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Sommario

I neutrini oggi rappresentano al contempo un grande grattacapo e una grande opportunità. Un
grattacapo perché sappiamo ancora molto poco dal punto di vista teorico, e una grande opportunità
perché ciò potrebbe aprire le porte verso Fisica oltre il Modello Standard. In questa nota riassuntiva
si affronta una piccola parte del grattacapo: i neutrini sono particelle di Majorana? Ad oggi l’unico
modo per rispondere a questa domanda è andare a cercare quello che potrebbe essere uno dei processi
più rari della Fisica: il doppio decadimento beta senza neutrini (0νββ). Uno degli esperimenti più
interessanti è la collaborazione CUORE nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, e questa nota
vuole anche essere una guida per lo studente alle difficoltà teoriche e pratiche di un esperimento
che potrebbe cambiare la Fisica dei Neutrini.

1.1 I neutrini: Dirac o Majorana?

Come si vede dal settore leptonico della lagrangiana, i neutrini nel Modello Standard non hanno massa:

Lleptoni = iL̄α /DLα + i¯̀αR /D`R,α − y`αβL̄αH`
β
R + h.c. Lα =

(
ναL
`αL

)
; α = e, µ, τ

Un termine di massa di Dirac richiede infatti uno spinore left e uno spinore right per costruire l’unica
combinazione Lorentz-invariante che possa essere interpretata come la massa del fermione1

−m(ψ̄LψR + ψ̄RψL)︸ ︷︷ ︸
termine di massa

I leptoni si manifestano nelle interazioni con entrambe le chiralità, mentre i neutrini interagiscono solo
con la elettrodebole, la quale seleziona solo le chiralità left. Questo motivo, assieme agli esperimenti
sui decadimenti β che evidenziavano una massa per i neutrini piccolissima, ha portato a pensare che
fosse mν = 0.
La situazione è cambiata nel 1998 con la conferma delle oscillazioni dei neutrini. Le oscillazioni sono
state spiegate introducendo gli autostati di massa per i neutrini |ν1〉 , |ν2〉 , |ν3〉, che sono diversi dagli
stati di interazione |νe〉 , |νµ〉 , |ντ 〉 (i quali erano considerati essere gli autostati di massa, incorretta-
mente). Se i neutrini non fossero massivi non potrebbero oscillare. A questo punto resta da capire
quale sia il meccanismo in grado di dare massa ai neutrini. Gli altri fermioni elementari acquisiscono
massa con la rottura spontanea di simmetria elettrodebole, grazie all’accoppiamento di Yukawa con il
campo di Higgs. Ad esempio per i leptoni Lmass = y`αβL̄

αH`βR + h.c. dove y`αβ sono costanti adimen-
sionali.

1Questa combinazione è data da −mψ̄ψ. Scomponendo ψ in base chirale con le proiezioni PL = 1/2(1 − γ5), e
PR = 1/2(1 + γ5) si trova ψ̄ψ = ψ̄RψR + ψ̄LψL + ψ̄RψL + ψ̄LψR. Essendo PRPL = PLPR = 0 si ottiene l’espressione
riportata nel testo ricordando che ψ̄ = ψ†γ0 e {γ0, γ5} = 0.



1.1.1 Il meccanismo di Dirac

Il modo più semplice per dare massa ai neutrini è chiaramente quello di estendere l’interazione con
l’Higgs anche a loro, introducendo forzatamente una chiralità right νR e scrivendo

Lmν = yναβL̄
α · H̃︸︷︷︸

iσ2H∗

·νβR + h.c

in cui yν sono costanti adimensionali per l’accoppiamento di Yukawa. Quando il campo di Higgs
assume una configurazione di minima energia sviluppando un valore di aspettazione “v” non nullo si
genera il termine di massa di Dirac (limitandoci al caso di una sola generazione di neutrini)

−mν(ν̄LνR + ν̄RνL)

in cui

mν =
yν√

2
v ; v = 246GeV

Il limite superiore sul valore delle masse dei neutrini (dagli esperimenti sul decadimento β del trizio)2

è di mν < 2 eV, per cui[1] si trova yν ≤ 10−12. Si noti infine come nella base chirale Ψ =

(
ψL
ψR

)
il

termine di massa di Dirac può essere scritto come

−m(ψ̄LψR + ψ̄RψL) = −(ψ̄L, ψ̄R)

(
0 m
m 0

)(
ψL
ψR

)
La massa di Dirac appare come termine fuori diagonale nella base chirale.

1.1.2 Il meccanismo di Majorana

C’è un altro modo per dare massa ai neutrini, e sfrutta due peculiarità importanti: i neutrini sono
neutri, e finora abbiamo solo osservato neutrini left e antineutrini right. Se neutrino e antineutrino
fossero la stessa particella tutto ciò sarebbe spiegato, perché a quel punto basterebbe un solo spinore
left di Weyl per costruire il neutrino3. La chiralità right si ottiene da quella left tramite coniugazione
di carica, cioè

ψR = ψcL

in cui
ψc ≡ C(ψ̄)T

Un termine di massa potrebbe quindi essere scritto sostituendo ψcL al posto di ψR
4

−M
2

(ψ̄L ψR︸︷︷︸
ψcL

+ ψ̄R︸︷︷︸
¯(ψcL)

ψL) = −M
2

(ψ̄LC(ψ̄L)T + (ψL)TCψL)

e quindi nella base chirale come

−1

2
(ψTL , ψ

T
R)

(
m 0
0 0

)
C

(
ψL
ψR

)
+ h.c.

Notiamo che il termine di massa di Majorana è diagonale, a differenza della massa di Dirac. Questo
perché a differenza di prima serve un solo spinore di Weyl per costruire un termine di massa Lorentz-
invariante, dato che la componente chirale right viene costruita facendo il coniugato di carica dello

2Si può anche usare il nuovo limite ottenuto dall’esperimento KATRIN sul trizio: mν < 1.1 eV, (2019).
3Anche per gli spinori di Weyl usiamo la notazione ψ̄ ≡ ψ†
4Il fattore 1/2 è dovuto al fatto che ora abbiamo due gradi di libertà in meno, avendo uno spinore di Weyl in meno
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spinore di chiralità left.
Non possiamo però appiccicare alla lagrangiana del Modello Standard un termine di massa senza un
meccanismo appropriato, questo per lo stesso motivo per cui è stato necessario postulare il meccanismo
di Higgs: introdurre un termine di massa di questa forma nella lagrangiana del Modello Standard
implicherebbe la rottura della simmetria di gauge. Infatti siccome i neutrini compaiono nel doppietto
SU(2) con i leptoni sarebbe necessario introdurre un termine di massa di Majorana anche per i leptoni,
ma questo porterebbe a far coincidere ad esempio l’elettrone con il positrone!
Al solito la soluzione è quella di far rompere la simmetria spontaneamente alle basse energie, usando
nuovamente il campo di Higgs come nel caso della massa di Dirac, ma introducendo anche un termine
di massa di Majorana per il neutrino sterile right (in quanto sterile, un termine di Majorana per
il neutrino right non viola nessuna simmetria). Considerando una sola generazione di neutrini per
semplicità abbiamo quindi

yνL̄H̃νR +
M

2
ν̄Rν

c
R + h.c.

Dopo la rottura di simmetria elettrodebole ci ritroviamo con5

mν̄LνR +
M

2
ν̄Rν

c
R + h.c.

Gli stati che stiamo utilizzando non sono quelli osservabili, perché la lagrangiana non è diagonale. Al
fine di trovare la massa fisica delle particelle definiamo i seguenti campi di Majorana

f ≡ νL + νcL√
2

F ≡ νR + νcR√
2

Questi campi soddisfano f c = f e F c = F dato che ad esempio per definizione (νcL)c = νL, quindi
sono campi di Majorana perché non fanno distinzione tra particella e antiparticella. Sostituendo si
può dimostrare che la lagrangiana può essere scritta come6

mν̄LνR +
M

2
ν̄Rν

c
R + h.c. = m(f̄F + F̄ f) +MF̄F

Nella base

(
f
F

)
l’espressione può essere scritta in forma matriciale

(f̄ , F̄ )

(
0 m
m M

)(
f
F

)
La massa fisica delle particelle si ottiene cercando una base di stati che diagonalizza la matrice di
massa. Gli autovalori sono

λ1,2 =
M ±

√
M2 + 4m2

2
Il meccanismo see-saw a questo punto richiede che sia M � m, cioè che il neutrino right sterile di
Majorana sia molto più massivo del neutrino di Dirac. Sotto questa ipotesi si può dimostrare che la
base dei campi fisici che diagonalizza la matrice di massa è una base di Majorana, i cui campi (ν,N)
hanno masse rispettivamente

mν ≈
m2

M
; mN ≈M

cioè descrivono due neutrini di Majorana: uno leggero, perché m�M , e uno pesante. Per dimostrarlo

notiamo che la matrice

(
0 m
m M

)
è simmetrica, perciò può essere diagonalizzata da una matrice

ortogonale parametrizzata come segue(
cos θ − sin θ
sin θ cos θ

)(
0 m
m M

)(
cos θ sin θ
− sin θ cos θ

)
=

(
mν 0
0 MN

)
5In cui m ≡ yνv/

√
2 è un termine di massa di Dirac.

6Una volta scartati i termini di uguale chiralità per via dei fattori di proiezione.
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si trova che deve essere

tan θ =

√
mν

mN
→ θ ≈

√
mν

mN

La base di autostati (ν,N) può quindi essere calcolata con il cambio base(
ν
N

)
=

(
cos θ sin θ
− sin θ cos θ

)(
f
F

)
Essendo θ molto piccolo si ha quindi[1]

ν ≈ f + θF ≈ f

N ≈ F − θf ≈ F

Il neutrino di massa mν è quindi un mixing di un neutrino left e un antineutrino right, cioè un
neutrino di Majorana di chiralità left, ed è cioè quello a cui ci riferiamo quando parliamo del neutrino.
Il neutrino di massa mN è invece un mixing di un neutrino right e un antineutrino left, cioè un neutrino
di Majorana di chiralità right, il quale è a tutti gli effetti una particella sterile nel Modello Standard,
data la piccolezza di θ che sopprime la componente interagente dovuta a “θf”.

1.1.3 L’operatore di Weinberg

Un altro modo di interpretare il meccanismo di see-saw è quello di trascurare i gradi di libertà del

neutrino sterile[4] di massa M imponendo la condizione di energia cinetica trascurabile
∂L
∂νR

= 0 alla

lagrangiana

L = yνL̄H̃νR +
M

2
ν̄Rν

c
R + h.c.

I due termini che hanno derivata non nulla sono

yνL̄H̃νR +
M

2
ν̄cRνR

dove ridefiniamo per semplicità l’operatore di coniugazione di carica νcR ≡ CνR, ad esempio in base
di Weyl CνR ≡ −iσ2ν∗R dove σ2 è la matrice di Pauli. Dalla definizione si ottiene C† = CT = −C,
C2 = −1 e CC† = CCT = 1. Calcolando la derivata parziale rispetto a νR giungiamo a

∂L
∂νR

= yνL̄H̃ +
M

2
ν̄cR = 0 → (νcR)† = −2M−1yνL̄H̃

Essendo (νcR)† = (CνR)† = ν†RC
† sfruttiamo C†C = 1 e otteniamo

ν†R = −2M−1yνL̄H̃C → νR = −2M−1yνC†H̃†L

Usando ora C† = −C e CΦ = Φ∗C per un campo scalare giungiamo a

νR = 2M−1yνH̃TLc → ν̄R = 2M−1yνL̄cH̃∗

dove Lc = CL. Assorbendo le costanti numeriche dentro yν , sostituendo in L otteniamo

LW =
(yν)2

M
(L̄ · H̃)(H̃T · Lc) + h.c.

il quale dà vita a un operatore efficace, detto “operatore di Weinberg”. Dopo la rottura di simmetria
elettrodebole questo operatore si trasforma in un termine di massa per un neutrino di Majorana
left-handed e di massa data da

mν =
(yνv)2

M
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dove v è il valore di aspettazione del vuoto dell’Higgs. In questa veste, il termine di massa M diventa
un parametro di scala di una teoria efficace Beyond-Standard-Model (BSM). Infatti l’operatore di
Weinberg è l’unico operatore di dimensione 5 (in unità naturali) che può essere costruito in modo da
rispettare le simmetrie del Modello Standard. Dal limite inferiore sulle masse dei neutrini, e ponendo
yνv ∼ 100 GeV e cioè una scala di energia da rottura di simmetria elettrodebole, la scala di Fisica
BSM si collocherebbe in M ∼ 1015GeV. Dal punto di vista del meccanismo di see-saw invece M
corrisponderebbe alla massa del neutrino sterile di Majorana.

1.1.4 Dirac VS Majorana

Mettiamo a confronto i due meccanismi di generazione della massa:

• Meccanismo di Dirac: Viene introdotto il neutrino sterile right-handed al fine di generare un
termine di massa

yν√
2

(ν̄LνR + ν̄RνL)

Questo meccanismo presuppone un accoppiamento di Yukawa con il campo di Higgs ritenuto
innaturalmente piccolo rispetto a quello degli altri fermioni del Modello Standard. Abbiamo
infatti visto che deve essere yν ≤ 10−12 per garantire l’ordine di grandezza della massa dei
neutrini. Come mai c’è tutta questa differenza tra i neutrini e gli altri fermioni? C’entra qualcosa
con il fatto che sono le uniche particelle elementari elettricamente neutre del Modello Standard?

• Meccanismo di Majorana, o di see-saw: È l’alternativa più favorita tra i fisici[1]. Il motivo è
che in questo caso non è necessario che le costanti di accoppiamento con l’Higgs siano cos̀ı piccole,
perché proprio come se considerassimo i due pesi di un’altalena, il neutrino ha una massa cos̀ı
piccola solo perché il suo partner sterile ha una massa molto grande

mν =
m2

M
; mN = M

Anche se ora m è dell’ordine di 100 GeV come nel caso di alcuni quark, basta supporre M ∼
1015GeV per ottenere il corretto ordine di grandezza per le masse di neutrini. In questo caso,
sfruttando il fatto che è neutro, il neutrino diventa una particella di Majorana, e ciò ha una
conseguenza importante per quanto riguarda le simmetrie accidentali del Modello Standard.
Infatti un termine di massa di Majorana può essere scritto come

LMaj =
1

2
mν(νL)TCνL + h.c.

e una trasformazione U(1) del numero leptonico, come ν → eiαν, ha l’effetto seguente

LMaj → 1

2
mν(νL)T eiαCeiανL + h.c. 6= LMaj

e quindi la lagrangiana non è invariante: viene rotta la simmetria accidentale del numero leptoni-
co. Dal punto di vista teorico questa non era una simmetria di gauge, quindi la sua violazione non
ha nessuna conseguenza strutturale sul Modello Standard, ma si suppone che faccia da indicatore
per una nuova Fisica BSM.

L’unico modo per capire se il neutrino sia una particella di Dirac o di Majorana è quindi quello di
cercare processi in cui viene violata la conservazione del numero leptonico. La possibilità più favorita
oggi è rappresentata del doppio decadimento β senza neutrini, in sigla 0νββ.
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1.2 0νββ: la sfida teorica

Il doppio decadimento β senza emissione di neutrini può avvenire solo se il neutrino è una particella di
Majorana. In questo caso infatti l’antineutrino emesso dal decadimento del neutrone nucleare potrebbe
essere riassorbito come neutrino da un altro neutrone nucleare, come illustrato dalle seguenti reazioni

n→ p+ e− + ν̄e

n+ νe → p+ e−

Il risultato netto per un nucleo di peso atomico A e Z protoni, è

(Z,A)→ (Z + 2, A) + 2e−

e questa è una reazione che viola la conservazione del numero leptonico, in quanto nello stato iniziale
si ha L = 0 e nello stato finale con due elettroni L = 2. Questo processo è teoricamente molto sfavorito
per due motivi:

• È un processo al secondo ordine dell’interazione elettrodebole. La costante di accoppiamento per
la teoria efficace di Fermi è G2

F , e il rate è proporzionale a G4
F . Infatti le energie nucleari sono

dell’ordine del MeV, ben al di sotto della scala elettrodebole ∼ 100 GeV.

• L’antineutrino right deve essere riassorbito da un altro neutrone come neutrino left per via
dell’interazione elettrodebole. Siccome antineutrino e neutrino sono la stessa particella secondo
l’ipotesi di Majorana, ciò comporta un flip dello stato di elicità. Infatti la componente chirale
(1−γ5) dell’interazione debole può essere sviluppata in autostati dell’elicità, e nel limite di massa
molto piccola (come il caso dei neutrini) si ha

(
1− γ5

2

)
ψ ≈︸︷︷︸
m�E

N

2

(
+1
−1

)( m2E) (1 + σ · p̂)︸ ︷︷ ︸
flip

+
(

1− m

2E

)
(1− σ · p̂)

χ±e−ipµxµ
dove N è un fattore di normalizzazione. Come si vede, la parte proporzionale al proiettore right-
handed (che è lo stato di elicità in cui viene prodotto l’antineutrino nel decadimento β) ha come
costante di proporzionalità la massa m del neutrino. Il processo dipende quindi (dal punto di
vista del rate) anche dal quadrato della massa: m2, ed è quindi ulteriormente abbattuto dal fatto
che m ∼ eV. Dal punto di vista fisico il neutrino di elicità right deve essere visto dal neutrone
come un neutrino di elicità left con un opportuno boost di Lorentz. Data la piccola massa dei
neutrini, è ben difficile mettersi in un sistema di riferimento in cui il neutrino appare muoversi
in direzione opposta rispetto a prima.

Dal punto di vista teorico l’elemento di matrice per la transizione è piuttosto complicato nella parte
nucleare, come vedremo dopo. La fisica più importante del processo è contenuta nella parte leptonica,
in cui il neutrino può essere visto come particella virtuale scambiata tra due vertici di interazione di
corrente leptonica. Dalle regole di Feynman si ha quindi un propagatore fermionico e un elemento di
matrice[1]

Mµν
leptoni ∝ g

2
3∑
i=1

ē2

[
(Ueiγ

µPL)
qργ

ρ +mνi

q2 −m2
νi

(UeiPLγ
ν)

]
ec1

in cui Uei sono gli elementi di matrice per la parte elettronica della matrice Pontecorvo-Maki-Nakagawa-
Sakata (il cambio base tra gli autostati di massa |ν1〉 , |ν2〉 , |ν3〉 e gli autostati di interazione7 |νe〉 , |νµ〉 , |ντ 〉).
La somma dell’indice i = 1, 2, 3 è condotta quindi sulle tre generazioni di neutrini: sono tre i neutrini

7Detti anche autostati di flavour.
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Figura 1.1: Il processo del 0νββ dal punto di vista dei quark: due quark d si trasformano in due quark
u e nel processo viene scambiato un neutrino virtuale di Majorana. A destra viene riportato lo spettro
cinematico del processo. A differenza del 2νββ, i due elettroni emessi hanno un’energia ben definita,
rappresentata da una delta.

virtuali scambiati. D’altra parte ē2 e ec1 sono gli spinori degli elettroni uscenti8. Notiamo ora che il
primo termine del propagatore si annulla poiché

PLγ
ρPL =

1− γ5

2
γρ

1− γ5

2
= γρ

1 + γ5

2

1− γ5

2
= γρ

12 − (γ5)2

4
= 0

essendo (γ5)2 = 1. Se poi consideriamo che il neutrino virtuale deve avere, per il principio di
Heisenberg, uno spread di impulso pari a

∆q ∼ ~
∆r

=
~c
∆r

1

c
∼ 200 MeV · fm

2 fm

1

c
≈ 100 MeV/c

avremo quindi q2 � m2
νi essendo mνi ∼ O(eV). Il propagatore si semplifica e l’elemento di matrice si

trasforma in

Mµν
leptoni ≈

g2

q2

[
3∑
i=1

U2
eimνi

]
︸ ︷︷ ︸

mββ

ē2γ
µPLγ

νec1

Dove abbiamo definito con mββ la speciale combinazione

mββ ≡
3∑
i=1

U2
eimνi = mν1c

2
12c

2
13 +mν2s

2
12c

2
13e

2iφ1 +mν3s
2
13e

2i(φ2−δCP )

dove c12 ≡ cos θ12 etc. I parametri angolari θ12, θ13, θ23, caratterizzano la matrice PMNS e possono
essere stimati dagli esperimenti sulle oscillazioni dei neutrini. Ad esempio nel caso semplificato in
cui esistono solo due generazioni, la matrice PMNS è caratterizzata dal solo angolo θ di mixing, e la
probabilità di transizione tra un flavour e un altro nel vuoto è

P (να → νβ) ≈ sin2(2θ) sin2

(
1.27

L[km]

Eν [GeV]
∆m2

12

)
in cui L è la distanza tra punto di interazione e la sorgente di neutrini, e Eν è la loro energia.
Dall’informazione sul flusso di neutrini (di un certo flavour) attesi e flusso di neutrini osservato, si

8Il secondo può essere visto come un positrone entrante, coniugato di carica e1 → ec1, in realtà essendo gli elettroni
nello stato finale identici occorre anti-simmetrizzare l’elemento di matrice, ma non è una cosa di cui ci preoccupiamo
qui.

7



possono calcolare θ e ∆m2.
In sostanza il rate di decadimento per il processo 0νββ risulta proporzionale a |mββ |2, come avevamo
stimato dagli argomenti sull’elicità. Per questo motivo è fondamentale restringere la nostra ignoranza
sugli elementi che entrano dentro mββ . La fase δCP può essere potenzialmente stimata in futuri
esperimenti sulle oscillazioni. Le fasi φ1, φ2 rimangono completamente indeterminate nel caso dei
neutrini di Majorana, e questo è uno dei motivi per cui mββ rappresenta una sfida dal punto di vista
teorico. L’ignoranza non solo sulle fasi, ma soprattutto sull’ordinamento delle masse dei neutrini,
ci porta a distinguere due regioni possibili illustrate in figura 1.2. Infatti con gli esperimenti sulle
oscillazioni non stimiamo esplicitamente mν1 ,mν2 ,mν3 , ma solo le differenze dei quadrati ∆m2

12 =
m2

2 − m2
1 etc. Tuttavia è sempre possibile esprimere le masse come m2 =

√
∆m2

12 +m2
1 tutte in

Figura 1.2: Le due regioni possibili in cui può variare mββ , in funzione di mlightest. Sono mostrate le
due possibili gerarchie: la gerarchia normale e quella invertita. Immagine tratta da [1].

funzione della massa più leggera, denominata mlightest, ed ottenere il grafico in figura 1.2. Il punto è
che non sappiamo a priori quale sia la massa più leggera, ed è anche per questo che si possono teorizzare
due ordinamenti diversi. Le oscillazioni dei neutrini nella materia solare fissano sperimentalmente
∆m2

12 = m2
2−m2

1 > 0, tuttavia c’è ad oggi ambiguità sperimentale sul segno di ∆m2
13 = m2

3−m2
1. Nel

caso fosse ∆m2
13 > 0 si avrebbe m3 > m2 > m1 (ordinamento normale), mentre al contrario si avrebbe

m2 > m1 > m3 (ordinamento inverso)9.
La larghezza delle bande è invece dovuta alla nostra completa ignoranza sul valore delle fasi φ1, φ2.

Potremmo anche essere particolarmente sfortunati emββ verrebbe trovarsi nella regione in cuimββ ≈ 0,
questo se la gerarchia corretta fosse quella normale (come pare essere dagli esperimenti odierni) e se
fosse 10−3 eV < mlightest < 10−2 eV. In questo caso il rate del processo, essendo proporzionale a mββ ,
diventerebbe piccolo oltre ogni speranza di rivelazione sperimentale.

1.2.1 Stima della vita media del processo

La vita media del decadimento può essere calcolata da T1/2 = ln(2)/Γ0νββ e può essere fattorizzata
come

T−1
1/2 ∝ G

4
FG

0νββ |mββ |2|M0νββ |2 (1.2.1)

in cuiM0νββ è la parte nucleare dell’elemento di matrice tra stato iniziale e finale, e G0νββ è il fattore
di spazio delle fasi integrato su tutte le energie possibili dei due elettroni uscenti. Usando l’approssima-
zione di Primakoff-Rosen[2] si trova che il contributo di G0νββ scala come Q5

ββ , cioè come il Q-valore
della reazione. Generalmente si ha Q ∼ 2 MeV per questo tipo di transizioni. Dal punto di vista cine-
matico la “firma” del processo è spettacolare: non essendo emessi neutrini, la somma delle energie dei

9L’esperimento DUNE ha l’obbiettivo, in futuro, di provare a determinare il segno di ∆m2
13 tramite l’effetto delle

oscillazioni nella materia terrestre.
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due elettroni è ben definita e fissata dal Q valore della reazione nucleare, come si vede nel lato destro
della figura 1.1. Questo rende il processo ipoteticamente molto distinguibile rispetto al 2νββ, che è
regolarmente previsto dal Modello Standard ed è già stato osservato da qualche decennio. Nel 2νββ
vengono emessi anche due neutrini in seguito al decadimento indipendente di due neutroni nucleari.

La parte computazionalmente più complicata è quella che riguarda M0νββ , tuttavia il suo contri-
buto all’ordine di grandezza del processo può essere stimato per via dimensionale. Dovendo infatti
risultare [Γ] = [E] in unità naturali, ed essendo [Γ] ∝ [G4

F ][|mββ |2][Q5
ββ ] = [E]−8[E]2[E]5 = [E]−1, il

termine nucleare dovrà avere le dimensioni [E]2. A tal fine possiamo usare l’impulso di Fermi per i
nucleoni, pari a pF ∼ 100 MeV, perciò

Γ ∝ G4
F |mββ |2Q5

ββp
2
F

La vita media del processo può quindi essere stimata convertendo tutto in unità S.I. usando GeV−1 =
2.1× 10−32anni

1026anni

T1/2
≈
∣∣∣ mββ

0.2 eV

∣∣∣2 (1.2.2)

Dal momento che abbiamo buoni motivi di credere che mββ ≤ 0.1 eV, siamo di fronte a un processo
rarissimo, con vite medie dell’ordine di 1026 anni, cioè 16 ordini di grandezza superiore all’età dell’uni-
verso. Nonostante ciò, i più avanzati esperimenti moderni sono spettacolarmente in grado di esplorare
anche questo tipo di processi, seppure il 0νββ ad oggi non è stato mai osservato.

1.2.2 L’elemento di matrice nucleare

L’interazione nucleare che governa la transizione (A,Z) → (A,Z + 2) è un problema a molti corpi di
grande difficoltà teorica. Questa difficoltà rappresenta un grosso limite, perché purtroppo la conoscen-
za più precisa possibile di M0νββ è vitale per consentire di estrarre informazioni accurate sul valore
di mββ , se mai il decadimento 0νββ dovesse essere rivelato. Questo perché ciò che viene effettivamen-
te misurato è T−1

1/2, che contiene il prodotto |M0νββ |2|mββ |2. Un fattore di incertezza di troppo, ad

esempio un fattore 3 di incertezza su |M0νββ |2 si propaga come un effetto di un ordine di grandezza,
per via del quadrato. In questo modo diventa parecchio difficile discernere il contributo leptonico dal
contributo adronico nella larghezza di decadimento.

La differenza principale tra questo processo nucleare e il suo parente più stretto (2νββ) sta nel
fatto che nel secondo caso non c’è nessun neutrino virtuale: il processo consiste nel decadimento indi-
pendente di due neutroni. Per questo motivo il 2νββ è più convenzionale dal punto di vista teorico: il
trasferimento di impulso è dell’ordine di pochi MeV, quindi gli stati intermedi che possono contribui-
re allo sviluppo perturbativo sono limitati. Diversamente nel 0νββ lo scambio del neutrino virtuale
coinvolge stati a energie intermedie fino a q ∼ 100 MeV, e a questa scala di energia entrano in gioco i
fattori di forma nucleari[3][10].

Per studiare il problema sono stati proposti vari modelli teorici, i quali sono in disaccordo tra loro
anche di un fattore 2-3. La maggiore difficoltà sta nel capire come scrivere gli stati iniziali e finali
nucleari, un problema a molti corpi che non ha soluzione esatta. Due approcci sono qui schematizzati:

• Modello a Shell Nucleare (NSM): in questo modello i nucleoni compiono dei moti indipen-
denti in un campo medio a simmetria sferica generato da tutti gli altri nucleoni. Il campo medio
è tipicamente descritto da un’interazione Woods-Saxon o di oscillatore armonico, ed è poi carat-
terizzato da una componente di interazione spin-orbita. In questo modo i nucleoni sono liberi
di arrangiarsi in determinati “gusci” nucleari a livelli energetici separati, e proprio questi gusci
vanno a determinare quelli che vengono chiamati “numeri magici” nucleari, oltre a dare una
buona spiegazione per i valori del momento angolare e la parità degli stati fondamentali di alcuni
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nuclei.
L’interazione viene riservata ai nucleoni più vicini al livello di Fermi, permettendo di restringere
al solo “spazio di valenza” lo spazio di Hilbert delle configurazioni a molti corpi. Ciò viene fatto
modellizzando l’interazione con una Hamiltoniana efficace Heff, ad esempio usando le informa-
zioni sugli scattering nucleone-nucleone per l’interazione a due corpi. Gli operatori tipicamente
presi in considerazione sono del tipo σ1 · σ2 per lo spin (contributi di Gamow-Teller), o del tipo
(σ1 · r̂)(σ2 · r̂) (contributi tensoriali), assieme agli operatori di isospin (per la trasformazione
da neutrone a protone). Ogni operatore è poi moltiplicato per il potenziale che descrive il pro-
pagatore del neutrino virtuale, introducendo cos̀ı una dipendenza dalle coordinate dei nucleoni
per la transizione. Le correlazioni dovute alle interazioni a corto raggio sono poi modellizzate
moltiplicando le funzioni d’onda del nucleo padre e del nucleo figlio per una funzione correttiva.
Una delle maggiori difficoltà del modello riguarda proprio la determinazione della Hamiltoniana
efficace Heff.

• Quasiparticle-Random-Phase-Approximation (QRPA): Analogamente al NSM, questo mo-
dello si basa sulla diagonalizzazione di una Hamiltoniana a un corpo che rappresenta il campo
medio generato dagli altri nucleoni. La diagonalizzazione fornisce una base di stati di singola par-
ticella che servono per trattare il problema a due corpi utilizzando le informazioni sugli scattering
nucleone-nucleone. L’interazione efficace è approssimata generalmente da una matrice “G”, i cui
parametri sono riscalati per riprodurre i dati sperimentali (ad esempio la costante elettrodebole
per la corrente assiale, gA, viene riscalata da 1.26 a 1.0). I riscalamenti possono essere imputabili
al non aver tenuto conto di vari effetti di correlazione tra le funzioni d’onda nucleari.
L’operatore a due corpi che governa il decadimento (contenente gli operatori di creazione e di-
struzione per protoni e neutroni) può essere riscritto come una somma di prodotti di operatori
a un corpo. Gli operatori di creazione e distruzione di neutroni e protoni possono essere poi
rimpiazzati da operatori bosonici (nella RPA). La diagonalizzazione dell’hamiltoniana bosonica
restituisce stati di singolo fonone, che rappresentano gli stati intermedi nucleari. Questi stati
intermedi vengono poi sommati e ciò che rimane è l’elemento di matrice tra stati fondamentali
tra nucleo padre e figlio. Nella RPA il numero di particelle è conservato. La differenza tra RPA
e QRPA è che nel secondo caso si tiene conto del pairing tra nucleoni10. Il pairing viene model-
lizzato con la teoria BCS, e questo ha l’effetto di trasformare gli stati di singolo fonone in stati di
singola quasi-particella fonone11. Questi stati tengono conto delle correlazioni facendo in modo
di conservare il numero di neutroni e protoni solo in media.

Per quanto un particolare modello possa essere preferibile rispetto agli altri, tutte le stime sono in ge-
nerale vincolate dalla limitata potenza di calcolo di cui disponiamo oggi. Le incertezze sull’elemento di
matrice sono ancora troppo grandi per aiutare gli sperimentatori a fare delle inferenze migliori sui dati
degli esperimenti 0νββ. Nonostante ciò, il campo della struttura nucleare della 0νββ è promettente,
e c’è un condiviso ottimismo di fare considerevoli passi avanti già entro questo decennio.

1.2.3 Contributi esotici al rate di decadimento

Il diagramma 1.1 non è l’unico diagramma di Feynman che può contribuire al rate del processo. Infatti
possiamo anche includere contributi da teorie Beyond-Standard-Model (BSM), le quali prevedono la
violazione del numero leptonico. Questi contributi possono certamente manifestarsi come teorie efficaci
a bassa energia (essendo le energie tipiche del 0νββ dell’ordine del MeV) di teorie BSM più grosse.
Un modo per fare ciò è studiare tutti i possibili operatori che coinvolgono i quark d, u e gli elettroni e,
che hanno elemento di matrice non nullo tra lo stato iniziale |i〉 = |1〉d |1〉d |0〉u |0〉u |0〉e |0〉e e lo stato

10Il pairing è un fenomeno caratteristico dei sistemi fermionici a molti corpi. I fermioni tendono ad accoppiarsi in
combinazioni a momento angolare nullo, formando quelle che sono definite in ambito di teorie BCS superconduttive,
“coppie di Cooper”.

11Gli stati di quasi-particella sono un concetto chiave in Fisica della Materia Condensata, perché sono in grado di
semplificare il problema a molti corpi della meccanica quantistica.
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finale |f〉 = |0〉d |0〉d |1〉u |1〉u |1〉e |1〉e. Uno lo abbiamo già incontrato ed è l’operatore di Weinberg, il
quale assume un neutrino virtuale di Majorana come mediatore, la cui massa è garantita da[1]

OWeinberg =
(yν)2

M
(L̄ · H̃)(H̃T · Lc) + h.c.

Un altro operatore che può contribuire al processo è quello di dimensione 9 (ogni campo fermionico ha
le dimensioni [E]3/2)

O9 ∝
1

M5
NP

d̄d̄uuee

dove MNP rappresenta la scala della nuova fisica nascosta dentro la teoria efficace. Questa è ad
esempio un’interazione di contatto, cioè a singolo vertice, un po’ come il meccanismo di Fermi per il
decadimento β a basse energie, che è appunto la teoria efficace dell’elettrodebole a energie molto minori
della massa del bosone W . Possono contribuire anche teorie che postulano l’esistenza del WR, cioè
il bosone elettrodebole che si accoppia anche alla chiralità right dei fermioni, assieme a un neutrino
sterile di massa mN ∼ 1 TeV. Questo neutrino viene scambiato durante l’interazione tra le chiralità
right dei quark u e d, attraverso il bosone WR. Un altro operatore possibile è quello di dimensione 7

O7 ∝
1

M3
NP

d̄ueνH

Questo operatore può contribuire al processo solo a partire dal diagramma a due vertici, quindi de-
scrive un’azione a distanza. La mediazione è offerta dal campo di Higgs, calcolato nel suo valore di
aspettazione v = 246 GeV (senza emissione del relativo bosone), e una grossa differenza con il processo
di scambio del neutrino virtuale di Majorana è che ora non è necessario un flip dell’elicità del neutrino,
perché viene emesso già con l’elicità giusta per essere riassorbito nell’interazione di Fermi del decadi-
mento β del secondo neutrone.
Infine occorre citare anche l’ipotetica emissione di un’ulteriore particella nel 0νββ, come previsto da
alcune teorie esotiche: stiamo parlando del bosone di Goldstone “majorone”. Questo bosone farebbe
da mediatore al processo di rottura della simmetria del numero leptonico, e interagirebbe col neutrino
sviluppando un valore di aspettazione non nullo in grado di conferirgli una massa di Majorana. Il
processo 0νββ si modificherebbe cos̀ı (A,Z)→ (A,Z + 2) + 2e− + J dove J è il majorone.

Il teorema di Schechter-Valle

Avendo accennato alcuni possibili contributi esotici che possono far avvenire il 0νββ, è normale chie-
dersi cosa potremmo dedurre in caso osservassimo il decadimento: un’osservazione positiva del 0νββ
implica che i neutrini abbiano massa di Majorana? E siccome con gli operatori BSM il rate di decadi-
mento cambia radicalmente la sua espressione matematica in modo che mββ potrebbe non averci nulla
a che fare, come possiamo essere sicuri di star facendo le inferenze corrette sulla massa dei neutrini?

Effettivamente il contributo della massa di Majorana potrebbe anche giocare un ruolo minoritario
rispetto alla fisica BSM. A quel punto non è chiaro in che modo sarebbe possibile provare a distinguere
i vari contributi al rate di decadimento in modo da estrarre informazioni su mββ o una qualche
altra combinazione contenente le masse dei neutrini. Tuttavia siamo almeno sicuri di una cosa: se il
0νββ dovesse essere osservato, indipendentemente da quale diagramma di Feynman risulti dominante
rispetto a quello dato in figura 1.1, i neutrini dovranno comunque essere particelle di Majorana. Ciò è
garantito dal teorema di Schechter-Valle: “indipendentemente dal meccanismo che governa il 0νββ, se
questo dovesse essere osservato, i neutrini acquisterebbero automaticamente una massa di Majorana,
e sarebbero di fatto delle particelle di Majorana.”
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1.3 0νββ: la sfida sperimentale

Gli esperimenti sul 0νββ sono alla ricerca di un picco in energia molto raro, in un fondo di background
dovuto ad effetti di radioattività naturale e raggi cosmici. Questo aspetto contribuisce a rendere
molto difficile dimostrare che il picco risalga al processo 0νββ, il quale è già molto sfavorito rispetto
al cugino un po’ meno raro 2νββ, per non parlare del normale decadimento β. Di sicuro un buon
punto di partenza è quello di andare a cercare i nuclei in cui la competizione con il decadimento β
è annullata. Grazie agli splitting in energia evidenziati dalle curve12 in 1.3, è possibile vedere che
alcuni nuclei, come il 76

32Ge, si trovano a un’energia più bassa rispetto al nucleo successivo, 76
33As. Ciò

vieta, per la conservazione dell’energia, il decadimento β: (A,Z)→ (A,Z + 1), e l’unico modo che ha
il germanio di stabilizzarsi spontaneamente è quello di avanzare di due unità all’elemento successivo,
il 76

34Se, tramite i decadimenti 2νββ e 0νββ. Come già accennato, per rilevare un 0νββ serve poi

Figura 1.3: L’ordinamento in energia di alcuni isobari con A = 76, in funzione del numero atomico Z.

rintracciare i due elettroni emessi, verificando (grazie a una adeguata collezione di eventi positivi),
che la loro distribuzione sia abbastanza piccata attorno al Q-valore della reazione. Per fare ciò è
richiesta una risoluzione energetica estremamente buona, e un eccezionale rapporto segnale/rumore.
Assieme a una bassissima contaminazione radioattiva delle strumentazioni, queste sono solo alcune
delle caratteristiche che devono essere soddisfatte per avere qualche speranza di rilevare un segnale
positivo di 0νββ. Di seguito le elenchiamo tutte.

1.3.1 I requisiti di un buon esperimento

Se non ci fosse un background di rumore da altri processi, il numero di eventi positivi per il 0νββ
rivelati con un certo esperimento sarebbe dato da[11]

Neventi = T · Γ0νββ · f ·N · ε

in cui T è il tempo in cui l’esperimento è stato attivo (il numero di eventi registrati sarà maggiore se il
tempo di esposizione è molto lungo), Γ0νββ è dato da (1.2.1) ed è il rate del processo, N è il numero di
nuclei sorgente del decadimento, e f la frazione isotopica in grado di fare il 0νββ tra quei nuclei. Infine
“ε” è l’efficienza di rivelazione, cioè una misura della capacità di segnalare l’evento nel caso questo si

12Dovuti al fatto che le combinazioni nucleari con Z e A − Z numeri pari sono più stabili energeticamente per via
della possibilità di creare degli accoppiamenti nucleone-nucleone con spin opposti. “Più stabili” è riferito rispetto alle
controparti in cui Z e A− Z sono invece dispari.
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verifichi.
Dal momento che il background è presente in tutti gli esperimenti, occorre introdurre un fattore che
ci dica quanto è possibile distinguere il segnale dal background stesso. Nella regione energetica di
interesse (ROI) esistono una serie di processi, nucleari e non, dovuti agli elementi che circondano
l’esperimento e che possono inquinare la presa dati. Il numero di eventi dovuti a questo fondo può
essere stimato come

Nbkg = T ∆E
dΓb
dE

N

in cui ∆E è l’intervallo di energia della ROI, e dΓb
dE è la distribuzione in energia del rate dei processi

inquinanti. Studiando il fondo è stata evidenziata una distribuzione poissoniana di questi eventi, quindi
il parametro di interesse è il numero di eventi positivi sulla fluttuazione poissoniana, dato da

F ≡ Neventi√
Nbkg

= Γ0νββ · f · ε ·

√
N · T

∆E · dΓb/dE
(1.3.1)

Il parametro F , cos̀ı definito, ci dà un’idea di quali condizioni debba soddisfare un esperimento per la
ricerca di un evento raro come il 0νββ. Si desidera che F sia più grande possibile, e per fare ciò si può
agire su alcuni parametri, solo che non tutti hanno lo stesso impatto matematico: alcuni compaiono
in proporzionalità lineare, altri solo sotto radice. Ad esempio F ∝ f , quindi è preferibile utilizzare
una sorgente ad alta frazione isotopica di interesse (se la sorgente non soddisfa questa richiesta, si può
procedere con l’arricchimento, la quale è però una pratica costosa). Inoltre F ∝ Γ0νββ il quale scala
con il Q-valore della reazione come Q5

ββ , quindi è preferibile scegliere un isotopo che decada con il
Q-valore più elevato possibile. Questo però va a contrastare con il fatto che gli isotopi con il Q-valore
più alto sono anche quelli con l’abbondanza naturale “f” più bassa, per cui sono necessari processi
di arricchimento artificiale particolarmente costosi13. Un buon compromesso può essere trovato con
l’isotopo 130Te, il quale ha sia un buon Q-valore, sia un’elevata frazione isotopica (ed infatti è l’isotopo
utilizzato nell’esperimento CUORE).
Il parametro ∆E può essere interpretato anche come una risoluzione energetica: se si è in grado di
osservare una ROI più ristretta, è chiaro che si ha più chance di osservare l’evento desiderato, scartando
il fondo. Inoltre si può agire ovviamente sul ridurre l’attività del fondo essendo F ∝ 1/

√
dΓb/dE;

ciò può essere fatto schermando adeguatamente i detector da ogni influenza inquinante e collocando
l’esperimento sottoterra per bloccare i prodotti dei raggi cosmici.
Si osservi poi che F ∝

√
T , quindi per migliorare F di un fattore 10 occorre aumentare il tempo di

presa dati di un fattore 100. Fortunatamente il parametro fondamentale su cui agire rimane comunque
il prodotto NT , il quale viene calcolato, dopo opportune conversioni, in kg · anni. Questa osservazione
è di estrema importanza perché al fine di aumentare F di un fattore 10 si può puntare ad aumentare
di un fattore 100 il prodotto (massa sorgente) × (tempo di esposizione), essendo F ∝

√
NT . Questo

si ottiene effettuando esperimenti con grande massa di sorgente, fino all’ordine della tonnellata.
Infine l’efficienza “ε” del detector può essere migliorata facendo in modo che il detector coincida con la
sorgente. È anche vero che un detector esterno migliorerebbe la qualità del tracciamento, garantendo
una migliore soppressione di eventi spuri, tuttavia potrebbe capitare che almeno uno dei due elettroni
venga riassorbito nel materiale della sorgente stessa senza essere rivelato, comportando una peggiore
risoluzione in energia. Unendo sorgente e detector, è possibile sviluppare tecniche di calorimetria con
un’eccellente risoluzione in energia.

Tipici eventi di fondo

Elenchiamo una serie di eventi di fondo che possono oscurare un eventuale segnale positivo di 0νββ
perché si verificano nella ROI, cioè alle energie E ≈ Qββ ∼ 2 MeV.

13Si parla di 20− 200 $/g, quindi un esperimento di un centinaio di kg implicherebbe un costo pari a qualche decina
di milione di dollari.
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• Raggi cosmici: i muoni prodotti dall’interazione dei raggi cosmici con l’atmosfera hanno grande
capacità penetrativa. Per rimediare a ciò gli esperimenti vengono condotti tipicamente sottoterra,
dove il loro effetto può essere ridotto anche di un fattore 106. I muoni possono comunque
interagire con gli strati rocciosi, andando a produrre neutroni ad alta energia (> 1 GeV), oltre che
radiazioni di bremsstrahlung e cascate elettromagnetiche. I neutroni possono andare ad attivare
alcune reazioni di radioattività grazie al loro potere penetrante e al fatto che sono neutri. Inoltre
possono produrre reazioni in cui vengono emessi raggi γ con un’energia pericolosamente simile a
Qββ , ad esempio incidendo sul piombo. Questo è un problema perché il piombo viene tipicamente
usato proprio come sistema di schermaggio del detector da altre fonti di radioattività.

• Catene di decadimento naturali: il torio e l’uranio sono molto presenti negli ambienti circostanti
l’esperimento, e contaminano anche i materiali strutturali dell’esperimento stesso. In particolare
il torio esegue una catena di decadimento che porta infine alla produzione di 208Tl (tallio) il quale
decade a sua volta emettendo radiazione γ vicina all’energia Qββ .

• Decadimento 2νββ: ha un rate di attività circa 105 − 106 volte del 0νββ, ed è ovviamente un
fondo irriducibile. L’unico modo per distinguere due elettroni 2νββ che depositano energia nella
ROI da quelli prodotti nel 0νββ è quello di puntare su una eccellente risoluzione in energia.
Aiuta di sicuro anche la scelta di un isotopo che abbia vita media T 2νββ

1/2 più lunga del normale.

1.3.2 Il metodo di rivelazione

Data la rarità del tipo di evento, gli esperimenti sul 0νββ necessitano delle tecnologie più avanzate
sul mercato dei detector. L’obbiettivo del detector è quello di segnalare l’energia depositata dai due
elettroni emessi al fine di dimostrare non solo che essa è consistente con il tipo di segnale che ci
aspettiamo dal 0νββ, ma anche che questo è inconsistente con qualsiasi altro evento attribuibile al
fondo. Negli corso degli anni si sono delineate due filosofie principali sul tipo di rivelazione[2]:

• Rivelazione attiva: Si tratta di identificare sorgente e detector in un unico materiale, e ciò viene
fatto utilizzando scintillatori, bolometri, dispositivi a stato solido, camere a gas etc. In generale
questo tipo di rivelazione consente di collezionare solo l’energia depositata dagli elettroni, senza
consentire una ricostruzione topologica (distribuzioni angolari etc.), un punto debole quindi è
l’impossibilità di annullare completamente il fondo. I punti di forza sono i seguenti

– È possibile utilizzare una grande quantità di massa sorgente, fino alla tonnellata, favorendo
il fattore F.

– In alcuni detector è possibile raggiungere eccellenti risoluzioni in energia attorno a Qββ ,
come nei diodi a Germanio o nei bolometri.

• Rivelazione passiva: Sorgente e detector sono separati per consentire una ricostruzione topo-
logica dell’evento. Ciò viene fatto con l’ausilio di scintillatori o camere a proiezione temporale,
permettendo di annullare il fondo (tramite l’identificazione delle particelle) tranne che per il
2νββ, il quale rimane un inquinamento per le energie degli elettroni attorno a Qββ . Un lato
negativo è che le fluttuazioni di energia che gli elettroni depositano nella sorgente causano una
peggiore risoluzione energetica, e può anche capitare che gli elettroni vengano riassorbiti nella
sorgente stessa prima di raggiungere il detector. La questione del riassorbimento limita di gran
lunga la massa della sorgente, la quale non supera solitamente i 10 kg, per mitigare l’effetto.

1.3.3 Gli esperimenti più promettenti

La varietà delle tecniche e degli isotopi utilizzati è di vitale importanza per stabilire una volta per
tutte la reale natura del 0νββ. Infatti solo l’osservazione del decadimento in più di un isotopo può
gettare luce sul reale meccanismo da cui scaturisce (teorie BSM o neutrino virtuale di Majorana).
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Sperimentando su nuclei diversi si possono inoltre mitigare gli effetti delle incertezze sugli elementi
di matrice nucleare. Dall’elenco è escluso l’esperimento CUORE dato che per esso vi sarà dedicata
un’intera sezione.

GERDA: Il GERmanium-Detector-Array, situato sotto al Gran Sasso, è un esperimento che utiliz-
za il 76Ge come sorgente. Nonostante il suo Q-valore non sia particolarmente elevato (Qββ ∼ 2040 keV),
l’utilizzo del germanio è il cavallo di battaglia degli esperimenti ad alta risoluzione energetica, per via
dei diodi ad alta purezza (HPGe) i quali garantiscono ∆E ∼ 3 − 4 keV attorno a Qββ e una bassa
radioattività grazie al processo di costruzione. Questo esperimento sposa quindi l’idea del rivelatore
attivo in cui sorgente e detector coincidono. Data la relativa poca abbondanza isotopica (f ∼ 7.8%),
il germanio va arricchito con il metodo delle centrifughe14.Dato l’elevato costo di questo metodo, per
il prodotto (massa)× (tempo) di GERDA i valori si attestano solo su 20-30 kg per anno di germanio
arricchito all’86%. Tuttavia GERDA ha altri punti di forza.
L’array dei diodi al germanio viene schermato dalle radiazioni di fondo circondandolo di 80 tonnellate
di argon liquido. Inoltre viene circondato anche da 600 metri cubi di acqua con il fine di moderare
l’influenza dei neutroni, e di produrre tracciamento Cherenkov per i muoni residui. L’argon liquido
soddisfa anche lo scopo di raffreddare i diodi al germanio15, inoltre può essere impiegato come scintilla-
tore per discriminare gli eventi spuri. Il detector HPGe sfrutta la creazione di coppie elettrone-lacuna
in seguito all’incidenza di radiazione ionizzante (che nell’esperimento si spera siano i due elettroni
emessi nel 0νββ). Gli elettroni e le lacune vengono promossi dalla banda di valenza alla banda di
conduzione del semiconduttore, e vengono collezionati agli elettrodi grazie a un campo elettrico. Un
circuito esterno legge il segnale che è poi possibile convertire in energia incidente. Il metodo del Pulse-
Shape-Analysis16 permette poi una pulizia del fondo, fino all’eccezionale valore di 0.001 conteggi/(keV
kg y).
Combinando i risultati delle due fasi di presa dati per GERDA, è stato ottenuto un limite inferiore
per la vita media pari a T 0ν

1/2 > 8.0 · 1025 anni, (al 90% C.I.).

MAJORANA DEMONSTRATOR (MJD): situato sottoterra nel Sud-Dakota (US), è parente
di GERDA in quanto utilizza 76Ge (30 kg di arricchito all’88%) e fa ancora uso dei diodi HPGe. MJD
si distingue per l’utilizzo di materiali ultra-puliti da fondi radioattivi, grazie al processo di costruzio-
ne tramite elettroformatura, con la quale vengono fabbricati i materiali del criostato che circonda i
detector-sorgente. La risoluzione in energia è ancora migliore di GERDA, con 2.5 keV intorno a Qββ .
Ad oggi è stato ottenuto T 0ν

1/2 > 2.7 · 1025 anni, (al 90% C.I.).

LEGEND: Il Large-Enriched-Germanium-Experiment-for Neutrinoless-Decay ha l’obbiettivo di
combinare i punti di forza degli esperimenti GERDA e MJD al fine di raggiungere la scala della tonnel-
lata per quanto riguarda il prodotto (massa)×(tempo). La sensibilità prefissata è T 0ν

1/2 ∼ 1027−28 anni.

EXO-200 L’esperimento Enriched-Xenon-Observatory-200 era situato sottoterra nel Nuovo Mes-
sico, e utilizzava il 136Xe, il quale è un candidato interessante per il suo elevato Qββ ∼ 2457 keV e per
la possibilità di impiegarlo sia in fase liquida che in fase gassosa, dando cos̀ı multiple opzioni di rivela-
zione (scintillazione e ionizzazione). Puntando ancora sulla rivelazione attiva, EXO-200 ha utilizzato
lo Xeno in fase liquida come camera a proiezione temporale17, in cui vengono raccolte informazioni sia
sulla scintillazione nello Xeno, sia sulla ionizzazione. La combinazione di questi due segnali permette

14Questo metodo sfrutta i gradienti di distribuzione degli elementi fluidi sotto l’azione delle forze centrifughe, in base
alla loro massa. Ciò permette di separare gli isotopi.

15Questo tipo di diodo, per funzionare da spettrometro, necessita di basse temperature per limitare il rumore termico
degli elettroni che passano alle bande di conduzione.

16Ad esempio vengono rimossi quegli eventi registrati in più siti, dato che il detector è composto da un array di
siti-sorgente dai quali ci si aspetta che il 0νββ avvenga in-situ.

17Una camera a proiezione temporale è un tipo di rivelatore che permette di estrarre informazioni sia sull’energia
depositata dalle particelle incidenti, sia sulla loro traiettoria, grazie alla traccia lasciata dal loro processo di ionizzazione:
gli elettroni ionizzati vengono raccolti da un campo elettrico omogeneo e il segnale viene letto agli elettrodi.
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all’esperimento di eliminare gli eventi del fondo, sulla base di un diverso rapporto tra carica collezio-
nata e luce emessa.
Il fattore di esposizione si aggirava su 100 kg · anno, mentre la risoluzione energetica è un po’ peggiore
rispetto ai precedenti esperimenti (∼ 2.9% nella ROI), ma ciò è compensato dalla precisa ricostruzione
topologica delle osservazioni, la quale abbassa il fondo a 1.6× 10−3 conteggi/(keV kg anno).
Il risultato è un limite inferiore T 0ν

1/2 > 1.1 · 1025 anni, (90 % C.I.).

SuperNEMO: come esempio di rivelatore passivo, il SuperNEMO (Neutrino-Ettore-Majorana-
Observatory) sarà un detector di ultima generazione che raccoglie l’eredità dell’esperimento NEMO.
Quest’ultimo studiava multipli isotopi contenuti in una lamina sottile, circondata anzitutto da un gas
a bassa pressione come metodo di tracciamento degli elettroni ββ, a sua volta racchiuso da uno strato
di calorimetro per misurare l’energia delle particelle. L’importanza di questo metodo di rivelazione
sta nella possibilità di misurare anche l’angolo tra i due elettroni, perché ciò consentirebbe di ottenere
qualche indizio sul meccanismo che ha generato il 0νββ (BSM o neutrino leggero di Majorana). Un
ulteriore vantaggio è che possono essere usati più isotopi contemporaneamente con lo stesso detector.
Il risultato di NEMO per l’isotopo 100Mo è T 0ν

1/2 > 1.1 · 1024 anni, (90 % C.I.).

SuperNEMO ha l’obbiettivo di migliorare questo risultato, utilizzando principalmente l’isotopo 82Se e
puntando a sensibilità di 1026 anni, con una risoluzione del 3% nella ROI.

Menzione speciale va fatta ad altri esperimenti che utilizzano lo Xeno come isotopo, ad esempio
KamLAND-Zen e nEXO. Il primo per aver trovato il limite numericamente migliore per il 0νββ:

T 0ν
1/2(136

54 Xe) > 1.1 · 1026anni (90%C.I.)

Il secondo per essersi prefissato l’obbiettivo di scovare il decadimento con una sensibilità di 1028 anni
facendo affidamento su grande quantità di massa sorgente: 5000 kg di Xeno.
Infine discutiamo l’esperimento principale di questo articolo, l’esperimento CUORE, che ha la virtù di
distinguersi per il suo metodo di rivelazione ad alta risoluzione energetica: la bolometria.

1.4 L’esperimento CUORE

L’esperimento CUORE (Cryogenic-Underground-Observatory-for Rare-Events) è situato nelle profon-
dità del Gran Sasso e rappresenta un altro tipo di rivelatore attivo, che tuttavia fa affidamento sulla
tecnica della bolometria per raccogliere l’energia degli elettroni.
CUORE utilizza l’isotopo 130Te per almeno due motivi strategici18:

• Ha un alto Q-valore, pari a circa 2528 keV. Questo valore colloca la ROI in una zona un po’
meno popolata da potenziali segnali del fondo, mettendola anche al di sopra della linea γ del
208Tl, o più precisamente, al di sopra del suo Compton edge19. Il Tallio deriva da una catena
di decadimenti dell’Uranio o del Torio, i quali contaminano il fondo essendo presenti sia nei
materiali di costruzione20 che nell’ambiente circostante.

18La reazione è 130
52 Te→ 130

54 Xe + 2e−.
19La massima energia trasferibile a un elettrone del materiale per effetto Compton si ottiene quando il fotone incidente

ritorna indietro (θ = π). L’espressione dell’energia al Compton edge è quindi Emax
e = (2E2

γ)/(2Eγ + me). Inserendovi

l’energia dell’emissione γ del 208Tl, Eγ = 2615 keV si ottiene Emax
e ∼ 2382 keV, che è quindi inferiore a Qββ . Ciò

non esclude che il cristallo possa comunque assorbire tutta l’energia del fotone se questi continua a fare scattering con
l’energia che gli rimane. La cumulativa delle energie acquistate dagli elettroni contribuisce al numero di fononi eccitati,
per cui alla fine si osserva anche la linea γ a 2615 keV nello spettro di CUORE.

20In particolare sono presenti sulle superfici dei supporti in rame dei cristalli che contengono la sorgente. La vita media
degli isotopi 232Th e 238U è circa 109−10 anni. I principali prodotti di questi decadimenti che possono interessare l’espe-
rimento sono particelle α. Una soppressione di questo fondo può essere raggiunta pulendo le superfici dell’esperimento
dai radionuclidi contaminatori 232Th e 238U.
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• L’isotopo ha un’elevata abbondanza isotopica f ∼ 34%, permettendo di evitare i costi dovuti
all’arricchimento. La tipologia di esperimento consente l’utilizzo di un’enorme quantità di sor-
gente, sfiorando la tonnellata. In questo modo si favorisce di molto il fattore F con il minimo
costo.

La sorgente-detector consiste in un array di 988 cristalli di diossido di tellurio (TeO2) arrangiati in 19
torri, per un totale di 742 kg (equivalenti a 208 kg di 130Te). Ciascuna torre è sorretta da un’impal-
catura in rame. I singoli cristalli, oltre che servire da sorgente, fungono anche da bolometri essendo
mantenuti alla temperatura di circa 10 mK ed essendo equipaggiati con un termistore al germanio
neutron-trasmutation-doped (NTD) per registrare l’effetto del passaggio delle particelle.

1.4.1 Il criostato: schermaggio e raffreddamento

Per proteggerlo dall’influenza dei prodotti dei raggi cosmici, l’esperimento è collocato nel “cuore” del
Gran Sasso, a una profondità di 1400 metri (l’equivalente di 3600 metri di acqua). Ciò garantisce un
abbattimento del flusso di muoni di circa sei ordini di grandezza. Per mitigare l’effetto della residua
radioattività naturale, le torri di TeO2 sono racchiuse in sei vasi concentrici costruiti con materiali
altamente puliti dal punto di vista radioattivo21. Ciò costituisce il criostato, mostrato in figura 1.4,
che ha la doppia funzione di schermare i cristalli-detector e isolarli dall’ambiente per raggiungere
temperature bassissime. I sei vasi sono mantenuti a temperature progressivamente più basse a partire

Figura 1.4: Il criostato dell’esperimento CUORE. Le torri di TeO2 sono circondate da un sistema
di vasi concentrici atti a schermarle e tenerle a una temperatura criogenica (∼ 10 mK). In alto è
evidenziato il sistema di sospensione.

da quello più esterno che si trova a 300 K (temperatura ambiente), e poi 40 K, 4 K, 600 mK, 50 mK,
fino a 10 mK che è quello più interno ed ospita i cristalli. La struttura dei vasi è tenuta assieme dal
vaso più esterno, ad eccezione dell’impalcatura in rame dei cristalli, che è tenuta in posizione da un
sistema di sospensione esterno. Il sistema di sospensione è cruciale perché anche solo le vibrazioni
delle strutture meccaniche possono trasferire calore ai cristalli ed inquinare il detector. I supporti sono
radiopuri e sono ancorati a un’ulteriore piastra di supporto da un sistema di molle in grado di attenuare
le vibrazioni. La piastra di supporto poggia su una struttura di calcestruzzo, isolata dal pavimento

21Tutti i vasi sono composti sostanzialmente da rame. Specificamente da rame OFE (Oxygen-Free-Electrolytic), il
quale rappresenta il tipo di rame più puro in circolazione, con attività radioattive bassissime (10−5Bq/kg). Fa eccezione
il vaso più interno, composto da rame NOSV, che è ancora meno radioattivo ed ha ottima conducibilità termica.
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del laboratorio tramite quattro isolatori sismici elastomerici22che hanno l’obbiettivo di smorzare gli
effetti dei terremoti e le vibrazioni dovute ad attività nel laboratorio. La struttura in calcestruzzo
circonda anche uno scudo di 70 tonnellate di piombo avente 25 centimetri di spessore, il quale ha il
compito di schermare l’esperimento da neutroni e raggi γ presenti nell’ambiente sperimentale a causa
della spallazione23dovuta ai raggi cosmici.
Nonostante la protezione dalla contaminazione esterna e la pulizia dei materiali, la struttura stessa del
criostato è comunque fonte di inquinanti dovuti ai prodotti delle catene di decadimento dell’Uranio e
del Torio, i quali rilasciano anche raggi γ. Per proteggere i detector da questo fondo residuo, nei vasi
sono state inserite 5 tonnellate di piombo24 a bassa radioattività e con scarsa abbondanza di 210Pb,
in equilibrio termico a 4 K e 50 mK.

Il sistema di raffreddamento

Il sistema di raffreddamento è composto da 5 pulse tube cryocoolers per il raffreddamento dei vasi più
esterni, e da un refrigeratore a diluizione con miscela di 3He/4He per il vaso più interno. Il refrigeratore
sfrutta il cambiamento di fase della miscela 3He/4He alle basse temperature. Infatti 3He e 4He sono
rispettivamente in fase fluida e superfluida a una temperatura tra i 1000 mK e 1 mK, e il mixing dei due
fluidi comporta un raffreddamento complessivo grazie a un cambiamento di fase che abbassa l’entalpia
del sistema25.

1.5 La tecnica bolometrica

La bolometria è stata scelta per la sua eccellente risoluzione in energia. Spesso è preferita ad altre
tecniche di calorimetria per via della sua lenta risposta e per la necessità di impiegare temperature
dell’ordine di 10 mK per funzionare. La lenta risposta è invece abbastanza ideale per esperimenti che
cercano eventi rari come il 0νββ, e l’esperimento CUORE è in grado di fornire proprio le temperature
richieste.

La tecnica in sintesi: il cristallo di TeO2, che è la sorgente del 0νββ tramite l’isotopo 130Te, funge
anche da assorbitore dell’energia rilasciata dagli eventuali elettroni emessi nel decadimento. Questa
energia viene poi convertita in un segnale elettrico da un termistore al germanio NTD connesso con il
cristallo.

Per evitare che il passaggio delle particelle alteri irreversibilmente la temperatura dei cristalli, questi
sono connessi a un bagno termico (a 10 mK) rappresentato dalla struttura in rame NOSV, il quale ha
ottime proprietà di conduzione termica. La struttura e il gruppo di cristalli sono mostrate in figura
1.5. Il termistore è incollato al cristallo in specifici punti, e il segnale elettrico da esso rivelato viene
raccolto da due fili di oro. Un ingrandimento di questo sensore è mostrato in figura 1.6.

Una particella che transita all’interno del cristallo può depositare gran parte della propria energia
sotto forma di fononi, che sono i quanti delle vibrazioni elementari degli atomi del reticolo. Dopo il
passaggio della particella vi è un transiente in cui si instaura l’equilibrio termodinamico nel cristallo, e in

22L’elastomero è un polimero simile alla gomma, che è in grado di sopportare grosse deformazioni elastiche. Viene
spesso utilizzato nell’ambito della protezione sismica.

23La spallazione nucleare avviene quando particelle ad elevata energia (superiore ai 100 MeV) impattano sui nuclei,
frantumandoli in particelle α e altri neutroni.

24Questo piombo è stato estratto da un relitto di una nave romana vicino alla costa della Sardegna, risalente al primo
secolo a.C.. Essendo rimasto sott’acqua per cos̀ı tanti secoli, è stato meno soggetto all’attivazione cosmogenica dei
radionuclidi.

25Il cambiamento di fase avviene per effetti quantistici presenti alle temperature ∼ 800 mK. Vengono a crearsi due fasi
distinte in equilibrio: una fase ad alta concentrazione di 3He, chiamata fase concentrata, e una fase a bassa concentrazione
di 3He, chiamata fase diluita. Se con un tubo si estrae la fase diluita succede che, per mantenere l’equilibrio, altri atomi
di 3He faranno la transizione alla fase diluita, abbassando l’entalpia e quindi liberando calore. In questo modo è possibile
raggiungere le temperature sopracitate.
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Figura 1.5: I cristalli di TeO2 e il supporto in rame NOSV. Il singolo cristallo ha le dimensioni di
5× 5× 5 cm3

Figura 1.6: I sensori NTD al germanio incollati ai cristalli. L’ingrandimento mostra i rivestimenti in
oro nei due lati del termistore. Nella figura a destra sono un poco visibili i fili di oro che connettono i
detector.

questa fase l’energia vibrazionale dei fononi è un indicatore della sua temperatura. L’innalzamento della
temperatura viene letto dal sensore grazie al fatto che la sua resistenza è variabile con la temperatura,
pertanto un circuito esterno può leggere la variazione V (T ) = R(T )I e interpretarla come segnale.

Il modello dei fononi

La particella ionizzante che attraversa il reticolo può fare scattering con gli elettroni atomici, e l’energia
di questa interazione viene convertita in produzione di coppie elettrone-lacuna e fononi. La ricombina-
zione di elettroni e lacune genera poi fononi ottici, che dopo una decina di ns si convertono in fononi
acustici, i quali si propagano come particelle libere nelle regioni circostanti a quella di produzione.
Durante la propagazione i fononi fanno scattering con le impurità del cristallo, e il loro pattern di
propagazione diventa diffusivo finché non è raggiunto l’equilibrio termico. A questo punto la distri-
buzione in energia dei fononi è una Planck avente temperatura di equilibrio proporzionale all’energia
della particella incidente.
Da un punto di vista modellistico, il tutto può essere riassunto in un innalzamento della temperatura
del materiale pari a

∆T =
∆E

C(T )

dovuto all’energia ∆E rilasciata dalla particella interagente. Tutto l’aspetto microscopico è rappre-
sentato dalla capacità termica C(T ) del materiale. È chiaro che per avere un incremento apprezzabile
di temperatura sia desiderabile avere C(T ) più bassa possibile. Oltre a ciò, la risoluzione di questa va-
riazione è limitata dalle fluttuazioni termodinamiche dell’energia interna del materiale, le quali hanno
scarto quadratico medio

σ =
√
kT [C(T )]2

Il motivo per cui è necessario utilizzare la tecnica bolometrica a temperature di 10 mK è proprio perché
le fluttuazioni a temperatura ambiente sarebbero troppo grandi e il detector sarebbe inutile. A basse
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temperature il maggiore contributo alla capacità termica C(T ) è quello del reticolo cristallino per via
dei fononi. Per la legge di Debye si ha

C(T ) ∝
(
T

ΘD

)3

in cui ΘD è la temperatura di Debye del materiale: nel caso di cristalli TeO2 si ha ΘD ∼ 232 K.
L’elevata temperatura di Debye per i cristalli scelti da CUORE permette quindi di avere un bolometro
con una bassa capacità termica alle basse temperature: per la deposizione di energia di due elettroni
dell’ordine di qualche MeV, si stima che l’innalzamento di temperatura del cristallo si attesti sui
100µK.
Poiché è fondamentale riportare il cristallo in equilibrio alla temperatura originale dopo l’interazione,
l’innalzamento di temperatura ∆T varia nel tempo con una forma ben specifica dovuta alla soluzione
delle equazioni differenziali di diffusione del calore. In un modello semplificato in cui assorbitore e
sensore sono lo stesso oggetto (in modo da trascurare la conduzione tra essi), la conducibilità termica
G del bagno termico è quella dominante, e si ha

∆T (t) =
∆E

C(T )
e−t/τ

in cui τ = C/G. Maggiore è la conducibilità termica del bagno termico, più rapidamente decade il
segnale di temperatura, per cui è ulteriormente importante avere C più bassa possibile. Il valore di
τ può variare da pochi millisecondi a qualche secondo. La durata di un tipico segnale di CUORE è
dell’ordine di un secondo, come è possibile osservare in figura 1.7.

Figura 1.7: Il segnale in temperatura, letto come un segnale elettrico dal circuito del termistore. Come
si vede dall’immagine, la costante τ è dell’ordine del secondo.

Il termistore

I sensori dei bolometri convertono le variazioni di temperatura in variazioni della loro resistenza interna.
I sensori più funzionali allo scopo sono i termistori Transition Edge (TES) e i termistori a semicondut-
tore (ST). Oltre al loro principio di funzionamento, i diversi tipi di termistori sono classificati in base
alla sensibilità logaritmica

A ≡
∣∣∣∣d logR(T )

d log T

∣∣∣∣
una alta A è indicatore di una rapida risposta alle variazioni di temperatura. Questo porterebbe a
preferire i TES al posto dei ST, dato che per i primi A ∼ 100, mentre per i secondi A ∼ 10. Tuttavia,

20



come accennato, una pronta risposta non è condizione vitale se si è alla ricerca di eventi rari, per cui
il team dell’esperimento CUORE ha scelto i termistori ST per la loro flessibilità in un intervallo più
ampio di temperature.
Il termistore ST di CUORE consiste in cristalli di germanio provvisti di una regione dopata. Il tipo di
doping caratterizza il comportamento resistivo del semiconduttore, e per l’esperimento si è optato per la
tecnica del Neutron-Trasmutation-Doping (NTD)2627. Il doping è essenziale in quanto i semiconduttori
si comportano da isolanti a basse temperature, perché il gap tra la la banda di valenza e la banda di
conduzione è ∼ 2 eV � kT . Aumentando i donori con il doping, si ottiene che a bassa temperatura
diventa preponderante l’effetto di sovrapposizione delle loro funzioni d’onda, e viene a crearsi una
struttura aggiuntiva tra le due bande sopracitate: la banda di Hubbard. Se si fa in modo che il gap
tra la banda di valenza e la banda di Hubbard sia comparabile all’energia termica kT , è possibile che
i fononi del cristallo TeO2 eccitino gli elettroni al di sotto del livello di Fermi, favorendo un tunneling
verso regioni a impurità più basse. Questo dà luogo al regime di Variable Range Hopping (VRH), in
cui la resistività del semiconduttore segue la legge

ρ(T ) = ρ0 exp

(
T0

T

)γ
nella quale ρ0, T0 e γ dipendono dal doping effettuato28. Se il termistore è polarizzato questa differenza
di conducibilità elettrica si converte in un segnale elettrico, leggibile grazie a un circuito esterno
rappresentato in figura 1.8. Nella figura, la resistenza del termistore è rappresentata da RBOL. Dato

Figura 1.8: Il circuito di bias necessario per leggere il segnale bolometrico. Valori tipici: VB ∼ 1 V,
RL ∼ 60 GΩ, RBOL ∼ 100 MΩ.

che questa è in serie con la resistenza di carico RL, se si sceglie un valore di quest’ultima tale che
RL � RBOL, allora la corrente di bias applicata al termistore non dipende dalla resistenza e si ha

IB ≈
VB
RL

La differenza di potenziale ai capi di RBOL è quindi

VBOL(T ) = IBRBOL(T ) = VB
RBOL(T )

RL
26Questa tecnica è stata scelta perché in grado di restituire una regione estremamente uniforme di dopanti, la quale è

condizione necessaria per il corretto funzionamento del termistore.
27Il doping NTD viene effettuato bombardando il germanio con neutroni, i quali provocano delle reazioni nucleari

creando atomi di donori e accettori: i donori sono atomi di Arsenico e Selenio, gli accettori sono atomi di gallio.
28Valori tipici: T0 ∼ 3.35 mK, γ = 1

2
.

21



la quale rappresenta il segnale effettivo che viene registrato in presa dati, come mostrato in figura
1.7. Tuttavia è proprio la corrente di bias di polarizzazione che complica il discorso, in quanto la
temperatura del termistore in assenza di segnale è comunque diversa dalla temperatura del bagno ter-
mico. Ciò è dovuto all’effetto Joule delle componenti circuitali, assieme ad altre dissipazioni. L’effetto
introdotto è quello di una non-linearità del grafico V − I: un comportamento non-ohmico chiamato
“feedback elettrotermico”. Come si vede dal grafico 1.9 il regime di funzionamento è ohmico per bassi

Figura 1.9: Il grafico della curva di lavoro del circuito bolometrico.

valori della corrente di polarizzazione IB , ma all’aumentare della corrente il comportamento diventa
non lineare fino a un punto di inversione in cui un ulteriore aumento di IB provoca un abbassamento
del segnale VBOL (perché un aumento della temperatura per effetto Joule comporta un abbassamento
della resistenza del termistore, e quindi di VBOL). Siccome di principio si vorrebbe avere VBOL più
alto possibile, ma allo stesso tempo rimanere in un regime stabile, è necessario trovare il punto di
lavoro come intersezione la curva di lavoro e la retta di bias del circuito data dalla legge di Kirchhooff
VBOL = VB − IBRL . Il punto di lavoro va ricercato per ogni bolometro singolarmente prima di
effettuare la presa dati, ed esistono determinate procedure atte a fare ciò.

Risoluzione in energia

Abbiamo già anticipato che le fluttuazioni termodinamiche in energia del materiale dipendono dalla
temperatura. Dalla meccanica statistica si ha 〈∆E2〉 ∼ kT 2C(T ) e quindi

√
〈∆E2〉 ∼ kT

(
T

ΘD

)3/2

Inserendo i valori di CUORE si trova
√
〈∆E2〉 ≈ 10 eV = 0.01 keV. Dunque se alla risoluzione ener-

getica contribuisse solo la componente termodinamica, i bolometri sarebbero di gran lunga i migliori
detector sul mercato. Purtroppo intervengono componenti di rumore intrinseco ed esterno, dal rumore
elettronico del circuito29di bias fino ai disturbi elettromagnetici/vibrazionali della struttura criogeni-
ca30. In genere questi effetti sono dominanti rispetto alle fluttuazioni statistiche nella popolazione di
fononi (dell’ordine di 0.1 keV). Sommando tutti i contributi di rumore la risoluzione peggiora e si sta-
bilizza attorno ai 5 keV (FWHM) nella ROI di Qββ ∼ 2500 keV, pari cioè allo ≈ 0.2%, da confrontare
con il 3% di EXO-200 e SuperNEMO.

29Il rumore Johnson ha un valore rms ∼ 10 nV, trascurabile rispetto al tipico segnale bolometrico ∼ 150µV/MeV/kg.
30Avendo basse frequenze, queste vibrazioni inquinano la zona di frequenze del segnale, per cui sono difficili da filtrare.
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1.6 L’analisi dei dati

Il segnale viene raccolto dal termistore e viene anzitutto amplificato e filtrato31. Dopodiché viene
processato per essere digitalizzato (ad esempio viene aggiunto un voltaggio di offset per adattarlo
alle richieste del convertitore ADC)[8]. La digitalizzazione restituisce i segnali dei singoli bolometri
come canali che vengono letti in parallelo dal software APOLLO. Questo software legge continuamente
gli output del digitalizzatore e scrive un file con le forme d’onda. Inoltre controlla i livelli di trigger,
e in caso di segnale positivo scrive gli eventi in un file32Qraw grazie al software DIANA. Dopodiché
avviene la conversione in energia grazie ai dati della calibrazione.
La fase di calibrazione consiste nell’inserire tra i vasi più esterni del criostato dei tubi contenenti fili
di tungsteno arricchiti con torio. Il torio 232Th decade e nella sua catena di decadimento emette raggi
γ, i quali vengono utilizzati per calibrare la strumentazione in un processo che dura circa 60 ore per
raccogliere statistica sufficiente. La calibrazione viene effettuata periodicamente, solitamente all’inizio
e alla fine di un periodo di presa dati.
Dopo la conversione in energia viene effettuata l’analisi delle coincidenze. Dalle simulazioni con il
metodo Monte Carlo è stato studiato che gli eventi 0νββ avvengono all’88% in un singolo cristallo.
Dunque vengono rifiutati gli eventi che coincidono in più di un detector, permettendo di pulire una
parte di fondo caratterizzato principalmente dai prodotti dei decadimenti: particelle α, raggi γ (che
fanno scattering su più detector e quindi rappresentano eventi coincidenti).
Infine inizia il primo step di analisi dati, detta “blind-analysis”33. Questa tecnica consiste nel
mascherare tutto ciò che succede nella ROI tramite il data salting : viene spostata in maniera random
una frazione di eventi dalla ROI alla zona del picco 208Tl e viceversa. In questo modo si viene a creare
inevitabilmente un falso picco nella ROI (dato che gli eventi di 208Tl sono statisticamente di più). Cos̀ı
facendo, tutta la fase successiva di analisi dati è priva di bias per quanto riguarda gli eventi attesi
nella ROI. Il processo di randomizzazione è deterministico (ma impossibile da predire per un umano),
ed essendo tale può essere ripercorso a ritroso. La distribuzione reale di energia è raccolta in forma

Figura 1.10: Il falso picco generato nella ROI (attorno a 2530 keV) è comunque costruito in modo da
risultare largo in una maniera non-fisica.

criptata, e la password è nota a una sola persona. Questo metodo di blinding (salted peak) consente
di tenere intatto lo spettro per poterlo comunque utilizzare nei test delle analisi successive.

31La banda del segnale, avendo un tempo di decadimento τ fino a qualche secondo, è piccata attorno a 1− 3 Hz. Un
filtro esclude le frequenze al di fuori di questa banda.

32Il file dell’evento positivo inizia un secondo prima e finisce quattro secondi dopo l’istante di trigger.
33La blind analysis risulta mandatoria quando si è di fronte a un maggiore rischio di bias sperimentale. Gli esperimenti

che cercano eventi rari come i decadimenti sono caratterizzati proprio da questo maggiore rischio. Detto in maniera
semplificativa, un esempio di bias è il seguente: lo sperimentatore potrebbe essere tentato di scartare quelli che secondo
lui non sono gli eventi attesi.
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Una volta concluso il blinding si procede con l’analisi vera e propria di riduzione dei dati tramite i
tagli degli eventi, basati su tre modalità principali[5]:

• Tagli che rimuovono eventi che hanno forme ben differenti dal segnale, o che sono stati ricostruiti
male. In questa modalità si esegue anche una Pulse-Shape-Analysis.

• Tagli che rimuovono eventi capitati in frangenti temporali in cui la qualità dei dati non rispettava
lo standard imposto (magari perché il rumore di fondo era particolarmente elevato, o per altre
fluttuazioni accidentali).

• Tagli che rimuovono eventi con molteplicità maggiore di uno (cioè rivelati in multipli bolometri),
i quali si suppone34abbiano poco a che fare con un evento 0νββ.

L’efficienza di queste procedure (cioè la probabilità che un evento positivo non venga tagliato in maniera
accidentale dopo la loro applicazione) viene testata sui picchi del fondo, come quella a 1460 keV del
40K, o quelle dei picchi γ del 60Co, 208Tl. I valori delle efficienze per ciascun taglio si attestano sul
96− 99%.
Dopo queste procedure si esegue l’unblinding dei dati ed infine il fit per trovare il limite inferiore di
T1/2.

1.7 Risultati e prospetti

La pubblicazione più recente[5] della collaborazione CUORE riporta un’analisi su un’esposizione di
103.6 (kg · anni) di 130Te. Questi sono i risultati:

• Non è stato osservato il 0νββ. Con il 90% di intervallo di credibilità Bayesiana si trova comunque
il limite inferiore T 0ν

1/2 > 3.2 · 1025anni. Il best fit è mostrato in figura 1.11.

• L’indice di fondo è stato stimato essere (1.38± 0.07) · 10−2conteggi/(keV · kg · anni).

• Nell’ipotesi che il processo 0νββ sia mediato da un neutrino leggero di Majorana virtuale, il
risultato di T 0ν

1/2 comporta un limite superiore alla massa efficace di Majoranamββ < 75−350 meV
dove l’intervallo di valori è basato sullo specifico calcolo per l’elemento di matrice nucleare.
Questo risultato prosegue la discriminazione delle zone sul grafico (mlightest,mββ) mostrato in
figura 1.12.

I prospetti per il futuro riguardano sia il miglioramento del background teorico (il calcolo degli
elementi di matrice nucleare), sia del background sperimentale: l’obbiettivo è quello di discriminare
meglio il 90% del fondo attuale composto da particelle α tramite uno scintillatore abbinato al detector.
Questo è l’obbiettivo di CUPID (Cuore Upgrade with Particle Identification), una collaborazione
di sette nazioni che vuole scovare il 0νββ nell’isotopo 100Mo (il quale ha un Q-valore molto alto:
(3034 keV) usando una sorgente di massa fino a una tonnellata.

34Dalle simulazioni Monte Carlo si ottiene che all’88% l’evento di neutrinoless double beta decay debba essere registrato
in un solo bolometro.
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Figura 1.11: Immagine tratta da [5].

Figura 1.12: Immagine tratta da [5].
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