opportuna area selezionata tutte le basetrack presen-
ti come illustrato nei precedenti paragra�. L'analisi di queste due lastre
è fondamentale per confermare (o meno) il trigger fornito dai rivelatori
elettronici. Le coincidenze delle basetrack nei CS sono validate manual-
mente (manual check). Per recuperare l'ine�cienza intrinseca presente
nella ricostruzione delle microtracce, si e�ettua un allineamento micro-
metrico mediante elettroni di bassa energia. Il brick viene sviluppato se
le basetrack trovate nei CS soddisfano almeno una delle seguenti richieste:
sono state trovate almeno due tracce convergenti, è presente un candidato
muone o è stata trovata una traccia compatibile con il segnale dei rivelatori
elettronici.
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Una volta selezionato il brick candidato a contenere l'interazione di
neutrino è spedito presso i laboratori di scanning che hanno il compito di
localizzare l'interazione di neutrino attraverso diverse fasi:

• connessione delle tracce trovate nel CS nel brick (CS-Brick connec-
tion);

• localizzazione del vertice di interazione (scanback);

• ricostruzione del vertice di interazione (totalscan).

La connessione CS-brick è una fase molto delicata e solo le tracce confer-
mate nel brick vengono usate come �seme� per la procedura di scanback.
In questa fase le tracce trovate nei CS, sono seguite a monte rispetto alla
direzione del fascio attraverso le emulsioni �nchè non vengono più misu-
rate per 4 �lms consecutivi. Nel piatto in cui la traccia è stata misurata
per l'ultima volta viene de�nito il punto di stop della traccia stessa, in
prossimità del quale si suppone esserci il vertice d'interazione del neutri-
no. Nel caso in cui la traccia inseguita a ritroso esca dal brick, l'interazione
di neutrino non è avvenuta nel brick in misura ma in un brick a monte o
adiacente che verrà estratto ed a cui sarà applicata la stessa procedura.

Le procedure di CS-to-brick connection e di scanback si basano sulle
assunzioni che la posizione e la pendenza delle basetrack upstream possano
essere predette dalle basetrack downstream1 e che la traccia abbia un'en-
ergia su�ciente a raggiungere l'emulsione downstream. Queste condizioni
sono soddisfatte per particelle penetranti di alta energia come i muoni e
gli adroni. Invece, gli elettroni sono soggeti a processi di bremsstrahlung,
perciò lo scattering subito per piatti successivi può andare oltre le tolleran-
ze dello scanback. La lunghezza di un brick è equivalente a 10 lunghezze
di radiazione, quindi se l'interazione di neutrino è avvenuta nella prima
metà del brick rispetto alla direzione del fascio lo sciame elettromagnetico
originato da un elettrone primario può essere totalmente contenuto nel
brick. Questo aspetto rende la procedura di scanback per la localizzazione
del vertice di neutrino meno e�ciente nel caso di eventi per i quali nei CS
sono state misurate solo basetrack di elettroni (come nel caso di interazioni
CC ντ dove il leptone τ decade in elettrone o in interazioni CC ν̄e e νe)
[37].

1Si de�niscono basetrack upstream e basetrack downstream rispettivamente le tracce
presenti nello strato di emulsione a monte (bottom) e nello strato di emulsione a valle
(top) rispetto alla direzione del fascio di neutrini.
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3.2.2 Ricostruzione del vertice

Una volta individuato il punto di stop di una traccia con lo scanback,
si applica una procedura detta totalscan per confermare la localizzazione
del vertice e per studiare la topologia dell'evento. Attorno al punto di
stop viene analizzata un'area di 1 cm2 su 15 �lms consecutivi. Di questi
5 sono piatti a monte del punto di stop e 10 sono a valle rispetto alla
direzione del fascio. Un software automatico ha il compito di ricostruire
le tracce di volume e il vertice, mediante opportuni algoritmi di tracking
e vertexing. L'algoritmo di tracking assume una propagazione rettilinea
delle tracce, perciò ha una bassa e�cienza di ricostruzione per tracce che
hanno subito scattering a grandi angoli come particelle di bassa energia o
elettroni. Inoltre, vengono ricostruite solo tracce aventi almeno due base-
track e ciò rende di�coltosa l'identi�cazione di sciami elettromagnetici.
Dopo aver ricostruito le tracce, il software cerca il vertice d'interazione
dai possibili incroci geometrici delle tracce ricostruite. In questo modo si
possono ottenere vertici multi-prong.

Successivamente alla localizzazione del vertice viene eseguita un'anal-
isi ulteriore detta decay search. In questa procedura si studia la topolo-
gia delle tracce che appartengon al vertice primario e si ricercano trac-
ce provenienti da decadimenti di particelle neutre e conversioni di raggi
gamma.

Quando vengono trovati vertici secondari, si esegue un'analisi cine-
matica dell'evento. Per partcielle con impulso inferiore a circa 6 GeV/c, il
momento può essere determinato mediante le deviazioni angolari prodotte
dallo scattering coulombiano multiplo delle tracce nel piombo. Per par-
ticelle con momento maggiore la misura è basata sulle deviazioni nelle
posizioni in lastre di emulsione consecutive [38].

Nel caso di vertici multi-prong per la ricerca di topologie di decadi-
mento di tipo short si usa come variabile il parametro d'impatto. In
particolare se si trova una traccia con un parametro d'impatto rispetto
al vertice maggiore di 10 µm, essa viene sottoposta a studi ulteriori in
quanto candidata per decadimenti di tipo short.

Inoltre, vi sono i casi di eventi con muoni isolati o singoli adroni. Ciò
accade quando la traccia di scan-back non viene associata a nessuna altra
traccia ricostruita. In tal caso la decay search ha lo scopo di veri�care se
la traccia deriva dall'interazione primaria di neutrino o da un decadimento
secondario.
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3.2.3 Misura del momento delle tracce

La ricostruzione del momento delle particelle si basa sulla misura delle
deviazioni angolari dovute allo scattering coulombiano multiplo nelle lastre
di piombo delle celle ECC.

Il metodo consiste nel misurare per una traccia di volume le di�erenze
angolari tra coppie di basetrack presenti nelle emulsioni. Dato l'angolo
θi di una basetrack nell'i-esimo �lm di emulsione nel piano x − z, si può
de�nire θik = θi+k − θi come l'angolo di scattering dopo che la traccia ha
attraversato k celle ECC (vedi Fig 3.3). La distribuzione di tale angolo è
piccata a zero e la forma può essere approssimata da una gaussiana con
una deviazione standard pari a [39]:

θ0 =
13.6

(pcβ)
×
√

x

X0

×
[
1 + 0.038ln

(
x

X0

)]
(3.3)

dove p è il momento della particella in MeVc−1, βc la sua velocità, x
la distanza percorsa e X0 la lunghezza di radiazione nel materiale. Il
processo di scattering è dominato da quello nel piombo, per cui si assume
uno spessore delle celle pari a 1 mm e X0 = 5.6 mm, trascurando le lastre
di emulsione. Denominando Ncell il numero di celle ECC attraversate dalla
particella, la 3.3 diventa:

θ0 =
13.6

(pcβ)
×
√
Ncell

5.6
×
[
1 + 0.038ln

(
Ncell

5.6

)]
(3.4)

la varianza della distribuzione degli angoli di scattering per un certo
spessore di celle Ncell = k è:

〈θ2
meas〉k =

∑
i

(θik)
2/Nmeas = θ2

0 + δθ2 (3.5)

dove Nmeas è il numero di angoli di scattering misurati e δθ ≈ 2.1 mrad è
un fattore che tiene conto della risoluzione angolare della basetrack.

Per calcolare l'impulso p di una traccia attraverso gli angoli di scat-
tering, si esegue il �t della funzione che esprime la dipendenza di θmeas
dal numero di celle attraversate, trattando p come un parametro libero e
�ssando la risoluzione angolare.

Per stimare la risoluzione del momento sono stati analizzati campioni
di tracce con lo stesso impulso. Assumendo una distribuzione gaussiana
per θ0, la distribuzione del momento p può essere approssimata a:

f(p) =
p0

p2
× exp

(
−(1/p− 1/p1)2

p2
2

)
(3.6)
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Figura 3.3: In �gura è mostrata una traccia di volume e le basetrack associate nel
piano x− z con diverse pendenze angolari.

con p0, p1 e p2 parametri liberi di cui p1 = pmean è il valor medio del-
l'impulso ricostruito. Anche la distribuzione dell'impulso inverso 1/p può
essere approssimata analiticamente con una Gaussiana, perciò una stima
della risoluzione del momento è data da ∆(1/p)

1/p
.

3.3 Ricostruzione dell'energia

L'energia delle particelle cariche viene ricostruita mediante i rivelatori
elettronici. Si misura un segnale alla �ne di ciascuna striscia di scintillatori
che è successivamente convertito in un numero di fotoelettroni a seconda
del guadagno del fotomoltiplicatore. La somma del numero di fotoelettroni
misurato su entrambi i lati della striscia di scintillatore è convertita in
energia depositata dell'ordine del MeV, tenendo conto della posizione della
particella e di una funzione di calibrazione che parametrizza l'attenuazione
del segnale lungo la striscia di scintillatore. In particolare la dipendenza
del numero di fotoelettroni dalla posizione della particella che attraversa
lo scintillatore può essere usata per calcolare l'energia visibile.

In primo luogo sono selezionati solo gli eventi con tracce lunghe di
particelle al minimo di ionizzazione (MIP) e si considerano solo gli hits
associati a tali tracce. Il numero di fotoelettroni in funzione della distanza
degli hits ha un andamento esponenziale decrescente. La funzione inversa
può essere usata per convertire il numero di fotoelettroni in energia visibile
una volta ricostruita la posizione degli hits [40].

3.4 Strategie di ricerca per l'elettrone

Le procedure illustrate nei paragra� precedenti sono state ottimizzate
per ricercare l'oscillazione νµ → ντ . Il rivelatore OPERA è stato realizzato
con un bersaglio che fa uso della tecnica delle ECC, in modo da avere
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un'elevata risoluzione per la rivelazione del segnale del leptone τ prodotto
da un'interazione ντ CC.

L'esperimento è stato realizzato anche con un'eccellente capacità di
identi�cazione degli elettroni, in modo da garantire lo studio del canale
di decadimento τ → e per il segnale del τ . In particolare la rivelazio-
ne del decadimento del τ in elettrone è privilegiata grazie alla struttura
compatta del rivelatore e all'alta granularità, che permettono la rivelazio-
ne degli sciami elettromagnetici. Grazie a queste caratteristiche l'esperi-
mento OPERA è anche in grado di ricercare l'oscillazione subdominante
νµ → νe. In questo caso il segnale prodotto è una traccia di un elettrone
primario originata dall'interazione del νe nel bersaglio e dalla quale si origi-
na una cascata elettromagnetica. La risoluzione nella misura dell'energia
di uno sciame elettromagnetico nel range energetico del fascio CNGS è
approssimativamente costante ed è circa del 20%. Inoltre, la tecnica delle
emulsioni nucleari rende possibile la misura del numero di grani associati a
ciascuna traccia. Questo permette un'eccellente separazione tra due tracce
(migliore di 1 µm). Perciò è possibile separare le tracce di elettroni singoli
dalle tracce prodotte da coppie di elettroni provenienti dalla conversione
dei γ nel piombo. Inoltre, la risoluzione nella posizione delle emulsioni nu-
cleari può essere usata per misurare l'angolo di ciascuna particella carica
con un'accuratezza di 1 mrad. Questo permette una misura del momento
tramite lo scattering coulombiano multiplo con una risoluzione del 20%
e la ricostruzione delle variabili cinematiche che caratterizzano un evento
[41].

Come spiegato nel paragrafo 3.2, le procedure di localizzazione del ver-
tice primario e di ricostruzione non sono ottimizzate per la localizzazione,
l'identi�cazione e la ricostruzione degli sciami elettromagnetici. Tuttavia
sono state sviluppate anche delle procedure dedicate per la ricerca del seg-
nale di elettrone. Tali procedure consistono nel selezionare eventi cercando
degli indizi (hints) dello sciame elettromagnetico durante la localizzazione
del vertice. La fase di localizzazione è modi�cata per eventi selezionati in
questo modo ai quali è poi applicato un algoritmo di ricostruzione dello
sciame elettromagnetico [37].

La procedura standard per la ricerca di eventi da νe richiede la presenza
di un primo segnale sui rivelatori elettronici in grado di localizzare il brick
in cui è avvenuta l'interazione con la probabilità più alta. L'e�cienza
del trigger di acquisizione dati dei Target Tracker è stata stimata pari al
100% con un errore del 10% per gli eventi νe CC da fascio e da oscillazione,
mentre è del 94 ± 4% per gli NC.
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Shower hint

La classi�cazione di un evento come candidato νe CC avviene attraver-
so l'identi�cazione dell'elettrone associato al vertice primario. Una traccia
è classi�cata come elettrone se il valore del parametro d'impatto rispetto
al vertice è basso, se la traccia ha una basetrack nel primo piatto dopo
il vertice riconosciuta mediante scansione visuale come appartenente a
una singola traccia e se nei piatti successivi è identi�cato uno sciame
elettromagnetico.

Un primo indizio di sciame elettromagnetico è de�nito a livello di ana-
lisi dei CS (CS shower hint, Fig. 3.4). Il segnale lasciato sui CS da uno
sciame elettromagnetico originatosi nel brick è un insieme di basetrack di
elettroni e positroni con pendenze molto simili. Quindi in questa fase si
cercano nei CS degli insiemi di basetrack (cluster). Ciascuna traccia viene
aggiunta al cluster se dista da quest'ultimo meno di 2 mm e ha una pen-
denza che di�erisce per meno di 150 mrad. Un CS shower hint è de�nito
se il cluster contiene almeno 3 tracce.

Un altro trigger per lo sciame elettromagnetico è de�nito durante la
procedura di scanback (SB shower hint, Fig. 3.5). Si possono distinguere
due tipi di SB shower hint a seconda dell'energia degli elettroni e dei
positroni dello sciame. Nella parte upstream dello sciame ci sono le coppie
e+e− più energetiche che lasciano nelle emulsioni delle basetrack troppo
vicine per le tolleranze dello scanback. In prossimità del primario che ha
originato lo sciame, le tracce trovate con lo scanback convergono nella
stessa traccia dell'elettrone primario. Quindi, per ottenere uno SB shower
hint, si cerca una basetrack appartenente ad almeno tre diverse tracce di
scanback.

Il secondo tipo di SB shower hint è de�nito nella parte meno energetica
dello sciame, dove le coppie di elettroni si possono distinguere visivamente.
Se durante il controllo manuale del piatto di stop dello scanback viene
riconosciuta una coppia, viene de�nito un ulteriore SB shower hint.

Per l'identi�cazione di eventi νe CC è stato de�nito un ulteriore trigger
usando sia le tracce ricostruite nel brick sia le tracce nei CS (VertexToCS
shower hint). In particolare, se lo sciame elettromagnetico arriva �no
ai CS, si cerca di associare la traccia dell'elettrone primario che ha dato
origine allo sciame con i cluster di tracce presenti nei CS. In questo modo
si cerca di distinguere gli eventi νe dagli NC. La procedura consiste nel
proiettare sui CS le tracce uscenti dal vertice primario: se una traccia dei
CS dista meno di 2 mm e ha una di�erenza di pendenza minore di 150
mrad rispetto alla proiezione di una traccia primaria, la traccia nei CS
viene associata al cluster. Se un cluster è composto da almeno 3 tracce

55



CAPITOLO 3. Analisi delle emulsioni e ricostruzione degli eventi

Figura 3.4: In �gura è riportato un esempio di CS shower hint. Per confermare la
presenza di uno sciame elettromagnetico sviluppatosi nel brick, si ricercano nei CS tre
o più tracce da associare al cluster entro le opportune tolleranze.

Figura 3.5: In �gura sono mostrati due esempi di SB shower hint. Durante la pro-
cedura di scanback si possono trovare tre o più tracce che convergono e possono essere
associate ad un'unica traccia. Un altro esempio di SB shower hint è dato dall'identi-
�cazione di una coppia e+e− durante l'ispezione visuale per la conferma del punto di
stop dello scanback.

si de�nisce un VertexToCS shower hint. La procedura completa dedicata
per la ricerca di un candidato νe è illustrata in Fig. 3.6.

Ricostruzione di uno sciame

Una volta trovato uno shower hint si applica un algoritmo di ricostru-
zione per lo sciame elettromagnetico. L'algoritmo consiste in una pro-
cedura iterativa che parte da una basetrack usata come seme. Quest'ul-
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Figura 3.6: In �gura è illustrata la procedura dedicata per la ricerca di shower
hint. Le tracce primarie ricostruite che emergono dal vertice di interazione (a) sono
proiettate �no a i CS (b). Nella regione dei CS attorno a tali proiezioni si ricercano delle
tracce con pendenze simili alle tracce primarie. Se si trovano nei CS almeno 3 tracce
corrispondenti alle tracce primarie, si analizza il volume lungo le traccce candidate in
modo da ricostruire lo sciame elettromagnetico (c).

tima viene proiettata nel �lm successivo, nel quale si cerca di associare
le basetrack presenti con quella usata come seme. In particolare sono
selezionate le basetrack aventi ∆r < 90 µm e ∆θ < 150 mrad, dove
∆r =

√
∆x2 + ∆y2 e ∆θ =

√
∆θ2

x + ∆θ2
y. In questo modo si selezio-

nano le basetrack appartenenti allo sciame. Questa procedura è ripetuta
�nchè l'algoritmo non seleziona più basetrack da connettere allo sciame.

Successivamente l'algoritmo e�ettua una stima dell'energia dello scia-
me a partire da un metodo basato sull'uso di reti neurali. Si usano cinque
variabili per valutare l'energia dello sciame:

• il numero di basetrack appartenenti allo sciame;

• il pro�lo longitudinale, cioè il numero di basetrack in funzione del
numero del piatto dal primario dello sciame;

• la distanza longitudinale tra il piatto col massimo numero di base-
track dello sciame e il piatto con la traccia primaria dello sciame;

• il pro�lo trasversale, cioè la densità di basetrack in funzione della
distanza radiale dal primario nel piano trasverso;

• la pendenza del pro�lo longitudinale.

Queste variabili sono usate come input della rete neurale che restituisce
una stima dell'energia dello sciame. La risoluzione viene calcolata come:

∆E

E
=

0.3√
E(GeV )

(3.7)
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Capitolo 4

Analisi del canale di oscillazione

νµ→ νe

In questo capitolo sono illustrati e calcolati gli eventi per il segnale e
per le diverse tipologie di fondo per il canale di oscillazione νµ → νe. Per
massimizzare la sensibilità dell'esperimento al angolo di mixing θ13 sono
stati studiati opportuni tagli cinematici e topologici in modo da ricavare
l'e�cienza di selezione per il segnale e per il fondo.

Lo stesso tipo di analisi è stato poi applicato al canale νµ → νe nel-
l'ambito di possibili scenari di �sica non-standard che coinvolgono possibili
autostati non sensibili all'interazione elettrodebole.

4.1 Sorgenti di fondo per il canale νµ → νe

Nel paragrafo 3.4 è stata de�nita la segnatura per un evento di neutrino
elettronico. Tale segnatura è usata per identi�care gli eventi di νe, cerando
un eccesso di eventi, in particolare a bassa energia (E < 20 GeV), che si
possono interpretare come dovuti al fenomeno delle oscillazioni.

La principale sorgente di fondo è data dalla contaminazione νe del
fascio CNGS (νe/νµ = 0.89% e ν̄e/νµ = 0.06%). In Fig. 4.1 sono riportati
i �ussi per le diverse componenti di neutrino del fascio CNGS. L'errore
sistematico sul �usso di νe è del 10% mentre l'errore sistematico relativo
rispetto alla componente dominante del fascio νe/νµ è pari al 3.1% [42].

Oltre alla contaminazione intrinseca del fascio CNGS le altre sorgenti
di fondo considerate sono:

• eventi ντ con il τ che decade in elettrone. Il contributo principale
è dato dal caso in cui il τ decade nello stesso piatto di piombo del-
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Figura 4.1: Flussi delle diverse componenti di neutrino del fascio CNGS. A sinistra
il gra�co è in scala logaritmica, mentre a destra è in scala lineare e i �ussi di νe e ν̄e
sono stati moltiplicati per un fattore 100.

l'interazione di neutrino (decadimenti short). Inoltre vi è anche il
contributo dei long decay per i quali non si identi�ca l'angolo di kink.

• eventi νµ NC. In tal caso i pioni neutri prodotti al vertice primario
possono decadere e produrre fotoni (π0 → 2γ, nel 98.8% dei casi).
Se almeno un γ converte in una coppia e+e− entro il piatto di piom-
bo del vertice primario, è possibile in alcuni casi identi�care una
singola traccia di elettrone(Fig. 4.2). In questi casi l'evento può
essere erroneamente identi�cato come interazione di νe. Altri pro-
cessi che possono aver luogo sono il decadimento Dalitz del pione
neutro (π0 → e+e−γ) e lo scambio di carica del π−. Questi ultimi
due processi sono stati però trascurati in questo lavoro in quanto
trascurabili rispetto al decadimento in due fotoni.

• eventi νµ CC con muone non identi�cato. Questi eventi sono trattati
in modo analogo al fondo prodotto dai νµ NC.

In questa sezione sono stati valutati i contributi al numero di eventi νe
attesi dovuti alle diverse tipologie di fondo. A tale scopo è stata utilizzata
una simulazione Monte Carlo. Tale approccio è complementare a quello
utilizzato della Collaborazione OPERA in cui il fondo è stato stimato sulla
base dei dati sperimentali. Questo lavoro consente dunque di veri�care in
modo indipendente il contributo del fondo nell'analisi presentata in questo
capitolo.
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Figura 4.2: Le due �gure mostrano la conversione di un gamma nello stesso strato di
piombo del vertice d'interazione del neutrino. Nella �gura a sinistra (a) la coppia e+e−

è visibile nella prima lastra di emulsione dopo il vertice primario e può essere identi�cata
come coppie grazie a una precisione submicrometrica delle emulsioni. Nella �gura a
destra (b) un elettrone di bassa energia prodotto dalla conversione del gamma non
viene identi�cato. Nella prima emulsione dopo il vertice del neutrino viene ricostruita
una sola traccia di elettrone connessa al vertice primario..

4.2 Stima delle sorgenti di fondo e di segnale

Di seguito si mostra come è stato stimato il numero di eventi attesi
per il segnale e per il fondo. Il rate totale di eventi attesi di fondo e di
segnale è de�nito come:

R(∆m2
23, sin

22θ23, sin
22θ13) = S +Bτ→e +BνµCC→νµNC +Bbeam +BNC

(4.1)
dove il numero di eventi di segnale S dipende dal parametro θ13 tramite
la probabilità di oscillazione νµ → νe.

Una stima del numero di eventi attesi di segnale è data dalla seguente
formula:

S = NaNpotmk

∫
E

φνµ(E)σCCνe (E)Pνµ→νe(E, θ13)εsignaldE (4.2)

dove Na è il numero di Avogadro, Npot è il numero di proton on target,
m = 1.29 kton è la massa del detector, k = 1.079 è il coe�ciente di non-
isoscalarità del piombo. La formula tiene conto della convoluzione del
�usso di νµ con la sezione d'urto a corrente carica di νe, la probabilità di
oscillazione νµ → νe e l'e�cienza del segnale. La probabilità di oscillazione
è data dalla formula a tre sapori 1.21. Nel calcolo di S è stato assunto
trascurabile l'e�etto della materia sulla probabilità di oscillazione.
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(b) E�cienza di identi�cazione.

Figura 4.3: E�cienze di localizzazione del vertice primario (a) e di identi�-
cazione (b) per eventi di interazione νe in funzione dell'energia del neutrino
ottenute mediante simulazione Monte Carlo.

Nella formula 4.2 il fattore dell'e�cienza comprende sia l'e�cienza
di identi�cazione dell'evento εid che l'e�cienza di localizzazione del ver-
tice primario εloc. Tali e�cienze sono mostrate in Fig. 4.3 in funzione
dell'energia del neutrino e sono state valutate utilizzando un campione
di interazioni νe CC generate utilizzando un programma chiamato Op-
Negn sviluppato a partire dai dati raccolti dall'esperimento NOMAD. La
propagazione delle particelle nel piombo, nelle emulsioni, negli scintilla-
tori e negli spettrometri è e�ettuata tramite una simulazione GEANT. Al
campione di eventi così simulato è stato applicato l'algoritmo di ricostru-
zione utilizzato per i dati. In questo modo si può studiare l'e�cienza di
rivelazione. La dipendenza dall'energia E del neutrino delle e�cienze di
localizzazione e di identi�cazione è stata parametrizzata con una funzione
esponenziale:

ε = p0(1− exp
−E(GeV)

p1 ) (4.3)

dove i valori dei parametri sono p0 = 0.63 ± 0.01 e p1 = 6.29 ± 0.51 GeV
per l'e�cienza di localizzazione e p0 = 0.98 ± 0.01 e p1 = 12.31 ± 0.45
GeV per l'e�cienza di identi�cazione. L'e�cienza di localizzazione è nor-
malizzata considerando anche la misura e l'analisi del secondo e del terzo
brick [43], mentre l'e�cienza di identi�cazione tiene conto della tecnica
VertexToCS shower hint illustrata nel paragrafo 3.4.

Il fondo dovuto all'oscillazione dominante νµ → ντ nel canale in cui il
τ prodotto decade in elettrone è:

Bτ→e = NaNpotmk

∫
E

φνµ(E)σCCντ (E)Pνµ→ντ (E, θ13)ετ→eBR(τ → e)dE

(4.4)

62



4.2. Stima delle sorgenti di fondo e di segnale

E (GeV)
0 10 20 30 40 50

 lo
ca

liz
at

io
n

∈

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

(a) E�cienza di localizzazione.

E (GeV)
0 10 20 30 40 50

 id
en

tif
ic

at
io

n
∈

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

(b) E�cienza di identi�cazione.

Figura 4.4: E�cienze di localizzazione del vertice primario (a) e di iden-
ti�cazione (b) per eventi di interazione νµ NC in funzione dell'energia del
neutrino.

dove BR(τ → e) = 0.18 è il branching ratio per il decadimento del τ in
elettrone e l'e�cienza di identi�cazione è la stessa del caso del segnale. La
probabilità di oscillazione νµ → ντ nel caso di mixing a due sapori (one
mass dominance approximation) è:

Pνµ→ντ (E, θ13) = cos4(θ13)sin2(2θ23)sin2

(
1.27∆m2

13L

E

)
(4.5)

Questa tipologia di fondo include principalmente i decadimenti del τ nello
stesso piatto di piombo del vertice primario (short decay) più un piccolo
contributo (pari al 5%) dovuto ai long decay dove il kink non viene rivela-
to. Le e�cienze prese in considerazione nella formula 4.4 per queste due
tipologie di decadimento comprendono l'e�cienza di selezione dei tagli
cinematici1 più la probabilità che il kink del τ non venga rivelato nel caso
dei long decay [32]. L'e�cienza complessiva è stimata essere pari a 0.47.
Inoltre, il fattore ετ→e comprende anche l'e�cienza di localizzazione del
vertice di decadimento del τ in elettrone pari a 0.59.

Il numero di eventi attesi di fondo da νµ NC dovuto al decadimento
dei pioni neutri è:

BNC = NaNpotmk

∫
E

φνµ(E)σNCν (E)εNCdE (4.6)

1Sia per i long decay che per gli short decay si applicano: un taglio sull'energia
dell'elettrone uscente dal vertice d'interazione del τ per cui è richiesta un'energia com-
presa tra 1 GeV e 15 GeV per l'elettrone secondario; un taglio sull'impulso trasverso
che deve essere maggiore di 100 MeV/c.
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dove le e�cienze di localizzazione e di identi�cazione per gli eventi NC
sono riportate in Fig 4.4.

La componente principale del fondo proveniente dalla contaminazione
νe del fascio è:

Bbeam = NaNpotmk

∫
E

φνe(E)σCCνe (E)εbeamdE (4.7)

In tal caso le e�cienze di localizzazione e di identi�cazione sono le stesse
usate per il segnale.

Il contributo dell'ultima sorgente di fondo costituita da νµ con il muone
primario non identi�cato è dato da:

BνµCC→νµNC = NaNpotmk

∫
E

φνµ(E)σCCνµ (E)ενµCC→νµNCdE (4.8)

dove l'e�cienza è la stessa usata per gli eventi νµ NC e inoltre, si tiene
conto della probabilità di non identi�care il muone.

4.3 Generazione di eventi Monte Carlo

Per la stima del fondo sono stati generati mediante simulazione Monte
Carlo 106 eventi νµ NC. Per far ciò è stato usato il software di simu-
lazione dell'esperimento OPERA (OpRelease) che prevede diverse fasi.
Nella prima fase sono stati generati dei �le contenenti le informazioni sul-
l'interazione del neutrino nel rivelatore. Le informazioni presenti a questo
livello sono le variabili cinematiche delle particelle create nell'interazione
di neutrino e relative ai vertici secondari.

Prima di procedere con le fasi successive della catena di simulazione
è stato diviso il campione di eventi �sici in fasce di energia del neutrino
Eν con intervallo di 10 GeV, come mostrato in tabella 4.1. Essendo la
simulazione molto impegnativa in termini di CPU time e dato che la mag-
gior parte del segnale ricercato si concentra a basse energie, si è deciso di
simulare a statistica completa gli eventi con Eν compresa tra 0 e 10 GeV,
mentre per Eν > 10 GeV il software di simulazione è stato applicato al
10% degli eventi. Nella fase successiva le particelle sono state propagate
simulando la loro interazione con il rivelatore (perdita di energia, scat-
tering, etc...). In questa fase sono creati gli hits delle particelle nei vari
sottorivelatori.

In seguito è stata simulata la risposta del rivelatore. Questa fase tiene
conto dell'attenuazione dell'ampiezza del segnale dovuta alla propagazione
lungo le �bre ottiche. L'energia depositata negli RPC e nrlle emulsioni è
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Energia (GeV) 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 > 50
n◦ eventi 83025 357710 396260 41240 18880 97110

Tabella 4.1: Numero di eventi Monte Carlo νµ NC generati con il software
di simulazione dell'esperimento OPERA (OpRelease). Gli eventi sono stati
divisi in fasce energetiche, per 0< Eν <10 GeV il campione di eventi è a
statistica completa mentre per Eν > 10 GeV il campione di eventi è stato
generato a statistica ridotta del 10%.

convertita nel segnale elettrico rivelato rispettivamente alla �ne della strips
di RPC e nel segmento di emulsione, in questo modo viene e�ettuata la
digitizzazione degli hits. L'output è costituito dai digit che contengono le
informazioni sul numero di fotoelettroni, il tempo di deriva, etc.

L'ultima fase di simulazione che è stato implementato esegue la rico-
struzione delle tracce con i rivelatori elettronici, l'identi�cazione dei muoni
e calcola l'energia ricostruita dell'evento. Quest'ultima variabile è l'energia
visibile usata nell'analisi per l'ottimizzazione dei tagli cinematici.

4.4 Tagli topologici e cinematici

In questo studio è stata e�ettuata un'ottimizzazione dei tagli sulle va-
riabili che caratterizzano un evento di interazione da neutrino elettronico.
Infatti, questo canale di oscillazione è caratterizzato da una basso numero
di eventi candidati νe, per cui è importante ottimizzare i tagli in modo da
aumentare l'e�cienza di reiezione del fondo rigettando il minor numero
possibile di eventi di segnale e ottenere il miglior limite dell'esperimento
OPERA al parametro θ13.

Per i diversi campioni di eventi simulati di fondo e di segnale è stata
e�ettuata un'analisi sulle basetrack di e+e− del primo piatto di emulsione
dopo il vertice d'interazione del neutrino. Si cercano nella prima lastra
di emulsione dopo il vertice primario tutte le possibili coppie di basetrack
di elettrone e positrone che hanno una distanza d tra le microtracce nello
strato downstream del foglio di emulsione maggiore di 1 µm. In questo caso
la coppia è identi�cata come composta da due basetrack distinte. Questo
controllo è e�ettuato solo per le basetrack di e+ ed e− che hanno un'ener-
gia Ee maggiore di 1 GeV, ovvero un'energia su�cientemente elevata da
produrre sciami elettromagnetici che con alta probabilità possono essere
ricostruiti nella catena di misure mostrate in precedenza. In particolare
si è riscontrato che, mediante una simulazione dettagliata che prevede la
ricostruzione dell'evento con la stessa procedura usata per i dati reali,
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Figura 4.5: Distribuzione della distanza (µm) tra le microtracce delle coppie e+e−

nello strato downstream del foglio di emulsione per il campione di 106 eventi νµ NC.

il taglio Ee seleziona il 96% degli eventi localizzati e il 98% degli eventi
identi�cati. In Fig. 4.5 è mostrata la distribuzione della distanza tra le
microtracce delle coppie e+e− nel top della prima emulsione dopo il vertice
primario. Non si ricercano coppie e+e− oltre il primo piatto in quanto si
è constatato che la frazione di eventi di segnale con almeno una basetrack
energetica nel primo piatto è di circa il 90% mentre è solo il 4% nel caso
di eventi di fondo dovuto a NC.

I tagli appena descritti sul numero di basetrack sono applicati per
ciascuna tipologia di evento ma servono in particolare per discriminare
gli eventi di segnale con sciami elettromagnetici prodotti da una traccia
primaria di elettrone dagli eventi con sciami originati da un γ prodotto
dal decadimento del π0 negli eventi νµ NC.

Sulla base della simulazione MC abbiamo riscontrato che la percentuale
di eventi νµ NC che hanno almeno un elettrone con energia maggiore di
1 GeV misurato come basetrack nella prima emulsione dopo il vertice pri-
mario è il 4.1±0.3% (Tab. 4.2). Di questi eventi quelli che non hanno
basetrack vicine per formare una coppia, cioè non possono essere discrimi-
nati da una traccia di elettrone primario e pertanto costituiscono un fondo
non eliminabile, sono lo 0.6% dell'intero campione di eventi NC. Le tolle-
ranze entro le quali si stabilisce che due basetrack di e+e− formano una
coppia richiedono che le due basetrack abbiano una distanza minore di 100
µm e un angolo di apertura minore di 50 mrad (Fig. 4.6). Dal campione
di eventi con almeno una basetrack di elettrone con E > 1 GeV con una

66



4.4. Tagli topologici e cinematici

Figura 4.6: In �gura è mostrata la distribuzione dell'angolo di apertura delle coppie
e+e− originate dalla conversione di un γ. La distribuzione non tiene conto dello scat-
tering che possono subire e+ ed e− nel piombo. Tuttavia nella selezione delle possibili
coppie e+e− è stata inclusa la condizione che le basetrack debbano avere una distanza
minore di 100 µm in modo da includere il contributo dovuto allo scattering coulombiano
multiplo.

basetrack abbastanza vicina per identi�care una coppia sono stati distinti
quelli con d ≥ 1 µm (2.7% dell'intero campione di eventi NC) e d < 1 µm
(0.8% dell'intero campione di eventi NC). I primi sono stati rigettati dal
fondo degli NC mediante il taglio sulla distanza tra le microtracce delle
basetrack nel top dell'emulsione (a valle rispetto alla direzione del fascio di
neutrini). Invece, la seconda categoria di eventi costituisce un fondo elimi-
nabile applicando l'ulteriore taglio sulla densità di grani di una coppia di
basetrack. È stato proposto, per le coppie con distanza inferiore a 1 µm, di
e�ettuare una misura della densità di grani come ulteriore discriminatore
di tracce di elettrone singole e doppie [41]. In Fig. 4.7 è mostrato un'esem-
pio di coppia e+e− ricostruita in emulsione proveniente dalla conversione
di un γ. Questo taglio è in linea di principio realizzabile ma molto labo-
rioso da un punto di vista sperimentale. Quindi, considerando l'entità del
fondo rimosso dal taglio e la sua complessità di implementazione abbiamo
deciso di non utilizzare questo taglio nel seguito.

È stata successivamente valutata l'opportunità di selezionare eventi
con più di una basetrack nel primo piatto. A tale scopo è stata ricavata la
percentuale di eventi per i quali si osserva nella prima lastra di emulsione
dopo il vertice di interazione un candidato elettrone e nessun'altra traccia
di e+ o e− data dalla conversione di γ nel piombo. La molteplicità di
tracce di e+ e e− nella prima emulsione per ogni evento è stata calcolata
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Figura 4.7: In �gura è mostrata una coppia e+e− rivelata in un'emulsione prodotta
dalla conversione di un fotone nel piombo. Il taglio sulla distanza è applicato per la
coppia di microtracce downstream nel top dell'emulsione.

νe OSC NC
1 basetrack nel 1◦ piatto 86.6% 3.4%
> 1 basetrack nel 1◦ piatto 4.5% 0.73%
nessuna basetrack nel 1◦ piatto 8.9% 95.9%

Tabella 4.2: Percentuali di eventi in funzione della molteplicità di basetrack
di e+e− ( E > 1 GeV) nella prima emulsione dopo il vertice d'interazione
del neutrino. Sono stati analizzati per il segnale e per il fondo da NC
rispettivamente dei campioni di 3000 e 2989 eventi Monte Carlo.

ricostruendo le basetrack mediante i tagli sopracitati. Nella Tab. 4.2 sono
riportate le percentuali di eventi NC e di segnale con una sola basetrack
di elettrone nell'emulsione successiva al vertice primario, quelli con più
di una basetrack 2 e quelli con nessuna basetrack ricostruita. Poichè la
percentuale di eventi di segnale con più di un elettrone nella prima lastra
avente E > 1 GeV è del 4.5%, si è preferito non utilizzare eventi con più
di una basetrack energetica nella prima lastra. In conclusione, in seguito
a questo studio si è deciso di considerare come candidati νe gli eventi che
presentano una sola traccia energetica nella prima lastra di emulsione che
segue il vertice primario.

Dopo aver stabilito il criterio ottimale per discriminare tra eventi di
fondo e di segnale, questi tagli sono stati applicati all'intero campione di

2In tal caso oltre all'elettrone primario possono esserci coppie e+e− dovute alla
conversione del γ nel piatto di piombo del vertice primario, che è stata stimata avvenire
nel 7% dei casi.

68



4.4. Tagli topologici e cinematici

 (GeV)νE
0 5 10 15 20 25 30 35 40

 N
C

→
P

ro
ba

bi
lit

y 
C

C
 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Figura 4.8: In �gura è mostrata la probabilità di non identi�care un muone per gli
eventi νµ CC in funzione dell'energia del neutrino.

fondo νµ NC. La percentuale di eventi NC che è stata scartata è il 99.3%,
perciò rimangono nel fondo da NC 0.7% di eventi candidati νe. Oltre al
fondo dovuto ai νµ NC è stato stimato anche il fondo da eventi νµ CC con
il muone primario non identi�cato. Questo può accadere ad esempio per
muoni di bassa energia che non lasciano un segnale su un numero minimo
di rivelatori elettronici (questo algoritmo è implementato considerando sia
i Target Tracker che i piani di RPC degli spettrometri). Mediante analisi
di eventi Monte Carlo è stata stimata la probabilità di non identi�care un
muone in un evento νµ CC in funzione dell'energia del neutrino (Fig. 4.8).
Convolvendo tale probabilità con il �usso di νµ si è ottenuto un valore
pari a 6.8%. Il rapporto tra eventi νµ NC e νµ CC valutato a partire
dai dati è pari a 0.228 ± 0.008 [40] e tenendo conto della probabilità di
non identi�care il muone il fondo dovuto ai νµ CC si riduce di un fattore
0.228/0.068∼3.4 rispetto al fondo da νµ NC. Nella stima del fondo alla
frazione di eventi νµ CC con muone non identi�cato si applicano gli stessi
tagli previsti per i νµ NC.

Dopo aver selezionato gli eventi candidati con una sola basetrack di
elettrone con E > 1 GeV si è valutata la possibilità di introdurre ulteriori
tagli cinematici sull'energia visibile Evis e sul momento trasverso man-
cante al vertice primario pmissT . L'energia visibile è de�nita come l'energia
totale del neutrino ricostruita a partire dai segnali lasciati nei rivelatori
elettronici dalle particelle cariche prodotte nell'interazione. In particolare
è stato utilizzato un algoritmo che integra l'energia persa all'interno dei
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Figura 4.9: Distribuzioni dell'energia ricostruita del neutrino per le diverse tipologie
di fondo e per il segnale. Le distribuzioni sono state normalizzate a 5.3×1019 pot
accumulati nella presi dati 2008 e 2009.

rivelatori elettronici (vedi paragrafo 3.3).
Il taglio sull'energia visibile è stato considerato in quanto l'oscillazione

νµ → νe crea un eccesso di νe CC per basse energie del neutrino incidente
e si vuole quindi ridurre la componente νe di contaminazione del fascio
invece caratterizzata da energie più elevate. In Fig. 4.9 è mostrata la
distribuzione della variabile Evis per il segnale da oscillazione νµ → νe
e per i fondi da eventi νµ NC, τ → e e νe di contaminazione del fascio
normalizzati ai pot della presa dati 2008 e 2009. Il taglio sul momento
trasverso mancante è stato precedentemente posto a pmissT < 1.5 GeV in
modo da ridurre la componente νµ NC e sopprimere il fondo τ → e. Il
fondo dovuto alle interazioni νµ NC può essere ridotto in quanto questi
eventi hanno un momento trasverso mancante maggiore rispetto al segnale
dovuto alla presenza del neutrino uscente dal vertice primario.

Il taglio in energia visibile è stato ottimizzato utilizzando la sensibilità
al sin2(2θ13) al ∆m2 atmosferico come mostrato in Fig. 4.10. Si è scelto di
usare il taglio Evis < 25 GeV in quanto, come verrà mostrato più avanti,
è lo stesso valore che ottimizza il taglio per l'analisi delle oscillazioni non
standard.

Per quanto riguarda invece il taglio in pmissT sono state studiate sia la
distribuzione vera della variabile pmissT che quella dell'impulso ricostrui-
to in emulsione. La prima è stata ottenuta calcolando il contributo al
pmissT di tutte le particelle cariche uscenti dal vertice primario e dei fo-
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Figura 4.10: In �gura è mostrato l'andamento del parametro sin2(2θ13) al variare
del taglio in energia visibile ricostruita per ∆m2

atm = 2.32×10−3 eV2. Dal gra�co si
evince che il taglio che massimizza la sensibilità al θ13 è Evis < 25 GeV.

toni che convertono poi in coppie e+e− a partire dagli impulsi veri. Per
ricavare la distribuzione in pmissT ricostruito, sono stati applicati agli im-
pulsi delle particelle uscenti dal vertice d'interazione del neutrino degli
smearing in accordo con le risoluzioni angolari e energetiche dell'esper-
imento OPERA. Ai fotoni e alle tracce di elettrone e positrone è stato
applicato uno smearing sulla risoluzione in energia in accordo con la for-
mula 3.7, mentre a tutte le altre particelle cariche è stato applicato uno
smearing sull'impulso, parametrizzato nel seguente modo:

∆(1/p)

1/p
= (0.397 + 0.019× p)/

√
Npl + (0.176 + 0.042× p)+

(−0.014− 0.003× p)×
√
Npl

(4.9)

dove p è l'impulso vero della particella e Npl è il numero di fogli di emul-
sione attraversati dalla traccia [43]. Inoltre, per simulare la procedura di
ricostruzione dell'impulso in emulsione, è stato richiesto che una traccia
carica deve avere un numero minimo di 4 basetrack per poterne misurare
l'impulso.

Il pmissT per gli eventi τ → e è stato calcolato considerando la som-
ma degli impulsi di tutte le particelle cariche e i fotoni uscenti dal ver-
tice primario del neutrino ντ e l'impulso dell'elettrone uscente dal vertice
secondario di decadimento del τ .

In Fig. 4.11 sono mostrate le distribuzioni del pmissT vero e di quello
ricostruito per le diverse tipologie di fondo e per il segnale normalizzate
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al numero di eventi attesi nella presa dati del 2008 e 2009. Nel caso degli
eventi νµ NC la distribuzione è stata ottenuta applicando la selezione sulle
coppie di basetrack e+e− di cui si è discusso in precedenza.

Dalle distribuzioni ottenute con il Monte Carlo si può concludere che,
considerando l'entità del fondo da abbattere, il taglio sulla variabile pmissT

non risulta particolarmente conveniente agli scopi di questa analisi. Infat-
ti, ponendo il taglio a pmissT < 1.5 GeV/c come proposto nel lavoro [41],
la percentuale di eventi di fondo rigettata è del 20.5% mentre si rigetta
il 12% del segnale. Si è pertanto deciso di non ricavare il taglio ottimale
in pmissT che massimizza la sensibilità di OPERA al θ13 e ai parametri di
oscillazione in neutrini sterili.

In conclusione, è stata stimata l'e�cienza di selezione per gli eventi
νµ NC sulla base dei tagli ottimizzati con l'analisi di eventi Monte Car-
lo. L'e�cienza ottenuta considerando i tagli sulle coppie di basetrack,
sull'energia visibile e le e�cienze di localizzazione e identi�cazione è pari
a 1.2×10−3 da confrontare con l'e�cienza stimata nel lavoro [41] pari a
7.0×10−4.
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Figura 4.11: Distribuzioni dell'impulso mancante nel piano trasverso alla
direzione del neutrino pmissT normalizzate al numero di eventi attesi nella
presa dati 2008 e 2009. Sopra (a) è riportata la distrubuzione ricavata dalla
verità Monte Carlo, mentre sotto (b) è mostrata la distribuzione ottenuta
a partire dagli impulsi della verità Monte Carlo a cui sono stati applicate
delle risoluzioni sull'energia (per i fotoni, gli elettroni e i positroni) e sul-
l'impulso (per tutte le restanti particelle cariche). Nella normalizzazione
degli eventi νµ NC è stata considerata anche l'e�cienza del taglio sulle
coppie di basetrack e+e−.
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Capitolo 5

Analisi dei dati

In questo capitolo sono presentati i risultati ottenuti confrontando i
dati osservati con gli eventi Monte Carlo. I tagli ottimali illustrati nel
capitolo precedente sono stati applicati al campione di eventi candidati
νe e agli eventi Monte Carlo per il calcolo del numero di eventi attesi di
fondo e di segnale. In questo modo è stato ricavato il limite superiore
per il parametro sin2(2θ13) nel modello di mixing a 3 sapori di neutrino.
Successivamente sono presentati i risultati ottenuti nell'ambito del modello
3+1 con un neutrino sterile.

5.1 Eventi candidati νe

La ricerca di un'interazione da νe prevede l'identi�cazione di una trac-
cia appartenente al vertice di interazione del neutrino da cui si origina uno
sciame elettromagnetico, come illustrato nel paragrafo 3.4.

La ricerca di candidati elettroni prodotti dall'interazione di νe è stata
e�ettuata considerando i 5255 segnali di trigger raccolti durante i run
2008 e 2009, a cui corrisponde un numero di protoni su targhetta pari
5.3×1019 pot (proton on target). In particalore sono stati localizzati 2853
vertici d'interazione di neutrino, di cui 505 non hanno un muone ricostruito
dai rivelatori elettronici, cioè non sono stati classi�cati come interazioni
νµ CC. A partire dal campione di 505 eventi localizzati senza muone, 3
sono stati identi�cati come eventi candidati ad essere un'interazione di νe
mediante la procedura di localizzazione standard descritta nel paragrafo
3.2. Inoltre, all'intero campione è stata applicata la procedura chiamata
Vertex to CS hint de�nita 3.4. La procedura ha selezionato 86 eventi che
avevano indizi della presenza di uno sciame elettromagnetico. Di questi
16 sono risultati avere una traccia appartenente al vertice a cui è stato
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Figura 5.1: Vista di un evento candidato νe ricostruito in emulsione. Sono presenti
due tipologie di sciame elettromagnetico: quello prodotto da una traccia di elettrone
connesso al vertice primario e quello originato da un γ.

Figura 5.2: Il gra�co mostra una stima della risoluzione dell'energia del neutrino
misurata dai Target Tracker ottenuta mediante simulazioni Monte Carlo di interazioni
νe CC.

associato uno sciame elettromagnetico e quindi sono stati selezionati come
candidati νe. La metà degli eventi non confermati contengono uno sciame
elettromagnetico dovuto ad un γ, mentre i restanti mostrano evidenze
della presenza di uno sciame elettromagnetico.

In Fig. 5.1 è mostrato come si presentano gli sciami elettromagnetici
prodotti da una traccia primaria di elettrone e quelli generati da fotoni.
Quindi, considerando i 3 eventi selezionati dalla procedura standard più i
16 eventi trovati con la procedura dedicata, in totale il campione �nale di
dati è composto da 19 eventi.

La stima dell'energia totale di un candidato νe si basa su misure calo-
rimetriche degli sciami elettromagnetici e adronici usando le informazioni
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ricavate dai Target Tracker [40]. In Fig. 5.2 è mostrata una stima della ri-
soluzione energetica per interazioni di neutrino elettronico fatta mediante
simulazioni Monte Carlo.

5.2 Modello di mixing a 3 sapori di neutrino

Questo lavoro di analisi del canale νµ → νe assume in primo luogo
l'ipotesi standard di mixing a 3 sapori di neutrino. In questo scenario
l'oscillazione νµ → νe è governata esclusivamente dagli angoli di mixing
θ12, θ23 e θ13.

In Fig. 5.3 è riportata la distribuzione dell'energia ricostruita per i 19
eventi candidati νe, confrontata con le distribuzioni attese per gli eventi
di fondo e per il segnale di oscillazione νµ → νe nel modello di mixing a 3
sapori.

Nella Tab. 5.1 sono riportati il numero di eventi attesi ed osservati
con e senza taglio sulla variabile Evis. Tali valori sono stati normalizzati
ai proton on target dei run 2008 e 2009 e sono stati stimati con le formule
riportate nel paragrafo 4.2 assumendo i parametri di oscillazione ∆m2

atm

= 2.32 × 10−3 eV2, sin2(2θ23) = 0.97, δCP = 0 e sin2(2θ13) = 0.09 ricavati
dagli esperimenti ai reattori [45]. Poiché il numero di eventi osservati è
compatibile con il numero di eventi attesi si è proceduto a porre un limite
superiore al parametro di oscillazione θ13.

Per ricavare un limite superiore sul parametro sin2(2θ13), si applica
l'approccio statistico di Feldman e Cousins includendo le incertezze sis-
tematiche [44]. In particolare, si valuta il χ2 del numero osservato Nobs

di eventi νe in funzione del numero di eventi attesi Nexp(θ13) ottenuti in
seguito all'ottimizzazione dei tagli cinematici:

χ2 =
(Nobs −Nexp(θ13))2

Nexp(θ13) + (0.1×Nexp(θ13))2 + (0.2×NCC
exp )2 + (0.2×NNC

exp )2

(5.1)
dove Nexp comprende il numero di eventi attesi di fondo più il numero di
eventi attesi dall'oscillazione νµ → νe ricavato dalla formula 4.2, dove nella
probabilità di oscillazione sono stati trascurati gli e�etti della materia.
Nella formula 5.1 sono stati presi in considerazione l'errore sistematico del
10% sul �usso assoluto di neutrini, più un errore del 20% sulla produzione
del π0 per gli eventi νµ NC e νµ CC con muone non identi�cato [46].

Applicando il taglio sull'energia visibile del neutrino che massimizza la
sensibilità al θ13, sono state calcolate le distribuzioni ∆χ2(θ13) = χ2(θ13)−
χ2
min e ∆χ2

c(θ13) = χ2
c(θ13) − χ2

min(c) al 90% di livello di con�denza [44]
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Figura 5.3: Distribuzione dell'energia ricostruita per gli eventi di fondo e di segnale
nel modello di mixing a 3 sapori e dai dati dei run 2008 e 2009 (marker). Per il segnale
da oscillazione sono stati assunti i parametri ∆m2

atm = 2.32 × 10−3 eV2, sin2(2θ23) =
0.97, δCP = 0 e sin2(2θ13) = 0.09. Le distribuzioni sono state normalizzate al numero
di pot corrispondente alla presa dati 2008 e 2009 (5.3×1019 pot).
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Figura 5.4: In �gura la linea rossa mostra l'andamento del ∆χ2 (χ2 − χ2
min) in

funzione di sin2(2θ13). La linea nera tratteggiata corrisponde al ∆χ2
c al 90% CL.

Il limite superiore per sin2(2θ13) ottenuto dall'intersezione delle curve ∆χ2 e ∆χ2
c è

sin2(2θ13) < 0.33.
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Nexp nessun taglio Evis < 25 GeV

νe CC beam 20.6 ± 2.1 10.9 ± 1.1
νe CC signal 1.1 ± 0.1 0.9 ± 0.1
τ → e 0.58 ± 0.06 0.48 ± 0.05
νµ NC 0.16±0.04 0.15 ± 0.04
νµ CC 0.047±0.01 0.044 ± 0.009

Ntot 22.5 ± 2.1 12.5 ± 1.1

dati 19 6

Tabella 5.1: In tabella sono riportati i numeri di eventi attesi per le diverse
tipologie di fondo e per il segnale di oscillazione normalizzati a 5.3×1019

pot corrispondeti alla presa dati 2008 e 2009. Gli errori comprendono
sia l'incertezza statistica sia un'incertezza sistematica del 10% sul �usso
assoluto di neutrini, più un errore del 20% sulla produzione del π0 per
eventi νµ NC e νµ CC con muone non identi�cato.

nell'intervallo 0.1≤sin2(2θ13) ≤1. Queste due distribuzioni sono mostrate
in Fig. 5.4, dall'intersezione delle due curve si ottiene il limite sin2(2θ13) <
0.33 (θ13 <18◦) al 90% CL, ovvero la regione per cui ∆χ2(θ13) < ∆χ2

c(θ13).
Si deve tenere in conto che il limite trovato in questo lavoro di analisi

è stato ottenuto misurando un numero di eventi minore del numero di
eventi attesi di fondo. In tale situazione può accadere che il limite ot-
tenuto sia arti�ciosamente basso. Infatti, l'approccio frequentista classico
produce un limite superiore che diventa paradossalmente più stringente
all'aumentare del fondo. La causa può risiedere nel fatto che quando la
statistica di eventi misurati è troppo bassa le �uttuazioni casuali non sono
trascurabili e possono abbassare il limite superiore di un parametro; op-
pure l'entità del segnale che si vuole misurare è troppo bassa per la sensi-
bilità dell'esperimento. Il metodo di Feldman e Cousins sopra menzionato
risolve parzialmente il problema. È buona norma in questi casi riportare
il risultato insieme alla sensibilità dell'esperimento. Come mostrato in
Fig. 4.10 la sensibilità al sin2(2θ13) per il taglio Evis < 25 GeV è pari
a sin2(2θ13) <0.56. Un'altra possibilità non utilizzata in questo lavoro è
quella di utilizzare l'approccio bayesiano.

Il limite trovato potrà essere migliorato in futuro grazie alla maggiore
statistica dovuta al completamento dell'analisi dei dati raccolti. Inoltre,
la risoluzione dell'energia ricostruita potrà essere migliorata integrando
le misure calorimetriche nei Target Trackers con le misure delle trac-
ce adroniche e degli sciami elettromagnetici nei brick a valle del brick
contenente l'interazione primaria del neutrino.
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Per poter esplorare regioni del piano ∆m2
atm-sin

2(2θ13) al di sotto del
limite trovato, OPERA deve migliorare l'e�cienza di rivelazione aumen-
tando il volume di scanning. In futuro si prevede che, usando la sta-
tistica totale dei dati raccolti, si potrà osservare un'apparizione di νe
dall'oscillazione νµ → νe per sin2(2θ13) = 0.098 al 90% CL.

5.3 Modello di mixing a (3+1) sapori di neu-

trino

In questo paragrafo vogliamo valutare la possibilità di utilizzare i nostri
risultati sperimentali nell'ambito di un modello di oscillazione che coinvol-
ga la presenza di uno o più neutrini sterili. Interpretando la comparsa di
neutrini elettronici in un contesto di oscillazione non-standard è possibile
infatti produrre un limite superiore a parametri di mixing tra gli autostati
di massa dei neutrini attivi e gli autostati dei neutrini sterili.

Il modello usato in questa seconda fase dell'analisi assume l'esistenza
di un quarto tipo di neutrino sterile (modello 3+1) separato dagli altri 3
sapori attivi da un ∆m2 ' O(eV2) [47]. La gerarchia tra le masse dei 4
neutrini prescelta è m4 >> m3 > m2 > m1. La formula per la probabilità
di oscillazione νµ → νe approssimata al quarto ordine diventa:

Pµe = 4{s2
23s

2
13[1− s2

13 − s2
14 − s2

24]

+ s23s13s14s24cos(δ2 − δ3)}sin2 ∆m2
atmL

4Eν

± 2s23s13s14s24sin(δ2 − δ3)sin
∆m2

atmL

4Eν
+ 2s2

14s
2
24

(5.2)

dove i termini sij indicano sinθij e δij sono le fasi di violazione CP. La
formula 5.2 contiene al suo interno il termine dipendente esclusivamente
dal parametro θ13 al ∆m2 atmosferico, un termine dipendente dagli angoli
θi4 al nuovo ∆m2

new (che viene mediato a 1/2) ed un termine misto. Il
numero di eventi attesi di νe oscillati nel modello di mixing a (3+1) sapori
di neutrino (N νe

3+1) dipende dunque dai valori dei parametri di oscillazione
θ14, θ24 e δ2 − δ3. Per certi valori dei parametri (N νe

3+1) può essere minore
rispetto al numero di eventi attesi col modello a 3 sapori di neutrino,
mentre per altri valori può risultare maggiore. Questa caratteristica è
messa in evidenza nella tabella 5.2, dove sono riportati i numeri di eventi
attesi di νe oscillati nel modello di mixing a 3 sapori (N νe

3 ) e nel modello
3+1 (Nνe

3+1) per diversi valori dei parametri θ14, θ24 e δ2 − δ3. Invece
nell'approssimazione utilizzata per gli esperimenti short-baseline non vi è
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modello 3ν modello (3+1)ν (caso 1) modello (3+1)ν (caso 2)
θ14 = 0◦ θ14 = 0◦ θ14 = 3◦

θ24 = 0◦ θ24 = 25◦ θ24 = 25◦

δ2 − δ3 = 0 rad δ2 − δ3 = 0 rad δ2 − δ3 = 0 rad
N νe

3 = 0.91 Nνe
3+1= 0.66 N νe

3+1= 2.46

Tabella 5.2: In tabella sono riportati i numeri di eventi attesi Nνe dal-
l'oscillazione νµ → νe normalizzati a 5.3×1019 pot previsti nei modelli
a 3 sapori e a 3+1 sapori. Si può notare che il numero di eventi attesi
nell'ipotesi a 3+1 sapori di neutrino N νe

3+1 dipende fortemente dai nuovi
parametri di oscillazione (θ14,θ24 e δ2 − δ3). In particolare può essere mi-
nore del numero di eventi attesi nel modello di mixing a 3 sapori N νe

3 (caso
1), oppure può risultare maggiore (caso 2).
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Figura 5.5: In �gura è mostrato l'andamento del parametro θ14 al variare del taglio
in energia visibile ricostruita per δ2− δ3 = π. Dal gra�co si evince che anche in questo
caso il taglio che massimizza la sensibilità al θ14 è Evis < 25 GeV.

dipendenza dal ∆m2 atmosferico e quindi l'oscillazione può solo produrre
un aumento di νe rispetto a quelli del modello a tre sapori. È stato valutato
il miglior taglio sull'energia ricostruita del neutrino Eν che massimizza la
sensibilità ai parametri θ14(24). A tal scopo è stato studiato l'andamento
del parametro θ14 al variare del taglio in energia visibile ricostruita per
δ2 − δ3 = π che è mostrato in Fig. 5.5. Dal gra�co si evince che il valore
minimo per θ14 corrisponde al taglio Evis < 25 GeV.

Come per il modello a 3 sapori, è stato applicato il taglio ottimale in
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energia visibile al campione di eventi candidati νe e agli eventi di segnale e
di fondo νe da fascio, νµ CC, νµ NC e τ → e nel modello di mixing a (3+1)
sapori di neutrino. Utilizzando l'approccio statistico di Feldman e Cousin
illutstrato nel precedente paragrafo, è stato calcolato il limite superiore al
90% CL per i parametri di oscillazione che coinvolgono i neutrini sterili
riportato in Fig. 5.6 insieme alla curva di sensibilità.

82



5.3. Modello di mixing a (3+1) sapori di neutrino

 (degree)14(24)θ
0 5 10 15 20 25

 (
ra

d)
3δ- 2δ

0

1

2

3

4

5

6

Limite superiore OPERA 90 % CL

Sensibilita' OPERA 90 % CL

(a)

 (degree)
14

θ
0 5 10 15 20 25

 (
de

gr
ee

)
24θ

0

5

10

15

20

25

Limite superiore OPERA 90 % CL

Sensibilita' OPERA 90 % CL

(b)

Figura 5.6: Nelle �gure sono riportati il limite superiore e la sensibilità
(per Evis < 25 GeV) al 90% CL ottenute per l'esperimento OPERA nei
piani θ14(24) − (δ2 − δ3) (a) e θ14 − θ24 (b) comparando i dati osservati
con gli eventi attesi di fondo e di segnale. In (a) il parametro θ24 è stato
marginalizzato, mentre in (b) è stato marginalizzato δ2 − δ3.
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Conclusioni

In questo lavoro di tesi è stato condotto uno studio del canale di os-
cillazione νµ → νe per ricavare i tagli cinematici e topologici ottimali che
massimizzano la sensibilità di OPERA ai parametri θ13, θ14 e θ24. A partire
da questi tagli è stato ricavato il limite superiore per tali parametri.

A tal scopo sono state studiate le variabili cinematiche dell'energia
visibile del neutrino Evis e del momento trasverso mancante al vertice
primario pmisst per poter separare gli eventi di fondo dal segnale di oscil-
lazione νµ → νe. Le tipologie di eventi che costituiscono un fondo per
questa analisi sono le interazioni dei νe di contaminazione del fascio, i
decadimenti τ → e, le interazioni νµ NC e νµ CC con muone non iden-
ti�cato. Inoltre, è stato e�ettuato uno studio sulle coppie di elettrone e
positrone presenti nell'emulsione successiva al vertice di interazione del
neutrino e sull'energia di tali tracce. Da questo studio è emerso che un
evento può essere selezionato come candidato νe se presenta una sola trac-
cia energetica (E > 1 GeV) di elettrone nella prima emulsione dopo il
vertice primaio. L'ottimizzazione di tali variabili è stata validata median-
te l'analisi di eventi Monte Carlo. In particolare, per studiare gli eventi νµ
NC il cui fondo dopo l'applicazione dei tagli presenta una bassa statistica,
è stato prodotto mediante simulazioni Monte Carlo un campione di 106

eventi νµ NC.
Dallo studio delle distribuzioni Monte Carlo del pmisst si è concluso che

il taglio su questa variabile non discrimina su�cientemente il fondo dal
segnale e pertanto non si è proceduto ad ottimizzare questo taglio.

È stato preso in considerazione un campione di 19 eventi candidati νe
provenienti dalla presa dati 2008 e 2009. Di questi candidati 16 eventi
sono stati selezionati a partire da una procedura dedicata per il riconosci-
mento di sciami elettromagnetici nelle emulsioni e nei Changeable Sheets,
mentre 3 eventi sono stati riconosciuti mediante la procedura standard di
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scanback.
In una prima fase dell'analisi si è a�rontato lo studio del taglio in ener-

gia ricostruita del neutrino nell'ambito del modello standard a 3 sapori di
neutrino. Dall'andamento della sensibilità al parametro sin2(2θ13) in fun-
zione del taglio in energia visibile, si è concluso che il taglio che massimizza
la sensibilità al parametro θ13 è Evis < 25 GeV. Applicando questo taglio
al campione di dati e agli eventi Monte Carlo, è stato trovato il limite su-
periore al 90% CL per tale parametro corrispondente a sin2(2θ13) < 0.33
mediante l'approccio statistico di Feldman e Cousin.

Successivamente è stato assunto valido il modello a (3+1) sapori che
prevede l'esistenza di oscillazioni che coinvolgono ulteriori autostati di
massa sterili. Anche in tal caso si è trovato che il taglio ottimale in energia
visibile che massimizza la sensibilità ai nuovi parametri θ14 e θ24 è Evis <
25 GeV. Con questo taglio è stata ricavata la curva del limite superiore al
90% CL per il parametro θ14 al variare di δ2− δ3 e di θ24 confrontando gli
eventi osservati candidati νe con gli eventi attesi di fondo e di segnale.
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