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"(¶ come sfogliare, uno strato dopo l'altro un'enorme cipolla, possiamo
stancarci, ma non c'è niente da fare: il mondo è fatto così e, comunque
vada, verrà fuori per quello che è.
Quindi nelle nostre ricerche non dobbiamo porci obiettivi a priori se non
quello di scoprire il più possibile. Se pensiamo invece che in tal modo
troveremo una risposta a qualche domanda filosofica profonda,
potremmo sbagliarci. (¶ possibile che anche studiando più a fondo il
carattere della natura non si riesca a rispondere a quella particolare
domanda, ma questo per me non è un problema.
Il mio personale interesse per la scienza riguarda
solo la possibilità di scoprire cose sul mondo, e
più scopro, più aumenta il piacere della scoperta".

(Richard Feynman, Il piacere di scoprire)

Il piacere di studiare O·infinatamente SLFFROR«
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I neutrini sono tra le particelle elementari più studiate ma allo stesso tempo meno
conosciute, la loro natura resta sfuggente ma allo stesso tempo ci permette di
avere informazioni preziosissime VXOO¶RULJLQH GHOO¶8QLYHUVR e su fenomeni al
momento non completamente compresi.

,�QHXWULQL«OH�SDUWLFHOOH�HOHPHQWDUL�SL��SLFFROH�H�VIXJJHQWL
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� Uno osserva il cosmo e si pone domande
� Uno le cose «le sa»
� Un nobile personaggio ascolta
(Salviati, Simplicio, e Sagredo)



La materia ordinaria è costituita da protoni, neutroni ed elettroni.

Abbiamo consuetudine con i fotoni (radiazione elettromagnetica) prodotti dal 
moto di particelle con carica elettrica; tutti gli oggetti astrofisici continuamente 
emettono fotoni e riusciamo a vederli
Abbiamo sviluppate tecniche sperimentali che ci permettono di rivelare i fotoni   
GL�WXWWH�OH�IUHTXHQ]H�OXQJKH]]H�G¶RQGD�HQHUJLH�SURGRWWL�GDOO¶XRPR�H�GD�RJJHWWL�
astrofisici

Analogamente ai fotoni, siamo soggetti ad un flusso continuo di neutrini prodotti 
GD�RJJHWWL�DVWURILVLFL��H�GDOOD�UDGLRDWWLYLWj�GHOOH�URFFH��GDOOH�FHQWUDOL�QXFOHDUL�«��
PD�QRQ�VLDPR�DQFRUD�LQ�JUDGR�GL�YHGHUOL«�
Ma esistono veramente?
Siamo sicuri? 
Qualcuno li ha mai visti per bene? 
Sappiamo prevedere il loro comportamento?
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,�QHXWULQL�VRQR�LQWRUQR�D�QRL��DQFKH�VH�QRQ�OL�YHGLDPR«�
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,O�QHXWULQR«�perchè?

Nel 1896 Bequerel osservò per primo il fenomeno della radioattività E, in particolare notò
l'emissione di radiazioni da parte dei sali di uranio.
Rutherford mostrò che gli atomi erano costituiti da protoni ed elettroni, in questo modo il
decadimento radiottivo di tipo E si interpretava come l'emissione di un elettrone da parte di un
nucleo e la differenza di massa veniva ipotizzato si convertisse in energia cinetica
dell'elettrone e del nucleo leggero residuo.

Misurando O¶HQHUJLD GHOO¶HOHWWURQH emesso e del nucleo residuo i conti non tornavano«�SHU�
niente«�

7RUQD�PHJOLR�VH�DJJLXQJR�XQD�WHU]D�SDUWLFHOOD«�



Ipotesi di Wolfgang Pauli (1930)
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,PSRVVLELOH�GD�ULYHODUH«VHPEUDYD«
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Il neutrino diveniva nella teoria di Enrico Fermi il portatore GHOO¶LQWHUD]LRQH debole
ed era privo di carica e con una massa molto piccola



/·HVSHULPHQWR�GL�Reines e Cowan (1956)
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Bersaglio costituito da 200 l di acqua arricchita con 40 kg
di Cloruro di Cadmio. 

Il numero di eventi osservati era in accordo con la teoria sviluppata anni prima da Fermi.



/·HVSHULPHQWR�GL�Reines e Cowan
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/·(FR�GHO�%LJ-%DQJ���O·LQILQLWDPHQWH�SLFFROR�e le particelle 

elementari
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I neutrini sono leptoni e hanno solo O·LQWHUD]LRQH�GHEROH
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Immagine di un decadimento E



Fotografia di un neutrino che disintegra un nucleo di Piombo
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Le interazioni di neutrino sono molto
rare e il neutrino stesso viene identificato 
indirettamente grazie alle particelle cariche
H�DL�IRWRQL�FKH�YHQJRQR�SURGRWWL�QHOO¶XUWR�
con atomi più pesanti.



Esempio :
e+ (antiparticella)

e- (particella)J ���������

energia massa

L·HTXLYDOHQ]D�materia - energia
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Le impronte delle particelle elementari
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http://teachers.web.cern.ch/teachers/archiv/HST2005/bubble_chambers/BCwebsite/gallery/gal2_091.gif
http://teachers.web.cern.ch/teachers/archiv/HST2005/bubble_chambers/BCwebsite/gallery/gal2_091.gif


Le sorgenti di neutrini
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I neutrini prodotti in esplosioni di Supernovae
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I geo-neutrini



I neutrini che provengono dal Sole
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Come si osservano
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Laboratori sotterranei (Gran Sasso)



I neutrini che provengono dal Sole
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Prestigiosi riconoscimenti
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Dopo 40 anni conosciamo cosa avviene nel Sole

Grazie alla misura dei neutrini provenienti dal Sole abbiamo avuto conferma della 
catena di reazioni nucleari che avvengono al suo interno, tutte le misure sono in accordo 
con i modelli teorici.
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0D�TXDOFRVD�QRQ�WRUQD�QHO�QXPHUR�GL�QHXWULQL�VRODUL«�
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Le oscillazioni di neutrini

P

QP

e

Qe QW

W

Il  modello standard prevede
O¶HVLVWHQ]D di tre famiglie
leptoniche e assegna massa
nulla ai tre tipi di neutrini. 



Il fenomeno GHOO¶RVFLOOD]LRQH può avvenire solo se i neutrini hanno una massa non 
nulla.
La probabilità di oscillazione dipende proprio dal valore della massa!! 

P( QP���! QW) = 1 ± sen2 2TPW sen2 ( 1.27 'm2 L / E ) 

Il fenomeno GHOO¶RVFLOOD]LRQH si può osservare sia nei neutrini che vengono dal Sole
sia per i neutrini presenti nei raggi cosmici.

A partire dagli anni µ���i fisici hanno studiato questo fenomeno«q�stato osservato
circa 40 anni dopo e ad aggi non tutto è completamente spiegato«QRQ�
conosciamo ancora il valore preciso della massa dei neutrini!!



Prime evidenze ottenute con sorgenti naturali di neutrini (sole, raggi
cosmici), poi confermate con sorgenti artificiali.

Premio Nobel per la Fisica nel 2015
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� Esperimento Long Base Line
� CNGS fascio ´TXDVL�² puro  QPµ��/!� �����NP���(!� ����*H9�
� Segnale di oscillazione QP o QW (possibile anche QP o Qe )
� Rivelatore ibrido(Emulsioni Nucleari + rivelatori elettronici)
� Conferma del segnale di oscillazione nel settore atmosferico

OPERA (Oscillation Project with Emulsion tRacking Apparatus)  

732 Km
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Ricostruzione di interazioni di QW e osservazione diretta del decadimento del leptone W

QW

W

W decay kink

Emulsioni Nucleari + Piombo �(&&���³bersaglio attivo´

��Ricostruzione 3D delle particelle
��Risoluzione spaziale GHOO¶RUGLQH di 1 micron

Identificazione del neutrino 

Alta capacità di discriminazione del fondo
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Emulsioni (Fuji Giappone )

Piombo(Goslar Germania)

� 57 film + 2 fogli di interfaccia

� 56 * 1 mm Pb (Piombo + 0.04 % Ca) 

2 strati di emulsione  (42 Pm spessore)
supporto in plastica di 200 Pm

Pb

Q

W

1 mm125mm

100mm

75.4mm

8.3kg
10X0

Q

Rivelatore di neutrini con lastre fotografiche speciali

CS Interfaccia



SM1 SM2

Brick Manipulator System

1. Estrarre brick e  CS, misuarare CS.
2. &RQIHUPD�FKH�O·HYHQWR�VLD�LQ�TXHO�EULFN
3. Sviluppare il brick e inviarlo ai laboratori di 

analisi al microscopio.

Bersaglio

(ECC + CS + TT)
Spettrometro

(Magnete+RPC+PT)



Primo  evento candidato QW

W -> U (S- S0) QW
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/·HVSHULPHQWR�23(5$�KD�RVVHUYDWR�LQ�PDQLHUD�GLUHWWD�SHU�OD�
SULPD�YROWD�O·RVFLOOD]LRQH�GL�QHXWULQL�WURYDQGR����HYHQWL�
compatibili con le previsioni teoriche
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Cosa sappiamo oggi sulle oscillazioni di neutrini
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&RVD�QRQ�VDSSLDPR�DQFRUD«

Il valore della massa ?

,O�QHXWULQR�H�O¶DQWLQHXWULQR�VRQR�OD�VWHVVD�SDUWLFHOOD"

Esistono altri tipi di neutrini?

La simmetria tra neutrini ed antineutrini potrebbe essere la 
spiegazione del problema della materia oscura?

Che ruolo hanno avuto i neutrini nei primi attimi dopo il Big-bang?

Per avere risposte a quasi tutte queste domande dobbiamo volgere lo 
sJXDUGR�LQGLHWUR�QHO�WHPSR«TXLQGL�GREELDPR�RVVHUYDUH�O¶8QLYHUVR«H
i neutrini sono i messaggeri che utilizziamo per farlo

Oggi si parla quindi di astroparticelle e astromonia multimessaggera



Guardando il cielo: la nostra galassia

(ha un diametro di 100000 anni luce e contiene miliardi di stelle)

� Da secoli gli astronomi costruiscono telescopi più grandi e migliori. 
Esplorano il cielo notturno e misurano le distanze delle stelle

� Nel 1700 Herschel mostrò che il sistema solare è incastonato in un 
ampio raggruppamento di stelle: la Via Lattea , la nostra Galassia...
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100 miliardi di galassie !!

Qui ci sono sorgenti di 

Neutrini di altissima

Energia!!!

Questi neutrini viaggiano

fino a noi e possiamo

osservarli e studiarli

Guardando il cielo : oltre la nostra galassia
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� Fotoni
� Raggi cosmici
� Neutrini
� Onde gravitazionali

,�PHVVDJJHUL�GHOO·8QLYHUVR
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,�PHVVDJJHUL�GHOO·8QLYHUVR

� neutrini cosmici, raggi 
gamma e onde 
gravitazionali

� Strettamente connessi
� Creati da interazioni tra 

diverse particelle
� Energie elevatissime

Ma tutti i corpi celesti riescono ad emettere 
particelle così energetiche?
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,�PHVVDJJHUL�GHOO·8QLYHUVR

� Particelle emesse dalla 
stessa sorgente

� Diverse informazioni sullo 
stesso oggetto



Nelle profondità dei ghiacci
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ICECUBE
� Completato nel 2010 e tuttora operativo
� Volume di 1 ݇݉ଷ sotto il ghiaccio
� &RPSRVWR�GD�VHQVRUL�FRQ�XQ¶HOHWWURQLFD�

estremamente veloce
� Osserva la luce Cherenkov emessa dalle 

SDUWLFHOOH�FUHDWH�GDOO¶LQWHUD]LRQH�GHL�
neutrini col ghiaccio



Negli abissi
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KM3-NET
(Capo Passero)
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,�PHVVDJJHUL�GHOO·8QLYHUVR
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Un esempio di successo

22 settembre 2017:
� IceCube: neutrino ~200 TeV proveniente da 

Blazar TXS 0506+056
� Allerta mandata ai telescopi: 18 strumenti 

coinvolti!



46

Nuove scoperte ci aspettano grazie ai neutrini !!

*UD]LH�SHU�O·DWWHQ]LRQH��


