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AURORA-T: CODICE MONTE CARLO PER IL TRASPORTO 

DI ATOMI NEUTRI IN UN PLASMA TOROIDALE 

A.Bignami, R.Chiorrìni 

1. INTRODUZIONE 

Il problema della determinazione della densità degli atomi neutri in 

un plasma è parte importante del problema completo di trasporto di un 

plasma ed è stato affrontato da vari anni con diversi modelli fisici e diversi 

metodi di calcolo . 

Il punto di partenza per qualsiasi soluzione proposta al problema 

del trasporto dei neutri in un Tokamak è costituito dalla equazione di 

Boltzmann stazionaria nella sua forma integro-differenziale. E* tipica 

dei primi lavori [2,3,4,5] una soluzione analitica ottenuta riducendo la 

equazione di trasporto in forma integrale, in geometria piana, supponendo 

che il prodotto fra la sezione d'urto di scambio-carica e la velocità del 

neutro sia una costante e introducendo per la funzione di distribuzione 

della velocità degli ioni un andamento a delta di Dirac. 

Recentemente si è passati a dare delle soluzioni numeriche dell'equa 

zione integrale del trasporto in geometria piana o cilindrica [6,7,8,9,10], 

costruendo delle opportune routines di calcolo, anche se alcuni autori [il, 

12,13J, stante la analogia formale, hanno applicato i codici di trasporto 

neutronico. A cavallo fra le due precedenti metodologie, si può citare il 

metodo delle generazioni di Duchs [l4j , che risolve un set di equazioni, 

corrispondente ad uno sviluppo in serie di Neumann della equazione inte

grale del trasporto. 

In questo lavoro si è preso in considerazione il codice AURORA 'Ref. 

[l]) che determina la densità degli atomi neutri in un plasma cilindrico 

con il metodo Montecarlo. Per tale codice si sono sviluppate dell'3 rou

tines che permettono di trattare anche la geometria toroidale. 
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2. MODELLO FISICO E PROCEDIMENTO NUMERICO 

Il codice AURORA può essere applicato nei casi in cui sono valide 

le seguenti ipotesi fisiche: 

1) le interazioni degli atomi neutri con il plasma si possono rappresen

tare come collisioni proiettile-bersaglio ben distinte; 

2) le traiettorie degli atomi neutri fra due collisioni sono rettilinee; 

3) la densità delle particelle proiettile (neutri) è piccola rispetto a 

quella delle particelle bersaglio (ioni ed elettroni); 

4) le collisioni possono dare luogo solo a reazioni di scambio-carica e 

ionizzazione e avvengono in urti con ioni ed elettroni rispettivamente; 

5) la sorgente di atomi neutri si assume sul contorno del plasma e mono-

energetica. 

Il procedimento adottato nel codice è quello tipico del metodo Mon

tecarlo per risolvere problemi connessi al comportamento di una popola

zione di particelle identiche in un mezzo materiale. Si analizzano in 

dettaglio le singole storie di un certo campione di queste particelle e 

si traggono poi conseguenze valide, in termini di probabilità, per tutta 

la popolazione. Le fasi in cui i suddiviso il procedimento, ed a cui 

fanno riscontro le routines del prograana, sono quindi: emissione dà una 

sorgente, scelta del cammino libero, determinazione del tipo di intera

zione subita durante la collisione, prosecuzione del cammino, perdita o 

fuga della particella. 

In AURORA si adotta il procedimento non analogo che tiene conto de

gli assorbimenti dovuti a ionizzazione associando ad ogni storia un peso 



8 

tj e considerando una interazione sempre del tipo di scambio-carica. Da 

ogni collisione, quindi, la particella emerge con un peso ridotto che ri

sulta proporzionale alla probabilità di reazione di scaabio-carica, con ve 

locità scelta da una distribuzione maxvelliana che dipende dalla tempera

tura degli ioni nel punto di collisione. Con questo metodo una storia te£ 

mina solo per fuga del sistema o per ionizzazione solo quando il peso 

scende al di sotto di un valore minimo fissato dall'utente. 

Per migliorare ulteriormente la statistica verso l'interno del plasma, 

nel codice £ previsto l'uso delle tecniche di "splitting" e "roulette rus 

sa" come opzioni da parte dell'utente. Descriviamo brevemente tali tecni

che. (Vedi ad es. Ref. [l5]). 

Lo splitting consiste nel dividere, su certe superfici assegnate, 

una particella con peso coche si sta muovendo verso il centro del plasma 

in V particelle identiche ognuna di peso W/V e nel seguire una sola 

di queste particelle, ponendo le altre in una coda di attesa. Quando 

una particella è. persa si provvede a prelevare e a seguire una delle 

particelle della coda, che a sua volta può crearne delle altre e, solo 

quando non ci sono più particelle in attesa se ne fa emettere una nuova 

dalla sorgente. La "roulette russa" viene usata quando l'atomo neutro 

attraversa una superficie di splitting muovendosi verso l'esterno; in que 

sto caso si genera un numero a caso r e se r ̂  1 - l/>> la particella 

viene eliminata, in caso contrario la particella sopravvive e il peso 

viene moltiplicato per \? . 

Essendo il plasma un mezzo non omogeneo viene diviso in celle geo

metriche nelle quali vengono assunte costanti T (Temperatura in eV de-
e 

gli elettroni), T. (Temperatura in eV degli ioni) ed n (densità delle 
particelle bersaglio del plasma con n*n *n.). 

e ì 

Per stimare la densità media 4egli atomi neutri in ogni cella geo

metrica, si usa come stimatore il tempo di attraversamento della zona 

per ogni particella. Tale stimatore si pud far rientrare nella famiglia 

dei "track length estimators" (vedi Ref. [l6J, [l7"J). La densità degli a-

tomi neutri nella zona j viene infatti calcolata con l'espressione 

1t; » X A . L W; t- . (2.1) 
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Dove: 

u)(, * il peso corrente della i-esimu particella 

* è il flusso entrante attraverso il bordo del plasaa 

A è la superficie esterna del plasaa 

N è il nuaero di particelle di sorgente processate 

t.. * il teapo di peraancnza nella cella j-esiaa per la particella i-esi^ 

V. è il voluae della j-esiaa cella 
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GEOMETRIA TOROIDALE 

La geometria interviene abbastanza pesantemente nel metodo in quan

to ad essa sono legate e la valutazione del cammino percorso e la stima 

della densità. 

Nel seguito si useranno coordinate cartesiane facendo riferimento 

al sistema di assi di Fig.l dove (x ,0,0) sono le coordinate del centro 

della sezione del toro sul piano xy , per cui x ed a sono rispettiva

mente il raggio maggiore ed il raggio minore del toro. Poiché in tale 

scelta di coordinate l'asse y è l'asse di rotazione del toro si ha 

che l'equazione della superficie è data da 

(±V^77*_*c)
2+ ^ o j (3.1) 

Detti (X0,y0,zo) e (
v
x»

v
v»

v_) le coordinate del punto in cui si trova la 

particella e le componenti della sua velocità, la linea di volo, in fun

zione del tempo, ha le seguenti equazioni para itriche: 

l 2 = *o+ V 2 C 

(3.2) 

L'intersezione della (3.2) con la (3.1) dà luogo alla seguente equazione 

di quarto grado nella incognita t : 
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A * l / J» 

(3.3) 

+ U\ (yx\ v*)] t \ i< [(/„ v, + \j0vy z0\) Cx* • /o 4. 

Per semplificare la scrittura della (3.3) si pone 

I - ^Cx o
v / -Kj 0 ^4 2 0 v z ) 

(3.4) 

B -

S -

A -

U -

L -

R • 

x\ . d* 

*o • <)ó * 4 
*M* 

-S + B 

T - ^ o ^ 

*-tf 
Si introducono i coseni direttori d,/3,y della linea di volo e si indi

cano con l'apice tutte le grandezze normalizzate rispetto al modulo del

la velocita al quadrato e si ottiene la seguente equazione in t 

t \ rr't' + [T\2W~A'^jjt1 

i(tTV'.Hl')l + W'-M mO (3'5) 

Questa è l'equazione che va risolta di volta in volta per trovare le in

tersezioni con le varie superfici toroidali di confine delle celle geome

triche o di splitting. 

Nella (3.5) ci sono alcuni coefficienti che dipendono dal raggio mi-
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nore a della superficie toroidale; si pone quindi il problema di de

terminare, date le coordinate della particella e la direzione della sua 

velocità, quale delle due superfici fra cui è compresa la particella sa

rà intersecata, cioè se nella (3.5) i coefficienti vanno espressi in fun 

zione di a£ o di a. + 1 fa < a,;+J,). 

Per decidere questo ti definisce una variabile, NINC, che assume i 

valori +1 o -1 a seconda che la linea di volo sia diretta verso la 

superficie esterna o interna rispettivamente. 

Per decidere il valore di NINC si fa riferimento al segno del seno 

dell'angolo formato dalla linea di volo, intesa come retta orientata, 

con il piano ortogonale alla, retta congiungente il punto (x0,y0, zQ) 

con il centro della sezione circolare per esso (vedi Fig.2). 

Il centro d.l detta sezione ha le coordinate (x ,0,0) nel caso di 

z -0, mentre nel caso generale di z +0, preso come verso positivo per 
o o 

le rotazioni quello antiorario e supposto x.>0, siamo nella situazione 

di Fig.3. Detto A=arctg -5j-,il centro della sezione ottenuta con il pia 

no per l'asse y ed il punto (x0,y0,z0) ha le coordinate: 

(3.6) 

con cos A." 

* ; = 

* -

* c -
Xo 

%* • *i 

*c 

0 
xc 

coJ«K 

A€*v& 

\fxT7 0 T *.0 
1 

La retta che congiunge il punto (x0,y0,z0) con il centro della sezione 

ha quindi l'equazione 

* - *C _ ^ = 2. - 2 e (3 y) 

*o~K'c Ho z
0 - zc 

e l'equazione del piano passante per (x.,y.,z^) e perpendicolare alla 

(3.6> è 

(x0-x^)(x-y0)+ «jo4-^0+(*o-
lc)C*-zo)*0 (3,8) 

file:///fxT7
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Si pud ricavare quindi che NINC ha il segno dell'espressione 

che determina il segno del seno dell'angolo tra la linea di 

volo orientata e il piano (3.8). 

Se la (3.9) è positiva o nulla si fa allora l'intersezione con la 

superficie esterna di raggio minore a. ., mentre se è negativa si fa la 

intersezione con la superficie interna di raggio minore a.. Si deve,però, 

osservare che ci sono alcune linee di volo di un cono ristretto, che pur 

dando valore negativo alla (3.9), non incontrano la superficie interna. 

In tal caso l'equazione (3.5) con a»a. non ha radici reali; qualora si 

verifichi questo caso si cambia il segno di NINC per fare l'intersezione 

con la superficie esterna. 

Il passaggio dalla geometria cilindrica a quella toroidale influisce 

anche sulla routine che fissa i parametri di sorgente di una nuova par

ticella, cioè punto di nascita e direzione iniziale. Infatti, in geometria 

cilindrica, si pud supporre, senza introdurre alcun errore, che tutte le 

particelle nascono nel punto (a,0,0); questo perchè,tramite una rotazione 

ed una traslazione, qualsiasi punto sulla superficie esterna del cilindro 

pud ricondursi a questo senza influire sulla storia della particella a 

causa della ipotesi di simmetria che è contenuta nella adozione della 

geometria cilindrica. In geometria toroidale invece si può ancora consi

derare che sia z0»O perchè tramite una rotazione attorno all'asse di sim

metria ci si pud sempre portare s'il piano xy, ma poi il punto di sorgen

te va scelto uniformemente sulla circonferenza (<-*c) + ̂  * <X • 

La determinazione delle componenti del vettore velocità si fa in ma

niera simile al caso cilindrico, ma cambiano le limitazioni sul loro segno 

dal momento che si vuole che la particella sia diretta verso l'interno. 

Per ottenere questo si scelgono le direzioni in base alle seguenti disu

guaglianze 

vxto 
v* <o 

% >° 
v, >0 

t Vu CO 

e vy <0 
e vu > 0 
e vu >0 

se 
Se 

se 
se. 

„ t < x < Xc + 0/ e 0<M<0/ 

* c < x < xc .+ a e -Ù/<U<.O 

x c _ 0 / < x < x c e o< A < QJ 
X C _CU<X<X C e - . 'Oy<U<0 

Non ci sono limitazioni sul segno di v; . 
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«•. COMMENTI 

Il codice di calcolo modificato per la geometria toroidale è stato 

provato a confronto con la precedente versione cilindrica per studiare 

l'effetto della approssimazione geometrica nel determinare l'andamento 

della densità degli atomi neutri. 

Nelle figure 4a e 4b sono riportati i confronti tra le densità ottenute 

per le due diverne geometrie con i dati di FTU ed FT rispettivamente. Co

me si vede i due andamenti sono in buon accordo salvo nella parte più 

interna del plasma, dove d'altra parte la densità dei neutri diventa tra 

scurabile rispetto a quella del plasma. 

Che la geometria non influisca sulla densità dei neutri è prevedibi

le in quanto la curvatura dell'asse del toro è trascurabile per il piccolo 

cammino libero dei neutri in un plasma con densità dell'ordine di grandez

za considerata. 

Ci si può aspettare qualche differenza nei casi in cui la curvatura 

dell'asse del toro sia rilevante o per un rapporto di aspetto R/a molto 

piccolo o più spesso nela caso di plasma poco denso e quindi 

con cammino libero medio dei neutri abbastanza lungo. 

Si può poi osservare che con la geometria toroidale si ha un notevo

le aumento del tempo di calcolo e quindi la scelta della geometria cilin

drica è certamente lecita in molti casi. 
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5. DESCRIZIONE DEL PROGfWtlA 

AURORA è descritto in FORTRAN IV per IBM 370/168 ed è già fornito di 

alcune subroutine che ne facilitano l'inserimento nel codice di trasporto 

BOTTO (Bologna Transport code for Tokamaks). Diamo un elenco dei sottopro-

gratrani con un breve riassunto delle loro funzioni-

MNEUT legge RA ed RMJ, raggio minore e raggio maggiore del toro e ri

chiama tutte le altre subroutines. 

STARNE legge valori relativi alle particelle di sorgente e valori rela

tivi alla statistica che si intende svolgere. 

XSECT costituisce <6V>_. per ogni zona geometrica in funzione del

la temperatura elettronica Te secondo la legge usata in [lA] e 

qui di seguito riportata: 

per Te < 20 ev 

Wo<6"v> = _3.05*,x > 45.72 e^(-y) + A0G*> &x.fc[-x2) 

per Te > 20 ev 

&<j <e-V> = _ 0,f54*-2.563/x _ 5.23<f 

dove X * 
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STEPON Governa il processo di trasporto richiamando la subroutine di 

sorgente LOCATE, la subroutine di cammino FOLLOW e normalizza i 

risultati per gli outputs parziali e finali. 

LOCATE Definisce sul bordo del plasma una sorgente monoenergetica e di

retta isotropicamente verso l'interno del plasma. 

FOLLOW segue il percorso di ogni particella utilizzando il canoino libe

ro definito in FPATH per trovare i punti di collisione in base al

lo schema di simulazione descritto in 2. 

Accumula per ogni cella geometrica i tempi di permanenza calcola

ti di volta in volta dalla subroutine T1MEI. 

FPATH Per un atomo neutro di energia E calcola il cammino libero 
o 

per la zona K utilizzando per la sezione d'urto di scambio-carica 

l'espressione di Riviere [18J : 

dove E ^ a É - O + A . T . C K ) 

<5 

i r j - \/A * E * ^ A fattoti Jli, /60<nv«/t440/vx£/ 

. 0.6937x10-'* Q. - p. 15S lofo {Etet))
Z 

c* 4 4.0.0Wlx40~"t£ztJlÒZ 

TIMEI Calcola i coefficienti dell'equazione di 4° grado (3.5), ne trova 

le radici reali positive, sceglie la minore e conserva la succes

siva se esiste. 

DPROF Definisce le grandezze fisiche di cella relative al plasma secondo i 

profili seguenti 
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DATI DI INGRESSO 

1 NE.NENE.NC 

2 RA.RMJ 

3 WI 

4 KNE 

ZFLUX,EOIN 

MASSA 

IK 

NE inumerò delle grandezze che individuano il 

plasma (NE=4 per collegamento con BOTTO) 

NENEenumero specie di atomi neutri 

(NENE-1 per questa versione) 

NC enumero di zone geometriche 

RA : raggio minore del toro (cm) 

RMJ : raggio maggiore del toro (cm) 

WI :potenziale di ionizzazione, serve se il c£ 

dice va collegato al codice BOTTO. 

KNE : indice che serve se il codice va collegato 

al codice BOTTO 

ZFLUX:flusso di atomi neutri entranti al bordo 

del plasma 

EOIN:temperatura (in eV) della sorgente 

MASSA-I idrogeno 

MASSA-2 deuterio 

Numero intero dispari come primo numero a caso 

8 NPTS.NPTSP NPTS enumero totale di storie o particelle di 

sorgente processate. 

NPTSPCNPTS per stampare ogni NPTSP storie. 

9 WMIN pese minimo al di sotto del quale si esegue pro

cesso analogo, cioè si può avere fine della sto 

ria per ionizzazione. 

10 MAXRAD MAXRADenumero di superfici di splitting 

MAXRAD-0 elimina la possibilità di eseguire 

splitting e roulette russa. 

se MAXRAD-0 passare a scheda 11 
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10.1 RSPLT(K),K-1,HAXRAD 

11 DNZ,DNA,TEZ,TEA,TIZ,TIA 

12 AL1,AL2,AL3,AL4,AL5 

20 

: raggi che definiscono le superfici di 

splitting (v è fissato *2) 

DNZ,DNA: densità di picco e al bordo ri-

spettivaaente 

TEZ.TEA: T di picco e al bordo rispetti-

vaaente 

TIZ.TIA: T. di picco e al bordo rispetti-

vaaente. 

: parametri d^.^.clj .dL^.d5 che compa

iono nelle espressioni dei profili del 

p lassa. 



21 

REFERENZE 

[l] M.H.HUGHES, D.E. POST 

J. of Comp. Phys. 28 (1978) 43. 

[2] Y.N. DNESTROVSKII, D.P.KOSTAMAROV, N.L.PAVLOVA 

Princeton Plasma Physics Laboratory Report MATT-TRANS 107 (1971) 

[3] D.V. KONSTANTINOV, V.I. PEREL 

Soviet Phys. Tech.Phys. 12 (15) (1961) 1403. 

[4] S.REHKER, H.WOBIG 

Plasma Physics , IS (1973) 1083. 

[5] D.N. ZUBAREV, V.N. KLIMOV 

Plasma Phys. and Prob. of Contr. Thermonucl. R e a c , V o l . 1 , pag.162, 

Pergamon Press , N.Y. (1959) . 

[b\ K. AUDENARDE, G.A.EMMERT,M.GORDINIER 

J. of Comp. Phys . , 34 (1980) 268. 

[7] J.P.BOUJOUT, C.MERCIER, J.P.MORERA, F.WERKOFF 

Report EUR-CEA-FC 833 (1976) . 

[8] K.H.BURREL 

J. of Comp. Phys. 27 (1978) 88 



22 

J.T.HOGAN, J.F.CLARKE 

J. of Nucl. Mat., 53 (1974)1 

S. TAMOR 

J. of Coap. Phys. 40 (1981) 104. 

J.G.G1LLIGAN, S.L.GRALNICK, U.G. PRICE Jr.,J.KAMMASH 

Muclear Fusion, 18 (1) (1978) 63. 

E.GREENSPAN 

Nuclear Fusion 14 (1974) 771. 

J.H. MARABLE, E.M. OBLOW 

Nucl. Science and Eng., 61 (1976) 90. 

D.F.DUCHS, H.P.FURTH, P.H.RUTHERFORD 

Princeton Plasaa Physics Laboratory Report TM 265 (1973), 

L.L.CARTER, E.D.CASHWELL 

Particle transport simulations with Monte Carlo aethods 

TID-26607 ERDA Critical Reviews Series (1975). 

J. SPANIER 

J. SIAM Appi. Math 14 (4) (1966) 702. 

E.M. G^LBERD, L.A. ONDIS III, J. SPANIER 

J. SIAM Appi. Math. 14 (4) (1966) 697. 

[l8J A.C.RIVIERE, Nuclear Fusion, 11 (1971) 363. 



Pig . l 

Fig.2 

Fig.3 



• u r 

;o 

io " -

10 ' r 

'0 ! 

i o ! 

'0 l fe-

10 ' 

10 

; 
- i 

/ - I 

I I 

5 ;S 2b 
R a g g i o 

3C 

Fig.4a 

Confronto tre le due peoiretrie. Dati re lat iv i ad pro 



iO 

IO 

IO 

'0 

' 0 

Tor» 

^s<z; 

V 
i i l l 

/ 

J 
1 

J 

i 1 ii i . t i J 

5 

Rogg i O 
?0 t .• 

Fig.Ab 

Confronto tra le due geometrie. Dati relativi ad FT 


