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Introduzione

Nonostante i neutrini siano fra le particelle più abbondanti nell’universo, sono anche fra

quelle più difficili da studiare e da rivelare, avendo una piccola sezione d’urto d’interazione con

la materia. Non a caso, la loro scoperta teorica non è avvenuta tramite un’indagine diretta,

ma attraverso una ingegnosa applicazione della conservazione dell’energia nel decadimento β

(Pauli 1930). Solo molti anni dopo, nel 1956, Reines e Cowan stabilirono sperimentalmente

l’esistenza del neutrino tramite la reazione di decadimento β inverso.

Una svolta importante si ebbe negli anni ’60 quando, misurando il flusso dei neutrini

elettronici provenienti dal sole, si ottenne un risultato inferiore rispetto alle attese teoriche.

Questa incongruenza rappresentò, per il fisico italiano Pontecorvo, una possibile indicazione

della massa non nulla del neutrino. Infatti, ammettendo che i neutrini abbiano masse differenti,

è possibile introdurre il loro mescolamento, analogamente al settore dei quark, in modo che la

probabilità di oscillazione in neutrini non elettronici diventi non nulla.

L’anomalia dei neutrini solari e l’idea di Pontecorvo avviarono un’intensa attività di

ricerca che, analizzando neutrini provenienti da diverse sorgenti, cercò di dare risposte ai

problemi sollevati dalle possibili oscillazioni di neutrini. I risultati degli esperimenti furono

però inconclusivi fino al 2002, quando l’esperimento SNO (Sudbury Neutrino Observatory)

dimostrò l’esistenza di oscillazioni νe → νµ/τ di neutrini solari e quindi che il neutrino ha

massa. Precedentemente, nel 1998, l’esperimento Super-Kamiokande aveva inoltre dimostrato

l’esistenza di oscillazioni di νµ atmosferici.

In oltre 40 anni di ricerca sulle oscillazioni sono stati compiuti notevoli progressi nella

determinazione dei parametri che regolano le oscillazioni, oltre che nelle tecnologie che ne

permettono la misura. Tuttavia, a causa delle relazioni che legano i parametri tra di loro, la

misura di alcuni di essi è piuttosto ardua. Ad esempio, la misura di una possibile fase δ legata

alla violazione della simmetria di coniugazione di carica-parità (CP) nel settore dei neutrini

richiede che tutti i 3 angoli di mescolamento fra (νe, νµ, ντ ) siano non nulli. Solo recentemente

è stato dimostrato sperimentalmente che il più piccolo degli angoli (θ13) è effettivamente non
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nullo, aprendo la strada alle misure di violazione di CP.

La possibilità di misurare δ, oltre ad avere un chiara importanza dal punto di vista

sperimentale, ha anche ripercussioni su modelli teorici relativi alla leptogenesi, cioè alla

possibile origine dell’asimmetria tra leptoni e antileptoni nell’universo. Infatti, alcuni modelli

sulla generazione delle masse dei neutrini prevedono l’esistenza di neutrini di Majorana massivi

che porterebbero ad una violazione di CP alle alte energie. Questa violazione, responsabile

della leptogenesi, è legata in diversi modelli a quella di bassa energia, ovvero alla fase δ. Anche

la conoscenza della gerarchia delle masse (cioè del loro ordinamento) ha un legame con modelli

teorici sulla generazione delle masse. Informazioni sulla fase δ e sulla gerarchia potrebbero

quindi essere utili per comprendere sia l’origine delle masse dei neutrini che l’origine della

materia nell’universo primordiale.

Determinare o vincolare questi parametri di oscillazione ignoti, oltre che effettuare misure

di precisione su altri parametri, sono tra gli obiettivi di due esperimenti importanti a lunga

base da acceleratore: T2K (Tokai to Kamioka) e NOνA(NuMI Off-axis νe Appearance). Il

primo è in attività dal 2010, mentre il secondo, che inizierà la sua raccolta dati nel 2014, si

pone obiettivi simili ma complementari, avendo una capacità migliore di risolvere il problema

della gerarchia. L’argomento di questa tesi è proprio lo studio sistematico, sia in termini teorici

che di simulazioni, del contributo che questi esperimenti possono fornire alla ricerca sulle

oscillazioni, sia separatamente che in combinazione tra loro e con altri esperimenti in un’analisi

globale.

Dopo un’introduzione sulla teoria delle oscillazioni e sul problema delle degenerazioni

dei parametri nel Capitolo 1, si fornisce, nel Capitolo 2, una breve descrizione delle ricerche

sperimentali a T2K e NOνA, mettendone in luce i parametri a cui sono maggiormente sensibili.

Nel Capitolo 3, invece, inizialmente si riproducono le analisi dei primi risultati sperimentali di

T2K, e successivamente si effettuano previsioni future sulle potenzialità di questo esperimento

sia isolatamente che in combinazione con NOνA. Da queste analisi si deducono le precisioni

raggiungibili sui vari parametri e quali potrebbero essere le risposte ai principali problemi

attualmente irrisolti, cioè la determinazione di δ e della gerarchia.



Capitolo 1

Oscillazioni di neutrino

In questo capitolo si introduce il concetto di oscillazione di neutrini, sottolineandone il

legame con il mescolamento di sapore e con le masse di particelle. Inoltre viene fornita una

breve descrizione dei principali esperimenti di oscillazione, indicandone i risultati sperimentali,

e discutendo la conoscenza attuale dei parametri che descrivono questo fenomeno. Infine è

analizzato il problema delle degenerazioni, principale ostacolo da superare per determinare

sperimentalmente in modo univoco tutti i parametri caratteristici delle oscillazioni di neutrino.

1.1 Massa del neutrino

A partire dall’ipotesi del neutrino di Pauli nel 1930, un’intensa ricerca sperimentale e

teorica ha tentato di dare una risposta alla domanda se i neutrini avessero massa o meno.

Nonostante il Modello Standard (SM), nella sua versione minimale, assuma neutrini a massa

nulla, oggi sappiamo che in realtà essi sono massivi. Tuttavia, la loro massa assoluta è ancora

ignota, mentre le loro differenze di massa ci sono note con buona precisione, grazie agli

esperimenti di oscillazione. È necessaria un’estensione del Modello Standard per includere le

masse dei neutrini. Questa estensione può avvenire in due modi, a seconda che il neutrino sia

una particella di Dirac o di Majorana.

1.1.1 Massa di Dirac

Un neutrino di Dirac assume massa con lo stesso meccanismo di Higgs che fornisce massa

ai leptoni nel Modello Standard. L’estensione più semplice dello SM è l’introduzione delle

componenti destrorse(“right handed” o RH) ναR dei campi del neutrino. Si noti che il neutrino
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RH è un singoletto di SU(3)C e SU(2)L ed ha ipercarica Y = 0. Esso, quindi non partecipa a

nessuna delle interazioni fondamentali, eccetto quella gravitazionale.

Tralasciando la parte cinetica del Lagrangiano, si consideri solo la parte LH−L che contiene

gli accoppiamenti di Yukawa della parte leptonica:

LH−L = −
∑

α,β=e,µ,τ

Y ′lαβLαLφ l
′
βR −

∑
α,β=e,µ,τ

Y ′ναβLαL φ̃ν
′
βR +H.c. , (1.1)

dove Y ′l è la matrice 3x3 degli accoppiamenti di Yukawa, φ è il doppietto di Higgs, LL è il

doppietto leptonico di SU(2), φ̃ rappresenta iσ2φ† (σ2 matrice di Pauli), l′R è la parte right

handed dei leptoni carichi e ν ′R è la parte right handed del neutrino. LαL e l′αR sono definiti

come

LαL =

(
ναL

αL

)
, l′αR = αR, α = e, µ, τ ,

dove le parti LH dei campi dei del neutrino e dei leptoni carichi sono rispettivamente νL =

(1− γ5)ν e αL = (1− γ5)α, mentre le parti RH νL = (1 + γ5)ν e αL = (1 + γ5)α. Nel gauge

unitario φ = 1√
2

(
0

v +H

)
ed il Lagrangiano diventa

LH−L = −
(
v +H√

2

)
[l′L Y

′ll′R − ν ′LY
′ν ν ′R] +H.c. . (1.2)

Le matrici degli accoppiamenti di Yukawa, sia dei leptoni carichi che dei neutrini, possono

essere diagonalizzate mediante le matrici VL e VR

V l†
L Y

′lV ν
R = Y ν , con Y ν

kj = yνkδkj .

Sfruttando questa diagonalizzazione, si ottiene facilmente il termine di massa per i leptoni

carichi ed i neutrini:

mk =
yνk v√

2
.

Sebbene l’estensione del Modello Standard con masse di Dirac sia formalmente possibile,

essa non spiega perché le masse dei neutrini siano cos̀ı piccole, cioè perché gli accoppiamenti

di Yukawa siano molto più piccoli rispetto a tutti gli altri fermioni.

1.1.2 Massa di Majorana

Una seconda possibile estensione del modello standard si ha quando i neutrini sono

particelle di Majorana. Per capire cosa sia una particella di Majorana si consideri l’equazione
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di Dirac:

(iγµ∂µ −m)ψ = 0 . (1.3)

Questa equazione equivale a

iγµ∂µψL = mψR e iγµ∂µψR = mψL .

Se il fermione è a massa nulla, queste due equazioni diventano

iγµ∂µψL = 0 e iγµ∂µψR = 0 . (1.4)

Il fermione a massa nulla è, dunque, descritto equivalentemente da ψL o da ψR ed ha quindi

solo 2 componenti. Esistono però anche fermioni a massa non nulla con due sole componenti.

Esiste infatti la condizione di Majorana, che lega la parte LH del neutrino e quella RH

dell’antineutrino:

ψ = ψC . (1.5)

ove C rappresenta il coniugato di carica. Questa condizione equivale ad affermare che la

particella relativa al campo fermionico ψ è indistinguibile dalla sua antiparticella. Chiaramente

ciò non può valere per un campo carico, ma potrebbe essere vero per un campo neutro come

quello del neutrino.

Nel caso di un neutrino di Majorana il termine di massa del Lagrangiano può essere anche

generato solo da una componente chirale, in questo caso νL. Si dimostra che in questo caso la

parte del lagrangiano relativa al neutrino è:

LM = νL
←→
∂ νL −

m

2
(−νTL C†νL + νLCνLT ) , (1.6)

dove C è l’operatore di coniugazione di carica.

Termini di massa di Majorana emergono in modo naturale in varie estensioni del Modello

Standard (per esempio le teorie di grande unificazione), assieme a spiegazioni qualitative della

piccola massa dei neutrini (legata in modo inverso alla scala di unificazione).

1.2 Violazione del numero leptonico di flavor

Una prima osservazione riguardo alle oscillazioni di neutrino riguarda la non conservazione

del numero leptonico di flavor. Questo numero è conservato nelle interazioni deboli, ma

non in generale negli accoppiamenti di Yukawa dei neutrini. La corrente carica, della forma

jρW,L = 2
∑

α=e,µ,τ ναLγ
ρlαL, è invariante per trasformazioni di gauge del gruppo U(1):

lαL → ei φαlαL , ναL → ei φαναL (α = e, µ, τ) .
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Il termine relativo ai leptoni carichi nell’equazione (1.2) è invariante solo se la parte right-handed

dei campi si trasforma in questo modo:

lαR → eiφαlαR α = e, µ, τ.

Tuttavia non è possibile trovare una trasformazione della componente right-handed dei

campi del neutrino che lasci invariati simultaneamente il termine cinetico e l’accoppiamento

di Yukawa. Da ciò si deduce la non conservazione del numero leptonico di flavor, sebbene il

numero totale di leptoni sia conservato. La non conservazione del numero leptonico di flavor

è alla base delle oscillazioni di neutrino. Se i termini degli accoppiamenti di Yukawa fossero

uguali, allora anche le masse dei neutrini sarebbero uguali e non si avrebbe violazione del

numero leptonico di flavor e neanche oscillazioni. Le oscillazioni sono dunque strettamente

legate alle masse dei neutrini ed in particolare alla loro differenza.

1.3 Mescolamento dei neutrini

In analogia al mescolamento dei quarks, descritto dalla matrice di Cabibbo-Kobayashi-

Maskawa (CKM), può essere introdotto il mescolamento nel settore leptonico, in particolare

per i neutrini. Il significato fisico di questo mescolamento è che gli autostati di flavor, cioè

quelli che prendono parte alle interazioni deboli, non hanno una massa definita, ovvero sono

in uno stato di sovrapposizione degli autostati di massa.

La matrice di mescolamento dei neutrini si indica generalmente con U , ha dimensione N×N
(con N il numero di generazioni di neutrino, cioè 3 nel caso standard) ed è unitaria e complessa.

Essa è anche chiamata matrice PMNS (dai nomi dei fisici Pontecorvo, Maki, Nakagawa, Sakata).

La matrice U ha 2N2 parametri reali. Imponendo la condizione di unitarietà U si ottengono

N2 vincoli, che lasciano N2 parametri reali indipendenti. Inoltre, una fase può essere assorbita

in ciascun campo quantistico, poiché nel lagrangiano si ha invarianza per trasformazioni del

tipo

ναL → ei φαναL α = e, µ, τ .

Una fase globale è inosservabile e quindi si ottengono 2N − 1 ulteriori vincoli. Ne consegue

che i parametri reali indipendenti sono N2 − 2N + 1. Di questi, N(N − 1)/2 sono angoli di

rotazione, detti anche angoli di mescolamento, e (N − 1)(N − 2)/2 sono fasi. Nel caso standard

(N = 3) si hanno dunque tre angoli di mescolamento, usualmente indicati come (θ13, θ12, θ23)

e una fase di violazione di CP. Gli stati di flavor |να〉 si ottengono da quelli di massa |νk〉
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mediante l’equazione

|να〉 =
∑
k

U∗αk |νk〉 . (1.7)

Per gli antineutrini il mescolamento è dato da

|ν̄α〉 =
∑
k

Uαk |ν̄k〉 . (1.8)

1.4 Probabilità di oscillazione

Le oscillazioni di neutrino furono proposte per la prima volta da Pontecorvo nel 1950, in

analogia alle già note oscillazioni K0− K̄0. In quel momento era noto solo un neutrino attivo e

quindi per spiegare l’oscillazione fu introdotto un neutrino sterile, il quale non partecipava alle

interazioni fondamentali. Dopo la scoperta del neutrino di tipo µ fu chiaro che le oscillazioni

potevano avvenire anche tra neutrini di flavor diverso, nel caso in cui essi fossero massivi e

soggetti a mescolamento. Pontecorvo propose le oscillazioni come spiegazione del problema dei

neutrini solari, cioè della riduzione rispetto al valore atteso del numero di neutrini elettronici

provenienti dal Sole.

1.4.1 Oscillazioni nel vuoto

Come primo caso di oscillazioni si considerino quelle nel vuoto. Successivamente si noterà

che quelle nella materia con densità costante sono riconducibili a quelle nel vuoto con alcune

modifiche dei parametri di oscillazione. Sia να un neutrino prodotto da interazioni deboli, di

flavor definito α (α = e, µ, τ). Esso è in uno stato di sovrapposizione degli autostati di massa

|νk〉 (k = 1, 2, 3), come indicato nell’Eq. (1.7). In particolare

H |νk〉 = Ek |νk〉 con Ek =
√
|−→p |2 +m2

k ,

dove H è l’Hamiltoniano, Ek è l’energia del neutrino, −→p è il suo impulso spaziale e mk è la

sua massa. L’equazione di evoluzione

i
d

dt
|νk(t)〉 = H |νk〉 , (1.9)

comporta l’evoluzione dello stato |νk〉, a partire da t = 0, come:

|νk(t)〉 = e−i Ek t|νk(0)〉 .
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Si consideri ora al tempo t = 0 uno stato di flavor definito α. Al tempo t questo stato sarà

diventato

|να〉 =
∑
k

U∗αk e
−i Ek t |νk(0)〉 . (1.10)

Usando la relazione di unitarietà della matrice PMNS, si può esprimere l’autostato di massa

in funzione degli autostati di flavor:

|νk〉 =
∑
α

Uαk |να〉 .

Quindi, l’equazione (1.10) diventa

|να〉 =
∑

β=e,µ,τ

∑
k

U∗αk e
−i Ek t Uβk |νβ〉 . (1.11)

Partendo, dunque, da uno stato di flavor definito, al tempo t si ha una sovrapposizione di stati

di flavor. L’ampiezza di probabilità di avere al tempo t lo stato |νβ〉 è

Aνα→ νβ(t) = 〈νβ | να(t) 〉 =
∑
k

U∗αk Uβk e
−i Ek t . (1.12)

La probabilità di oscillazione si ottiene calcolando il modulo quadro di (1.12):

Pνα→ νβ(t) =
∑
k,j

U∗αk Uβk Uαj U
∗
βj e

−i (Ek−Ej) t . (1.13)

I neutrini hanno masse piccole(< 1 eV) e inoltre possono essere rivelati sperimentalmente

solo quelli con energia superiore a ∼ 100 keV. Possiamo pertanto supporre che essi siano ultra

relativistici, da cui l’approssimazione

Ek ' E +
m2
k

2E
Ek − Ej '

∆m2
kj

2E
,

con ∆m2
kj = m2

k −m2
j e E = |−→p |. Da questa approssimazione segue che l’equazione (1.13)

diventa:

Pνα→ νβ(t) =
∑
k,j

U∗αk Uβk Uαj U
∗
βj e

−i
∆m2

kj
2E

t. (1.14)

È possibile riscrivere opportunamente l’espressione della probabilità, poiché negli espe-

rimenti di oscillazione si preferisce utilizzare lo spazio percorso L dai neutrini e non il loro

tempo di volo. In unità naturali:

Pνα→ νβ(t) =
∑
k,j

U∗αk Uβk Uαj U
∗
βj e

−i
∆m2

kj
2E

L . (1.15)
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Si noti che la probabilità di oscillazione dipende dalla differenza delle masse dei neutrini e non

dai loro valori assoluti. Per ottenere informazioni sulle masse assolute, bisogna ricorrere ad

esperimenti come il decadimento β o il doppio decadimento β senza neutrini.

Altri modi utili di scrivere la (1.15) sono i seguenti:

Pνα→ νβ(t) = δαβ − 2
∑
k>j

Re[U∗αk Uβk Uαj U
∗
βj ]

[
1− cos

(
∆m2

kj

2E
L

)]
+

+ 2
∑
k>j

Im[U∗αk Uβk Uαj U
∗
βj ] sin

(
∆m2

kj

2E
L

)
,

(1.16)

oppure

Pνα→ νβ(t) = δαβ − 4
∑
k>j

Re[U∗αk Uβk Uαj U
∗
βj ] sin2

(
∆m2

kj

2E
L

)
+

+ 2
∑
k>j

Im[U∗αk Uβk Uαj U
∗
βj ] sin

(
∆m2

kj

2E
L

)
,

(1.17)

ove l’ultimo termine, in entrambe le equazioni, è non nullo solo se U 6= U∗, cioè se c’è

violazione di CP, nel qual caso la probabilità di oscillazione di neutrini e antineutrini differiscono

fra loro.

Come caso particolare, si consideri il mescolamento tra due neutrini, per il quale la matrice

di mescolamento è

U =

(
cos θ sin θ

− sin θ cos θ .

)
I parametri caratteristici sono, dunque, un angolo θ ed una differenza di massa ∆m2. In questo

contesto la probabilità diventa

Pνα→ νβ = sin2(2θ) sin2

(
∆m2L

4E

)
.

Questa equazione vale sia per i neutrini che per gli antineutrini. Infatti, come è ben noto nel

caso dei quark, la violazione di CP è possibile solo con 3 o più generazioni di fermioni.

1.5 Oscillazioni di neutrino nella materia

Per poter calcolare la probabilità di oscillazione nel caso di propagazione nella materia,

occorre conoscere il potenziale di interazione. In particolare ci interessa il potenziale di corrente

carica VCC per un neutrino che si propaga coerentemente in un gas omogeneo e isotropo
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Figura 1.1: Diagrammi di Feynman degli scattering elastici che generano il potenziale VCC e VNC .

di elettroni non polarizzati. L’Hamiltoniano effettivo relativo alla corrente carica di Fig. 1.1

(diagramma di sinistra) è:

H (CC)
eff (x) =

GF√
2

[νe(x) γρ (1− γ5) e(x)] [e(x) γρ (1− γ5) νe(x)] . (1.18)

Applicando la trasformazione di Fierz si può riscrivere

H (CC)
eff (x) =

GF√
2

[νe(x) γρ (1− γ5) νe(x)] [e(x) γρ (1− γ5) e(x)] . (1.19)

La media di H (CC)
eff sul background di elettroni nel sistema di riferimento in cui il mezzo è a

riposo, è data da:

H (CC)
eff (x) =

GF√
2
νe(x) γρ (1− γ5) νe(x)

∫
d3 pe f(Ee, T )× (1.20)

× 1

2

∑
he=± 1

〈 e−(pe, he) | e(x) γρ (1− γ5) e(x)|e−(pe, he) 〉 ,

dove la funzione f(Ee, T ) è la distribuzione statistica dell’energia Ee dell’elettrone, che dipende

dalla temperatura T. La normalizzazione di f(Ee, T ) è∫
d3p f(Ee, T ) = Ne V ,

con Ne è la densità di elettroni del mezzo. Il quadrimpulso e l’elicità degli elettroni prima

e dopo lo scattering devono essere uguali, poiché l’interazione considerata lascia il mezzo

immutato, in quanto si è interessati solo alla diffusione coerente in avanti del neutrino (non al

suo assorbimento, che è generalmente trascurabile).

Si può dimostrare, per T � Eν [2], calcolando la media sulle elicità con i teoremi sulle

tracce e risolvendo l’integrale, che l’espressione finale di H (CC)
eff (x) è

H (CC)
eff (x) = VCC νeL(x) γ0 νeL(x) , (1.21)
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dove

VCC =
√

2GF Ne . (1.22)

Un ragionamento analogo si può ripetere per le correnti neutre ottenendo un potenziale analogo

V f
NC =

√
2GF Nf g

f
V , (1.23)

dove l’apice f indica il tipo di fermione coinvolto nella corrente neutra e gfV = T 3
f −2 sin2 θWQf

(T 3
f è la terza componente dell’isospin debole, θW è l’angolo di Weinberg e Qf è la carica

elettrica).

In un contesto astrofisico, caratterizzato da basse temperature e densità, la materia è

costituita da protoni, neutroni ed elettroni. Poiché la neutralità della materia implica un ugual

numero di protoni ed elettroni, ne risulta che il contributo al potenziale di corrente neutra

da interazione su elettroni e protoni si annulla. Infatti geV = −1
2

+ 2 sin2 θW = −gpV . L’unico

contributo è dunque quello dei neutroni per i quali gnV = −1
2

e vale:

VNC = −
√

2

2
GF Nn . (1.24)

Riassumendo, in ambiente astrofisico, l’hamiltoniano medio efficace vale:

Heff (x) =
∑

α=e,µ,τ

Vα ναL(x) γ0 ναL(x) , (1.25)

dove si è posto Vα = VCC δα e + VNC =
√

2GF (Ne δα e − 1
2
Nn). Questi potenziali sono molto

piccoli se confrontati con le masse dei neutrini, poiché
√

2GF ' 7, 63×10−14 (eV× cm3)/NA,

dove NA è il numero di Avogadro.

1.5.1 Evoluzione del flavor nella materia

Noti i potenziali di interazione, si può studiare l’evoluzione del flavor nella materia. Si

consideri un neutrino ultra relativistico LH di flavor α e di momento −→p , in termini degli

autostati di flavor:

| να 〉 =
∑
k

U∗αk | νk 〉 , (1.26)

con | νk 〉 autostato dell’Hamiltoniano libero H0:

H0 | νk 〉 = Ek | νk 〉 , Ek =
√
|−→p |2 +m2

k .
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L’Hamiltoniano totale è H = H0 + HI , con HI | νk 〉 = Vα | νk 〉. Utilizzando la rappresen-

tazione di Schroedinger, l’equazione di evoluzione è

i
d

dt
| να(t) 〉 = H | να(t) 〉, | να(0) 〉 = | να 〉 .

Ponendo ψαβ(t) = 〈 νβ | να(t) 〉, si ha che la probabilità di transizione να → νβ vale Pνα→ νβ =

|ψαβ(t)|2. Utilizzando la (1.26) l’equazione di evoluzione per le ampiezze di transizione può

essere riscritta come

i
d

dt
ψαβ(t) =

∑
η

(∑
k

Uβ k Ek U
∗
η k + δβ η Vβ

)
ψαη(t) . (1.27)

La conservazione della probabilità implica che che
∑

η ψαη(t)ψβ η(t) = δαβ. Per neutrini

ultra relativistici valgono le approssimazioni:

Ek ' E +
m2
k

2E
, p ' E, t ' x,

dove x è la distanza dalla sorgente. L’equazione (1.27) diventa

i
d

dx
ψαβ(x) =

(
p+

m2
1

2E
+ VNC

)
ψαβ(x)+

+
∑
η

(∑
k

Uβ k
∆m2

k1

2E
U∗η k + δβ e δη e VCC

)
ψαη(t) .

Il primo termine di questa espressione genera una fase comune a tutti i flavor ed è, dunque,

irrilevante ai fini delle oscillazioni. Esso può essere eliminato mediante la trasformazione di

fase globale

ψαβ(x) → ψαβ(x) e−i
(
p+

m2
1

2E

)
x−i

∫ x
0 VNC(x′) dx′ .

L’equazione di evoluzione diviene

i
d

dx
ψαβ(x) =

∑
η

(∑
k

Uβ k
∆m2

k1

2E
U∗η k + δβ e δη e VCC

)
ψαη(x) . (1.28)

Come nel caso del vuoto, le oscillazioni dipendono dalla differenza delle masse quadre e non

dai valori assoluti delle masse. L’equazione (1.28) può essere riscritta in modo compatto come:

i
d

dx
Ψα(x) = HF Ψα(t) , (1.29)

dove nel caso di mescolamento di tre neutrini Ψα(x) è

Ψα(x) =

ψα e(x)

ψαµ(x)

ψα τ (x)

 .
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La forma dell’equazione (1.29) è quella di Schroedinger con un Hamiltoniano effettivo HF ,

che nella base del flavor è dato da:

HF =
1

2E

(
UM2 U † + A

)
, (1.30)

dove

M2 =

0 0 0

0 ∆m2
21 0

0 0 ∆m2
31

 , (1.31)

A =

ACC 0 0

0 0 0

0 0 0

 , ACC = 2E VCC = 2
√

2E GF Ne . (1.32)

Si verifica che HF è hermitiano. Va notato che queste espressioni (sia nel vuoto che nella

materia) non dipendono dalla natura di Dirac o Majorana del neutrino [1], che non si può

dunque indagare tramite le oscillazioni.

1.5.2 Effetto MSW

Scritta l’equazione di evoluzione del flavor nella materia e noto l’Hamiltoniano, è possibile

ricavare la probabilità di oscillazione nella materia. Per semplicità si consideri il caso di

mescolamento di due neutrini. Siano νe e νµ i neutrini di flavor definito e siano ν1 e ν2 i neutrini

con massa definita. Nel seguito omettiamo l’argomento x che caratterizza la propagazione.

I parametri di oscillazione sono ∆m2 = m2
2 −m2

1 e l’angolo di mixing θ. Sia νe il neutrino

iniziale. Il mixing è dato dalle equazioni:

νe = cos θ ν1 + sin θ ν2 , νµ = − sin θ ν1 + cos θ ν2 . (1.33)

Questo è un caso interessante poiché è approssimativamente applicabile ai neutrini solari.

Tralasciando una fase comune, si ha che l’equazione di evoluzione (1.29) diventa

i
d

dx

(
ψee

ψeµ

)
=

1

4E

(
−∆m2 cos 2 θ + ACC ∆m2 sin 2 θ

∆m2 sin 2 θ ∆m2 cos 2 θ − ACC

)(
ψee

ψeµ

)
. (1.34)

La condizione che il neutrino iniziale sia di tipo elettronico, corrisponde allo stato iniziale

Ψe(0) =

(
ψee(0)

ψeµ(0)

)
=

(
1

0

)
. (1.35)
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L’Hamiltoniano effettivo è dato da:

HF =
1

4E

(
−∆m2 cos 2 θ + ACC ∆m2 sin 2 θ

∆m2 sin 2 θ ∆m2 cos 2 θ − ACC

)
, (1.36)

diagonalizzabile con una trasformazione del tipo UT
M HF UM = HM , ove:

HM =
1

4E

(
−∆m2

M 0

0 ∆m2
M

)
(1.37)

è l’hamiltoniano effettivo nella base degli autostati massa. La matrice unitaria UM è la matrice

effettiva di mixing nella materia data da:

UM =

(
cos θM sin θM

− sin θM cos θM

)
, (1.38)

dove i parametri ∆m2
M e θM corrispondono a

∆m2
M =

√
(∆m2 cos 2 θ − ACC)2 + (∆m2 sin 2 θ)2 ,

tan 2 θM =
tan 2 θ

1− ACC
∆m2 cos 2 θ

.

Un fenomeno interessante, scoperto da Mikheev e Smirnov [3, 4] si ha quando

ARCC = ∆m2 cos 2 θ ⇐⇒ NR
e =

∆m2 cos 2 θ

2
√

2E GF

.

In questo caso si ha una risonanza. L’angolo di mixing θM alla risonanza è massimale e vale π
4
.

La differenza effettiva delle masse al quadrato ha il suo valore minimo in corrispondenza della

risonanza:

∆m2
M |R = ∆m2 sin 2 θ .

Poiché nella materia normale si ha ACC > 0, una risonanza può esistere solo se θ < π
4
, perché

per θ > π
4

si ha cos 2 θ < 0. Quindi, il comportamento dei neutrini nella materia è diverso

da quello nel vuoto, dove la probabilità di oscillazione è simmetrica per θ → π
2
− θ. Per gli

antineutrini il potenziale è opposto e ci può essere risonanza solo se θ > π
4
.

L’equazione (1.34) può essere riscritta in funzione dell’angolo di mixing nella materia:

i
d

dx

(
ψee

ψeµ

)
=

1

4E

(
−∆m2

M cos 2 θM ∆m2
M sin 2 θM

∆m2
M sin 2 θM ∆m2

M cos 2 θM

)(
ψee

ψeµ

)
. (1.39)
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Si consideri la trasformazione:

Ψe = UM Φe con Φe =

(
φe1

φe2

)
. (1.40)

Adoperando la (1.40), l’ equazione (1.39) diventa:

i
d

dx

(
φe1

φe2

)
=

1

4E

(
−∆m2

M −4E i d
dx
θM

4E i d
dx
θM ∆m2

M

)(
φe1

φe2

)
. (1.41)

Sia Pνe→ νµ(x) = |ψeµ(x)|2 la probabilità che dopo aver percorso uno spazio x, il neutrino di tipo

e iniziale si sia trasformato in uno di tipo µ, mentre Pνe→ νe(x) = |ψeµ(x)|2 = 1− Pνe→ νµ(x)

è la probabilità di sopravvivenza del neutrino iniziale di tipo e. Se la densità di materia è

costante, allora d
dx
θM = 0 ed in questo caso la probabilità di oscillazione tra i due stati di

flavor diventa:

Pνe→ νµ(x) = sin2 2 θM sin2

(
∆m2

M x

4E

)
. (1.42)

Nel caso di densità di materia costante la probabilità di oscillazione ha la stessa espressione di

quella nel vuoto, a patto di sostituire θ e ∆m2 con i valori effettivi nella materia.

1.6 Fenomenologia del mescolamento di 3 neutrini

Le equazioni (1.14)-(1.17) descrivono la probabilità di oscillazione nel caso di mescolamento

di un numero generico N di neutrini. Si consideri ora il caso standard con N = 3. Dopo

circa 40 anni di analisi di esperimenti con neutrini provenienti da diverse sorgenti, è noto che

esistono due differenze di massa indipendenti (una dell’ordine di 10−5 eV2 e l’altra di 10−3

eV2), che caratterizzano il mescolamento tra tre neutrini. Per convenzione si pone ∆m2
21 come

la differenza di massa più piccola e ∆m2
31 quella più grande. Tuttavia esistono due diverse

possibilità (gerarchie) in cui si possono disporre i 3 autostati di massa, come mostrato in Fig.

1.2. In gerarchia normale (NH) ∆m2
31 è positiva, mentre è negativa in gerarchia inversa (IH).

È utile introdurre la convenzione

∆m2 =

∣∣∣∣m2
3 −

m2
1 +m2

2

2

∣∣∣∣ , (1.43)

che al variare della gerarchia cambia solo il segno e non il suo valore (a differenza di ∆m2
31 o

∆m2
32).

Nel mescolamento di 3 neutrini gli altri parametri da considerare sono i tre angoli di

mescolamento θ13, θ12, θ23 e la fase δ. Da quest’ultimo parametro dipende la violazione di CP.

Una parametrizzazione conveniente della matrice U è
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Figura 1.2: Le due possibili gerarchie nel caso di 3 generazioni di neutrini.

U =

 c12 c13 s12 c13 s13 e
−i δ

−s12 c23 − c12 s23 s13 e
i δ c12 c23 − s12 s23s13 e

−i δ s23 c13

s12 s23 − c12 c23 s13 e
i δ −c12 s23 − s12 c23s13 e

i δ c23 c13

 , (1.44)

dove si è posto sij = sin θij e cab = cos θoj . I tre angoli di mescolamento (θ12, θ23, θ13) assumono

valori nell’intervallo 0 ≤ θab ≤ π
2
, mentre 0 ≤ δ < 2π.

Oscillazioni nel vuoto

La probabilità di oscillazione nel vuoto è riportata nelle equazioni (1.16) e (1.17). Si ponga:

Im[U∗αkUβkUαjU
∗
βj] = sαβ;kjJ ,

dove sαβ;kj = 0,±1 come mostrato in tabella 1.1, J è l’invariante di Jarlskog, definito come

J = Im[Uµ3Ue2U
∗
µ2U

∗
e3] =

1

8
sin 2θ12 sin 2θ23 cos θ13 sin 2θ13 sin 2θ13 sin δ .

Una asimmetria tra la probabilità per i neutrini e quella per gli antineutrini (cioè la violazione

di CP) si ha solo quando J 6= 0, cioè quando θ13 = 0 o δ = 0, π. Nella tabella 1.1 vengono

esplicitati i parametri da cui dipende questa probabilità nel caso del mescolamento di 3

neutrini.

Dalla tabella e dall’equazione (1.17) si possono dedurre le probabilità di oscillazione nei

vari canali e ad esempio la probabilità di oscillazione di un neutrino e in un neutrino µ:

P (νµ → νe) = s2
23 sin2 2θ13 sin2 ∆m2

31L

4E
+ c2

13c
2
23 sin2 2θ12 sin2 ∆m2

21L

4E
+

+ 8c2
13s13c12s12s23c23 sin

∆m2
21L

4E
sin

∆m2
31L

4E
cos

(
∆m2

32L

4E
+ δ

)
+

− 2s2
12s

2
23 sin2 2θ13 sin

∆m2
21L

4E
sin

∆m2
31L

4E
cos

∆m2
32L

4E
+

4c2
13s

3
12s13s23(s23s13s12 − 2c12c23 cos δ) sin2 ∆m2

21L

4E

(1.45)
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Tabella 1.1: Termini della probabilità di oscillazione nel vuoto al variare degli indici i, j, α, β

αβ kj Re[U∗αkUβkUαjU
∗
βj] sαβ;kj

21
−1

4
sin 2θ12c

2
13[sin 2θ12(c2

23 − s2
23s

2
13)+

+1
+ cos 2θ12 sin 2θ23s13 cos δ13]

eµ 32 −s12s23c
2
13s13(s12s23s13 − c12c23 cos δ13) +1

31 −c12s23c
2
13s13(c12s23s13 + s12c23 cos δ13) −1

21

1
16

sin2 2θ12 sin2 2θ23(1 + s2
13)2 − 1

4
(sin 2θ12(sin2 2θ12 + sin2 2θ23)s2

13

+1− 1
16

sin 4θ12 sin 4θ23(1 + s2
13)s13 cos δ13

+1
4

sin2 θ12 sin2 θ23s
2
13 cos2 δ13

µτ 32
−1

4
sin 2θ23c

2
13[sin 2θ23(c2

12 − s2
13s

2
12)+

+1
+ sin 2θ12 cos 2θ23s13 cos δ13]

31
1
4

sin 2θ12c
2
13[sin 2θ23(c2

12s
2
13 − s2

12)+
−1

+ sin 2θ12 cos 2θ23s13 cos δ13]

21
1
4

sin 2θ12c
2
13[sin 2θ12(c2

23s
2
13 − s2

23)+
+1

+ cos 2θ12 sin 2θ23s13 cos δ13]

τe 32 −s12c23c
2
13s13(s12c23s13 + c12s23 cos δ13) +1

31 −c12c23c
2
13s13(c12c23s13 − s12s23 cos δ13) −1

21 1
4

sin2 2θ12c
4
13 0

ee 32 1
4
s2

12 sin2 2θ13 0

31 1
4
c2

12 sin2 2θ13 0

21

1
4

sin2 2θ12(c4
23 + s4

23s
2
13) + 1

4
(1− 1

2
sin2 2θ12) sin2 2θ23s

2
13+

0+1
4

sin 4θ12 sin 2θ23(c2
23 − s2

23s
2
13)s13 cos δ13

−1
4

sin2 2θ12 sin2 2θ23s
2
13 cos2 δ13

µµ 32 s2
23c

2
13(c2

12c
2
23 + s2

12s
2
23s

2
13 − 1

2
sin 2θ12 sin 2θ23s

2
13 cos2 δ13) 0

31 s2
23c

2
13(s2

12c
2
23 + c2

12s
2
23s

2
13 + 1

2
sin 2θ12 sin 2θ23s

2
13 cos2 δ13) 0

21

1
4

sin2 θ12(s4
23 + c4

23s
2
13) + 1

4
(1− 1

2
sin2 2θ12) sin2 2θ23s

2
13+

0+1
4

sin 4θ12 sin 2θ23(s2
23 − c2

23s
2
13)s13 cos δ13

−1
4

sin2 2θ12 sin2 2θ23s
2
13 cos2 δ13

ττ 32 c2
23c

2
13(c2

12s
2
23 + s2

12c
2
23s

2
13 + 1

2
sin 2θ12 sin 2θ23s

2
13 cos2 δ13) 0

31 c2
23c

2
13(s2

12s
2
23 + c2

12c
2
23s

2
13 − 1

2
sin 2θ12 sin 2θ23s

2
13 cos2 δ13) 0



18 Oscillazioni di neutrino

In base alla distanza percorsa e all’energia dei neutrini cambiano i termini rilevanti nell’equa-

zione (1.45). Infatti, le differenze di massa differiscono di circa due ordini di grandezza e, per

esempio, per gli esperimenti da acceleratore con L ∼ O(102) km, per i quali
|∆m2

31|
2
〈L
E
〉 ' O(1),

il termine rilevante è il primo. Uno di questi esperimenti è T2K (si veda il paragrafo 1.7 e il

capitolo 2), per il quale L è 295 km mentre l’energia è dell’ordine del GeV. Poiché il primo

termine dipende da θ13, l’esperimento T2K è in grado di misurare questo parametro tramite

la rivelazione di neutrini νe in un fascio di νµ. I termini in cui compare solo ∆m2
21 diventano

dominanti su distanze L molto elevate, come nel caso dei neutrini provenienti dal sole (in

questo caso si dovrebbe considerare le oscillazioni νe → νµ). La rivelazione di neutrini solari

permette, come si nota dall’equazione (1.45), di ottenere informazioni sui cosiddetti parametri

solari θ12 e ∆m2
21, anche se non tramite l’Eq. (1.45) in quanto le loro oscillazioni avvengono

nella materia.

Esistono, però, termini di interferenza in cui compare la fase δ. Questi termini sono

proporzionali a θ13 e differiscono per neutrini ed antineutrini (δ → −δ). Lo studio della

violazione di CP, come già specificato, θ13 6= 0 e può essere condotto attraverso il confronto di

P (νµ → νe) e P (ν̄µ → ν̄e).

Oscillazioni nella materia

L’equazione (1.42) è relativa alle oscillazioni nella materia a densità costante nel caso del

mescolamento di due neutrini. È opportuno generalizzare questa equazione considerando il

caso reale del mescolamento di 3 neutrini. La matrice di mixing (1.44) può essere espressa in

questo modo [1]:

U = R23W 13R12 , (1.46)

dove:

W ab(θab, ηab) = θab(e
iηabAab − e−iηabAba),

[Aab]rs = δar δbs,

[Rab]rs = δrs + (cos δab − 1)(δraδsa + δrb + sin θab(δraδsb − δrbδsa).

Non si considerano fasi di Majorana perché sono inosservabili nelle oscillazioni. L’importanza

di questa parametrizzazione risiede nel fatto che R23 commuta con la matrice del potenziale A:

R23†AR23 = A .

Ciò ci permette di scrivere l’equazione (1.29) in questo modo:

i
d

dx
Ψ̃α(x) =

1

2E
(W 13R12M2R12†W 13† + A)Ψ̃α(x) , (1.47)
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con Ψ̃α = R23†Ψα. Quindi il legame tra Ψ̃α e Ψα è:ψαeψαµ

ψατ

 =

 Ψ̃α1

c23ψ̃α2 + s23ψ̃α3

−s23ψ̃α2 + c23ψ̃α3

 . (1.48)

Da qui si possono ricavare le probabilità di oscillazione:

Pνα→νe = |ψαe|2 = |ψ̃α1|2,

Pνα→νµ = |ψαµ|2 = cos2 θ23|ψ̃α2|2 + sin2 θ23|ψ̃α3|2 + sin 2θ23Re[ψ̃∗α2ψ̃α],

Pνα→ντ = |ψατ |2 = sin2 θ23|ψ̃α2|2 + cos2 θ23|ψ̃α3|2 − sin 2θ23Re[ψ̃∗α2ψ̃α].

Per gli antineutrini il potenziale assume un valore opposto rispetto a quello dei neutrini.

Quindi le probabilità di oscillazione per neutrini e antineutrini sono diverse anche se il

Lagrangiano è invariante per CP. Esiste quindi una violazione CP indotta dalla materia, che

però non è di carattere fondamentale, essendo semplicemente indotta dalla presenza di soli

fermioni (non antifermioni) nella propagazione dei neutrini.

Ai fini dei soli effetti di materia, si consideri in particolare il caso di un esperimento a

lunga base per il quale dominano le oscillazioni dovute a ∆m3
31, per cui si può fare la seguente

approssimazione:

M2 ' diag(0, 0,∆m2
31) . (1.49)

Questo comporta una notevole semplificazione, in quanto adesso R12 commuta con M e quindi

l’equazione (1.47) può essere riscritta come:

i
d

dx
Ψ̃α(x) =

1

2E
(W 13M2W 13† + A)Ψ̃α(x) . (1.50)

Inoltre, ricordando la definizione di W e ridefinendo Ψα con un spostamento di fase, si ottiene:

i
d

dx
Ψ̃α(x) =

1

2E
(R13M2R13† + A)Ψ̃α(x) , (1.51)

che dipende solo dall’angolo di mixing θ13. Scrivendo esplicitamente l’equazione (1.51) si ha:

i
d

dx

ψ̃α1

ψ̃α2

ψ̃α3

 =
1

2E

s
2
13∆m2

31 + ACC 0 c13s13∆m2
31

0 0 0

c13s13∆m2
31 0 c2

13∆m2
31


ψ̃α1

ψ̃α2

ψ̃α3

 . (1.52)
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La componente ψ̃α2 è, dunque, costante riducendo l’evoluzione ad un problema di oscillazione

di due neutrini. Quindi, l’effetto MSW avviene nel settore 1− 3. Si dimostra che [1]:

tan 2θM13 =
tan 2θ13

1− ACC
∆m2

31 cos 2θ13

,

ARCC = ∆m2
31 cos 2θ13 ,

∆m2
M31 =

√
(∆m2

31 cos 2θ13 − ACC)2 + (∆m2
31 sin 2θ13) .

1.7 Esperimenti di oscillazione

La conoscenza attuale dei parametri di oscillazione è frutto di più di 40 anni di raccolta

dati di molti esperimenti. Questi esperimenti di oscillazione consistono nella produzione di

neutrini con una data sorgente e nel confronto del numero degli eventi rivelati ad una certa

distanza con quelli attesi (sia nel caso di oscillazione che non). L’analisi degli eventi attesi nel

caso di oscillazione viene eseguita al variare dei parametri di mescolamento e delle differenze

di massa. In questo modo è possibile stabilire, tramite analisi statistica, quale set di parametri

riproduce al meglio gli eventi rivelati, fissando degli intervalli di confidenza. Supponendo α il

flavor iniziale del neutrino, β quello finale, indicando con IT l’interazione con la quale viene

rivelato, allora il numero di eventi atteso è dato in generale da:

dnITβ
dE ′

=N

∫ ∞
0

∫ ∞
0

dE dÊ Φα(E)σITf (E)kITf (E − Ê)Vf (Ê − E ′)×

× 1

L2
Pα→β(E,L, ρ; θ12, θ23, θ13∆m2

31,∆m
2
21, δ)Tf (Ê) ,

(1.53)

dove Φα(E) è il flusso del flavor iniziale α nella sorgente di neutrini, L è la distanza del

rivelatore dalla sorgente, N è un fattore di normalizzazione, ρ è la densità di materia, E è

l’energia del neutrino incidente, Ê è l’energia della particella secondaria, E ′ è l’energia ottenuta

sperimentalmente, σITf è la sezione d’urto relativa all’interazione IT , kITf è la distribuzione

dell’energia della particella secondaria prodotta nell’interazione, Vβ è la distribuzione per la

particella secondaria e Tβ è una funzione soglia dipendente dalle proprietà del rivelatore.

Non tutti i parametri di oscillazione possono però essere misurati simultaneamente. Esisto-

no, dunque, diversi tipi di esperimenti che sono particolarmente sensibili a certi sottoinsiemi

di parametri diversi. Si nota dalla (1.53) che il numero di eventi attesi dipende strettamente

dal flavor iniziale e finale, da L, da E e dal flusso (cioè dalla sorgente) ed eventualmente dalla

materia attraversata. In base a queste dipendenza si possono effettuare delle distinzioni tra gli

esperimenti. Una prima distinzione sta nel confronto fra il flavor iniziale e finale; da questa
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scaturiscono due tipi di esperimenti: quelli di comparsa (appearance) e quelli di scomparsa

(disappearance).

Esperimenti di comparsa. Essi misurano le transizioni tra flavor diversi. Se il flavor finale

da trovare nel rivelatore non è presente nel fascio iniziale allora, in generale, il background è

molto piccolo. In questi casi è generalmente possibile una misura di angoli di mescolamento

piccoli.

Esperimenti di scomparsa. Essi misurano la probabilità di oscillazione di un certo fla-

vor, contando il numero di interazioni che avvengono nel rivelatore e confrontandolo con il

numero atteso. Anche nel caso di assenza di oscillazioni c’è sempre una fluttuazione statistica

nel numero di interazioni rivelate e ciò rende difficile la rivelazione della scomparsa di una

piccola frazione di neutrini. Di conseguenza in questi esperimenti può essere difficile misurare

piccoli angoli di mescolamento.

Un’altra distinzione si fa in base al fattore L/E, cioè al rapporto tra lo spazio percorso

dai neutrini e la loro energia. Infatti, supponendo un mescolamento di due neutrini si ha che

le transizioni tra due flavor non possono essere misurate se:

∆m2 L

2E
� 1 ,

poiché si avrebbe una probabilità di oscillazione troppo piccola (si veda l’equazione (1.16)).

Invece se si verifica:
∆m2 L

2E
� 1 ,

solo la probabilità media è accessibile, permettendo di ottenere informazioni solo sull’angolo

di mixing θ. In pratica la condizione che rende possibile la misura di ∆m2 è:

∆m2 L

2E
∼ 1 .

Si possono poi distinguere gli esperimenti in base alla distanza rivelatore-sorgente L. Come si

nota dalla tabella 1.2, al variare del rapporto L/E cambia il ∆m2 al quale l’esperimento è

sensibile. Con VLBL si indicano esperimenti a base molto lunga (very long baseline), con LBL

si indicano esperimenti a base lunga (long baseline) e con SBL esperimenti a base corta (short

baseline).
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L (m) E (MeV) ∆m2 (eV2)

VLBL 1010 1 10−10

LBL 104-107 102-105 10−1-10−4

SLB 102-103 1 10−2-10−3

LBL 104-105 10−4-10−5

SLB 102 103-104 > 0.1

LBL 105-106 104 10−2-10−3

Tabella 1.2: Esempi di valori di L ed E che consentono ad un esperimento di essere sensibile ad un particolare

∆m2

1.7.1 Sorgenti di neutrini

Un’ulteriore distinzione tra gli esperimenti di oscillazione può essere fatta in base al tipo

di sorgente utilizzata, per cui si distinguono neutrini solari, neutrini atmosferici, neutrini da

reattore, neutrini da acceleratore e neutrini da supernova.

Neutrini solari

I neutrini solari sono prodotti dalle reazioni nucleari che avvengono nel sole, tramite 2

processi principali: la catena pp e il ciclo CNO. Le 5 reazioni che producono νe nella catena

pp sono:

p + p → d + e+ + νe (Eν < 0.42MeV )

p + e + p → d + νe (Eν = 1.44MeV )

e + 7Be → 7Li + νe (Eν = 0.86MeV (90%), 0.38MeV (10%) ))

8B → 8Be∗ + e+ + νe (Eν < 1.5MeV )

3He + p → 4He + e+ + νe (Eν < 18.8MeV )

Il ciclo CNO consiste di ulteriori tre reazioni.

In Fig. 1.3 è mostrato lo spettro di energia dei flussi di neutrini dovuti alle 8 reazioni

nucleari nel sole. Questo spettro è calcolato in base al modello solare standard (SSM, [5]). Lo

SSM è basato su alcuni parametri sperimentali come la luminosità (3.844 × 1026 W), l’età

(4.5 × 109 anni), il raggio (6.961 × 108 m) e la massa (1.989 × 1030 kg) del Sole. Durante gli

ultimi 4 decenni, lo SSM è stato costantemente raffinato grazie all’aumento delle informazioni
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Figura 1.3: Spettro dei neutrini solari calcolato dallo SSM [5].

sperimentali, al miglioramento della conoscenza dei parametri, ai calcoli più accurati, all’inclu-

sione di nuovi effetti fisici (diffusione) e lo sviluppo di computer più potenti per la simulazione

dinamica dell’evoluzione del Sole. Altri parametri importanti del modello, che sono rilevanti

per l’evoluzione dei neutrini nella materia solare, sono la densità, la composizione chimica e la

distribuzione della regione di produzione per i vari flussi di neutrini.

A partire dagli anni ’60, ci sono stati diversi esperimenti sui neutrini solari, inizialmente

progettati per la verifica dello SSM, ma che col tempo si sono trasformati in esperimenti di

verifica delle oscillazioni di neutrino e di misura dei parametri che descrivono questo fenomeno.

Homestake [6] fu il primo esperimento sui neutrini solari. Il rivelatore era costituito da ∼ 615

tonnellate di C2Cl4 ed era posto 1478 metri sotto il livello del mare. I neutrini solari erano

rivelati mediante la reazione 37Cl(ν, e−)37Ar, con una soglia di 0.814 MeV e quindi i flussi

rilevanti per questo esperimento erano quelli dei neutrini 7Be e 8B. I primi risultati furono

pubblicati nel 1968 da Ray Davis Jr. (fondatore dell’esperimento insieme a Bahcall). Dopo

circa venti anni di raccolta dati si ottenne un terzo degli eventi attesi dal SSM. Da qui nacque

il problema dei neutrini solari, che portò Pontecorvo a proporre le oscillazioni di neutrino.

Per continuare la ricerca sull’anomalia dei neutrini solari, all’inizio degli anni ’90 furono

condotti due nuovi esperimenti: SAGE [7] in Russia e GALLEX [8] in Italia. Entrambi

adoperarono rivelatore con 71Ga. In questi esperimenti i neutrini erano catturati dalla reazione
71Ga(ν, e−)71Ge. Particolarità di questi rivelatori era la sezione d’urto relativamente grande

che permette di rivelare i neutrini di bassa energia della catena pp. Dopo la fine di GALLEX

nel 1997, nella stessa locazione iniziò la presa dati del Gallium Neutrino Observatory (GNO,
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terminato nel 2003). Anche questi esperimenti mostrarono un deficit di neutrini rivelati rispetto

alle attese del SSM.

Gli esperimenti Kamiokande [9] e il suo successore Super-Kamiokande [10] (SK, ancora in

funzione, erano basati su rivelatori Cherenkov ad acqua, capaci di vedere in tempo reale gli

elettroni emessi per scattering elastico (ES) tramite rivelazione di radiazione Cherenkov da

parte di fotomoltiplicatori. Si noti che il processo di rivelazione, a differenza dei precedenti

esperimenti, sfruttava sia correnti cariche che neutre. Quindi, la rivelazione era sensibile a

tutti i flavor attivi, nonostante fossero i neutrini elettronici a fornire un contributo 6 volte

maggiore rispetto a quello degli altri flavor. L’esperimento Kamiokande, con 2140 tonnellate

di acqua, iniziò nel 1987 e terminò nel 1995, mentre SK, con 45000 tonnellate di acqua (di cui

22500 utilizzabili per rivelazione di neutrini solari), iniziò nel 1996. La soglia di rivelazione in

Kamiokande era di 7.5 MeV, mentre per SK di 5 MeV. Ciò significa che gli esperimenti erano

capaci di misurare solo i neutrini 8B. Il risultato più recente di SK (2011, [10]), indica un flusso

di neutrini 8B di 2.32± 0.04 (stat.)± 0.05 (sys.) × 106cm−2sec−1. da confrontare con .

Uno degli esperimenti più importanti sui neutrini solari è stato Sudbury Neutrino Ob-

servatory (SNO) [11], proposto nel 1987, che iniziò la raccolta dati nel 1999 per terminarla

nel 2006. Il rivelatore, contenente circa 1000 tonnellate d’acqua pesante D2O, era circondato

da fotomoltiplicatori. SNO fu progettato in modo da fornire un test sul deficit dei neutrini

solari che fosse, però, indipendente dal modello sui neutrini solari. SNO era sensibile a tutti i

flavor attivi, poiché le interazioni possibili con il bersaglio di D2O erano tre: correnti cariche

(CC), correnti neutre (NC, con rottura del deutone in un protone e un neutrone) ed elastiche

(ES, corrente neutra con rilascio di energia ad un elettrone atomico). SNO è stato il primo

esperimento a fornire la certezza della presenza delle oscillazioni di neutrino. Infatti sommando

gli eventi relativi a tutti i flavor si ottenne un risultato compatibile con lo SSM, mentre la

rivelazione dei soli νe indica un deficit, dimostrando cos̀ı l’esistenza delle oscillazioni di neutrini

νe → νµ,τ .

Neutrini atmosferici

I neutrini atmosferici sono creati dalle interazioni dei raggi cosmici primari con i nuclei

dell’atmosfera. I raggi cosmici primari sono composti principalmente da protoni e da nuclei

più pesanti. L’interazione di questi con l’atmosfera genera dei raggi cosmici secondari, che

includono adroni e i loro prodotti di decadimento. In particolare sono prodotti molti pioni
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secondari, i quali decadono producendo neutrini muonici:

π+ → µ+ + νµ , π− → µ− + ν̄µ .

I muoni, che decadono prima di raggiungere il suolo, generano elettroni, neutrini elettronici e

muonici:

µ+ → e+ + νe + ν̄µ , µ− → e− + ν̄e + νµ .

Dalle molteplicità nei processi precedenti si possono determinare le seguenti relazioni

approssimate tra i flussi di neutrini atmosferici

φνµ + φν̄µ
φν̄e + φνe

' 2 ,
φνµ
φν̄µ
' 1 ,

φνe
φν̄e
'

φµ+

φµ−
.

I neutrini atmosferici sono osservati da rivelatori posti sotto il livello del suolo, al fine di

diminuire il fondo di eventi prodotti dai muoni. I neutrini possono essere rivelati dalla diretta

osservazione di eventi di CC nel detector. Questo tipo di eventi è detto “contenuto”. A loro

volta questi eventi si suddividono in “completamente contenuti”, quando il leptone prodotto

dall’interazione non esce dal rivelatore, e “parzialmente contenuti”, quando il leptone finale

abbandona il rivelatore. Inoltre vengono rivelati sia neutrini provenienti dal basso, sia quelli

provenienti dall’alto; i primi percorrono una distanza di migliaia di chilometri, mentre gli altri

una distanza di qualche decina di chilometri.

I neutrini atmosferici furono osservati per la prima volta in esperimenti in Sud Africa e

in India. Nonostante gli eventi rivelati non fossero in totale accordo con le attese teoriche, i

risultati non raggiunsero una statistica significativa.

Due rivelatori Cherenkov ad acqua, Kamiokande [12] ed IMB [13], rivelarono un rapporto tra

eventi di tipo µ e di tipo e inferiore di un fattore 0.6 rispetto al valore atteso. La collaborazione

di Kamiokande divise, successivamente, i loro eventi “contenuti” in due categorie: sub-GeV e

multi-GeV, in base alla loro energia. Quindi, fece un’analisi separata per entrambi, ottenendo

un deficit simile al precedente.

Rmulti−GeV
µ/e =

(Nµ−like/Ne−like)data
(Nµ−like/Ne−like)MC

=0.57+0.08
−0.07 ± 0.07

Rsub−GeV
µ/e =0.60+0.07

−0.06 ± 0.05

Kamiokande presentò anche la dipendenza del deficit dall’angolo di zenith per i neutrini

multi-GeV. L’angolo di zenith misura la direzione del leptone carico prodotto nella rivelazione,

rispetto alla verticale del rivelatore. I risultati indicarono un deficit maggiore per i neutrini

provenienti dal basso. Poichè, come già detto, questi neutrini percorrono una distanza maggiore,
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questi risultati suggerirono l’esistenza di un deficit crescente con la distanza percorsa dai

neutrini.

Negli anni successivi il deficit fu confermato da esperimenti come Soudan2[14] e MACRO[15].

Super-Kamiokande [16] ha compiuto analisi simili a quelle di Kamiokande, ma con una statistica

notevolmente maggiore. In particolare, nel 1998 ha mostrato un’evidenza conclusiva per la

sparizione di νµ atmosferici. La più semplice e più naturale soluzione dell’anomalia dei neutrini

atmosferici sono le oscillazioni νµ → νe.

Neutrini da reattore

I reattori nucleari producono fasci di ν̄e con Eν ∼ O(MeV) (circa 1020 ν̄e s
−1 per reattore).

La fissione dell’235U produce elementi instabili, che tramite il decadimento β diventano

progressivamente più stabili. Nei reattori moderni oltre all’235U si può trovare anche 238U,
239Pu e 241Pu. Nella Fig. 1.4 è riportato lo spettro dei neutrini prodotti dai 4 principali

isotopi indicati in precedenza. Essendo di bassa energia, questi antineutrini possono produrre

solamente positroni tramite reazioni di corrente carica. Se gli ν̄e oscillassero in un altro flavor,

le loro correnti cariche non potrebbero essere rivelate. Quindi esperimenti di oscillazione basati

su questa sorgente possono effettuare solo misure di scomparsa. Il vantaggio di questa sorgente

è che un ∆m2 piccolo è accessibile, a causa della bassa energia del fascio di neutrini.

Esiste una serie di esperimenti da reattore di tipo SBL che non ha trovato alcuna evidenza

di mescolamento di flavor: Gosgen [17], Krasnoyarsk [18], Bugey [19], CHOOZ [20] e Palo

Verde [21]. In particolare CHOOZ ha analizzato la scomparsa di ν̄e, ottenendo un rapporto

tra i flussi attesi e misurati pari a

R = 1.01± 2.8%(stat)± 2.7%(syst) ,

non evidenziando alcun deficit nel flusso misurato. Da questi risultati si sono ricavate delle

regioni escluse nello spazio dei parametri di oscillazioni, come si nota in Fig. 1.5. Tuttavia,

come anticipato in analisi globali [22], esperimenti più recenti come Daya Bay [23] (in raccolta

dati) in Cina, hanno misurato un rapporto R tra i flussi osservati ed attesi minore di 1,

dimostrando che θ13 è diverso da 0 con un livello di significatività di ∼ 5σ. L’importanza di

questa scoperta sta nel fatto che questo valore di θ13 permetterà, con buona probabilità, a

esperimenti da acceleratore come T2K e NOνA di fornire significative informazioni su δ e sul

problema della gerarchia. Altri esperimenti SBL da reattore in corso sono Double CHOOZ [24]

e RENO [25], i cui ultimi risultati, rispettivamente in [26] e [27], sono in accordo con quelli

ottenuti da Daya Bay.
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Figura 1.4: Spettro dei ν̄e dei 4 principali isotopi da fissione.

Figura 1.5: Regioni escluse al 90% per le oscillazioni di νe ricavate dalla ricerca negli esperimenti da reattore

SBL.
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Valori più piccoli di ∆m2 sono accessibili da esperimenti da reattore LBL. Un esempio è

KamLAND [28], che utilizza uno scintillatore liquido da 1000 tonnellate. La distanza media

dai reattori, posti in luoghi diversi, è di 150-210 km. Le misure di questo esperimento hanno

permesso di misurare con grande precisione il parametro ∆m2
12.

Neutrini da acceleratore

I fasci utilizzati da questi esperimenti sono prodotti principalmente dal decadimento di π

(e in parte K), dove i pioni sono prodotti dallo scattering di protoni accelerati su un bersaglio

fisso:

p+ target → π± +X

π± →µ± + νµ(ν̄µ)

µ± → e± + νe(ν̄e) + νµ(ν̄µ) .

Quindi, il fascio contiene sia νe che νµ o le loro antiparticelle. Spesso viene utilizzato anche

un filtro che permette il passaggio solo ai neutrini, in modo da eliminare la presenza di altre

particelle come fonti di background. Caratteristica fondamentale è la possibilità di ottenere

fasci ad alta intensità e di aumentare la differenza tra il segnale e il background.

I fasci che si ottengono possono essere suddivisi in 3 categorie:

1. Fasci a banda larga. Sono fasci ad alta intensità con uno spettro di energia largo, che

può estendersi anche per due ordini di grandezza diversi. Questo tipo di fascio è utile

per analizzare uno o più periodi di oscillazione.

2. Fasci a banda stretta. Sono fasci con uno spettro di energia stretto, ottenuto sele-

zionando i momenti dei pioni e dei kaoni che decadono. Hanno un’intensità inferiore

rispetto al caso a banda larga e sono utili per misure precise di ∆m2.

3. Fasci fuori asse. Questi esperimenti fanno uso di un fascio a banda larga con il rivelatore

spostato di un piccolo angolo rispetto alla direzione del fascio. In questo caso, per motivi

cinematici lo spettro si restringe notevolmente ad un certo angolo ottimale, pur perdendo

di intensità. Questo tipo di fascio è utilizzato negli esperimenti di nuova generazione e

verrà illustrato meglio nel capitolo 2.

Come per gli esperimenti da reattore, anche quelli da acceleratore sono caratterizzati da

diverse possibili lunghezze di propagazione. Utilizzando la notazione già introdotta all’inizio

del paragrafo 1.6, si considerano due casi: esperimenti a base corta (SBL) e a base lunga

(LBL).
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Gli esperimenti a base lunga, simili a quelli dei neutrini atmosferici per le loro caratteristiche

di lunghezza di propagazione ed energia, possono essere adoperati per verificare le oscillazioni

con un fascio controllato, di cui si conoscono bene le caratteristiche. Uno dei primi esperimenti

di questo tipo fu K2K [29, 30, 31], avente L = 235 km (da KEK a SK). Un secondo esperimento

LBL è MINOS [32], ancora in corso, con una L = 730 km dal Fermilab, dove si trova un primo

rivelatore (“vicino”), alla miniera Soudan dove è collocato il secondo rivelatore (“lontano”).

I risultati di K2K e MINOS, in Fig. 1.6, confermano che i νµ da acceleratore oscillano

su una distanza di centinaia di chilometri, in accordo con i risultati ottenuti dai neutrini

atmosferici.

Figura 1.6: (Sinistra) La distribuzione di energia degli eventi rivelati in K2K [29, 30, 31]. La linea tratteggiata

rappresenta gli eventi attesi, mentre la linea solida indica il best fit con oscillazioni. (Destra) Come nella figura

di sinistra, ma nel caso di MINOS ([33]).

Un altro esperimento è OPERA [34, 35], condotto nei laboratori del Gran Sasso in Italia e

progettato per eseguire le prime misure in apparizione νµ → ντ ed è attualmente in raccolta

dati. È caratterizzato da L = 730 km (dal CERN ai laboratori del Gran Sasso) e l’osservazione

del primo evento ντ è descritta in [36].

Gli esperimenti più recenti sono T2K (in corso) e NOνA (inizierà la presa dati nel 2014).

Essi adoperano la tecnica off-axis e hanno come scopo, fra gli altri, quello quello di affrontare

per primi il problema della gerarchia e la misura di δ, responsabile di un’eventuale violazione di

CP nel settore leptonico. Questi difficili problemi, infatti, rimangono ancora irrisolti. Maggiori

dettagli di questi esperimenti si trovano nel capitolo 2.
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Figura 1.7: Regioni permesse o escluse nello spazio dei parametri (sin2 2θ,∆m2). Le regioni permesse da LSND

sono quelle colorate. Le altre, escluse, sono relative agli altri esperimenti SBL.

Molti esperimenti da acceleratore a base corta sono stati eseguiti con lo scopo di esplorare

diversi canali di oscillazione. Questi hanno fatto uso di fasci di neutrini prodotti dal decadimento

di pioni, ad eccezione di quelli destinati alla misura di ν̄µ → ν̄e. Nessun esperimento a base

corta ha trovato alcuna indicazione di oscillazioni di neutrino, eccetto LSND e MiniBooNE, che

hanno ottenuto un segnale nel canale ν̄µ → ν̄e e uno più debole nel canale νµ → νe. Le regioni

permesse da LSND sono riportate nella Fig. 1.7. La regione dello spazio dei parametri che è

favorita da LSND ha portato all’ipotesi di una estensione del mescolamento di tre neutrini, in

quanto il valore di ∆m2 ∼ O(eV) non è compatibile con ∆m2
21 e ∆m2

31 e quindi richiederebbe

un quarto neutrino (sterile). Per questo motivo i risultati di LSND sono stati oggetto di verifica

da parte di altri esperimenti come MiniBooNE ([37]) al Fermilab, che ha ottenuto però risultati

non conclusivi.

Neutrini da supernova

Le supernova rappresentano il collasso di una stella massiva in una stella di neutroni.

Durante il collasso la stella irradia quasi tutta la sua energia di legame gravitazionale (1053 erg)

in neutrini di ogni flavor. Una predizione tipica per i flussi emessi da supernova è mostrata in

Fig. 1.8. Una caratteristica del flusso di neutrini è che la luminosità è divisa quasi equamente

tra i flavor e che i flussi per νµ, ντ , ν̄µ e ν̄τ sono circa uguali. Inoltre, i flavor hanno una

gerarchia di energia del tipo 〈Eνe〉 < 〈Eν̄e〉 < 〈Eνx〉, dove νx rappresenta νµ, ντ , ν̄µ o ν̄τ .



1.1.7.1 Sorgenti di neutrini 31

Figura 1.8: Spettro energetico dei neutrini emessi da supernova, secondo il modello in [38].

L’enorme flusso di neutrini prodotti dalla supernova può fornire informazioni utili per il

progresso della fisica dei neutrini e l’astrofisica del collasso stellare. Infatti la natura dello

spettro dei neutrini da supernova, misurato da un rivelatore sulla Terra, dipende dalla loro

massa, dai parametri di oscillazione, dalla gerarchia e dalla distribuzione di materia attraversata.

Per esempio lo spettro di νe e ν̄e differisce a seconda che la gerarchia sia normale o inversa;

questo implica che gli esperimenti su neutrini da supernova potrebbero fornire indicazioni

sulla gerarchia. Esiste anche la possibilità che i neutrini attraversino la Terra prima di essere

rivelati e le oscillazioni nella materia terrestre modulino i flussi νe e ν̄e in base alla gerarchia.

Di conseguenza, informazioni sui parametri di oscillazione possono essere ottenuti in un modo

indipendente dal modello della supernova, se avvengono misurazioni in diversi parti della Terra.

Altra informazione ricavabile dal flusso dei neutrini di supernova è l’eventuale presenza di

oscillazioni che includono neutrini sterili.

Il 23 Febbraio 1987 furono osservati neutrini provenienti dalla supernova SN1987A, distante

50 kpc dalla Terra. Due rivelatori Cherenkov ad acqua, Kamiokande e IMB, osservarono 19

neutrini in un intervallo di tempo di 13 secondi, consistente con le stime. Due rivelatori a

scintillazione, Baksan [39] e LSD [40], riportarono altri eventi. Tuttavia i risultati di LSD

furono oggetto di controversia, poiché ottenuti alcune ore prima. Gli eventi di SN1987A sebbene

fossero pochi, furono sufficienti per confermare a grandi linee i modelli di collasso. Oltre a

questo, fornirono dei limiti su parametri astrofisici e fisici (si veda per esempio [41, 42, 43]).

Dal 1987, le capacità di rivelazione per neutrini da supernova sono notevolmente migliorate.

La prossima osservazione di un collasso stellare fornirà una grandissima mole di informazioni



32 Oscillazioni di neutrino

sia per la fisica che per l’astrofisica: ci si attende di rivelare diverse migliaia di eventi. Il tasso

di collassi di supernova è stimato a circa 3 per secolo, se si considera una galassia come la Via

Lattea e quindi, la possibilità di osservare una supernova nei prossimi anni è piccola, ma non

trascurabile.

Parameter Best fit 1σ range 2σ range 3σ range

∆m2
21/10−5 eV 2 (NH or IH) 7.54 7.32 - 7.80 7.15 - 8.00 6.99 - 8.18

sin2 θ12/10−1 (NH or IH) 3.07 2.91 - 3.25 2.75 - 3.42 2.59 - 3.59

∆m2/10−3 eV 2 (NH) 2.43 2.33 - 2.49 2.27 - 2.55 2.19 - 2.62

∆m2/10−3 eV 2 (IH) 2.42 2.31 - 2.49 2.26 - 2.53 2.17 - 2.61

sin2 θ13/10−2 (NH) 2.41 2.16 - 2.66 1.93 - 2.90 1.69 - 3.13

sin2 θ13/10−2 (NH) 2.44 2.19 - 2.67 1.94 - 2.91 1.71 - 3.15

sin2 θ23/10−1 (NH) 3.86 3.65 - 4.10 3.48 - 4.48 3.31 - 6.37

sin2 θ23/10−1 (IH) 3.92 3.70 - 4.31 3.53 - 4.84 ⊕ 5.43 - 6.41 3.35 - 6.63

δ/π (NH) 1.08 0.77 - 1.36 - -

δ/π (IH) 1.09 0.83 - 1.47 - -

Tabella 1.3: Best fit e intervalli permessi per i parametri di oscillazione ottenuti dall’analisi globale [44]

1.7.2 Valori sperimentali dei parametri di oscillazione

Nella tabella 1.3 sono riportati i valori attuali dei parametri di oscillazione con i relativi

intervalli di confidenza. Questi valori sono tratti da un’analisi globale di tutti gli esperimenti di

oscillazione [44] in uno schema teorico a tre generazioni. Per rispettare la notazione in [44], si è

utilizzato il ∆m2 definito in (1.43). I parametri ∆m2
21 e sin2 θ12 sono essenzialmente determinati

dagli esperimenti sui neutrini solari e da esperimenti da reattore LBL. In Fig. 1.9 [45] sono

riportate le regioni di confidenza ottenute da SNO, da KamLAND e la loro combinazione. È

evidente come il contributo di KamLAND abbia permesso un notevole miglioramento nella

conoscenza di ∆m2
12. Nella stessa figura, si nota come gli stessi esperimenti forniscano anche

dei limiti sui valori di θ13, ma non escludono che questo parametro assuma il valore 0.
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Figura 1.9: (In alto) Regioni permesse nel piano (tan2 θ12,∆m2
21). In blu sono indicati i livelli ottenuti

considerando gli esperimenti da neutrini solari. In nero sono rappresentati i livelli derivanti da KamLAND.

Infine le regioni colorate indicano i punti del piano permessi se si considerano i due tipi di esperimenti

contemporaneamente. (In basso) Livelli di confidenza analoghi a quelli della figura in alto, ma nel piano

(tan2 θ12,sin2 θ13).

Figura 1.10: Livelli di confidenza al 90%, 95%, 99% e 99.73% nel piano (sin2 θ23,∆m2
32), ottenuti combinando i

risultati degli esperimenti con neutrini atmosferici (regioni colorate) e quelli da acceleratore (regioni vuote). A

sinistra si considerano solo le prime due fasi di SK, mentre a destra si include anche la terza. Le stelle nere

indicano i relativi punti di best fit.
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Figura 1.11: (In alto) Livelli di confidenza ottenuti nel piano (sin2 θ13,δ) utilizzando la gerarchia normale e

considerando l’aggiunta progressiva di esperimenti di oscillazione. (In basso) Stessi livelli di confidenza della

figura in alto, ma utilizzando la gerarchia inversa.

I parametri ∆m2
32 e sin2 θ23 sono determinati dagli esperimenti da acceleratore LBL e da

neutrini atmosferici. Le regioni di confidenza in questo caso sono in Fig. 1.10 [46].

Aggiungendo i dati provenienti da esperimenti da acceleratore LBL, reattore SBL e da

neutrini atmosferici, nel piano (sin2 θ13,δ) si ottengono dei limiti più restrittivi su θ13. Infatti,

come si evince dalla Fig. 1.11 [44] viene escluso a il valore 0 a molte deviazioni standard.

1.7.3 Futuro della ricerca delle oscillazioni di neutrino

Come si nota dalla tabella precedente, i quesiti a cui bisogna ancora dare risposta sono i

seguenti:

1. Determinare la gerarchia, cioè stabilire il segno di ∆m2,
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2. Migliorare la precisione della misura di θ13,

3. Misurare δ, fino ad ora sostanzialmente sconosciuto,

4. Risolvere la degenerazione di θ23. L’analisi globale svolta in [44] presenta un’indicazione

per θ23 <
π
4
, ma non è stata esclusa la possibilità di θ23 >

π
4
.

1.8 Approssimazione di Cervera e degenerazione dei

parametri di oscillazione

Uno dei più grandi ostacoli per la determinazione sperimentale dei parametri di oscillazione

è la presenza di degenerazioni, cioè la possibilità che più valori degli stessi parametri forniscano

valori molto simili della probabilità. Al fine di comprendere le degenerazioni tra i parametri è

utile adoperare l’approssimazione di Cervera et al. [47] per la probabilità di oscillazione nel

caso di tre neutrini in materia a densità costante. Per poter scrivere questa approssimazione si

utilizza la seguente notazione:

X± = 4 s2
23

(
∆31 sin (∆31 ∓ A)

∆31 ∓ A

)2

,

Y± = ± 4 sin (2 θ12) c23 s23

(
∆31 sin (∆31 ∓ A)

∆31 ∓ A

)(
∆12 sin A

A

)
,

Z = c2
23 sin2 (2 θ12)

(
∆21 sin(A)

A

)2

,

A =
aL

4E
,

a =
√

2GF NeE ,

∆ij ≡
∣∣∣∣∆m2

ij L

2E

∣∣∣∣ .
I segni ± indicano la gerarchia della massa, cioè, la gerarchia normale e inversa, rispettivamente,

per il segno positivo e negativo di ∆m2
13. La derivazione della probabilità approssimata,

riportata in appendice di [47], si ottiene tramite uno sviluppo perturbativo al secondo ordine

nei seguenti parametri: θ13,
∆12

∆23
,∆12

A
e ∆12 L. Nel caso delle oscillazioni νµ → νe il risultato

dell’approssimazione è

P ≡ Pνµ→ νe = X± s
2
13 + Y± s13 cos (δ ±∆31) + Z . (1.54)

Da questa equazione si può estrarre un primo tipo di degenerazione: quella che lega θ13 a

δ, chiamata intrinseca. Si supponga che la natura abbia scelto come valori reali θ̄13 e δ̄ e ci
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si chieda se esista un’altra coppia di valori che fornisca la stessa Pνµ→νe(θ̄13, δ̄). Un primo

studio di questo quesito è stato condotto in [48]. La risposta alla domanda si ottiene ricavando

dall’equazione (1.54) θ13 in funzione di δ. Ponendo sin θ13 ' θ13 e fissando la gerarchia a quella

normale, l’equazione cercata è

θ13 = − Y+

2X+

cos(δ + ∆31)±

√[
Y+

2X+

cos(δ + ∆31)

]2

+
Pνµ→νe(θ̄13, δ̄)

X+

− Z

X+

. (1.55)

Le coppie (θ13, δ) legate dall’equazione (1.55) danno luogo alla stessa probabilità Pνµ→νe(θ̄13, δ̄).

In esperimenti che misurano questa probabilità, quindi, il risultato delle analisi può non essere

univoco, ma restituire diversi valori possibili.

Un’altra degenerazione deriva dal fatto che esistono due possibili gerarchie delle masse:

normale ed inversa. L’equazione (1.45), che descrive la probabilità di (1.54) nel caso del vuoto

(A = 0), è quasi invariante per la trasformazione δ → π − δ e ∆m2
31 → −∆m2

31, a meno del

terzo termine di (1.45) che cambia segno. Questo termine, però, fornisce un contributo piccolo

alla probabilità, a causa del valore piccolo di sin2(2θ13) (attualmente ∼ 0.1). Invece, la (1.54)

contiene termini aggiuntivi, dovuti alle oscillazioni nella materia. Questi termini aggiuntivi non

sono invarianti per δ → π − δ e ∆m2
31 → −∆m2

31 e questo rende la probabilità di oscillazione

nella materia più sensibile alla gerarchia. In particolare maggiore è L, maggiore sarà questa

sensibilità.

Infine esiste la degenerazione riguardante θ23, detta degenerazione dell’ottante [49]. Questa

ha origine dal fatto che nello studio della probabilità di scomparsa di νµ, ad esempio tramite

misura di P (νµ → ντ ), il termine dominante dipende da sin2(2θ23). Quindi, in prima approssi-

mazione questa probabilità è invariante per θ23 → π/2− θ23. Anche in questo caso, come per

la gerarchia, la probabilità contiene termini che contribuiscono poco al valore finale, ma che

rompono questa invarianza, permettendo la misura del valore vero di θ23. Questa degenerazione

è ovviamente assente per θ23 = π/4.

Un metodo utile di visualizzare queste degenerazioni è riportato in [50], dove si utilizza

un grafico della doppia probabilità per ν e ν̄. Questo grafico consiste nel tracciare nel piano

P (νµ → νe)-P (ν̄µ → ν̄e) delle curve (ellissi), ciascuna delle quali è ottenuta facendo variare δ

in [0, 2π]. Supponendo L = 1000 km ed E = 3 GeV si ricava la Fig. 1.12, dove a sinistra si

trova il grafico della doppia probabilità con 8 ellissi (cioè 23 casi degeneri), mentre a destra

sono indicati i valori di sin2(2θ13) corrispondenti a ciascuna ellisse. Si nota come i valori scelti

di sin2(2θ13) diano luogo a delle regioni di sovrapposizione tra le curve; è proprio in queste

regioni che si ha degenerazione, poiché diversi valori dei parametri danno luogo a probabilità

simili o uguali (nei punti di intersezione). Il punto di intersezione comune a tutte le ellissi è per
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Figura 1.12: (A sinistra) Un esempio di degenerazione visualizzato tramite un grafico della doppia probabilità

con otto ellissi, ottenuto fissando E = 2 GeV e L = 1000 km. (A destra) Valori delle otto coppie (sin2(2θ13− δ)
utilizzate per tracciare le ellissi. La corrispondenza tra coppie e curve è resa esplicita dall’uso di colori diversi.

definizione il valore “vero” simulato, a cui però corrispondono 8 possibili coppie di (sin2(2θ13),

δ).

Attualmente, il problema delle degenerazioni è aperto. Infatti, come riportato nell’analisi

globale in [44], non si hanno informazioni su quale sia la gerarchia reale, ma si ha un’indicazione

di θ23 < π/4 a 2σ. Per quanto riguarda θ13, i recenti esperimenti da reattore hanno ottenuto

θ13 6= 0, con un best fit di sin2(2θ13) = 0.1. Questo valore rende i termini di interferenza e

di materia non trascurabili, permettendo una possibile misura della gerarchia. Nel capitolo

2 si presenteranno due esperimenti, T2K e NOνA, che potrebbero contribuire a risolvere il

problema delle degenerazioni.





Capitolo 2

Ricerche di oscillazione in T2K e

NOνA

In questo capitolo si descrivono i due esperimenti T2K e NOνA, fornendo informazioni

sui loro apparati sperimentali e sui loro obiettivi principali. Il primo di questi esperimenti è

in corso e ha pubblicato i primi risultati, che vengono quindi analizzati, mentre il secondo

inizierà nel 2014. Di quest’ultimo si presentano le attese previste da simulazioni, focalizzando

l’attenzione sulla precisione raggiungibile sui parametri di oscillazione.

2.1 L’esperimento T2K

T2K è un esperimento LBL proposto nel 2001, che consiste in una sorgente di νµ/ν̄

(l’acceleratore J-PARC), un primo rivelatore posto a distanza di 280 m dalla sorgente,in

Tokai, e un secondo rivelatore, SK, posto ad una distanza di 295 km. La proposta iniziale

[51] prevedeva una fase iniziale di 5 anni in modalità νµ, con neutrini ottenuti da un fascio di

protoni da 750 kW di potenza (corrispondenti a 3× 1014 protoni di 50 GeV incidenti ogni 3.5

secondi), ed una seconda fase in ν̄µ con caratteristiche simili.

T2K effettua misure sia di comparsa (misura principale), rivelando νe, che in scomparsa,

rivelando νµ. Essendo, attualmente, il fascio costituito principalmente da νµ, i processi studiati

sono νµ → νe e νµ → ντ . In Fig. 2.1 sono riportate le probabilità al variare dell’energia dei

neutrini. Queste probabilità sono state ottenute fissando i parametri di oscillazione a quelli di

best fit in [44] e hanno un picco in corrispondenza di circa 0.6 GeV.
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Figura 2.2: Schema di T2K (non in scala). È indicato il percorso dei neutrini a partire da J-PARC, attraverso

il primo rivelatore e infine in SK.
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Figura 2.1: Probabilità di oscillazione in funzione dell’energia dei neutrini del processo νµ → νe (a sinistra) e

del processo νµ → ντ (a destra).

Tramite le misure in comparsa, T2K si prefigge due obiettivi: misurare l’angolo di

mescolamento θ13 ed ottenere possibili informazioni sulla fase δ.

Tramite le misure in scomparsa T2K si prefigge come obiettivo quello di ottenere una

precisione all’1% per l’angolo di mescolamento θ23 e al 10% per ∆m2
32 (δ(∆m2

32) = 10−4 eV2 e

δ(sin2 2θ23) = 0.01). Infine T2K si propone la ricerca di indicazioni sulla presenza del neutrino

sterile, la cui esistenza indurrebbe all’introduzione di altri leptoni nel modello standard.

2.1.1 Caratteristiche del fascio

La produzione di νµ in T2K avviene mediante un fascio di protoni di 30 GeV proveniente

da J-PARC. Il fascio di protoni interagisce con un bersaglio in modo da produrre pioni carichi.

I pioni carichi decadono in muoni e un neutrini muonici, che sono rivelato in SK. J-PARC è
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Tabella 2.1: Evoluzione negli anni, fino a Marzo 2011, delle caratteristiche del fascio proveniente da J-PARC.

Energia cinetica 30 GeV

Numero di pacchetti 6/estrazione (fino a Giugno 2010)

8/estrazione (da Novembre 2010 fino a Marzo 2011)

Numero di protoni 6× 1012 ∼ 9× 1013

(corrispondenti a 8 ∼ 145 kW)

Intervallo tra i pacchetti 581 nsec

Larghezza dei pacchetti 58 nsec

3.52 sec (fino a Giugno 2010)

Intervallo tra estrazioni 3.52 sec (da Novembre 2010 fino al 7 Marzo 2011)

3.04 sec ( dal 7 Marzo 2011 fino al 11 Marzo 2011)

stato oggetto di modifiche e miglioramenti nel corso degli anni, come si evince dalla tabella

2.1.

Fascio off-axis

Il fascio di neutrini è leggermente spostato fuori asse rispetto alla direzione di SK di 2.5o.

In questo modo il fascio di neutrini muonici ha un picco relativamente stretto in energia.

Ciò consente di aumentare il segnale rispetto al background, ottimizzando la misura della

probabilità di oscillazione.

Il neutrino νµ è prodotto dal decadimento di un pione carico (π → µνµ). L’energia del

neutrino, nel sistema di riferimento del laboratorio, è data da:

Eν =
γπ + γπβπ

√
1− tan2 θ

1 + γ2
πβ

2
π

E∗ν , (2.1)

dove γπ è il fattore di Lorentz del pione, βπ = vπ
c

, θ l’angolo off-axis e E∗ν è l’energia del

neutrino nel sistema di riferimento del pione a riposo ( E∗ν ' 29.8 MeV ). L’equazione (2.1)

conduce alle curve rappresentate in Fig. 2.3, dalle quali si evince che per θ = 2.5o, al variare

di Eπ in un grande intervallo, Eν varia poco ed è prossima a 0.6 GeV. Per questo valore di

energia la probabilità ha un massimo, come visto nella Fig. 2.1.



42 Ricerche di oscillazione in T2K e NOνA

Figura 2.3: Relazione tra l’energia del neutrino e l’energia del pione con diversi angoli off-axis.

Misure nel rivelatore vicino

Il rivelatore vicino consiste in INGRID e ND280, localizzati a 280 metri di distanza dal

bersaglio per i protoni. INGRID misura il numero di eventi di neutrino e la direzione del fascio.

Queste misure sono necessarie per verificare la stabilità del fascio e per stimare sia il numero

atteso di eventi che lo spettro di energia. ND280 studia le caratteristiche del fascio nella stessa

direzione di SK. In questo modo è possibile misurare le proprietà del fascio corrispondenti a

quelle attese in SK, permettendo una valutazione del numero atteso di eventi più precisa.

Misure nel rivelatore lontano

Il rivelatore lontano è costituito dal rivelatore Cherenkov di SK (con una una massa di

50 kton). Questo rivelatore permette di identificare il flavor elettronico o muonico (ma non

distinguere ν da ν̄) per E ∼ O(GeV).

2.1.2 Strategia di analisi

Tra gli eventi rivelati nel rivelatore Cherenkov di SK, molto importanti sono i CCQE

(charged current quasi-elastic). L’interazione CCQE è dominante nella regione di energia

caratteristica di T2K. In assenza di oscillazioni ci si attenderebbe circa il 40% delle interazioni

di tipo CCQE. Per queste interazioni l’energia del neutrino può essere ricostruita (Erec
ν )
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Figura 2.4: Sensitività finale ai parametri di oscillazione, sin2(2θ23) (sinistra) e ∆m2
32 (destra), in funzione di

∆m2
32. Si è posto sin2(2θ23) = 1.00. La linea blu indica il caso di un fascio fuori dall’asse di 2.0o, mentre la

linea tratteggiata rossa rappresenta il caso di un angolo fuori dall’asse di 3.0o.

misurando il momento del leptone prodotto dall’interazione pl e l’angolo rispetto al neutrino

θl:

Erec
ν =

(mn − V )El +
(m2

P−m
2
l )

2
− (mn−V )2

2

(mn − V )− El + pl cos θl
,

dove mn,mP e ml sono rispettivamente le masse del neutrone, protone e del leptone. El è

l’energia del leptone e V è il potenziale nucleare del nucleo. Inoltre, il flavor del neutrino può

essere determinato identificando il flavor del leptone prodotto.

Per un’analisi delle oscillazioni di neutrino nel caso di scomparsa di νµ, lo spettro di energia

e il numero di eventi attesi in SK sono confrontati con quelli osservati. Lo spettro di energia

dipende strettamente dall’angolo off-axis. Quindi una precisa misura della direzione del fascio

è fondamentale per la valutazione del flusso ΦSK(Eν).

2.1.3 Sensitività di T2K

Supponendo sin2(2θ23) = 1.00, la sensitività attesa in T2K è mostrata in Fig. 2.4 [51].

Da questa figura si nota che, per un angolo fuori dall’asse di 2.0o, la sensitività migliore è in

corrispondenza di ∆m2
32 = (3 ∼ 3.5)× 10−3 eV2. Ammettendo sin2(2θ23) = 0.9 (non presente
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Figura 2.5: (A sinistra) Sensitività al 90% (linea spessa) e a 3σ (linea sottile) al parametro di oscillazione,

sin2(2θ13) in funzione dell’esposizione. La linea nera indica un errore sul background del 10%, quella rossa un

errore del 5% e quella verde un errore del 2%. (A destra) Livello di confidenza al 90% nel piano (sin2(2θ13),∆m2
32)

per 5 anni di esposizione, un angolo fuori dall’asse di 2o e con sin2(2θ23) = 1.00.

in Fig. 2.4) la precisione è leggermente peggiore, a causa della degenerazione di ottante di θ23.

La sensitività migliore è, dunque, dell’1% per sin2(2θ23) e di 10−4 per ∆m2
32.

Il pannello sinistro di Fig. 2.5 mostra, assumendo ∆m2
32 = 3× 10−3 eV2 e sin2(2θ13) = 0.1,

i limiti al 90% e 3σ sul parametro sin2(2θ13) in funzione dell’esposizione, normalizzata al

numero di protoni incidenti sul bersaglio (p.o.t.). Una sensitività di sin2(2θ13) = 0.06 al 90%,

può essere raggiunta in 5 anni di esperimento. Il pannello destro di Fig. 2.5 indica i livelli

di confidenza al 90%, per 5 anni di esposizione e per sin2(2θ23) = 1.00. In realtà T2K ha già

misurato θ13 che, come sappiamo, è relativamente grande (sin2(2θ13) = 0.1); si veda la sezione

successiva.

La Fig. 2.6 mostra il numero di eventi di comparsa di νe e ν̄e, includendo anche quelli

appartenenti al fondo, considerando sin2(2θ13) = 0.1, 0.01, 6 anni di esperimento con un fascio

di ν̄ e 2 anni con ν. I numeri indicati sui grafici di Fig. 2.6 rappresentano i valori di δ (espressi

in gradi) utilizzati. Valori di δ di 0 e 180 gradi corrispondono a conservazione di CP. Una

scoperta a 3σ è possibile per |δ| > 20o e sin2(2θ13) > 0.01.
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Figura 2.6: Numero di eventi νe e ν̄e (incluso il background) per sin2(2θ13) = 0.1 (in alto) e 0.01 (in basso),

come riportato in [51]. Le due curve verdi corrispondono alle due possibili gerarchie e i numeri su di esse

indicano i valori δ per i quali si ottengono quei numeri di eventi. Supponendo 6 anni di raccolta dati in modalità

ν e 2 in ν̄, i cerchi in rosso rappresentano i limiti delle regioni di confidenza al 90% per il numero di eventi a δ

fissato, mentre quelli blu rappresentano i limiti delle regioni a 3σ. I cerchi esterni degli stessi colori includono

un errore sistematico del 2%.



46 Ricerche di oscillazione in T2K e NOνA

2.1.4 Risultati sperimentali di T2K

Scomparsa

I primi risultati di scomparsa nel canale νµ → νµ, relativi ai run 1 (Gennaio-Giugno 2010)

e 2 (Novembre-Marzo 2011), sono stati pubblicati dalla collaborazione T2K nel Gennaio 2012

[52]. Gli eventi di scomparsa dipendono dalla probabilità di sopravvivenza, che al primo ordine

è

Pνµ→νµ = 1− sin2(2θ23) sin2

(
∆m2

32L

4E

)
.

Questa probabilità è sensibile ai parametri θ23 e ∆m2
32, permettendone la misura.

Per effettuare l’analisi dei 31 eventi di scomparsa osservati in SK, in [52] si è utilizzato il

metodo del rapporto di verosimiglianza. Con questo metodo il valore di best fit di sin2(2θ23) e

|∆m2
32| si ottiene variando questi parametri fino a minimizzare la funzione

2
∑
Er

[
Ndata
SK ln

(
Ndata
SK

N exp
SK

)
+ (N exp

SK −N
data
SK )

]
, (2.2)

dove Ndata
SK è il numero di eventi osservati, N exp

SK è il numero di eventi attesi (dipendente dai

valori scelti di θ23 e ∆m2
32) ed Er è l’energia dei neutrini ricostruita dai rivelatori. La somma è

su bin di energia di 50 MeV in un intervallo 0-10 GeV. In Fig. 2.7 sono riportati, per ciascun

bin di energia, il numero di eventi rivelati [52], quello atteso dal best fit e quello atteso nel

caso di assenza di oscillazioni. Questa analisi fornisce come valori di best fit sin2(2θ23) = 0.98

e |∆m2
32| = 2.63 × 10−3 eV2. In [52] è riportato anche un secondo metodo di analisi: quello

di massima verosimiglianza. Con questo si ottengono risultati molto simili ai precedenti:

sin2(2θ23) = 0.99 e |∆m2
32| = 2.65× 10−3 eV2. La regione di confidenza al 90% per entrambe i

metodi utilizzati sono in Fig. 2.8. Si nota come non ci sia una differenza rilevante tra i due

approcci.

Comparsa

Tramite la comparsa di νe e ν̄e, come evidenziato nel paragrafo 1.6, si ricavano informazioni

su θ13 e, anche se più deboli, su δ. Attualmente T2K utilizza un fascio di neutrini, quindi non è

ancora possibile inferire δ dal confronto di P (νµ → νe) e P (ν̄µ → ν̄e). Si ricorda che i risultati

precedenti di CHOOZ [55] e MINOS [56] avevano posto il limite sin2(2θ13) < 0.15 al 90% C.L.

. I primi risultati di T2K, pubblicati nel Luglio 2011 [57], hanno riportato l’osservazione di

6 eventi νe superanti ogni criterio di selezione (Fig. 2.9). Includendo gli errori sistematici,

gli eventi attesi erano 1.5± 0.3 (5.5± 1.0) per sin2 2θ13 = 0 (0.1). Quindi l’osservazione di 6
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Figura 2.7: Eventi attesi senza scomparsa, ottenuti da simulazione Monte Carlo, confrontati con il numero di

eventi ricostruiti in SK e il best-fit [52].

Figura 2.8: L’intervallo di confidenza al 90% per i parametri sin2(2θ23) e |∆m2
32|. In questo grafico i risultati di

[52] sono confrontati con quelli di MINOS [53] e SK [54].
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Figura 2.9: Il numero di eventi rivelati per bin di energia [57] confrontato con il numero atteso da una

simulazione MC, supponendo sin2(2θ13) = 0.1. Questi eventi sono quelli che superano tutti i criteri di selezione,

escluso il taglio di energia. Quest’ultimo avviene considerano E < 1250 MeV, come si vede dalla retta blu, in

corrispondenza di questa energia.

eventi supera significativamente l’attesa di 1.5 nel caso di θ13 = 0. Sotto questa ipotesi, la

probabilità di osservare almeno 6 eventi è di 7× 10−3. Dunque, i dati sperimentali erano una

chiara indicazione della comparsa di νe in un fascio di νµ. Convertendo questo risultato in

intervalli di confidenza nel piano (sin2 2θ13,δ), si è ottenuta la Fig. 2.10, la quale include sia la

gerarchia normale (pannello sinistro), che inversa (pannello destro). Come si nota da queste

figure il best fit per δ = 0 è sin2 2θ13 = 0.11 (0.14) per gerarchia normale (inversa). Nessuna

informazione precisa è disponibile su δ, nel senso che qualsiasi valore δ ∈ [0, 2π] è compatibile

con i dati. Nel Giugno 2012, durante la conferenza Neutrino 2012 a Kyoto, la collaborazione

T2K ha presentato nuovi risultati per la comparsa di νe, corrispondenti a 10 eventi (4 in pì

rispetto a quelli indicati in [57]). La Fig. 2.11 mostra come questi eventi siano distribuiti

in intervalli di energia di 250 MeV e ne fa un confronto con le attese per sin2(2θ13) = 0.1.

Ripetendo un’analisi simile a quella svolta per la scomparsa, si sono tracciati i nuovi intervalli

di confidenza al 68% e 90%, visibili in Fig. 2.12. In NH, considerando δCP = 0 il best fit è

sin2 2θ13 = 0.11. In IH si ottiene sin2 2θ13 = 0.13.

Nel Settembre 2012, durante la conferenza NOW 2012, la collaborazione T2K ha aggiornato

i risultati sperimentali della comparsa aggiungendo un evento a quelli rivelati. In totale, quindi,

gli eventi di comparsa di νe sono 11. La Fig. 2.13 mostra il miglioramento degli intervalli di

confidenza al 68% e al 90%, confrontando quelli ottenuti dall’ultima analisi con quelli ricavati

da 6 eventi.
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Figura 2.10: Intervalli di confidenza al 90% e al 68% [57] nel piano (sin2 2θ13, δCP ) per gerarchia normale (a

sinistra) ed inversa (a destra).

Figura 2.11: Figura analoga alla 2.9, presentata alla conferenza Neutrino 2012, corrispondente alla rivelazione

di 10 eventi di comparsa di νe, superanti tutti i criteri di selezione.
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Figura 2.12: Intervalli di confidenza al 68% e al 90% nel piano (sin2 2θ13, δCP ) per gerarchia normale (a sinistra)

ed inversa (a destra), come riportato durante la conferenza Neutrino 2012.

Figura 2.13: Intervalli di confidenza al 68% e al 90% nel piano (sin2 2θ13, δCP ) per gerarchia normale ed inversa

nel caso di 11 eventi osservati. Nella figura sono riportati gli intervalli di confidenza in [57] per rendere esplicito

il miglioramento delle regioni di confidenza.
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Figura 2.14: Spettro di energia simulato di NOνA.

2.2 L’esperimento NOνA

NOνA (NuMI Off-axis νe Appearance, proposal [58]) è un esperimento di tipo LBL, in

costruzione, con il compito di fare misure precise di oscillazioni del tipo νµ → νe, ν̄µ → ν̄e, νµ →
νµ e ν̄µ → ν̄µ. Come si intuisce dal nome dell’esperimento, NOνA raccoglierà prevalentemente

dati in comparsa, in modo da ottenere informazioni sulla gerarchia, la violazione di CP nel

settore dei neutrini, il valore di θ13 e sulla degenerazione dell’angolo di mixing θ23. Altri obiettivi

sono ottenere segnali di nuova fisica, fornire limiti ai modelli su neutrini sterili, monitorare

l’attività di produzione di neutrini di supernove. Come T2K, anche questo esperimento ha a

disposizione due rivelatori, per ridurre le incertezze sul flusso di neutrini e sulla efficienza di

selezione degli eventi.

NOνA utilizzerà il fascio NuMI del Fermilab (già attivo per l’esperimento MINOS). I

rivelatori sono posti ad un angolo di 14 mrad rispetto al fascio. La Fig. 2.14 mostra come

cambia lo spettro di energia per le correnti cariche di νµ al variare di questo angolo. Nel caso

di 14 mrad lo spettro ha uno stretto picco in corrispondenza di E = 2 GeV, mentre il massimo

della probabilità di oscillazione si ha per E = 1.5 GeV. È previsto un potenziamento della

sorgente NuMI, in modo da incrementare la potenza del fascio di protoni da 350 a 700 kW,

simile ai 750 kW previsti per di T2K.

I rivelatori di NOνA sono 2 calorimetri: un rivelatore lontano (FD, far detector, situato
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Figura 2.15: Simulazione di eventi nel ND. Ciascun rettangolo colorato rappresenta una cella del rivelatore;

il colore più scuro indica maggiore energia rilasciata dalla particella. (In alto)νµ CC quasi elastica, con un

muone e protone nello stato finale. (Al centro) νe CC quasi elastica. (In basso) Evento di corrente neutra con

produzione di π0, con un π0 e un protone nello stato finale. Uno dei due fotoni nei quali decade il π0 trasporta

la maggior parte dell’energia e il suo percorso è rappresentato da un gap.

in Ash River, Minnesota) e un rivelatore vicino (ND near detector, posizionato al Fermilab).

I rivelatori sono segmentati da un reticolo di celle in PVC; in particolare il ND è costituito

da ∼ 20000 celle e il FD da ∼ 360000 celle. La Fig. 2.15 è la simulazione di 3 eventi

all’interno del ND. Come si nota la tecnologia dei rivelatori è adatta per l’identificazione di

cascate elettromagnetiche, poiché la lunghezza del segnale della radiazione nel rivelatore è

molto maggiore rispetto alla dimensione della singola cella. Questa granularità permette di

distinguere il π0, poiché i fotoni lasciano un gap tra il punto di interazione del neutrino e il

punto di conversione del fotone.

Dal Novembre 2010 NOνA utilizza un rivelatore prototipo NDOS per test di acquisizione

dati, calibrazioni e verifica delle simulazioni Monte Carlo. La Fig. 2.16 confronta le distribuzioni

ottenute da NDOS sfruttando i neutrini da NuMI. Come si nota i dati sperimentali sono in

eccellente accordo con le simulazioni.

2.2.1 Analisi di comparsa e scomparsa

I risultati riportati in questo paragrafo si riferiscono alle tecniche di analisi utilizzate nel

“Technical Design Report” [60], nel quale si considera un FD di 14 kt e 3.6×1021 p.o.t. (protoni
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Figura 2.16: (A sinistra) Ricostruzione della direzione della traccia più lunga relativa alla direzione nominale

del fascio. (A destra) Energia totale osservata in un evento, qui mostrata come “adjusted photoelectrons”.

incidenti sul bersaglio), accumulabili in 6 anni di raccolta dati, di cui i primi 3 saranno condotti

con neutrini e gli altri 3 con antineutrini.

νe/ν̄e comparsa

La prima fase di NOνA sarà condotta con un fascio di neutrini νµ, cioè con NuMI

configurato per adroni positivi. Inizialmente, come si nota da Fig. 2.17, l’apparato sperimentale

sarà in fase di sviluppo, non avendo ancora raggiunto le sue piene potenzialità. Infatti si

prevede che solo nei primi mesi del 2014 si abbia il rivelatore completo (14 kton) e il fascio di

protoni con una potenza di 700 kW. Nonostante ciò, nel primo anno di attività si attende un

livello di confidenza di 5σ per le oscillazioni νµ → νe governate da θ13 (assumendo gerarchia

normale). La Fig. 2.18 mostra come questo livello di significatività cambi con il tempo, fino a

raggiungere 7σ se si considera la combinazione dei dati provenienti da νµ → νe e ν̄µ → ν̄e.

Il numero di eventi νe attesi dipende strettamente dai valori reali dei parametri di oscilla-

zione. Assumendo i valori di best fit in [44] come parametri reali, il numero di eventi νe − ν̄e
nei 6 anni previsti è quello in Fig. 2.19, dove sono anche riportati gli eventi appartenenti

esclusivamente al background (in blu).

Si è già detto che in NOνA si rivelano neutrini di energia ∼ 2 GeV. Le probabilità per le

oscillazioni νµ → νe e ν̄µ → ν̄e dipendono dalla gerarchia delle masse e dal valore di δ. La Fig.

2.20 [59] propone un grafico della doppia probabilità per un set fissato di parametri. Nella

figura sono tracciati le regioni di confidenza a 2σ per la probabilità nel caso di δ = 3π/2. Queste

regioni non intersecano in alcun punto l’ellisse della gerarchia inversa, permettendo dunque di
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Figura 2.17: Evoluzione di NOνA nei primi anni.

Figura 2.18: Sensibilità a oscillazioni νµ → νe. La linea solida (tratteggiata) assume gerarchia normale (inversa).

La linea rossa che inizia in Marzo 2014 assume come esempio un cambio di modalità in ν̄. La linea nera indicata

con ”combined” fornisce il livello di confidenza ottenuto dopo la combinazione dei dati νµ → νe e ν̄µ → ν̄e.
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Figura 2.19: Numero di eventi νe e ν̄e attesi dall’esperimento NOνA dopo 6 anni di raccolta dati secondo le

caratteristiche del fascio descritte in precedenza. Questo spettro è il risultato di una simulazione effettuata

con il software GLoBES: in rosso sono indicati gli eventi del segnale e del background, mentre quelli in blu

appartengono solo al background.

escluderla al 90% (in questo caso ottimistico). Ovviamente ci sono altri casi in cui la separazione

non è altrettanto chiara o non è affatto possibile. Uno studio più accurato della possibilità di

distinguere le due gerarchie è svolto nel Capitolo 3, mentre qui si presenta solo il motivo per

il quale questo esperimento è sensibile a questo parametro. La degenerazione che ostacola la

misura della gerarchia è quella connessa alla trasformazione δ → π − δ, ∆m2
31 → −∆m2

31. Se

si applica questa trasformazione all’equazione (1.54), il risultato è il passaggio da ∆13 − A
(gerarchia normale) a ∆13 + A (gerarchia inversa) o viceversa. Nel limite A → 0 (vuoto),

la probabilità sarebbe identica e non si avrebbe possibilità di distinguere le due gerarchie.

Considerando il passaggio dei neutrini nella materia e ricordando che A è dato da

A = 0.27

(
ρ

2.8 g/cm−3

)(
L

1000 km

)
,

si deduce che NOνA, essendo a base più lunga, ha maggiore sensibilità di T2K per la

gerarchia, come si vede confrontando ANOνA ' 0.22 e AT2K ' 0.08. Considerando i va-

lori di best fit in [44] come parametri veri, si ha che PNOνA
νµ→νe = 0.040 (NH), 0.026 (IH) e

PT2K
νµ→νe = 0.044 (NH), 0.037 (IH), cioè, passando da gerarchia normale ad inversa tramite la

trasformazione precedente, la probabilità di NOνA cambia del doppio rispetto a quella di

T2K. In Fig 2.20, l’effetto di A è quello di separare le ellissi delle gerarchie opposte, che invece

sarebbero quasi completamente sovrapposte per ipotetici esperimenti di oscillazione nel vuoto.
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Figura 2.20: Per sin2(2θ13) = 0.095 e sin2(2θ23) = 1 sono mostrati tutti i possibili valori delle probabilità di

oscillazione al variare di δ. La linea solida blu (tratteggiata rossa) corrisponde a gerarchia normale (inversa).

Le linee nere rappresentano la sensibilità a 1σ e 2σ per le probabilità di oscillazione per un caso test di δ = 3π
2

e gerarchia normale (punto a stella).

Maggiore è A, più evidente sarà lo spostamento relativo tra le ellissi. Tuttavia oltre che dalla

lunghezza L, questa separazione dipende anche da θ13 e, in maniera minore, da θ23. Ad esempio,

considerando sin2(2θ13) = 0.15 si ha PNOνA
νµ→νe = 0.065 (NH), 0.043 (IH) a cui corrisponde una

variazione di probabilità maggiore rispetto a quella precedente. Analogamente, supponendo

θ23 massimale, al posto di quello in [44], si ottiene PNOνA
νµ→νe = 0.052 (NH), 0.034 (IH). Infatti i

termini in cui compare A contengono sin2 θ23 e sin(2θ23), che assumono un valore maggiore

quando θ23 = π/4 rispetto al caso θ23 < π/4, supponendo di tenere fissi tutti gli altri parametri.

Questo verrà confermato da un’analisi più accurata nel Capitolo 3.

Scomparsa

Nonostante i rivelatori siano stati progettati principalmente per le misure in comparsa di

νe, essi hanno anche un’eccellente risoluzione in energia per νµ di corrente carica, in particolare

per gli eventi quasi elastici. Dai dati in scomparsa, NOνA fornirà una misura precisa dei

parametri atmosferici sin2 2θ23 e ∆m2
23. I numeri di eventi attesi νµ e ν̄µ sono riportati in Fig.

2.21, dove si confrontano casi relativi a sin2(2θ23) = 0.95 e θ23 massimale. Le differenze evidenti

tra i due spettri consentono la risoluzione della degenerazione di θ23. Per meglio comprendere

questa possibilità, si osservi la Fig. 2.22 [59], che indica la sensitività a θ23 e ∆m2
32 ottenuta

supponendo 3 diverse coppie di valori di questi parametri. Da notare che se il valore di θ23

dovesse essere prossimo a quello di best fit in [44], allora NOνA permetterebbe di escludere il

valore massimale con un livello di significatività maggiore di 2σ.



2.2.2.1 Analisi di comparsa e scomparsa 57

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
0

5

10

15

20

25

30

35

Energia  (GeV)

E
v
en

ti
/(

1
0
0
 M

eV
)

 

 

sin
2
 θ

23
=1.00

sin
2
 θ

23
=0.95

Figura 2.21: Spettro di energia ottenuto al FD dopo 3 anni di raccolta dati in modalità ν e 3 di ν̄, supponendo

che i parametri veri di oscillazione siano quelli di best fit in [44]. In blu (rosso) è indicato il caso di θ23 massimale

(non massimale). Questa simulazione è ottenuta con il software GLoBES. Si nota che le colonne rosse sono o

uguali o più alte di quelle blu, cioè gli eventi con θ23 non massimale sono maggiori di quelli del caso massimale.

Infatti la probabilità di sopravvivenza dei νµ è Psurv = 1− sin2(2θ23) sin2
(

∆m2
32L

4E

)
ed assume il suo valore

minimo nel caso massimale .

Figura 2.22: Sensitività a 1σ e 2σ per sin2(2θ23) e ∆m2
32 dopo 3 anni di raccolta dati in modalità ν e 3 in ν̄.





Capitolo 3

Scenari di oscillazione in T2K e NOνA

T2K e NOνA, come accennato nel capitolo 2, hanno la capacità di migliorare la precisione

della misura dei parametri θ23 e ∆m2
31, misurare θ13, fornire informazioni su δ, e affrontare il

problema della gerarchia. Il primo di questi due esperimenti ha già fornito i primi risultati

sperimentali, presentati nel capitolo 2 e rianalizzati in questo capitolo, per essere poi combinati

in un’analisi globale con gli altri dati di oscillazione. Per questo scopo si è scelto di adoperare

il software GLoBES [62, 63], del quale si fornisce una breve descrizione. Successivamente

viene presentata una simulazione dei dati futuri di T2K e NOνA per verificarne l’impatto

sulla precisione dei vari parametri di mescolamento. Questa analisi viene poi combinata con

quella globale in [44] in modo da verificare il contributo dato da questi due esperimenti alla

determinazione dei parametri e alla risoluzione delle degenerazioni. Particolare importanza è

attribuita alla degenerazione legata alla gerarchia delle masse.

3.1 Simulazione degli scenari

Per riprodurre gli spettri di neutrini osservati da T2K e NOνA è stato utilizzato il software

GLoBES [62, 63], il quale consente in generale la simulazione di esperimenti di tipo LBL e da

reattore. Esso contiene un linguaggio astratto di definizione degli esperimenti (AEDL), che

permette la descrizione di quasi tutte le classi di esperimenti LBL e, inoltre, fornisce una serie

di funzioni scritte in linguaggio C per calcolare probabilità di oscillazione, numero di eventi e

distribuzioni statistiche di tipo χ2.

GLoBES permette la simulazione di esperimenti con sorgenti di neutrini stazionarie e

puntiformi (con buona approssimazione). Esempi di questo tipo di esperimenti sono quelli da

acceleratore e da reattore.
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Per quanto riguarda la definizione degli esperimenti con il linguaggio AEDL si può scegliere

un flusso di neutrini predefinito (come neutrino factory o fascio β) o si può introdurre un

fascio arbitrario, specificando opportunamente le caratteristiche. Analogamente, possono essere

incluse anche arbitrarie sezioni d’urto, efficienze dipendenti dall’energia, i canali di oscillazione,

i fondi, e altre caratteristiche. Per quanto riguarda il trattamento degli errori sistematici,

GLoBES permette una simulazione rapida degli errori di normalizzazione e di calibrazione,

ma permette anche un’analisi definita dall’utente.

Con la libreria di funzioni in C è possibile calcolare una funzione di χ2 per tutti i canali di

oscillazione e per qualsiasi combinazione di esperimenti. GLoBES include anche simulazioni

di oscillazioni nella materia con un profilo di densità arbitrario. Una delle caratteristiche più

avanzate del software è la possibilità di proiettare le regioni permesse nello spazio dei parametri

tramite minimizzazione locale. Questo permette di tenere conto delle correlazioni tra diversi

parametri.

Nel calcolo del χ2 si ha la possibilità di includere gli errori sistematici, che vengono trattati

con il “pull method” [65]. Gli errori sistematici sono quelli sulla normalizzazione e sulla

calibrazione dell’energia, sia del segnale che del fondo. Per l’implementazione di questi errori si

introducono dei parametri ζi. Per esempio per per la normalizzazione del segnale e del fondo, i

rispettivi numeri di eventi per bin di energia, si e bi, sono moltiplicati per i fattori

si(ζ1) = (1 + ζ1) · si , bi(ζ2) = (1 + ζ2) · bi .

Il χ2 è quindi minimizzato su questi parametri ζi

χ2
pull(λ) = min

{ζi}

(
χ2(λ, ζ1, . . . , ζk) +

k∑
j=1

ζ2
j

σ2
ζj

)
,

dove χ2(λ, ζ1, . . . , ζk) è il χ2 poissoniano dipendente dai parametri di oscillazione λ e σ2
ζj

è

l’errore sistematico considerato.

Nel contesto di GLoBES, si assume che l’esperimento T2K sia costituito da un rivelatore

Cherenkov ad acqua di 22.5 kt, posto ad una distanza di 295 km, un fascio off-axis di 2.5o

caratterizzato da una potenza di 0.75 MW e 10 anni di raccolta dati, di cui 5 con un fascio di

νµ e 5 con uno di ν̄µ. La potenza del fascio equivale a pacchetti di 3.3× 1014 protoni di 50 GeV

estratti ogni 3.5 secondi. Quindi in questo periodo di raccolta dati si accumulano ∼ 3× 1022

protoni incidenti sul bersaglio (P.O.T.).

Per NOνA si assume una luminosità di 18 × 1020 P.O.T., che corrisponde a 3 anni di

raccolta dati con un fascio di potenza 0.7 MW. Si assumono anche 3 anni in modalità ν̄
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Caratteristiche NOνA T2K

Lunghezza 810 km 295 km

Potenza fascio 700 kW 750 kW

Anni di attività 3 ν + 3 ν̄ 5 ν + 5 ν̄

P.O.T. 3.6×1021 3×1022

θoffaxis 0.8o 2.5o

Rivelatore 14 kton 22.5 kton

Comparsa νe: errori segnale
5% (norm.) 2% (norm.)

2.5% (calibr.) 1% (calibr.)

Comparsa νe: errori fondo
10% (norm.) 5% (norm.)

2.5% (calibr.) 5% (calibr.)

Scomparsa νµ: errori segnale
2% (norm.) 2% (norm.)

1% (calibr.) 1% (calibr.)

Scomparsa νµ: errori fondo
10%(norm.) 10% (norm.)

1% (calibr.) 1% (calibr.)

Tabella 3.1: Caratteristiche delle simulazioni effettuate per studiare le attese degli esperimenti T2K e NOνA.

Si è supposto che gli errori sistematici nel caso dei neutrini siano uguali a quelli per gli antineutrini.

con luminosità identica a quella precedente. Per quanto riguarda la comparsa di νe e ν̄e, la

descrizione segue il proposal di NOνA del Marzo 2005, mentre la scomparsa segue l’articolo

[59]. In generale questa descrizione è costruita per riprodurre il più fedelmente possibile i

numeri forniti dalle tabelle 6.2-6.4 nel “Technical Design Report” [60] di NOνA dell’Ottobre

2007.

Si riassumono le caratteristiche della simulazione in tabella 3.1, dove sono anche riportati

gli errori sistematici presi in considerazione.

3.2 Analisi di oscillazioni in T2K

Prima di studiare le potenzialità di T2K con l’aumentare della statistica è stata riprodotta

l’analisi dei risultati sperimentali attuali, in modo da avere un confronto realistico. In queste

simulazioni si sono considerati bin di energia di 250 MeV per la comparsa di νe, mentre per la

scomparsa di νµ si è utilizzata la Fig. 2.7, tratta da [52].
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Figura 3.1: Eventi sperimentali per la comparsa di T2K presentati a NOW 2012. Sono anche riportati gli eventi

attesi per bin di energia nel caso di sin2(2θ13) = 0.1.

Per ciascuno di questi bin di energia, considerando l’intervallo [0, 1.25] GeV in comparsa

e [0, 5] GeV in scomparsa, si sono calcolati con GLoBES gli eventi attesi. Nell’analisi sono

stati fissati i parametri meno importanti per il tipo di canale di oscillazione considerato. Nel

caso di scomparsa si sono fissati sin2(2θ12) = 0.8704, ∆m2
21 = 7.6 × 10−5 eV2, δCP = 0 e

sin2(2θ13) = 0.1 come riportato in [52]. Per la comparsa si sono fissati sin2(2θ12) = 0.8704,

∆m2
21 = 7.6× 10−5 eV2, |∆m2

32| = 2.4× 10−3 eV2 e sin2(2θ23) = 1.0. Il calcolo del χ2 è dunque

avvenuto variando solo due parametri di oscillazione e utilizzando la relazione:

χ2 = 2
∑
Er

[
Ndata

SK ln

(
Ndata

SK

N exp
SK

)
+ (N exp

SK −N
data
SK )

]
, (3.1)

dove la somma è su tutti i bin di energia e N exp è il numero di eventi attesi. A partire dai

valori del χ2 è stato possibile ottenere gli intervalli di confidenza a 1σ, 2σ e 3σ, selezionando le

linee nello spazio dei parametri per le quali vale rispettivamente ∆χ2 = 1, ∆χ2 = 4 e ∆χ2 = 9.

Questa scelta di ∆χ2 è legata al fatto che, nel caso in cui sono presentate regioni permesse

in un piano con due parametri liberi, le proiezioni di queste regioni sugli assi forniscono gli

intervalli permessi ad 1σ, 2σ e 3σ su ciascun singolo parametro. Per la comparsa si è ripetuta

questa procedure sia considerando il caso di 10 eventi sperimentali (Neutrino 2012), che quello

di 11 eventi (NOW 2012); in entrambe i casi è stata utilizzata prima la gerarchia normale e
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Figura 3.2: Regioni di confidenza nel piano (sin2(2θ13), δ) derivanti dall’analisi con GLoBES di 10 eventi νe

rivelati da T2K. Si considera sia il caso di gerarchia normale(a sinistra), che quello di gerarchia inversa (a

destra). La linea blu corrisponde a ∆χ2 = 1, quella rossa a ∆χ2 = 4 e quella verde a ∆χ2 = 9. La linea

tratteggiata mostra i valori di best fit di sin2(2θ13) al variare di δ.

poi quella inversa. Per la scomparsa, essendo la dipendenza dalla gerarchia delle masse molto

debole, si è considerato solo il caso di gerarchia normale.

In seguito, i risultati di comparsa e scomparsa sono stati combinati. In questo caso sono

stati tenuti fissi solo i parametri di oscillazione solari (∆m2
21 e θ12), ottenendo, dunque, un valore

di ∆χ2 per ciascun punto dello spazio dei parametri a 4 dimensioni. Si è quindi eseguita una

somma punto per punto dei valori di ∆χ2 della comparsa e della scomparsa e successivamente,

mediante minimizzazione, si sono fatte proiezioni su piani a 2 dimensioni dello spazio dei

parametri. Da questa analisi combinata di comparsa e scomparsa è stato possibile ricavare le

correlazioni tra i vari parametri di oscillazione.

I risultati che scaturiscono dall’analisi dei 10 eventi osservati in T2K sono riportati in Fig.

3.2, nei casi di gerarchia normale e inversa. Tenendo conto di diversi livelli di confidenza di ∆χ2

cui corrispondo i contorni nella Fig. 3.2 (∆χ2 = 1, 4, 9) e nella Fig. 2.10 si può verificare un

buon accordo tra le due analisi. Il livello di significatività con il quale T2K consente di rigettare

l’ipotesi di sin2(2θ13) = 0 è di oltre 3σ, da confrontare con i 5σ derivanti dagli esperimenti da

reattore.

Nel caso degli 11 eventi rivelati, ripetendo l’analisi descritta all’inizia di questo paragrafo, i

risultati sono rappresentati in Fig. 3.3. Rispetto al caso di 10 eventi, la regione con ∆χ2 < 1 si

è spostata verso sinistra, portando θ13 ad avvicinarsi al valore proveniente dalle analisi globali



64 Scenari di oscillazione in T2K e NOνA

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4
−1

−0.5

0

0.5

1

sin
2
(2θ

13
)

δ
/π

T2K: ν
e
 appearance di 11 eventi (NH)

 

 

∆χ
2
=1

∆χ
2
=4

∆χ
2
=9

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4
−1

−0.5

0

0.5

1

sin
2
(2θ

13
)

δ
/π

T2K: ν
e
 appearance di 11 eventi (NH)

 

 

∆χ
2
=1

∆χ
2
=4

∆χ
2
=9

Figura 3.3: Regioni di confidenza nel piano (sin2(2θ13), δ) derivanti dall’analisi con GLoBES di 11 eventi νe

rivelati da T2K. Si considera sia il caso di gerarchia normale(a sinistra), che quello di gerarchia inversa (a

destra). La linea blu corrisponde a ∆χ2 = 1, quella rossa a ∆χ2 = 4 e quella verde a ∆χ2 = 9. La linea

tratteggiata mostra i valori di best fit di sin2(2θ13) al variare di δ.

e derivante dai risultati degli esperimenti da reattore. È importante sottolineare che in questa

analisi si sono tenuti fissi tutti i parametri tranne δ e θ13. Se si marginalizzasse sui parametri

atmosferici si otterrebbero degli intervalli più larghi, ma si è scelto di seguire il più possibile il

metodo di analisi utilizzato dalla collaborazioni di T2K in [57]. Le regioni permesse mostrate

in Fig. 3.3 sono in buon accordo con i risultati ufficiali della collaborazione di T2K, mostrati

nel Capitolo 2 in Fig. 2.13.

I risultati di scomparsa di T2K in [52], riportati nel Capitolo 2 in Fig. 2.8, sono stati

riprodotti analizzando i 31 eventi misurati. Le regioni permesse nel piano (sin2(2θ23),∆m2
32)

sono presentate in Fig. 3.4. Si è utilizzata solo la gerarchia normale, poiché vi è indipendenza

dalla gerarchia, essendo il termine dominante della probabilità di oscillazione proporzionale

a sin2(
∆m2

32L

4E
). Il best fit è ottenuto per sin2(2θ23) = 0.980 e |∆m2

32| = 2.53 × 10−3 eV2,

compatibile con quello di Fig. 2.8 ottenuto da T2K. Le proiezioni sui due parametri forniscono

i seguenti intervalli ad 1σ: 0.936 < sin2(2θ23) < 1 e 2.370× 10−3 < ∆m2
32/eV2 < 2.722× 10−3

corrispondenti rispettivamente ad un errore relativo del 14% e 6.6%. Come indicato in Fig. 2.4,

la precisione su questi parametri verrà incrementata dai futuri risultati sperimentali. Inoltre

altre indicazioni sono attese sulla possibilità di θ23 non massimale, mentre attualmente il valore

massimale non viene escluso da T2K.

Combinando l’analisi degli 11 eventi νe e dei 31 eventi νµ si sono tracciate le regioni
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Figura 3.4: Regioni di confidenza nel piano (sin2(2θ23),∆m2) derivanti dall’analisi dei 31 eventi νµ rivelati da

T2K. Si considera solo il caso di gerarchia normale, in quanto si ha solo una debole dipendenza dalla gerarchia.

La linea blu corrisponde a ∆χ2 = 1, quella rossa a ∆χ2 = 4 e quella verde a ∆χ2 = 9. In rosso è rappresentato

il punto di best fit. Il valore di questo best fit è in accordo a quello presentato in [52]
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Figura 3.5: Regioni di confidenza nel piano (sin2 θ23,sin2 θ13) ottenute dall’analisi con GLoBES di T2K,

combinando i risultati sperimentali relativi alla comparsa e alla scomparsa. Si considera sia il caso di gerarchia

normale (a sinistra) che quello di gerarchia inversa (a destra). La linea blu corrisponde a ∆χ2 = 1, quella rossa

a ∆χ2 = 4 e quella verde a ∆χ2 = 9.
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Figura 3.6: Numero di deviazioni standard (Nσ =
√

∆χ2) in funzione δ (in alto), ∆m2 (al centro) e θ23 (in

basso). Le linee blu continue indicano l’analisi globale in [44], alla quale si è escluso T2K attuale. Le linee rosse

tratteggiate indicano la combinazione di questa analisi globale con T2K. I pannelli a sinistra sono relativi alla

gerarchia normale, mentre quelli a destra si riferiscono alla gerarchia inversa.
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Figura 3.7: Regioni di confidenza nei piani (sin2 θ13,δ) (in alto) e (sin2 θ23, sin
2 θ13). I pannelli a sinistra sono

relativi all’analisi globale [44], alla quale si è escluso il contributo dei dati attuali di T2K. Nei pannelli a destra,

all’analisi globale sono stati combinati i risultati provenienti dall’analisi dei dati sperimentali di T2K, eseguita

con GLoBES. La linea blu corrisponde a ∆χ2 = 1, quella rossa a ∆χ2 = 4 e quella verde a ∆χ2 = 9. Ciascuna

figura si riferisce solo ad una delle due gerarchie, come specificato in legenda.
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di confidenza nel piano (sin2(θ23), sin
2(θ13)), come illustrato in Fig. 3.5. Da questa figura

si evince un’anticorrelazione tra θ13 e θ23 e si ottengono risultati compatibili con quelli di

Fig. 1 in [44]. Dalla formula della probabilità espressa nell’equazione (1.54) si deduce che

l’anticorrelazione è connessa alla presenza, nei due termini dominanti, del prodotto tra sin θ13

e sin θ23. Di conseguenza, supponendo θ23 > π/4, affinché la probabilità resti invariata rispetto

al caso θ23 < π/4 è necessario che θ13 sia più piccolo. Come enunciato nel paragrafo 1.8, la

degenerazione rispetto a θ23 è dovuta alla quasi-invarianza della probabilità di oscillazione

per trasformazioni del tipo θ23 → π/2 − θ23. Attualmente T2K non favorisce nessuno dei

due valori degeneri, mentre l’analisi globale esclude a più di 1σ il valore nel secondo ottante.

Ulteriori considerazioni sul contributo futuro di T2K nella soluzione di questa degenerazione

sono fornite nei paragrafi seguenti.

Nonostante T2K sia solo all’inizio della sua attività, il suo impatto sulla determinazione

dei parametri di oscillazione può già essere visibile combinandone i risultati dell’analisi a quelli

relativi a tutti gli esperimenti di oscillazione. Per questo scopo si è selezionata l’analisi globale

in [44], i cui risultati sono stati presentati nella tabella 1.3, ma dalla quale è stato escluso

l’esperimento T2K. Nella Fig. 3.6 sono rappresentati a sinistra gli intervalli di confidenza da

1σ a 4σ dei singoli parametri di oscillazione, derivanti dall’analisi globale in [44], alla quale si è

escluso T2K. A destra invece, a questa analisi vengono combinati i recenti risultati sperimentali

di T2K. Da Fig. 3.6 si nota come T2K contribuisca a ridurre la regione permessa di δ a 1σ,

mentre non è ancora possibile escludere alcun valore di questo parametro a 2σ.

La Fig. 3.7 riporta le regioni permesse in spazi con due parametri liberi: (sin2 θ13,δ) e

(sin2 θ23,sin2 θ13). Essa mostra che T2K non fornisce ancora contributi rilevanti alla determina-

zione di θ13. Attualmente, questo parametro è determinato principalmente dagli esperimenti

da reattore, che potrebbero raggiungere nei prossimi anni una precisione σ(sin2(2θ13)) ∼ 0.01.

Diversa è la considerazione da fare per i parametri atmosferici (ultimi 4 pannelli di Fig. 3.7)

per i quali si verifica una riduzione dell’intervallo di confidenza a 1σ e 2σ in corrispondenza di

θ23 > π/4. Ciò è dovuto alla bassa statistica disponibile attualmente, che genera una posizione

del minimo del χ2 diversa da quella che scaturisce dall’analisi globale.

Da questa analisi dei primi risultati presentati di T2K si hanno conferme sulle potenzialità

di T2K nella misura dei parametri atmosferici e nella possibilità di fornire informazioni sulla

fase δ. Il reale impatto dell’esperimento è però visibile solo considerando tutto il periodo di

attività, per il quale, però, si possono solo fare previsioni. Questo verrà trattato nel paragrafo

seguente.
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3.3 Analisi di oscillazioni in T2K e NOνA nei prossimi

anni

In questo paragrafo vengono discusse le attese a breve termine relative a

• Precisioni raggiungibili sui parametri atmosferici, inclusa la possibilità di distinguere

l’ottante di θ23.

• La possibilità di ottenere indicazioni sulla gerarchia.

• Le informazioni ottenibili sulla fase δ.

In ciascuna di queste 3 fasi si considerano 3 tipi di analisi: quella del solo T2K, quella

in combinazione con NOνA ed infine quella che combina i due esperimenti all’analisi globale

in [44]. Il vantaggio di considerare queste combinazioni, come si vedrà in seguito, è legato

soprattutto all’eliminazione delle degenerazioni.

Nella descrizione delle varie simulazioni effettuate, si parlerà di due tipi di parametri di

oscillazione: i parametri “veri” e quelli di “test”. I primi sono fissati (“scelti dalla natura”),

mentre i secondi, eventualmente diversi rappresentano quelli in corrispondenza dei quali viene

calcolato il χ2 per un dato esperimento o una combinazione di esperimenti.

Per poter svolgere un’analisi dei dati futuri di un esperimento occorre simulare uno spettro

di eventi “sperimentali” per bin di energia, dopo aver fissato i parametri veri di oscillazione.

Nel caso di questa analisi si è scelto di fissare i parametri veri a quelli di best fit attuali,

contenuti in [44]. I parametri test solari vengono tenuti fissi durante la simulazione, mentre gli

altri vengono variati attorno al valore di best fit. I risultati ottenuti in questo paragrafo si

riferiscono a simulazioni di T2K e NOνA (sia combinate che non) assumendo le caratteristiche

degli esperimenti presentate nel paragrafo 3.1. Quindi per T2K si sono scelti 10 anni di raccolta

dati, di cui 5 con un fascio di neutrini e 5 con un fascio di antineutrini, supponendo una

potenza costante di 750 kW. Per NOνA la potenza è di 700 kW e gli anni di attività sono 6,

equamente divisi tra i due tipi di fasci.

3.3.1 Attese sui parametri atmosferici

Fig. 3.8 mette a confronto le regioni permesse a 1σ, 2σ e 3σ attese da T2K con quelle che

scaturiscono dall’analisi dei primi risultati sperimentali dello stesso esperimento, in gerarchia

normale (sinistra) ed inversa (destra). La prima considerazione è che T2K, pur considerato

singolarmente, consente di raggiungere una precisione notevolmente migliore di quella delle

attuali analisi globali su entrambe i parametri atmosferici, ma non permette, da solo, di
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Figura 3.8: Regioni di confidenza nel piano (sin2 θ23,∆m2). Le linee sottili corrispondono agli attuali risultati

sperimentali di T2K, mentre quelle continue sono quelle attese da T2K al termine della sua attività. Il pannello

sinistro si riferisce a gerarchia normale, mentre quello destro a gerarchia inversa. Indipendentemente dal tipo

di linea tracciata, il colore blu indica ∆χ2 = 1, il rosso indica ∆χ2 = 4 e il verde ∆χ2 = 9.

distinguere l’ottante di appartenenza di θ23. Gli intervalli di confidenza ad 1σ, 2σ, 3σ per i

singoli parametri e i risultati sono stati riportati in tabella 3.2. Gli errori ottenuti sui parametri

atmosferici sono in accordo con quelli presentati in [51].

NOνA prevede misure simili a quelle di T2K ed è quindi capace di fornire ulteriori

informazioni sui parametri atmosferici. Combinando l’analisi futura di NOνA con quella di

T2K si attende, quindi, un lieve miglioramento della precisione. Il miglioramento è dovuto al

fatto che si aggiunge ulteriore statistica a quella già fornita da T2K e che in entrambe le analisi

si sono generati gli spettri a partire dagli stessi parametri veri (non si ha uno spostamento

dei valori di best fit). La simulazione di NOνA si riferisce ad un periodo di raccolta dati più

breve e un fascio meno intenso, quindi la statistica di NOνA è inferiore a quella di T2K e

l’effetto sulla dimensione degli intervalli di confidenza è minimo. La Fig. 3.9 conferma che

l’introduzione di NOνA, pur riducendo gli intervalli di confidenza, non ha effetti rilevanti sulla

precisione.

Come si è visto, l’esperimento T2K, sia singolarmente che in combinazione con NOνA,

non è in grado di fornire alcuna informazione riguardo l’ottante vero di θ23. Il motivo di ciò si

evince dal pannello in alto di Fig. 3.10, dove sono rappresentati gli intervalli di confidenza nel

piano (sin2(2θ13), δ), relativi alla combinazione dei due esperimenti. Questa figura mostra che

oltre al valore vero sin2 θ13 ' 0.024, è permesso a tutti i livelli di confidenza anche il valore
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Figura 3.9: Numero di deviazioni standard (Nσ =
√

∆χ2) in funzione di ∆m2 (a sinistra) e sin2 θ23 (a destra)

ottenuti dai dati futuri attesi dall’esperimento T2K (linea blu) e dalla loro combinazione con quelli attesi da

NOνA (linea rossa tratteggiata). Nel titolo di ciascun pannello è specificata la gerarchia usata.
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Parametro Intervallo a 1σ Intervallo a 2σ Intervallo a 3σ

T2K (attuale)
∆m2/10−3eV2 2.370 - 2.722 2.203 - 2.910 2.034 - 3.082

sin2(2θ23) 0.936 - 1.000 0.878 - 1.000 0.807 - 1.000

T2K (dati futuri)
∆m2/10−3eV2 2.384 - 2.475 2.353 - 2.496 2.321 - 2.516

sin2 θ23 0.378 - 0.394 ⊕ 0.625 - 0.642 0.371 - 0.401 ⊕ 0.618 - 0.648 0.365 - 0.410 ⊕ 0.610 - 0.650

Analisi globale [44] ∆m2/10−3eV2 2.33 - 2.49 2.27 - 2.55 2.19 - 2.62

sin2 θ23 0.365 - 0.410 0.348 - 0.448 0.331 - 0.637

Tabella 3.2: Precisioni sui parametri atmosferici a 1σ, 2σ e 3σ in 3 casi: quello dell’analisi dei risultati

sperimentali dell’esperimento T2K, quello dei dati futuri dello stesso esperimento e quello dell’analisi globle

in [44]. Si è considerato solo il caso della gerarchia normale. È possibile notare come le precisioni migliori

siano quelle derivanti dai dati futuri di T2K, segno del grande potenziale di questo esperimento nel fornire

informazioni sui parametri atmosferici. Gli errori in percentuale forniti dai dati futuri, considerando l’intervallo

ad 1σ, sono 1.8% per ∆m2 e 2% per θ23. Gli errori sono compatibili con quelli in Fig. 2.4 previsti dalla

collaborazione di T2K in [51]. Infine è evidente che l’esperimento non riesce a distinguere a nessun livello di

significatività i θ23 appartenente ai due ottanti.

(degenere) sin2 θ13 ' 0.015. Insieme a questo valore degenere diventa permesso anche θ23 > π/4,

poiché l’anticorrelazione tra θ23 e θ13 fa in modo che a valori grandi di θ23 corrispondano valori

piccoli di θ13. Gli esperimenti da reattore, però, escludono il valore degenere di sin2 θ13. Quindi

la combinazione di T2K e NOνA con l’analisi globale (che include anche gli esperimenti da

reattore) permette l’esclusione del valore degenere di θ13 e di conseguenza anche quello di θ23.

L’esclusione del primo è rappresentata nel pannello in basso di Fig. 3.10, relativa, appunto,

alla combinazione dei due esperimenti in esame con l’analisi globale in [23]. Il valore sbagliato

di θ13 viene escluso a 3σ, lasciando intendere che il corrispondente valore di θ23 possa essere

eliminato con livello di significatività simile.

Invece, la Fig. 3.11 mostra che, considerando la combinazione di T2K e dell’analisi globale,

il valore θ23 > π/4 è escluso ad oltre 3σ in gerarchia normale, mentre in gerarchia inversa

è permessa solo una piccola regione. Quest’ultima scompare se si include l’analisi di NOνA,

come riportato in Fig. 3.12, dove l’esclusione avviene, in entrambe le gerarchie, con un livello

di significatività di quasi 4σ. Questo conferma le previsioni fatte riguardo al contributo degli

esperimenti da reattore e fa capire l’importanza di tener conto dei risultati provenienti da

esperimenti di altro tipo.

Oltre alla possibilità di escludere il secondo ottante di θ23, la combinazione degli esperimenti

T2K e NOνA con l’analisi globale permette un ulteriore miglioramento negli intervalli di

confidenza dei parametri atmosferici, come è osservabile numericamente nella tabella 3.3.
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Figura 3.10: Livelli di confidenza nel piano (sin2 θ13, δ) ottenuti nei casi di test della gerarchia vera. In alto si

sono combinate le attese future di NOνA e T2K, mentre in basso a questa combinazione si è aggiunta anche

l’analisi globale in [44]. La linea blu corrisponde a ∆χ2 = 1, quella rossa a ∆χ2 = 4 e quella verde a ∆χ2 = 9.

Rispetto alla sola analisi globale in [44], la combinazione con i due esperimenti in analisi

modifica l’errore in percentuale da 3.3% a 1.5%, per ∆m2, e da 5.8% a 2%, per sin2 θ23. Gli

errori vengono dimezzati, ma rispetto al caso dei dati relativi al solo T2K non si ottengono

differenze sostanziali.

È possibile che, nonostante le indicazioni proveniente da [44], il valore reale di θ23 sia

massimale. In questo contesto le regioni di confidenza per θ23 sono continue e simmetriche

rispetto al valore vero (θ23 = π/4). La dimensione di queste regioni è maggiore per θ23

massimale e sono allungate verso θ23 > π/4. Questo comportamento trova un spiegazione

in Fig. 3.5, nella quale supponendo sin2 θ13 = 0.024, come nel best fit di [44], si ottiene una

regione permessa più piccola nel primo ottante. Per ∆m2 non si osservano differenze rilevanti

con il caso non massimale. Non esiste infatti una correlazione significativa di ∆m2 con θ23.



74 Scenari di oscillazione in T2K e NOνA

0.32 0.37 0.42 0.47 0.52 0.57 0.62 0.67 0.72
2.2

2.4

2.6

2.8

3

3.2

sin
2
θ

23

∆
 m

2
/1

0
−

3
 e

V
2

GERARCHIA NORMALE

 

 

∆χ
2
=1

∆χ
2
=4

∆χ
2
=9

analisi globale 2012
+ T2K (10 anni)

analisi globale 2012

0.32 0.37 0.42 0.47 0.52 0.57 0.62 0.67 0.72
2.1

2.3

2.5

2.7

2.9

3.1

sin
2
θ

23

∆
 m

2
/1

0
−

3
 e

V
2

GERARCHIA INVERSA

 

 

∆χ
2
=1

∆χ
2
=4

∆χ
2
=9

analisi globale 2012
+ T2K (10 anni) analisi globale 2012

Figura 3.11: Regioni di confidenza nel piano (sin2 θ23,∆m2). Le linee tratteggiate indicano le regioni permesse

relative all’analisi globale [44] (incluso T2K). Le linee continue corrispondo alle regioni permesse dalla

combinazione di questa analisi globale con i dati futuri di T2K. Indipendentemente dal tipo di linea tracciata,

il colore blu indica ∆χ2 = 1, il rosso indica ∆χ2 = 4 e il verde ∆χ2 = 9. Nel titolo è specificato se si tratta di

gerarchia normale o inversa.

Parametro Intervallo a 1σ Intervallo a 2σ Intervallo a 3σ

Analisi globale [44]
∆m2/10−3eV2 2.33 - 2.49 2.27 - 2.55 2.19 - 2.62

sin2 θ23 0.365 - 0.410 0.348 - 0.448 0.331 - 0.637

T2K (dati futuri)
∆m2/10−3eV2 2.384 - 2.475 2.353 - 2.496 2.321 - 2.516

sin2 θ23 0.378 - 0.394 ⊕ 0.625 - 0.642 0.371 - 0.401 ⊕ 0.618 - 0.648 0.365 - 0.410 ⊕ 0.610 - 0.650

Analisi globale con ∆m2/10−3eV2 2.396 - 2.469 2.373 - 2.484 2.351 - 2.498

dati futuri di T2K e NOνA sin2 θ23 0.3777 - 0.394 0.372 - 0.3997 0.365 - 0.407

Tabella 3.3: Intervalli permessi dei parametri atmosferici a 1σ, 2σ e 3σ in 3 casi: quello dell’analisi dell’analisi

globale [44], quello dei dati futuri dell’esperimento T2K e quello della combinazione dell’analisi globale con i

dati futuri degli esperimenti T2K e NOνA. Si è considerato solo il caso della gerarchia normale. Confrontando

le righe relative al sin2 θ23 è possibile notare che T2K da solo non riesce a distinguere gli ottanti, l’analisi

globale [44] esclude il secondo a 2σ, mentre l’analisi globale con i dati futuri di entrambe gli esperimenti

permette un’esclusione ad oltre 3σ. Motivo del miglioramento è il contributo degli esperimenti da reattore che

eliminano la degenerazione in θ13 a cui è legato il valore nel secondo ottante di θ23. Si intuisce, dunque, quale

sia la potenzialità di un’analisi globale.
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Figura 3.12: Numero di deviazioni standard (Nσ =
√

∆χ2) in funzione di ∆m2 (a destra) e sin2 θ23 (a sinistra),

ottenuto includendo le proiezioni future di NOνA e T2K nell’analisi globale in [44]. Le linee blu indicano il

caso in cui si suppone vera la gerarchia normale, mentre quelle rosse tratteggiate si riferiscono alla gerarchia

inversa. In entrambe i casi avviene un test della gerarchia vera.
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Figura 3.13: Livelli di confidenza nel piano (sin2 θ13, δ) per gerarchia normale (sinistra) e inversa (destra),

ottenuti supponendo θ23 = π/4 e combinando le attese future di T2K e NOνA.

Invece, osservando le regioni permesse del piano (sin2 θ13, δ), come in Fig. 3.13, si può

notare l’assenza del valore degenere di θ13. Infatti, avendo supposto il valore massimale di

θ23, si è eliminato il valore sin2 θ23 ∼ 0.65, in corrispondenza del quale è favorito θ13 piccolo

(sin2 θ13 = 0.015).

Da queste previsioni si è dedotto che T2K e NOνA possiedono un potenziale simile nella

loro misura. Le differenze si manifestano nella risoluzione del problema della gerarchia, come

anticipato nel paragrafo 2.2.1. Questo verrà trattato nel paragrafo seguente.
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Figura 3.14: Probabilità P (νµ → νe) (a sinistra) e P (ν̄µ → ν̄e) (a destra) per T2K al variare dell’energia in

4 casi: δ = 3π/2 e NH (linea rossa tratteggiata), δ = 3π/2 e IH (linea blu e tratteggiata), δ = π/2 e NH

(linea rossa e continua), δ = π/2 e IH (linea blu e continua). Queste curve corrispondo ai valori di best fit

dei parametri in [44]. La regione gialla rappresenta quella parte del piano dove avviene sovrapposizione tra le

probabilità in gerarchia inversa ed in gerarchia normale. Si nota come questa regione, sia per i neutrini che per

gli antineutrini, occupa quasi l’intero intervallo di variazione di δ. Si deduce che T2K non può distinguere la

gerarchia.

3.3.2 Sensibilità di T2K e NOνA alla gerarchia

Nel paragrafo 1.8, tramite la probabilità di oscillazione espressa dall’equazione (1.54),

si è introdotto il problema delle degenerazioni, che costituisce il principale ostacolo per la

determinazione di alcuni parametri di oscillazione. La degenerazione di interesse per questa

tesi è quella che lega la gerarchia e δ, che rende ambigua una misura dei loro valori, richiedendo

che i dati da più esperimenti vengano combinati tra loro. Questa è la ragione per la quale è

utile considerare l’analisi combinata di T2K e NOνA.

Si consideri, innanzitutto, l’esperimento T2K e si ipotizzi che i parametri di oscillazione

veri siano quelli di best fit forniti in [44] e riportati nella tabella 1.3. La parte sinistra in

Fig. 3.14 rappresenta la probabilità P (νµ → νe) di T2K in 4 casi: δ = +π/2 e NH (linea

rossa), δ = +π/2 e IH (linea blu), δ = 3π/2 e NH (linea rossa tratteggiata), δ = 3π/2 e

IH (linea blu tratteggiata). La probabilità di oscillazione in gerarchia normale dipende da

sin(∆31 − A)/(∆31 − A), mentre quella in gerarchia inversa da sin(∆31 + A)/(∆31 + A). A

parità di δ, quindi, la probabilità risulta più elevata per la gerarchia normale.

Inoltre, è possibile dimostrare che, per entrambe le gerarchie, il valore più elevato della

probabilità si ha in corrispondenza di δ = 3π/2, mentre il valore minimo è ottenuto per
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δ = +π/2. Infatti, la Fig. 3.14 è tracciata in corrispondenza di E = 0.6 GeV, cioè l’energia per

la quale si ha il massimo della probabilità, in corrispondenza del quale si verifica ∆31 ∼ π/2

(si veda l’equazione (1.54). I valori delle probabilità, al variare di δ coprono l’intera regione del

piano contenuta tra le curve corrispondenti ai casi δ = +π/2 e δ = 3π/2. La regione gialla in

figura indica la parte del piano dove vi è sovrapposizione tra le probabilità in gerarchia inversa

e quelle in gerarchia normale. È, quindi possibile trovare due valori della fase, δ+ e δ−, tali che

il valore della probabilità per δ+ e gerarchia normale sia uguale a quello per δ− e gerarchia

inversa. Una considerazione analoga scaturisce dall’analisi della parte destra Fig. 3.14, che

rappresenta la probabilità di oscillazione per gli antineutrini, dove però il valore massimo della

probabilità si ha per δ = +π/2. Essendo la regione di sovrapposizione quasi uguale all’intero

intervallo di variazione di δ, si può affermare che l’esperimento T2K da solo non è in grado di

distinguere le due gerarchie.

Un altro tipo di grafico, che permette di studiare la capacità o meno di T2K di risolvere il

problema della gerarchia, è quello della doppia probabilità, presentato nel paragrafo 1.8. La

Fig. 3.15 appartiene a questa categoria di grafici, ottenuta avendo assunto come parametri veri

quelli di best fit in [44] e fissato l’energia a 0.6 GeV. I due quadrati neri nella figura indicano

i punti del piano corrispondenti ai valori di best fit in [44] per le due gerarchie. Se, dunque,

questi valori fossero quelli reali, T2K non potrebbe distinguere le due gerarchie, a causa della

vicinanza di questi punti alle curve di gerarchia opposta.

Se, però, si aumenta L, il termine in cui è presente A cresce e la probabilità di oscillazione

diventa più sensibile alla gerarchia. Si consideri l’esperimento NOνA (L = 810 km), per il

quale è possibile ottenere le Fig. 3.16 e 3.17, ripetendo lo stesso procedimento adoperato per

l’esperimento T2K. Dalle prime due figure si nota come la regione di sovrapposizione tra le

probabilità in gerarchia normale ed in gerarchia inversa sia molto inferiore rispetto a quella

di T2K. Per rendere quantitativa l’analisi legata alle regioni in cui la probabilità per le due

gerarchie si sovrappongono, si divida l’intervallo di variazione di δ in I1 = [0, π] e I2 = [π, 2π].

Supponendo che la gerarchia normale sia quella vera, la Fig. 3.16 mostra che le curve per δ

appartenente a I2 si trovano più in alto rispetto a quelle in gerarchia inversa. Nel caso degli

antineutrini le probabilità giacciono più in basso rispetto a quelle di gerarchia inversa. Se

dunque la natura avesse scelto la gerarchia normale e δ in I2, allora NOνA potrebbe distinguere

le gerarchie. Se la gerarchia fosse inversa, la regione dove ciò accadrebbe è I1. Una conferma di

queste affermazioni si trova nel grafico della doppia probabilità di NOνA in Fig. 3.17, dove si

sono rappresentati, con dei cerchi neri, i punti del piano relativi ai seguenti δ: 0, π/2, π e 3π/2.

La figura dimostra che, assumendo gerarchia normale, a I2 corrispondono i punti dell’ellisse
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Figura 3.15: Grafico della doppia probabilità per T2K, ottenuto fissando E = 0.6 GeV e considerando i valori

di best fit dei parametri in [44]. In verde è rappresentata la gerarchia inversa, mentre in rosso la gerarchia

normale. I quadrati neri rappresentano i valori della probabilità corrispondenti ai valori di best fit in [44]. I

cerchi indicano rispettivamente i punti corrispondenti ai seguenti 4 valori di δ: 0 (blu), π/2 (verde), π (rosso)

e 3π/2 (nero). Poiché i punti di best di fit giacciono vicino all’ellisse di gerarchia opposta, se questi fossero

i valori reali dei parametri di oscillazione, T2K non potrebbe risolvere la gerarchia. Situazione opposta si

avrebbe se δ fosse pari a 3π/2.

più distanti da quelli in gerarchia opposta. Viceversa, assumendo gerarchia inversa, è I1 a

fornire i punti dell’ellisse più distanti da quelli in gerarchia opposta.

Si assuma ora θtrue
23 massimale e si fissino gli altri parametri a quelli di best fit in [44].

Per questi valori dei parametri, la probabilità di oscillazione per NOνA assume l’andamento

riportato nella Fig. 3.18. Rispetto ai corrispondenti grafici per θtrue
23 non massimale, la regione

gialla, cioè quella di sovrapposizione tra le probabilità delle due gerarchie, è più stretta. Questa

è un’indicazione di una capacità migliore per NOνA di distinguere la gerarchia, a conferma

di quanto riportato nel paragrafo 2.2.1, dove con un esempio numerico si è dimostrato che

la differenza di probabilità tra le due gerarchie è maggiore per θ23 = π/4, rispetto al caso

θ23 < π/4. Lo stesso risultato è visibile nel grafico della doppia probabilità, in Fig. 3.19, nella

quale la regione di sovrapposizione tra le due ellissi è in prossimità di δ = 3π/2(π/2) per la

gerarchia inversa (normale), risultando più stretta di quella con θ23 non massimale.

Le considerazioni fatte fino ad ora, però, sono valide solo assumendo i valori di best fit in

[44] come quelli veri. In particolare, come mostrato nel paragrafo 2.2.1, θ13 riveste un ruolo

fondamentale nella capacità di risolvere la gerarchia: maggiore è il suo valore, più sensibile sarà

la probabilità di oscillazione alla gerarchia. Al variare di θ13, quindi, la sensibilità di NOνA è
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Figura 3.16: Probabilità P (νµ → νe) (a sinistra) e P (ν̄µ → ν̄e) (a destra) per NOνA al variare dell’energia

in 4 casi: δ = 3π/2 e NH (linea rossa tratteggiata), δ = 3π/2 e IH (linea blu e tratteggiata), δ = π/2 e NH

(linea rossa e continua), δ = π/2 e IH (linea blu e continua). Queste curve corrispondo ai valori di best fit

dei parametri in [44]. La regione gialla, cioè quella di sovrapposizione tra le probabilità nelle due gerarchie, è

notevolmente inferiore rispetto a quella di T2K (Fig. 3.14). Dalla figura si nota che NOνA può distinguere la
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Figura 3.17: Grafico della doppia probabilità per NOνA, ottenuto fissando E = 2 GeV. In verde è rappresentata

la gerarchia inversa, mentre in rosso la gerarchia normale. I quadrati neri rappresentano i valori della probabilità

corrispondenti ai valori di best fit in [44]. I cerchi indicano rispettivamente i punti corrispondenti ai seguenti 4

valori di δ: 0 (blu), π/2 (verde), π (rosso) e 3π/2 (nero)
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Figura 3.18: Probabilità P (νµ → νe) (a sinistra) e P (ν̄µ → ν̄e) (a destra) per NOνA al variare dell’energia

in 4 casi: δ = −π/2 e NH (linea rossa tratteggiata), δ = −π/2 e IH (linea blu e tratteggiata), δ = +π/2 e

NH (linea rossa e continua), δ = +π/2 e IH (linea blu e continua). Queste curve corrispondo ai valori di best

fit dei parametri in [44], escluso θ23 che è stato fissato al valore massimale. La regione gialla, cioè quella di

sovrapposizione tra le probabilità nelle due gerarchie, è inferiore rispetto a quella di Fig. 3.16.
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Figura 3.19: Grafico della doppia probabilità per NOνA, ottenuto fissando E = 2 GeV. I valori delle probabilità

sono relativi ai valori di best fit dei parametri in [44], escluso θ23 che è stato fissato al valore massimale. In

verde è rappresentata la gerarchia inversa, mentre in rosso la gerarchia normale. I quadrati neri rappresentano

i valori della probabilità corrispondenti ai valori di best fit in [44]. I cerchi indicano rispettivamente i punti

corrispondenti ai seguenti 4 valori di δ: 0 (blu), π/2 (verde), π (rosso) e 3π/2 (nero).
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soggetta a variazioni. Per semplicità di notazione, si indicherà con “true” i parametri veri e

con “test” gli altri.

La dipendenza della sensitività alla gerarchia dal valore di θ13 può essere studiata attraverso

un grafico di esclusione, come in [61]. Fissata la gerarchia, si scelgono come valori veri dei

parametri di oscillazione quelli di best fit in [44], ma θtrue
13 e δtrue vengono fatti variare nei

seguenti intervalli 0 < δtrue < 2π e 0 < sin2(2θtrue
13 ) < 0.25. Per ciascun set di parametri veri si

calcola il χ2 utilizzando come parametri test quelli corrispondenti alla gerarchia sbagliata. Il χ2

finale si ottiene marginalizzando su tutti i parametri test, tranne quelli solari che sono tenuti

fissi. La marginalizzazione avviene considerando le precisioni attese da T2K sui parametri

atmosferici (si veda il paragrafo precedente) e quella attesa dagli esperimenti sui reattori per

θtest
13 . La fase δtest, invece, viene variata in tutto il suo intervallo 0 < δtest < 2π. Ottenuto il χ2,

si tracciano nel piano (sin2(2θtrue
13 ), δtrue) le curve corrispondenti a ∆χ2 = 1, 4. Le regioni del

piano a destra di queste curve rappresentano quei valori di (sin2(2θtrue
13 ), δtrue) che, se scelti

dalla natura, permetterebbero a NOνA di escludere la gerarchia sbagliata con un livello di

significatività maggiore rispettivamente di 1σ e 2σ. Se si suppone vera la gerarchia normale e

si esegue una verifica di quella inversa, il risultato è riportato nel pannello sinistro di Fig. 3.20.

Il punto blu indica la coppia (sin2(2θtrue
13 ), δtrue) di best fit ricavata in [44]. Se questi fossero i

valori reali dei parametri, allora NOνA potrebbe distinguere le due gerarchie con un livello

di significatività di poco inferiore a 2σ. Dall’osservazione della figura è evidente che solo per

1.21 < δtrue/π < 1.80 NOνA ha possibilità di risolvere la gerarchia ad oltre 2σ. Ciò conferma

l’affermazione precedente che I2 contiene i punti dove l’esclusione della gerarchia sbagliata

può avvenire a livelli di significatività non trascurabili. Una figura analoga si ha nel caso si

supponga la gerarchia inversa come reale, come è riportato nel pannello destro di Fig. 3.20.

Se si verificasse questa ipotesi, NOνA potrebbe distinguere le due gerarchie a più di 2σ per

0.2 < δtrue/π < 0.78.

Si consideri ora un unico punto del piano (sin2(2θtrue
13 ), δtrue): quello blu in figura, corrispon-

dente ai valori di best fit in [44]. Successivamente si calcoli il χ2 per NOνA marginalizzando

su tutti i parametri, escluso δtest. Da questo calcolo si ottiene la Fig. 3.21, dove nel pannello a

sinistra (destra) si è assunta la gerarchia normale (inversa) come quella vera. Quando si esegue

il test della gerarchia sbagliata si ottengono dei valori di δ permessi (cioè quelli con χ2 minimo)

diversi da quello vero scelto. Questo fatto corrisponde alla presenza di soluzioni degeneri, cioè

all’esistenza di parametri di oscillazione ed in particolare di δ che per la gerarchia sbagliata

forniscono la stessa probabilità di oscillazione dei valori veri nella gerarchia giusta. Sia nel

pannello destro che sinistro della Fig. 3.21, si osserva che la differenza dei minimi assoluti
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Figura 3.20: Grafico di esclusione ottenuto supponendo vera la gerarchia normale ed effettuando un test della

gerarchia inversa (a sinistra) e viceversa (a destra). Il punto in blu indica la coppia di valori (sin2(2θtrue
13 ), δtrue)

del best fit in [44]. Le regioni a destra delle curve indicano i punti dove NOνA può distinguere le due gerarchie

con un livello di confidenza corrispondente a quello indicato in legenda.

del χ2, calcolata tra il caso in cui si fa un test della gerarchia giusta ed il caso di test della

gerarchia sbagliata, è in accordo con i livelli di ∆χ2 nella Fig. 3.20. Si deduce che, nel caso di

gerarchia normale assunta come vera, la gerarchia inversa può essere esclusa a meno di 2σ,

mentre ancora peggiore è il caso opposto, in cui per la gerarchia sbagliata si trova un ∆χ2 < 1.

Per T2K, da quanto dedotto dallo studio della doppia probabilità, ci si attende una

capacità ancora minore per la scoperta della gerarchia vera. Infatti, la Fig. 3.22 mostra che,

assumendo θtrue
13 quello di best fit dell’analisi globale in [44], per nessun valore di δ l’esclusione

della gerarchia sbagliata avviene a 2σ. Ciò, in realtà, è possibile solo se sin2(2θtrue
13 ) > 0.175.

Le regioni di esclusione sono comunque ridotte rispetto a quelle fornite da NOνA.

Esistono, dunque, intervalli di δ dove NOνA, che ha la sensibilità maggiore alla gerarchia,

non può dare informazioni con nessun livello di significatività. Tuttavia, la combinazione dell’a-

nalisi di questo esperimento con i dati provenienti da T2K consente di avere un miglioramento.

Per capirne il motivo, si consideri il pannello sinistro di Fig. 3.23, relativo al solo T2K, e lo si

confronti con quello destro di Fig. 3.21, relativo al solo NOνA. In entrambe i pannelli si è nel

caso di gerarchia inversa e si sono assunti come valori veri dei parametri quelli di best fit in [44],

cioè δtrue risulta appartenente ad I2. Dove NOνA assume χ2 < 1, cioè in corrispondenza di

0 < δtest < π, T2K assume valori di χ2 compresi tra 1 e 4. Questa differenza tra T2K e NOνA

è stata dimostrata matematicamente in [67], mostrando che la differenza tra i valori sbagliati

(degeneri) di δ che scaturiscono da T2K e NOνA cadono in punti distanti dell’intervallo [0,2π].

La combinazione dei due esperimenti, quindi, sposta verso l’alto la posizione del minimo
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Figura 3.21: χ2 in funzione del δtest per NOνA, ottenuto fissando i parametri reali a quelli di best fit in [44] e

marginalizzando su tutti i parametri test, escluso δtest. A sinistra si suppone vera la gerarchia normale, mentre

a destra è la gerarchia vera è quella inversa. La curva tratteggiata indica il caso test della gerarchia sbagliata,

mentre quella continua corrisponde al test della gerarchia sbagliata. Il livello di significatività con il quale

NOνA può distinguere la gerarchia è dato dalla differenza tra i χ2 corrispondenti ai minimi assoluti tra le due

curve.
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Figura 3.22: Grafico di esclusione per T2K ottenuto supponendo vera la gerarchia inversa e verificando la

gerarchia normale (a sinistra) e viceversa (a destra). Ciascun colore rappresenta un preciso livello di confidenza,

come riportato dalla legenda. Il punto in blu indica la coppia di valori (sin2(2θtrue
13 ), δtrue) del best fit in [44]. Le

regioni di esclusione sono più strette se confrontate con quelle relative a NOνA, segno che T2K singolarmente

non è in grado di risolvere il problema della gerarchia, indipendentemente dal fatto che essa sia normale o

inversa.
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Figura 3.23: χ2 in funzione di δtest ottenuto supponendo vera la gerarchia inversa in due casi: considerando

solo il contributo di T2K (sinistra) e la combinazione di questo esperimento con NOνA (destra). Per il test

della gerarchia sbagliata (linea rossa), nella regione 0 < δtest < π il valore del χ2 per T2K è compreso tra 1 e 4.

Sommando questo valore a quello fornito da NOνA (Fig. 3.21) si ottiene uno spostamento del minimo assoluto

verso l’alto (visibile nel pannello destro di questa figura). Ciò permette di allargare le regioni di esclusione in

I2.

assoluto, aumentando il ∆χ2 tra il caso in cui si fa un test della gerarchia vera e quello in

cui si fa il test della gerarchi sbagliata. Il risultato della combinazione è illustrato nella parte

destra di Fig. 3.23. Quindi, anche nella I2 si hanno informazioni circa la gerarchia, mentre

ciò non accade con nessuno dei due esperimenti considerato singolarmente. La conferma del

vantaggio della combinazione dei due esperimenti è in Fig. 3.24, che ne rappresenta i grafici di

esclusione. Indipendentemente da quale sia la gerarchia vera e considerando sin2(2θtrue
13 ) = 0.1,

si ha un’informazione ad un livello compreso tra 1σ e 2σ. Risulta evidente che il vantaggio

di combinare T2K e NOνA è nell’allargare le regioni di esclusione in corrispondenza di quei

valori di δtrue per i quali i singoli esperimenti non sono in grado di dare informazioni. Mentre

per quei valore di δtrue dove è già possibile dal solo NOνA ottenere indicazioni, non si hanno

cambiamenti rilevanti. Infine è opportuno sottolineare che aumentando la statistica di T2K e

NOνA rispetto a quella utilizzata nelle simulazioni, si otterrebbero ulteriori miglioramenti.

Dai grafici della doppia probabilità si è visto che, assumendo θ23 massimale, le regioni di

sovrapposizione tra le ellissi di gerarchia opposta sono inferiori a quelle del caso non massimale.

In questo caso NOνA può, anche non in combinazione con T2K, distinguere la gerarchia con un

livello di significatività di circa 3σ se δtrue/π ∼ 1.5 (0.5) per gerarchia normale (inversa), come



3.3.3.2 Sensibilità di T2K e NOνA alla gerarchia 85

0 0.05 0.1 0.15 0.2
0

0.5

1

1.5

2

sin2(2θtrue13 )

δ
t
r
u
e

π

 

 

χ
2
=1

χ
2
=4(Vera IH - Test NH)

NOνA + T2K

0 0.05 0.1 0.15 0.2
0

0.5

1

1.5

2

sin2(2θtrue13 )

δ
t
r
u
e

π

Vera NH − Test IH

 

 

χ
2
=1

χ
2
=4NOνA + T2K

(Vera NH - Test IH)

Figura 3.24: Grafico di esclusione per la combinazione di T2K e NOνA ottenuto supponendo vera la gerarchia

inversa e verificando la gerarchia normale (a sinistra) e viceversa (a destra). Ciascun colore rappresenta

un preciso livello di confidenza, come riportato nella legenda. Il punto in blu indica la coppia di valori

(sin2(2θtrue
13 ), δtrue) del best fit in [44]. Rispetto al caso del solo NOνA, le regioni di esclusione sono più larghe.
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Figura 3.25: Grafici di esclusione per NOνA, ottenuto supponendo θtrue
23 = π/4. A sinistra (destra) si pone la

gerarchia normale (inversa) come vera e si verifica quella inversa (normale). Ciascun colore rappresenta un

preciso livello di confidenza, come riportato dalla legenda. Il punto in blu indica la coppia di valori (sin2(2θ13), δ)

del best fit in [44].
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è apprezzabile in Fig. 3.25. Questo miglioramento nella sensitività alla gerarchia è ottenuto

anche quando si combina T2K con NOνA.

3.3.3 Previsioni sulla fase δ

In [61] è stato dimostrato che, per determinare δ, è essenziale che sia nota la gerarchia.

Si è visto, però, che T2K e NOνA sono in grado di fornire informazioni sul problema della

gerarchia con un livello di significatività che dipende dal δ reale. Quindi al termine di questi

esperimenti ci si attende informazioni utili sulla determinazione della fase δ, che permetteranno

di escluderne alcuni valori e capire se la violazione di CP riguarda anche il settore leptonico. Per

poter avere un’idea di base di quale precisione attendersi da questi esperimenti, si sfruttano le

proiezioni future già effettuate nel paragrafo 3.3.1, dove sono già state presentate le precisioni

sui parametri atmosferici.

Si consideri, innanzitutto, il caso della semplice combinazione tra T2K e NOνA. La Fig.

3.26 illustra gli intervalli di confidenza per δ in 4 casi di analisi: due per il test della gerarchia

vera e due per il test della gerarchia sbagliata. Attualmente, come riportato nella tabella 1.3

o in [44], tutti i valori di δ sono permessi a 2σ, mentre la figura in questione mostra che i

due esperimenti in esame sono in grado di escludere a 2σ quasi tutti quei δ appartenenti al

semipiano sbagliato, che nelle nostre ipotesi sarebbe [0,π], poiché il best in [44] fornisce δ

appartenente a [π,2π]. Solo una piccola regione è invece esclusa a 3σ. Il pannello destro di Fig.

3.26 rappresenta l’andamento del ∆χ2 quando si esegue un test della gerarchia sbagliata. Come

già fatto notare nel paragrafo 3.3.2, in questi casi T2K e NOνA favoriscono i valori degeneri,

ma sbagliati, di δ, che possono essere esclusi sapendo a priori la gerarchia esatta. Occorre

sottolineare questi valori degeneri sono spostati rispetto a quelli che si ottengono considerando

gli esperimenti separatamente. Infatti, i due esperimenti forniscono minimi assoluti in posizione

diverse, come dimostrato matematicamente in [67].

Combinando l’analisi appena svolta, con quella globale in [44] si ottiene la Fig. 3.27 e la

tabella 3.4. Le differenze rispetto al caso in Fig. 3.26 non sono nella precisione su δ, supponendo

che questa sia relativa all’intervallo di confidenza di 1σ, bens̀ı nelle regioni permesse a livelli di

significatività più elevati. Supponendo, infatti, di eseguire un test della gerarchia vera, a 2σ

gli intervalli di confidenza sono centrati sul valore vero e sono continui. I valori centrali del

semipiano sbagliato [0,π] vengono esclusi quasi a 4σ. Non è però possibile dedurre se il valore

di δ porti alla violazione di CP anche nel settore leptonico, cioè escludere i casi δ = 0, π, ma,

partendo da questi risultati, futuri esperimenti potranno calibrare le loro misure per mettere

in evidenza questo aspetto.
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Figura 3.26: Numero di deviazioni standard (Nσ =
√

∆χ2) in funzione di δ ottenuto combinando le previsioni

future di NOνA e T2K. A sinistra sono rappresentati i casi di analisi nei quali si esegue un test della gerarchia

vera. A destra si effettuano i due test della gerarchia sbagliata e si notano dei valori favoriti di δ diversi da

quelli veri.
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Figura 3.27: Numero di deviazioni standard (Nσ =
√

∆χ2) in funzione di δ ottenuto includendo le previsioni

future di NOνA e T2K nell’analisi globale in [44]. A sinistra sono rappresentati i casi di analisi nei quali si

esegue un test della gerarchia vera. A destra si effettuano i due test della gerarchia sbagliata e si notano dei

valori favoriti di δ diversi da quelli veri.
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Parametro Intervallo a 1σ Intervallo a 2σ Intervallo a 3σ

Analisi globale [44] δ/π 0.77 - 1.36 - -

T2K e NOνA (dati futuri) δ/π 0.955 - 1.296 0 - 0.121 ⊕ 0.832 - 2 0 - 0.36 ⊕ 0.612 - 2

Analisi globale con
δ/π 0.947 - 1.200 0.849 - 1.316 0 - 0.147 ⊕ 0.721 - 2

dati futuri di T2K e NOνA

Tabella 3.4: Intervalli permessi di δ a 1σ, 2σ e 3σ in 3 casi: quello dell’analisi dell’analisi globale [44], quello

della combinazione dei dati futuri degli esperimenti T2K e NOνA e quello della combinazione dei primi due

casi. Si è considerato solo il caso della gerarchia normale.

3.3.4 Riepilogo

Le previsioni future hanno mostrato i possibili scenari di evoluzione della fisica delle

oscillazioni di neutrino, relativamente alla precisione sui parametri atmosferici (∆m2, θ23),

alla possibile determinazione della gerarchia e della fase δ. In generale il contributo di questi

esperimenti a lunga base permette di progredire verso il raggiungimento degli attuali obiettivi

della ricerca sulle oscillazioni. In particolare, nel contesto dei parametri atmosferici vengono

fornite precisioni notevolmente migliori di quelle attuali, mentre la determinazione dell’ottante

di θ23 può avvenire solo se si considerano anche i risultati degli altri esperimenti, specialmente

quelli da reattore.

Per la gerarchia non si ha uno scenario unico di evoluzione, poiché la soluzione di questo

problema dipende strettamente dal valore vero di δ, θ13 e, in maniera minore, da θ23. Tuttavia,

la combinazione di T2K e NOνA aumenta il livello di significatività di esclusione della gerarchia

sbagliata, ma solo per quei valori di δ che non permettono ai singoli esperimenti di ricevere

alcuna informazione. Questi livelli potrebbero ulteriormente migliorare se il valore di θ13 fosse

maggiore di quello misurato e se lo stesso accadesse per θ23.

La determinazione di δ ha come presupposto di base la conoscenza della gerarchia. Assu-

mendo che ciò sia possibile, si è visto che T2K e NOνA sono in grado di dare informazioni

circa il semipiano di appartenenza ([0, π] o [π, 2π]).



Conclusioni

La ricerca nella fisica delle oscillazioni di neutrino è entrata nella fase in cui lo scopo

principale è determinare la fase δ, la gerarchia e l’ottante di θ23. Il grande interesse verso la

determinazione di δ, oltre ad essere legato ad una comprensione delle oscillazioni di neutrino,

è connesso all’importanza che questo parametro riveste nei modelli teorici di leptogenesi e

bariogenesi. Infatti, è possibile che la violazione di CP a bassa energia sia legata a quella ad

alta energia, come previsto nel contesto di meccanismi di generazione di massa tramite neutrini

di Majorana massivi. In alcuni modelli teorici la violazione di CP è proprio la responsabile della

leptogenesi, che a sua volta induce la bariogenesi. È, dunque, chiaro che le prime indicazioni

sulla fase δ potrebbero discriminare tra i modelli teorici, cos̀ı come la conoscenza della gerarchia

darebbe informazioni rilevanti sui meccanismi di generazione delle masse. La determinazione

delle gerarchia e della fase δ è divenuta possibile, anche con le tecnologie attuali, grazie alle

informazioni disponibili attualmente, che dimostrano sin2(2θ13) ∼ 0.1. Essendo θ13 6= 0, risulta

in generale che la violazione di CP nel settore dei neutrini può essere evidenziata tramite il

confronto della probabilità di oscillazione fra i neutrini e gli antineutrini.

Tra gli esperimenti di oscillazione esistenti, in questa tesi ci si è focalizzati su T2K come

primo esperimento che potrebbe accedere alla violazione di CP e alla misura di precisione dei

parametri (θ23,∆m
2). Dall’analisi dei dati sperimentali di T2K si nota che

• L’utilizzo del software GLoBES applicato ai dati esistenti fornisce risultati compatibili

con quelli ufficiali della collaborazione T2K. È possibile riproporre in futuro analisi di

questo tipo.

• Nonostante la statistica di T2K sia ancora piccola, i dati sperimentali, combinati con

un’analisi globale, permettono un restringimento generalizzato degli intervalli di confiden-

za sui parametri atmosferici. Questo indica come questo esperimento possiede notevoli

potenzialità nella misura di precisione di questi parametri. Per la fase δ non ci sono

ancora informazioni rilevanti, cos̀ı come sull’ottante di θ23.



90 Conclusioni

• Combinando i dati della comparsa di νe e della scomparsa di νµ si evince un’anticorrela-

zione tra θ23 e θ13.

Sono state poi considerate le simulazioni dei dati ipotetici di T2K tra 10 anni. Esse hanno

mostrato che:

• È possibile raggiungere una precisione di circa 1.8% per ∆m2 e 2% per sin2 θ23. Queste

sono notevolmente migliori rispetto a quelle fornite dall’analisi globale in [44].

• Non è per possibile discriminare il vero ottante di θ23.

• Il problema della gerarchia non può essere risolto per nessun valore di δ, assumendo che

θ13 non si discosti molto dal valore attuale.

Considerando la combinazione di T2K con 6 anni di presa dati in NOνA risulta che:

• Da soli, T2K o NOνA non consentono sempre una determinazione di θ13 priva di

ambiguità, a causa delle degenerazioni che possono portare a soluzioni spurie intorno a

sin2 θ13 ' 0.015. Tali soluzioni possono essere escluse in combinazione con analisi globali.

• La possibilità di risolvere la gerarchia subisce un notevole miglioramento rispetto al caso

del solo T2K. In particolare, per l’attuale valore di best fit di θ13, esistono valori di δ per

i quali la gerarchia sbagliata è sfavorita ad oltre 2σ.

• È possibile ottenere informazioni significative su δ solo a patto di conoscere la gerarchia.

Supponendo che questo sia possibile, possono essere esclusi a 2σ i valori di δ appartenenti

al semipiano [0, π] o [π, 2π], a seconda dei casi.

Infine, la combinazione di NOνA e T2K con l’analisi globale in [44] (contenente in particolare

informazioni degli esperimenti con neutrini atmosferici e da reattore) fornisce i seguenti risultati

• La precisione sui parametri atmosferici (∆m2, θ23) non subisce miglioramenti rilevanti,

segno che in futuro questi parametri saranno determinati sostanzialmente T2K e NOνA.

• L’ottante sbagliato di θ23 è escluso ad oltre 3σ. Questo avviene grazie al contributo

degli esperimenti da reattore che permette di eliminare il valore degenere di θ13 a cui

θ23 > π/4 è legato, e anche alla sensibilità dei neutrini atmosferici all’ottante di θ23.

• Supponendo di conoscere la gerarchia, vengono esclusi ad oltre 3σ i valori di δ appartenenti

al semipiano [0, π] o [π, 2π], a seconda dei casi.

Questi risultati forniscono delle forti indicazioni sul futuro a breve termine della ricerca nel

campo delle oscillazioni di neutrino, assumendo che i parametri veri di oscillazione siano quelli

di best fit dell’attuale analisi globale [44]. In particolare, gli esperimenti T2K e NOνA sono
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in grado di fornire con grande precisione i parametri atmosferici (∆m2, θ23) e di dare forti

indicazioni (oltre 3σ) all’ottante di appartenenza di θ23. La determinazione della gerarchia

dipende dal valore di δ: in base ad esso si può sia avere un’indicazione ad oltre due 2σ in

casi ottimistici, ma non si può escludere che T2K + NOνA non siano in grado di stabilire il

segno di ±∆m2. Supponendo, invece, che la gerarchia sia nota, si può quanto meno escludere

il semipiano sbagliato di δ, ottenendo anche informazioni sul suo valore reale. In conclusione,

i risultati prevedibili nel prossimo decennio da esperimenti di precisione sulle oscillazioni a

lunga base tracceranno a grandi linee il quadro generale in cui muoversi per la ricerca della

violazione di CP leptonica. Sarà però necessaria una nuova generazione di esperimenti per

indagarla con precisione.
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