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Analisi dati dell’esperimento
BOOMERanG

BOOMERanG, acronimo di Balloon Observations of Millimetric Extragalactic Radiation and Geophysics , è un pallone
che trasporta ad alta quota (40 Km sopra l’Antartide) un
telescopio sensibile alle microonde, realizzato nell’ambito di
una collaborazione tra Italia e Stati Uniti: i due principal
investigators dell’esperimento sono il prof. Paolo de Bernardis dell’Università di Roma “La Sapienza” e il prof. Andrew
Lange del California Institute of Technology.
Come il nome suggerisce, BOOMERanG è stato progettato
per essere recuperato dalla stessa base di lancio, grazie ad
un particolare fenomeno atmosferico che si verifica all’inizio
dell’estate australe: un vortice di alta quota permette di lanciare il pallone dalla base di McMurdo, sulla costa antartica,
e di “riprenderlo” nello stesso luogo, dopo che il pallone ha
effettuato un giro della calotta polare. Questa strategia ha
funzionato perfettamente durante il primo volo del dicembre
1998, mentre il secondo volo, nel gennaio 2003, è stato reso
difficoltoso dalla presenza di una perdita di elio dall’involucro del pallone. Dopo essere sceso al di sotto della quota di
sicurezza, il volo è stato terminato provocando il distacco
della “gondola” che alloggia il telescopio, e la successiva
apertura di un paracadute. La gondola è atterrata in una
zona del plateau antartico nota come polo dell’inaccessibilità: il recupero degli hard disks contenenti i preziosi dati
di volo (che erano stati inviati a terra solo in minima parte
data la limitatezza della banda di trasmissione via satellite)
è stato possibile grazie agli uomini della National Scientific
Balloon Facility (NSBF) che sono andati a prelevarli con un
piccolo aereo.
Il principale obiettivo scientifico di BOOMERanG è lo studio
della Radiazione Cosmica di Fondo, chiamata spesso CMB
(da Cosmic Microwave Background ). La CMB è, in sostanza, il “residuo fossile” del Big Bang: un mare di radiazione
che permea l’universo. Durante i primi 400000 anni di vita
dell’universo, la temperatura della CMB era talmente alta
da ionizzare la materia: non esistevano atomi neutri ma un
plasma di elettroni e nuclei. In questa fase, l’universo era
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opaco alla radiazione, per la stessa ragione per cui non possiamo guardare attraverso il Sole (che è, in effetti, una sfera
di gas ionizzato). Poiché però l’universo, espandendosi, si è
raffreddato, ad un certo punto si sono formati atomi neutri,
e lo spazio è diventato trasparente alla radiazione e, dunque,
osservabile. Infatti, guardare lontano nello spazio significa
anche guardare indietro nel tempo, e la cosa più lontana (e
dunque più antica) che possiamo osservare è proprio la superficie di separazione tra radiazione e materia, detta superficie di ultimo scattering. La luce che da essa proviene risale
a circa 13 miliardi di anni fa, un’epoca in cui l’universo era
mille volte più piccolo della dimensione attuale, e testimonia la rottura di un lontano equilibrio termico tra materia
e radiazione. L’espansione ha progressivamente ridotto la
temperatura della CMB fino a portarla a soli 3 gradi sopra
lo zero assoluto, che corrisponde ad una emissione nella
regione delle microonde. Una delle principali caratteristiche
della CMB è che essa è estremamente isotropa: in qualunque
direzione si guardi, possiede sempre la stessa temperatura,
o meglio, quasi esattamente la stessa temperatura. Infatti, se si effettuano osservazioni molto accurate, si scopre
che la CMB possiede delle piccole “increspature”, a livello
di una parte su centomila: queste anisotropie erano state
previste teoricamente tre decenni prima di venire osservate
per la prima volta negli anni ’90 ed esse sono il riflesso del
fatto che la stessa distribuzione di materia nell’universo è
disomogenea, tendendo a raggrupparsi spazialmente sotto
l’effetto della gravità. Studiare la CMB aiuta dunque a capire
come si sono formate le strutture cosmiche, oltre a rivelare
una mole di informazioni su natura, composizione e destino
del nostro universo.
La debolezza delle anisotropie della CMB richiede però
misure di estrema precisione. BOOMERanG monta rivelatori
estremamente sensibili, chiamati bolometri. Diversamente
da quanto avviene in altri campi dell’astrofisica, i bolometri
di BOOMERanG non producono direttamente un’immagine
del cielo, ma una successione di temporale di osservazioni.

Passare da queste ultime ad una mappa di cielo è compito
dell’analisi dati: il processo prende il nome di map making
ed è un processo molto intenso dal punto di vista computazionale. La ragione principale di ciò sta nel fatto che i dati
“tempo ordinati” sono notevolmente voluminosi, e la loro
“compressione” nella mappa deve avvenire senza perdita di
informazione, per non pregiudicare il successivo uso della
mappa stessa per vincolare i modelli cosmologici (in altre
parole, per poter fare scienza con i dati). Presso il Dipartimento di Fisica di “Tor Vergata”, gli autori hanno sviluppato
ROMA, un codice dedicato al map making di CMB. Grazie alla
collaborazione del personale del CASPUR, è stato possibile
ottimizzare significamente le prestazioni del codice, che è
stato quindi adoperato nel contesto dell’analisi del volo di
BOOMERanG e usato, oltre che dagli autori stessi, anche da
Grazia De Troia, Francesco Piacentini e Gianluca Polenta
dell’Università “La Sapienza”. Buona parte dell’analisi dati
di CMB viene oggi svolta tramite metodi Monte Carlo, che
consistono nella creazione di repliche “virtuali” (simulate)
dei dati presi dall’esperimento. Tali realizzazioni vengono
processate esattamente come se si trattasse di dati veri
e le mappe simulate vengono impiegate per caratterizzare
accuratamente gli errori di misura. Questo genere di analisi
richiede, tipicamente, l’uso di un supercomputer, come il
sistema IBM Power 5 del CASPUR che è stato usato per

BOOMERanG, assieme ad un computer analogo di proprietà
del NERSC ed installato a Berkeley in California.
Il volo di BOOMERanG 2003 era mirato non solo allo studio
delle anisotropie della CMB, ma anche alla loro polarizzazione: è noto, infatti, che le anisotropie possiedono una piccolissima polarizzazione lineare, che si è generata al momento
del disaccoppiamento tra radiazione e materia. Anche la
polarizzazione dell’anisotropia è depositaria di informazione
cosmologica. L’analisi dei dati di BOOMERanG 2003 è tuttora
in corso, ed ha prodotto fino ad oggi sei pubblicazioni accettate su rivista e svariati contributi a conferenze e convegni.
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Fig.1 Mappa di anisotropia della CMB osservata da BOOMERanG 2003, realizzata con ROMA. Le scale degli assi (ascensione retta e

declinazione sono in gradi), mentre la scala di temperatura rappresenta milionesimi di grado Kelvin attorno ad un fondo costante a
circa 3 K (da S. Masi et al., Astronomy and Astrophysics, 458, 687, 2006).
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