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interogÌrcono molto dÌfflcilmente con lo msterio, rendendo
lo loro rivelqzione eshemomenle complicolo.

lnfotli, nonoslonle sullo superficie lerreslre orrivino dqlsole
ogni secondo 60 miliordi di neutrini per cm2 , è necessorio
coslruire opporoli sperimenloli di grondi dimensioni per

overe lo possibilitò dirivelorne olmeno olcuniol giorno.

I neutrÍni sono prodotli in innumerevoli processifisici e sono presenli in obbondonzo
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nell'Universo,
nel ropporlo di un miliordo di neulrini per ogni singolo protone.

Lo scoperlo che sono dototi di uno mosso, onche se piccolissimo, ovrebbe forti implicozioni sio per lo
comprensione del noslro Universo, poiché ciò potrebbe spiegore lo morcolo predominonzo dello mqlerio
rispetto oll'onlimolerio e quindi overe indicozioni sull'origine e sull'evoluzione dell'Universo, sio per lo fisico
delle porticelle elemenlori per lo quole polrebbe oprirsi uno nuovo ero discoperle...



Lo creo zione

Lo probobilitò dioscillozione dipende dqllo dislqnzo percorso doi
neutrini e dollo loro energio . Lo possibílità quindi di ulilizzore fqsci di
neulriniortificioli di cui si può definire I'energio, il tipo (v*) e il
numero, permelle di ottimizzore lq rivelozione dei neulrini trosformoli
(v.) ol Gron Sosso.

llfoscio di neutrini muoniciviene prodotto ql CERN ulilizzondo protonidiolto energio (a00 GeV) eslrotli
doll'qccelerotore SPS. Circo ogni lre secondi vengono fotli inlerogire 2.4 xt 013 proloni (24.000 miliordi)
con un bersoglio cosiiluilo do l3 cilindreflidigrofite di pochi millimetri dí diqmelro.
ll prodolto dell'inlerozione è un foscio composto porziolmenle do pioni (n) e kooni (K), che viene focolizzoto per

mezzo di due lenli mogneiiche e indirizzoto verso il Gron Sosso.
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ln e K prodolti decodono in un lunnel lungo 1 km diretto esotlomenle verso il Gron Sqsso e donno origine
o porlicelle coriche (muoni) e neulrini (v), che conlinueronno o vioggiore nello stesso direzione delle
porlicelle che le honno generole.

Siè così ollenuto un foscio prolicomenle puro di neulrini muonici (95%) con piccole lrocce di onlineutrini
muonici U%) e neutrini ed qnlineutrini eleltronici (1%),lo cui energio medio è di 17.4 GeV.
llfoscio di neulrini roggiunge prolicomenle indislurboto gli opporoli sperimentoli nei Loborolori del Gron
Sqsso, dopo over percorso 730 km solto lo superficie terreslre.
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Lo scopo dell'esperimenlo è dirivelore lo comporso di
neulrinilou in un foscio che originoriomente è quosi
lololmente cosliluilo dq neutrinimuonici. I neulrini, non
ovendo corico eleftrico, possono essere dveloli solo
ottroveruo le lrocce delle porlicelle prodofte dollo loro
inlerozione nell'opporolo sperimentdle. ln porticolore,
il netrino lou produce, olhe od ollre porticelle
(odroni), lo porticello tou (o leptone lou).
Lo porlicello tou ho un lempo divito estremqmenle
breve e percorre tipicomenie meno di t mm primo di
decodere in qllre porlicelle, per esempio un muone e
qllri due neutrini. Lo corotiedslico dell'evenlo prodolfo
dol neulrino tou è diconlenere uno lroccio con uno
deviozione o gomilo nel punto del decodimenlo.
Lo probobilità diinlerogire del neulrino è tutlovio
estremomente bosso. Per poter evidenziore eveniidi
questo lipo, ilrivelolore deve quindi essere dololo sio

di uno risoluzione spoziole dell'ordine del micron che
digronde mosso.
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Lo collqborozione OPERA (Belgio - Bulgorio - Coreo
Croozio - trqncio - Germoniq - Gioppone - lsroele
llolio - Russio - Svizzero - Tunisio - Turchio) ho
roggiunlo queslo scopo, costruendo un opporolo
sperimenlole costiluilo do due "supermoduli ". ll
rivelolore è reolizzolo con uno porle sensibile, costituilo
dq 9 milioni diemulsioni nucleoriqssemblole con
ollretlontisotlilislrqtidi piombo in modo do formore
circo 150.000 brick (motloni) oll'interno dei quoli
inlerogisce il neulrino, e dq riveloloricostiluilidq slrisce
sciniillonliche permettono lq delerminozione in tempo
reole delle coordinqle dell'evenfo di inlerozione.
L'energio dei muoni prodotli nell'interozione del
neutrino viene misurolo tromile I'utilizzo dicompi
mognetici e rivelolori di lrocciomenfo.
Lo mosso toiole dei brick di OPERA è di circo 1300

lonnellole e queslo dovrebbe permettere dirivelore
olcune decine dievenli di neutrino lou neiprossimi
onni.
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