
Nome esperimento CUORE (per Cryogenic Underground Observatory for
Rare Events)

Breve descrizione
dell’esperimento

CUORE consistera’ in un array di 19 torri contenenti
ciascuna 40 rivelatori criogenici consistenti in  cristalli di
ossido di tellurio (TeO2) con termistori di Ge drogati con
tecnica NTD (Neutron Transmutation Doped). La sua
massa sara’ di 741 chilogrammi . Un rivelatore di minori
dimensioni CUORICINO (41 kg), sostanzialmente simile
ad una torre di CUORE, e’ in funzione presso i LNGS : e’
l’ esperimento piu’ avanzato per la ricerca del
decadimento doppio beta senza neutrini

Caso di fisica Scopo principale di CUORE e’ la ricerca sul decadimento
doppio beta senza neutrini del 130Te, ma esso potra’
studiare anche l’ analogo decadimento di altri nuclei
candidati sfruttando la flessibilita’ tipica dei rivelatori
termici. Altri argomenti di interesse sono la ricerca di
interazione delle WIMPS e degli assioni dal sole e lo
studio di eventi nucleari rari

Livello dell’iniziativa
(globale,regionale,nazionale)

Globale con la partecipazione di Laboratori e gruppi
europei ed americani

Competizione internazionale
e competitivita’

CUORE e’ l’ unico esperimento di seconda generazione
sul decadimento doppio beta gia’ approvato e
parzialmente finanziato, con una localizzazione
sotterranea gia’ definita

Inizio costruzione e tempi
Di realizzazione

L’ attivita’ di progettazione ed ottimizzazione
dell'apparato e’ in pieno svolgimento nei LNGS dove si
sta realizzando anche il disegno della baracca destinata ad
ospitarlo. Si conta che la realizzazione dell’ apparato
abbia inizio nel 2008 per terminare entro la fine del 2009.
La presa dati  e' prevista per l'inizio del 2010.

Costo 11 Meuro +3 Meuro contingency

FTE coinvolti
(ricercatori e tecnici) 29
Divisione dei costi 6.5 da parte dell ‘INFN e  7.5 richiesti alle autorita’

americane
Costo di operazione 350 k euro annui

Data fine esperimento Dieci anni dall’ inizio previsto nel 2010

Ricaduta tecnologica CUORE sara’ di gran lunga l’ esperimento criogenico di
maggior massa al mondo. Potra’  dare importanti
informazioni di scienza dei materiali alle bassissime
temperature (~10 mK). Data la sensibilita’ su tutto il
volume tipico dei rivelatori termici potra’ dare
informazioni sulle contaminazioni radioattive superficiali.
Un’ altra importante ricaduta sara’ quella della cosiddetta
“elettronica fredda”. Sviluppo di refrigeratori a diluizione
di grandi dimensioni, realizzati con materiali radiopuri,
senza bagno di elio e operati sotto terra.
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