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UN NUOVO CONCETTO 
DI ATTUATORI AD 
ELEVATA PRECISIONE 
CON UN’ANIMA 
E-GREEN

Motori piezoelettrici rotativi
ad alta 
precisione

P
arlando di motori piezoelettrici si pensa solitamente agli 
attuatori lineari; esistono però anche motori rotativi ba-
sati su azionamento piezoelettrico. I motori piezoelettrici 
rotativi di ultima generazione permettono una precisio-

ne sulla scala dei nano radianti e tempi di reazione molto brevi. 
In aggiunta a ciò, non sono soggetti a problemi dovuti al gioco. 
Sono progettati per numerose applicazioni negli ambiti più di-
versi, ma tutti caratterizzati dalla necessità di un’alta dinamici-
tà e di un posizionamento ultra-preciso. Inoltre, la possibilità di 
sfruttare un’elevata coppia in un oggetto dal volume ridotto per-
mette di ottenere un vantaggio sostanziale.

All’avanguardia nelle tecnologie piezoelettriche
La Phi Drive sviluppa e produce motori e sistemi di posiziona-
mento di alta precisione; tali prodotti nascono dalla continua ri-
cerca di soluzioni e metodologie all’avanguardia nelle tecnolo-
gie piezoelettriche, elettromagnetiche e pneumatiche. L’azienda 
nasce come spin-off nel 2011 dall’idea di Nicola Lussorio Cau e 
cresce nell’Incubatore I3P del Politecnico di Torino. Si specializ-
za nello sviluppo di motori e soluzioni piezoelettriche e ha al pro-
prio attivo brevetti e prodotti altamente innovativi, come i mo-
tori rotativi piezoelettrici. La creatività e le capacità tecniche di 
Phi Drive sono state premiate nel 2013 con il “Premio Naziona-
le per l’Innovazione” e il “Premio dei Premi”. Nel 2020 l’azienda 
ha concluso l’ambito progetto di finanziamento europeo Horizon 
2020 vinto per il design di attuatori per satelliti. Le conoscenze di 
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Phi Drive si estendono anche al settore spaziale, dove le condi-
zioni estreme offrono infiniti spunti per l’innovazione industriale. 

Una nuova generazione di attuatori rotativi 
e lineari
La nuova generazione di attuatori rotativi e lineari sviluppati da 
Phi Drive consente di ottenere un’alta precisione nel posiziona-
mento con un elevato rapporto coppia/massa e coppia/volume, 
un’altissima efficienza energetica e la totale assenza di lubrifi-
canti. Gli attuatori funzionano sfruttando dei meccanismi inno-
vativi che hanno dato origine a vari brevetti. L’innovazione dei 
meccanismi si basa sullo sfruttamento della deformazione ela-
stica dei materiali. La Phi Drive ha sviluppato quindi un nuovo 
concetto di attuatori con un’anima E-Green, che li rendono adat-
ti ad innumerevoli applicazioni.
La gamma di motori rotativi proposti ha nel proprio cuore un 
anello rigido, sul quale si opera attraverso azionamenti piezoe-
lettrici o pneumatici per ottenere una deformazione elastica, da 
cui poi si ricava un moto controllabile ed accurato. Agendo sul-
le dimensioni dei sistemi è possibile ottenere coppie e velocità 
molto elevate, senza sacrificare la precisione del posizionamen-
to. Questo principio si presta ad una rapida customizzazione, 
permettendo di andare incontro a tutte le esigenze dei clienti.
La tabella 1 riporta i motori rotativi attualmente disponibili clas-
sificati in base alla tipologia di azionamento e al range di cop-
pia e di velocità.
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Per ogni tipologia di motore rotativo, variando le dimensioni del 
rotore, è possibile coprire un ampio range di prestazioni e, utiliz-
zando un algoritmo di simulazione su base FEM, Phi Drive rag-
giunge il dimensionamento ottimale in accordo con le caratte-
ristiche richieste.

Motori rotativi piezoelettrici
Gli attuatori piezoelettrici hanno rivoluzionato il mondo del po-
sizionamento di precisione e del controllo del movimento. Phi 
Drive utilizza questi elementi di attuazione al fine di generare 
una deformazione controllata del rotore. La capacità di elonga-
zione sub-nanometrica, le alte frequenze e le peculiarità di for-
za sono solo alcune delle caratteristiche fondamentali sfrutta-
te dai suoi attuatori. 

8-Drive
8-Drive è un azionamento rotativo brevettato le cui le caratte-
ristiche costruttive hanno reso possibile l’ottenimento di preci-
sioni dell’ordine del nano radiante. 
Un concetto complesso, in una meccanica semplice, rende 
8-Drive particolarmente adatto al mondo della metrologia e del 
micro posizionamento, in cui un aspetto fondamentale è quel-
lo di non sviluppare aumenti di temperatura durante il funziona-
mento. 8-Drive può anche essere utilizzato come motore-senso-
re in grado di “leggere” la risposta in termini di posizione e uti-
lizzarla per migliorare il posizionamento stesso.

AG-HT
AG-HT è il frutto di un recente brevetto della Phi Drive e rappre-
senta una prima evoluzione in termini di performance del mo-
tore ad attuazione piezoelettrica. 
Questa particolare conformazione garantisce un eccezionale in-
cremento in termini di coppia trasmessa, mantenendo al con-
tempo invariate le caratteristiche fondamentali degli azionamen-
ti; il suo azionamento la rende inoltre particolarmente indicata 
per la customizzazione, considerando anche che è possibile im-
pilare più dispositivi per moltiplicare la coppia trasmessa.
Questo motore è particolarmente indicato per il mondo militare 

Caratteristiche della tavola rotante cor-rs
• Rotazione di +/- 360°
• Elevata risoluzione angolare
• Elevata customizzazione: prestazioni e dimensioni
• Controllo in anello chiuso
• Opzione vuoto spinto
• Opzione in immersione in liquido
•  Soluzione componibile per sistemi a più assi di rotazione
COR-MICRO va ad ampliare la famiglia delle tavole rotanti, 
affiancando la “sorella maggiore” COR-RS

TAB. 1 - Motori rotativi phi drive attualmente disponibili
Prodotto Azionamento Coppia 

(Nm)
Velocità 

(rpm)

AG PNE Pneumatico 0.1-8 0-20

PHI-SS-MA Piezoelettrico 0.4-1.3 0-1.3

8 DRIVE Piezoelettrico 0.1-1 0-8

AG HT Piezoelettrico 3-20 0-0.1

ed aeronautico ma non solo, in quanto le sue caratteristiche di 
motore compatto con alte performance lo contraddistinguono 
sul mercato per un altissimo rapporto coppia/peso. Una speci-
fica versione, denominata HTS, è stata concepita e progettata 
per operare in vuoto spinto ed è testata per applicazioni spaziali. 

Tavola rotativa e tavola correttiva
Un discorso a parte merita la tavola rotativa piezoelettrica PHI-
SS-MA di Phi Drive , che garantisce alta coppia e grande preci-
sione angolare. 
Risulta facilmente assemblabile anche in configurazione biro-
tativa, permettendo la gestione di due gradi di libertà.  Phi Dri-
ve fornisce anche una soluzione elettronica personalizzata per 
il controllo di PHI-SS-MA, grazie alla quale è possibile ottenere 
comodamente un posizionamento di precisione in anello chiu-
so tramite interfaccia su PC. 

Posizionatore piezoelettrico rotativo ad alta precisione 
THE MICRO

Un concetto 
complesso, 
in una meccanica 
semplice, 
rende 8-Drive 
particolarmente 
adatto al mondo 
della metrologia 
e del micro-
posizionamento, 
in cui un aspetto 
fondamentale 
è quello di non 
sviluppare aumenti 
di temperatura
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Frutto di un recente brevetto della Phi Drive, 
AG-HT rappresenta una prima evoluzione in termini 
di prestazioni del motore ad attuazione piezoelettrica

La tavola rotativa 
piezoelettrica PHI-SSMA 
garantisce alta coppia 
(fino a 1.31 rpm) e grande 
precisione angolare

Tavola rotativa correttiva COR-R

Le principali caratteristiche della tavola PHI-SS-MA sono le se-
guenti:
•  Il passo può essere inferiore a 40 μrad
• Coppia fino a 1.31 Nm
• Velocità fino a 1.27 RPM
• Controllo in anello chiuso
• Personalizzabile su richiesta
Inoltre, Phi Drive ha elaborato una tavola rotativa correttiva, 
COR-R, applicabile sopra una tavola rotativa commerciale ba-
sata su motore stepper. 
Il principio di azionamento piezoelettrico permette a COR-R di 
incrementare la precisione angolare di un sistema stepper-ri-
duttore meccanico, rendendo possibile l’utilizzo in applicazio-
ni che richiedono alte performance, come quelle di ottica laser.

Posizionatori rotativi ad alta precisione
L’alta precisione nel posizionamento è al giorno d’oggi un requi-
sito di fondamentale importanza in molti settori dell’industria: 
dalla produzione di semiconduttori alla microscopia, dalla bio-
tecnologia all’ingegneria medica e all’automazione industriale. 
Tutti questi campi di applicazione hanno in comune una carat-
teristica: richiedono sistemi di posizionamento ad elevata riso-
luzione e ripetibilità nell’ordine dei nanometri e/o nano radianti. 
A questi si aggiungono i requisiti di tempi di risposta brevi che 
solo la tecnologia piezoelettrica può garantire. 
Raggiungere spostamenti nanometrici e sub-nanometrici non è 
semplice e spesso si è limitati dalla presenza di disturbi ester-
ni. Per questo motivo le tavole rotanti di Phi Drive sono equipag-
giate con un’elettronica sviluppata ad hoc, per limitare il rumo-
re da essa stessa generato e aumentarne quindi la robustezza.

Phi Drive ha integrato la tecnologia piezoelettrica anche nella 
gamma di posizionatori rotativi ad alta precisione (tabella 2). 
Un avanzato sistema di flexure progettato per mezzo dell’ana-
lisi FEM permette ai dispositivi di raggiungere un elevato livel-
lo di precisione senza sacrificare le prestazioni dinamiche, con 
layout efficienti ed economici.
Tutti i prodotti della linea COR-RS inglobano tecnologia piezoe-
lettrica e meccanismi di tipo flexure; solo l’unione di tali tecno-
logie permette di raggiungere alte performance con il vantag-
gio di un alto livello di personalizzazione.  •

TAB. 2 – Posizionatori rotativi Phi Drive attualmente 
disponibili

Prodotto Azionamento Corsa (°) Risoluzione 
(μrad)

COR-RS Piezoelettrico 360 60-700

COR-MICRO Piezoelettrico 360 100-500

COR-R Piezoelettrico fino a 360 2-18

CARATTERISTICHE DELLA MICRO 
TAVOLA ROTANTE COR-MICRO
Rotazione di +/- 360°
Elevata risoluzione angolare
Elevata customizzazione: prestazioni e dimensioni
Controllo in anello chiuso
Opzione vuoto spinto
Opzione in immersione in liquido
Soluzione componibile per sistemi a più assi di rotazione
Assenza di run-out
No backlash all’inversione del moto


