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Segnale

Rumore

Richieste Tecnologiche 

L’ottimizzazione dei diversi parametri 
caratteristici dell’esperimento è 
sempre più spinta

Aumento di:
- Complessità 
- Costi
- Tempi di Sviluppo

Molti aspetti sono però comuni a 
diverse attività sperimentali

Possibili sviluppi comuni
Maggiore integrazione
Individuazione strategie comuni



Materiali Ultrapuri
Richieste di estrema purezza dei materiali impiegati

Scintillatore JUNO
40K <10-16 g/g (10-8 Bq/kg)
232Th <10-15 g/g (4 10-9 Bq/kg)
238U <10-15 g/g (10-8 Bq/kg)

Rame Ultrapuro (limiti)
40K <10-12 g/g (10-4 Bq/kg)
232Th <10-13 g/g (4 10-7 Bq/kg)
238U <10-13 g/g (10-6 Bq/kg)

Questo vincola anche tutti gli altri materiali impiegati nella costruzione del rivelatore

Chi produce tutti questi materiali???

Elevata Purezza
Produzione Larga Scala
Controllo Processi
Tempistiche Certe

Maggiori Sinergie
Collaborazioni Industriali



Materiali Ultrapuri
E’ necessario passare dal materiale grezzo a quello finito

Come consolidare le competenze???

Crescita e trattamento Cristalli
Realizzazione di strutture per i rivelatori
Distillazione di scintillatori liquidi
Distillazione di liquidi criogenici
Arricchimento isotopico
Realizzazione di sensori
Logistica
Immagazzinamento
………………

Molte di queste competenze 
sono solo parzialmente 
presenti all’interno dell’INFN

Dove trovare partnership efficaci???

Rafforzare specificità INFN

Competenze in altri enti

Aumentare comunicazione interna

Partnership Industriale (TT)



E’ importante certificare i materiali utilizzati nella costruzione del rivelatore

40K <10-13 g/g (10-5 Bq/kg)
232Th <10-13 g/g (4 10-7 Bq/kg)
238U <10-13 g/g (10-6 Bq/kg)

Materiali Ultrapuri
Possiamo fissare indicativamente una scala (arbitraria) per i vari materiali

Misure di concentrazione
ICP MS – NAA
Concentrazione capostipite
Sensibilità sulla scala 10-13 g/g

Misure di concentrazione
Spettroscopia ɣ
Attività gamma emettitori
Sensibilità sulla scala 10-5 Bq/kg

Per ottimizzare le tecniche è necessario un grosso sforzo

E’ necessario sviluppare esperimenti pilota per misurare i materiali critici



Materia Oscura: WIMPs
INFN è coinvolta in importanti esperimenti oltre ad avere il maggior laboratorio 
underground al mondo: i Laboratori Nazionali del Gran Sasso.

Esperimenti attualmente in misura sfruttano tecniche varie: 
DAMA/LIBRA scintillatori NaI
DARK SIDE, XENON rivelatori a gas nobili criogenici
CRESST bolometri scintillanti

L’ottimizzazione delle tecniche di reiezione sta portando a esperimenti a fondo zero

Saranno necessari importanti investimenti nel prossimo futuro per implementare 
soprattutto l’incremento della massa dei rivelatori

Per aumentare la sensibilità diversi esperimenti stanno procedendo a:
- Aumentare sostanzialmente la massa del rivelatore (XENON, DARK SIDE)
- Ridurre sostanzialmente la soglia (CRESST) per esplorare le basse masse



Materia Oscura: WIMPs
Approccio DARK SIDE:
- Progetto Urania: estrazione di argon da sorgenti sotterranee. Sono stati estratti ~160 kg 

di argon sotterraneo dalle sorgenti di Doe Canyon di Kinder Morgan in Cortez, CO. 
L’argon è 1400 depleto in 39Ar. L’impianto permetterà una raccolta di 100 kg/giorno.

- Progetto Aria: costruzione di colonne di distillazione di altezza 350 m criogenica per 
separazione isotopica di 39Ar da 40Ar. Le colonne saranno anche in grado di separare 
isotopi (13C, 15N, 18O) di interesse per lo screening clinico ed applicazioni di biofisica.

- Progetto SiPM: sviluppo di una filiera completamente italiana per la produzione di SiPM
per luce visibile operanti a temperature criogeniche, progettati da FBK e costruiti in 
LFoundry. FBK e LFoundry, in collaborazione con altri partners, potranno competere con 
Hamamatsu sui mercati per SiPM per uso PET e per SPAD per consumer electronics.

- Progetto Titanio: sviluppo di titanio ultrapulito in collaborazione con ricercatori russi e 
Walter Tosto e realizzazione della più grande facility per saldature a fascio di elettroni 
con Walter Tosto.

Riduzione sostanziale dei costi e probabile maggiore efficienza nella produzione



Materia Oscura: WIMPs

Nuovi esperimenti sono in fase di sviluppo cercando di migliorare le prestazioni:
SABRE cercando di ridurre il fondo in scintillatori NaI
MoscaB sfruttando superheated fluids (rivelatore a bolle)

Sviluppo di rivelatori ed esperimenti per la misura direzionale
ADAMO misura direzionale attraverso scintillatori anisotropi
NEWS implementando una misura direzionale con emulsioni 
CYGNUS_TPC misura direzionale con TPC a gas
RED TPC ad Argon Liquido, efficienza di ricombinazione legata all’asse della TPC
DCaNT Nanotubi al carbonio, misura attraverso effetti di channeling
NITEC Negative Ion Time Expansion Chamber
……..

La misura direzionale è un tema caldo per la rivelazione di WIMPs
Sono molti i rivelatori proposti e ma gli esperimenti sono da sviluppare.
Da valutare se le tecniche proposte hanno la sufficiente maturità



Neutrini: Oscillazioni
Dopo la scoperte di 13 l’indirizzo tecnologico si è rivolto a:
- Fasci molto intensi e/o con potenze molto elevate
- Rivelatori molto massivi 

L’aumento della massa dei rivelatori ha comportato nuovi approcci tecnologici:
- Nuovi rivelatori di luce più veloci: scale dell’ordine di 100 psec
- Nuovi rivelatori di luce di grande area: SiPM o HPD di nuova generazione
- Richieste stringenti sulle contaminazioni radioattive
- Aumento del numero dei canali
- ………….



Neutrini: Oscillazioni

La conoscenza precisa dei fasci di neutrini è diventata molto importante:
- Maggiore conoscenza di alcune sorgenti specie i reattori
- Sviluppo di fasci a controllo diretto dei neutrini
- Possibile sviluppo di rivelatori vicini non convenzionali

SCENTT (Gr V) & ENUBET (ERC) 

NIR and VUV light readout 

in Liquid Argon

Elevato flusso grazie a tanti reattori diversi.

Corretta determinazione del flusso???



Neutrini: Doppio Decadimento Beta
GERDA e CUORE sono i due più importanti sviluppi degli ultimi anni ai LNGS
Sono state sfide tecnologiche particolarmente difficili:
- Il funzionamento dei rivelatori al germanio in liquidi criogenici non era scontato
- La realizzazione del m3 più freddo dell’universo è stato particolarmente complesso
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Cosa fare per aumentare la sensibilità?

Preliminare



Neutrini: Doppio Decadimento Beta
Reiezione del fondo radioattivo:
- Pulse shape analysis
- Identificazione multi site events
- Reiezione alfa/beta
- Doppio read out

CUPID: lettura contemporanea calore e 
luce in cristalli scintillanti o attraverso 
lettura Cerenkov

o:
σ=154±7 

eV

Sviluppo di nuovi sensori e nuove tecniche di misura

CALDER (ERC Starting) SINGLE (Grant Giovani CSN5)

Cerenkov Calore in TeO2

Preliminare

Sensori MKIDs Sensori Luce Neganov Luke



Neutrini: Doppio Decadimento Beta

Per la riduzione del fondo ci sono diverse attività in corso

E per l’aumento della massa attiva???

Possibile soluzione Arricchimento Isotopico.

Chi oggi può produrre materiale arricchito con:
- Masse dell’ordine della tonnellata
- In tempi certi e non troppo lunghi
- A costi ragionevoli
- Con la purezza richiesta

Forse nessuno!!!

Esiste un problema di scalabilità 
degli esperimenti che va 
affrontato per tempo

- Collaborazioni con Produttori
- Individuazione di Sinergie
- Sviluppo di competenze interne
- ……



Neutrino: Misura diretta della massa
HOLMES: Sviluppo di microcalorimetri TES per la misura spettro dell’Olmio

HOLMES TES prototypes

I rivelatori sviluppati mostrano elevate prestazioni e sono applicabili ad altre misure

Si sta sviluppando il multiplexing criogenico che legge molti canali con uno squid

E’ utile/importante/necessario unire gli sforzi???



What Next???

Molte tecnologie innovative e di grande potenzialità sono disponibili o in sviluppo:
Come supportare le più consolidate e strategicamente (forse) più balistiche?
Come rafforzare lo sviluppo di nuove tecnologie e di nuovi esperimenti?
Si può/deve pensare ad una maggiore integrazione negli sviluppi tecnici?
Ci sono sviluppi interessanti e promettenti: come focalizzare gli sforzi?
Immaginare una maggiore sinergia con entità esterne (industria/enti)?

Le richieste sul fondo radioattivo stanno diventando sempre più estreme:
Che strategia adotteremo in futuro per soddisfare le richieste sui materiali?
Come si possono configurare partnership credibili ed efficienti?
Dobbiamo investire nei metodi di screening. In che modo?
Che approccio adottare per l’arricchimento isotopico?
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