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Introduzione

Il Modello Standard delle Interazioni Fondamentali postula che i tre neutrini attivi, νe,
νµ e ντ (e i rispettivi antineutrini) siano particelle prive di massa. In realtà, evidenze spe-
rimentali delle oscillazioni di neutrini implicano che queste particelle abbiano una massa
seppure piccola, al pari degli altri fermioni. Il fenomeno delle oscillazioni dei neutrini, cioè
del cambio di sapore durante la loro propagazione, è associato a una matrice di mescola-
mento leptonica per i neutrini massivi, analoga a quella di Cabibbo-Kobayashi-Maskawa
(CKM) usata per i quark. Questa fu ipotizzata per la prima volta da Pontecorvo e indi-
pendentemente da Maki, Nakagawa e Sakata.
Nella materia l'evoluzione del sapore dei neutrini viene in�uenzata dalle loro interazioni
deboli con le altre particelle. Questo e�etto produce un �indice di rifrazione� per i neutrini
che si propagano nella materia. In particolare, in ambienti ad alta densità neutrinica co-
me il nucleo di una supernova o l'Universo primordiale l'evoluzione del sapore è dominata
dalle interazioni neutrino-neutrino, che causano e�etti non lineari nelle oscillazioni. In
queste situazioni i neutrini si comportano come un gas denso ed esibiscono sorprendenti
comportamenti collettivi, denominati oscillazioni sincronizzate e oscillazioni bipolari. Lo
scopo di questa tesi è illustrare questi comportamenti mediante la simulazione numerica
di alcuni semplici casi rappresentativi e interpretarli attraverso analogie con sistemi �sici
noti.
La tesi si articola come schematizzato di seguito:

� Nel Capitolo 1 è descritta la fenomenologia delle oscillazioni dei neutrini. Sono ri-
portati lo sviluppo storico della �sica del neutrino e le evidenze sperimentali delle
oscillazioni del sapore, da cui è stato possibile elaborare il formalismo presentato. Si
discute brevemente del ruolo dei neutrini in astro�sica, con particolare attenzione
ai neutrini da supernova.

� Nel Capitolo 2 sono ricavate le equazioni di evoluzione del sapore nel caso di due
generazioni di neutrini, prima nel vuoto e poi tenendo conto del potenziale di materia
e delle auto-interazioni dei neutrini. Si mostra come l'introduzione del formalismo
della matrice densità consenta di esprimere tali equazioni in modo formalmente
analogo a quelle che descrivono la precessione di spin in campi magnetici.

� Nel Capitolo 3 sono analizzate le oscillazioni sincronizzate. Si considera un gas co-
stituito da soli neutrini (privo di antineutrini) e si osserva il suo comportamento
al variare dell'intensità delle auto-interazioni. Le oscillazioni sincronizzate vengono
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interpretate mediante l'analogia con l'accoppiamento degli spin causato da �for-
ti campi magnetici interni�. Viene sviluppata un'analogia tra la sincronizzazione e
l'e�etto Zeeman negli atomi.

� Nel Capitolo 4 sono descritte le oscillazioni bipolari. Si analizza l'evoluzione tem-
porale di un gas costituito dallo stesso numero di neutrini e antineutrini e dopo si
e�ettua un'analogia con la dinamica del pendolo sferico.

� Nel Capitolo 5 si applicano i risultati precedenti all'evoluzione del sapore dei neu-
trini generati nell'esplosione di una supernova. Per simulare il comportamento dei
neutrini, si considera inizialmente un gas con lo stesso numero di neutrini e antineu-
trini con l'intensità di auto-interazione lentamente variabile. Dopo, lo stesso sistema
viene esaminato in presenza di asimmetria tra neutrini e antineutrini. Viene in�ne
e�ettuata un'analogia con il pendolo giroscopico.
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Capitolo 1

Fenomenologia delle oscillazioni dei

neutrini

In questo Capitolo saranno fornite le informazioni basilari sui neutrini e sulle oscillazioni.
La Sez. 1 fornirà una breve descrizione dello sviluppo storico della �sica del neutrino,
dall'ipotesi di Pauli riguardante la sua esistenza alle teorie di oscillazione legata al me-
scolamento di autostati di massa e autostati di sapore, elaborate da Pontecorvo e Maki,
Nakagawa e Sakata. Nella Sez. 2 saranno presentate le evidenze sperimentali dell'oscil-
lazione dei neutrini, prestando particolare attenzione al problema dei �neutrini solari� e
a quello dei �neutrini atmosferici�. La Sez. 3 illustrerà invece i parametri che caratteriz-
zano le oscillazioni dei neutrini in tre generazioni. Nella Sez. 4 sarà discusso il ruolo che
ricoprono attualmente i neutrini in astro�sica e sarà presentato lo spettro dei �ussi dei
neutrini naturali e arti�ciali. In�ne, la Sez. 5 sarà dedicata ai neutrini da supernova, che è
uno degli ambienti in cui si veri�cano gli e�etti non lineari nelle oscillazioni dei neutrini,
oggetto di studio di questa tesi.

1.1 Sviluppo storico della �sica del neutrino

L'esistenza del neutrino è stata postulata negli anni Trenta del XX secolo da Pauli per
risolvere il problema dell'apparente non conservazione dell'energia, dell'impulso e del mo-
mento angolare nel decadimento β. Per soddisfare tutti i bilanci, infatti, Pauli ipotizzò
l'esistenza di una particella di carica nulla e spin 1/2, poi ribattezzata �neutrino� (simbolo
ν) da Fermi, prodotta nel decadimento β insieme all'elettrone:

n→ p + e− + νe , (1.1)

dove si indica con νe l'antineutrino elettronico. Dall'energia massima degli elettroni emessi
nel decadimento β si ricava che la massa del neutrino è molto piccola, compatibile con
zero, per questo i neutrini sono stati introdotti come particelle di massa nulla. Il primo
esperimento che ha messo in evidenza le interazioni di neutrini è stato svolto nel 1959
da Cowan e Reines [1], usando come sorgente di neutrini un reattore nucleare (si trat-
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tava quindi in realtà di antineutrini prodotti nel decadimento β dei prodotti di �ssione
dell'Uranio) e studiando l'inverso del decadimento β nel rivelatore:

νe + p→ n + e+ . (1.2)

Dopo la scoperta degli altri due leptoni (il muone µ scoperto nel 1936 da Anderson e
il tauone τ scoperto a SLAC nel 1975), si è osservato che questi sono accoppiati a un
neutrino. Vi sono quindi tre famiglie leptoniche:(

νe
e

)
,

(
νµ
µ

)
,

(
ντ
τ

)
. (1.3)

I leptoni possono interagire solo debolmente, con interazioni di corrente neutra (�neutral
current� NC) tramite il bosone Z0 e di corrente carica (�charged current� CC) tramite i
bosoniW±, descritte dalla costante di accoppiamento corrente-campo g. A energie minori
delle masse dei bosoni Z e W (E . 100 GeV), l'interazione può considerarsi puntuale,
come proposto da Fermi nella teoria del decadimento β, e descritta dalla costante di
accoppiamento GF , detta costante di Fermi. Il valore di GF è in relazione con la massa
MW del bosone W e la costante di accoppiamento g:

GF =
g2

4
√

2M2
W

= 1.166× 10−5 GeV−2 . (1.4)

Ognuna delle tre famiglie leptoniche è caratterizzata da un �numero quantico�, il sapore,
che si conserva nelle interazioni deboli. Il neutrino può avere tre sapori: elettronico (νe),
muonico (νµ) e tauonico (ντ ).
Caratteristica delle interazioni deboli è la violazione della parità, scoperta nel 1957. Conse-
guenza di tale violazione è che i neutrini hanno sempre lo spin anti-parallelo alla direzione
del moto (si dice che abbiano elicità −1 o sinistrorsa), mentre gli antineutrini hanno sem-
pre spin parallelo alla direzione del moto (elicità +1 o destrorsa).
Nel 1962, a Brookhaven è stato provato sperimentalmente che il neutrino muonico è diver-
so dal neutrino elettronico, mostrando che le collisioni di neutrini prodotti nei decadimenti
dei mesoni π± e K± producono principalmente muoni e non elettroni (Nobel 1988 a Leder-
man, Schwartz e Steinberger). Dopo la scoperta del secondo neutrino, nel 1967 Pontecorvo
pubblicò un articolo in cui suggeriva la possibile esistenza di oscillazioni νe − νµ [2] e nel
1969, in collaborazione con il �sico teorico Gribov, presentò in dettaglio il formalismo ma-
tematico della teoria delle oscillazioni tra due neutrini [3]. L'idea di Pontecorvo si basava
sull'ipotesi che i due neutrini (νe,νµ), autostati di sapore, non avessero una massa de�nita
ma fossero descritti da combinazioni lineari, ortogonali, di due stati di neutrino (ν1, ν2)
con masse de�nite (m1, m2), autostati di massa:

νe = cos θν1 + sin θν2 ,

νµ = − sin θν1 + cos θν2 ,
(1.5)
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dove θ è un parametro detto angolo di mescolamento. Allora, quando un neutrino, ad
esempio νµ, viene prodotto con energia E, la sua evoluzione si può scrivere come la
combinazione lineare di due onde piane, in quanto ν1 e ν2 hanno massa e energia �ssata:

|ν(x, t) >= −e−i(Et−p1x) sin θ|ν1 > + e−i(Et−p2x) cos θ|ν2 > , (1.6)

dove pi =
√
E2 −m2

i . Poiché m1 6= m2, risulta p1 6= p2 e allora in generale vi è una
probabilità non nulla che il neutrino si possa trovare nello stato ortogonale a quello iniziale,
ovvero abbia cambiato sapore e sia diventato νe. Questo fenomeno è de�nito �oscillazione
del sapore del neutrino� (o più brevemente �oscillazione del neutrino�) e la probabilità
che ciò avvenga, che dipende dall'energia e dalla distanza percorsa P (νµ → νe; E, x),
è detta �probabilità di oscillazione� o di transizione. Si de�nisce invece �probabilità di
sopravvivenza� P (νµ → νµ; E, x) la probabilità che il neutrino durante la sua evoluzione
non cambi sapore. Si dimostrerà nel capitolo successivo che la probabilità di transizione
a una distanza L dalla sorgente risulta:

P (νµ → νe) = sin2 2θ sin2

(
∆m2

4E
L

)
, (1.7)

dove ∆m2 = m2
2 −m2

1.
Dopo la scoperta del tauone, la teoria delle oscillazioni è stata generalizzata a tre sapori.
A tre generazioni, gli angoli di mescolamento tra i tre autostati della massa sono θ12, θ23

e θ13 (dove l'angolo θij è l'angolo di mescolamento tra gli autostati i, j) e la formula che
descrive la probabilità di oscillazione è più complessa. Quest'ultima implica due scale di
oscillazione, una dovuta alla di�erenza di massa ∆m2

12 e un'altra alla di�erenza di massa
maggiore ∆m2

13. Poiché la lunghezza di oscillazione dipende da 1/∆m2
ij e ∆m2

12 < ∆m2
13, vi

è un'oscillazione a �lunga scala� dovuta a ∆m2
12 a cui si sovrappone un'altra a �corta scala�

determinata da ∆m2
13. Ne consegue che la distanza a cui porre il rivelatore rispetto alla

sorgente di neutrini determina in maniera sostanziale la di�erenza di massa al quadrato
che si misura.

1.2 Evidenze sperimentali dell'oscillazione dei neutrini

I neutrini vengono classi�cati in base alle sorgenti in cui vengono prodotti. Ogni tipologia
è caratterizzata da proprietà di�erenti, come gli spettri di energia, le componenti di sapore
e le distribuzioni angolari. Ad esempio, i neutrini solari e quelli atmosferici sono prodotti
naturalmente e i loro �ussi, così come la distanza tra la sorgente e il rivelatore, non possono
essere controllati arti�cialmente. Mentre i �ussi di neutrini atmosferici comprendono νµ,
νµ, νe, νe alla produzione, i neutrini solari sono prodotti come puri neutrini elettronici
a causa delle reazioni di fusione termonucleare di quattro protoni con la produzione di
un nucleo di elio. I neutrini da acceleratore e gli antineutrini da reattore sono prodotti
arti�cialmente e in generale è possibile scegliere arbitrariamente la distanza tra la sorgente
e il rivelatore. I �ussi di neutrini da acceleratore sono costituiti principalmente da νµ e
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νµ, mentre gli antineutrini da reattore sono solo νe [4].

1.2.1 Il problema dei �neutrini solari�

Sulla Terra arrivano ogni secondo circa 6× 1010 /cm2 neutrini dal Sole, prodotti nelle rea-
zioni nucleari di fusione che avvengono al suo interno. Il primo esperimento di rivelazione
di neutrini fu e�ettuato nella miniera di Homestake alla �ne degli anni Sessanta da Da-
vis [5]. Per misurare il �usso di neutrini provenienti dal Sole, Davis utilizzava la reazione
νe + 37Cl→ e− + 37Ar. Qui si presentò un'evidente anomalia: il �usso osservato di neutrini
era all'incirca un terzo di quello previsto. Dunque ci si chiese se il meccaniscmo descritto
da Pontecorvo fosse in atto per i neutrini solari. Si noti che l'energia dei neutrini solari
è di pochi MeV, insu�ciente alla creazione di µ o τ : era quindi impossibile la rivelazione
di eventuali νµ o ντ prodotti dall'oscillazione. Questa ipotesi venne confermata da altre
prove sperimentali, in particolare dagli esperimenti �Kamiokande�, �SuperKamiokande�,
GALLEX/GNO e SAGE.
L'esperimento Kamiokande entrò in funzione nel 1982 nella miniera di Kamioka in Giap-
pone ed era costituito da un grande serbatoio contenente 3000 tonnellate di acqua ultra-
puri�cata circondata da circa 1000 fotomoltiplicatori. La rivelazione dei neutrini avveniva
tramite la tecnica della luce Ch¥renkov, in quanto i neutrini solari possono urtare un
elettrone conferendogli una velocità superiore a quella della luce nell'acqua. La luce Ch¥-
renkov rilasciata veniva rivelata dai fotomoltiplicatori che circondavano l'apparato, da cui
si ricavavano informazioni su direzione e energia del neutrino incidente. Tutti i neutrini
sono in grado di urtare l'elettrone, ma il νe ha una sezione d'urto di interazione maggiore,
per cui una conversione di neutrini elettronici in altri sapori determinava una diminuzione
del tasso di eventi osservati rispetto a quello atteso in assenza di conversioni. L'esperi-
mento Kamiokande fu sostituito dall'esperimento SuperKamiokande, entrato in funzione
nel 1998. Esso era costituito da 50 mila tonnellate di acqua e circondato da più di 11 mila
tubi fotomoltiplicatori, incrementando così di un fattore 10 la sensibilità dell'apparato [6].
Gli esperimenti GALLEX/GNO (nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso) e SAGE (nel-
la miniera di Baksan nella regione del Caucaso) sono due esperimenti, ormai terminati,
basati sulla reazione νe + 71Ga → e− + 71Ge, con il vantaggio di avere una maggiore
sezione d'urto di assorbimento e una più bassa soglia di energia di rivelazione rispetto
all'esperimento di Davis [6].
In tutti gli esperimenti si ripropose la stessa anomalia, denominata �problema dei neutrini
solari�: il �usso osservato di neutrini solari era più basso di quello atteso. Questo ra�or-
zava l'ipotesi dell'oscillazione del neutrino e le di�erenze osservate tra i vari esperimenti
potevano essere spiegate con la dipendenza dall'energia della probabilità di conversio-
ne [Eq.(1.7)], in quanto ogni esperimento era sensibile a diversi intervalli di energia dei
neutrini. Per confermare questa ipotesi, nel 1999 fu ideato l'esperimento SNO (Subdury
Neutrino Observatory) nella miniera di Subdury in Canada. Questo esperimento, simile
concettualmente a SuperKamiokande, al posto dell'acqua normale usava 1000 tonnellate
di acqua pesante, costituita da molecole di D2O, in cui gli atomi di idrogeno sono sostituiti
da atomi di deuterio (D = 2H). In questo modo sono possibili due tipi di reazione, dette
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di �corrente carica� (CC) e �corrente neutra� (NC):

νe + 2H→ p + p + e− (CC) ,

νx + 2H→ p + n + νx (NC) .
(1.8)

In (CC) un neutrino elettronico modi�ca un neutrone in protone trasformandosi in elet-
trone, rivelato con la tecnica Ch¥renkov. In (NC) un neutrino di qualunque sapore spezza
il nucleo di deuterio in un protone e un neutrone. La successiva rivelazione del neutrone
evidenzia l'avvenuta reazione. La seconda reazione ha la stessa sezione d'urto per i tre
sapori, quindi permette di misurare il �usso totale di neutrini provenienti dal Sole, men-
tre la prima misura solo la componente elettronica. Il risultato dell'esperimento fu che il
�usso totale di neutrini solari era perfettamente compatibile con quello atteso dai modelli,
mentre il �usso dei νe era compatibile con la soppressione di un terzo osservata negli altri
esperimenti: questa fu la prova principe che un processo di conversione νe → νµ è attivo
nel Sole.
La conferma de�nitiva dell'oscillazione è arrivata dall'esperimento Borexino al Gran Sas-
so. Questo esperimento, anch'esso concettualmente simile a SuperKamiokande, utilizzava
uno scintillatore liquido al posto dell'acqua. Ciò ha permesso di aumentare la sensibilità
dell'apparato e abbassare la soglia di rivelazione dei neutrini �no a poter osservare le
sorgenti di neutrini di più bassa energia e di calcolare la probabilità di sopravvivenza
P (νe → νe) in funzione dell'energia, confermando i modelli teorici, e permettendo una
stima di ∆m2

12 e θ12, parametri da cui dipendono le oscillazioni dei neutrini solari [7].
L'oscillazione del sapore è stata osservata anche con i neutrini da reattore. Infatti nel 2002
è entrato in funzionamento il rivelatore KamLand nella miniera di Kamioka in Giappone,
progettato per poter osservare gli antineutrini elettronici prodotti dalle varie centrali nu-
cleari giapponesi. Gli antineutrini in questo caso vengono rivelati attraverso la reazione
nucleare �β-inversa�: νe + p→ n + e+. La rivelazione di un positrone e poi di un neutrone
in coincidenza sono un sicuro segnale di rivelazione di un νe. Anche qui il risultato ha
confermato l'andamento oscillatorio previsto dall'Eq. (1.7) [8].

1.2.2 Il problema dei �neutrini atmosferici�

Anche l'atmosfera terrestre è sorgente di neutrini, a causa delle interazioni dei raggi cosmi-
ci di alta energia. Quando un raggio cosmico primario colpisce un nucleo in alta atmosfera
può dare luogo ad uno sciame di particelle secondarie che decadono successivamente. La
maggior parte di esse sono pioni, sia positivi che negativi, che decadono in muoni, che a
loro volta decadono in elettroni. Di conseguenza viene prodotto all'incirca un numero di
neutrini/antineutrini muonici doppio di quelli elettronici, mentre i ντ sono quasi assenti.
Vari esperimenti sono stati dedicati allo studio dei neutrini atmosferici, ma il più im-
portante di essi è l'esperimento SuperKamiokande. Poiché l'energia tipica dei neutrini
atmosferici è superiore ai 200 MeV, la reazione νµ + N → µ + N ′, (dove N e N ′ sono
due nuclei) è possibile e quindi gli esperimenti sono in grado di rivelare i neutrini muo-
nici, tramite la traccia Ch¥renkov lasciata dai µ in acqua, distinguibile da quella degli
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elettroni. Per quanto riguarda i ντ , invece, la situazione resta complicata perché, anche se
l'energia del neutrino fosse su�ciente a produrre il τ , questo decade molto velocemente
e non lascia una traccia facilmente distinguibile. Anche in questo caso si è presentata �n
dai primi esperimenti un'anomalia, de�nita �problema dei neutrini atmosferici�. Mentre il
�usso di neutrini elettronici proveniente da tutte le direzioni sembrava essere compatibile
con quello atteso, quello dei neutrini muonici era inferiore e questa riduzione dipendeva
dall'angolo di arrivo dei neutrini, quindi dalla distanza percorsa. Di nuovo si immaginava
che fosse in atto un processo di conversione, ma dato che il numero di neutrini elettronici
rimaneva compatibile con quello atteso, ci si aspettava che la conversione fosse prevalen-
temente di tipo νµ → ντ . Si osservava che il numero di neutrini provenienti dall'alto non
era molto inferiore a quello atteso, perché avevano percorso pochi chilometri prima di
essere rivelati ed avevano �oscillato poco�. Con l'aumentare dell'angolo di zenith, invece,
la distanza percorsa aumentava e la discrepanza con il �usso atteso era maggiore, perché
l'e�etto di oscillazione diventava più importante.
Un'analisi fatta dalla collaborazione SuperKamiokande mise in evidenza un andamento
oscillatorio simile a quello osservato in KamLand [9]. Per confermare anche qui l'ipotesi
di oscillazione sono stati realizzati vari esperimenti �long-baseline� in cui un fascio di neu-
trini muonici viene �sparato� verso un rivelatore posto a qualche centinaio di chilometri
di distanza. Ciò è stato fatto tramite gli esperimenti T2K e K2K in Giappone, MINOS
negli Stati Uniti e OPERA al Gran Sasso. I primi due esperimenti usavano SuperKamio-
kande come rivelatore e il fascio era prodotto al J-PARC per il primo, e a KEK per il
secondo, a una distanza di circa 250 km. L'esperimento MINOS usava un fascio prodotto
nel Fermilab e inviato a un rivelatore posto nella miniera di Soudan a circa 700 km di
distanza. L'esperimento OPERA, concluso nel 2015, era invece dedicato alla rivelazio-
ne dei ντ , tramite un fascio di neutrini prodotto al CERN e inviato al rivelatore posto
nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso a una distanza di circa 700 km. La rivelazione
utilizzava una so�sticata tecnica fotogra�ca in cui le tracce delle particelle prodotte dal
decadimento del τ venivano analizzate in maniera automatica. In circa 5 anni di presa
dati, l'esperimento ha rivelato 5 ντ nel fascio proveniente dal CERN, come previsto dai
modelli teorici, confermando l'ipotesi di oscillazione νµ → ντ [10].
Tutti gli esperimenti hanno confermato che le oscillazioni di neutrino sono la spiegazione
del �problema dei neutrini atmosferici�. Queste oscillazioni sono però diverse da quelle dei
neutrini solari, in quanto dipendono dalla di�erenza di massa maggiore ∆m2

13 e da θ23.
Gli esperimenti sui neutrini solari e quelli atmosferici hanno quindi confermato che i neu-
trini hanno massa e reso possibile misurare ∆m2

12, ∆m2
13, θ12 e θ23 (Nobel 2015 a A.

McDonald, ideatore dell'esperimento SNO, e T. Kajita, responsabile di SuperKamiokan-
de). Per misurare l'angolo θ13 sono stati ideati dal 2011 degli esperimenti ai reattori in
cui il rivelatore è posizionato a pochi chilometri dalle sorgenti, detti esperimenti �short-
baseline�. Si tratta degli esperimenti Daya Bay in Cina, RENO in Corea del Sud e Double
Chooz in Francia, che hanno permesso la misura di θ13 analizzando la scomparsa degli
antineutrini νe da acceleratore [4].
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1.3 Formalismo a tre generazioni

I risultati degli esperimenti �no ad ora descritti hanno permesso di elaborare una teoria
secondo cui vi siano tre famiglie di ν attivi, capaci di cambiare sapore durante la loro
propagazione. Sulla base del lavoro dei �sici giapponesi Maki, Nakagawa, Sakata [11] e
indipendentemente Pontecorvo, si è infatti teorizzata l'esistenza di autostati della massa e
autostati del sapore non coincidenti, che rende possibile un mescolamento tra i di�erenti
sapori di neutrino, in analogia con quanto succede nel settore dei quark.
Assumendo tre generazioni di neutrini attivi, gli autostati dei sapori dei neutrini (νe, νµ, ντ )

e gli autostati della massa (ν1, ν2, ν3) (con massa rispettivamente m1, m2, m3) sono
collegati mediante una matrice unitaria 3× 3 U :νeνµ

ντ

 = U

ν1

ν2

ν3

 , (1.9)

dove U è detta matrice di mescolamento di Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata (PNMS),
parametrizzabile con tre angoli θ12, θ23, θ13 e una fase δ che viola CP:

U =

 cos θ12 sin θ12 0

− sin θ12 cos θ12 0

0 0 1

  cos θ13 0 sin θ13e
−iδ

0 1 0

− sin θ13e
iδ 0 cos θ13

 1 0 0

0 cos θ23 sin θ23

0 − sin θ23 cos θ23


(1.10)

con θij ∈ [0, π/2] e δ ∈ [0, 2π]. Sperimentalmente risulta θ12 ' 34◦, θ23 ' 45◦, θ13 ' 8◦,
mentre δ ' 3π/2 [4]. L'autostato della massa ν1 ha il maggiore contributo di νe, ν2

corrisponde a un contributo quasi equivalente dei tre stati di sapore e ν3 comprende
principalmente νµ e ντ , con un piccolo contributo di νe dovuto al fatto che θ13 è il minore
degli angoli di mixing.
Come si vede dall'Eq. (1.7), la probabilità di oscillazione dipende dalla di�erenza dei
quadrati delle masse m2

i −m2
j , non delle masse assolute. La di�erenza delle masse quadre

tra il primo e il secondo autostato di massa è detta di�erenza delle �masse quadre solari�
∆m2

�, perché storicamente legata al problema dei neutrini solari, e risulta [12]:

∆m2
� ≡ ∆m2

21 = m2
2 −m2

1 = 7.37× 10−5 eV2 (1.11)

Sperimentalmente, risulta ∆m2
21 � |∆m2

31|, |∆m2
32|. Si de�nisce di�erenza delle �masse

quadre atmosferiche� [12]:

|∆m2
atm| =

∣∣m2
3 −

m2
1 +m2

2

2

∣∣ ≈ |m2
3 −m2

2| = 2.5× 10−3 eV2 . (1.12)

Si parla di di�erenza di �masse quadre atmosferiche� perché storicamente legata al pro-
blema dei neutrini atmosferici. La di�erenza di �masse quadre atmosferiche� può essere
sia positiva sia negativa. Nel primo caso, si parla di gerarchia di massa normale, nel se-
condo invece di gerarchia di massa invertita. Infatti, sperimentalmente il segno di ∆m2

atm

7



Figura 1.1: Le due possibili gerarchie delle masse. A sinistra la gerarchia normale, a destra

la gerarchia invertita. I colori indicano il contributo di ciascuno degli autostati dei sapori.
Gli assi verticali per le di�erenze di masse quadrate non sono in scala.

è ancora indeterminato, mentre ∆m2
� è positivo. Dunque, risulta sempre m1 < m2, ma

nella gerarchia normale ν3 è l'autostato più pesante (m3 � m2), mentre nella gerarchia
invertita ν3 è il più leggero (m3 � m1), come si osserva dalla Fig. 1.1.
Per avere informazioni sulle masse assolute dei neutrini, invece, si sfruttano i decadimenti
β. Attualmente, la miglior stima del limite superiore della massa del neutrino è fornita
dall'esperimento Mainz basato sul decadimento β del trizio 3H →3 He + e− + ν̄e, che ha
dato come risultato mνe . 2.2 eV. È in corso l'esperimento KATRIN, che ha l'obiettivo
di determinare la massa di νe con una precisione di 0.20 eV [4].

1.4 I neutrini cosmici

I neutrini ricoprono un ruolo centrale in astro�sica, in quanto possono essere utilizzati
come �sonde� per studiare le loro sorgenti nell'Universo. Lo spettro dei �neutrini cosmici�
è rappresentato in Fig. (1.2), dove si vede che i valori dell'energia, che dipondono dalla
sorgente dei neutrini, si estendono per 24 ordini di grandezza [13].
L'intervallo del µeV e meV è quello dei neutrini cosmologici (o �fossili�), prodotti nell'U-
niverso primordiale. Non vi è alcuna idea realizzabile su come rivelare questi neutrini,
poiché le sezioni d'urto delle loro reazioni e le energie dei prodotti delle interazioni sono
troppo piccole.
L'intervallo dal keV al MeV è popolato dai neutrini prodotti nel Sole, nelle supernove, nei
reattori nucleari e all'interno della Terra. I neutrini da reattore vennero osservati per la
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Figura 1.2: Flussi misurati e attesi dei neutrini naturali e da reattore. Figura tratta da
[13].

prima volta nel 1956 da Cowan e Reines, che vinsero per questo il Premio Nobel per la
�sica nel 1995 [1]. I neutrini solari sono stati invece rivelati per la prima volta da Davis
nel 1968 [5]. I neutrini da supernova, provenienti dallo scoppio della supernova SN 1987A,
sono stati rivelati il 23 Febbraio 1987 da tre rivelatori: Kamiokande in Giappone [14],
IMB negli Stati Uniti [15] (entrambi rivelatori Ch¥renkov ad acqua) e dal rivelatore a
scintillazione Baksan [16] in Russia. Il Premio Nobel per la �sica 2002 è stato assegnato a
Koshiba (responsabile della collaborazione Kamioka) e a Davis per i �contributi pioneri-
stici all'astro�sica, in particolare la rivelazione dei neutrini dal Sole e da una supernova�.
I neutrini prodotti in processi di decadimenti radiattivi all'interno della terra (detti �geo-
neutrini� o �neutrini terrestri�) sono stati identi�cati nei primi anni Duemila [17, 18]. Dal
MeV al PeV vi sono i �neutrini atmosferici� prodotti nelle interazioni dei raggi cosmici con
l'atmosfera terrestre e rivelati nel 1965.
I neutrini di più alta energia sono i neutrini da resti di supernova, lampi di raggi gamma
o nuclei galattici attivi, indicati con AGN (�Active Galactic Nuclei�) in Fig. (1.2), oppure
quelli prodotti nelle interazioni dei protoni ultra-energetici con la radiazione cosmica di
fondo, denominati �cosmogenici� [19]. Neutrini di origine asfro�sica con energia ∼O(PeV)
sono stati rivelati per la prima volta nel 2012 dal rivelatore �IceCube� al Polo Sud, il più
grande �telescopio� di neutrini. Si tratta di un rivelatore di particelle con un volume di
circa 1 km3 posto sotto i ghiacci del Polo Sud che ha registrato dal 2012 a dicembre 2013

9



Figura 1.3: Spettro dei positroni rivelati da Kamikande II (nel pannello superiore) e da
IMB (nel pannello inferiore) in seguito all'esplosione di SN 1987A. Figura tratta da [21]

.

28 eventi di neutrini con energie depositate nel rivelatore tra i 30 e i 1200 TeV [20]. I
neutrini cosmogenici, invece, non sono stati ancora rivelati.

1.5 Neutrini da supernova

Per i �ni di questa tesi, particolare importanza ricoprono i neutrini provenienti da una
supernova. Come si vedrà nel seguito, nelle regioni più interne di una supernova, la densità
dei neutrini è talmente alta da dominare l'evoluzione del sapore, producendo comporta-
menti collettivi associati alle interazioni ν−ν: le oscillazioni sincronizzate e le oscillazioni
bipolari. Questi sono e�etti non lineari riproducibili con simulazioni numeriche e osserva-
bili mediante la rivelazione dei neutrini da supernova.
I neutrini da supernova sono stati osservati per la prima (e per ora unica) volta il 23
Febbraio 1987, quando in 13 secondi furono registrati circa 20 eventi dall'esperimento
Kamiokande II [14] in Giappone e dall'esperimento IMB (Irvine-Michigan-Brookhaven)
negli Stati Uniti [15], mediante la reazione νep → ne+ nei rivelatori. Gli spettri dei po-
sitroni prodotti nella reazione sono riportati in Fig. (1.3). Altri neutrini vennero rivelati
da due rivelatori a scintillazione più piccoli: Baksan [16] e il Rivelatore a Scintillazione
Liquida Mont Blanc (LSD dall'inglese �Liquid Scintillation Detector�)1 [22]. L'origine di

1Non è sicuro che i neutrini rivelati da LSD abbiano la stessa origine degli altri rivelati lo stesso giorno
perché gli eventi furono registrati qualche ora prima [23].
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questi neutrini è associata all'esplosione della supernova SN 1987A nella Nebulosa della
Tarantola, all'interno della Grande Nube di Magellano, galassia nana distante dalla Terra
approssimativamente 51.4 kpc, la cui esplosione fu visibile dalla Terra con la convenzio-
nale astronomia ottica circa tre ore dopo la rivelazione dei neutrini. Nonostante il numero
esiguo di eventi registrati, i neutrini della SN 1987A rivelati hanno permesso di veri�care
le teorie esistenti circa il collasso di una stella massiva, aprendo l'era dell'astronomia neu-
trinica. Con i moderni rivelatori, come SuperKamiokande o IceCube, l'esplosione di una
supernova galattica darebbe luogo a 103−104 eventi rivelati, consentendo studi molto più
approfonditi di quanto non sia stato possibile con gli eventi della SN 1987A. Tuttavia,
l'esplosione di una supernova galattica è un evento estremamente raro (si stima che se ne
veri�chino da 1 a 3 ogni secolo) e dal 1987 ad oggi non sono stati rivelati ulteriori eventi.
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Capitolo 2

Equazioni cinetiche per l'evoluzione del

sapore

In questo Capitolo saranno ricavate le equazioni di evoluzione per i neutrini e gli antineu-
trini. Nella Sez. 1, saranno analizzate le oscillazioni nel vuoto in un sistema di due gene-
razioni e sarà calcolata la probabilità di conversione da un sapore all'altro. Nella Sez. 2,
mediante il formalismo della matrice densità, le equazioni del moto saranno espresse in
modo formalmente analogo a quelle che descrivono il moto di precessione di vettori di po-
larizzazione in presenza di un campo magnetico. Nella Sez. 3 si discuterà degli e�etti della
materia sulla propagazione dei neutrini, mentre nella Sez. 4 si analizzeranno le interazioni
neutrino-neutrino, che causano e�etti non lineari nell'evoluzione del sapore.

2.1 Oscillazioni nel vuoto

Per ricavare l'equazione per l'oscillazione dei netrini, si consideri l'equazione del moto
di uno spinore di Dirac νi che descrive l'autostato di massa del neutrino i-esimo. Poiché
sono presi in esame solo neutrini con elicità −1 (neutrini �left-handed�), νi obbedisce
all'equazione di Klein-Gordon (∂2

t −∇2 +m2
i )νi = 0. Combinando in un'unica equazione

per i tre sapori si ha:
(∂2
t −∇2 +M2)Ψ = 0 , (2.1)

dove

M2 =

m2
1 0 0

0 m2
2 0

0 0 m2
3

 , Ψ =

ν1

ν2

ν3

 . (2.2)

L'Eq. (2.1) può essere riscritta nella base dei sapori, sfruttando l'Eq. (1.9). In questo
caso la matrice delle masse si trasforma secondo lo schema M2 → UM2U † e non è più
diagonale. Sviluppando Ψ in onde piane Ψ(t,x) = Ψp(t)eip·x, l'Eq. (2.1) si può scrivere:

(∂2
t + p2 +M2)Ψp(t) = 0 . (2.3)
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Poiché si considerano neutrini ultrarelativistici, per cui p = |p| � mi, si può linearizzare
l'Eq. (2.3). Infatti, si può scrivere ∂2

t + p2 = (i∂t + p)(−i∂t + p). Per ogni autostato di
massa risulta i∂t → E ≈ p, allora si può approssimare ∂2

t + p2 ≈ 2p(−i∂t + p), ottenendo
l'equazione di Schrödinger:

i∂tΨp = H0Ψp dove H0 =

(
p+

M2

2p

)
. (2.4)

Si noti che per gli antineutrini appare un segno − globale nell'Eq. (2.3).
A questo punto, è possibile calcolare la probabilità di transizione da uno stato all'altro.
In generale, risulta:

P (να → νβ) = | < νβ|e−iH0t|να > |2 . (2.5)

Per �ni pratici, si consideri un sistema a due stati. In tal caso la matrice delle masse
quadre M2 si può scrivere:

M2 =

(
m2

1 0

0 m2
2

)
=
m2

1 +m2
2

2
I +

−∆m2

2
0

0
∆m2

2

 (2.6)

dove ∆m2 = m2
2 −m2

1. Si noti che M
2 è stata scritta come la somma di due matrici, la

prima proporzionale all'identità, la seconda con traccia nulla. Poiché tutti i termini in
H0 proporzionali alla matrice identità contribuiscono solo con un fattore di fase quando
si calcola il modulo, solo la parte con traccia nulla porta informazioni circa il cambio di
sapore. Allora, combinando l'Eq. (2.4) con l'Eq. (2.6), la parte dell'Hamiltoniano rilevante
per l'oscillazione risulta:

H =

−
∆m2

4p
0

0
∆m2

4p

 (2.7)

Si considerino quindi solo due sapori νe e νx con un angolo di mescolamento nel vuoto θ:

νe = cos θν1 + sin θν2 ,

νx = − sin θν1 + cos θν2 .
(2.8)

In tal caso la matrice di mescolamento U risulta una matrice di rotazione reale:

U =

(
cos θ sin θ

− sin θ cos θ

)
. (2.9)

La matrice di massa si riduce invece in questo modo:

M2 =

(
cos θ sin θ

− sin θ cos θ

) −∆m2

2
0

0 +
∆m2

2

 (
cos θ − sin θ

sin θ cos θ

)
. (2.10)
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Dunque la probabilità di transizione νe → νx è data dalla formula di oscillazione, descritta
dall'Eq. (2.5):

P (νe → νx) =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(
0 1

)( cos θ sin θ

− sin θ cos θ

) e
i
∆m2t

4p 0

0 e
−i

∆m2t

4p


(

cos θ − sin θ

sin θ cos θ

)(
1

0

)∣∣∣∣∣∣∣∣∣

2

,

(2.11)

dove, partendo dall'autostato di sapore iniziale νe =
(
1 0

)T
, si ruota nella base delle

masse con la matrice U † e, dopo l'evoluzione temporale che contribuisce con un fattore
di fase, si torna nella base dei sapori con la matrice U , ottenendo l'autostato del sapore
�nale νx =

(
0 1

)T
. La probabilità di conversione risulta quindi:

P (νe → νx) = sin2 2θ sin2

(
∆m2

4p
t

)
. (2.12)

L'equazione di Schrödinger [Eq. (2.3)] descrive un sistema spazialmente omogeneo con
un'evoluzione temporale non-stazionaria. Nella pratica, si ha solitamente la situazione op-
posta, cioè un �usso stazionario di neutrini con una variazione spaziale. Allora è opportuno
sviluppare Ψ(t,x) in componenti di �ssata energia ΨE(x)e−iEt, ottenendo:

(−E2 −∇2 +M2)ΨE(x) = 0 . (2.13)

Nel limite relativistico e restringendo la variazione spaziale alla direzione z, si ottiene
analogamente al caso precedente:

i∂zΨE = −KEΨE dove KE =

(
E − M2

2E

)
. (2.14)

Questa equazione descrive la variazione spaziale di un fascio di neutrini che si propaga
nella direzione positiva dell'asse z con �ssata energia E. In tal caso, la probabilità di
transizione da un sapore all'altro per un'oscillazione su una lunghezza L risulta:

P (νe → νx) = sin2 2θ sin2

(
∆m2

4E
L

)
. (2.15)

Naturalmente, la probabilità di sopravvivenza del sapore risulta:

P (νe → νe) = 1− sin2 2θ sin2

(
∆m2

4E
L

)
. (2.16)

La probabilità oscilla quindi con una lunghezza d'onda λν =
2π

ω
= 2π

4E

∆m2
, che vale:

λν ' 2.47m× E

MeV
× eV2

∆m2
, (2.17)
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Figura 2.1: Probabilità di oscillazione di un neutrino con sapore iniziale νe in νx (in rosso)
o in νe (in blu). I parametri utilizzati sono stati θ = θ12 = 34◦ e ∆m2 = 7.37× 10−5eV2.

dove l'energia E è espressa in MeV e ∆m2 in eV2. Si noti che se θ è piccolo e/o L � λν
la probabilità di oscillazione è molto piccola, si veda la Fig. (2.1).

2.2 Matrice dei numeri d'occupazione

Per generalizzare il formalismo a un sistema a molte particelle è opportuno introdurre
l'operatore densità ρ = |ν >< ν| per uno stato di neutrino |ν >, dove nella base dei
sapori |ν >= a|νe > +b|νx > ( |a|2 + |b|2 = 1). Allora si ha:

ρ = |a|2|νe >< νe|+ |b|2|νx >< νx|+ ab∗|νe >< νx|+ a∗b|νx >< νe| . (2.18)

La matrice densità nella base dei sapori risulta:

ρ =

(
|a|2 ab∗

ba∗ |b|2

)
=

(
ρee ρex
ρ∗ex ρxx

)
. (2.19)

Gli elementi diagonali |a|2 e |b|2 forniscono rispettivamente le probabilità di trovare il
sistema nello stato di sapore |νe > e |νx >. Gli elementi anti-diagonali riportano invece
informazioni sulla coerenza tra i due stati.
Dall'evoluzione temporale di |ν > descritta dall'Eq. (2.4), si può ottenere quella dell'ope-
ratore densità, descritta dall'equazione di Liouville:

∂tρ = ∂t|ν >< ν| = (∂t|ν >) < ν|+ |ν > (∂t < ν|) =

= −iH|ν >< ν|+ i|ν >< ν|H = −i[H, ρ] .
(2.20)
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Allora, l'evoluzione temporale dell'operatore densità risulta:

i∂tρ = + [H, ρ] = +

[
M2

2p
, ρ

]
,

i∂tρ = − [H, ρ] = −
[
M2

2p
, ρ

]
,

(2.21)

dove M2 è la matrice di massa a traccia nulla e ρ1 è la matrice densità relativa agli
antineutrini. Nel caso di due sapori, dall'Eq. (2.10) la matrice di massa risulta:

M2 =
∆m2

2

(
− cos 2θ sin 2θ

sin 2θ cos 2θ

)
. (2.22)

Per un insieme di neutrini in un bagno termico, è naturale generalizzare la matrice densità
a una matrice di numeri d'occupazione. In questo formalismo, un insieme costituito da
due sapori di neutrini è descritto dalla matrice hermitiana:

ρp =

(
nνe(p) nνeνx(p)

nνxνe(p) nνx(p)

)
(2.23)

i cui elementi diagonali sono i numeri d'occupazione di momento p per il corrispondente

sapore nνe =
∫
dpnνe(p), dove dp =

d3p

(2π)3
, mentre i termini della diagonale secondaria

(nνxνe = n∗νeνx) descrivono il mescolamento tra i sapori e riportano le informazioni relative
alla coerenza del sistema. Nel vuoto ρ obbedisce all'Eq. (2.21).
Nel caso 2 × 2 è conveniente espandere tutte le matrici nella base delle matrici di Pauli.
Infatti, data una matrice hermitiana M :

M =

(
Mee Mex

Mxe Mxx

)
, (2.24)

si può scrivere:

M =
1

2
(m0I +m · σ) , (2.25)

dove
m0 = TrM ,

m =

mx

my

mz

 =

 Mex +Mxe

i(Mex −Mxe)

Mee −Mxx

 =

 2Re(Mxe)

2Im(Mxe)

Mee −Mxx

 .
(2.26)

1Il segno− nell'equazione di Liouville che descrive l'evoluzione temporale di ρ è dovuto alla convenzione
di Ra�elt e Sigl [24], secondo cui per gli antineutrini si usa ρ∗ invece di ρ.
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Nel caso delle matrici ρ e ρp, si introducono i vettori di polarizzazione P e Pp:

ρ =
1

2
(I +P · σ) ,

ρp =
nνe(p) + nνx(p)

2
(I +Pp · σ) ,

(2.27)

e analogamente P e Pp per gli antineutrini. Ricordando che gli elementi diagonali della
matrice ρ descritta dall'Eq. (2.19) indicano la probabilità di trovare il sistema in uno
stato |νe > o |νx >, si comprende il signi�cato �sico del vettore P, la sua componente Pz
è legata alle probabilità:

P(νe → νe) = |a|2 =
1

2
(1 + Pz) , P(νx → νx) = |b|2 =

1

2
(1− Pz) . (2.28)

Quindi per uno stato puro si ha Pz = 1 se ci sono solo νe, invece Pz = −1 se ci sono solo
νx. Le componenti Px e Py contengono invece informazioni sulla fase e quindi rivelano il
grado di coerenza del sistema. Per uno stato puro |P| = 1, mentre in generale |P| < 1.
Per P = 0 si ha un sistema completamente incoerente costituito da entrambi i sapori.
Sviluppando anche l'Hamiltoniano nella base delle matrici di Pauli, poiché TrH=0, si
ottiene:

H =
1

2

∆m2

2p

(
− cos 2θ sin 2θ

sin 2θ cos 2θ

)
=

1

2
ωB · σ , (2.29)

dove ω è la frequenza di oscillazione:

ω =
∆m2

2p
(2.30)

e B è un vettore unitario:

B =

 sin 2θ

0

− cos 2θ

 . (2.31)

Si consideri ora la proprietà del commutatore valida per due matrici hermitiane A, B,
sviluppabili secondo l'Eq. (2.25):

[A,B] =
1

2
iσ · (a× b) . (2.32)

Applicando tale proprietà con A = H e B = ρ, si ottiene:

[H, ρ] =
1

2
iσ · (ωB×P) . (2.33)
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Figura 2.2: Rappresentazione della precessione del vettore di polarizzazione P intorno al
vettore B nello spazio dei sapori, in caso di gerarchia invertita.

Allora, dall'Eq. (2.21), sviluppando ρ nella base delle matrici di Pauli, si ottiene l'equa-
zione del moto per il vettore di polarizzazione:

Ṗ = +ωB×P ,

Ṗ = −ωB×P .
(2.34)

La conversione nel vuoto non cambia quindi il contenuto totale del sistema, cioè la lun-
ghezza del vettore polarizzazione P non cambia, e la proiezione di P su B si conserva, cioè
P ·B = cost. Si noti che l'Eq. (2.34) è analoga a quella che descrive la precessione di uno
spin intorno a un campo magnetico. In questa visione, il vettore B è il campo magnetico
nello spazio dei sapori, il vettore di polarizzazione P è lo spin, mentre M = ωP riveste il
ruolo di momento di dipolo magnetico associato a P. Dunque, ω = |M|/|P| è in quest'ot-
tica il rapporto giromagnetico, che determina la frequenza con cui P ruota intorno a B.
È interessante osservare come dall'Eq. (2.34) sia possibile ricavare l'evoluzione temporale
della probabilità di sopravvivenza di un neutrino elettronico, descritta dall'Eq. (2.16). Si
consideri un sistema formato inizialmente da soli neutrini elettronici. In tal caso, all'istan-
te iniziale il vettore di polarizzazione nello spazio dei sapori è diretto nel verso positivo
dell'asse z: P(0) = (0, 0, 1)T . Per risolvere l'Eq. (2.34), è opportuno scrivere l'equazione
del moto per ognuna delle tre componenti del vettore P(t). Si ottiene quindi un sistema
di tre equazioni di�erenziali:

d

dt
Px = ωPy cos 2θ

d

dt
Py = ω(−Pz cos 2θ − Px cos 2θ)

d

dt
Pz = ωPy cos 2θ

. (2.35)
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Date le condizioni iniziali P(0) = (0, 0, 1)T , il sistema è risolvibile. La soluzione per la
componente Pz risulta:

Pz(t) = 1− 2 sin2 2θ sin2

(
ωt

2

)
. (2.36)

Se si sostituisce questo risultato nell'Eq. (2.28) si ottiene la probabilità di sopravvivenza
dei neutrini elettronici:

P (νe → νe) = 1− sin2 2θ sin2

(
ωt

2

)
, (2.37)

identica all'Eq. (2.16), con la sostituzione t = L.

2.3 Potenziale di materia

Fino ad ora si sono considerati solo neutrini nel vuoto, ma se essi si propagano nella
materia le interazioni deboli in�uenzano il loro moto. Infatti, i neutrini che si propagano
in un mezzo subiscono un cambio della loro energia nel vuoto (similmente all'indice di
rifrazione dei fotoni) indotto dall'urto �forward� con i costituenti del mezzo: protoni,
neutroni, elettroni. Nella materia ordinaria i neutrini di tutti i sapori possono interagire
con un'interazione di corrente neutra, scambiando bosoni Z0 virtuali con i quark e gli
elettroni del mezzo attraversato, come si osserva dalla Fig. (2.3a). I neutrini elettronici,
però, hanno anche una seconda possibilità, in cui νe e gli elettroni del mezzo attraversato
interagiscono con un'interazione di corrente carica, con l'emissione o l'assorbimento di un
bosoneW virtuale, come si osserva dalla Fig. (2.3b). Dunque, l'Hamiltoniano che descrive
le interazioni dei neutrini con la materia ha due contributi, uno di corrente neutra e uno
di corrente carica Hmat = HNC +HCC. Tuttavia, la corrente neutra per de�nizione non è
sensibile al sapore dei neutrini, di conseguenza HNC è proporzionale alla matrice identità
e le interazioni di corrente neutra contribuiscono con un fattore di fase comune che si
può trascurare. Allora l'Hamiltoniano che descrive le interazioni con la materia ordinaria
è determinato solo dall'interazione di corrente carica tra neutrini elettronici ed elettroni.

νe,µ,τ νe,µ,τ

e,N e,N

Z0

(a)

νe e

e νe

W−

(b)

Figura 2.3: Diagrammi di Feynman per le interazioni dei neutrini con la materia.
(a) Interazione di corrente neutra. (b) Interazione di corrente carica.
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Questa contribuisce con un termine proporzionale alla densità degli elettroni nel mezzo:

HCC ∝ GF

√
2ne− . (2.38)

In particolari condizioni, però, bisogna considerare anche l'interazione con i positroni.
Poiché si ottiene lo stesso risultato, con segno opposto, considerando il contributo degli
e+, l'Hamiltoniano e�ettivo che descrive l'interazione dei neutrini con elettroni e positroni
risulta:

HCC ∝ GF

√
2(ne− − ne+) . (2.39)

Allora, mentre si muovono in un mare di elettroni e positroni, i neutrini elettronici
risentono di una variazione energetica positiva proporzionale alla densità netta degli
elettroni:

λ = GF

√
2(ne− − ne+) . (2.40)

In termini di matrici dei sapori, questo potenziale è rappresentato da un contributo dia-
gonale all'Hamiltoniano diag(λ,0,0), la cui parte con traccia nulla nel caso 2 × 2 risulta

HCC =
λ

2
diag(+1,−1). Allora, insieme con il contributo del vuoto, l'Hamiltoniano risulta:

H =
1

4p

(
−∆m2 cos 2θ + 2pλ ∆m2 sin 2θ

∆m2 sin 2θ ∆m2 cos 2θ − 2pλ

)
. (2.41)

Dunque l'Hamiltoniano si può scrivere H = H0 +HCC . Sviluppando HCC con l'Eq. (2.25),

HCC =
1

2
V · σ, dove V = (0, 0, λ)T , e applicando la proprietà descritta dall'Eq. (2.32) a

HCC e ρ, si ottiene:
Ṗ = (+ωB+V)×P ,

Ṗ = (−ωB+V)×P .
(2.42)

I vettori di polarizzazione adesso precedono dunque intorno a V e B e il comportamento
del sistema dipende dal valore di λ. Se λ� ω, allora il contributo del potenziale di materia
è trascurabile e il sistema si comporta come nel vuoto. Se invece λ � ω, il potenziale di
materia prevale e l'angolo di mescolamento si riduce, quindi P precede intorno a una dire-
zione vicina all'asse z e la probabilità di conversione diminuisce (soppresssione dell'angolo
di mescolamento dovuto al potenziale di materia). Quando λ ∼ ω, si ottiene un mescola-
mento massimale e una notevole ampli�cazione dell'ampiezza di oscillazione, detto �riso-
nanza�. Questo fenomeno prende il nome di e�etto MSW (Mikheyev-Smirnov-Wolfenstein)
[25, 26]. In generale, il neutrino attraversa strati di materia a densità variabile (λ varia-
bile) per cui esso può attraversare lo strato di risonanza, provocando un'ampli�cazione
degli e�etti di oscillazione.

2.4 Interazioni neutrino-neutrino

In ambienti estremi, come ad esempio le supernove o l'Universo primordiale, la densità
dei neutrini può essere così alta che essi stessi in�uenzano il loro moto. L'interazione
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neutrino-neutrino è simile a quella neutrino-elettrone e dà un contributo
√

2GFnν , dove
nν è la densità dei neutrini. Ci sono però delle di�erenze rispetto all'urto ν− e. Per prima
cosa, mentre l'urto ν − e è tipicamente su elettroni a riposo, l'urto ν − ν coinvolge due
neutrini con impulsi di�erenti p e q. Se i neutrini sono collineari, quindi p ‖ q, non
vi è interazione; se invece p ‖ −q l'interazione è massimale. Di conseguenza, proprio
per la struttura dell'interazione debole corrente-corrente, il contributo dell'interazione
neutrino-neutrino è modulato dall'angolo relativo θpq tra i due neutrini:

Hνν ∝
√

2GFnν(1− cos θpq) . (2.43)

Se un neutrino νe di impulso p interagisce con un neutrino νx di impulso q, allora il
contributo all'Hamiltoniano risulta:

Hνeνe ∝
√

2GF

∫
dqnνx(q)(1− cos θpq) . (2.44)

Se invece un neutrino νe di impulso p urta su un neutrino νe di impulso q, non vi è
distinzione tra lo stato iniziale e lo stato �nale, allora dobbiamo moltiplicare per 2 il
contributo all'Hamiltoniano:

Hνeνe ∝ 2
√

2GF

∫
dqnνe(q)(1− cos θpq) . (2.45)

Il contributo totale è allora:

Hνeνe =
√

2GF

∫
dq(2nνe(q) + nνx(q))(1− cos θpq) , (2.46)

e analogamente per i neutrini νx:

Hνxνx =
√

2GF

∫
dq(2nνx(q) + nνe(q))(1− cos θpq) . (2.47)

Allora l'Hamiltoniano dell'interazione neutrino-neutrino dovrebbe essere:

Hνν =

(
Hνeνe 0

0 Hνxνx

)
=
√

2GF

∫
dq

(
2nνe(q) + nνx(q) 0

0 2nνx(q) + nνe(q)

)
(1−cos θpq)

(2.48)
e sottraendo i termini comuni

√
2GF (nνe(q) + nνx(q)) si ottiene:

Hνν =
√

2GF

∫
dq

(
nνe(q) 0

0 nνx(q)

)
(1− cos θpq) . (2.49)

Se l'Hamiltoniano Hνν fosse diagonale nella base dei sapori, non darebbe alcun con-
tributo all'evoluzione del sapore. Inoltre, l'Hamiltoniano di corrente neutra a bassa ener-
gia per le interazioni neutrino-neutrino possiede una simmetria U(2) in due generazioni,
mentre un Hamiltoniano Hνν diagonale non rispetterebbe tale simmetria. Per questo mo-
tivo è stata proposta da Pantaleone una forma alternativa di Hνν che contenga termini
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νe(p) νe(p)

νx(q) νx(q)

(a)

νe(p) νx(p)

νx(q) νe(q)

(b)

Figura 2.4: Diagrammi di Feynman per le interazioni neutrino-neutrino. (a) Contributi
diagonali. (b) Contributi antidiagonali.

anti-diagonali non nulli [27]:
Hνeνx =

√
2GFnνeνx , (2.50)

e analogamente:
Hνxνe =

√
2GFnνxνe , (2.51)

dove nνeνx e nνxνe sono gli elementi della diagonale secondaria della matrice densità ρ.
Allora, con il contributo di Pantaleone, l'Hamiltoniano dell'interazione neutrino-neutrino
risulta:

Hνν =
√

2GF

∫
dqρq(1− cos θpq) , (2.52)

dove ρq è analoga alla matrice introdotta nell'Eq. (2.23). I termini anti-diagonali descri-
vono processi in cui i neutrini cambiano sapore. Per comprendere come avvengono questi
processi, è necessario ricordare che l'Hamiltoniano Hνν non può cambiare il contenuto
totale di sapore del sistema. Allora le auto-interazioni forniscono un contributo diagonale
se nell'interazione i neutrini non si scambiano gli impulsi [Fig. (2.4a)]. Le interazioni in cui
i neutrini che si propagano e quelli del fondo si scambiano gli impulsi, invece, forniscono
contributi anti-diagonali. Infatti, poiché un neutrino è identi�cato mediante il suo impul-
so, un cambio di impulso è visto come un cambio di sapore [Fig. (2.4b)]. Il contributo
delle auto-interazioni all'evoluzione del sapore dipende quindi dalla densità dei neutrini
del fondo e, poiché non è possibile distinguere i neutrini che si propagano da quelli del
fondo, si tratta di un problema intrinsicamente non-lineare.

È opportuno analizzare gli e�etti non lineari delle auto-interazioni nel formalismo dei
vettori di polarizzazione. Sia Pq il vettore di polarizzazione associato a ρq, analogo a
quello introdotto nell'Eq. (2.27), allora applicando l'Eq. (2.32) a H = Hvuoto +Hmat +Hνν

e Pp, si ottiene:

Ṗp = {ωB+
√

2GF [Neẑ+

∫
dq(1− cos θpq)Pq]} ×Pp , (2.53)

dove ẑ è il versore dell'asse z. Se si considerano anche gli antineutrini e il contributo di
tutte le possibili interazioni (ν, ν), (ν, ν), (ν, ν), (ν̄, ν), le equazioni di precessione per i
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vettori polarizzazione dei neutrini Pp e degli antineutrini Pp risultano:

Ṗp = {+ωB+
√

2GF [Neẑ+

∫
dq(Pq −Pq)(1− cos θpq)]} ×Pp ,

Ṗp = {−ωB+
√

2GF [Neẑ−
∫
dq(Pq −Pq)(1− cos θpq)]} ×Pp .

(2.54)

Si noti che la risoluzione di queste equazioni è resa più complicata dalla presenza della
modulazione angolare che regola le auto-interazioni (caso a �molti angoli�). In caso di
isotropia, però, l'integrale

∫
dq(1 − cos θpq) = 1 (approssimazione a �angolo singolo�) e,

indicando con P =
∫
dqPq il vettore polarizzazione dell'intero sistema, le equazioni del

moto per un neutrino di impulso p risultano:

Ṗp = [+ωpB+ λẑ+ µ(P−P)]×Pp ,

Ṗp = [−ωpB+ λẑ+ µ(P−P)]×Pp ,
(2.55)

dove λ è il coe�ciente de�nito nell'Eq. (2.40) e µ, l'intensità dell'auto-interazione, di-
pende dalla normalizzazione dei vettori polarizzazione e in generale è proporzionale alla
densità dei neutrini nν : µ ∼

√
2GFnν . Quando il valore di µ è maggiore della frequenza

di oscillazione nel vuoto ω, il termine di auto-interazione prevale e si osservano e�etti non
lineari, che si manifestano sotto forma di due tipi di oscillazioni, denominate sincronizzate
e bipolari. La parte restante di questo lavoro si focalizzerà proprio sull'analisi di questi
due e�etti non lineari.
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Capitolo 3

Oscillazioni sincronizzate di neutrini

In questo Capitolo si considererà un gas di soli neutrini (senza antineutrini) e si analiz-
zeranno le oscillazioni sincronizzate causate dalle interazioni neutrino-neutrino. Questo
e�etto venne scoperto per la prima volta in studi numerici sulle oscillazioni dei neutrini
nell'Universo primordiale [28] e poi spiegato mediante un'analogia con l'accoppiamento
degli spin causato da �forti campi magnetici interni� [29].
Nella Sez. 1, verrà studiata l'evoluzione temporale di un gas denso di neutrini al variare
dell'intensità dell'auto-interazione. Nella Sez. 2, le oscillazioni sincronizzate saranno spie-
gate con il formalismo dei vettori di polarizzazione. In�ne, nella Sez. 3 sarà presentata
l'analogia tra le oscillazioni sincronizzate e l'e�etto Zeeman negli atomi.

3.1 Gas denso di neutrini

Si consideri un gas denso costituito inizialmente solo da neutrini elettronici νe con un
angolo di mescolamento nel vuoto θ = π/6, scelto arbitrariamente. Nell'approssimazione
di isotropia e trascurando le interazioni con la materia ordinaria (λ = 0), le equazioni del
moto dei neutrini [Eq. (2.55)] risultano:

Ṗp = ωpB×Pp + µP×Pp , (3.1)

Si supponga che lo spettro delle frequenze di oscillazione nel vuoto segua una distribuzione
gaussiana

g(ω) =
e(ω−ω0)2/2σ2

√
2πσ2

, (3.2)

con valore d'attesa ω0 e deviazione standard σ = ω0/5, come riportato in Fig. (3.1).
Per analizzare l'evoluzione temporale di questo sistema al variare dell'intensità di auto-
interazione µ, si è discretizzato lo spettro gaussiano delle frequenze, suddividendo l'inter-
vallo [ω0 − 5σ , ω0 + 5σ] = [0 , 2ω0] in 100 intervalli di ampiezza ∆ω = 0.02ω0 centrati
in ωi+1 = 0.01ω0 + i · ∆ω (i = 0, 1..., 99). Si noti che, poiché nello studio del sistema è
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Figura 3.1: Distribuzione gaussiana delle frequenze di oscillazione nel vuoto, con media
ω0 e deviazione standard σ = ω0/5. Sono segnati i tre modi di cui si mostra l'evoluzione:
in rosso ω = 0.61ω0, in blu ω = 1.01ω0 e in verde ω = 1.51ω0. I valori di g(ω) riportati
sull'asse y si riferiscono al caso in cui ω0 = 1 e σ = 1/5. Se ω0 cambiasse, la larghezza
della gaussiana cambierebbe e, poiché la distribuzione è normalizzata, g(ω) assumerebbe
valori diversi.

rilevante il rapporto µ/ω0, si è scelto di condurre l'analisi in unità di ω0
1. L'Eq. (3.1) si

può scrivere allora:
Ṗi = ωiB×Pi + µP×Pi , (3.3)

dove i rappresenta il neutrino con frequenza nel vuoto ωi (momento pi) e il vetto-
re di polarizzazione totale è P =

∑
i g(ωi)∆ωPi. Poiché i neutrini sono inizialmen-

te tutti elettronici con angolo di mescolamento θ = π/6, risulta P(0) = (0, 0, 1)T e
B = (sin 2θ, 0,− cos 2θ)T = (sinπ/3, 0,− cos π/3)T = (

√
3/2, 0,−1/2)T . Per analizzare

l'evoluzione del sistema, l'Eq. (3.1) per ogni modo i è stata scomposta nelle componenti
x, y, z e quindi è stato risolto numericamente conMathematica un sistema di 300 equazioni
di�erenziali. A scopo esempli�cativo, si mostrerà l'evoluzione di tre modi rappresentativi
del sistema: ω = 0.61 ω0, ω = 1.01 ω0 e ω = 1.51 ω0, segnati in Fig. (3.1).
Per iniziare, si assuma che l'auto-interazione sia assente, cioè µ = 0. L'Eq. (3.3) si riduce
allora alla sola oscillazione nel vuoto:

Ṗi = ωiB×Pi , (3.4)

1L'unità di misura di ω0 dipende dal sistema considerato. Generalmente, si analizza l'evoluzione spa-
ziale di un gas di neutrini, dunque le �frequenze� sono espresse in km−1 e i �tempi� sono distanze, misurate
in km.
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e i neutrini precedono ognuno con la propria frequenza ωi intorno a B. Nella Fig. (3.2)
è riportata l'evoluzione temporale del sistema nel vuoto. Nel pannello superiore della
�gura si osserva che le componenti z dei tre vettori di polarizzazione Pi mostrati oscillano
tra valore massimo 1 e valore minimo 1 − 2 sin2 2θ = 1 − 2 sin2 π/3 = −0.5, Questo
comportamento è descritto dall'Eq. (2.36).
Poiché ognuno dei modi che costituisce il sistema precede con una frequenza diversa,
evolvendo nel tempo i vari Pi si aprono a ventaglio intorno a B, formando un cono
centrato intorno a B. Il vettore di polarizzazione totale P sarà allora collineare a B,
poiché la componente trasversa rispetto a B va a 0 in quanto riceve contributi dai vari
Pi diretti in tutte le direzioni. Questo fenomeno prende il nome di decoerenza e se ne può
trarre evidenza osservando l'evoluzione temporale del modulo di P e delle sue componenti
parallela P‖ e trasversa P⊥ rispetto a B, riportata nel pannello centrale della Fig. (3.2).
Infatti, inizialmente tutti i Pi sono diretti nel verso positivo dell'asse z e quindi |P| = 1.
Evolvendo nel tempo, poiché tutti i Pi precedono intorno a B con angolo �ssato 2θ ma
ognuno con una propria frequenza, i Pi si aprono a ventaglio e P =

∑
i ∆ωg(ωi)Pi diventa

collineare a B. Per comprendere come avviene la decoerenza, si scomponga il vettore P
nelle sue componenti parallela e trasversa rispetto a B: P = P‖ + P⊥. La componente
parallela risulta P‖ =

∑
i ∆ωg(ωi)Pi‖ e ha modulo costante |P‖| =

∑
i ∆ωg(ωi) cos 2θ =

cos 2θ
∑

i ∆ωg(ωi) = cos 2θ, in quanto tutti i Pi formano un angolo 2θ con il vettore
B e la distribuzione g(ω) è normalizzata. La componente trasversa di P risulta invece
P⊥ =

∑
i ∆ωg(ωi)Pi⊥ e quando si raggiunge la deocerenza va a 0 perché riceve contributi

dai Pi⊥ rivolti in ogni verso. Di conseguenza, quando si veri�ca la decoerenza il modulo di
P risulta |P| =

√
|P‖|2 + |P⊥|2 =

√
|P‖|2 + 0 = cos 2θ. Nel sistema considerato, θ = π/6

e quindi il modulo di P‖ vale costantemente 0.5, mentre la lunghezza di P passa da 1 a
0.5 quando la decoerenza è raggiunta.
Nel pannello inferiore della Fig. (3.2) è riportata l'evoluzione temporale della probabilità
di sopravvivenza P (νe → νe). Questa ha un andamento analitico che può essere ricavato
ricordando che P (νe → νe) = 1 − P (νe → νx). Quando si considera un gas di neutrini le
cui frequenze di oscillazione seguono una distribuzione normalizzata g(ω), integrando su
ω l'Eq. (2.15) risulta:

P (νe → νx) = sin2 2θ

∫
dωg(ω) sin2

(
ωt

2

)
. (3.5)

Se, come nel sistema considerato, la distribuzione g(ω) è gaussiana con valore di aspetta-
zione ω0 e deviazione standard σ, dall'Eq. (3.5) si ottiene:

P (νe → νx) =
1

2
sin2 2θ

[
1− eσ2t2/2 cosω0t

]
. (3.6)

Per σ = 0 l'Eq. (3.6) si riduce all'Eq. (2.15), mentre per t � σ−1 essa assume valore

asintotico
1

2
sin2 2θ.
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Nel sistema analizzato, σ = ω0/5, quindi la probabilità di sopravvivenza risulta:

P (νe → νe) = 1− P (νe → νx) = 1− 1

2
sin2 2θ

[
1− e−ω0t2/50 cosω0t

]
. (3.7)

Essendo θ = π/6, la probabilità assume valore asintotico 1− 1

2
sin2 π/3 = 0.625.

Se si attiva l'auto-interazione, il sistema è descritto dall'Eq. (3.3). Per iniziare a osser-
vare e�etti non lineari, si �ssi µ = 0.5ω0. Come si osserva dalla Fig. (3.3) i singoli modi
iniziano ad evolvere seguendo un andamento irregolare. Il modulo di P non assume più il
valore asintotico 0.5 ma oscilla tra i valori 1 e 0.8. Come previsto, la proiezione di P su B
risulta conservata, mentre la componente trasversa P⊥ non va a 0 ma assume un anda-
mento oscillante. Nemmeno la probabilità di sopravvivenza assume un valore asintotico,
ma anche essa un andamento oscillante.

Si aumenti l'intensità dell'auto-interazione a µ = ω0. Nel pannello superiore della
Fig. (3.4), si osserva che le oscillazioni iniziano a sincronizzarsi (i massimi e i minimi di
ogni oscillazione, sebbene abbiano valore diverso, cadono in istanti di tempo vicini). Nel
pannello centrale della Fig. (3.4) è riportato l'andamento temporale del modulo di P,
mentre si è scelto di non rappresentare le componenti P‖ e P⊥ in quanto non forniscono
informazioni di rilievo. Si osserva che il modulo di P, sebbene si riduca rispetto a |P(0)|, si
avvicina maggiormente a 1 e P (νe → νe) assume un andamento oscillatorio più regolare.

Se l'intensità dell'auto-interazione arriva a µ = 10ω0, la sincronizzazione è quasi com-
pleta, anche se vi sono ancora delle di�erenze tra le oscillazioni dei vari neutrini, come si
osserva dalla Fig. (3.5). In questo caso, il modulo di P solo inizialmente oscilla lievemente
e poi resta costante, senza discostarsi sensibilmente dal valore iniziale |P| = 1. Si noti
che anche per questo sistema, per gli stessi motivi enunciati nel caso in cui µ = ω0, si
è preferito non rappresentare le componenti P‖ e P⊥. La probabilità di sopravvivenza,
invece, oscilla tra 1 e 1− sin2 2θ con una frequenza ormai �ssata.

In�ne, quando µ = 100ω0, si è ormai raggiunta la sincronizzazione e tutti i neutrini
oscillano con la stessa frequenza ωsinc, come si osserva dalla Fig. (3.6). Il sistema può
essere visto come un unico modo, descritto dal vettore di polarizzazione totale P, che
precede intorno a B con frequenza ωsinc. Poiché il sistema è descritto da un unico modo, il
modulo di P resta costante nel tempo |P(t)| = |P(0)|=1 e la probabilità di sopravvivenza,
che si ottiene applicando l'Eq. (2.28) alla componente z del vettore di polarizzazione
totale P, oscilla con frequenza ωsinc = ω0, uguale al valore d'attesa della distribuzione
gaussiana delle frequenze. La conferma che il vettore P descrive un singolo modo che
precede intorno a B con frequenza ωsinc è data dalle componenti parallela P‖ e trasversa
P⊥, rappresentate in Fig. (3.6). Risulta infatti che la componente P‖ ha valore costante
nel tempo P ·B = − cos 2θ = − cosπ/3 = −0.5, mentre P⊥ oscilla con frequenza ωsinc con
valore medio nullo.
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Figura 3.2: Evoluzione temporale del gas di neutrini nel vuoto. Nel pannello superiore
sono riportate le componenti z dei vettori Pi relativi alle frequenze indicate. Nel pannello
centrale sono rappresentate le componenti parallela P‖ e trasversa P⊥ di P rispetto a B
e il modulo di P. Nel pannello inferiore è riportata la probabilità di sopravvivenza dei
neutrini elettronici del sistema P (νe → νe).
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Figura 3.3: Evoluzione temporale del gas di neutrini con µ = 0.5ω0, nello stesso formato
della Fig. (3.2).
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Figura 3.4: Evoluzione temporale del gas di neutrini con µ = ω0, nello stesso formato della
Fig. (3.2), con l'unica di�erenza che nel pannello centrale è riportato solo il modulo di P.
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Figura 3.5: Evoluzione temporale del gas di neutrini con µ = 10ω0, nello stesso formato
della Fig. (3.4).
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Figura 3.6: Evoluzione temporale del gas di neutrini con µ = 100ω0, nello stesso formato
della Fig. (3.2).
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3.2 Interpretazione delle oscillazioni sincronizzate

Si è visto che, in un sistema di soli neutrini, quando µ è maggiore delle frequenze di
oscillazione nel vuoto dei singoli modi, i sapori di tutti i neutrini iniziano a oscillare con
la stessa frequenza: si parla di oscillazioni sincronizzate. Questo fenomeno è stato appena
osservato nell'evoluzione di un gas denso di neutrini, con uno spettro continuo di frequenze
(e quindi di energia), al variare dell'intensità di auto-interazione µ.
Per comprendere come si innescano le oscillazioni sincronizzate, si consideri un gas di
neutrini le cui frequenze di oscillazione seguano una distribuzione g(ω) e, per visualizzare
più facilmente il fenomeno, si discretizzi il sitema. Si ricordi che il moto di ogni neutrino i
è analogo alla precessione di uno spin Pi intorno a un campo magnetico B con frequenza
di oscillazione ωi data dall'Eq. (2.2). Il vettore di polarizzazione totale che rappresenta
l'intero sistema è allora:

P =
∑
i

∆ωig(ωi)Pi . (3.8)

L'equazione del moto per il neutrino i-esimo è l'Eq. (3.3).
Si immagini adesso che il termine di oscillazione nel vuoto sia assente, si consideri cioè
l'equazione del moto:

Ṗi = µP×Pi . (3.9)

Ciascun modo precede quindi intorno alla direzione di P. Naturalmente, se tutti i neutrini
hanno inizialmente lo stesso sapore, tutti i vettori Pi, e di conseguenza P, sono allineati
lungo la direzione z e non si ha alcuna precessione (stato perfettamente coerente). Ana-
logamente, non vi è alcuna precessione nemmeno se ogni vettore Pi punta in direzioni
casuali in modo che il vettore di polarizzazione totale P sia nullo (stato totalmente incoe-
rente). Si consideri allora il caso generale in cui i vari Pi puntino in direzioni diverse, ma
la loro somma non sia nulla.
Si attivi il termine relativo all'oscillazione nel vuoto, descritto dall'Eq. (2.34), e si sup-
ponga che il vettore B sia un �campo magnetico debole�. De�nendo il campo B �debole�,
si vuole indicare che, per ogni i, ωi � µ: la frequenza con cui ogni vettore Pi precede
intorno al vettore di polarizzazione totale P è molto maggiore rispetto a quella intorno
a B. Questo implica che l'evoluzione di ogni modo resta determinata da P, in quanto
ciascun modo si lega a formare P e P precede lentamente intorno a B. Poiché ogni Pi

precede velocemente intorno a P, la proiezione Pi‖ di ogni Pi su P è costante, mentre
la componente trasversa Pi⊥ si media a zero sul periodo relativo alla lenta precessione
intorno a B. Quindi la componente Pi‖ è la sola che il campo B �vede�: ciò implica che se
P si muove lentamente intorno a B, allora ognuno dei modi seguirà individualmente P.
Dunque, i modi sono accoppiati tra loro mediante i loro intensi �campi magnetici interni�,
formando un sistema singolo che si evolve nel tempo seguendo l'equazione del moto:

Ṗ =
∑
i

∆ωig(ωi)Ṗi =
∑
i

∆ωig(ωi)Ṗi‖ =

=
∑
i

∆ωig(ωi)ωiB×Pi‖ = B× P̂
∑
i

∆ωig(ωi)ωiPi · P̂ ,
(3.10)
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dove P̂ è il versore nella direzione di P. Allora l'intero sistema è analogo a uno con �mo-
mento angolare� P e �momento magnetico� M = P̂

∑
i ∆ωig(ωi)ωiPi ·P̂, la cui evoluzione

temporale risulta:
Ṗ = ωsincB×P , (3.11)

dove ωsinc è il rapporto giromagnetico:

ωsinc =
|M|
|P|

=
1

|P|
∑
i

∆ωig(ωi)ωiPi · P̂ . (3.12)

In particolare, se inizialmente tutti i modi sono allineati (stato di sapore coerente), allora
|P| =

∑
i g(ωi)∆ωi e P̂ ·Pi = 1 per ogni i. Risulta quindi:

ωsinc =

∑
i ∆ωig(ωi)ωi∑
i ∆ωig(ωi)

=
〈
ω
〉
. (3.13)

Le frequenze dei neutrini del gas denso analizzato nella Sezione 1 seguono una distribu-
zione gaussiana, allora ωsinc risulta:

ωsinc =

∫
dωg(ω)ω = ω0 . (3.14)

Tale analisi mostra che non vi è nulla di speciale nel caso in cui tutti i vettori di polarizza-
zione siano inizialmente allineati. Infatti, ogni con�gurazione iniziale di P precede come
un unico vettore. Si noti, però, che sebbene il vettore di polarizzazione totale P preceda
come un sistema singolo, i modi individuali non si muovono all'unisono, ad eccezione del
caso in cui vi sia un perfetto allineamento iniziale e un'auto-interazione di intensità in�ni-
ta. In generale, ogni vettore Pi ha un proprio moto, che consiste in una veloce precessione
intorno a P, sovrapposta a una lenta precessione di P intorno a B. Dunque, ad alte densi-
tà di neutrini si hanno oscillazioni sincronizzate, nel senso che P precede intorno a B con
una singola frequenza ωsinc: la lunghezza di P si conserva [Fig. (3.6)], mentre la frequenza
di oscillazione ωsinc dipende dalla distribuzione iniziale dei vettori di polarizzazione dei
singoli modi, come si vede dall'Eq. (3.12).
Si noti che la sincronizzazione è un e�etto collettivo, che coinvolge tutti i modi del si-
stema, ma non dipende dalla numerosità dei modi. L'unica prerogativa a�nché essa si
realizzi è che µ � ωi. Infatti, se il campo �esterno� B non è più debole di quelli �inter-
ni� (gas di neutrini diluito e quindi ωi > µ), allora i modi si disaccoppiano e precedono
individualmente intorno a B, ognuno con la propria frequenza.

3.3 Analogia con l'e�etto Zeeman negli atomi

Il fenomeno della sincronizzazione è del tutto analogo all'e�etto Zeeman negli atomi [29].
Uno stato atomico è caratterizzato dal suo momento angolare orbitale L, dal suo momento
angolare di spin S e dal momento angolare totale J = L + S. L'interazione spin-orbita,
causata dai campi magnetici interni all'atomo, accoppia i vettori S e L, in modo che la
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lunghezza di J sia costante (accoppiamento L−S). In un campo magnetico esterno debole
(|B| < 1T) l'accoppiamento L − S resta intatto, in quanto il campo esterno è solo una
perturbazione. In questo caso è il momento angolare totale J che precede intorno a B e
quindi lo splitting energetico del livello atomico causato daB dipende dalla quantizzazione
di J (e�etto Zeeman). Se invece il campo esterno B è molto più intenso dei campi interni
(|B| � 1T), allora i vettori L e S si disaccoppiano e precedono indipendentemente intorno
al campo B: in tal caso i livelli atomici sono determinati dalle quantizzazioni separate di
L e di S lungo il campo B (e�etto Paschen-Back) [30].
Inoltre, così come le oscillazioni sincronizzate si raggiungono a partire da ogni distribuzione
iniziale dei vettori di polarizzazione (senza che vi sia nulla di speciale nel caso in cui tutti
i modi siano inizialmente allineati), anche nel caso atomico L e S possono combinarsi in
modi di�erenti per formare un unico J. Ad esempio, uno stato p con L = 1 e S = 1/2

può originare uno stato con J = 3/2 o J = 1/2 e non vi è nulla di speciale nello stato in
cui L e S sono allineati (J = 3/2).
In�ne, il fatto che l'e�etto Zeeman sia perfettamente analogo alle oscillazioni sincronizzate
conferma che la sincronizzazione è un e�etto collettivo che si veri�ca anche quando i modi
coinvolti sono pochi (nel caso dell'e�etto Zeeman solo due: i vettori L e S).
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Capitolo 4

Oscillazioni bipolari

In questo Capitolo si analizzeranno le oscillazioni bipolari causate dalle auto-interazioni in
un gas denso dove il numero di neutrini è uguale o poco superiore al numero di antineutrini
dello stesso sapore. L'obiettivo di questo Capitolo è costruire un modello che spieghi
le caratteristiche delle oscillazioni bipolari. Per realizzare tale modello, nella Sez. 1 si
analizzerà l'evoluzione temporale di un gas costituito dallo stesso numero di neutrini e
antineutrini, mentre nella Sez. 2 sarà e�ettuata un'analogia con la dinamica di un pendolo

sferico nello spazio dei sapori.

4.1 Gas di neutrini più antineutrini

Si consideri un sistema in cui sono presenti sia neutrini che antineutrini, con una distribu-
zione di impulsi normalizzata g(p). Se si trascurano le interazioni con la materia ordinaria
(se non per un eventuale e�etto di soppressione dell'angolo di mescolamento) e in ipotesi
di isotropia, le equazioni del moto [Eq. (2.55)] sono:

Ṗp = +ωpB×Pp + µ(P−P)×Pp ,

Ṗq = −ωqB×Pq + µ(P−P)×Pq ,
(4.1)

dove i vettori di polarizzazione risultano:

P =

∫
dpg(p)Pp , P =

∫
dqg(q)Pq . (4.2)

Un sistema del genere si comporta nello stesso modo di uno costituito solo da neutrini,
ad eccezione del fatto che in questo caso il ruolo di momento angolare totale è svolto
da D = P − P. Le antiparticelle appaiono quindi come modi normali del sistema, con
rapporto giromagnetico negativo. Dunque in tal caso è D a precedere lentamente intorno
al �campo esterno� B, mentre tutti i Pp e Pq restano vincolati a D. L'equazione del moto
per l'intero sistema risulta:

Ḋ = ωsincB×D , (4.3)
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dove:

ωsinc =
1

|D|

(∫
dpg(p)ωpD̂ ·Pp +

∫
dqg(q)ωqD̂ ·Pq

)
, (4.4)

dove D̂ è il versore nella direzione del vettore D.
Un caso interessante è quello in cui il gas è costituito inizialmente da uguali densità di
puri νe e νe. Allora i vettori di polarizzazione totale P e P inizialmente sono vettori di
modulo unitario diretti nel verso positivo dell'asse z. Per analizzare questa situazione, si
consideri un gas costituito da soli due modi. L'Eq. (4.1) risulta quindi:

Ṗ = [+ωB+ µ(P−P)]×P ,

Ṗ = [−ωB+ µ(P−P)]×P .
(4.5)

Ricordando il signi�cato di ω [Eq. (2.2)] e di B [Eq. (2.31)], si noti che il passaggio dalla
gerarchia di massa normale (in cui νe è essenzialmente identico all'autostato della massa
più leggero) alla gerarchia di massa invertita (in cui νe corrisponde all'autostato della
massa più pesante) si può e�ettuare in due modi. Il primo consiste nel sostituire ω → −ω,
con l'angolo di mescolamento nel vuoto ristretto a 0 ≤ θ ≤ π/4. In alternativa, si assume
ω > 0 e 0 ≤ θ ≤ π/2. Un angolo di mescolamento θ compreso tra 0 e π/4 corrisponde alla
gerarchia di massa normale, mentre se θ è tra π/4 e π/2 la gerarchia di massa è invertita
e si usa la notazione:

θ̃ = π/2− θ , (4.6)

con θ̃ compreso tra 0 e π/4. Nel seguito si farà uso di questo secondo metodo.
Se si assume un angolo di mescolamento piccolo θ � 1 (per l'e�etto di soppressione do-
vuto alla materia ordinaria) e si risolvono le equazioni del moto in Eq. (4.5) in gerarchia
invertita e con µ > ω, si osserva lo stesso comportamento per Pz e P z: sia i νe che i
νe si convertono simultaneamente in νx e νx. In Fig. (4.1) si può osservare che all'inizio
P non si muove apprezzabilmente ma, dopo un certo tempo, si ha periodicamente una
conversione quasi completa del sapore (Pz ≈ −1). In gerarchia normale, invece, si hanno
solo delle piccole oscillazioni, come si può osservare dalla Fig. (4.2).
L'evoluzione del sistema si può facilmente comprendere dall'Eq. (4.5). Inizialmente la
di�erenza tra i vettori di polarizzazione D è nulla quindi non vi è alcuna auto-interazione.
Quando i vettori di polarizzazione P e P iniziano a precedere in direzioni opposte intorno
a B, il vettore D sviluppa una componente non nulla nella direzione y ortogonale a B.
Allora i vettori P e P ruotano intorno a D, causando in gerarchia invertita le oscillazioni
bipolari1 (e quindi una quasi completa conversione del sapore) e in gerarchia normale
piccole oscillazioni.
Si noti che P e P si comportano simmetricamente e per questo le componenti z si svi-
luppano allo stesso modo. È opportuno usare quindi come variabili indipendenti i vettori

1La terminologia �oscillazioni bipolari� ha origine dall'idea iniziale secondo cui i vettori di polarizza-
zione di tutti i neutrini e quelli di tutti gli antineutrini del sistema si allineassero per formare due �blocchi
di spin� che evolvessero separatamente. In realtà ogni modo del gas di neutrini e antineutrini evolve in
modo di�erente e il termine è quindi usato solo per ragioni �storiche�.
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Figura 4.1: Evoluzione temporale di Pz e P z in gerarchia di massa invertita. I parametri
utilizzati sono ω = ω0, µ = 10ω0 e θ̃ = 0.01.

somma e di�erenza dei vettori di polarizzazione:

S = P +P ,

D = P−P .
(4.7)

La componente z di S quanti�ca il contenuto di sapore dell'insieme complessivo di νe e
νe. Sommando e sottranendo le due equazioni in Eq. (4.5), si ottengono rispettivamente
le equazioni del moto per i vettori S e D:

Ṡ = ωB×D + µD× S ,
Ḋ = ωB× S .

(4.8)

È opportuno a questo punto introdurre un altro vettore per descrivere l'insieme:

Q = S− ω

µ
B . (4.9)

Per le auto-interazioni molto intense (µ/ω � 1) si può approssimare Q ≈ S. Poiché
Ḃ = 0, segue Ṡ = Q̇. In questo caso B×Q = B× S e le equazioni del moto risultano:

Q̇ = µD×Q ,

Ḋ = ωB×Q .
(4.10)
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Figura 4.2: Evoluzione temporale di Pz e P z in gerarchia di massa normale. I parametri
utilizzati sono ω = ω0, µ = 10ω0 e θ = 0.01.

Si noti che il modulo di D non si conserva, mentre la lunghezza di Q resta costante:

Q = |Q| =

[
4 +

(
ω

µ

)2

+ 4
ω

µ
cos 2θ

]1/2

, (4.11)

dove si è considerato che |B|2 = 1, il valore iniziale |S|2 = 4 e B · S = −2 cos 2θ.
In Fig. (4.3) è riportata l'evoluzione temporale della lunghezza dei vettori D e Q.

(a) (b)

Figura 4.3: Evoluzione temporale del modulo dei vettori D nel pannello (a) e Q nel
pannello (b), nel caso in cui ω = ω0, µ = 10ω0, θ̃ = 0.01. Si noti che dall'Eq. (4.11) risulta
Q = 1.9.
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4.2 Analogia con il pendolo

Poiché la lunghezza di Q si conserva, è opportuno e�ettuare un'analogia tra il sistema
descritto dal vettore Q e un pendolo sferico nello spazio dei sapori [31]. Questa analogia
si può comprendere se si considera l'energia totale del sistema, Etot = Tr(ρH), dove ρ è
la matrice densità e H l'Hamiltoniano del sistema. L'energia totale risulta:

Etot =
1

2

(
ωB ·Q+

µ

2
D2
)
. (4.12)

A meno di un fattore 1/2 che moltiplica l'intera espressione, il primo termine è l'energia
potenziale del pendolo in un campo di forze omogeneo rappresentato da ωB, mentre il
secondo termine è l'energia cinetica, conD che svolge il ruolo di momento angolare orbitale
del pendolo. L'energia totale è una costante del moto, infatti:

Ėtot =
1

2
ωB · Q̇+

µ

2
D · Ḋ =

=
µω

2
(B ·D×Q+D ·B×Q) = 0 .

(4.13)

Altra grandezza conservata èD·Q = − (ω/µ)D·B, a causa dell'Eq. (4.10). In particolare,
poichéD(0) = 0, la proiezione diD suQ è costantemente nulla, quindi la prima equazione
in Eq. (4.10) implica:

D =
1

µ

Q× Q̇
Q2

, (4.14)

che si ricava sostituendo l'Eq. (4.10) nel prodotto vettorialeQ×Q̇ e ricordando cheD⊥Q.

Dunque D2 = µ−2Q̇
2
/Q2 e l'energia totale del sistema si può scrivere:

Etot =
1

2

(
ωB ·Q +

1

2µ

Q̇
2

Q2

)
. (4.15)

Allora la scala dell'energia potenziale è �ssata dalla frequenza di oscillazione nel vuoto ω,
mentre il momento di inerzia risulta I = µ−1.
Il moto del pendolo è con�nato nel piano de�nito da B e dall'asse z, cioè il piano (x, z).
Infatti, dall'Eq. (4.10), poiché D ·Q = 0, risulta:

Q̈ = µḊ×Q+ µD× Q̇ =

= µ(ωB×Q)×Q + µD× (µD×Q) =

= ωµ(B×Q)×Q + µ2D× (D×Q) =

= ωµ[Q(B ·Q)−B(Q ·Q)] + µ2[D(D ·Q)−Q(D ·D)] =

= ωµ(B ·Q)Q− ωµQ2B− µ2D2Q .

(4.16)

Allora Q̈ appartiene al piano (B,Q) e, poiché inizialmente Q, Q̇ ∈ (x, z), Q può evolvere
solo nel piano (x, z).
Di conseguenza il vettore Q è analogo a un pendolo semplice e il problema si riduce a
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risolvere le equazioni del moto dell'angolo φ, angolo di inclinazione di Q rispetto all'asse
z. Scrivendo Q = Q (sinφ, 0, cosφ)T , dall'Eq. (4.10) si ottiene:

φ̇ = µD

Ḋ = −ωQ sin(φ+ 2θ) .
(4.17)

L'Eq. (4.17) si può scrivere:
φ̈ = −κ2 sin(φ+ 2θ) , (4.18)

dove
κ2 = ωµQ . (4.19)

L'inverso di κ è la scala dei tempi caratteristica per l'evoluzione bipolare. Nel limite di
forte auto-interazione (µ � ω), dall'Eq. (4.11) si ricava Q ≈ 2 e quindi κ ≈

√
2ωµ. Se

invece µ� ω, risulta Q ≈ ω/µ e κ ≈ ω. In questo secondo caso la frequenza caratteristica
del sistema è la frequenza di oscillazione nel vuoto ω, e P e P oscillano indipendetemente.
Si noti che l'Eq. (4.17) deriva direttamente dall'Eq. (4.12). Infatti sviluppando il pro-
dotto scalare nell'Eq. (4.12), trascurando il fattore moltiplicativo comune 1/2, si ottiene
l'Hamiltoniano di un pendolo semplice:

H(φ,D) = V (φ) + T (φ,D) = −ωQ cos(φ+ 2θ) +
1

2
µD2 , (4.20)

dove φ è una coordinata e D il suo momento coniugato. È evidente che l'Eq. (4.17)
rappresenta le equazioni di Hamilton φ̇ = ∂H/∂D e Ḋ = −∂H/∂φ e risultano chiare le
analogie tra i parametri delle oscillazioni bipolari e quelli di un pendolo semplice di massa
m e braccio l:

µ−1 → I = ml2 ,

ωQ→ mgl ,

κ2 = ωQµ→ mgl

ml2
=
g

l
.

(4.21)

Si può concludere quindi che il moto di Q (e quindi di P e P) è analogo a quello di un
pendolo semplice.

In caso di gerarchia di massa normale, dall'Eq. (4.9) inizialmente risulta:

Q(0) =

(
−ω
µ

sin 2θ, 0, 2 +
ω

µ
cos 2θ

)T
= Q (sinφ(0), 0, cosφ(0))T . (4.22)

Assumendo che l'angolo di mescolamento θ sia piccolo, risulta che i vettori B e Q sono
praticamente anti-paralleli, in quanto Q è rivolto nel verso positivo dell'asse z e B nel ver-
so negativo dello stesso asse. Nell'analogia con il pendolo, il moto inizia vicino al minimo
del potenziale e vi sono solo piccole oscillazioni [Fig. (4.4a)]. Il pendolo allora è analogo a

un oscillatore armonico che oscilla con frequenza κ tra φ(0) ≈ − ω

µQ
2θ e φmin = −2θ, dove

con φmin si è indicato l'angolo in cui il potenziale nell'Eq. (4.20) è minimo. In termini di
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(a) (b)

Figura 4.4: Rappresentazione del pendolo semplice. Nel pannello (a) è rappresentato il
pendolo che parte vicino alla posizione di equilibrio stabile (gerarchia di massa normale).
Nel pannello (b) è riportato il pendolo inverso, il cui moto inizia vicino alla posizione di
equilibrio instabile (gerarchia di massa invertita).

Pz e P z, si osservano solo delle piccole oscillazioni.

In caso di gerarchia di massa invertita, usando la relazione θ̃ = π/2 − θ, si sostituisce
cos 2θ → − cos 2θ̃ e sin 2θ → sin 2θ̃. Di conseguenza il vettore B è diretto nel verso
positivo dell'asse z e inizialmente risulta:

Q(0) =

(
−ω
µ

sin 2θ̃, 0, 2− ω

µ
cos 2θ̃

)T
= Q (sinφ(0), 0, cosφ(0))T . (4.23)

Nel caso di piccolo angolo di mescolamento θ̃ � 1, allora cos θ̃ ≈ 1 e l'evoluzione del
sistema dipende dal valore di ω/µ. Infatti:

� Se 2− ω

µ
< 0 (coe�ciente di auto-interazione piccolo), allora Q è diretto nel verso

negativo dell'asse z e si ha una situazione stabile, analoga a quella che si ha in
gerarchia di massa normale.

� Se 2 − ω

µ
> 0 (coe�ciente di auto-interazione grande), allora Q, diretto nel verso

positivo dell'asse z, è parallelo a B e quindi il sistema si trova vicino al massimo del
potenziale e si ha una situazione instabile.

Nell'analogia con il pendolo, se ω > 2µ, il pendolo parte vicino alla posizione di equilibrio
stabile e vi sono solo piccole oscillazioni. Quando invece ω < 2µ, il sistema è analogo al
pendolo inverso, il cui moto inizia vicino alla posizione di equilibrio instabile [Fig. (4.4b)].
In questo caso, il periodo di oscillazione del pendolo si ottiene dalla risoluzione di un
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Figura 4.5: Oscillazioni bipolari per diversi valori dell'angolo di mescolamento θ̃. I
parametri utilizzati sono ω = ω0 e µ = 10ω0.

integrale ellittico [32] e fornisce il periodo T delle oscillazioni bipolari:

T ' −4

k
ln

[
1

4
θ̃

(
1 +

ω

µQ

)]
. (4.24)

Come si osserva dalla Fig. (4.5), data la dipendenza da − ln θ̃, il periodo delle oscillazioni
bipolari aumenta al decrescere di θ̃.
È interessante sottolineare che le oscillazioni bipolari non determinano sempre una com-
pleta conversione del sapore. Infatti, il minimo del potenziale si ha quando B e Q sono
antiparalleli e quindi, nell'approssimazione di angolo di mescolamento piccolo, φmin = π.
Dalle Eq. (4.9) e (4.7) è possibile valutare Pz e P z per φ = φmin, ottenendo:

� se ω < 2µ, allora Pz (φmin) = P z (φmin) ≈ ω/µ− 1;

� se ω ≥ 2µ, allora Pz (φmin) = P z (φmin) ≈ 1 .

Allora, una completa conversione del sapore si ha solo se µ/ω � 1, mentre se µ ∼ ω la
conversione è parziale. Se invece ω ≥ 2µ non vi è nessuna conversione e il sistema resta
sempre nel regime di piccole oscillazioni (pendolo vicino alla posizione di equilibrio stabile).

Si noti che in gerarchia di massa invertita si hanno grandi conversioni di sapore solo
se il sistema è inizialmente composto da νe e νe. Viceversa, in gerarchia di massa normale
le oscillazioni bipolari si hanno solo se inizialmente il sistema è costituito da νµ e νµ.
In generale, il caso instabile si veri�ca quando l'insieme iniziale è costituito dal sapore
composto principalmente dall'autostato di massa più pesante. È opportuno speci�care
in�ne che nelle oscillazioni bipolari resta conservato il numero leptonico νe−νe, in quanto
si tratta di un processo di conversione di coppia del tipo νeνe → νµνµ.
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Capitolo 5

Applicazione ai neutrini da supernova

In questo Capitolo saranno applicati gli e�etti discussi precedentemente all'evoluzione del
sapore dei neutrini generati nell'esplosione di una supernova. Nella Sez. 1 sarà presentato
un modello sempli�cato di energie di neutrini da supernova, per giusti�care il valore dei
parametri utilizzati nelle simulazioni numeriche. Poiché in una supernova il coe�ciente di
auto-interazione µ non è costante ma varia in funzione della distanza r dal centro della
stella, nella Sez. 2 si analizzerà il comportamento di un gas di neutrini e antineutrini con µ
variabile. Nella Sez. 3, invece, si studierà lo stesso sistema in presenza di asimmetria ν−ν,
analizzando l'evoluzione del �usso di neutrini e antineutrini in funzione di r. In�ne, nella
Sez. 4 sarà e�ettuata un'analogia tra il sistema e un pendolo giroscopico per comprendere
come avviene il passaggio tra i vari regimi che caratterizzano l'evoluzione del sapore dei
neutrini.

5.1 Modello di riferimento

La supernova è l'esplosione di una stella massiva in seguito al collasso gravitazionale della
stella stessa. Durante tale processo, il 99% dell'energia (∼ 3×1053 erg) è emessa attraverso
neutrini e antineutrini di tutti i sapori [33]. Infatti, una supernova può essere considerata
in maniera sempli�cata come un corpo nero che si ra�redda attraverso l'emissione di
neutrini. Si assume che questi siano emessi da una sfera di raggio Rν ∼ 10 km, detta
�neutrino-sfera�. Nello speci�co, poiché i νµ, i ντ e i rispettivi antineutrini hanno solo
interazioni da correnti neutre, essi vengono emessi prima dei νe e νe, in zone più interne
della supernova dove la temperatura è maggiore, e di conseguenza hanno energie più
elevate. I νe e gli νe, invece, possono interagire sia mediante correnti neutre che attraverso
correnti cariche, con interazioni del tipo (nνe → e−p) e (pνe → e+n). Poiché in una
supernova i neutroni sono più numerosi dei protoni, gli νe sono emessi più internamente e
con energie superiori rispetto ai νe. Di conseguenza, le energie medie dei neutrini risultano〈
Eνe
〉
<
〈
Eνe
〉
<
〈
Eνx
〉
, con x = µ, τ . In letteratura si assume

〈
Eνe
〉

= 11 MeV,〈
Eνe
〉

= 16 MeV e
〈
Eνx
〉

= 25 MeV per tutte le altre specie [34, 35]. Per le oscillazioni dei
neutrini in una supernova è rilevante la �di�erenza di massa atmosferica�. Di conseguenza,
assumendo per i neutrini un'energia media

〈
Eν
〉

= 16MeV, la frequenza di oscillazione
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risulta:
ω ≡ ω0 = 0.3 km−1 . (5.1)

Si noti che in una supernova si studia l'evoluzione del sapore nello spazio, quindi è utile
esprimere tutte le distanze in km e le frequenze in km−1.
Nelle simulazioni numeriche si assume inoltre che i neutrini di tutti i sapori siano emes-
si con la stessa luminosità (energia emessa per unità di tempo) L0 = 1051 erg s−1. Di
conseguenza, la densità dei neutrini nν a distanza r dal centro della stella risulta:

L0〈
Eν
〉
4πr2

= 1.04× 1032

(
Rν

r

)2

cm−3 (5.2)

con Rν = 10 km raggio della neutrino-sfera. La densità rilevante per il calcolo del coe�-
ciente di auto-interazione µ è la di�erenza tra le densità dei νe e i νµ. Questa si ottiene
riducendo nν di un fattore 16/11 − 16/25 ' 0.81, un numero che ri�ette le di�erenti
energie medie dei diversi sapori.
Inoltre, bisogna includere il fattore angolare (1−cos Θ), con Θ angolo tra il neutrino che si
propaga e quelli del fondo, perché neutrini collineari non causano alcuna auto-interazione,
come si osserva dall'Eq. (2.54). Per calcolare tale termine, occorre precisare che a una data
distanza r la stella sottende un angolo dato da sin ΘR = Rν/r. Assumendo che i neutrini
si propaghino radialmente, si calcola la media del fattore angolare [35] ottenendo:

〈
1− cos Θ

〉
=

∫ 1

cos ΘR
(1− cos Θ)d cos Θ∫ 1

cos ΘR
d cos Θ

=
1

2

1−

√
1−

(
Rν

r

)2
 . (5.3)

Considerando sia la riduzione della densità [Eq. (5.2)] che il grado di collinearità dei
neutrini [Eq. (5.3)], si ottiene un andamento del coe�ciente di auto-interazione µ descritto
dalla funzione

µ = 0.3× 105 km−1

1−

(
1−

(
Rν

r

)2
)1/2

(Rν

r

)2

. (5.4)

Quindi, vicino alla neutrino-sfera µ è circa 105 volte più grande di ω, mentre a grandi
distanze decresce come r−4. In Fig. (5.1) è riportato l'andamento del rapporto µ/ω in
funzione del raggio r.

5.2 Coe�ciente di auto-interazione lentamente variabi-

le

Per realizzare il modello di una supernova, si assuma inizialmente che neutrini e anti-
neutrini siano prodotti tutti nello stesso stato di sapore (νe e νe) e con lo stesso �usso,
si supponga che µ abbia l'andamento descritto dall'Eq. (5.4) e si trascurino gli e�etti

45



Figura 5.1: Andamento del rapporto µ/ω in funzione del raggio, con ω = 0.3km−1 e µ
descritto dall'Eq. (5.4).

dovuti alla materia, tranne la soppressione dell'angolo di mescolamento. Come si osserva
dalla Fig. (5.2) che riporta la probabilità di sopravvivenza dei neutrini in funzione della
distanza r dal centro della stella, in gerarchia di massa invertita e con un piccolo ango-
lo di mescolamento si veri�cano le oscillazioni bipolari. A di�erenza del caso in cui µ è
costante, l'ampiezza di oscillazione diminuisce all'aumentare di r e di conseguenza dopo
qualche decina di km si ottiene una conversione completa del sapore.
Nell'analogia con il pendolo, poiché µ−1 è l'equivalente del momento di inerzia I, se duran-
te le oscillazioni µ si riduce lentamente, allora I aumenta lentamente (o adiabaticamente).
Poiché l'energia cinetica è D2/2I e il momento angolare D si conserva, un aumento di I
corrisponde a una riduzione dell'energia cinetica. Di conseguenza, la continua riduzione
di µ e quindi dell'energia cinetica, implica che, ad ogni oscillazione, il pendolo non ritorna
più nella sua posizione di partenza, ma inverte il suo moto sempre più in basso.
La decrescita di µ con la distanza causa quindi una riduzione della probabilità di soprav-
vivenza e determina una conversione completa di sapore. Questo spiega perché in una
supernova le oscillazioni bipolari non determinano un regime bipolare permanente ma
conducono a un completo cambiamento di sapore.
È interessante quanti�care come varia la probabilità di sopravvivenza al variare di µ.
Poiché µ varia adiabaticamente in un periodo di oscillazione T (dµ/dt � µ/T ), anche
l'energia del sistema E, essendo funzione di µ, varia lentamente. La dipendenza di E da
µ può essere rappresentata sotto forma di una combinazione di E e µ costante durante il
moto. Tale combinazione è detta invariante adiabatico del sistema.
In generale, dette q e p le coordinate di un sistema soggetto a un moto periodico di pe-
riodo T con energia E(λ) (dove λ è un parametro che varia adiabaticamente) l'invariante
adiabatico risulta [36]:

I =
1

2π

∮
dq p , (5.5)
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(a)

(b)

Figura 5.2: Evoluzione spaziale della probabilità di sopravvivenza dei neutrini elettronici
in gerarchia di massa invertita con θ̃ = 5 · 10−4, ω = 0.3 km−1 e µ descritto dall'Eq. (5.4).
Nel pannello (a) è rappresentata P (νe → νe) tra r = 10 km e r = 100 km. Nel pannello (b)
è riportato un ingrandimento dell'intervallo tra r = 10 km e r = 10.25 km per osservare
le oscillazioni bipolari con ampiezza decrescente.
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dove l'integrale è fatto lungo la traiettoria per cui E e λ sono �ssi. Il signi�cato di questo
integrale si può comprendere utilizzando la nozione di traiettoria nello spazio delle fasi
del sistema. Per un sistema soggetto a un moto periodico la traiettoria di fase è una curva
chiusa e quindi l'integrale in Eq. (5.5) fornisce l'area della super�cie delimitata dalla curva
chiusa. Nel caso del pendolo, quando le oscillazioni sono piccole, il moto è approssimabile
con un moto armonico con Hamiltoniana:

H =
p2

2m
+
mω2q2

2
, (5.6)

dove ω è la frequenza propria dell'oscillatore. L'equazione della traiettoria di fase, data
dalle legge di conservazione dell'energia H(p, q) = E, rappresenta un'ellisse di semiassi√

2mE e
√

2E/mω2. Allora l'invariante adiabatico è dato dall'area dell'ellisse divisa per
2π:

I =
E

ω
. (5.7)

Per il sistema preso in esame, indicato con αmax l'angolo tra B e Q per cui il potenziale
nell'Eq. (4.12) è massimo, l'invariante adiabatico risulta

I =
Etot

κ
=
ωQ cosαmax

κ
= cost . (5.8)

Assumendo l'angolo di mescolamento piccolo, risulta Pz ∝ cosαmax e, ricordando la
de�nizione di κ data dall'Eq. (4.19) si ottiene:

Pz ∝
κ

ωQ
=

√
ωµQ

ωQ
=

√
µ

ωQ
. (5.9)

Poiché per µ/ω � 1 risulta Q ' 2, si ottiene la dipendenza di Pz e quindi della probabilità
di sopravvivenza da µ:

Pz ∝
√
µ

ω
. (5.10)

5.3 Oscillazioni sincronizzate e bipolari in presenza di

asimmetria tra neutrini e antineutrini

In una supernova vi è inizialmente asimmetria tra neutrini e antineutrini: il �usso di neu-
trini elettronici è maggiore di quello degli antineutrini elettronici (nνe > nνe). I neutrini
degli altri sapori sono invece presenti in minor numero, ma uguale a quello degli antineu-
trini dello stesso sapore (nνe > nνx = nνx). Per simulare questo fenomeno, si facciano le
stesse assunzioni fatte per il sistema simmetrico. Le equazioni del moto Eq. (4.5) conti-
nuano a essere valide, ma con condizioni iniziali Pz(0) = 1 e P z(0) = 0.8. Per studiare
l'evoluzione del sapore in queste condizioni, è interessante analizzare il �usso dei νe e νe
in funzione della distanza r dal centro della stella. In due generazioni, il �usso dei neutrini
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Figura 5.3: Evoluzione spaziale dei �ussi dei νe (in rosso) e degli νe (in blu) in gerarchia di
massa invertita con θ̃ = 5 · 10−4, ω = 0.3 km−1, µ descritto dall'Eq. (5.4), con Fνe(0) = 1
e Fνe(0) = 0.8. Le linee verticali tratteggiate indicano i punti in cui avviene la transizione
dalle oscillazioni sincronizzate alle bipolari (r ' 45 km) e dalle bipolari alle oscillazioni
nel vuoto (r ' 250 km).

è dato da:
Fνe(r) = Fνe(0)P (νe → νe) + Fνx(0) (1− P (νe → νe)) , (5.11)

dove Fνe(0) e Fνx(0) sono rispettivamente i �ussi iniziali dei neutrini elettronici e dell'altro
sapore (x = µ, τ). Il �usso si calcola in modo analogo per gli antineutrini, sostituendo
ν → ν. Nel sistema preso in esame, poiché si assume che inizialmente tutti i neutrini
e gli antineutrini siano elettronici, risulta Fνx(0) = e quindi i �ussi dei neutrini e degli
antineutrini risultano:

Fνe(r) = Fνe(0)P (νe → νe) =
Fνe(0)

2

(
1 +

Pz(r)

Pz(0)

)
,

Fνe(t) = Fνe(0)P (νe → νe) =
Fνe(0)

2

(
1 +

P z(r)

P z(0)

)
,

(5.12)

con Fνe(0) = 1 e Fνe(0) = 0.8. Come si osserva dalla Fig. (5.3), vi è una conversione del
sapore quasi completa per i νe e totale per gli νe. Si veri�ca inoltre la conservazione del
numero leptonico: l'asimmetria neutrino-antineutrino si conserva, cioè il valore nνe − nνe
resta costante.
In gerarchia di massa invertita, l'evoluzione dei neutrini prodotti in una supernova si può
suddividere in tre regimi. Tra la neutrino-sfera (r = 10 km) e r ≈ 45 km µ ha un valore
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elevato e vi sono oscillazioni sincronizzate. Nella Fig. (5.3) questo regime corrisponde
a un �usso costante, in quanto il valore di θ̃ è così piccolo da rendere le oscillazioni
non visibili. Fino a circa 250 km, invece, µ assume un valore intermedio e avvengono
oscillazioni bipolari. A distanze maggiori, invece, il valore di µ è piccolo e vi sono le
oscillazioni ordinarie nel vuoto. Si noti che i valori delle distanze in cui avvengono le
transizioni tra i regimi sono indicativi, in quanto, come indicato dall'Eq. (4.24), il periodo
delle oscillazioni bipolari (in questo caso la loro estensione spaziale) dipende da − ln θ̃.
La transizione tra i vari regimi è dovuta all'asimmetria tra neutrini e antineutrini. Quando
il sistema è asimmetrico, le condizioni iniziali risultano:

P(0) = αP(0) , (5.13)

con 0 ≤ α ≤ 1. Se l'auto-interazione è su�cientemente intensa, i due vettori di pola-
rizzazione sono accoppiati dal loro �campo magnetico interno� e i vettori P, P, S e D
precedono intorno al vettore B con la stessa frequenza (regime delle oscillazioni sincroniz-
zate). Dall'equazione del moto di D [Eq. (4.8)] e poiché D = S(1− α)/(1 + α), si ottiene
la frequenza di oscillazione sincronizzata:

ωsinc =
1 + α

1− α
ω . (5.14)

Si noti che il moto sincronizzato è più veloce per sistemi più simmetrici.
A�nché vi siano oscillazioni sincronizzate, deve risultare che le frequenze di precessione
intorno ai �campi interni� devono essere maggiori della frequenza di precessione ωsinc
intorno al �campo esterno� B. Nel caso dei due vettori P e P, il moto interno è descritto
dal termine di auto-interazione Ṡ = µD×S. Quando la sincronizzazione prevale, il vettore
D ha una lunghezza costante (1−α), quindi la frequenza interna è (1−α)µ. Le oscillazioni
sincronizzate avvengono �no a quando tale frequenza è superiore a ωsinc, cioè:

1 + α

1− α
ω . (1− α)µ . (5.15)

Quando questa condizione viene meno, il moto diventa bipolare.
Si giunge a una conclusione analoga considerando l'energia totale del sistema:

H =
1

2

[
ωB · (P +P) +

µ

2
(P−P)2

]
. (5.16)

Condizione necessaria per le oscillazioni sincronizzate è che il termine di auto-interazione
sia dominante. Assumendo un piccolo angolo di mescolamento in modo che inizialmente il
vettoreB sia quasi allineato con i vettori di polarizzazione e osservando che |P+P| = 1+α

e |P−P| = 1− α, tale condizione si veri�ca quando:

1 + α

1− α
ω < (1− α)

µ

2
. (5.17)
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Le oscillazioni sincronizzate avvengono quando il termine di auto-interazione domina sem-
pre l'Hamiltoniano, mentre non si ha alcun e�etto collettivo quando il termine di intera-
zione ν−ν non domina mai, cioè quando µ < ω. Allora, le oscillazioni bipolari si veri�cano
per valori intermedi del coe�ciente di auto-interazione µ:

ω < µ < C
1 + α

(1− α)2
ω , (5.18)

dove C è una costante che sarà determinata nella prossima Sezione.

5.4 Analogia con il pendolo giroscopico

Per comprendere come si passa dalle oscillazioni sincronizzate a quelle bipolari, è oppor-
tuno sottolineare che il sistema asimmetrico è descritto dalle stesse equazioni del moto per
S e D [Eq. (4.8)]. In questo caso, però, la condizione iniziale D(0) 6= 0 implica D ·Q 6= 0

e di conseguenza dall'Eq. (4.10) si ottiene l'espressione per D:

D =
1

µ

Q× Q̇
Q2

+
D ·Q
Q2

Q . (5.19)

Introducendo il parametro
σ = D ·Q/Q , (5.20)

l'Eq. (5.19) si può scrivere:

D =
q× q̇
µ

+ σq , (5.21)

con q = Q/Q. Il primo termine corrisponde al momento angolare orbitale, come nel caso
simmetrico, mentre il secondo termine gioca il ruolo di un momento angolare intrinseco,
cioè lo spin, del corpo all'estremità del pendolo. Allora il sistema è assimilabile a un
pendolo giroscopico [31], che si può immaginare come una trottola montata su un sostegno
in modo che possa ruotare su se stessa e oscillare come un pendolo. Se la trottola non
ruota (σ = 0), essa si comporta come un pendolo sferico.
In caso di auto-interazioni intense, dall'equazione del moto di D [Eq. (4.10)] e poiché
q̇× q̇ = 0, si ottiene

q× q̈
µ

+ σq̇ = ωQB× q . (5.22)

Se σ = 0, si riottiene l'equazione del moto del pendolo semplice che oscilla nel piano
de�nito da B e q(0). Quando invece µ è così grande da trascurare il primo termine, si
ottiene l'equazione di precessione dello spin con frequenza ωprec = ωQ/σ. Per µ � ω,
dalle Eq. (4.9) e (5.20) si ottiene:

Q ≈ 1 + α ,

σ ≈ 1− α .
(5.23)

Di conseguenza ωprec è proprio ωsinc dell'Eq. (5.14). Allora, le oscillazioni sincronizzate
corrispondono al caso in cui la trottola ruota così velocemente da non cadere (σ elevato

51



(a) (b)

Figura 5.4: Rappresentazione del pendolo giroscopico. Nel pannello (a) è rappresentato il
pendolo giroscopico con spin tanto elevato da non cadere (oscillazioni sincronizzate). Nel
pannello (b) è riportato il pendolo che inizia a oscillare a causa del momento di inerzia
elevato rispetto allo spin (oscillazioni bipolari).

rispetto a µ) [Fig. (5.4a)], mentre le oscillazioni bipolari corrispondono al caso in cui la
trottola ruota lentamente (σ piccolo rispetto a µ, cioè piccola asimmetria) e oscilla come
un pendolo [Fig. (5.4b)].
Per comprendere come avviene la transizione tra i due regimi del moto, è necessario
analizzare alcune quantità che si conservano. Una di queste è l'energia totale del sistema

E = V + T =
1

2

[
ωQ(B · q+ 1) +

µ

2
D2
]

=
1

2

[
ωQ(B · q+ 1) +

1

2µ
q̇2 +

µ

2
σ2

]
, (5.24)

dove è stata aggiunta una costante all'energia potenziale in modo che essa si annulli quan-
do il vettore q è antiparallelo a B, mentre il modulo di D è stato ricavato dall'Eq. (5.21).
L'altra quantità conservata è la proiezione di D su B, che nell'analogia col pendolo corri-
sponde alla conservazione della componente del momento angolare parallela al campo di
forze e quindi non subisce alcun momento torcente.
Se lo spin non è su�cientemente elevato, il moto del sistema è un'oscillazione. La trottola
inizia il proprio moto in una posizione quasi verticale, col proprio asse rivolto verso l'alto e
poi si inclina �no a un punto in cui inverte il proprio moto e ritorna alla posizione iniziale.
Più σ o µ (o entrambi) si riducono, più il punto di inversione sarà in basso. Quindi il
regime bipolare è favorito da un'auto-interazione di bassa intensità e da un'asimmetria
minore.
Il punto di inversione del moto si può ricavare dalla conservazione dell'energia e del
momento angolare. Per farlo, si consideri l'angolo di mescolamento θ tanto piccolo da
assumere B parallelo all'asse z. Con questa approssimazione, l'energia totale iniziale è:

Ein =
1

2

(
2ωQ+

µ

2
σ2
)
, (5.25)
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dove si è tenuto conto di q̇(0) = 0. Durante il moto, poiché Q è parametrizzabile con
l'angolo che forma con l'asse z, l'energia totale risulta:

E =
1

2

[
ωQ(1 + cosφ) +

1

2µ
q̇2 +

µ

2
σ2

]
. (5.26)

La conservazione dell'energia implica allora:

ωQ(1− cosφ) =
q̇2

2µ
. (5.27)

La conservazione di D ·B, tenendo conto dell'Eq. (5.21) implica:

σ = σ cosφ+ µ−1q̇⊥ sinφ , (5.28)

dove q̇⊥ è la velocità ortogonale a B. La massima inclinazione rispetto all'asse z φmax

si raggiunge nel punto di inversione del moto, quando q̇2 = q̇2
⊥. Allora, sostituendo q̇

2

nell'Eq. (5.27) con q̇2
⊥ ricavato dall'Eq. (5.28), si ottiene la relazione che deve soddisfare

l'angolo di massima inclinazione:

cosφmax =
µσ2

2ωQ
− 1 . (5.29)

Dall'Eq. (5.29) si capisce che se µ o σ o entrambi si riducono, il punto di inversione si
sposta più in basso. Inoltre, l'equazione non ha soluzione se

µσ2 > 4ωQ . (5.30)

Questa condizione corrisponde alla fase di totale sincronizzazione, in cui è proibita ogni
deviazione dall'asse z poiché si è assunto che inizialmente i vettori B, P e P fossero
perfettamente allineati. Se inizialmente il pendolo non è perfettamente allineato con B,
allora ci sono soluzioni per tutti i valori dei parametri. L'Eq. (5.30) permette inoltre una
stima della condizione che determina le oscillazioni sincronizzate. Infatti, nel limite µ� ω,
dall'Eq. (5.23) si ottiene:

(1− α)2

1 + α
> 4

ω

µ
. (5.31)

Allora, la costante C dell'Eq. (5.18) è C = 4 e quindi le oscillazioni bipolari avvengono
per valori di µ:

ω < µ < 4
1 + α

(1− α)2
ω , (5.32)

Il modello che descrive il comportamento di un gas di neutrini e antineutrini in una

supernova può considerarsi dunque completo. Quando µ > 4
1 + α

(1− α)2
ω vi sono oscillazioni

sincronizzate, se invece µ assume valori compresi nell'intervallo in Eq. (5.32) avvengono
oscillazioni bipolari e in�ne, a grandi distanze, quando µ < ω si veri�cano le ordinarie
oscillazioni nel vuoto.
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Conclusioni

L'evidenza sperimentale delle oscillazioni dei neutrini implica che le tre specie attive νe,
νµ e ντ possono cambiare sapore durante la loro propagazione. Questo fenomeno è con-
seguenza del mescolamento fra gli autostati di sapore dei neutrini e quelli di massa. In
particolare, quando i neutrini si propagano nella materia, le loro interazioni deboli pro-
ducono un �indice di rifrazione�, causando una soppressione dell'angolo di mescolamento
oppure una notevole ampli�cazione dell'ampiezza di oscillazione (e�etto MSW). In am-
bienti a alta densità neutrinica, come le supernove o l'Universo primordiale, l'evoluzione
del sapore è dominata dalle interazioni neutrino-neutrino. Queste auto-interazioni rendo-
no non lineari le equazioni che descrivono l'evoluzione del sistema. In queste condizioni il
formalismo più appropriato per studiare l'evoluzione di sapore fa uso della matrice den-
sità. In particolare, assumendo solo due generazioni di neutrini, le equazioni del moto
possono essere ottenute attraverso la dinamica del vettore di polarizzazione P associato
alla matrice densità, il cui moto è analogo alla precessione di uno spin intorno a un campo
magnetico. In presenza di alte densità di neutrini, il sistema si comporta come un gas
denso e mostra sorprendenti comportamenti collettivi, come le oscillazioni sincronizzate e
le oscillazioni bipolari.
È possibile spiegare il fenomeno delle oscillazioni sincronizzate in un gas denso di soli neu-
trini mediante l'analogia con l'accoppiamento degli spin causato da �forti campi magnetici
interni�. Quando il campo magnetico interno è elevato (auto-interazione molto intensa), i
vettori di polarizzazione si accoppiano formando un unico vettore di polarizzazione totale
associato all'intero sistema. Se invece il campo interno è debole (auto-interazione di bassa
intensità o assente) i vettori P si disaccoppiano e ogni neutrino oscilla con la propria
frequenza.
Le oscillazioni bipolari si veri�cano in un gas costituito dallo stesso numero di neutrini
e antineutrini in gerarchia di massa invertita. Questo fenomeno consiste in un compor-
tamento uguale per neutrini e antineutrini, che presentano periodicamente conversioni
signi�cative del sapore. Il comportamento del sistema è analogo alla dinamica di un pen-
dolo semplice. In gerarchia di massa normale, il pendolo all'istante iniziale si trova vicino
alla posizione di equilibrio stabile, e vi rimane a meno di piccole oscillazioni. Conseguen-
temente non vi sono conversioni signi�cative di sapore. Invece, in gerarchia di massa
invertita, il pendolo parte vicino alla posizione di equilibrio instabile e oscilla con grandi
ampiezze. Di conseguenza, si osservano signi�cative conversioni di sapore.
I due fenomeni analizzati permettono di spiegare in modo sempli�cato il comportamento
dei neutrini generati nell'esplosione di una supernova. In questo caso il sistema è descritto
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da un gas denso di neutrini e antineutrini, con il coe�ciente di auto-interazione µ varia-
bile (µ ∼ r−4) e con un'asimmetria neutrini-antineutrini (nνe > nνe). Le equazioni che
descrivono l'evoluzione del sapore sono riconducibili a quelle di un pendolo con momento
di inerzia variabile e munito di momento angolare intrinseco. Anche in questo caso, in
gerarchia di massa normale si osservano solo piccole oscillazioni. In gerarchia di massa
invertita, invece, il pendolo si trova inizialmente nella posizione di equilibrio instabile e
lo spin, corrispondente per i neutrini all'asimmetria tra νe e νe, origina un moto di pre-
cessione. Poiché il momento di inerzia varia nel tempo, ad un certo istante il pendolo
abbandona la posizione iniziale, cominciando a oscillare. Il suo moto diventa dunque un
moto composto da precessione e nutazione. Questo comportamento corrisponde al regime
di oscillazioni sincronizzate, poi bipolari e in�ne nel vuoto. È possibile studiare in detta-
glio questi regimi e la transizione dall'uno all'altro.
Si noti che per sempli�care lo studio dell'evoluzione del sapore dei neutrini da supernova
si è trascurato lo spettro di energia dei neutrini e si è assunto che i neutrini fossero emessi
con una singola traiettoria radiale (ipotesi di �singolo angolo�). Se invece di considerare
un unico modo per i neutrini e uno per gli antineutrini si considerassero i loro spettri
energetici, si osserverebbe un'inversione parziale o totale degli spettri [37]. Inoltre, se si
considerassero neutrini viaggianti lungo diverse traiettorie (ipotesi a �multi-angolo�), po-
trebbero non osservarsi comportamenti collettivi bensì il sistema potrebbe raggiungere la
decoerenza [38]. Gli studi sugli e�etti non lineari nelle oscillazioni dei neutrini da super-
nova sono in corso da più di 10 anni e sono ancora in fase esplorativa. Studi futuri sono
necessari per interpretare il segnale di neutrini dalla prossima esplosione di una supernova
galattica.
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