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1. - Introduzione 

Scopo dell'esperimento MUNU e studiare 
l'urto elastico antineutrino elettronico-elet

trone (vee- -7 vee-) a basse energie, sotto i 10 

MeV. Sorgente degli antineutrini e il reattore 
nucleare di Bugey (Francia). 

II rivelatore, che sara montato in un locale 
posta sotto il reattore, alIa distanza di 18.6 m 
dal nocciolo, e costituito da una Time Projection 
Chamber (TPC) di 1 m3 immersa in circa 10 m3 

di scintillatore liquido che funziona da schermo 
attivo. La TPC e riempita con tetrafluorome
tano (CF

4
) alIa pressione di 5 bar. 

Gli elettroni CF4 sono i bersagli su cui si 
ha l'urto vee-. Per ogni evento viene ricostru
ita la traccia dell'elettrone di rinculo e se ne 
misura l'energia.

8 A causa della sezione d'urto molto piccola 
(_10-45 cmZ), il numero di interazioni sara 
basso (circa 10 al giorno). II problema speri
mentale dominante diventa quindi la riduzio
ne del fondo, cioe degli eventi che appaiono 
identici a quelli del neutrino, rna che sono 
invece dovuti ad altre particelle. 

Nel seguito daro Ie motivazioni fisiche 
dell'esperimento e ne descrivero Ie caratteri 
stiche e Ie potenzialita. 

2. - La sezione d'urto vee e il momento 
magnetico del neutrino 

L'urto elastica v e- e una reazione fonda
e 

mentale dovuta, nel Modello Standard, alIa 
sola interazione debole. Dalla misura della 
sua sezione d'urto si puo estrarre uno dei 
parametri fondamentali del modello, sinze ,

w 

ove ewe l'angolo di Weinberg, e paragonarne 
il valore a quello ottenuto in esperimenti 
differenti ad energie molto pili elevate. 

Una variabj]e molto importante nella mi
sura della sezione d'urto e la soglia sull'ener
gia cinetica T dell'elettrone di rinculo, cioe 
l'energia minima per cui il numero di eventi 
di fondo non e troppo elevato ed e ancora 
paragonabile al numero delle interazioni da 
neutrino (il fondo cresce in maniera molto 
forte al diminuire dell'energia). 

Nell'esperimento si vuole avere questa 
soglia il pili in basso possibile perche la 
regione potenzialmente pili interessante e 
proprio quella di bassa energia (fig. 1), dove 
si possono misurare deviazioni rispetto aIle 
previsioni del Modello Standard: in partico
lare si possono vedere gli effetti prodotti dal 
momento magnetico del neutrino. La sezione 
d'urto differenziale dell'interazione elettro
magnetica e infatti inversamente proporzio
nale a T. Nel Modello Standard il neutrino 
ha momento magnetico nullo. Esistono pero 
modelli in cui il neutrino ha un momento 
magnetico, }1, dell'ordine di 10-10 magnetoni 
di Bohr. II neutrino verrebbe cosi ad avere 
anche un'interazione elettromagnetica in ag
giunta a quella debole, e questa avrebbe un 
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Fig. 1. - La sezione d'urto differenziale, mediata sullo 
spettro degli v e - dal reattore, di v e - ---j v e - in fun
zione dell'eneri':'ia cinetica dell'elett;one di ;inculo. Si 
vedono separati i contributi dovuti all'interazione 
debole ed a quella elettromagnetica. 



grosso interesse astrofisico. In particolare po
trebbe spiegare i risultati degli esperimenti 
che misurano un flusso di neutrini dal Sole 
inferiore a quello previsto. 

Nel modello pili semplice il campo magne
tico del Sole rovescia 10 spin di parte dei 
neutrini, trasformandoli da sinistrorsi in 
destrorsi e rendendoli quindi sterili per l'in
terazione debole. Altre osservazioni astrofisi
che, come il raffreddamento di alcuni tipi di 
stelle, tendono ad escludere momenti magne
tici cOSI elevati. Tutti questi limiti si fondano 
pero su dei modelli ed appare necessaria una 
lora verifica in laboratorio. 

3. - Gli esperimenti 

L'esperimento pili realistico per misurare il 
momento magnetico del neutrino elettronico 
sarebbe in realta l'urto elastico neutrino
elettrone: l'esistenza dell'interazione elettro
magnetica produce eventi in aggiunta a quel
li dovuti all'interazione debole (tra Ie due 
interazioni non c'e interferenza perche l'elet
tromagnetica rovescia 10 spin del neutrino 
mentre la debole 10 mantiene inalterato). 

La sezione d'urto debole e proporzionale 
all'energia E v del neutrino, mentre quella 
elettromagnetica e proporzionale al logarit
mo di E v ' II contributo elettromagnetico e 
quindi tanto pili grande, relativamente a 
quello debole, quanto pili piccola e l'energia 
del neutrino. Occorre percio disporre di una 
sorgente molto intensa di neutrini di bassa 
energw. 

Avere una sorgente artificiale che soddisfi 
tali requisiti e molto problematico, appare 
pili semplice usare come sorgente un reattore 
nucleare. Esso produce antineutrini, non neu
trini, pero questo non e rilevante in quanto 
il momento magnetico di un neutrino e di un 
antineutrino differiscono solo nel segno e la 
sezione d'urto elettromagnetica e proporzio
nale al quadrato del momento magnetico. 

Le due misure fatte in passato della sezio
ne d'urto a bassa energia hanno infatti uti
lizzato il nocciolo di un reattore nucleare 
come sorgente di antineutrini. Esse sono 
state condotte da F. Reines e collaboratori 
negli Stati Uniti (1) e da G. Vidyakin e col
laboratori in Russia (2). 

In ambedue gli esperimenti il rivelatore e 
costituito da uno scintillatore: ~ 16 kg di 
plastica in quello americano e ~ 100 kg di 

liquido in quello russo. Gli elettroni bersaglio 
sono quelli dello scintillatore e il deposito di 
energia e l'unico osservabile che si misura: 
non esiste cioe la possibilita di ricostruire la 
traccia dell'elettrone che rincula dopo l'urto 
con l'antineutrino. 

La differenza tra il numero di eventi, al di 
sopra di una certa soglia di energia, a reat
tore acceso e quello a reattore spento viene 
attribuita all'interazione v e- --7 V e-. I risul
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tati ottenuti da Reines con la soglia di 1.5 
MeV sull'energia cinetica dell'elettrone, circa 
7 eventi al giorno dovuti a neutrini, sono in 
ragionevole accordo con Ie previsioni del 
Modello Standard per sin2 e 

w
= 0.29 ± 0.05 (il 

valore attuale, ottenuto dalla sezione d'urto 
elastica vile con fasci di neutrini di alta 
energia e 0.2324 ± 0.0086). 

I successivi risultati di Vidyakin e collabo
ratori (meno di 1 evento al giorno can la 
soglia di 3.2 MeV) danno sin2 e w = 0.26 ± 0.07. 

I limiti suI momento magnetico ottenuti 
nell'esperimento americana e in quello russo 
sono rispettivamente II < 4 . 10-10 e u < 2.4 . 

~v I V 

. 10-10 magnetoni di Bohr. Ambedue gli espe
rimenti hanno un rapporto segnale-rumore 
abbastanza piccolo (0.1 -:- 0.15). 

Nel nostro esperimento, frutto della colla
borazione di una ventina di fisici di Grenoble, 
Munster, Neuchatel, Padova e Zurigo, ci 
proponiamo di usare la sezione d'urto vee con 
una precisione tale da rivelare un momento 
magnetico del neutrino maggiore di 3 . 10-11 

magnetoni di Bohr e tale da ottenere sin2 e 
con un errore relativo del 5%, paragonabil~ 9
a quello ottenuto dalla sezione d'urto elastica 
vile con fasci di neutrini di alta energia. 

4. - II reattore come sorgente di antineu
trini 

L'esperimento sara condotto vicino ad uno 
dei reattori nucleari di Bugey (fig. 2, 3, 4). Si 
tratta di un reattore con potenza di 2800 MW 
termici, usato per produrre energia elettrica. 

Nelle sue fondamenta e stato ricavato un 
laboratorio (fig. 5) posta a 18.6 m dal noccio
10. In questa posizione, dove il flusso di anti
neutrini e 1013 cm-2 . s-1, e possibile avere un 
ambiente privo di attivita y 0 dai neutroni 
connessi all'attivita del nocciolo. 

Sopra allaboratorio esiste una copertura di 
spessore equivalente a 20 m di acqua. Essa 



Fig. 2. - II centro di produzione di energia nucleare di Bugey. 

elimina le componenti elettronica ed adronica 
dei raggi cosmici e riduce di un fattore 4 
quella muonica. 

10 
I reattori sono usati da molti anni come 

sorgente di antineutrini per diversi espri
menti. Gli antineutrini vengono dal decadi
mento ~ dei nuclei radioattivi che si origina
no dalla fissione (in media 6 v e sono emessi 
per ogni fissione). 

Oggi il lora spettro, che ha il massimo 
attorno a 1 MeV, e abbastanza ben conosciu
to, come risultato sia di misure che di modelli 
teorici. In particolare si stima un errore del 
±3% sulla forma della spettro e del ±2% sulla 
sua normalizzazione. 

5. - II rilevatore di MUNU 

I miglioramenti pili significativi rispetto ai 
rivelatori degli esperimenti precedenti sono i 
seguenti: 

- la possibilita di ricostruire la topologia 
dell'evento, e non solo la sua energia; 

- il basso fondo che permette di avere un 

buon rapporto segnale/rumore pur con una 
soglia di solo 0.5 MeV sull'energia. 

Nel seguito descrivero le componenti del 
rivelatore: la TPC centrale e 10 schermo 
attivo di cui e circondata (fig. 6). 

5.1. - La TPC centrale 

E un cilindro in acrilico di 90 em di diame
tro e lungo 162 em. Lo spessore del cilindro 
e 0.5 em, mentre i due coperchi sono spessi 
1.2 em. L'acrilico e stato scelto a causa della 
sua radioattivita naturale molto bassa, da 
100 a 1000 volte inferiore a quella dei ma
teriali generalmente impiegati per la costru
zione di una TPC, come rame, acciaio 0 

titanio. 
Un punto molto importante e la scelta del 

gas con cui riempire la TPC: in particolare il 
gas dovrebbe avere alta densita e basso 
numero atomico, due caratteristiche difficil
mente conciliabili. La densita elevata consen
te di avere un numero ragionevole di elettro
ni bersaglio, e quindi di eventi, mentre il 
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Fig. 3. - La cupola di contenimento, al momento della costruzione (1976), del reattore numero 5, sotto il quale si 
fara la misura. Sullo sfondo si vede la torre di raffreddamento. 

basso numero atomico m1mmizza 10 scatte
ring multiplo dell'elettrone di rinculo e per
mette di ricostruirne la traccia. 

II tetrafluorometano (CF
4

) e il gas che 
meglio soddisfa Ie condizioni sopra elencate. 
La sua densita e di 3.7g· 1-1 (alla pressione 
di 1 bar ed a 15°C di temperatura); per 
confronto si consideri che il neon, un gas con 
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numero atomico simile al CF
4

, ha una den
sita, nelle medesime condizioni, solamente di 
0.84 g . 1-1. 

II CF
4 

inoltre non contiene protoni liberi, 
e questa fatto elimina la reazione ve + P ~ 

~ e+ + n, che ha una sezione d'urto 100 volte 
maggiore di quella dell'interazione elastica 
v e. 

e 



Fig. 4. - La struttura di contenimento in aCCJalO del Fig. 5. - Sezione del reattore con la posizione del labo

nocciolo del reattore al momento deU'inserimento. Essa ratorio (R070). I due locali piu vicini al nocciolo (R050
 
ha un diametro di 4 m ed e alta 10 m. L'insieme delle e R060) sono stati riempiti con sabbia, per ragioni di
 
barre che costituiscono il nocciolo e piu piccolo (3 m di sicurezza, e non sono accessibili.
 
diametro e 3.7 m di altezza).
 

Fig. 6. - Sezione del rivelatore completo, con la TPC posta al centro ed i fotomoltiplicatori fissati parallelamente
 
ai coperchi.
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La pressione di riempimento della camera 
edi 5 bar. Aumentarla ulteriormente sarebbe 
controproducente, infatti la determinazione 
della direzione dell'elettrone di rinculo diver
rebbe troppo imprecisa. La misura della di

.r rezione e molto importante nel nostro espe
rimento. Infatti gli elettroni che rinculano a 
seguito dell'urto vee nel CF

4 
a 5 bar si tro

vano solo nella parte in avanti dell'angolo 
solido, rispetto alIa posizione del nocciolo del 
reattore. Si possono COS! misurare il fondo ed 
il segnale nella parte in avanti dell'angolo 
solido e, simultaneamente, il solo fondo nella 
parte all'indietro. In questo modo il fondo non 
e misurato solo a reattore spento, periodo 
breve durante il quale potrebbe essere diffe
rente da quello presente nel momento della 
misura di vee. 

Per verificare la possibilita di derivare 
elettroni in una TPC in acrilico e stato 
costruito un prototipo di 20 cm di diametro 
e 30 cm di altezza (fig. 7). Nonostante il 

Fig. 7. - La TPC prototipo in acrilico. II catodo e posto 
in alto. sotto il coperchio, mentre in basso si vedono 
i piani di fili della griglia e dell'anodo. Gli aneHi di 
rame visibili all'interno della camera servono a ben 
definire un campo elettrico verticale. 

degasaggio dell'acrilico (da 10 a 100 volte pili 
grande di quello di materiali tipici come 
acciaio 0 rame) e stata misurata, grazie ad 
un efficiente sistema di purificazione del gas, 
una lunghezza di attenuazione degli elettroni 
superiore a 9 m in CF

4 
puro alIa pressione di 

5 bar, pili che sufficiente per il nostro espe
rimento. La velocita di deriva e -4 cm . ~S-l 

con un campo elettrico di 600 V . cm-1 a 5 bar, 
mentre la risoluzione in energia e del 25% a 
370 KeV. 

5.2. - Lo schermo attivo 

La TPC sara immersa in posizione orizzon
tale nella scintillatore liquido contenuto in un 
cilindro di acciaio di 200 cm di diametro e 
lungo 360 cm. Nel cilindro di acciaio si 
manterra la pressione di 5 bar, come all'in
terno della TPC, in modo da minimizzare 10 
spessore delle pareti di quest'ultima. 

Lo scintillatore funziona come veto per i 
raggi cosmici e come rivelatore anti-Compton 
per i raggi y. 

I raggi y che entrano nella TPC possono 
infatti avere un'interazione Compton con gli 
elettroni del CF4 , L'interazione Compton e 
quella dominante per y con energia di -1 
MeV e lascia nella TPC una traccia di elet
trone in maniera identica all'interazione 
antineutrino-elettrone. Occorre quindi porre 
attorno alla TPC uno schermo attivo in cui 
i y possono avere un'ulteriore interazione. In 
questo modo si puo dire se l'elettrone di 13 
rinculo nel gas della TPC e dovuto all'urto 
con un y 0 con un neutrino: nel primo caso 
ci sara un'interazione anche nello scintillato
re, nel secondo no (la probabilita che un 
neutrino interagisca sia nel gas che nella 
scintillatore e praticamente nulla). 

Lo scintillatore e necessario per ridurre il 
numero di un altro tipo di eventi di fondo: i 
decadimenti ~ di nuclei radioattivi prodotti 
dall'interazione di raggi cosmici nel gas della 
TPC. Questi decadimenti sono in genere ac
compagnati dall'emissione simultanea di rag
gi y, la cui interazione nella scintillatore 
permette di identificare l'evento come non 
dovuto a neutrino. 

Perche i y abbiano una probabilita alta di 
interagire (0.98 -;- 0.99) occorre che 10 scintil
latore sia spesso almena 50 cm. L'interazione 
del y nella scintillatore e rivelata grazie alIa 
trasformazione di parte dell'energia dell'elet



trone in luce di scintillazione, raccolta da 48 
fotomoltiplicatori, di 20 em di diametro. I 
fotomoltiplicatori sono immersi nella scintil
latore e sono disposti su due supporti paral
leli ai coperchi della TPC. Essi consentono di 

,~	 registrare tutte Ie interazioni di raggi y nella 
scintillatore in cui siano stati ceduti all'elet
trone almena 100 keY di energia. 

II cilindro di acciaio che contiene TPC e 
scintillatore e circondato da uno schermo di 
piombo, spesso 15 em, che assorbe gran parte 
dei raggi y che penetrano nel rivelatore 
dall'esterno. Tra il piombo e l'acciaio e inse
rito uno schermo di 4 em di polietilene, 
racchiuso tra due strati di B4C. II tutto serve 
a termalizzare e ad assorbire i neutroni 
prodotti dall'interazione dei raggi cosmici nel 
piombo. 

6. - II segnale e il fondo 

II numero di eventi attesi, che sono com
pletamente contenuti nella TPC, e dato nella 
tabella 1. Esso e stato calcolato per la sola 
interazione debole, con sin2e w = 0.2324, e 
per Ie interazioni debole ed elettromagnetica 
assieme, con Il 

v
= 10-10 magnetoni di Bohr. 

Consideriamo ora il fondo. Si definisce 
appartenente al fondo un evento in cui si ha 
una traccia isolata di almena 500 keY nella 
TPC senza alcun segnale sopra 100 keV nella 
scintillatore. 
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Abbiamo identificato e studiato in dettaglio 

tre sorgenti di fondo: raggi cosmici, neutroni 
e radioattivita naturale. 

I muoni producono all'interno della TPC 
nuclei radioattivi che poi decadono emetten
do un elettrone. 

La produzione di nuclei radioattivi avviene 
in due modi: cattura di muoni negativi a 
riposo in nuclei di fluoro 0 carbonio, oppure 
urto inelastico muone-nucleo. II fondo aspet
tato in seguito ad interazioni di questo tipo 
e di circa 0.5 eventi al giorno, dovuti soprat
tutto alla cattura di W. 

I neutroni contribuiscono al fondo in segui
to alIa lora cattura da parte dell'idrogeno 

Tabella I. - Eventi contenuti nella TPC. 

T(MeV) Accettanza Vee even ti/giorno 
(contenimento) IJ,. = 0 IJ,. = 10-10 

0.5-1 0.85 5.3 8.1 
>1 0.65 4.2 5.3 

contenuto nella scintillatore. La cattura di un 
neutrone produce infatti l'emissione di un y 
di 2.2 MeV, che puo poi interagire nel volume 
della TPC. I neutroni possono venire dall'in
terazione dei muoni nel piombo 0 nella scin
tillatore 0 dall'interazione ve + P ----1 e+ + n nella 
scintillatore. 

Si evalutato che illoro contributo al fondo 
sia di circa 1 al giorno. 

Un piccolo fondo, 0.15 eventi al giorno, 
viene pure dal decadimento del 2°F, prodotto 
dalla cattura di un neutrone in un nucleo di 
fluoro. 

I nuclei radioattivi come 4°K, 60CO ed alcuni 
dei nuclei appartenenti alIa serie dell'uranio 
e a quella del torio emettono, a seguito del 
decadimento, raggi y che, entrati nella TPC, 
possono contribuire al fondo. 

Forti progressi sono stati compiuti nella 
produzione di materiali sempre pili puri. Le 
misure che abbiamo fatto e Ie successive 
simulazioni indicano che il contributo domi
nante, circa 3 eventi di fondo al giorno, e 
dovuto alIa radioattivita del cilindro in accia
io e delle componenti interne della TPC. 

II fondo totale aspettato da raggi cosmici, 
neutroni e radioattivita naturale e quindi di 
circa 5 eventi al giorno, da confrontarsi con 
10 eventi al giorno dovuti all'interazione 
debole. 

II corrispondente rapporto segnale/rumore 
migliore risulta di un ordine di grandezza 
rispetto agli esperimenti precedenti. Resta 
comunque chiaro che la nostra stima del 
fondo, per quanto attenta e dettagliata, do
vra essere verificata nelle condizioni effettive 
dell'esperimento. 

Ci aspettiamo che l'errore dominante nella 
misura della sezione d'urto di vee- ---,) vce- sia 
quello sistematico, che valutiamo del ±5~. A 
questo si deve aggiungere un errore statisti
co, dopo un anna di misura, del ±3%. 

Si valuta in tal modo che potremo misurare 
il momento magnetico del neutrino se esso e 
maggiore di -3· 10-11 magnetoni di Bohr, 
oppure ottenere sinz e

w 
in un processo pura

mente leptonico a bassa energia con un 
errore relativo del ±5%. 

7. - Conclusioni 

Abbiamo visto Ie motivazioni e Ie difficolta 
di una misura accurata della sezione d'urto 
a bassa energia di vce- ---,) vee-, e abbiamo 



descritto Ie principali caratteristiche del rive
latore con cui faremo questa misura. 

Stiamo ora costruendo Ie diverse compo
nenti di tale rivelatore del quale inizieremo 
entro la fine dell'anno il montaggio all'Istitu
to di Scienze Nucleari di Grenoble. E infatti 
indispensabile provare il funzionamento del 
rivelatore in un laboratorio esterno a causa 
delle non facili condizioni di accesso e di 
lavoro nel laboratorio posta sotto il reattore. 

Terminata la fase di prova, il rivelatore 
sara montato a Bugey, sotto il reattore, dove 
rimarra in presa dati per un periodo di circa 
due anni. 
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