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Introduzione 
 

Questo lavoro svolto è il mio elaborato di tesi per il Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica presso 

l’Università Politecnica delle Marche. 

 

L’argomento principale di questo elaborato è la soluzione numerica ai volumi finiti dell’equazione di 

conduzione termica in presenza di perfusione sanguigna. 

Per operare ci si è serviti di vari software adatti ognuno ad un’azione specifica, tra questi per citarne 

alcuni, abbiamo OpenFOAM e MATLAB. Il primo per eseguire una simulazione che mi fornirà dei 

dati riguardo l’evoluzione della temperatura nel dominio di lavoro; il secondo per elaborare i risultati 

ottenuti in precedenza ed esaminarli, per poter avere risposte più significative. 

 

Nel capitolo 1 è stata fatta una ricerca in letteratura per avere un quadro più ampio dei lavori svolti 

nei tempi passati e per avere un punto di partenza per quello che sarebbe stato il mio lavoro, tant’è 

vero che lo scopo era quello di creare un algoritmo per riprodurre la soluzione analitica. Quest’ultima 

non è altro che il risultato di un lavoro citato proprio nel capitolo già citato. Nel capitolo 2 vengono 

riportati quelle che sono le nozioni propedeutiche alla comprensione dei successivi capitoli, in 

particolare del capitolo 3. Sono stati toccati più argomenti, come i molteplici meccanismi di scambio 

termico (conduzione, convezione, irraggiamento, modello di Pennes, modello di Wulff, modello 

DPL), il metodo numerico di discretizzazione adoperato (metodo dei volumi finiti) e OpenFOAM 

che è il software principale che ha permesso l’esecuzione della simulazione. Nel capitolo 3 si parlerà 

della simulazione vera e propria; quindi, il codice scritto per cercare la soluzione numerica ai volumi 

finiti dell’equazione di conduzione termica in presenza di perfusione sanguigna. Nel capitolo 4 invece 

si parlerà dei risultati ottenuti; infatti, la simulazione fornisce dati posti nella cartella postProcessing, 

volti ad essere manipolati. È stato adoperato MATLAB per avere immagini che parlano meglio circa 

la qualità del risultato, ovvero se l’algoritmo adoperato riproduce in maniera accettabile la soluzione 

definita analitica. Nel capitolo ultimo vengono scritte quelle che sono le conclusioni. 
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1 Stato dell’arte 

 

Lo scambio termico è un fenomeno molto comune quanto importante. Avviene in ogni istante, per 

varie cause e con vari meccanismi: conduzione, convezione, irraggiamento o meccanismi combinati. 

Cambia però quando si tratta di scambio termico in tessuti biologici in presenza di perfusione 

sanguigna: non valgono più i modelli teorici usati per gli altri casi, ma ne entrano in gioco di nuovi.  

Tale studio trova tanto riscontro in ingegneria quanto in medicina. 

Oggi sempre più terapie vedono coinvolta la temperatura e i suoi effetti; infatti, «L’equipe medica 

del dottor Paolo Busacca è intervenuta con successo su un paziente affetto di aritmia cardiaca con la 

crioablazione» [1] come si può leggere nell’ articolo di L. Benelli in merito alla prima crioablazione 

come terapia di fibrillazione atriale eseguita nell’ ospedale di Urbino. 

 

In questo capitolo vengono riportati alcuni degli studi precedenti svolti inerenti al mio elaborato di 

tesi, ovvero studi che trattano lo scambio termico in tessuti biologici e che prevedono anche una 

trattazione numerica svolta con l’ausilio di software che calcolano e mostrano l’andamento dei flussi 

termici e dei gradienti di temperatura. 

Non vi è un unico modello matematico che spiega lo scambio termico, ma ve n’è più d’ uno che 

verranno citati e studiati e anche paragonati fra loro. 

 

Esiste una branca della chirurgia, chiamata criochirurgia che prevede in varie situazioni l’impiego di 

temperature estremamente basse. Si riscontra questa metodologia nel trattamento al tumore al 

polmone in cui tramite una criosonda viene immesso azoto liquido ed altre sostanze nella zona 

tumorale per eliminare le cellule maligne. A. Kumar et al. nel loro trattato studiano la differenza tra 

due modelli DPL che spiegano lo scambio termico biologico per questo trattamento criochirurgico. 

Il modello DPL (dual-phase lag) prevede un ritardo temporale di flusso termico e temperatura; a 

seconda del ritardo presente il modello è parabolico o iperbolico [2]. 

 

Al contrario di quanto detto prima, vi sono anche trattamenti che prevedono temperature alte, o 

meglio temperature attorno i 40-45 °C: si parlerà di ipertermia. Consiste nel sottoporre a queste 

temperature i tessuti tumorali posti in profondità per distruggerli. Sorge però un problema, cioè si 

vuol capire se tale metodica danneggia anche i tessuti circostanti e come la si può migliorare in modo 

tale che venga sempre più utilizzata [3]. 
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Oltre ai due studi sopra citati, ne possiamo menzionare un terzo che tratta lo scambio termico nel caso 

di retina sottoposta a radiazione laser con DPLM (Dual-Phase Lag Model), usando dunque di modelli 

che non seguono la legge di Fourier come il modello di Pennes, in quanto quest’ ultimo suppone una 

perturbazione infinita dell’onda termica, ma cosa non applicabile alla realtà dato che i tessuti viventi 

sono fortemente non-omogenei [4]. 

 

Molto simile al caso sopra citato vi è lo studio condotto da S. Singh e S. Kumar [5] che vede il modello 

DPL applicato ad un tessuto composto da tre strati durante criochirurgia: epidermide, derma e tessuto 

sottocutaneo. 

 

Oltre a studiare la propedeuticità dello scambio termico in tessuti biologici per nuove terapie, si 

possono notare studi sulla correlazione tra la temperatura ambientale e l’incremento di casi di cancro 

nella popolazione; ciò basandosi sul fatto che la bassa temperatura è una causa dell’aumento di 

noradrenalina. Quest’ ultima è un neurotrasmettitore prodotto, come l’acetilcolina, dal sistema 

nervoso simpatico che può incentivare la carcinogenesi e la progressione del cancro [6]. 

Restando a tema possiamo citare un altro studio condotto che relaziona la genetica, l’epigenetica e la 

tumorigenesi con l’esposizione dell’uomo a temperature fredde, in altre parole si vuole capire 

l’impatto che quest’ ultima ha sui geni oncosoppressori [7].  

 

Come già detto, la scienza non solo si occupa di capire gli effetti termodinamici nell’ uomo, ma entra 

in gioco anche l’aspetto informatico cioè l’utilizzo di computer. 

L’elaborato di H. Jasak tratta i metodi per la ricerca di soluzioni numeriche e l’accuratezza di esse, 

dato che queste prevedono approssimazioni del modello matematico come, ad esempio, il metodo ai 

volumi finiti (FVM, dall’ inglese: Finite Volume Method) che è lo stesso metodo usato per questo 

lavoro di tesi. Tuttavia, non vi è solo l’errore causato dalla discretizzazione del modello, ma questo è 

solo uno dei tre gruppi d’ errore; infatti, vi sono anche l’errore di modello, dovuto all’ inadeguatezza 

del sistema di equazioni al caso in esame e, per ultimo l’errore di iterazione provocato dal solutore in 

quanto lui approssima con un certo criterio il modello e fa convergere le soluzioni alla soluzione 

esatta del sistema matematico [8]. 

 

Il mio lavoro di tesi è stato svolto per trovare una soluzione numerica ai volumi finiti dell’equazione 

di conduzione termica in tessuti con presenza di perfusione sanguigna; perciò, è un problema che 

riguarda la fluidodinamica computazionale (CFD) legata alla medicina per molti motivi come i lavori 
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citati precedentemente. Si è detto che il traguardo è stato raggiunto quando la soluzione trovata 

riproduceva in maniera accettabile la soluzione analitica. Quest’ ultima è quella che troviamo in [9]. 
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2 Cenni teorici 

In questo capitolo si farà un quadro della situazione secondo l’aspetto fisico (modelli di scambio 

termico) e sotto l’aspetto numerico-computazionale (metodo dei volumi finiti, OpenFOAM, Matlab) 

che saranno propedeutici per la comprensione del lavoro di tesi svolto. 

 

2.1 Meccanismi di scambio termico 

La termodinamica è la branca della fisica e della chimica che si occupa dello studio delle 

trasformazioni termodinamiche per un dato sistema il cui stato è illustrato dalle variabili di stato 

(temperatura, pressione, volume, composizione chimica). 

Nella trasformazione termodinamica è coinvolta l’energia che si manifesta in diverse forme come il 

calore e il lavoro; il primo segue vari meccanismi di scambio e sono proprio questi che ci interesserà 

maggiormente. I meccanismi di scambio termico sono: 

• Conduzione 

• Convezione 

• Irraggiamento 

• Combinazione dei vari meccanismi citati prima. 

 

2.1.1 Conduzione 

Il primo si verifica per effetto di interazione delle particelle di una sostanza dotata di maggiore energia 

con le particelle adiacenti con contenuto energetico minore. È funzione della geometria del corpo, 

delle proprietà termofisiche del corpo e dalla differenza di temperatura tra le due regioni coinvolte. 

Segue il postulato di Fourier per la conduzione termica: 

�̇� =  −∇𝑇 

( 2.1.1.1 ) 

In cui �̇� è la potenza termica trasmessa per conduzione in un punto [W/m2],  è la conducibilità 

termica del materiale [W/(mK)] e T è il gradiente di temperatura (lungo la direzione x, y, z) [K/m]. 
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2.1.2 Convezione 

Il secondo meccanismo è coinvolto in presenza di fluidi e può essere forzato, se il fluido in esame è 

soggetto a spinte generate da differenze di pressione (come con pompe o ventilatori) e si muove 

rispettivamente ad esempio, ad una superficie solida, oppure naturale se il moto del fluido è causato 

da forze di galleggiamento per effetto di gradienti di temperatura: si hanno moti convettivi. Vale: 

 

𝑄�̇� = ℎ𝑐𝐴∆𝑇  

( 2.1.2.1 ) 

con 

𝑞�̇� =
�̇�𝑐

𝐴
= ℎ𝑐∆𝑇 

( 2.1.2.2 ) 

dove hc è il coefficiente di convezione [W/(m2K)], A l’area della superficie di scambio termico [m2] 

e T è la differenza di temperatura calcolata come (Ts-T∞) in cui Ts è la temperatura della superficie 

solida e T∞ è quella del fluido indisturbato, ovvero ad una certa distanza dal punto di scambio termico. 

La problematica di questo caso è il calcolo del coefficiente hc che dipende da vari fattori: dalla forma 

e dalla dimensione della superficie, dal tipo di convezione (naturale o forzata), dal regime di flusso 

(laminare, turbolento, misto) e dal tipo di fluido (viscosità, densità, calori specifici, conducibilità). 

Per questo si avrebbe un sistema con un numero di equazione e incognite elevato e quindi si passa 

attraverso il numero di Reynolds, di Grashof, di Prandtl e di Nusselt, che sono tutti numeri 

adimensionali. 

 

2.1.3 Irraggiamento 

L’ ultimo dei tre meccanismi invece, vede coinvolte le radiazioni elettromagnetiche prodotte dal moto 

delle particelle cariche per agitazione termica: si parlerà di radiazione termica. Ci sono leggi che 

descrivono il potere emissivo di corpi neri e di corpi grigi come la legge di Stefan-Boltzmann per il 

potere emissivo di un corpo nero: 

�̇�𝑖 = 𝜎𝐴𝑇4 

( 2.1.3.1 ) 

In cui  è la costante di Stefan-Boltzmann che vale 5.6710-8 [W/(m2K4)], A superficie di scambio 

termico e T la temperatura del corpo nero [K]. 
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Si classifica come equazione molto importante anche la legge della distribuzione di Planck, che 

attribuisce una lunghezza d’ onda  ad ogni potere emissivo spettrale di un corpo nero (o potere 

emissivo monocromatico) 𝐸𝑛(𝑇): 

 

𝐸𝑛(𝑇) =
𝐶1


5 [𝑒(

𝐶2
kT

) − 1]
 

( 2.1.3.2 ) 

con 𝐶1 = 2𝜋ℎ𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐𝑘𝑐0
2 = 3.742 [Wm4/m2] nel vuoto o in un gas ideale, altrimenti vale C1/n dove 

n è l’indice di rifrazione del mezzo; 𝐶2 = ℎ𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐𝑘𝑐0 𝑘⁄ = 1.439 ∙ 104 [mK], in cui vale la costante 

di Boltzmann 𝑘 = 1.385 ∙ 10−23 [J/K]. Graie a questa lege sappiamo che un corpo emette una 

radiazione di lunghezza d’onda interna al campo del visibile solo se si trova ad una temperatura 

elevata, ovvero se è portato all’ incandescenza, altrimenti un corpo con temperatura ambiente (circa 

300 K) emette una radiazione nel campo dell’infrarosso: 

 

 

Figura 1: distribuzione di Planck. 

 

Il grafico in fig.1 mostra la distribuzione dei poteri emissivi spettrali in relazione alla temperatura e 

alla lunghezza d’ onda. Infatti, notiamo che aumentando la temperatura ci si sposta verso sinistra, 

ovvero verso  minori e poteri emissivi spettrali maggiori. Questo fenomeno è spiegato da un’altra 

legge importante: la legge dello spostamento di Wien: 
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𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑚𝑇 = 2897.8 [𝜇𝑚 ∙ 𝐾] 

( 2.1.3.3 ) 

Grazie a questa equazione, nota la temperatura assoluta T del corpo nero emittente, siamo in grado di 

calcolare la lunghezza d’onda a cui si ha la massima emissione max,em. 

 

2.1.4 Scambio termico in tessuti biologici 

Quando però si tratta lo scambio termico per tessuti biologici si cambiano le leggi matematiche 

che regolano il tutto, tant’ è vero che il fenomeno può essere spiegato adottando il modello di 

Pennes. Sviluppato nel 1948 da Harry H. Pennes, sulla base di dati sperimentali, questo è un 

modello che pur presentando semplificazioni forniva un’analisi quantitativa dello scambio 

termico nell’ avambraccio umano. Così non si ritengono più adatte le equazioni per la 

conduzione, convezione e irraggiamento perché sorgono problematiche dovute a principalmente 

due fenomeni che si manifestano nel corpo umano: la generazione di calore metabolica e lo 

scambio di energia termica tra il flusso di sangue e i tessuti circostanti. 

Per risolvere questa problematica, in [10] partiamo dal principio di conservazione dell’energia, 

scrivendo: 

 

Figura 2: Volume di controllo in coordinate cartesiane. 

 

𝑞𝑥+𝑑𝑥 = 𝑞𝑥 +
𝜕𝑞𝑥

𝜕𝑥
𝑑𝑥 

( 2.1.4.1a ) 
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𝑞𝑦+𝑑𝑦 = 𝑞𝑦 +
𝜕𝑞𝑦

𝜕𝑦
𝑑𝑦 

( 2.1.4.1b ) 

𝑞𝑧+𝑑𝑧 = 𝑞𝑧 +
𝜕𝑞𝑧

𝜕𝑧
𝑑𝑧 

( 2.1.4.1c ) 

�̇�𝑔 = �̇�𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 

( 2.1.4.2 ) 

Le prime tre equazioni rappresentano il vettore flusso termico q è definito lungo le tre direzioni 

cartesiane, pertanto, avrà tre componenti; alle coordinate x+dx, y+dy e z+dz il vettore è definito 

per mezzo dello sviluppo di Taylor fermato al primo ordine; la quarta equazione rappresenta la 

potenza termica dovuta ad una generazione interna �̇�. 

La variazione di energia interna per unità di volume può essere scritta come: 

 

�̇�𝑠𝑡 = 𝜌𝑐𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 

( 2.1.4.3 ) 

In cui  la densità del mezzo e cp il suo calore specifico. 

Il principio di conservazione di energia sarà: 

 

�̇�𝑖𝑛 + �̇�𝑔 − �̇�𝑜𝑢𝑡 = �̇�𝑠𝑡 

( 2.1.4.4 ) 

E sostituendo le equazioni precedenti in quest’ ultima: 

 

𝑞𝑧 + 𝑞𝑦 + 𝑞𝑧 + �̇�𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 − 𝑞𝑥+𝑑𝑥 − 𝑞𝑦+𝑑𝑦 − 𝑞𝑧+𝑑𝑧 = 𝜌𝑐𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 

( 2.1.4.5 ) 

che diventa: 

 

−
𝜕𝑞𝑥

𝜕𝑥
𝑑𝑥 −

𝜕𝑞𝑦

𝜕𝑦
𝑑𝑦 −

𝜕𝑞𝑧

𝜕𝑧
𝑑𝑧 + �̇�𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 = 𝜌𝑐𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 

( 2.1.4.6 ) 

La legge di Fourier è: 
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𝑞𝑥 = −𝑘𝑑𝑦𝑑𝑧
𝜕𝑇

𝜕𝑥
 

( 2.1.4.7a ) 

𝑞𝑦 = −𝑘𝑑𝑥𝑑𝑧
𝜕𝑇

𝜕𝑦
 

( 2.1.4.7b ) 

𝑞𝑧 = −𝑘𝑑𝑥𝑑𝑦
𝜕𝑇

𝜕𝑧
 

( 2.1.4.7c ) 

e combinando le tre equazioni con la (2.1.10): 

 

𝜕

𝜕𝑥
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑧
) + �̇� = 𝜌𝑐𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 

( 2.1.4.8 ) 

che può essere riscritta nella seguente forma: 

 

∇ ∙ (𝑘∇𝑇) + �̇� = 𝜌𝑐𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 

( 2.1.4.9 ) 

Mentre riscriviamo la (2.1.12) per un mezzo omogeneo e isotropo nella forma che segue: 

 

∇2𝑇 +
1

𝑘
�̇� =

1

𝛼

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 

( 2.1.4.10 ) 

con =k/cp che è la diffusività termica in [m2/s].  

Sotto l’ipotesi di conducibilità costante e di stato stazionario: 

 

𝜕

𝜕𝑥
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑧
) + �̇� = 0 

( 2.1.4.11 ) 

che nel caso monodimensionale e senza generazione interna diventa: 

 

𝑑

𝑑𝑥
(𝑘

𝑑𝑇

𝑑𝑥
) = 0 

( 2.1.4.12 ) 
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con generazione interna invece: 

 

𝑑2𝑇

𝑑𝑥2
+

�̇�

𝑘
= 0 

( 2.1.4.13 ) 

In conclusione, introduciamo i termini che rappresentano le sorgenti di calore metabolica e dovuta 

a perfusione, �̇�𝑚 e �̇�𝑝 rispettivamente inserendoli nell’ ultima equazione scritta: 

 

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
+

�̇�𝑚 + �̇�𝑝

𝑘
= 0 

( 2.1.4.14 ) 

Pur presentando limitazioni e semplificazioni come già detto, è considerato ancora uno strumento 

importante per quanto riguarda lo scambio termico in tessuti biologici. Di seguito vengono 

elencate quelle che sono le semplificazioni adottate: 

i) geometria cilindrica, 

ii) riscaldamento del tessuto per via metabolica uniforme, 

iii) presenza di pelle trascurata, 

iv) presenza di ossa trascurata, 

v) strati di massa grassa trascurati. 

 

Durante gli esperimenti condotti Pennes nota che la produzione di calore da parte di pelle, massa 

grassa e ossa sia la stessa dei tessuti, idem per quanto riguarda la conducibilità termica, così da 

giustificare la iii), la iv) e la v). Per quanto riguarda la ii), invece, si può dire che non segue le 

osservazioni sperimentali che mostrano una minor produzione di calore in prossimità della 

superficie dell’avambraccio in cui il gradiente di temperatura è maggiore. 

Il modello di Pennes si trova in accordo alla legge di Fick: 

𝐽 = −𝐷
𝜕𝑐

𝜕𝑥
 

( 2.1.4.15 ) 

Con 𝐽 la densità di flusso della specie diffondente, D il coefficiente di diffusività [m2/s] e c/x 

è la derivata parziale della concentrazione della specie diffondente rispetto alla direzione x; il 

segno meno indica che una sostanza si diffonde con un moto che va da punti a concentrazioni 

alte verso punti a concentrazioni basse. 
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Relazionando l’ultima legge matematica al caso di scambio termico in tessuti biologici 

possiamo vedere, come in [11]: 

 

�̇�𝑝 = 𝑉𝑐𝑏(𝑇𝑎 − 𝑇𝑣) 

( 2.1.4.16 ) 

con qp il calore trasferito dal sangue al tessuto, V il volume del flusso di sangue nel tessuto, cb il 

calore specifico del sangue, Ta la temperatura del sangue arterioso e Tv la temperatura del sangue 

venoso. Introducendo una costante di equilibrio k ritenuta costante in tutto il tessuto: 

 

�̇�𝑝 = 𝑉𝑐𝑏(𝑘 − 1)(𝑇 − 𝑇𝑎) 

( 2.1.4.17 ) 

dove T è la temperatura del tessuto. 

Ora però c’è anche da dire che vi è sangue capillare nel corpo e tanto più si è vicini all’ equilibrio 

tra sangue capillare e tessuto tanto più k si avvicina a 1, per cui possiamo riscrivere l’equazione 

come: 

 

�̇�𝑝 = 𝑉𝑐𝑏(𝜃𝑎 − 𝜃) 

( 2.1.4.18 ) 

Rimane evidente il fatto che Pennes sfrutta la legge di Fick per rendere il calore scambiato tra 

sangue e tessuto proporzionale alla differenza di temperatura tra quella del sangue arterioso e 

quella del tessuto. 

Riprendendo la (2.1.13) e sapendo che �̇� è una potenza termica generata per unità di volume: 

 

�̇� = 𝜌𝑏𝑐𝑝,𝑏 (
�̇�𝑏

𝑉
) (𝑇𝑎 − 𝑇𝑣) 

( 2.1.4.19 ) 

dove �̇�𝑏 𝑉⁄ = 𝜔𝑏 è la portata volumetrica di perfusione sanguigna nel tessuto per unità di volume 

del tessuto, cp,b è il calore specifico a pressione costante del sangue. 

Ciò risulta possibile tenendo in conto del fatto che il flusso sanguigno raggiunge tutti in punti dei 

tessuti tramite i capillari in cui vi entra con una temperatura pari a quella arteriosa e ve ne esce 

con una temperatura pari a quella tissutale: 
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�̇�𝑝 = 𝜔𝜌𝑏𝑐𝑏(𝑇𝑎 − 𝑇) 

( 2.1.4.20 ) 

Vi sono la densità del sangue b, il calore specifico di esso cb e la portata volumetrica di 

perfusione del sangue nel tessuto per unità di volume di tessuto . 

Ora avremo bisogno di introdurre le ultime due ipotesi: la prima è quella che considera la 

temperatura arteriosa pari alla temperatura media dell’arteria brachiale Ta0, mentre la seconda è 

quella che si ottiene definendo un fattore di equilibrio 𝑘′: 

 

𝑇𝑣 = 𝑇𝑡 + 𝑘′(𝑇𝑎 − 𝑇𝑡) 

( 2.1.4.21 ) 

Per k’=0 si avrebbe un perfetto equilibrio termico tra sangue e tessuto: il sangue abbandona il 

tessuto alla temperatura Tt, per k’=1 il sangue abbandona il tessuto con una temperatura pari a 

quella del sangue arterioso entrante Ta. Si arriva al modello di perfusione di Pennes per il termine 

�̇�: 

 

�̇�𝑝 = 𝜔𝜌𝑏𝑐𝑏(𝑇𝑎0 − 𝑇) 

( 2.1.4.22 ) 

Ne segue l’equazione di Pennes per lo scambio termico in tessuti biologici: 

 

𝜌𝑡𝑐𝑝𝑡

𝜕𝑇𝑡

𝜕𝑡
= ∇ ∙ (𝑡∇𝑇𝑡) + 𝜌𝑏𝜔𝑏𝑐𝑝,𝑏(𝑇𝑎0 − 𝑇𝑡) 

( 2.1.4.23 ) 

Negli anni successivi però, vennero fatte delle critiche a questo modello, più precisamente da W. 

Wulff nel 1974 riguardo alle considerazioni fatte in passato da Pennes per gettare le basi del 

modello: nel modello vi sono tre materiali diversi che interagiscono tra loro (sangue, tessuti, ossa) 

e tre temperature diverse (temperatura del tessuto, del sangue arterioso e venoso), pertanto 

sarebbe impossibile avere un gradiente di temperatura nel tessuto solido. Inoltre, Wulff fa notare 

che lo scambio termico tra sangue e tessuto non avviene solo in direzione del gradiente di 

temperatura, ma che si verifica in tutte le direzioni. Il vettore di flusso termico in un punto del 

tessuto è: 

𝑞𝑡 = −𝑡∇𝑇𝑡 + 𝜌𝑏ℎ𝑏𝑣ℎ 

( 2.1.4.24 ) 
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In base a quanto detto il trasporto convettivo d’ energia correlato al flusso sanguigno è formulato 

come: 

 

𝜌𝑏ℎ𝑏𝑣ℎ =
1

4𝜋
∫ 𝜌𝑏ℎ𝑏𝑣𝑑𝜔′



 

( 2.1.4.25 ) 

dove hb è l’entalpia specifica del sangue, b è la densità del sangue, ’ è l’angolo solido attraverso 

la superficie di controllo del condotto in cui vi passa il flusso di sangue, vh è la velocità apparente 

locale e  è l’angolo solido intero pari a 4. L’ entalpia specifica è calcolata in modo da tenere 

conto l’entalpia sensibile sia il contributo metabolico: 

 

ℎ𝑏 = ∫ 𝑐𝑝,𝑏(𝑇𝑏
′)

𝑇𝑏

𝑇0

𝑑𝑇𝑏
′ + ∆𝐻𝑓(1−∈) 

( 2.1.4.26 ) 

T0 è la temperatura di riferimento per il calcolo dell’entalpia, Tb la temperatura sanguigna, Hf 

l’entalpia specifica per le reazioni metaboliche. Combinando la (2.1.28) con la legge per i 

fenomeni conduttivi (𝜌𝑡𝑐𝑝,𝑏(𝜕𝑇𝑡 𝜕𝑡⁄ ) = −∇ ∙ 𝑞𝑡): 

 

𝜌𝑡𝑐𝑝,𝑡

𝜕𝑇𝑡

𝜕𝑡
= ∇ ∙ (𝑡∇𝑇𝑡) − 𝜌𝑏𝑣ℎ ∙ ∇ℎ𝑏 

( 2.1.4.27 ) 

che può essere riscritta combinandola con la (2.1.30) e supponendo le proprietà termofisiche 

costanti e sapendo che T0 è costante: 

 

𝜌𝑡𝑐𝑝,𝑡

𝜕𝑇𝑡

𝜕𝑡
= ∇ ∙ (𝑡∇𝑇𝑡) − 𝜌𝑏𝑣ℎ ∙ (𝑐𝑝,𝑏∇𝑇𝑏 − ∆𝐻𝑓∇∈) 

( 2.1.4.28 ) 

con ∆𝐻𝑓𝛻 ∈ termine di reazione metabolica che può essere modificato. Supponendo Tt e Tb uguali 

ecco che giungiamo al modello di Wulff: 

 

𝜌𝑡𝑐𝑝,𝑡

𝜕𝑇𝑡

𝜕𝑡
= ∇ ∙ (𝑡∇𝑇𝑡) − 𝜌𝑏𝑐𝑝,𝑏𝑣ℎ ∙ ∇𝑇𝑡 + �̇�𝑚 

( 2.1.4.29 ) 
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Al modello di Pennes vennero fatte altre modifiche oltre a quella citata sopra; infatti, è di notevole 

importanza anche il modello di Cattaneo e Vernotte formulato modificando il postulato di 

Fourier, come si può leggere anche in [5]: 

 

𝑞(𝑥, 𝑡 + 𝜏𝑞) = −𝑘∇𝑇(𝑥, 𝑡) 

( 2.1.4.30 ) 

è stato introdotto il parametro 𝜏𝑞 che è lo sfasamento del flusso termico. Espandendo la (2.1.4.30) 

con lo sviluppo di Taylor troncato al primo ordine e combinando il risultato con il modello di 

Pennes, scritto come 𝜌𝑡𝑐𝑡
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= −∇𝑞 + 𝑤𝑏𝜌𝑏𝑐𝑏(𝑇𝑎 − 𝑇) + 𝑄𝑚 si ottiene: 

 

𝜏𝑞𝜌𝑡𝑐𝑡

𝜕2𝑇

𝜕𝑡2
+ (𝜌𝑡𝑐𝑡 + 𝜏𝑞𝜌𝑏𝑤𝑏𝑐𝑏)

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝑘

𝜕2𝑇

𝜕𝑡2
+ 𝜌𝑏𝑤𝑏𝑐𝑏(𝑇𝑎 − 𝑇) + 𝑄𝑚 

( 2.1.4.31 ) 

Quest’ ultima equazione ottenuta è l’equazione iperbolica di scambio termico biologico, 

chiamata anche relazione costitutiva di Cattaneo e Vernotte (CV) o modello dell’onda termica 

per l’equazione di scambio termico biologico. Tuttavia, la relazione costitutiva CV è stata 

ulteriormente migliorata; infatti, Tzou infatti considerò uno sfasamento sia per il flusso termico 

sia per il gradiente di temperatura: 

 

𝑞(𝑡 + 𝜏𝑞, 𝑥) = −𝑘∇𝑇(𝑡 + 𝜏𝑇, 𝑥) 

( 2.1.4.32 ) 

Questo è il cosiddetto dual phase lag model (DPL) e considera l’effetto delle interazioni 

microstrutturali nel rapido transitorio di trasporto del calore. Se 𝜏𝑞 = 0 = 𝜏𝑇 allora si ottiene 

un’equazione parabolica e non più iperbolica. 

 

2.2 Metodo dei volumi finiti 

Prima di andare a trattare il metodo di analisi svolto per questo elaborato di tesi, è di notevole interesse 

parlare dei metodi di discretizzazione. 

Che cos’è la discretizzazione? 

Questa è lo strumento matematico che permette di passare da equazioni continue a equazioni discrete, 

usato nelle simulazioni tramite computer. La discretizzazione la si ottiene mediante metodi di 

discretizzazione e i più comuni sono: 
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• metodo ai volumi finiti (FVM dall’ inglese Finite Volume Method) 

• metodo alle differenze finite  

• metodo agli elementi finiti 

 

Noi tratteremo solo il primo dell’elenco che sarà poi quello adoperato nella simulazione svolta con 

OpenFOAM. 

Il metodo ai volumi finiti usa la forma integrale dell’equazione di conservazione al punto iniziale. 

Considerando note le proprietà del fluido e il campo della velocità costante, allora la forma integrale 

dell’equazione di conservazione per una grandezza  generica risulta essere: 

 

∫ 𝜌

𝑆

𝑣 ∙ 𝑛𝑑𝑆 = ∫ 𝑔𝑟𝑎𝑑 ∙ ndS

𝑆

+ ∫ 𝑞𝑑


 

( 2.2.1 ) 

in cui S è la superficie,  il volume,  la densità del fluido, v la velocità del fluido,  la diffusività di 

materia e q è il termine sorgente [12]. Si dovrà cerca la soluzione in tutti i punti, chiamati elementi 

di griglia, distribuiti nel dominio discretizzato tramite il processo chiamato meshing compiuto con 

appositi software. A questo punto avendo una suddivisione del dominio in un numero finito di 

elementi di controllo, o meglio, volumi di controllo (CVs), essendo in 3D, l’equazione (2.2.1) è 

calcolata per ognuno di essi e sommando poi tutte le equazioni che si ottengono per i vari CVs si 

arriva a quella che è l’equazione di conservazione globale. 

Possono essere richieste delle approssimazioni degli integrali di superficie e volume se necessarie. 

 

 

2.3 OpenFOAM 

Oggi nel mondo ingegneristico l’uso di computer risulta sempre più importante e utile; infatti, ci sono 

metodi informatici per vari settori. In maniera più generale si parla di Computer-Aided technologies 

(CAx) che comprende più impieghi della computazione: l’ingegneria assistita d computer CAE (dall’ 

inglese Computer-Aided Engineering), la progettazione assistita da computer CAD (dall’ inglese 

Computer-Aided Design), la produzione assistita da computer CAM (dall’ inglese Computer-Aided 

Manufacturing), e altre applicazioni. Ora, prendendo in esame il primo settore in cui è previsto l’uso 

dei computer, la CAE, vediamo cosa comprende più nello specifico. Troviamo tra le tante 

applicazioni la fluidodinamica computazionale CFD (Computational Fluid Dynamics). 
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Quest’ ultima prevede la ricerca della soluzione numerica dell’equazioni di governo riguardanti la 

termofluidodinamica mediante algoritmi implementati su opportuni software, come nel caso del 

lavoro svolto che troviamo in questo trattato nel prossimo capitolo. Uno dei software più utilizzati 

per la CFD è OpenFOAM (dall’ inglese Open Field Operation And Manipulation) che si può definire 

come un insieme di solutori scritti in C++ che implementano il metodo ai volumi finiti. OpenFOAM 

è un solutore monolitico, significa che al suo interno vi sono più librerie e solutori interdipendenti. 

Tra questi ultimi troviamo laplacianFOAM e bioheatFOAM_wb, ma solo il secondo è stata adoperato 

per svolgere il lavoro. Generalmente, la struttura di OpenFOAM è basata su tre directory (cartelle) 

principali: 0, constant e system. 

La prima contiene quelle che sono le condizioni al contorno del caso, ad esempio in questo lavoro 

sono riportate le condizioni di adiabaticità di alcuni tratti del mezzo in esame e il tipo di flusso di 

calore.  

La seconda cartella invece, contiene le proprietà termofisiche da considerare nel lavoro in una 

sottocartella denominata transportProperties, ad esempio, per il caso in esame troviamo la densità 

del sangue, il calore specifico del tessuto, la diffusività termica e altri parametri. Inoltre, vi è anche 

una cartella, denominata polyMesh per quanto riguarda il mesh creata per discretizzare il dominio 

come si può intuire dal nome. In questa troviamo più files: points per identificare tramite vettori i 

vertici delle celle; boundary in cui sono denotati i contorni del dominio con le rispettive facce e il 

tipo di facce; faces in cui sono riportate in una lista tutte le facce del dominio; owners una lista di 

ugual numero di facce; neighbours in cui, fondamentalmente, sono riportate le facce interne come 

etichette di celle vicine ad altre. 

Infine, la terza directory contiene tre files differenti con le impostazioni del caso: controlDict per 

l’inizio e la fine della simulazione e il time step con il quale procedere; fvSchemes in qui è detto lo 

schema di discretizzazione e, per ultimo, fvSolution per quello che riguarda l’algoritmo e le relazioni 

da usare [13]. 

Successivamente, una volta terminata la simulazione si troveranno nuove cartelle che contengono i 

dati del lavoro svolto, come la cartella postProcessing che mi dà dati da poter elaborare anche 

attraverso altri software per poter avere una risposta precisa (grafici, diagrammi,…). 
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3 Descrizione metodo 
 

Come già detto, il lavoro svolto riguarda un problema di CFD, per questo portato a termine utilizzando 

il solutore OpenFOAM e MATLAB e, da come si può leggere nel capitolo 2.3, abbiamo la necessità 

di costruire una serie di directory per poter svolgere la simulazione: 0, constant, system e polyMesh 

ma anche di files, tra cui controlDict, T e transportProperties. 

 

 

3.1 Preprocessing 

 

3.1.1 Condizioni al contorno 

Prima di trattare l’aspetto numerico, sono state fatte considerazioni: 

• mezzo semi-infinito 

• tutte le facce sono adiabatiche tranne una porzione della faccia a sinistra in cui 

viene immesso il flusso termico 

• flusso termico monodirezionale (lungo la direzione x) 

• flusso termico periodico (sinusoidale) 

 

La prima voce dell’elenco sovrastante riporta quello che è un modello nato per descrivere 

l’evoluzione della temperatura in un corpo che giace in un semipiano e assume che la perturbazione 

che esso subisce da parte di un altro corpo a temperatura differente ha una certa lunghezza di 

penetrazione, per cui, la faccia opposta rimarrà imperturbata, non variando la temperatura nei suoi 

punti. Il modello semi-infinito non è riproducibile numericamente, pertanto, la lunghezza del dominio 

in direzione del flusso termico è scelta in modo da essere superiore alla distanza di estinzione della 

perturbazione. 

Ora ritroviamo utile quanto detto nel capitolo precedente (2.3): sappiamo che le condizioni al 

contorno sono contenute nella directory chiamata 0, infatti, qui dentro si trova un file denominato “T” 

che racconta tutte le ipotesi sfruttate: 
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FoamFile 

{ 

    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       volScalarField; 

    object      T; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

dimensions      [0 0 0 1 0 0 0]; 

 

internalField   uniform 310.15; 

 

boundaryField 

{ 

    bottom 

    { 

        type            zeroGradient; 

    } 

 

    dx 

    { 

        type            zeroGradient; 

    } 

 

    q_in 

    { 

        type            groovyBC; 

        variables "qs=5000;lambda=0.5;om=0.05;"; 

        gradientExpression "(qs/lambda)*cos(om*time())"; 

        fractionExpression "0"; 

    } 

 

    sx 

    { 

        type            groovyBC; 

        variables "qs=5000;lambda=0.5;om=0.05;"; 

        gradientExpression "(qs/lambda)*cos(om*time())"; 

        fractionExpression "0"; 

    } 

    top 

    { 

 

        type            zeroGradient; 

    } 

}  

Codice 1: file "T". 

 

Si può notare che sono riportate le facce del dominio (boudaryField); infatti, lavoriamo con un 

parallelepipedo come dominio e considerando la visuale nel piano xy, si ha: “bottom” per la faccia in 

basso, “top” per quella in alto, “dx” per quella a destra, “sx” per le porzioni, adiabatiche solo nei 
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primi tentativi, della faccia a sinistra e “q_in” per la porzione della faccia a sinistra in cui si introduce 

il flusso termico (successivamente il flusso termico è immesso in tutta la faccia di sinistra). Inoltre, 

vediamo scritti il valore di  (om=0.05) che è la pulsazione della sinusoide,  (lambda=0.5) è la 

conducibilità termica del tessuto espressa in [W/(m°C)], e il flusso termico in ampiezza (qs=5000) 

in [W/m2]. Ci siamo serviti della libreria groovyBC per scrivere le stringhe relative alle variabili e all’ 

espressione del gradiente di temperatura che è tempo variante dato che è funzione di un coseno il cui 

argomento è il prodotto del tempo “time()” e della pulsazione “om”. 

La voce “gradientExpression” invece indica l’espressione del gradiente di temperatura nella direzione 

x. Mentre la dicitura “zeroGradient” dice che in quelle facce del dominio non vi è gradiente di 

temperatura, ed ecco come è introdotto il modello di mezzo semi-infinito. 

 

3.2.2 Discretizzazione del dominio 

Una volta stabilite le condizioni al contorno possiamo procedere con il “meshing”: è l’operazione per 

creare una griglia (mesh in inglese). Ciò sarà propedeutica per attuare una discretizzazione del 

dominio, dato che come detto nei capitoli precedenti, sfrutteremo il FVM. Tale azione è compiuta 

tramite l’uso di opportuni software in grado di creare un file utilizzabile in OpenFOAM che sarà 

inserito in una cartella denominata “polyMesh”. Qui di seguito riportiamo il file “boundary”: 
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FoamFile 

{ 

    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       polyBoundaryMesh; 

    location    "constant/polyMesh"; 

    object      boundary; 

} 

 

6 

( 

    bottom 

    { 

        type patch; 

        nFaces 400; 

        startFace 127440; 

    } 

    dx 

    { 

        type patch; 

        nFaces 160; 

        startFace 127840; 

    } 

    empty 

    { 

        type empty; 

        nFaces 128000; 

        startFace 128000; 

    } 

    q_in 

    { 

        type patch; 

        nFaces 80; 

        startFace 256000; 

    } 

    sx 

    { 

        type patch; 

        nFaces 80; 

        startFace 256080; 

    } 

    top 

    { 

        type patch; 

        nFaces 400; 

  

        startFace 256160; 

    } 

)  

Codice 2: file “boundary” in polyMesh. 
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Il codice riportato è il file “boundary” sistemato all’ interno di “polyMesh” e come si può vedere, 

ogni faccia del parallelepipedo come ne file “T”, però qui, per ognuna di esse viene specificato il tipo 

di contorno di seguito alla voce “type”. Vediamo comparire due tipi differenti di contorno: “patch”, 

che è un tipo generico per i boundary che non contengono informazioni geometriche o topologiche e 

non devono seguire direttive particolari, “empty” per rendere geometrie 3D delle figure in 2D o 1D; 

infatti, noi non vogliamo un caso tridimensionale, tant’ è vero che le celle sono state costruite 

suddividendo il parallelepipedo in direzione x e y e non anche in direzione z. 

Il mio lavoro di tesi vede svolte più simulazioni (cartelle in OpenFOAM denominate “test0”, “test1”, 

“test2”, “test3”, “test4”, “test5”), ciò perché, essendo l’obiettivo quello di avvicinarsi alla soluzione 

analitica di [9] in maniera adeguata, quindi con poco errore, si sono dovuti fare più tentativi variando 

delle cose, tra cui il numero di celle della griglia che è stato aumentato per ogni simulazione. Infatti, 

prendendo in considerazione la direzione cartesiana x, i lati del dominio, che sappiamo essere un 

parallelepipedo sono stati suddivisi in un certo numero di celle: 

 

 Test1 Test2 Test3 Test4 Test5 

n° di celle 

lungo la 

direzione x 

200 400 800 1600 
1600 (schema 

temporale 

backward) 

 

Come si può vedere dalla tabella, il numero di celle nella direzione x è stato raddoppiato per ogni 

simulazione tranne per l’ultima in cui è stato usato solo uno schema di discretizzazione temporale 

diverso. 

Di seguito, possiamo vedere come risulta il lavoro finito di meshing per il nostro dominio (per motivi 

grafici sarà usata la mesh della simulazione “test1” perché se si avesse usato quella delle simulazioni 

successive non si sarebbe notata la suddivisione nei vari volumi di controllo, ma tutte le mesh fatte 

risultano essere come questa riportata di seguito ma solo con più celle): 
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Figura 5: vista isometrica della griglia usata per "test1" (prima simulazione). 

 

3.2 Processing 

 

3.2.1 Constant 

Per creare la cartella constant si devono conoscere, ovviamente, le equazioni di governo e di 

conseguenza i parametri d’ interesse, perché all’ interno di essa si troverà il file transportProperties 

in cui vengono riportate le proprietà fisiche dei materiali coinvolti nella simulazione. 
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FoamFile 

{ 

    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    location    "constant"; 

    object      transportProperties; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

DT              DT [0 2 -1 0 0 0 0] 1.26e-7; 

 

cpb     3770 ;  // J/kgK 

 

rhot    1050;   // kg/m3 

cpt     3770;    // J/kgK 

 

omega   0.5; // kg/m3*s 

Ta0     310.15; // K 

 

 

// ************************************************************************* //  

Codice 3: file transportProperties. 

 

Nel codice 3 possiamo facilmente vedere riportati quelli che sono i parametri utilizzati per il calcolo 

del problema: “DT” è la diffusività termica che vale 1.2610-7, mentre per quanto riguarda i numeri 

all’ interno delle parentesi quadrate servono a definire la dimensione del parametro; infatti, il secondo 

numero è riferito alla lunghezza (in metri) e il terzo numero è riferito al tempo (in secondi). Essendo 

un coefficiente di diffusione, nel sistema internazionale è espresso in [m2/s], quindi il “2” sarà la 

potenza della lunghezza e “-1” l’esponente del tempo: 

 

𝐷𝑇 =


𝜌𝑐𝑡
=

0.5

1050 ∙ 3770
= 1.26 ∙ 10−7 [𝑚2 𝑠⁄ ] 

( 3.2.1 ) 

 

con  la conducibilità termica,  la densità e ct il calore specifico; tutti i parametri sono riferiti al 

tessuto. 

Poi si legge “cpb” che è il calore specifico a pressione costante del sangue dal valore di 3770 [J/kgK], 

“rhot” dal valore di 1050 [kg/m3] è la densità del tessuto, “cpt” è il calore specifico del tessuto e vale 

come quello del sangue 3770 [J/kgK], “omega” è il tasso di perfusione sanguigna pari a 0.5 [kg/m3s] 

e infine “Ta0” che sarebbe la temperatura media dell’arteria brachiale dal valore di 310.15 [K], cioè 

di 37 [°C]. 
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3.2.2 System 

Nella cartella system di OpenFOAM troviamo quelli che sono i file che regolano la simulazione, come 

controlDict, fvSchemes e fvSolution. 

Il primo è molto importante, in quanto si può dire che è il dizionario principale: sistema di input di 

OpenFOAM con il quale ovvero vengono attribuite delle coppie keyword/value alle varie voci. In 

questo file vi sono più informazioni come, ad esempio, quando iniziare e quando finire la simulazione, 

il time step con cui far procedere la simulazione (“startTime”, “stopAt”, “deltaT”), quando scrivere i 

risultati (“writeInterval”), la libreria da usare (“libs”), il formato di scrittura (“writeFormat”). Ecco 

riportato di seguito il codice di scrittura: 



27 

 

FoamFile 

{ 

    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    location    "system"; 

    object      controlDict; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

startFrom       latestTime; 

 

startTime       0; 

 

stopAt          endTime; 

 

endTime         400; 

 

deltaT          0.005; 

 

writeControl    runTime; 

 

writeInterval   100; 

 

purgeWrite      0; 

 

writeFormat     ascii; 

 

writePrecision  6; 

 

writeCompression off; 

 

timeFormat      general; 

 

timePrecision   6; 

 

runTimeModifiable true; 

 

libs ( "libgroovyBC.so" ); 

 

// ************************************************************************* //  
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functions 

 { 

 

        probes 

        { 

                functionObjectLibs ( "libsampling.so" ); 

 

                type probes; 

 

                name probes; 

 

                fields ( T ); 

 

                probeLocations 

                ( 

                        (0.0 0.0 0.)  // at top of the helmet 

                ); 

        } 

 

}  

Codice 4: file controlDict. 

 

Ora, prendendo in esame il secondo file, diciamo che questo è un altro dizionario in cui vengono 

contenute informazioni numeriche, ovvero gli schemi di discretizzazione per i vari termini e lo 

schema di interpolazione. Riportiamo di seguito la figura del file adoperato per tutti i tentativi di 

simulazione tranne che per il quinto e ultimo tentativo, in cui è stata modificata la discretizzazione 

temporale: 
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FoamFile 

{ 

    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    location    "system"; 

    object      fvSchemes; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

ddtSchemes 

{ 

    default         Euler; 

} 

 

gradSchemes 

{ 

    default         Gauss linear; 

    grad(T)         Gauss linear; 

} 

 

divSchemes 

{ 

    default         none; 

} 

 

laplacianSchemes 

{ 

    default         none; 

    laplacian(DT,T) Gauss linear corrected; 

} 

 

interpolationSchemes 

{ 

    default         linear; 

} 

 

snGradSchemes 

{ 

    default         corrected; 

}  

Codice 5: file fvSchemes. 

 

Vediamo che sono specificate le direttive per il calcolo della derivata temporale (“ddtSchemes”), sul 

calcolo dei gradienti (“gradSchemes”), sul calcolo delle divergenze (“divSchemes”), sul calcolo dei 

laplaciani (“laplacianSchemes”), sul metodo di interpolazione (“interpolationSchmes”) e sul calcolo 

del gradiente normale alla superficie delle celle della griglia che già sappiamo essere orientata in un 

sistema cartesiano (“snGradSchemes”). La prima voce dice che è stata adoperata una discretizzazione 
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temporale euleriana implicita del primo ordine (“Euler”), mentre nel quinto tentativo è stata adoprata 

la discretizzazione euleriana implicita del secondo ordine (“backward”); il resto rimane uguale per 

tutte le simulazioni. Mentre, per quanto riguarda lo schema per il calcolo dei gradienti vediamo che 

è di tipo “linear”, ciò sta ad indicare che è stato adoperato il metodo delle differenze centrali che 

approssima l’operatore differenziale (il gradiente) al nodo centrale delle celle. 

A questo punto resta l’ultimo file: 

 

FoamFile 

{ 

    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    location    "system"; 

    object      fvSolution; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

solvers 

{ 

    T 

    { 

        solver          PCG; 

        preconditioner  DIC; 

        tolerance       1e-06; 

        relTol          0; 

    } 

} 

 

SIMPLE 

{ 

    nNonOrthogonalCorrectors 2; 

}  

Codice 6: file fvSolution. 

 

Qui sono riportate le specifiche riferite alla simulazione come: il solutore da usare per le variabili 

calcolate nelle equazioni del caso sotto la voce di “solver” (nel nostro caso leggiamo “T” che sarebbe 

la temperatura); la tolleranza assoluta, cioè il valore dello scarto massimo accettabile (110-6), indicata 

come “tolerance” e la tolleranza relativa riporata come “reTol”, ovvero il rapporto tra il residuo 

iniziale e il residuo attuale per cui se si verifica un valore al di fuori di quello indicato si interrompe 

l’iterazione del solutore; però quest’ ultimo parametro non è stato utilizzato, infatti vediamo uno “0” 

in sua corrispondenza. Per quanto riguarda invece le altre diciture sappiamo avere: un solutore di tipo 

PCG (dall’inglese Preconditioned Conjugate Gradient), anche se ce ne sono altri da poter scegliere 
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come il PBiCG, il smoothSolver o il GAMG; infine un precondizionamento di tipo DIC. Anche l’ 

ultima specifica non implica una scelta limitata, tant’è vero che esistono due tipi diversi di 

precondizionamento: il DIC (Diagonal Incomplete-Cholesky), quello usato in questo caso perchè 

riferito a matrici simmetriche, oppure altri come il DILU, usato nei casi in cui si lavora con matrici 

asimmetriche. 

Il solutore da me usato non è altro che il metodo del gradiente coniugato CG migliorato con 

l’introduzione di una nuova matrice, detta “matrice di precondizionamento” P, simmetrica e definita 

positiva, utile per il condizionamento della matrice di sistema A, anch’essa simmetrica e definita 

positiva. Il CG, come anche il PCG è applicato per ricercare la soluzione di un sistema 𝐴𝑥 = 𝑏, dove 

x è il vettore incognito e b il vettore dei termini noti, facendo convergere i risultati di un numero di 

iterazioni al massimo pari alla dimensione del sistema in esame. La matrice P serve a diagonalizzare 

la matrice A e rendere il CG più veloce in termini di velocità di convergenza. 

A questo punto rimane solo la simulazione vera e propria e, per farla è stata creata una libreria 

OpenFOAM apposita che tiene conto dei modelli matematici per lo scambio termico in tessuti 

biologici, quindi il modello di Pennes, con il FVM come metodo di discretizzazione per le equazioni 

differenziali alle derivate parziali; il solutore adoperato, denominato bioheatFOAM_wb come già 

accennato nel capitolo 2.3. Il comando per lanciare la simulazione è: 

 

bioheatFoam_wb > ”nome file” 2>&1 

 

eseguendo questo comando saremo in grado di iniziare la simulazione con l’ormai conosciuto 

solutore, creare un file con il nome desiderato (io l’ho denominato “log”). Con la sintassi 2>&1 

inseriremo sia i dati di output sia quelli relativi all’errore nel file creato e inoltre, non saremo vincolati 

dall’esecuzione, ma potremo continuare a lavorare su altro con il nostro computer. 

Questo file porta al suo interno varie informazioni per ogni step calcolato (ogni 0.005 secondi) tra 

cui, l’ExecutionTime e il ClockTime; il primo indica il tempo impiegato dalla CPU per il calcolo ed è 

calcolato solo mentre la CPU sta lavorando, mentre il secondo indica il tempo “reale”, chiamato anche 

wall-clock time, è il tempo effettivo trascorso dall’ inizio alla fine del programma. La differenza tra 

questi due tempi può essere causata da ritardi dovuti dall’ architettura. Oltre a ciò, vengono riportati 

anche l’Initial residual e il Final residual che sono rispettivamente i residui valutati sulla base dei 

dati correnti e sulla base dei dati ottenuti dopo gli ultimi calcoli. 

Una volta terminata la simulazione, oltre a “log” ci ritroveremo nuove directory denominate “100”, 

“200”, ”300”, “400” postProcessing allo stesso livello di 0, constant e system. 
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Prendiamo in esame le prime quattro cartelle. Esse portano questo nome perché create con i dati 

riguardanti cento secondi di simulazione (specifica riportata nel controlDict sotto la voce di 

“writeInterval“), perciò la cartella “100” è per l’intervallo da 0 a 100 secondi, la cartella “200” si 

riferisce all’intervallo da 100 a 200 secondi e così via. All’interno di ognuna troviamo più file: 

gradTx, gradTy, gradTz, pennes_ e T. I primi tre, come suggerisce il loro nome, riportano quelli che 

sono i valori del gradiente di temperatura rispettivamente lungo l’asse x, l’asse y e l’asse z; il file T 

invece riporta il valore di temperatura nel tempo che però, considerato costante a 37 °C (310.15 K) 

riporta sempre e solo questo valore. Infine, il file pennes_ contiene quelli che sono i valori del termine 

sorgente relazionato alla perfusione sanguigna per ogni cella del dominio. 

Ora parlando della cartella restante, ovvero postProcessing possiamo dire che al suo interno vi è 

un’ulteriore directory che si chiama probes che a sua volta contiene una cartella denominata 0 in cui 

vi troviamo un file T dove c’è scritto il valore della temperatura ogni 0.005 secondi (anche questa è 

una specifica del controlDict sotto la voce “deltaT”). 

 

3.3 Postprocessing  
Arrivati a questo punto possiamo dire di aver terminato la simulazione e quindi, abbiamo a nostra 

disposizione i dati da elaborare per ottenere fonti che ci saranno d’aiuto per arrivare ai risultati veri e 

propri del lavoro di tesi. 

Per farlo mi sono servito di più software, ognuno appropriato per ottenere un certo tipo di risposte. 

Ciò è stato possibile grazie al contenuto della cartella postProcessing elaborato tramite un software 

che è in grado di mostrare il campo di temperatura, il gradiente di temperatura nel dominio di calcolo. 

Di seguito sono riportate delle immagini che provano quanto detto: 
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Figura 6: vista isometrica del dominio che mostra la variazione di temperatura in esso con scala cromatica al termine 

della simulazione ("test1"). 

 

 

 

 

Figura 7: vista del dominio nel semipiano xy che mostra il campo di temperatura in esso all’inizio (sinistra) e dopo 100 

secondi (destra) per la prima simulazione ("test1"). 
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Figura 8: vista del dominio nel semipiano xy che mostra il campo di temperatura in esso dopo 200 secondi (sinistra) e 

dopo 300 secondi (destra) per la prima simulazione (“test1”). 

 

 

Figura 9: vista del dominio nel semipiano xy che mostra il campo di temperatura in esso al termine della prima 

simulazione ("test1"), cioè dopo 400 secondi. 

  

Lo stesso lavoro è stato compiuto per l’ultima simulazione, quella che porta il nome di “test5”, quindi 

con una mesh del dominio più raffinata e con uno schema temporale differente: 
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Figura 10: vista del dominio nel semipiano xy che mostra il campo di temperatura in esso all'inizio (sinistra) e dopo 

100 secondi (destra) per l' ultima simulazione ("test5"). 

 

 

Figura 11: vista del dominio nel semipiano xy che mostra il campo di temperatura in esso dopo 200 secondi (sinistra) e 

dopo 300 secondi (destra) per l' ultima simulazione ("test5"). 
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Figura 12: vista del dominio nel semipiano xy che mostra il campo di temperatura in esso alla fine dell’ultima 

simulazione ("test5"), cioè dopo 400 secondi. 

 

Non solo questo tipo di risultato è stato frutto dell’elaborazione dei dati ottenuti dalla simulazione, 

infatti, nel prossimo capitolo tratteremo quelli che sono stati i risultati più importanti e che ci 

permetteranno di trarre anche delle conclusioni. Infatti, dalle varie immagini riportate 

precedentemente non possiamo dire se la nostra soluzione si avvicina o meno a quella analitica. 
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4 Risultati 
 

In questo capitolo possiamo analizzare i dati con più cura, per poi dire se sono accettabili o meno. 

Quindi questa volta, mi sono servito di MATLAB, altro software per un altro tipo di risultato (non 

ci interessa più poter vedere un campo di temperatura nel dominio). 

Qui di seguito viene riportato il codice MATLAB che è stato usato per riprodurre la soluzione 

analitica con i miei dati in accordo a [9] in cui la soluzione dell’equazione monodimensionale di 

scambio termico in tessuti biologici con flusso termico periodico è: 

 

𝑇 = 𝑇𝑎 +
𝑞0

2𝑘
(√

𝛼

(𝑐1 + 𝑖)𝜔
𝑒𝑖𝜔𝑡) {𝑒

−√(𝑐1+𝑖)𝜔
𝛼

𝑥
𝑒𝑟𝑓𝑐 × [

𝑥

√4𝛼𝑡
− √(𝑐1 + 𝑖)𝜔𝑡]

− 𝑒
√(𝑐1+𝑖)𝜔

𝛼
𝑥

𝑒𝑟𝑓𝑐 [
𝑥

√4𝛼𝑡
+ √(𝑐1 + 𝑖)𝜔𝑡]} 

( 4. 1 ) 

in cui: 

 

𝑐1 ≡
𝑊𝑏𝑐𝑏

𝜌𝑡𝑐𝑡𝜔
 

( 4. 2 ) 

𝛼 ≡
𝑘

𝜌𝑡𝑐𝑡
 

( 4. 3 ) 

dove Wb è il tasso di perfusione sanguigna, cb il calore specifico del sangue, ct il calore specifico del 

tessuto, t la densità del tessuto,  la pulsazione del flusso termico, q0 l’ampiezza del flusso termico, 

k la conducibilità termica del tessuto e x la distanza dalla superficie della pelle. 

Vediamo comparire anche erfc che è la funzione complementare degli errori pari a 𝑒𝑟𝑓𝑐(𝑥) = 1 −

𝑒𝑟𝑓(𝑥) dove erf(x) è la funzione degli errori o funzione degli errori di Gauss definita come: 

 

𝑒𝑟𝑓(𝑥) ∶=
2

√𝜋
∫ 𝑒−𝑡2

𝑑𝑡

𝑥

0

 

( 4. 4 ) 

Il suo significato è quello della probabilità che una misura di una variabile casuale, con distribuzione 

gaussiana e deviazione standard σ dia un risultato entro x deviazioni standard dalla media. 

In MATLAB è stato scritto un codice per poter inserire la funzione degli errori (nel campo complesso) 

nel codice protagonista del calcolo delle soluzioni per le varie simulazioni: 
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function ans=erfi(x) 

% %erfi(x). The Imaginary error function, as it is defined in Mathematica 

% %erfi(z)==erf(iz)/i (z could be complex) using 

% %the incomplete gamma function in matlab: gammainc 

% %Using "@": erfi = @(x) real(-sqrt(-1).*sign(x).*gammainc(-x.^2,1/2)) 

% %Note: limit(x->0) erfi(x)/x -> 2/sqrt(pi) 

% 

% %Example 1: 

% x=linspace(0.001,6,100); 

% y=exp(-x.^2).*erfi(x)./2./x; 

% figure(1), clf;plot(x,y*sqrt(pi)) 

% 

% %Example 2: 

% [x,y]=meshgrid(linspace(-3,3,180),linspace(-3,3,180)); 

% z=x+i*y; 

% figure(1), clf;contourf(x,y,log(erfi(z))) 

% axis equal;axis off 

xc=5.7;%cut for asymptotic approximation (when x is real) 

ans=~isreal(x).*(-(sqrt(-x.^2)./(x+isreal(x))).*gammainc(-x.^2,1/2))+... 

    isreal(x).*real(-sqrt(-1).*sign(x).*((x<xc).*gammainc(-x.^2,1/2))+... 

    (x>=xc).*exp(x.^2)./x/sqrt(pi)); 

Published with MATLAB® R2019b 

Codice 7: codice per l'inserimento della funzione degli errori erf. 

Qui di seguito è riportato invece il codice MATLAB usato del calcolo dell’equazione (4.1) è calcolata 

con i risultati forniti dalla simulazione. 

 

clc 

clear all 

close all 

x= dlmread("T primo tentativo"); 

y= dlmread("T secondo tentativo"); 

z= dlmread("T terzo tentativo"); 

p= dlmread("T quarto tentativo"); 

q= dlmread("T backward"); 

% plot(x(:,1),x(:,2)); 

q0= 5000; 

k= 0.5; 

Ta= 310.15; 

omega= 0.05; 

cb= 3770; 

ct= 3770; 

Wb= 0.5; 

rhot= 1050; 

c1= (Wb*cb)/(rhot*ct*omega); 

alfa= k/(rhot*ct); 

t= [0: 0.1: 300]; 

j= sqrt(-1); 

A= 1-(1i*erfi(-1i*(-sqrt((c1+j)*omega*t)))); 

B= 1-(1i*erfi(-1i*(sqrt((c1+j)*omega*t)))); 

 

T= Ta+(q0/(2*k))*(sqrt(alfa/((c1+1i)*omega))*exp(1i*omega*t)).*(A-B); 

https://www.mathworks.com/products/matlab
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plot(t,T,'r', x(:,1),x(:,2),'k', y(:,1), y(:,2),'b', z(:,1), z(:,2),'g', p(:,1), p(:,2),'y', 

q(:,1), q(:,2),'cyan'); 

 Published with MATLAB® R2019b 

Codice 8: codice MATLAB per calcolare l’andamento di temperatura T per tutte le simulazioni. 

 

Sono stati caricati tutti i file ottenuti in postProcessing/probes/0/T per ogni simulazione con il nome 

di x, y, z, p, q, poi sono stati definiti tutti i parametri necessari per il calcolo di T (ampiezza del flusso 

termico, conducibilità termica del tessuto, temperatura arteriosa, pulsazione della sorgente termica, 

calori specifici di sangue e tessuto, tasso di perfusione sanguigna, densità del tessuto) che sarebbe 

l’equazione (4.1), calcolata subito dopo. 

Con il comando “plot” riusciremo ad ottenere un’immagine che rappresenterà sei sinusoidi, una per 

ogni simulazione più quella della soluzione analitica: in nero la soluzione per “test1”, in blu la 

soluzione per “test2”, in verde la soluzione per “test3”, in giallo quella per “test4”, in azzurro quella 

per “test5” e in rosso la soluzione analitica. 

 

 
Figura 13: plot di un piano costruito con la temperatura [K] nelle ordinate e il tempo [s] nelle ascisse che mostra più 

sinusoidi quasi sovrapposte. Ognuna di queste curve è il risultato di una simulazione. 

 

Di seguito è riportata l’immagine ingrandita sulle prime cresta delle curve per poter vedere meglio il 

risultato: 

https://www.mathworks.com/products/matlab
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Figura 14: immagine ingrandita sulla prima cresta delle curve. 

 

La curva relativa alla prima simulazione, quella colorata in nero, non è più visibile dato che era molto 

scostata da tutte le altre; infatti, questa era stata ottenuta nel primo tentativo, perciò con una griglia 

meno raffinata delle altre. Se puntiamo la nostra attenzione sulla curva riguardante l’ultima 

simulazione, quindi quella colorata in azzurro vediamo che è quella che si avvicina più di tutte alla 

soluzione analitica. 
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Conclusioni 
 

In questo capitolo finale possiamo trarre delle conclusioni e come prima cosa possiamo notare che le 

curve relative per le simulazioni, eccetto la prima, riproducono quello che è l’andamento sinusoidale 

della soluzione analitica ottenuta da Shih et al. nel trattato preso in riferimento da me. La prima 

simulazione è leggermente sfasata e inoltre non era stata calcolata nello stesso intervallo di tempo 

considerato per tutte le altre (0400 secondi). 

Una seconda considerazione che si può fare è che l’ultima simulazione, quella eseguita con uno 

schema di discretizzazione temporale differente, o meglio più accurato, da quello impiegato per le 

precedenti, si discosta non di molto dalla curva relativa a “test4”. 

Notevole anche l’effetto delle griglie sempre più raffinate, perché considerando le curve nera, blu, 

verde e gialla e dunque, tutte le simulazioni eseguite con la stessa discretizzazione temporale, 

convergono sempre più alla curva rossa. 

Dunque, l’obiettivo di trovare una soluzione numerica ai volumi finiti dell’equazione di conduzione 

termica in presenza di perfusione sanguigna, riproducendo la soluzione analitica nella maniera più 

accurata possibile è stato raggiunto. 
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