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Turbo 
machinery 



La regolazione della temperatura di un’ambiente è un 
processo fondamentale per garantirne una corretta 
conservazione dei cibi, una confortevole 
climatizzazione, od un esatto funzionamento degli 
organi meccanici e delle componenti elettriche.  

 

 

I tecnici di Phi Drive possono aiutarvi ad identificare i 
fenomeni di scambio termico dominanti nel vostro 
sistema e determinarne gli effetti, al fine di 
ottimizzarne il funzionamento ed incrementare le 
prestazioni del vostro apparato refrigerante. 

 

 

LE NOSTRE ANALISI PREVEDONO: 

• CONVEZIONE NATURALE 

• CONVEZIONE FORZATA PER MEZZO DI VENTOLE 

• EFFETTI DI SCAMBIATORI DI CALORE 

 

 

 



Griglie e filtri sono componenti imprescindibili di molti 
apparati di ventilazione o idraulici. Tuttavia ne abbassano il 
rendimento e possono reindirizzarne il flusso in modo non 
consono all’applicazione.  

 

Phi Drive può aiutarvi a valutare l’influenza di questi organi 
sul vostro sistema in termini di perdita di pressione e 
portata. 

 

Lo strumento FEM di Phi Drive ben si presta al redesign di 
griglie e imbocchi per l’aria, aiutandovi a minimizzare le 
perdite di rendimento attraverso lo studio dei fenomeni 
globali e locali che le provocano.  

 

Phi Drive può provvedere alle necessarie campagne 
sperimentali per valutare le prestazioni reali del sistema, 
grazie alla sua partnership con Comestero Sistemi.  



Lo studio di sistemi rotativi come ventole e 
turbomacchine è uno dei campi applicativi nei quali la 
CFD mostra maggiormente la sua potenza come 
strumento di analisi. 

 

 

Storicamente tra gli elementi più difficili da studiare nel 
loro insieme senza estenuanti campagne sperimentali, 
l’avvento della CFD ha reso possibile calcolarne le 
prestazioni in maniera affidabile e soprattutto 
indirizzare il progettista nelle necessarie modifiche per 
incrementarne il rendimento. 

 

Phi Drive può seguirvi dalla scelta dei profili fino al design 
globale della vostra ventola o turbina, comprendendo gli 
effetti di condotte ed imbocchi. 



La miscelazione è un operazione diffusa dai laboratori  
alle industrie, fino alle vending machine, e la qualità del 
processo influisce sull’omogeneità del composto finale e 
sui tempi per ottenerlo. 

 

 

A seconda dei fluidi impiegati e talvolta degli polveri 
aggiunte esistono molteplici soluzioni per ottenere una 
miscela. La versatilità della CFD nel simulare fasi diverse 
e la loro interazione può aiutare a scegliere la migliore ed 
ottimizzarla per incrementare la qualità della macchina. 

 

 

 

 
Lo strumento di Phi Drive può aiutarvi nel valutare i tempi 
necessari ad ottenere una miscela omogenea, e a ridurli 
ottimizzando le dimensioni di mixer e  giranti. 
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