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Le risorse messe a disposizione dalla Call sono state utilizzate per la produzione di una serie di 
simulazioni di turbolenza nei plasmi alle scale sub-ioniche utilizzando un metodo numerico che 
risolve l’equazione di Vlasov degli ioni tramite la rappresentazione PIC (Particle-In-Cell) e tratta gli 
elettroni come un fluido neutralizzante privo di inerzia (approccio ibrido). Il codice utilizzato 
CAMELIA (http://terezka.asu.cas.cz/helinger/) ha permesso simulazioni 3D a risoluzioni molto alte 
(fino a 5123 punti griglia e 2048 ppc, che comporta l’integrazione del moto di circa 64 x 109 ioni). La 
lista delle simulazioni prodotte più significative, corredata dai parametri fisici e numerici, è riportata 
di seguito: 
 

 
 
Tipicamente le simulazioni a più alta risoluzione hanno richiesto l’utilizzo di 16384 cores su 256 
nodi, sfruttando tutti i core fisici per nodo e più di  24GB di RAM per nodo (il costo RAM delle 
particelle si aggira complessivamente a 6TB di memoria a cui vanno aggiunti i campi 
elettromagnetici e i vettori di servizio per il calcolo).  
 
 

nx ny nz dx dy dz ppc beta_p beta_e k_min k_max Amplitude eta
512 512 512 0,2500 0,2500 0,2500 2000 0,5000 0,50 0,05 0,25 0,010 1,50E-03
256 256 256 0,0625 0,0625 0,0625 512 0,5000 0,50 0,05 0,60 0,025 2,00E-03
512 512 512 0,2500 0,2500 0,2500 2000 0,5000 0,50 0,05 0,25 0,010 1,50E-03
256 256 128 0,1250 0,1250 0,2500 1024 0,5000 0,50 0,10 0,80 0,020 2,00E-03
512 512 128 0,0625 0,0625 0,2500 256 0,5000 0,50 0,10 0,80 0,025 2,00E-03
512 512 256 0,0625 0,0625 0,1250 512 0,5000 0,50 0,10 0,80 0,025 1,50E-03
512 512 256 0,0625 0,0625 0,1250 2048 0,5000 0,50 0,30 0,80 0,025 1,50E-03
512 512 512 0,0625 0,0625 0,0625 2048 0,5000 0,50 0,20 0,80 0,025 1,50E-03
512 512 512 0,0625 0,0625 0,0625 2048 4,0000 4,00 0,20 0,80 0,025 1,50E-03
512 512 512 0,0625 0,0625 0,0625 2048 0,1000 0,10 0,20 0,80 0,03 1,50E-03
256 256 256 0,1250 0,1250 0,50 1024 0,5000 0,50 0,20 0,60 0,025 1,50E-03



L’analisi delle simulazioni si è concentrata inizialmente sul valutare l’anisotropia spettrale della 
turbolenza alle scale cinetiche.  Le simulazioni hanno prodotto risultati di ottima qualità ed hanno 
dimostrato che, al contrario di quanto previsto dai modelli tradizionali di turbolenza, l’anisotropia 
spettrale si congela alle scale cinetiche. Il risultato sembra indicare il ruolo fondamentale della 
intermittenza e suggerisce che l’interazione non lineare sia fortemente localizzata nello spazio (e 
nel tempo) probabilmente in corrispondenza di strati di corrente localizzata sottoposti a instabilità 
di tipo resistivo.  
Il prodotto delle simulazioni è di notevole valore e destinato ad essere utilizzato in seguito: sono in 
corso analisi del flusso di cascata misurando i gradienti di scala delle funzioni di struttura del terzo 
ordine (equazioni Yaglom in regime Hall) ed un analisi più approfondita delle proprietà della 
intermittenza alle scale cinetiche. 
 
 
L’analisi delle proprietà spettrali e del rapporto tra tempo non lineare e tempo lineare richiede la 
ricostruzione della densità di energia  fluida ed elettromagnetica in funzione della scala delle 
turbolenza utilizzando le funzioni di struttura del secondo ordine  
 

 
 
e proiettandole rispetto ad un riferimento “locale” cioè in funzione della direzione media del campo 
magnetico visto dalla scala in questione (vedi figura).  
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A sinistra la potenza spettrale del campo magnetico nel piano (k^, k||) di una simulazione di turbolenza Alfvénica in 
decadimento. Il flusso della cascata non lineare è predominante in direzione perpendicolare al campo medio alle scale 
più grandi (k piccoli) per poi diventare equivalente nelle due direzioni. Nello spazio fisico la predominanza della cascata 
in direzione perpendicolare si traduce in strutture magnetiche allungate in direzione del campo magnetico medio 
(corrispondente alla direzione perpendicolare nella figura di destra).  



 
Il calcolo è estremante dispendioso in termini di risorse numeriche perché prevede la misura di 
differenze di quantità a partire da un punto griglia per tutti gli altri punti griglia e, per avere una 
valutazione statisticamente significativa, deve essere ripetuto su un gran numero di altri punti griglia 
(in sostanza richiede un numero di operazioni proporzionali a N^2, con N il numero di punti griglia) 
L’algoritmo per il calcolo è stato scritto dal nostro gruppo usando un approccio ibrido MPI/OpenMP 
che ha permesso di sfruttare al massimo le capacita del sistema Marconi/KNL dimostrando 
un’efficienza praticamente perfetta quando utilizzato con MPI per lo scambio di informazioni inter-
nodo e OpenMP per il calcolo intra-nodo. 
 
Alla fine del progetto, sono state utilizzate tutte le risorse messe a disposizione, la stragrande 
maggioranza per le simulazioni riportate in tabella, una parte significativa per l’analisi della 
anisotropia spettrale e una parte residuale per una serie di simulazioni ibride 2D e magneto-fluide 
(MHD e Hall-MHD) a corredo delle simulazioni principali (ma che hanno comunque prodotto risultati 
interessanti e di valore sufficiente da poter essere utilizzati per lavori scientifici) 
 
La call MoU INAF-CINECA è stata assolutamente necessaria permettendo la messa a disposizione di 
risorse specifiche e abbondanti per il calcolo nel contesto astrofisico, riducendo considerevolmente 
i tempi di attesa e permettendo l’utilizzo di un monte ore imprescindibile per il buon successo del 
progetto. 
 
Il lavoro svolto è stato propedeutico alla richiesta di altre risorse numeriche a livello di paesi della 
comunità europea e negli stati uniti (non sempre con successo, data comunque la grossa pressione 
sulle risorse HPC fatta da tutta la comunità scientifica, ma sempre con valutazioni decisamente 
positive) 

     
 
A sinistra i sistema di riferimento locale per calcolare le funzioni di struttura: misurato il campo medio ad una 
separazione l , <bl>, e la fluttuazione rispetto al campo medio, <dBl>,  viene costruito un sistema di riferimento con 
un asse parallelo al campo medio, uno perpendicolare al piano contenente il campo medio e la fluttuazione, ed un 
terzo asse che completa i sistema di riferimento. Gli andamenti delle funzioni di struttura in finzione della scala sono 
riportati nella figura a destra per il camp magnetico e la densità: anche nel sistemo di riferimento locale. Il calcolo 
richiede ordine N2 operazioni se N è il numero di punti griglia della simulazione  
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