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Lo studio presenta la modellazione numerica, 
basata su un’analisi stazionaria, di una sala 
operatoria. Lo scopo è quello di ottenere 
indicazioni, in tempo reale, sulle grandezze 
d’interesse al variare delle condizioni 
presenti in sala, tramite la generazione di 
un gemello digitale ottenuto da un ROM 
(Reduced Order Model) che utilizza un 
algoritmo di compressione SVD (Singular 
Value Decomposition). Quindi, viene definito 
un workflow per la creazione di un gemello 
digitale o DT (Digital Twin) di una sala 
operatoria considerando l’importanza del DT 
non solo nella progettazione, nelle operazioni 
di controllo e manutenzione, ma anche 
considerandone l’utilizzo con una funzione 
reattiva nella gestione degli ambienti.

Introduzione: dalla CFD al gemello 
digitale (DT)

Grazie alla sua capacità di riprodurre digital-
mente vari elementi fisici costituenti le parti 
di sistemi complessi, il DT è già da alcuni anni 
utilizzato nell’ottimizzazione delle operazioni 
di progetto e gestione di sistemi in ambito 
meccanico, termico, elettronico e nello stabi-
lire la durata degli elementi particolarmente 
sollecitati determinando il momento più op-
portuno per eseguire la manutenzione delle 
apparecchiature o sostituirle. L’aspetto rile-
vante è soprattutto la possibilità da parte del 
DT di potersi interfacciare con applicazioni 
IIoT (Industrial Internet of Things) sfruttando 
così la capacità di questa tecnologia di realiz-
zare controlli, modifiche e trasmettere le azio-
ni da compiere tramite un qualunque dispo-
sitivo attuatore per mezzo di un’integrazione 
che avviene con sensori fisici o virtuali. È dun-
que possibile usare il DT per il controllo dei 

parametri essenziali e della qualità dell’aria 
nelle sale operatorie e negli edifici, per il ri-
sparmio energetico, per la regolamentazione 
e gestione dei flussi di persone, nonché per la 
manutenzione, il rilevamento e la gestione dei 
guasti degli impianti.
Già negli anni ’60, per le sale operatorie, 
era stato affrontato il problema della quali-
tà dell’aria, evidenziandone un legame con 
lo sviluppo d’infezioni nel post-operatorio. 
Diversi studi (ad es. Agodi et al. [1]) hanno 
evidenziato le cause e probabilità di contrarre 
infezioni batteriche nei siti operatori. Si stima 
che il 19.6% di tutte le infezioni viene dalla sala 
operatoria (Pasquarella et al. [2]); ridurre que-
sta quantità può essere rilevante, anche fosse 
solo come fiducia di operatori e pazienti. In re-
lazione alla qualità dell’aria sono quindi state 
studiate le differenti modalità di iniezione del 
flusso d’aria nella sala operatoria (LAF (Lami-
nar airflow), MOT (Mixed airflow), UOT (Uni-
directional airflow), TOT (Turbulent airflow)) e 
di filtraggio considerando opportuni filtri detti 
HEPA (High Efficency Particulate Air). Tali filtri 
hanno un’efficienza globale (Integral valu) di 
filtrazione pari almeno al 99.95% delle par-
ticelle in ingresso al filtro, aventi una taglia 
pari al MPPS (Maximum (Penetrating particle 
Size), in accordo con lo standard internazio-
nale EN 1822; un valore di efficienza anche 
maggiore si ha per particelle di taglia diffe-
rente. Negli ultimi decenni l’utilizzo della CFD 
(Computer Fluid Dynamics) (Di Santis [3], in 
Balocco et al. [4]), ha permesso una migliore 
e più rapida comprensione dell’impatto delle 
differenti modalità d’iniezione d’aria nelle sale 
operatorie relativa alla possibilità di contrarre 
infezioni durante la chirurgia, rivelate poi nel 
post-operatorio, ciò tramite la possibilità di 
realizzare facilmente molteplici prove per la 
simulazione di differenti scenari di circolazio-
ne dell’aria in relazione sia alla tipologia degli 
impianti d’aerazione che alla disposizione dei 
filtri e delle riprese, alla presenza del perso-
nale medico, macchinari e lampade sciali-
tiche nella sala. Resta però poco realistico 
poter simulare tramite CFD tutti i casi dati da 
tutte le possibili combinazioni dei parametri 
(temperatura, pressione, portata d’aria im-
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messa, RH (Relative Humidity), CFU (Colony 
Forming Unit), etc.) considerati negli intervalli 
stabiliti dalle norme, dato che richiederebbe 
tempi molto lunghi.
In tale contesto si colloca la possibilità di 
poter ridurre notevolmente i tempi di calcolo 
grazie alla creazione di un ROM. Il vantaggio 
nell’utilizzo di un ROM è che una volta costru-
ito può, in pochi secondi, restituire i valori del 
campo o gli scalari (come ad esempio il valo-
re medio del campo di temperatura o  i suoi 
valori di massimo e minimo al variare dei pa-
rametri di ingresso, grazie al suo processo di 
costruzione che prevede una fase di appren-
dimento ed una successiva fase di validazio-
ne con il confronto dei risultati CFD con quelli 
ottenuti, utilizzando le istantanee o i profili 
non utilizzati per l’apprendimento. Sul sot-
toinsieme selezionato per la costruzione del 
modello è utilizzato un algoritmo SVD e per 
ottenere il modello ridotto è definita una base 
che può esprimere ogni soluzione come una 
combinazione lineare di modi. Risulterebbe 
possibile strutturare un sistema di controllo 
per la gestione di HVAC (Heating, Ventilation 
and Air) rendendo accessibile il ROM con una 
FMU (Functional Mock-up Unit) utilizzabile su 
una piattaforma IIoT.

Materiali e Metodi

A. Modello computazionale: caso studio
La sala operatoria presa come riferimento è 
quella dell’ospedale di Monza. La geometria, 
riportata in figura 1, (7m x 7m) ha una super-
ficie di 49 m2, un’altezza di 3m e 8 griglie di 
scarico, 4 superiori e 4 inferiori, rispettiva-
mente di dimensioni (0.6m x 0.3m) e (0.9m 
x 0.3m) così come riportato in Di Santis [3]. 
La sala operatoria originale è fornita di un 
sistema HVAC e da differenti blocchi di filtri 
HEPA: l’aria è immessa con differenti velocità 
in base ai blocchi. Nell’analisi svolta è stata 
riprodotta una geometria simile a quella di ri-
ferimento ma a differenza della geometria ori-
ginale, l’HVAC è costituito da un’unica griglia 
dalla quale viene immessa l’aria con una velo-
cità uniforme, inoltre è inserito un manichino 
dalle fattezze umane usato per riprodurre un 

elemento dello staff medico la cui posizione, 
definita come parametro geometrico, è stata 
fatta variare. La stessa velocità è tra i para-
metri d’interesse scelti per la costruzione del 
ROM; conseguentemente si avrà una varia-
zione della portata che influirà sul numero di 
ricambi d’aria (ACH - Air Changes per Hour). 
In sala operatoria è generata una sovrapres-
sione così da evitare contaminazione dagli 
ambienti esterni alla sala ed è inserita una mi-
scela costituita da aria e vapore acqueo così 
da poter considerare l’RH.

Modello computazionale e mesh. L’analisi nu-
merica è stata realizzata tramite simulazioni 
CFD che hanno previsto l’utilizzo del software 
commerciale Ansys Fluent R21.2. L’approc-
cio numerico utilizzato è la RANS (Reynolds 
Averaged Navier-Stokes) con un solutore PBS 
(Pressure-based Solver) e le simulazioni rea-
lizzate sono al primo ordine upwind per l’equa-
zione della quantità di moto, della turbolenza 
ed energia con un metodo di accoppiamento 
tra pressione e velocità, ed al secondo ordine 
per le specie. Alle equazioni della continuità, 
della quantità di moto e dell’energia si aggiun-
ge il trasporto delle specie e per la turbolenza 
è stato utilizzato il κ-ε standard con una fun-
zione di parete standard. Per la simulazione è 
utilizzato uno pseudo transitorio con un valo-
re di 1.3s considerando i tempi del traspor-
to del calore. Il modello CFD ha previsto la 
costruzione di un reticolo computazionale ai 
volumi finiti e tramite il software commerciale 
Ansys SpaceClaim è stato possibile modifica-
re le geometrie realizzate in Design Modeler 
e successivamente creare, tramite il Meshing 
di Fluent, il reticolo computazionale. Il retico-

Figura 1 Geometria 
della sala 

operatoria.
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lo è stato costruito con differenti livelli d’infit-
timento sia a parete che rispetto al manichino 
umanoide ed è formato da 3.3 mil di elementi 
a volumi esagonali e poliedrici (poly-hexa), 
5.7 mil di nodi. Grazie all’utilizzo del DoE (De-
sign of Experiment), per la ricerca dei punti di 
progetto, è stato possibile ottenere in un in-
tervallo specifico che ha incluso gli standard 
normativi (ad esempio [5], [6), un insieme ot-
timale di combinazioni di parametri d’interes-
se, siano essi fisici o geometrici (temperatura, 
velocità d’ingresso HVAC, pressione, frazione 
molare del vapore acqueo e come parametro 
geometrico, posizione), determinati in base al 
metodo scelto. Questi parametri sono stati 
utilizzati nelle simulazioni CFD i cui risultati 
hanno costituito la base per la costruzione 
del ROM. Il metodo scelto dovrà garantire una 
sufficiente copertura del campo per ogni pa-
rametro. In base al numero di parametri d’in-
gresso, nel caso considerato 8, e di parametri 
di uscita, si avranno quindi 64 combinazioni 
(il numero di combinazioni minime consiglia-
te è 8 volte il numero dei parametri di input), 
in base alle quali si effettueranno 64 simula-
zioni numeriche. Come parametro geometri-
co è stata scelta la modifica della posizione 
del manichino ed è stato utilizzato l’add-on 
di Fluent RBF Morph. Tramite RBF Morph è 
possibile adattare la singola griglia di calcolo, 
ottenuta per la geometria iniziale, alla nuova 
geometria con l’applicazione di modifiche di 
forma rendendo così il modello CFD para-
metrico. La modifica dei nodi della griglia di 
calcolo e l’adattamento della mesh di volume 

Figura 2. Nelle figure sono mostrate: la mesh (a sinistra) della sala operatoria e dell’umanoide presente al 
suo interno secondo il piano YZ ed il suo infittimento (a destra).

alla nuova geometria, prevede l’utilizzo delle 
RBFs (Radial Basis Functions) con dei punti 
di controllo e spostamenti dei relativi nodi 
(Biancolini [7]).
Condizioni al contorno. Il caso analizzato ha 
previsto come condizioni al contorno: in ingres-
so una velocità uniforme ed in uscita una pres-
sione imposta. Per il manichino è stato utilizza-
to un nuovo materiale definito come “human” 
con le caratteristiche di densità, di conduzione 
e di calore specifico proprie del corpo umano, 
ed è stata imposta una potenza pari a 117.0 
W così da ottenere un flusso di calore pari a 
53.25 W/m2, come da letteratura (Balocco 
et al. [4], Massarotti et. al [8]) e dal quale è 

Tabella 1- Intervallo di variazione dei parametri d’ingresso.

stato possibile ricavare la temperatura presen-
te sul manichino umanoide; in questo calcolo 
sono stati trascurati la resistenza termica data 
dagli abiti e l’influenza dei differenti elementi 
dello staff medico e del paziente. In tabella 1 
è riportato l’intervallo di variazione dei princi-
pali parametri d’ingresso. Inoltre, sono stati 
aggiunti i parametri relativi alla quantità di va-
pore acqueo da cui si può determinare l’RH, e 
frazione molare di CO2 emessa nella fase di 

Parameter Min valu max valu  
Velocità [m/s] 0.1 0.5
Temperatura [K] 291.15 310.15
D Pressione [Pa] 2.0 8.0
Frazione Molare H2O 0.01 0.031
Posizione cilindro [m] -1.0 1.0
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espirazione durante la respirazione pari a 80 
l/h come definito in Balocco [9].

B. Costruzione del ROM
Dopo aver ottenuto, tramite le combinazio-
ni di parametri dati dal DoE, le istantanee 
del campo (soluzioni di riferimento), per 
la costruzione del ROM è stato utilizzato 
il software TB (Ansys Twin Builder). Il pro-
cesso prevede di comprimere le soluzioni 
mediante un algoritmo SVD, e di utilizzare 
la sovrapposizione dei modi ottenuti per in-
terpolare le istantanee ottenendo in tempo 
reale i valori delle variabili d’interesse in 
ogni punto all’interno dell’intervallo para-
metrico scelto. Nella pratica la costruzione 
del ROM prevede la divisione delle istantanee 
in due gruppi, quello di apprendimento, che 
andrà a costruire una base di modi utilizza-
ta per esprimere ciascuna soluzione come 
combinazione lineare dei modi, e quello di 
validazione o convalida. La costruzione di un 
ROM con un differente insieme di apprendi-
mento ma stesso numero d’istantanee o con 
l’aggiunta di istantanee ad uno stesso insie-
me genera una variazione in termini di errore 
relativo del ROM oltre ad una possibile va-
riazione del numero di modi. Particolare at-
tenzione nella costruzione del ROM è data a:

errore relativo di riduzione: è la differen-• 
za tra la soluzione di riferimento di ogni 
istantanea del campo rispetto a quella 
proiettata, cioè la proiezione della solu-
zione di riferimento rispetto al numero di 
modi della base. Tale errore, quindi, varia 

al variare del numero di modi scelto.

errore relativo del ROM: include sia gli er-• 
rori di riduzione che d’interpolazione.

Il ROM ottenuto, una volta soddisfatti i requisi-
ti di errore, sarà esportato in TB e si potranno 
ottenere, al variare nel tempo dei parametri 
d’ingresso, le istantanee del campo di tempe-
ratura.

Risultati: CFD VS ROM

Il confronto tra i campi fluidodinamici ottenuti 
dalle simulazioni CFD ed i campi ottenuti dal-
la costruzione del ROM, figura 3, ha fornito 
un risultato fondamentale per stabilire la ca-
pacità del ROM di riprodurre fedelmente un 
campo fluidodinamico. Inoltre, come mostra-
to nelle figure (4 e 5) tramite il ROM e di con-
seguenza il DT che se ne ottiene, è possibile 

Figura 3. Confronto CFD-ROM per il campo di temperatura: a sinistra il campo della grandezza 
considerata ottenuto tramite CFD; a destra il ROM relativo a parità di valori dei parametri usati nella CFD

Immagine di una sala 
operatoria completa 

di staff medico e 
paziente.
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Si nota che in figura 4 al variare della velocità d’in-
gresso ma a parità di posizione del manichino, 
benché il campo di temperatura mostri uno stes-
so valore di massimo, sono presenti variazioni del 
campo stesso, all’interno della sala operatoria. In 
figura 5 il parametro sul quale si è posta attenzio-
ne è stata la variazione di posizione; anche in que-
sto caso il valore massimo della temperatura resta 
pressoché invariato e risulta visibile principalmen-
te la variazione della temperatura all’interno della 
sala operatoria. Per le simulazioni sono stati utiliz-
zati 64 core di un server denso DELL PowerEdge 
R940 equipaggiato con 4 cpu Xeon gold 6152 (88 
core) e 256 GB di ram (2,9 GB/core) ed il tempo 
per ogni simulazione è stato di circa 907.0 sec per 
il calcolo di ognuna delle 64 istantanee.

apprezzare istantaneamente l’influenza, sul 
campo fluidodinamico, data dalla variazione 
dei parametri scelti, nel caso stazionario. In-
fatti, basandosi sul numero minimo di combi-
nazioni necessarie per numero di parametri 
considerati, si è constatato che, nel caso in 
cui il numero d’istantanee sia sufficiente, il 
ROM riesce a riprodurre in tempo reale, al 
variare dei parametri, i campi fluidodinamici 
mostrando un buon accordo con i risultati 
forniti dalla CFD. Nella figura 3 è visibile il 
confronto tra il campo di temperatura ed il 
ROM secondo i valori scelti, che rientrano ne-
gli intervalli stabiliti per i parametri, ma la cui 
combinazione differisce da ciascuna delle 64 
ottenute precedentemente dal DoE. Dall’ana-
lisi del confronto tra i ROM ed i campi ottenuti 
dalla CFD si ottiene nel caso della temperatu-
ra uno scostamento dello 0.64%.

 
Figura 4 In figura sono rappresentati i campi di temperatura ottenuti dal ROM a parità di condizioni al 

variare della velocità d’ingresso.

Figura 5 In figura sono rappresentati i campi di temperatura ottenuti dal ROM a parità di condizioni al 
variare della posizione dell’elemento dello staff medico
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Conclusioni

I risultati ottenuti dalle simulazioni CFD e la 
costruzione del ROM hanno evidenziato due 
aspetti essenziali:

II•  ROM riesce con un sufficiente grado di 
accuratezza a rappresentare il campo flui-
dodinamico (figura 3).
Il ROM può fornire buone indicazioni dell’in-• 
fluenza di un parametro rispetto ad un altro 
in relazione al problema considerato (figu-
re 4 - 5).

In particolare, i risultati ottenuti tramite simula-
zioni CFD sono coerenti con i risultati del DT e 
l’errore è limitato entro il 2% nel caso si consideri 
il campo di RH. Il risultato del ROM può essere 
utilizzato come un nuovo elemento all’interno del 
software Twin Builder, come visibile in figura 6, 
nella quale è mostrato sia l’andamento del valore 
medio del campo di temperatura nella sala ope-
ratoria al variare dei parametri d’ingresso (in que-
sto caso, definiti da funzioni ma che potrebbero 
essere acquisiti da strumentazione ed integrati 
tramite l’IIoT), sia le immagini del campo di tem-
peratura per alcuni istanti temporali. Sembrereb-
be dunque possibile considerare l’utilizzo di un DT 
non solo da un punto di vista predittivo in caso 
di manutenzione ma anche reattivo e prescritti-
vo, essendo auspicabile, nel caso della gestione e 
del controllo di condizioni ambientali (valutazione 
della AoA (Age of Air) da cui ricavare informazio-
ni sulle concentrazioni di CO2), di sicurezza e di 
funzionamento, poter non solo interagire ed ap-
plicare i correttivi in tempo reale ma anche avere 
un supporto mirato alle decisioni sulle operazioni 
da compiere; non ultimo verificare la sensibilità 
alle variazioni dei parametri a scopo di investigare 
soluzioni alternative.

Figura 6 Il ROM 
della sala operatoria 

all’interno del 
software TB, al 

variare dei parametri 
d’ingresso, con 

l’andamento della 
temperatura e le 

immagini del campo.
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