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Sono state installate, a 2450 metri di profondità al largo di Tolone, le ultime due stringhe di rivelatori 
delle sei previste nella prima fase di costruzione nel sito francese dell’esperimento KM3NeT, un progetto 
internazionale per la realizzazione di un telescopio sottomarino multi-sito per neutrini, al quale l’Italia 
partecipa con l’INFN. 
A conclusione delle complesse operazioni in mare per l’installazione delle due strutture, sono stati registrati 
i primi dati da neutrini atmosferici, ossia neutrini prodotti dall’interazione dei raggi cosmici con l’atmosfera 
terrestre, che hanno così confermato il corretto funzionamento degli strumenti. 
Ogni singola stringa, lunga 200 metri e costituita di 18 moduli di rivelatori ottici, è stata preventivamente 
avvolta su una struttura sferica, che racchiude al suo interno tutti i moduli ottici e la base per ancorarli 
al fondale. La prima delle due sfere è stata, quindi, immersa in mare e calata lentamente sul fondo. Un 
robot, controllato a distanza dalla nave, ha accompagnato la sfera nella sua discesa e ha collegato le 
nuove stringhe a quelle già installate nell’estate del 2019. Non appena la connessione è stata stabilita e 
verificata dalla squadra a terra, il robot ha sganciato la sfera che è risalita rapidamente verso la superficie 
srotolando il cavo e i moduli ottici. Questa è la fase più delicata delle operazioni ma è andato tutto 
secondo programma: lo strumento è stato posizionato e ha iniziato a funzionare correttamente, come 
confermato dal test di connessione eseguito subito dopo. Dopodiché si è proceduto con l’installazione 
della seconda stringa, anch’essa conclusasi positivamente. I ricercatori hanno dunque potuto registrare 
i loro primi eventi prodotti da neutrini atmosferici con sei linee operative, portando a conclusione con 
successo questa prima fase di installazione dell’esperimento.
KM3NeT è un progetto internazionale per la costruzione di un osservatorio per neutrini sottomarino multi-
sito che, nella sua conformazione finale, prevede 115 stringhe nel sito francese, chiamato ORCA, e 230 
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stringhe nel sito italiano, chiamato ARCA, a 3450 metri di profondità al largo di Capo Passero, in Sicilia, 
anch’esso in fase di installazione sotto il coordinamento dei Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN. Nel 
suo complesso KM3NeT occuperà un volume di 1 km3 e verrà così a costituire il più grande telescopio 
per neutrini del suo genere. Il suo obiettivo scientifico sarà studiare i neutrini molto energetici prodotti 
dai più violenti fenomeni astrofisici che avvengono nell’universo. Ma non è tutto: le strutture dei telescopi 
sottomarini per neutrini saranno utilizzate anche da altre comunità scientifiche per studi multidisciplinari, 
come per esempio monitorare la vita marina, le condizioni abissali, la sismicità del Mediterraneo: KM3NeT 
sarà così un telescopio multifunzione progettato per la ricerca di fisica fondamentale ma sfruttato anche 
per ricerche di biologia marina, ambientali e geofisiche. ▪
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