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 job done
Azionamenti rotativi ad alta precisione

Progettazione meccanica

Analisi FEM

Project management

PHI-DRIVE è una start-up fondata nel 2013, al suo attivo brevetti e prodotti 
altamente innovativi come i motori rotativi piezoelettrici. La creatività e le 
capacità tecniche di PHI-DRIVE sono state premiate nel 2013 con il “Premio 
Nazionale per l’Innovazione” e il “Premio dei Premi”. I tecnici, ricercatori e 
ingegneri di PHI-DRIVE forniscono un supporto consulenziale e progettuale 
nella realizzazione di soluzioni customizzate di elevata precisione i settori di 
riferimento sono quello militare, aerospaziale e l’automazione.

Via Bolzano 1/E  20871 Vimercate (MB)  tel. +39.366.6316796  email sales@phidrive.eu web www.phidrive.eu 
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DAL 1976 QUANDO È STATA 
FONDATA, COMESTERO 
SISTEMI S.P.A. SI È EVOLUTA 
TRASFORMANDOSI DA 
DISTRIBUTORE DI COMPONENTI 
ELETTROMECCANICI A SOCIETÀ 
ARTICOLATA IN PIÙ DIVISIONI E 
SPECIALIZZAZIONI DI BUSINESS 
PER ARRIVARE AD ESSERE 
OGGI UN VERO E PROPRIO 
GRUPPO COMPATTO E DINAMICO 
FORMATO DA 5 AZIENDE TRA CUI 
PHI-DRIVE, GIOVANE START-UP E 
FUCINA DI BREVETTI.

L’

UN GRUPPO CHE DÀ FORMA 
ALLE IDEE INNOVATIVE

A cura della redazione

ultimo investimento consistente in ordine di tem-
po è quello relativo allo sviluppo della start-up 
PHI-DRIVE nel 2013. Ma la storia di Comeste-
ro Sistemi S.p.a. è un percorso di crescita e svi-
luppo costante, contrassegnato anno dopo anno 
dalla nascita di nuovi rami aziendali e specializ-
zazioni di business. Oggi il Gruppo, il cui quar-
tier generale è a Vimercate, in provincia di Mon-
za e Brianza, è costituito da 5 società ed è ca-
ratterizzato da una forte propensione a innovare, 
puntando sull’elevato grado di consulenze tecni-
che che è in grado di fornire grazie a un know-

how ingegneristico consolidato nella produzione di sistemi e com-
ponenti per l’industria elettromeccanica ed elettronica. Con Ste-
fano Seghezzi, Production Manager e R&D c/o Comestero Siste-
mi S.p.a. e Project Business Manager c/o PHI-DRIVE Srl e Penta-
group S.r.l. abbiamo approfondito quali sono le peculiarità e le stra-
tegie dell’ultima società che è stata fondata due anni fa: «Voglia-
mo offrire alla clientela non solo prodotti, ma innovazione nel cam-
po del movimento. PHI-DRIVE è una start-up focalizzata sulla ricer-
ca, sullo sviluppo e sulla progettazione meccanica/ meccatronica. 
Abbiamo vari progetti di ricerca in corso con il CNR e forniamo un 
supporto consulenziale su una serie di tematiche complesse co-
me l’analisi strutturale statica e dinamica di componenti, mecca-
nismi,  strutture multi-materiale e sistemi bistabili. Lo studio delle 
sollecitazioni,delle vibrazioni, delle risposte in frequenza e agli urti 
relativi  è una prima panoramica del manager.

Attuatore pneumatico 
ad alta precisione.

Stefano Seghezzi, Production Manager e R&D c/o Comestero Sistemi 
S.p.a. e Project Business Manager c/o PhiDrive Srl e Pentagroup S.r.l.

AI_2016_006_INT@014-016.indd   14 26/05/16   14:55



15

G
IU

G
N

O
 2

0
16

A
ut

om
az

io
ne

 in
te

gr
at
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Enfatizzando il momento dell’incontro, due menti, nel vero senso della 
parola, hanno condiviso la loro esperienza e la loro professionalità bre-
vettando, e proponendo al mercato, degli attuatori innovativi. In prati-
ca deformiamo dei materiali per creare un movimento, sfruttando le lo-
ro caratteristiche naturali. Le menti in questione non sono altro che il 
Dott. Ing. Nicola Lussorio Cau e l’Ing Paolo Bonfiglio. La soluzione da 
loro brevettata ha richiesto un certo periodo di screening ma, da subi-
to, la potenzialità dell’innovazione scalzava le realtà tecnologiche esi-
stenti proiettandosi come una realtà performante e tecnologicamente 
avanzata. Il nostro concetto potrà essere una scelta vincente sostituen-

do un pacchetto di componenti ormai consolidato quale: motore e mo-
toriduttore. Senza tener conto che non necessitiamo di freni meccani-
ci e frizioni. 

Su quali prodotti vi siete focalizzati?
Una soluzione pneumatica lanciata lo scorso anno dove la deforma-
zione avviene tramite aria compressa. E una soluzione piezo per aero-
spaziale e militare.

Qual è il punto di forza di PHI-DRIVE?
Essendo una start-up per il momento ci consideriamo degli “orologiai 
della meccanica” per l’elevato grado di precisione che riusciamo a rag-
giungere e perché non abbiamo ancora un’industrializzazione spinta. 
Questi fattori ci rendono per il mondo dell’automazione un fornitore di-
verso: nessuno prima di noi aveva pensato di deformare un materiale 
creando un movimento continuo e preciso. C’è una notevole differen-
za tra gli attuatori tradizionali e quelli che proponiamo noi: il nostro mo-
dello quando è in funzione ha delle caratteristiche più da posizionatore 
ad elevata precisione. È un concetto nuovo di far movimento, che og-
gi sul mercato non esiste.

Con che materiali viene realizzato?
Per il momento in metallo ma in futuro potrà essere fabbricato anche 
in plastica e tutto quanto sia deformabile.

Quali sono i progetti per i prossimi mesi?
La start-up, oltre a partecipare a dei progetti di ricerca con il CNR, ha 
sviluppato e presentato proprio quest’anno un nuovo brevetto per mi-
gliorare le performance delle precedenti innovazioni. Inoltre abbiamo 
ottenuto il “Seal of Excellence” dalla Comunità Europea per un pro-
getto presentato in campo aerospaziale e abbiamo ottenuto un ottimo 
punteggio per i finanziamenti. Il merito va alla nostra equipe di inge-
gneri, ricercatori e tecnici. La struttura attualmente è abbastanza snel-
la e lavora in sinergia con i commerciali di Comestero Sistemi. Il nostro 
obiettivo è porci nei confronti dei potenziali clienti come partner per l’in-
novazione e la ricerca. 

Quali servizi offrite?
Veniamo incontro alle esigenze del cliente che necessita un prodot-
to, una soluzione, altamente performante. Offriamo consulenze in ogni 
ambito progettuale e realizzativo risolvendo problematiche di accop-
piamento meccanico e di movimento, con una visione innovativa por-

Attuatore piezoelettrico.

I numeri di Comestero Sistemi S.p.A.
1 Gruppo
5 società: CS, CS Group International, PENTAGROUP, NSF, 
PHI-DRIVE 
40 anni di esperienza
120 collaboratori in Italia e Regno Unito
4 uffici, di cui 3 sul territorio nazionale e 1 internazionale
3 siti produttivi
Una rete di vendita capillare e presente in 29 paesi 
in tutto il mondo

Prodotti e applicazioni
PHI-DRIVE grazie ai sui brevetti,ha sviluppato una gamma di 
prodotti ideale per applicazioni nell’ambito dell’automazione 
industriale, per il posizionamento e il controllo composta da: 
AG PNE attuatore pneumatico ad alta precisione, totalmente 
controllabile con passo indexatto, dal design innovativo e con 
ingombri minimi; 8 Drive è un motore rotativo piezoelettrico con 
possibilità di funzionamento motore-sensore, raggiunge elevate 
precisioni (nano-radiante). AG RP è un attuatore pneumatico, 
disponibile anche in versione a solenoide, ad alta precisione, 
facilmente miniaturizzabile e costruibile sotto forma di disco 
sottile di 3 mm, impilabile per moltiplicare la coppia trasmessa, 
ha una meccanica estremamente semplice ed affidabile
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tata dal nostro know-how. Inoltre grazie alla equipe Comestero Sistemi 
abbiamo una particolare predisposizione ed una altissima conoscen-
za delle logiche produttive industriali. Siamo una equipe di ricercatori di 
eccellenza con una forte propensione al mondo industriale conoscen-
do le dinamiche di progettazione e produzione. 
Parliamo di analisi FEM non limitandoci al solo calcolare il comporta-
mento strutturale di un sistema ma allarghiamo lo spetto tecnologico 
dell’offerta proposta:
• Analisi strutturale statica di componenti/strutture metalliche, studio 
delle sollecitazioni;
• Analisi strutturale dinamica di componenti/strutture metalliche, riso-
nanze, modi di vibrare, risposte in frequenza, risposte ad urti;
• Analisi strutturale statica di strutture composte da metallo, materiali 
polimerici (guarnizioni), vetri od altro, studio delle sollecitazioni;
• Analisi strutturale dinamica di strutture composte da metallo, mate-
riali polimerici (guarnizioni), vetri od altro, studio delle sollecitazioni, ri-
sposte in frequenza;
• Analisi strutturale statica di meccanismi con ingranaggi, molle, cu-
scinetti e contatti relativi (es: pinze, freni, camme), studio delle solleci-
tazioni;
• Analisi strutturale dinamica di meccanismi con ingranaggi, molle, cu-
scinetti e contatti relativi (es: pinze, freni, camme), studio delle sollecita-
zioni, risposte in frequenza;

È più facile migliorare una linea già esistente in cui voi intervenite con 
delle soluzioni tecnologiche per implementare le dinamiche o creare 
un progetto ex novo?
È sempre meglio trovare una soluzione a una problematica partendo 
dalle proprie competenze. Il vantaggio di partire da zero è di non ave-
re vincoli mentre la riprogettazione di una linea già strutturata nasce 
da una necessità. Essendoci allontanati dalle piattaforme standard una 
delle attività oggi in essere è la ricerca dei fornitori adatti alle nostre esi-
genze, quindi di chi fa meccanica di precisione, di chi sviluppa nuovi 
materiali,chi trasforma alluminio nelle diverse forme di applicazione , di 
elettronica , ecc…

Che tempi vi siete dati?
Dipende dalle applicazioni. Ad esempio il filone aeronautico e spaziale 
è legato a un progetto che abbiamo presentato a Horizon 2020 e stia-
mo portando avanti con Partner Europeo: il nostro attuatore è ideale 
per questo ambito perché è senza oli, avvolgimenti, non ha ingranag-
gi quindi senza giochi all’inversione del moto, è metallo su metallo, ha 
un peso ridotto, se disconnesso non consuma energia e per necessità 
di ridondanza o performances modulare. Poi in ambito militare stiamo 

studiando un attuatore speci-
fico. Per alcuni progetti siamo 
nella fase di sviluppo, per altri 
in prototipazione. 

E in ambito industriale?
A breve lanceremo sul mercato 
una campagna di advertising 
dedicata ai dispositivi pneuma-
tici: i nostri prodotti potrebbe-
ro sostituire qualsiasi motore su 

una tavola rotante che ha bisogno di piccoli spostamenti con una preci-
sione elevata o laddove servono soluzioni miniaturizzate. L’ultimo filone in 
partenza, legato a un brevetto specifico, è quello sulla metrologia: abbia-
mo sviluppato un motore che non scalda, non ha avvolgimenti, e ha un 
grado di precisione che arriva fino al centesimo di radiante. Mentre per 
la parte progettuale siamo impegnati sul fronte delle movimentazioni di  
precisione e sistemi di fissaggio easyprocess. Inoltre siamo impegnati in 
un progetto (ASAP, Automatic Setup system for Adaptive & lean Produc-
tion processes ) dove i nostri attuatori verranno utilizzati per un sistema 
di setting automatico per linee di produzione. Un progetto interessante 
per il mondo dell’automazione dove andremo a snellire i tempi dei cam-
bi produttivi. Il Ns. partner è un player riconosciuto ,con oltre 35 anni di 
esperienza nella progettazione e produzione di soluzioni ad alta tecnolo-
gia per processi di assemblaggio e collaudo. n

Nicola Lussorio Cau (PhiDrive Co-
Founder & CEO) 
Nicola Lussorio Cau, Eng. Ph.D., 
Laureato al Politecnico di Torino nel 
2003 con un Dottorato in Meccatronica 
all’Università di Bergamo nel 2014. 
(2003) Dal 2013. CEO and CTOdi  
PhiDrive. Dal 2007. Ricercatore presso 
ITIA-CNR. 
Paolo Bonfiglio (PhiDrive Co-founder & 

Technical Mechanical Manager)
Paolo Bonfiglio, ha conseguito un 
Diploma di Ingegneria presso l’ITIS Ber-
nocchi di Legnano. Dal 2013 Managing 
Director and Technical Mechanical Man-
ager di PhiDrive. 1999-2012. Technical 
Mechanical Manager at TTB Engineering 
S.A. (Switzerland), 1993-1998. New 
Machines Development Manager at 
NAMCO S.A. (Switzerland), 1990-1992. 

Machine Designer, Builder at STREAM 
S.A. (Switzerland).

Stefano Seghezzi (Project Business 
Manager at PhiDrive)
Perito chimico presso l’ Istituto Tecnico 
Industriale Giulio Natta di Bergamo. 
Dal 2014. Project Business Manager at 
PhiDrive. Dal 2010. Production Manager 
presso Comestero Sistemi Spa.

Le soluzioni di PHI-
DRIVE garantiscono 
estrema precisione ed 
elevata affidabilità.

I TECNICI, RICERCATORI 
E INGEGNERI DI PHI-
DRIVE FORNISCONO 
UN SUPPORTO 
CONSULENZIALE E 
PROGETTUALE NELLA 
REALIZZAZIONE 
DI SOLUZIONI 
CUSTOMIZZATE DI 
ELEVATA PRECISIONE
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