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Abstract

The measurement of the triple correlation parameter R in neutron decay is a test
of time reversal invariance of the weak interaction. This measurement requires
polarized neutrons and the detection of the transversal polarizationof the emitted
electrons.

The neutrons are produced in the spallation source SINQ and polarizedwith the
aid of magnetic supermirrors. RF-spin flippers and analyzersare used to change, re¬

spectively to measure the longitudinalneutronpolarization. Alm long gas tracking
detector will be used in this experiment. The transversepolarizationof the emitted
electrons will be measured with Mott scattering, using a thin (1 mg/cm2 ) gold foil
surrounding the detector. For this purpose electron tracks before and after scat¬
tering have to be measured. For an electron energy between 250 and 780 keV and
a scattering angle between 120° and 160° the estimated mean analyzing power of
the apparatus, is about -0.3 without multiple scattering effects, and -0.2 if multiple
scattering effects are taken into account. To obtain the value of R with a precision
of 0.01, assuming a total neutron flux of 2 • 109/s and a neutron polarization of
95%, the data collection time needed with the proposedapparatus is in the order of
weeks.

A 20x20 cm2 MWPCdetectorprototype, with four anode/cathodesections, has
been developed in the laboratory to demonstrate that the experiment is feasible.
The apparatus has been filled with light gas Helium/methylalmixtures to control
multiple scatteringeffects. The detector response has been testedwith three differ¬
ent /.-decay sources ( 204T1, 90Sr and 106Ru ). After optimization studies, a minimal
number of hits for neighboring wires while preserving a high detectionefficiency in a

wide angular ränge has been obtained. This allows unambiguous track reconstruc-
tion.

In one-track experiments with a collimated beam ( Sr-source ), a position resolu¬
tion of 2 mmper electron track has been obtained. The angular resolution ofelectron
tracks, measured with the aid of a brass mask, is about 3°. A high one-track recon-
struction efficiency (80%) has been measured with the TI source ( An distribution )
which emits electrons in the same energy ränge as neutron decay. The one-track re-

constructionefficiency of the neutron decay electrons will be the same. The amount



of one-track events produced by ambient background ( laboratory measurements )
is very low (1:1000).

Backscattering experiments have been done using 17 mg/cm2thick Pb foils and
different geometrical Setups. Wire Chambers with different wire diameters have
been used. Tracks of electrons scatteredfrom the Polarimeter foil have been recon-

structed with high efficiency. The scattering vertex has been determinedwith a pre¬
cision of ~ 7 mm what allows for a clean identification of the two-track background
events produced by electrons scattering on Chamber wires. The calculated ratio be¬
tween electrons scatteredon wires and electrons scatteredon the foil has been found
in agreement with the experimental results. An excellent background/signal ratio
( between 1:100 and 1:1000 depending on the setup ) has been obtained in laboratory
conditions.

The results show that the measurement of the R parameter in neutron decay is
feasible and that the test apparatusdeveloped in this work can be used in the first
studies with the neutron beam.



Riassunto

La misurazione nei decadimento del neutrone del parametro R di tripla correlazione
.e un test dell' invarianza della forza debole rispetto all' inversione temporale. Per
lo svolgimento di questo esperimento sono indispensabili neutroni polarizzati come

pure il rilevamento della polarizzazionetrasversale degli elettroni emessi.
I neutroni, che sono prodotti dalla sorgente di spallazione SINQ, sono polar¬

izzati con 1' aiuto di superspecchi magnetici. La polarizzazionelongitudinale dei
neutroni viene cambiata, rispettivamente misurata, tramite spin-flippers a radiofre-
quenza e analizzatori. Un rivelatore di tracce a gas lungo un metro verrä utilizzato
per questo esperimento. La polarizzazionetrasversale degli elettroni emessi verrä
misuratatramite diffusione Mott, utilizzandoun sottile foglio d'oro ( 1 mg/cm2 )
che circonderä il rivelatore. Per questo scopo le traiettorie degli elettroni devono
essere misurate prima e dopo la diffusione. II potere d' analisi dell' apparecchio, per
un' energia degli elettroni tra 280 e 780 keV e un angolo di diffusione tra 120° e

160°, e piü o meno -0.3 senza tenere in conto effetti di diffusione multipla e -0.2 se

sono tenuti in conto. Assumendo un flusso totale di 2 • 109/s e una polarizzazione
dei neutroni di 95%, il tempo richiesto per offenere il valore di R con una precisione
di 0.01 e dell'ordine di settimane.

Un prototipo del rivelatore, una camera a tili di 20x20 cm2 composta da quattro
sezioni anodo/catodo, e stato sviluppato nei nostro laboratorio per dimostrare la
fattibilitä di questo esperimento. II rivelatore e stato riempito com miscele di gas
leggeri (Elio/methylal) per controllare effetti di diffusione multipla degli elettroni.
La risposta del rivelatore e stata studiata con tre tipi differenti di sorgenti ß ( 204T1,
Sr e 106Ru ). Attraverso studi di ottimizzazione e stato ottenuto che un numero

minimo di segnali venga emesso da Ali adiacenti, pur mantenendoun' efficienza di
rivelazione elevata. Questo permette una ricostruzione inequivocabiledelle tracce
delle particelle.

Per offenere la risoluzione spaziale (2 mm) di una singola traiettoria e stato
utilizzato un fascio collimato di elettroni ( sorgente: Sr ). La risoluzione angolare
delle traiettorie,misurata utilizzandouna maschera di ottone, e di circa 3°. Con
l'aiuto della sorgente TI ( distribuzione4tt ), che emette elettroni nello stesso spettro
d'energiadel decadimento del neutrone, e stata misurataun'elevataefficienza (80%)



nei ricostruire singole traiettorie. La stessa efficienza e prevista per il decadimento
del neutrone. La quantitä di eventi a traccia singolaprodotti dal rumore ambientale
( misurazioni di laboratorio ) e molto bassa (1:1000).

Esperimenti di diffusione Mott sono stati fatti utilizzandofogli di piombo (Pb)
spessi 17 mg/cm2 e diverse configurazionigeometriche dell'apparecchiatura.Rivela-
tori con fili di diametro differente sono stati utilizzati. Le traiettorie degli elettroni
diffusi dal foglio di polarimetria sono state ricostruite con un' efficienza elevata. II
vertice di diffusione e stato determinatocon una precisione di circa 7 mm, permet-
tendo in questo modo una identificazione chiara di quegli eventi di disturbo che sono

provocati da elettroni diffusi dai fili della camera. II rapporto fra elettroni diffusi
dal foglio ed elettroni diffusi dai fili e stato calcolato ed una buona concordanzacon
i risultatisperimentali e stata trovata. Un rapporto eccellente tra rumore e segnale
( fra 1:100 and 1:1000 a secondadella configurazione) e stato ottenuto in condizioni
di laboratorio.

Questi risultatidimostranoche la misurazione del parametro R nei decadimento
del neutrone e fattibilee che l'apparecchiaturasviluppata in questa tesi puö essere

utilizzata per i primi studi col fascio di neutroni.


