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CHI SIAMO
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Phi Drive è una PMI fondata nel 2013 con al suo attivo brevetti e 
prodotti altamente innovativi, come i motori rotativi piezoelettrici.

I tecnici, ricercatori e ingegneri di Phi Drive forniscono consulenza 
e supporto progettuale nella realizzazione di soluzioni personalizzate
condivise con il cliente.

LE NOSTRE ATTIVITÀ INCLUDONO:

DESIGN DI ATTUATORI 
ROTATIVI E POSIZIONATORI 
AD ALTA PRECISIONE

ANALISI FEM 
E CFD

PROGETTAZIONE 
MECCANICA E 
MECCATRONICA

La creatività e le capacità tecniche di Phi Drive sono state 
premiate con il “Premio Nazionale per l’Innovazione”, 
“Premio dei Premi” e il “Seal of Excellence H2020 EU 
Innovation Programme” 



Grazie alla sua collaborazione con Comestero Sistemi, leader nei sistemi di 
ventilazione, Phi Drive ha raffinato i suoi strumenti di simulazione CFD nel 
campo dell’analisi fluidodinamica.  

La CFD, acronimo di Computational Fluid Dynamic, offre un’alternativa 
economica allo sviluppo prototipale, permettendo di raffinare il design delle 
singole componenti del sistema per ottimizzarne le prestazioni.

Nel mondo della fluidodinamica, anche le più piccole variazioni di forma 
possono portare grandi benefici, che si traducono in un vantaggio sulla 
concorrenza in termini di prestazioni del prodotto a parità di costi di 
realizzazione.
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PHI DRIVE PER  
L’ANALISI FLUIDODINAMICA

Phi Drive segue lo sviluppo del vostro sistema dal progetto delle 
singole componenti (filtri, ventole, griglie, condotte, alette, 
superfici di scambio…) alla definizione delle prestazioni dell’intero 
assemblato



Per Phi Drive è fondamentale offrire una consulenza di qualità. La 
potenza di uno strumento non è nulla senza un’intelligente 
pianificazione del suo utilizzo. Il metodo Phi Drive è la chiave del suo 
successo nella CFD quanto nella FEM strutturale. 
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IL METODO

COMMITTENTE

Recepimento delle 
specifiche

Analisi del sistema

Definizione della 
fisica

Semplificazione delle 
geometrie

Impostazione del 
calcolo

Interpretazione del 
risultato

Ipotesi di 
miglioramento

Raggiungimento 
degli obiettivi



APPLICAZIONI CFD
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Phi Drive ha declinato il suo metodo alle applicazioni più disparate.

WASHING 
MACHINE

REFRIGERAZIONE 
INDUSTRIALE E 
DOMESTICA

TURBO
MACHINERY

VENDING 
MACHINE

SISTEMI DI 
VENTILAZIONE
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SISTEMI DI REFRIGERAZIONE

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

• STUDI DI SCAMBIATORI DI CALORE
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SCAMBIATORI DI CALORE

Gli scambiatori di calore sono dispositivi ampliamente utilizzati in ambito 
industriale e civile, dal settore chimico alla climatizzazione ambientale, che 
permettono la cessione di calore da un fluido caldo a un fluido freddo senza 
che questi entrino in contatto. I sempre più alti requisiti di efficienza 
energetica richiedono l’ottimizzazione di questi dispositivi.

Phi Drive ha gli strumenti e le conoscenze per ottimizzare lo scambio termico 
che avviene nello scambiatore disponendo in modo ottimale tubi e alette.

Questa tipologia di analisi aiuta il progettista nell’individuare le perdite di 
carico, consentendo quindi di migliorare l’efficienza del sistema.
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GRIGLIE E FILTRI

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. 



In molti processi industriali come anche in diversi macchinari ed 
elettrodomestici esiste la necessità di rimuovere o filtrare il particolato 
generato.

Phi Drive può analizzare e ottimizzare il vostro dispositivo di protezione 
che sia un semplice filtro o un depolveratore centrifugo (ciclone).

Il processo parte dall’analisi del flusso del gas/liquido all’interno del 
dispositivo e successivamente si inserisce il particolato di cui è 
necessario sapere il diametro medio, la densità e la portata.

Grazie alle nostre simulazioni è possibile individuare i punti deboli del 
dispositivo e dopo gli opportuni aggiustamenti si possono ottenere 
importanti incrementi dell’efficienza del dispositivo di protezione.

STUDIO DEL MOVIMENTO DI 
POLVERI E PARTICOLATO
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SISTEMI ROTATIVI

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.



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

La miscelazione di gas è inoltre importante in diverse applicazioni 
biomedicali dove lo studio dei flussi e dei vortici riveste un ruolo molto 
importante.

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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PHI DRIVE SRL
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20871 Vimercate (MB) – ITALY

+39 039 6250971
+39 349 2586770

sales@phidrive.eu
marco.bacciocchi@comestero.com

www.phidrive.eu
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IL GRUPPO COMESTERO SISTEMI

Comestero Sistemi S.p.A.
Via Bolzano 1/E
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Italy
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comestero.com 
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