
What next: fisica del neutrino 

[masse assolute] 

• Workshop e attività dall’inizio di What Next (WN) 

• Doppio beta e dark matter:  un approccio integrato 

• Facilities 

• Proposte di esperimento 

• Approcci  non convenzionali 

• Qualche spunto di discussione 

F. Terranova, a nome dei convenors Neutrini [C. Brofferio, C. Giunti, E. Lisi, M. 

Spurio] con importanti contributi dal WG Dark Matter [M. Battaglieri, N. Fornengo, 

A. Ianni, N. Mazziotta, G. Polesello, P. Ullio] e Nuove Tecnologie [E. Previtali] 



Discussioni, eventi e strumenti 
• Satellite meetings: 

– Misure nucleari per il doppio beta 

– Relic e Mossbauer Neutrinos 

– [Dark Matter – v. WG DM - e fisica delle oscillazioni – v. talk di 

Maurizio Spurio] 

• Workshop What Next LNGS: Prospettive per il ruolo scientifico dei 

LNGS, 15-16 Ottobre 2014, LNGS. 80 partecipanti, 2 giorni di talk 

e discussioni molto vivaci e costruttive (i due aggettivi non sempre 

si accompagnano  ) 
https://agenda.infn.it/conferenceDisplay.py?ovw=True&confId=8474 

• Mailing list e repository di documenti: 

– https://lists.infn.it/sympa/info/whatnextnu 

– whatnextnu@lists.infn.it 

Nota pratica: il meccanismo Satellite Meetings + Workshops ha funzionato bene. Il 

forum, invece, e’ stato utile prevalentemente per distribuire e conservare le informazioni 

ma non ha mai preso il volo come sede di discussione per la fisica. 



Doppio beta 

What Next ha intercettato (e valorizzato) un trend che domina solo da pochi anni in questo 

settore:  

Obiettivo (2001-2015): fare una misura di neutrinoless 

double beta decay (0nbb)  piu’ precisa di quella di 

Heidelberg-Moscow; possibilmente, con una tecnica che 

abbia un evidente punto di forza e ampi margini di 

miglioramento 

 

Germanio: risoluzione, radiopurezza, arrichimento 

Tellurio (bolometri): risoluzione, radiopurezza, 

abbondanza isotopica naturale 

Tracking (SuperNemo, Next): reiezione del background 

Scintillatori (Kamland-Zen, SNO+): massa   

Oggi, con GERDA-FASE I, CUORE-0, EXO e KAMLAND-ZEN funzionanti e in presa 

dati, l’obiettivo é più ambizioso: fare una misura con una tecnica scalabile ai O(10) meV. 

Questo nuovo goal tende a far convergere le forze su item cruciali un tempo trascurati, 

impone di ridurre la dispersione delle risorse e la duplicazione delle infrastrutture.   



Zero background 
Oggi:  

Bulk screening  dei 

materiali  (soprattutto 

spettroscopia gamma) 

Surface screening 

(soprattutto spettroscopia 

alpha) 

Protocolli di 

installazione definiti 

dall’esperienza passata  

Al momento abbiamo solo tecniche 

“precauzionali”. Il background budget 

lo si scopre all’inizio della presa data 

(e le sorprese non mancano – v. 42K in 

Gerda ) 

Domani:  

Infrastrutture condivise 

(0nbb, Dark Matter, n solari) 

per il bulk screening   

Surface screening e 

permeazione del Radon 

Aree di stoccaggio sotterranee 

di materiali strategici 

Dopo-domani:  

Bulk e surface screening con 

rivelatori simili a quelli che 

oggi usiamo per gli 

esperimenti veri e propri 

Material production e cristal 

growth all’interno delle 

strutture INFN 

Le scale dei nuovi esperimenti Dark Matter e 0nbb di 

fatto impongono un cambio di strategia che ricorda 

quanto e’ avvenuto in passato per i detector di LEP, 

CDF, Babar e gli esperimenti LHC. La qualita’ delle 

infrastrutture per la fisica degli eventi rari  deve 

essere all’altezza dei nuovi standard. 

E’ certamente la richiesta più pressante emersa dal processo 

What Next dalla comunità della fisica underground 



Ma ci sono anche possibili nuove sigle in Gruppo 2 o 5? 

Germanio 

GERDA e Majorana molto 

probabilmente evolveranno 

in un esperimento a grande 

scala (>250 kg) 

che combini il meglio delle 

loro tecnologie 

Bolometri 

Te, enrichment 

 Cherenkov e discr.  a 

Bolometri 

scintillanti 

Scintillatori 

Borexino con 136Xe LSGe (Large Scale 

Germanium) activities  

Attivita’ diversificate che 

stanno confluendo in uno 

schema coerente  

(CUORE-IHECUPID) 

Difficile da conciliare al 

momento con il physics 

plan di Borexino-SOX 

Cosa ha fatto (e può fare) What Next per loro? 

• Mettere in rilievo le sinergie con la Dark Matter dal punto di vista delle infrastrutture e delle 

facilities di sviluppo 

• Mantenere viva l’attenzione sugli sviluppi non convenzionali (soprattutto sui rivelatori 

traccianti: negative ion TPC, scintillatori) [una situazione analoga alla DM direzionale…]  



NUMEN 
Un progetto emerso durante What Next. Un caso significativo di sinergia tra diversi settori di 

ricerca dell’INFN. 

Neutrinoless double beta 

decay (“gruppo II”) 

Heavy ion Double Charge 

Exchange (“gruppo III”) 

Elementi di matrice 

nucleare per il doppio 

decadimento beta  

SWOT(strength/weakness/opportunities/threads)  analysis: 

S – offre informazioni significative sul principale ostacolo concettuale 

della fisica del doppio beta: il link tra 0nbb lifetime e masse assolute  

W – non determina univocamente gli elementi di matrice 

O – un programma di fisica astroparticellare per MAGNEX@LNS   

T –  richiede un importante programma di upgrade (sperimentale e 

teorico!) per essere davvero significativo sul doppio beta 



Il progetto ha raccolto l’interesse di parecchi fisici INFN e ha intrapreso il processo di 

valutazione della Commissione III 

Luglio 2014 

Parere positivo dei Referee 

esterni [Iachello, Harakeh, 

Frekers] per fase I-II 

Marzo 2015 

Discussione della 

proposta in Comm III 

Settembre 2014 

Presentazione della proposta in 

Comm. III [Decisione: non 

compatibile con budget 2015] 

NUMEN 



Approcci non convenzionali 

E’ nello spirito di What Next cercare di indagare approcci tradizionalmente ai margini delle 

roadmap ufficiali. Nel nostro caso, il terreno più fertile lo si é trovato nello studio dei 

rivelatori a bassissima soglia. Anche in questo caso, ci sono molte potenziali sinergie con il 

Working Group Dark Matter. 

Relic neutrinos 

La tecnica basata sulla cattura del  neutrino 

sul trizio (Weinberg 1962) rimane la più 

promettente. L’utilizzo di microbolometri 

(PTOLEMY @ Princeton)  può far fare un 

salto di qualita’ a questo settore  

(“impossible”  “very challenging” – A. 

Cocco et al.) ma i requirements di 

PTOLEMY rimangono estremi…  

Mossbauer neutrinos 

Non ci sono stati breakthrough sostanziali nella risoluzione del problema del loading del 
3H nel metallo e delle sorgenti di broadening. 



Scattering coerente del neutrino 

SOX offre un opportunità unica ai LNGS. Lo sviluppo di rivelatori criogenici per questa 

misura però richiede uno sforzo notevole (i gruppi con expertise hanno importanti 

commitments in LSPE, HOLMES)   

Di fatto, l’INFN ha competenze e know-how sui rivelatori criogenici che hanno prospettive 

di utilizzo in  

misura delle masse assolute 

scattering coerente  

relic neutrinos 

fisica del CMB 

Opportunità che l’INFN sta gia’ sfruttando 

(HOLMES – ERC Advanced Grant, PI S. Ragazzi) 

Opportunità che i LNGS potrebbero sfruttare 

in connessione con SOX ma le tempistiche 

sembrano troppo strette   

La tecnologia sembra ancora molto immatura 

L’ingresso dell’INFN in questo settore (LSPE) 

e’ uno degli outcome di What Next. Ne 

parlera’ il WG New Directions  



Cosa piace e cosa non piace di What Next:  

uno spunto per la discussione 

Abbiamo trovato interesse e disponibilità tra i colleghi su due temi: 

• Incoraggiare lo sviluppo di approcci non convenzionali. Non tutte le proposte sono 

entusiasmanti o hanno un alto livello di maturità. E’ comunque molto interessante che, tra 

le proposte discusse nei nostri WG, diverse (JUNO, SHIP, NUMEN, LSPE) siano gia’ al 

vaglio delle Commissioni Scientifiche 

• Incoraggiare una visione meno settoriale nell’INFN: le sinergie con Dark Matter, Raggi 

Cosmici e Nuove Tecnologie hanno funzionato bene 

Abbiamo trovato (e provato noi stessi) perplessità per il rapporto ambiguo che c’è tra il 

processo What Next e la normale prassi delle Commissioni Scientifiche. Secondo noi, deve 

rimanere chiaro che What Next è un incubatore di idee e un’opportunità di discussione ad 

ampio spettro tra i fisici dell’INFN. Alle Commissioni e alla Presidenza spetta decidere, 

eventualmente integrando i bilanci  di Commissione ma… 

 

… per favore non chiamatele “tasche What Next”   


