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Analisi FEM
a supporto
dell’automazione
Nicola Lussorio Cau, co-founder & CEO di Phi Drive (a destra) insieme a Stefano
Seghezzi, production division manager della società.

PHI DRIVE, PMI INNOVATIVA DEL GRUPPO COMESTERO SISTEMI, FORNISCE
CONSULENZA E SUPPORTO PROGETTUALE NELLA REALIZZAZIONE DI SOLUZIONI
MECCANICHE/MECCATRONICHE DI ALTA PRECISIONE.
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Analisi di
deformazione
di un albero ad
elevata velocità.

Software di ottimizzazione ad hoc
«Un elemento che ci contraddistingue è l’uso di un nostro software di ottimizzazione», dice Lussorio Cau. «Spesso i software
di ottimizzazione sono valorizzati a livello accademico, ma adoperati solo su “casi test” e non su casi reali».
Quando ci si interfaccia con la realtà e si deve studiare la macchina automatica completa, tuttavia, molti software di ottimizzazione non sono adeguati.
«Il nostro software consente di studiare macchine complesse e
reali», dice il CEO di Phi Drive.
«Questo software di ottimizzazione dimostra che anche su macchine ben progettate e consolidate, le performance possono essere migliorate del 10-20%.
Per individuare gli interventi più adatti a soddisfare le necessità
del cliente, prima di procedere, organizziamo degli incontri con
lo stesso, per capire cosa deve essere perfezionato e solo in seguito utilizziamo il software. Sviluppiamo anche progetti speciali,
come piccoli azionamenti e realizziamo automatismi dove è necessario un alto livello di precisione nel
posizionamento e nell’esecuzione
di movimenti». 

Analisi termomeccanica di un
assemblato (in foto, un singolo
componente dell’assieme).
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Automazione integrata

P

ortare la ricerca nel mondo dell’industria. Questo è stato l’obiettivo di Phi Drive (www.phidrive.eu), PMI innovativa specializzata nel settore
meccatronico, sin dalle proprie origini. Obiettivo
presto raggiunto, come testimoniano gli importanti riconoscimenti ottenuti dall’azienda grazie
alla propria creatività e alle competenze tecniche: il “premio internazionale per l’innovazione”, il “premio dei premi” conferito dalla presidenza della repubblica e il “Seal of excellence from H2020 EU innovation programme”.
L’analisi FEM, metodo di calcolo che permette
di studiare il comportamento fisico (in termini di sforzi, deformazioni, pressioni di contatto,…) di oggetti o strutture in risposta a uno
stimolo esterno (come forze, variazioni termiche, campi elettrici,...)
è un elemento chiave nelle attività di Phi Drive. La società, fondata
nel 2013, è parte del Gruppo Comestero Sistemi (www.comestero.
com), realtà con sede a Vimercate (MB) che, con oltre 40 anni di
attività, fornisce componenti e servizi che vanno dalla progettazione
alla consulenza tecnica, dalla produzione finale alla distribuzione.
«Phi Drive è specializzata nella progettazione e nello sviluppo di
meccanismi che sono al centro di molti oggetti di uso comune e
soprattutto delle macchine automatiche, come macchine utensili, robot, macchine per l’asportazione di truciolo, macchine per il
packaging, per il vending e così via», spiega Nicola Lussorio Cau,
co-founder & Ceo di Phi Drive. «Studiamo i meccanismi, li progettiamo e li sviluppiamo, usando tecniche FEM e avvalendoci di
software di nostra creazione».
Tra le tipologie di analisi FEM proposte da Phi Drive rientrano l’analisi strutturale statica e l’analisi strutturale dinamica di componenti, strutture metalliche, cinematismi, meccanismi con ingranaggi, molle, cuscinetti e relativi contatti. L’azienda offre anche
attività di analisi fluidodinamica su turbine, ventole e altri organi rotanti o corpi aerodinamici (come alettoni, profili di turbine e
ventole, sezioni di ponti...) e tozzi (fusoliere e altro) interagenti con
componenti stazionari ed elementi porosi (come filtri e griglie).

