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1  I neutrini solari e l’oscillazione 
dei neutrini
I neutrini (simbolo ν) sono una delle 
tre particelle elementari stabili della 
materia; essi sono particelle neutre 
e  appartengono alla famiglia dei 
leptoni. Esistono in tre tipi diversi: il 
neutrino-elettrone (νe), il neutrino-
m (νµ), il neutrino-t (ντ). Questi tre 
neutrini non sono identici e si ricordano 
permanentemente della loro origine, se 
sono stati prodotti in un decadimento 
elettronico b o se provengono da 
un decadimento del leptone m o del 
leptone t. Questa caratteristica è 
individuata da un numero quantico, 
il cosiddetto sapore leptonico, il quale 
si conserva sempre; o almeno così 
sembrava fino a pochi anni fa, cioè 
fino a quando non si è ottenuta 
evidenza sperimentale del fenomeno 
dell’oscillazione.
Per il fenomeno dell’oscillazione [1], 
ipotizzato da Bruno Pontecorvo negli 
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Borexino è attualmente l’unico esperimento in grado di studiare in 
tempo reale le interazioni di neutrini con energie a livello del MeV. Il 
fondo estremamente ridotto del rivelatore rende possibile la misura 
indipendente dei flussi di neutrini solari prodotti da tutte le reazioni: 
7Be, pep, CNO, 8B (quest’ultimo a partire da 3 MeV), e possibilmente pp. 
I primi 192 giorni di presa dati hanno già permesso di ottenere la prima 
misura assoluta del flusso da 7Be.

anni ‘50, un neutrino di un determinato 
sapore, ad esempio il νe , viaggiando nel 
vuoto o nella materia, si trasforma in un 
neutrino di un altro sapore, ad esempio 
il νµ. Infatti i neutrini che riveliamo, 
aventi un determinato sapore, non sono 
i veri autostati del neutrino, ma sono 
una composizione di autostati di massa. 
Così ad esempio il νe è un osservabile 
ottenuto dalla sovrapposizione di due 
neutrini originali, che corrispondono a 
due stati di massa diversi, chiamiamoli 
neutrino 1 e neutrino 2. Analogamente 
si può dire del νµ che risulta essere 
una sovrapposizione degli stessi stati 
di massa, 1 e 2, ma con pesi diversi. Se 
durante il cammino del neutrino dalla 
sorgente al punto di osservazione, ad 
esempio dal Sole alla Terra, oppure 
attraversando la materia solare, le 
percentuali degli stati 1 e 2 cambiano, 
avviene che nel flusso di νe , prodotti dal 
Sole, compaiano dei νµ. 
Così come ci sono tre stati di sapore del 

neutrino, ci sono tre autostati di massa, 
m1 , m2 , m3.
Il fenomeno dell’oscillazione del 
neutrino può aver luogo sia mentre 
esso viaggia nel vuoto, a causa della 
diversità delle masse dei suoi autostati, 
sia durante l’attraversamento della 
materia [2]; in questo secondo caso 
gioca un ruolo importante l’interazione 
con gli elettroni del mezzo, che per il 
νe può essere sia di corrente carica che 
di corrente neutra, mentre per gli altri 
due tipi di neutrini è esclusivamente di 
corrente neutra.
Le prime osservazioni che hanno fatto 
ipotizzare l’esistenza del fenomeno 
dell’oscillazione sono state fatte 
studiando i neutrini provenienti dal 
Sole, una sorgente naturale che fa 
piovere su ogni cm2 della Terra, circa 
60 · 109 νe al secondo, prodotti dalle 
reazioni termonucleari che avvengono 
nel suo nocciolo. In tali reazioni 4 
protoni si fondono danno origine ad 
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un nucleo di elio, con rilascio di circa 26 
MeV di energia. La sequenza di reazioni 
termonucleari si articola in due cicli: 
quello del protone-protone (pp) che 
rappresenta il 98% dell’intera catena, 
e quello del Carbonio-Ossigeno-Azoto 
(CNO), che incide nel Sole per poco 
meno del 2 %. 
Il ciclo pp produce νe in quattro tipi 
di reazione: pp, 7Be, pep, 8B, oltre alla 
reazione hep, che però dà un contributo 
molto piccolo. In fig.1a e fig. 1b sono 
rappresentate le sequenze delle 
reazioni dei due cicli, mentre in fig.1c 
viene riprodotto lo spettro in energia 

dei neutrini prodotti.
Il funzionamento del Sole è descritto 
dal cosiddetto Modello Solare Standard 
(MSS) [3], il cui padre John N. Bahcall 
ne iniziò l’elaborazione negli anni ‘60 e 
ci lavorò, migliorandolo e raffinandolo, 
fino alla sua morte, avvenuta due anni 
fa. In tale modello i vari meccanismi 
riguardanti: le reazioni nucleari, la 
propagazione dell’energia e delle 
radiazioni vengono simulati in funzione 
di un certo numero di parametri; i 
constraints sperimentali sono pochi: 
la massa del Sole, la sua luminosità, la 
composizione in nuclei pesanti alla sua 

superficie come desunta dalle analisi 
spettroscopiche e l’eliosismologia. 
Il MSS predice fra l’altro i flussi dei 
neutrini emessi dal Sole.
I primi esperimenti che hanno fatto 
ipotizzare l’esistenza del fenomeno 
dell’oscillazione del neutrino furono 
esperimenti di disappearance, cioè 
esperimenti nei quali si sono misurati 
i flussi di νe , trovando dei valori 
decisamente inferiori a quelli previsti 
dal MSS. Ricordiamo i tre esperimenti 
di radiochimica: Homestake, Gallex, 
SAGE [4, 5]. In tali esperimenti grosse 
quantità di 37Cl e 71Ga, in varie forme 

Fig. 1a  Schema delle reazioni del ciclo p-p.

Fig. 1b  Schema delle reazioni del ciclo CNO.

Fig. 1c  Spettro in energia dei neutrini solari. Le 
frecce in basso indicano le soglie di rivelazione 
degli esperimenti radiochimici; la parte in blu 
rappresenta la parte dello spettro studiata da 
esperimenti in tempo reale, prima di Borexino.

g. bellini et al.: borexino: un rivelatore uniCo per lo studio dell’osCillazione eCC.
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chimiche, venivano immagazzinate 
in grosse taniche, in laboratori 
sotterranei. Il νe, interagendo con un 
neutrone lo trasforma in un protone 
creando dei nuclei di 37Ar e 71Ge, 
rispettivamente, ambedue instabili. 
Dopo una esposizione di circa un 
mese, i nuclidi prodotti venivano 
estratti dalla grande massa di liquido 
facendo gorgogliare He e immessi, 
dopo opportuno trattamento, in tubi 
proporzionali, ove venivano lasciati 
decadere, analizzandone i conteggi e gli 
spettri energetici. In questi esperimenti 
il flusso di neutrini viene misurato in 
modo integrato al disopra della soglia 
di rivelazione, senza distinguerne le 
diverse sorgenti, né vi è la possibilità 
di osservare eventuali fluttuazioni 
temporali (giorno/notte, stagionali) dei 
flussi stessi. In  tab. 1 sono riassunte 
alcune caratteristiche degli esperimenti 
sui neutrini solari. 
A partire dagli anni ’80 iniziarono 
esperimenti, sempre di disappearance, 
che hanno studiato i neutrini solari 
rivelando le loro interazioni in tempo 
reale. Si tratta di Kamiokande e del suo 
fratello maggiore, SuperKamiokande 
[6]. Sono due esperimenti giapponesi 
che studiano lo scattering di neutrini 
sugli elettroni dell’acqua, che costituisce 

l’elemento rivelante per mezzo 
dell’effetto Cherenkov. Lo scattering 
elastico è indotto dai neutrini di tutti e 
tre i sapori, ma le sezioni d’urto dei νµ 
e dei ντ sono decisamente inferiori a 
quella del νe (ad esempio la probabilità 
di scattering elastico su elettrone del 
νµ è circa 1/6,5 di quella del νe , alle 
energie di interesse).
Kamiokande e SuperKamiokande 
hanno un grossissimo problema dovuto 
alla radioattività naturale. Poiché, 
malgrado le grandi dimensioni di questi 
esperimenti, le interazioni di neutrini 
sono rare, oltre al problema dei raggi 
cosmici, che viene parzialmente risolto 
andando sotto terra (in verità rimane un 
residuo di particelle m),  vi è il problema 
della radioattività naturale la quale 
è presente in tutti i materiali: solidi, 
gas, liquidi, a livelli proibitivi per un 
esperimento di questo tipo.
Di conseguenza in tutti gli esperimenti 
sui neutrini in tempo reale, prima di 
Borexino, viene imposta una soglia in 
energia molto alta. Nel caso di questi 
due esperimenti originariamente 
la soglia era di 7,5 MeV ed è stata 
successivamente ridotta a 4,5 MeV: 
in questo modo tutti i decadimenti 
provenienti dalle famiglie radioattive 
del torio e dell’uranio sono eliminati, 

in quanto l’energia più elevata, quella 
dei decadimenti del tallio è comunque 
inferiore (tab. 1).
Un approccio model independent è 
quello dell’esperimento canadese SNO 
(Sudbury Neutrino Observatory) [7], la 
cui parte sensibile è costituita da 1000 
tonnellate di acqua pesante e sfrutta 
l’effetto Cherenkov. In tale rivelatore 
vengono studiate sia le interazioni di 
corrente carica (νe + d → p + p + e−), 
con scambio di bosone carico, che 
possono essere indotte solo da νe, sia le 
interazioni di corrente neutra (νe, µ, τ + d  
→ n + p +νe, µ,τ ), con scambio di bosone 
neutro, che sono prodotte da neutrini 
di qualunque sapore. Le interazioni di 
corrente neutra sono state studiate sia 
con il rivelatore riempito di sola acqua 
pesante, sia con l’aggiunta di NaCl, sia 
con l’inserzione di contatori a 3He, per 
aumentare la probabilità di cattura del 
neutrone prodotto nella reazione.
Mentre il tasso di interazioni di corrente 
carica mostra un deficit rispetto a 
quanto ci si poteva aspettare dalle 
previsioni del MSS, il tasso di corrente 
neutra è in accordo con  tali previsioni. 
L’interpretazione di questi dati è 
molto chiara: il tasso di interazioni 
che possono essere indotte solo da 
νe è inferiore a quanto aspettato, sia 

Esperimento Laboratorio
Copertura
(m acqua 
equiv.)

Dimensioni
Soglia
(MeV)

Reazione
Flusso
(% rispetto 
SSM)

Homestake Homestake 4100 615 ton
C2Cl4

0,814
νe + 37Cl → e−+ 37Ar ≅ 33%

Gallex/GNO Gran Sasso 3500        30 ton Ga
in sol. H2O 0,233 νe + 71Ga → e− + 71Ge ≅ 60%

SAGE Baksan 4800
50 ton Ga 
in forma 
metallica

0,233 νe + 71Ga → e− + 71Ge ≅ 55%

Kamiokande Kamioka 2050
3000 ton 
H2O

7,5 Cherenkov ≅ 55%

SuperKamiokande Kamioka 2050 22500 ton 
H2O 4,5 Cherenkov ≅ 46%

SNO Sudbury 6000 1000 ton D2O 5,0
Cherenkov
νe + D → p + p + e− (CC)
νx + D → p + n + νx (NC)

 ≅ 35%
CC
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in questo esperimento sia in quelli 
citati prima, perchè parte dei neutrini 
prodotti nel Sole si trasforma in 
neutrini di altro sapore, in particolare 
in νµ , e questo è dimostrato dal fatto 
che invece le interazioni di corrente 
neutra, prodotte da qualunque tipo 
di neutrino, vanno d’accordo con le 
previsioni riguardante il flusso totale 
(tab. 1). Anche SNO, come tutti gli altri 
esperimenti sui neutrini solari in tempo 
reale ha una soglia in energia molto alta 
(5 MeV).
Questo risultato, confrontato con 
l’evidenza di oscillazione dei neutrini 
atmosferici, ha portato alla conclusione 
che nei neutrini solari esiste il fenomeno 
dell’oscillazione νe-νµ (mentre 
l’oscillazione νm-ντ è tipico dei neutrini 
atmosferici).
Nello studio delle oscillazioni del 
neutrino i parametri che caratterizzano 
il fenomeno sono le differenze delle 
masse al quadrato degli autostati del 
neutrino, e l’angolo di mixing. Nel caso 
dei neutrini solari e quindi dei νe ed νµ , 
gli stati di massa coinvolti sono gli stati 
1 e 2. Quindi i parametri sono: Dm2

12 e 
sin2 q12 (o tan2 q12). L’intervallo di questi 
parametri che può essere investigato 
da un esperimento dipende quasi 
esclusivamente dal rapporto E / l, ove E 

è l’energia dei neutrini che inducono le 
reazioni ed l è la distanza fra la sorgente 
dei neutrini e il rivelatore. 
Su queste considerazioni sono basate 
le scelte dell’esperimento giapponese 
KamLAND [8], un esperimento che 
utilizza uno scintillatore liquido, il 
cui progetto, sia per quanto riguarda 
l’architettura sia per quanto riguarda 
le metodiche, è stato ripreso molto 
strettamente dal rivelatore e dagli 
sviluppi tecnologici di Borexino. 
KamLAND ha studiato le interazioni ν−-e 
prodotte dagli antineutrini da reattori 
(〈Eν− 〉 ≈ 3 MeV), posti a circa 180 km di 
distanza media dal rivelatore. I risultati 
di KamLAND, insieme a quelli degli 
altri esperimenti citati, hanno portato 
a fissare i parametri di oscillazione ai 
seguenti valori: Dm2

21= (7,58 ± 0,14 (stat) 
± 0,15 (syst)) . 10–5 eV2 e tan2 q12 = 0,56 
± 0,1 (stat) ± 0,1 (syst).
Va notato che, mentre i parametri di 
oscillazione sono ottenuti da un fit 
che coinvolge anche gli esperimenti 
radiochimici con bassa soglia in 
energia, il modello di oscillazione 
attualmente adottato è basato sullo 
studio di 1/10000 circa di tutto lo 
spettro solare; praticamente la coda di 
tale spettro ad alta energia. Se si calcola 
la probabilità di sopravvivenza del νe , 

utilizzando i valori dei parametri citati 
sopra, si ottiene la curva di fig. 2. Tale 
curva è caratterizzata da un plateau a 
valori di probabilità a bassa energia, 
corrispondenti ad un regime nel quale 
prevale l’oscillazione nel vuoto, mentre, 
dopo una zona di transizione, si passa 
ad un plateau a probabilità più bassa, 
che corrisponde ad un regime dove 
prevale l’oscillazione nella materia. 
Come si vede è possibile estrarre dagli 
esperimenti in tempo reale eseguiti 
finora il punto quotato nella zona della 
materia. Tutto il resto della curva non ha 
nessuna conferma sperimentale.

2  Il rivelatore Borexino
Lo studio del fenomeno dell’oscillazione 
dei neutrini solari può essere 
completato solo da una misura del 
rimanente 99,99% dello spettro, ed 
in particolare dei flussi dei neutrini a 
bassa energia. Per tale ragione, all’inizio 
degli anni ’90, un gruppo di fisici italiani 
coagulò intorno a sè una collaborazione 
internazionale per intraprendere un 
esperimento capace di studiare per la 
prima volta in tempo reale i neutrini 
di bassa energia, al di sotto di 1 MeV. 
La Collaborazione comprende Istituti 
ed Università italiane, americane, 

Fig. 2  Probabilità di sopravvivenza del neutrino 
elettronico in funzione dell’energia, con 
l’indicazione dell’unico punto finora misurato.

g. bellini et al.: borexino: un rivelatore uniCo per lo studio dell’osCillazione eCC.
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tedesche, russe, francesi e polacche, ed 
è composta oggi da circa una sessantina 
tra fisici, ingegneri e tecnici.
La scelta del mezzo sensibile cadde 
sullo scintillatore liquido per avere 
più luce e quindi migliore risoluzione. 
I limiti di radiopurezza necessari per 
fare misure in tempo reale con neutrini 
di energia inferiore al MeV furono 
individuati in 10–16 g/g (grammi di 
contaminante su grammi di sostanza) 
per le famiglie del 238U e del 232Th, in 
10–14 g/g per il K naturale, e in circa 
10–18 per il rapporto 14C / 12C.
 Fu iniziato quindi un programma di 
ricerca tecnologica, che durò fino al 
1996, per dimostrare la fattibilità di 
un simile esperimento. Il programma 
ha riguardato: la ricerca e selezione 
di materiali a bassissimo contenuto 
radioattivo per la costruzione del 
rivelatore; lo sviluppo di parti del 
rivelatore in collaborazione con 
industrie di alta tecnologia (è il caso 
ad esempio dei fotomoltiplicatori), la 
ricerca di metodi di purificazione della 
parte rivelante (lo scintillatore) che 
spingessero il suo contenuto radioattivo 
ai livelli  di progetto sopramenzionati. 
Per capire meglio la difficoltà di un 
programma di questo tipo basterà 
ricordare che nel caso di molti 
contaminanti radioattivi si è dovuta 
operare una riduzione di circa 8 ordini 
di grandezza [9]!
Per purificare lo scintillatore ai livelli 
richiesti furono sviluppati quattro 
metodi di purificazione. L’estrazione 
con acqua deionizzata (water 
extraction) nella quale si è utilizzata 
acqua ultrapura, ottenuta da un 
impianto costruito in loco (vedi tab.2), 
la distillazione sottovuoto a bassa 
temperatura (l’alta temperatura facilita 
l’estrazione di impurità dall’acciaio delle 
linee e della colonna di distillazione), 
l’utilizzo di silicagel, e lo strippaggio 
con azoto ultrapuro, purificato in 
loco con appositi impianti. Queste 
quattro tecniche hanno permesso di 
ridurre a bassissimi livelli gli isotopi 
dell’uranio, del torio e del potassio, 

ma sono del tutto inefficaci per la 
rimozione del 14C presente in ogni 
idrocarburo. Il problema del 14C fu 
affrontato negoziando con il produttore 
di pseudocumene, il solvente dello 
scintillatore, l’uso di nafta proveniente 
da giacimenti molto antichi, come ad 
esempio quelli libici.
Un importante problema che si è 
dovuto affrontare durante la fase di R&D 
è che, una volta raggiunti i bassi livelli 
di radioattività, era necessario misurarli. 
Gli strumenti più sensibili, disponibili 
per misure di contaminazioni, sono gli 
spettrometri di massa con sorgente 
al plasma, che possono raggiungere 
sensibilità dell’ordine dei 5 · 10–14 g/g, 
limite non sufficiente ai nostri scopi. 
La Collaborazione Borexino decise 
allora di costruire un rivelatore avente 
una sensibilità sufficiente per misurare 
i livelli di radiopurezza raggiunti. Fu 
costruito quindi il Counting Test Facility 
(CTF) [10], installato nella hall C dei 
laboratori del Gran Sasso. Questo 
rivelatore è una versione ridotta e molto 
semplificata di Borexino: consiste in 
un contenitore di nylon, dello spessore 
di 0,5 mm, contenente una massa 
attiva di scintillatore binario (lo stesso 
che viene utilizzato per Borexino) di 
4 tonnellate. La parte attiva è vista da 
100 fotomoltiplicatori accoppiati a 
un concentratore di luce e montati su 
una struttura aperta (fig. 3 e 4). Il tutto 
è circondato da circa 1000 tonnellate 
di acqua ultrapura, che scherma le 
radiazioni provenienti dall’esterno, 
contenute in una tanica cilindrica di 
acciaio a basso contenuto radioattivo. 
Il CTF raggiunge una sensibilità di 
5 · 10–16 g/g, che ne fa uno dei rivelatori 
più sensibili al mondo, a livello di 
tonnellate.
Il CTF, oltre ad avere la funzione di 
bench mark per Borexino [11], ha 
prodotto anche  una notevole quantità 
di fisica competitiva, malgrado il 
limitato volume, sfruttando la sua alta 
sensibilità [12].
Le misure fatte con il CTF dimostrarono 
che le tecnologie sviluppate erano 

in grado di assicurare il successo 
di Borexino: ciò avvenne nel 1995. 
Nel 1996 il progetto di Borexino fu 
approvato e iniziò la costruzione del 
rivelatore, grazie ai finanziamenti 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 
della National Science Foundation e 
di due agenzie tedesche. Purtroppo 
dall’agosto del 2002, la costruzione 
del rivelatore subì un fermo di più di 
tre anni, dovuto a problemi intercorsi 
tra i Laboratori del Gran Sasso e le 
autorità locali. Le attività furono 
riprese completamente solo nella 
primavera del 2005. Nell’autunno 
del 2006 il rivelatore fu riempito con 
acqua ultrapura, sostituita poi dallo 
scintillatore già purificato. La presa dati 
iniziò nel maggio 2007.
Borexino [13] ha una struttura a cipolla 
(vedi fig. 5 e 6), con gusci concentrici 
aventi radiopurezza crescente 
muovendosi dall’esterno verso l’interno, 
dove si trova la parte sensibile, cioè lo 
scintillatore. La parte più esterna del 
rivelatore è costituita da una cupola 
d’acciaio di 16,9 metri di altezza e 
di 18 metri di diametro, contenente 
2100 tonnellate di acqua ultrapura, 
che assicurano al rivelatore, in ogni 
direzione, 2 m almeno di schermo dai 
neutroni e dai raggi gamma emessi 
dalla roccia. All’interno della cupola 
si trova una sfera d’acciaio (SSS) di 
13,7 m di diametro, che ha il compito 
di contenere lo pseudocumene e 
sostenere i 2214 fotomoltiplicatori 
che captano la luce prodotta dallo 
scintillatore (vedi fig. 7 e 8). Posizionato 
nel centro della sfera si trova un 
pallone di nylon (Inner Vessel) di 8,5 m 
di diametro, (fig. 9) al cui interno sono 
contenute circa 280 tonnellate di 
scintillatore liquido, composto da 
pseudocumene, il solvente, e da una 
quantità di soluto (PPO, nella misura di 
1,5 g/l) al fine di amplificare la resa di 
luce.
Fra l’Inner Vessel e la sfera d’acciaio circa 
due metri di schermo liquido, in tutte le 
direzioni, assicura l’assorbimento delle 
emissioni radioattive dell’acciaio della 
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Fig. 3  Fotografia dell’apparato interno del Counting Test Facility. Sono 
visibili sia l’Inner Vessel di nylon contenente lo scintillatore, sia l’Outer 
Vessel, che funziona da barriera al 222Rn emesso dalle pareti di acciaio 
della tanica esterna.

Fig. 4  Fotografia della struttura del Counting Test Facility. Sono visibili 
sia i 100 fotomoltiplicatori montati sulla struttura di 7 m di diametro sia 
l’Inner Vessel in nylon (diametro 2 m).

Fig. 5  Spaccato del rivelatore Borexino: La parte gialla rappresenta lo 
scintillatore contenuto nell’Inner Vessel (il più piccolo dei cerchi individua 
il volume fiduciale). La parte in azzurro chiaro rappresenta il buffer di 
pseudocumene con l’aggiunta del quencher DMP, mentre la parte in 
azzurro scuro esterna alla sfera d’acciaio rappresenta lo schermo di 
acqua ultrapura (vedi testo).

Fig. 6  Spaccato tridimensionale del rivelatore Borexino.

Fig. 7  Installazione delle fibre ottiche per la calibrazione temporale dei 
fotomoltiplicatori.

Fig. 8  Interno della sfera d’acciaio, con i fotomoltiplicatori montati, prima 
dell’installazione dei vessels di nylon.

Fig. 9  Sequenza dell’installazione dei vessels di nylon all’interno della 
grande sfera d’acciaio.

g. bellini et al.: borexino: un rivelatore uniCo per lo studio dell’osCillazione eCC.
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sfera e dei fotomoltiplicatori, nonché 
delle residue radiazioni delle rocce e 
dell’ambiente; tale liquido, detto liquido 
di buffer, è costituito da pseudocumene 
al quale è stato aggiunto un “quencher” 
(DMP), per evitare emissioni di luce. 
La scelta dello pseudocumene come 
liquido di buffer, lo stesso solvente 
dello scintillatore presente nell’Inner 
Vessel, è dovuta alla necessità di ridurre 
al minimo la spinta d’Archimede, e 
quindi lo stress su di esso, tenuto conto 
dello spessore del nylon (mantenuto a 
soli 125 µm onde limitare al massimo 
le emissioni radioattive). In fig. 10 è 
mostrata la parte inferiore dell’Inner 
Vessel con il sistema di ancoraggio e 
monitoraggio. Il volume del liquido di 

Fig. 10  Vista del fondo dell’Inner Vessel con il 
dettaglio del relativo sistema di ancoraggio e 
monitoraggio, e dei fotomoltiplicatori sottostanti.

Fig. 11  Vista interna del rivelatore Borexino 
durante la sostituzione dell’acqua ultrapura con lo 
scintillatore.

Fig. 12  Vista interna del rivelatore Borexino ripresa 
dalla telecamera 1 il 15 maggio 2007 al momento 
del suo completo riempimento con scintillatore.

buffer corrisponde a circa 900 tonnellate 
di pseudocumene. Le prescrizioni di 
progetto per la radiopurezza del liquido 
di buffer possono essere attenuate di 
un ordine di grandezza rispetto a quelle 
dello scintillatore.
Un secondo pallone di nylon 
(Outer Vessel) di 11 m di diametro è 
posizionato tra la sfera d’acciaio e l’Inner 
Vessel col compito di fermare il radon, 
emesso dai fotomoltiplicatori e dalla 
sfera d’acciaio, che essendo un gas si 
diffonde facilmente e può avvicinarsi 
all’Inner Vessel. In fig. 11 è mostrato 
l’Inner Vessel durante la sostituzione 
dell’acqua con lo scintillatore, mentre 
in fig. 12 è riportata la configurazione 
finale con il vessel completamente 

riempito di scintillatore. 
Solo 1843 fotomoltiplicatori sono 
equipaggiati con un concentratore 
ottico, assicurando una copertura 
ottica di circa il 30%. I concentratori 
sono degli Wiston cones di aluminio 
elettropulito; essi captano solo i fotoni 
provenienti dall’Inner Vessel. I rimanenti 
fotomoltiplicatori montati sulla sfera 
sono privi di concentratori ottici in 
modo da permettere la captazione 
anche dei fotoni provenienti dal 
buffer, in modo da studiare meglio il 
fondo dovuto agli eventi rivelati dallo 
pseudocumene presente in esso.
All’esterno della SSS è montato un 
rivelatore di m, costituito da 200 
fotomoltiplicatori, con il compito di 
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registrare la luce Cherenkov emessa dai 
muoni che attraversano il rivelatore. 
Le pareti esterne della sfera e quelle 
interne della water tank sono coperte 
da fogli di Tyvek, al fine di aumentare 
la diffusione della luce Cherenkov e 
quindi la sua captazione da parte dei 
200 fotomoltiplicatori. Il potere di 
reiezione del rivelatore di m è in grado 
di ridurre di 3-4 ordini di grandezza il 
flusso muonico che arriva nei Laboratori 
sotterranei del Gran Sasso; tale flusso 
corrisponde a 1,1 µ/m2/h.
Infine viene definito, per alcune misure 
più difficili e delicate, un “volume 
fiduciale” di circa 100 tonnellate 
di scintillatore liquido, che viene 
schermato, rispetto alla parete di nylon 
dell’Inner Vessel, da circa 1,25 m di 
scintillatore, che assorbe le emissioni 
provenienti da essa.
Le interazioni studiate da Borexino 
riguardano lo scattering elastico ν-e. Il 
rivelatore misura:

la carica totale corrispondente 
all’energia rilasciata nell’interazione;
la posizione dell’evento nello 
spazio, mediante il timing dei 
fotomoltiplicatori;
il tempo assoluto dell’evento 
mediante GPS.

Per il punto a) la risoluzione dipende 
dal numero di fotoelettroni che 
corrispondono nel rivelatore al rilascio 
di energia. Per il punto b) è importante 
ridurre al minimo le fluttuazioni dei 
tempi di risposta; per tale ragione 
nello sviluppo dei fotomoltiplicatori 
perseguito in collaborazione con la ditta 
ETL, si è curato di ridurre al minimo 
la fluttuazione sui tempi di transito 
(risultato ottenuto: ≤ 1 ns) [14], mentre 
è stato scelto uno scintillatore binario 
con tempi di decadimento corti (nel 
nostro caso: ≤ 3,5 ns) [15]. Infine le 
misure temporali sono importanti per 
l’individuazione delle coincidenze 
ritardate che caratterizzano i fondi; 
ma l’uso di due GPS è focalizzato in 
particolare alla rivelazione di una 
eventuale esplosione di Supernova.

a)

b)

c)

3  La tecnologia di Borexino
Gli sviluppi tecnologici attuati per 
Borexino hanno avuto successo, 
arrivando a risultati che rappresentano 
dei records nella letteratura scientifica, 
e sono stati ripresi e riprodotti da altri 
esperimenti e R&D attualmente in 
corso. Il raggiungimento degli obiettivi 
di Borexino ha comportato anche 
l’adozione di una serie di misure e di 
precauzioni che hanno reso complessa 
la costruzione del rivelatore e fanno di 
Borexino un rivelatore unico, almeno 
fino ad ora.
Si sono realizzati, oltre al rivelatore, 
un numero notevole di impianti 
ausiliari per: la purificazione 
dell’acqua, dello pseudocumene e 
di una soluzione concentrata di PPO 
(la cosiddetta “master solution”), la 
produzione di azoto Rn free e Ar, Kr 
free, il degasamento e l’umidificazione 
dello scintillatore, l’impianto di 
exhausting dell’azoto, gli impianti di 
sicurezza, ecc. Invece di descrivere tali 
impianti preferiamo qui menzionare 
a grandi linee le principali tecniche 
e metodologie adottate nella 
realizzazione del rivelatore.

Purificazione dello pseudocumene 
via water extraction, distillazione 
a 80 mbar e  90 °C, flussaggio in 
controcorrente con azoto, filtrazione 
ultrafine. La master solution è stata 
pulita separatamente. 
Purificazione dell’azoto, onde 
ottenere un bassissimo livello di 
radon, mediante carbone attivo 
criogenico. Impianto dedicato 
all’azoto con ridottissima presenza 
di 39Ar e 85Kr (quest’ultimo presente 
nell’atmosfera come residuo dei test 
nucleari).
Produzione di acqua ultrapura in: 
Th e U, 222Rn e 226Ra (il livello del 
222Rn presente nell’acqua del Gran 
Sasso ha dovuto essere ridotto di     
7 ordini di grandezza).
Selezione spinta di tutti i 
componenti per la costruzione 
del rivelatore e degli impianti 
ausiliari focalizzata ai bassi livelli 

1.

2.

3.

4.

di radioattività, come: acciaio, 
guarnizioni, valvole (solo in acciaio 
inox), vetro e ceramiche dei 
fotomoltiplicatori, nonché resine e 
colle per la loro sigillatura.
Tutte le superfici del rivelatore e 
delle linee sono state elettropulite.
Sigillatura di tutti i sistemi e impianti 
a livello di 10–8  bar . cm3 . s–1 per 
evitare ogni minima infiltrazione di 
aria, che nel laboratorio sotterraneo 
contiene livelli di 222Rn fra i 40 e i 
120 Bq/m3 (da confrontare con il 
livello < 1 mBq / m3 accettabile nel 
nostro scintillatore).
Tutte le operazioni sono state 
eseguite, ove possibile, in camere 
pulite di classe 10, 100 e la sfera 
stessa del rivelatore è stata 
mantenuta a classe 10000. Ove non 
era possibile lavorare in camera 
pulita, come nel caso degli impianti 
ausiliari, si è lavorato all’interno di 
flussi di N o Ar.
Il nylon dell’Inner e dell’Outer Vessel 
è stato selezionato partendo da 
pellets con contenuto radioattivo 
inferiore a 10–12 g/g in U e Th ed 
10–8 g/g in natK. La fibra, avente 
uno spessore di soli 125 mm, è stata 
estrusa in atmosfera controllata e i 
vessels sono stati realizzati in camera 
pulita di classe 100, nella quale l’aria 
veniva fatta circolare attraverso 
un sistema di carboni attivi per 
diminuirne il contenuto in Rn. Una 
copertura che assorbisse il radon 
dell’aria è stata mantenuta intorno 
ai vessels fino alla loro istallazione 
nella SSS, nella quale l’aria era 
stata sostituita da aria sintetica 
(quindi avente un’età superiore alla 
vita media del 222Rn) e da azoto 
ultrapuro nella fase successiva. 
L’approvvigionamento dello 
pseudocumene è stato eseguito con 
speciali precauzioni: una stazione 
di pompaggio di circa 1 km con 
linee elettropulite ed in atmosfera 
di azoto è stata appositamente 
istallata nello stabilimento di 
produzione della Polimeri Europa a 

5.

6.

7.

8.

9.

g. bellini et al.: borexino: un rivelatore uniCo per lo studio dell’osCillazione eCC.



54 < il nuovo saggiatore

Sarroch (Sardegna) per connettere 
direttamente la colonna di 
distillazione ai mezzi di trasporto. Il 
trasporto veniva eseguito mediante 
quattro isotanks elettropulite e 
mantenute sempre in atmosfera di 
azoto ed era organizzato in modo 
da minimizzare l’esposizione dello 
pseudocumene ai raggi cosmici, 
onde mantenere a bassi livelli la 
cosmogenesi di 7Be (generalmente 
il trasporto impiegava circa 48 ore). 
Nel laboratorio sotterraneo è stata 
istallata una stazione di scarico che 
connetteva direttamente l’isotank 
ai contenitori della Storage Area di 
Borexino.
 Il rivelatore, le linee, tutti i 
contenitori e i componenti sono 
stati sottoposti ad una pulizia 
di precisione mediante acidi e 
detergenti per la rimozione di 
particolato e polvere.

Molti altri sviluppi tecnologici sono stati 
perseguiti. Ricordiamo qui solamente 
uno di essi in virtù della sua specificità 
ed unicità: la speciale sigillatura che è 
stata sviluppata per i fotomoltiplicatori 
che ne consentisse la duplice 
funzionalità sia in acqua altamente 
deionizzata che in pseudocumene. Data 
la radicale diversità dei due ambienti 
operativi è stato necessario individuare 
ex-novo soluzioni basate sull’utilizzo 
di resine sigillanti non standard, 
che si conformassero anche alle 
stringenti prescrizioni di radiopurezza 
dell’esperimento. 

10.

La prima analisi dei dati di Borexino 
ha evidenziato il completo successo 
delle tecnologie sviluppate e delle 
tecniche adottate. I livelli di radioattività 
riscontrati nello scintillatore sono più 
di un ordine di grandezza inferiore 
alle prescrizioni di progetto. In 
tab. 2 vengono mostrati i livelli di 
radiopurezza raggiunti e confrontati 
con quelli di progetto.

4  La fisica di Borexino
Lo straordinario livello di purezza 
raggiunto nello scintillatore di 
Borexino, ben oltre le iniziali specifiche 
di progetto, rende concretamente 
possibile aprire una vasta “finestra di 
osservazione” sullo spettro del neutrino 
solare, facendo leva su tre importanti 
caratteristiche: la radiopurezza estrema 
conseguita in termini di uranio e torio, 
il bassissimo livello di presenza del 14C, 
la possibilità di rigettare il 11C di origine 
cosmogenica. 
Il 14C costituisce il limite inferiore in 
energia della finestra di esplorazione 
di Borexino, a causa del suo spettro 
beta con end-point a 156 keV. In 
sede di progetto si era ipotizzato 
che, accettando un’abbondanza 
isotopica del 14C dell’ordine di 10–18 
nello scintillatore, e con una adeguata 
risoluzione in energia, si potesse 
impostare una soglia di analisi di 
250 keV. Il valore definitivo rilevato in 
Borexino di 2,7 ⋅ 10–18 per il rapporto 
14C / 12C , frutto anche della selezione 

dello pseudocumene operato con il 
CTF, unito all’ ottima risoluzione in 
energia, rende possibile abbassare la 
soglia di analisi sino a 200 keV, aprendo 
di fatto uno spazio di osservazione 
anche fra 200 e 240 keV corrispondente 
alla coda dello spettro di diffusione 
indotto dai neutrini pp. La possibilità 
effettiva di misurare il flusso dei neutrini 
da pp dipende dall’accuratezza con 
cui si riuscirà a modellare la risposta 
del rivelatore in questa zona critica di 
bassissima energia.
Con riferimento allo spettro solare in 
fig. 1c, di particolare interesse, anche 
per le loro implicazioni astrofisiche, 
sono le due componenti di energia 
appena più alta del 7Be, ovvero il flusso 
del CNO e del pep. Il primo è uno 
spettro continuo, che nel rivelatore è 
per buona parte della sua estensione 
mascherato dallo spettro di diffusione 
indotto dal 7Be. Tuttavia, in virtù 
del suo end-point pari a 1,47 MeV, è 
osservabile sulla destra dello spettro del 
7Be, che termina a 0,665 MeV. La stessa 
possibilità sussiste anche per il flusso 
pep, il cui spettro di diffusione (il pep ha 
un flusso monoenergetico a 1,44 MeV) 
va da 0 sino al massimo di 1,22 MeV. 
La regione di energia fra 1 e 2 MeV 
soffre del fondo dovuto al 11C 
cosmogenico, prodotto continuamente 
dai m sopravvissuti all’attraversamento 
dei 1780 m di roccia, che sovrastano 
il laboratorio sotterraneo del Gran 
Sasso. Il suo spettro maschera proprio 
l’intervallo di energia nel quale CNO 

232Th 238U natK 222Rn 39Ar 85Kr 226Ra
Valori di 
progetto 
(scintillatore)

≅ 10−16g/g ≅ 10−16g/g ≅ 10−14g/g < 1m Bq/m3

Azoto < 0,1 mBq/m3 0,01 ppm 0,03 ppt

Scintillatore
6,8 ± 1,5 
· 10−18 g/g

1,6 ± 0,1 
· 10−17 g/g < 3 · 10−14 g/g

Acqua ≅ 10−14g/g ≅ 10−14g/g < 1 mBq/m3 < 0,8 mBq/m3

Tab. II  NB. I numeri in rosso costituiscono un record assoluto nella letteratura scientifica.   
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e pep sono suscettibili di essere 
osservati. Poiché questa è la situazione 
che si è effettivamente verificata nei 
dati di Borexino, la collaborazione 
sta perseguendo una strategia di 
identificazione e rimozione del 11C, 
basata sulla tripla coincidenza tra il 
m incidente, il neutrone prodotto e il 
decadimento finale del 11C.
Infine, il programma sui neutrini 
solari sarà completato dalla misura 
dello spettro del 8B; in questo caso il 
bassissimo fondo radioattivo renderà 
possibile effettuare la misura con 
soglia di 3 MeV, quindi ben al di sotto 
del limite di SuperKamiokande e SNO, 
aprendo la prospettiva di osservare la 
distorsione spettrale prevista dall’effetto 
MSW e l’effetto giorno/notte, che 
diventano più consistenti al di sotto di 
4,5 MeV. 
Nel quadro di questo scenario di 
investigazione dell’intero spettro dei 
neutrini solari, Borexino ha già segnato 
una pietra miliare con la prima misura 
mai effettuata in tempo reale, e quindi 
separatamente dagli altri flussi, dei 
neutrini dal 7Be. La massa fiduciale di 
100 tonnellate del volume fiduciale 
rivela il 7Be con alta statistica (circa 50 
eventi/giorno) rendendo possibile una 
prima significativa misura già dopo i 
primi 47 giorni di presa dati [16].
Ma vediamo quali sono le performances 
di Borexino, riferendoci a 192 giorni di 
effettiva presa dati [17]. La resa di luce 
è stata stimata operando il fit dello 
spettro beta del 14C ed è risultata essere 
di circa 500 fotoelettroni per MeV di 
energia depositata nello scintillatore; 
questo valore permette  una risoluzione 
spaziale ≅ 16 cm a 500 keV e una 
risoluzione energetica dell’ordine del 
6 % a 1 MeV. 
Il 232Th è stato studiato attraverso i figli 
del 220Rn, assumendo valido l’equilibrio 
secolare e misurando le coincidenze 
ritardate 212Bi-212Po (t = 432,8 ns). Il 
risultato ottenuto è inferiore a 6.8 ± 
1,5 · 10–18 g/g in 232Th equivalente. Il 

contenuto di 238U, studiato attraverso 
le coincidenze ritardate 214Bi-214Po 
(τ=236 µs), ha dato come risultato un 
valore inferiore a 1,6 ± 0,1 · 10–17 g/g in 
238U equivalente.
Venendo ora allo studio del neutrino 
solare, lo spettro grezzo, ottenuto con i 
dati raccolti in 192 giorni, è mostrato in 
fig. 13 (linea nera), unitamente a quelli 
ottenuti con la successiva applicazione 
del taglio di volume fiduciale e dei 
m cosmici (R < 3m, linea blu) e della 
discriminazione alfa-beta, possibile 
nello scintillatore di Borexino (linea 
rossa). In particolare, l’identificazione 
degli eventi alfa rimuove il picco, molto 
evidente nei primi due spettri, dovuto 
alla presenza del 210Po. Lo spettro finale 
è quello in rosso, le cui caratteristiche 
immediatamente rilevabili sono tre: 
a) il chiaro segnale a bassa energia del 
14C, b) la segnatura incontrovertibile 
dell’avvenuta rivelazione dei neutrini 
da 7Be costituita dal Compton-like 
edge (punto in cui termina lo spettro 
di rinculo degli elettroni diffusi dai 
neutrini) a circa 300 fotoelettroni; 
c) lo spettro esteso (fra 1 e 2 MeV) del 
11C di origine cosmogenica. Data la 
molteplicità delle componenti presenti 
nello spettro, la determinazione precisa 
del tasso di conteggio di ciascuna 
di esse, e quindi in particolare dei 
neutrini del 7Be, richiede l’assunzione 
della forma degli spettri dei singoli 
contributi e la loro utilizzazione nei fit 
dei dati sperimentali (spettro in rosso 
dopo i tagli in fig. 13). Il segnale atteso 
contempla, oltre al 7Be, anche le altre 
sorgenti di neutrini solari, ovvero i 
neutrini pp, pep e CNO, mentre il fondo 
è costituito dai già citati 14C e 11C, e 
dal kripton , la cui presenza  è stata 
individuata sfruttando la coincidenza 
beta-gamma del decadimento beta 
del 85Kr nel 85mRb, seguito dalla 
diseccitazione di quest’ultimo con 
emissione di un gamma di 514 keV 
(B.R. 0,43 %).
In fig. 14 si mostra lo spettro 

sperimentale, le varie componenti 
del segnale e del rumore, ed il fit 
complessivo. Il valore del χ2 ridotto è 
pari a 1,06, indicativo del buon grado di 
aderenza ai dati del modello. Il valore 
del tasso di eventi indotti nel rivelatore 
dai neutrini da 7Be (a 0,862 MeV) risulta 
pari a 49 ± 3 (errore statistico), al quale 
si aggiunge un errore sistematico di ± 4 
conteggi, dovuto principalmente alla 
definizione del volume fiduciale e della 
scala di energia.
Il valore ottenuto per il flusso del 7Be 
permette sia di escludere l’ipotesi 
di non oscillazione (che darebbe 
un tasso di 74 ± 2) sia di operare 
un primo confronto con il modello 
attualmente adottato per il fenomeno 
dell’oscillazione del neutrino. In fig. 15 
viene riproposta la stessa funzione, già 
presentata in fig. 2, per la probabilità 
di sopravvivenza del νe , con l’aggiunta 
dei valori ottenuti da Borexino per il 
7Be e le stime che si possono ottenere 
per il flusso da pp combinando i 
risultati di Borexino con quelli  degli 
altri esperimenti. I punti sperimentali 
per il 7Be sono valutati in base alle 
previsioni del MSS sia nel caso di alta 
che di bassa metallicità. Gli errori 
della misura di Borexino, mentre non 
sono in disaccordo con il modello 
di oscillazione, non permettono 
attualmente di discriminare fra i due 
valori di metallicità, problema irrisolto 
nella fisica del Sole. 
In fig. 16 diamo i limiti che si possono 
estrarre dai dati sperimentali sul 
neutrino solare con l’aggiunta di quelli 
di Borexino sui flussi da pp e CNO.
Ricordiamo infine che studiando il 
possibile contributo elettromagnetico 
alla sezione d’urto di diffusione del νe 
[17], la Collaborazione ha desunto dallo 
studio dello spettro misurato del 7Be un 
limite sul momento magnetico del νe di 
5,4 · 10–11 mB , che rappresenta il limite 
più stringente mai ottenuto con misure 
di laboratorio.

g. bellini et al.: borexino: un rivelatore uniCo per lo studio dell’osCillazione eCC.



56 < il nuovo saggiatore

13 14

15 16

17 18



57vol24 / no3-4 / anno2008 > 

5  Prospettive future
Il programma di Borexino sul 
neutrino solare ha come scopo, 
con l’aumento della statistica e la 
diminuzione dell’errore sistematico, 
la determinazione del flusso da 7Be 
con un errore globale non superiore al 
5 %. Questo traguardo sarà facilitato 
anche da una campagna di calibrazioni 
con sorgenti interne al rivelatore, 
in programma fra qualche mese. Il 
suo raggiungimento permetterà alla 
Collaborazione Borexino di confermare 
o meno il modello dell’oscillazione, 
attualmente adottato, nella regione di 
oscillazione nel vuoto, e probabilmente 
di discriminare fra alta e bassa 
metallicità. I due valori di metallicità 
nel Sole, attualmente in discussione, 
introducono una differenza nel flusso 
da 7Be di circa il 10 %.
La misura diretta del flusso da pep e 
CNO darà la possibilità di mettere alla 
prova il modello di oscillazione nella 
zona di transizione fra regime di vuoto e 
quello di oscillazione nella materia.
Lo scintillatore, come è noto, non dà 
informazioni sulla direzionalità delle 
particelle incidenti, come avviene ad 

esempio nel caso della luce Cherenkov. 
Ovviamente proprietà caratterizzanti 
il neutrino solare, come l’intervallo 
di energia e, ad esempio, il Compton 
edge del flusso da 7Be, assicurano 
l’origine dei neutrini incidenti. Ma 
vi è un modo anche più diretto di 
fare un test sull’origine del flusso dei 
neutrini, misurando la variazione 
stagionale di tale flusso, conseguenza  
dell’eccentricità dell’orbita terrestre. 
In fig. 17 è rappresentato il grado di 
confidenza della misura di questo 
effetto stagionale (che è dell’ordine 
del 3%) in funzione del fondo presente 
nel rivelatore. Come si può vedere, il 
fondo di Borexino, che sta fra 10–18 e 
10–17 g/g, Th e U equivalenti, permette 
di raggiungere un grado di confidenza 
superiore a 2,5 σ in un anno di presa 
dati e superiore a 3,5 σ in due anni .
Borexino ha delle ottime possibilità 
di ottenere risultati anche al di fuori 
del campo dei neutrini solari. Ci 
riferiamo allo studio degli antineutrini 
emessi dalla Terra. La rivelazione delle 
interazioni prodotte da antineutrino ha 
una segnatura molto chiara attraverso 
il processo beta inverso, con emissione 

di un positrone, che annichila, e di un 
neutrone, che termalizza in circa 300 µs 
e viene catturato con l’emissione di 
un gamma da 2,2 MeV. Come è noto i 
vari modelli della Terra attribuiscono 
alla radioattività una parte del calore 
interno che va dal 40 al 100 %. In 
Borexino, in base ai vari modelli, si 
attendono dai 7 ai 17 eventi all’anno. 
Il grosso vantaggio riguarda il sito nel 
quale il rivelatore è installato; infatti 
il maggiore fondo per lo studio dei 
geoneutrini è rappresentato dagli 
antineutrini emessi dai reattori nucleari, 
il flusso dei quali è estremamente basso 
al Gran Sasso, non essendoci reattori in 
un vasto raggio intorno al laboratorio. 
Tenuto conto anche del livello 
molto basso del fondo in Borexino, il 
rapporto segnale/rumore è aspettato 
≅ 1,2. Fino ad ora l’unica evidenza 
di geoneutrini è quella mostrata dal 
rivelatore KamLAND, il cui rapporto 
segnale/rumore è ≅ 1/8, trascurando gli 
effetti dell’alto livello di radioattività in 
quel rivelatore.
Borexino è anche un buon osservatorio 
per eventuali esplosioni di Supernovae. 
In tab.3 sono riportati i flussi attesi 
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Tab. III

Fig. 13  Spettro (in fotoelettroni) degli eventi “row” (linea nera), dopo 
il taglio del volume fiduciale (linea blu), dopo la sottrazione delle alfa 
(linea rossa).

Fig. 14  Fit spettrale nella regione tra 160 e 2000 keV da cui si estrae la 
misura del flusso da 7Be.

Fig. 15  Probabilità di sopravvivenza del neutrino elettronico in funzione 
dell’energia, con l’indicazione dei punti desunti dai dati di Borexino. 
I punti nella regione del flusso da pp rappresentano le indicazioni 
indirette desunte dagli esperimenti sul neutrino solare prima e dopo 
Borexino.

Fig. 16  Determinazione dei limiti dei flussi da pp e CNO, normalizzati alle 
previsioni dell’MSS, così come ottenuti dall’analisi congiunta dei risultati 
di Borexino e degli esperimenti pregressi (68 %, 90 % e 99 % C.L.).

Fig. 17  Sensibilità di Borexino alla variazione stagionale del flusso di 
neutrini solari, dovuta all’eccentricità dell’orbita terrestre in funzione del 
fondo radioattivo.

Fig. 18  Supernova: spettro del protone di rinculo prodotto dallo 
scattering elastico ν-p.

Canale di rivelazione Gerarchia normale

Scattering elastico
(Eν > 0,25 MeV) 5

Antineutrino elettronico
(Eν > 1,8 MeV) 79

Scattering elastico ν-p
(Eν > 0,25 MeV) 55

12C (n, n) 12C* 
(Eγ = 15,1 MeV)

17

12C (ν, e+) 12B
(Eν > 14,3 MeV)

3

12C (ν, e–) 12N
(Eν > 17,3 MeV)

9

–

–
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in Borexino per l’esplosione di una 
Supernova galattica standard a 10 kpc. 
Focalizzandoci sullo scattering ν-p si 
può osservare che per questo canale 
è necessaria una soglia in energia 
molto bassa, perchè il quenching, 
esercitato dallo scintillatore, riduce 
l’energia rivelabile del protone di 
rinculo a valori molto bassi (vedi fig. 18). 
Di conseguenza solo Borexino può 
produrre una statistica di un certo 
rilievo per questo canale. Va anche 
osservato che, tenendo presente gli 
spettri dei neutrini come sono ipotizzati 
nell’esplosione di una Supernova, gli 
eventi osservabili dello scattering su 
protone riguardano soprattutto νµ e ντ.
Nel programma di Borexino vi è anche 
lo studio del momento magnetico del 
neutrino mediante la stessa sorgente di 
51Cr utilizzata nell’esperimento Gallex, e 
attivata a livelli 2-3 MCi.
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