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From an early epoch of our Universe
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! Cosmic neutrino 
background  

✴ Number density: 112/cm3

✴ Temperature of decoupling 
Tν: 1.95 K

✴ Time of decoupling:  
~1 s

✴ Average velocity distribution: 
Tν/mν 

Dicke, Peebles*, Roll, Wilkinson (1965)



Detection of cosmological neutrinos
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! Tiny kinetic energy neutrinos
! Absorption on unstable nucleus (tritium)
! Analyse the β-spectrum endpoint 

S. Weinberg, Phys. Rev. 128:3, 1457 (1962)
Alfredo G Cocco et al  JCAP 06 (2007) 015  

Neutrino momentum

asimmetrie    21  / 11.16  /  next

d.
L’idea di base dei “telescopi” a 
trizio è di rivelare indirettamente 
i neutrini del fondo cosmico 
facendoli interagire con nuclei di 
trizio (un isotopo dell’idrogeno). 
Nel processo di cattura di questi 
neutrini (a destra) i nuclei di trizio 
emettono elettroni che hanno 
un picco di energia (in viola nel 
grafico) spostato di 2mˬc2, cioè 
di due volte l’energia di riposo 
dei neutrini, rispetto al valore 
massimo della distribuzione di 
energia (curva blu nel grafico) degli 
elettroni emessi nel decadimento 
beta del trizio (a sinistra). 

Se ciò fosse possibile anche per il caso del Cnb, potremmo 
verificare alcune delle proprietà che, predette teoricamente o 
misurate indirettamente, riteniamo di conoscere: dovremmo, 
per esempio, contare all’incirca 340 neutrini e antineutrini 
del fondo per centimetro cubo (un numero enorme rispetto, 
ad esempio, ai neutrini che provengono dal Sole!), distribuiti 
in maniera “democratica” nelle tre specie note, e di velocità 
molto minore della velocità della luce, per almeno due delle 
tre specie. Il problema di una misura diretta del Cnb sta nel 
fatto che a differenza dei fotoni, che interagiscono con la 
materia (di cui sono fatti gli strumenti di misura) attraverso 
le interazioni elettromagnetiche, i neutrini interagiscono 
esclusivamente attraverso le ben più flebili interazioni deboli, 
il che rende la loro rivelazione estremamente difficile. Da 
decenni, si propongono metodi e si avanzano idee su come 
costruire un telescopio per il Cnb. Quasi tutte, purtroppo, 
sembrano di difficile, se non impossibile, realizzazione 
in un futuro prossimo, con forse un’unica eccezione: un 
telescopio a trizio. Sulla base di una vecchia idea di Steven 
Weinberg, che scrivendo nei primi anni ’60 pensava però 
che l’effetto fosse misurabile per una proprietà dei neutrini 
legata al celeberrimo “principio di esclusione di Pauli” (vd. 
in Asimmetrie n. 14 p. 33, ndr) e non alla loro massa, 
l’esperimento Ptolemy al Plasma Physics Laboratory di 
Princeton si propone di rivelare i neutrini (e gli antineutrini) 
primordiali osservando la traccia che lasciano quando 

interagiscono con nuclei di trizio: catturando un neutrino, 
un nucleo di trizio emette un elettrone di energia cinetica 
superiore a quella massima degli elettroni prodotti nel 
normale decadimento beta del trizio (vd. fig. d). Si stima 
che un bersaglio di 100 grammi di trizio possa produrre 
circa 10 eventi all’anno di cattura di neutrini primordiali. La 
sfida sperimentale è notevole, perché si tratta di costruire 
un rivelatore con una risoluzione in energia inferiore all’eV, 
ma un prototipo in scala è già in funzione e capiremo presto 
se siamo sulla buona strada per osservare i più antichi 
messaggeri dell’universo.

Biografia
Gianpiero Mangano è un ricercatore dell’Infn della sezione di Napoli. 
Si occupa di cosmologia, fisica del neutrino e gravità quantistica. 
È autore di oltre 120 articoli scientifici e di una monografia, “Neutrino 
Cosmology” pubblicata dalla Cambridge University Press.

Link sul web

http://ithaca.unisalento.it/nr-7_2016/index.html
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The key elements for a design 
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• A differential measurement of the end point of tritium (3H) with a 50 meV  
resolution (over 18.6 keV !)

• An active filter: fast setting of the filter (E field) when the radio-frequency /RF) 
antenna senses an e close to the endpoint

• Subtract most of the electron kinetic energy, then calorimetric measurement 
(0-100 eV)

 
Compact:  one element about 100 cm longitudinal size  
                                        

TARGET ANODE

Immersed in a non-uniform B field



What is Ptolemy (now) ? 
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• A three year Phase-0 
to advance on key technologies to write a CDR for the Ptolemy 
demonstrator (Phase-1):  a small scale device to integrate all the 
technologies needed to investigate the tritium decay endpoint 
with a 50 meV accuracy. 

• Compact EMF based on magnetic drifts  

• Atomic tritium on electron-transparent solid electrode 
(graphene) 

• Detection of cyclotron radiation (RF) emitted by β-electron  

• Cryogenic calorimeters (TES) for ~10 eV electron detection 

Ultimate detector will have to handle o(100g) tritium for CNB.
A Phase-1 detector  could  measure neutrino mass with ~10-100 µg tritium  



Electromagnetic filter 

6

! Use magnetic drifts against electrostatic barrier to decimate the enormous flux of electrons

M.G.Betti et al.  
Progress in Particle and Nuclear Physics 106 (2019) 120

! Exponentially falling magnetic field with an electric field tuned to cancel lateral drift. 
! Electrons are loosing kinetic energy thanks to gradB drift. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0146641019300080?via=ihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0146641019300080?via=ihub


Design for a full prototype.
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A tritium solid target
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! Absorb atomic 3H on a carbon nanostructure  
(as planar or nanoporous graphene, or carbon nanotubes).

Reached ~30-40% H and D uploading with  
6 eV Kaufmann source.

Very stable in temperature (up to 900 K)  

Study graphene transparency on electron 

Demonstrate tritium loaded 
graphene is a “solid” 
radioactive source

Collaboration with condensed matter experts 
and theorists.

M.M.S. Abdelnabi et al.,  2021 Nanotechnology 32 035707.
M.M.S. Abdelnabi et al,   Nanomaterials 2021, 11(1), 130

Evaluate zero-point motion of 3H effect on electron energy
 Y. Cheipesh, V.Chianov, A.Boyarsky, https://arxiv.org/abs/2101.10069
  S.and Z.Nussinov, https://arxiv.org/abs/2108.03695

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6528/abbe56
https://www.mdpi.com/2079-4991/11/1/130/htm
https://arxiv.org/abs/2101.10069
https://arxiv.org/abs/2108.03695


The RF antenna
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! Detect 26 GHz 
cyclotron radiation
! Low noise cryogenic amplifier

! sub-fW power
! Integrate over 1-10 mus

Based on a CST simulation

Must work to fast (and coarser) measure the  
electron momentum to tune the EMF



EMF prototype(s) 
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! First mock-up magnet 
available at Princeton for 
simulation validation 

Low field optimisation of the Ptolemy  
electromagnetic field 



Cryogenic calorimeters
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! Measure the residual ~10 eV electron energy with 50 meV resolution
! Use superconducting bi-layer close to the phase transition temperature (TES) 

Mauro Rajteri, Eugenio Monticone and others, https://doi.org/10.1007/s10909-019-02271-x 

Currently with 0.8 eV photon: 0.11 eV resolution at T=106 mK and 10x10 μm sensor  

Larger sensors and multi-channel readout for electron detection

https://doi.org/10.1007/s10909-019-02271-x


Lines of developments (with CERN)
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! Scaling and industrialisation of magnets, electrodes and target to 
achieve CNB detection sensitivity 

!  Superconducting magnets with custom fringe-field shaping  

! sub-fW quantum noise limited coherent RF detection and digital 
processing methods for single electrons and phased cryogenic 
antenna design  

! High precision voltage distribution and fast HV setting circuits 

! Quantum level evaluation of T➝ 3He excitations in target materials 
through material science analysis 

The ultimate CNB Ptolemy detectors requires 
to multiply the number of EMF layouts.
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Near term plans
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! Validate entire measurement arm
! Build full scale iron magnet and filter (LNGS)
! Complete design for TES and electron detection 

(INRiM)
! Integrate RF measurement arm

! Scaling for larger exposure
! Design and test a superconducting coil EMF
! Design and test large area target
! Integrate with a full end-to-end simulation. 



Our dream: relic neutrino sky map
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Tully, Zhang, “Multi-Messenger Astrophysics with the Cosmic Neutrino Background”, JCAP 06 (2021) 053



Back up
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Electrode design and prototyping
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Measurement and simulation of B field
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Validating measurement arm (3-year)
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1) Design/test of Superconducting Magnet/Large-Area Target

Starting in 2021, expect full SC magnet design, 

 fabrication and commissioning  

through summer 2024

2) Target physics studies 2021-2023  

and fabrication/testing 2023-2025 

 w/ interface to filter in 2025

3)  Physics program  

possible starting  

from ~2025-2026+


