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In un mercato in 
forte evoluzione 
l’investimento in 

strumenti tecnologici 
moderni e avanzati 
è fondamentale per 
garantire nel tempo 
il successo di un 
azienda industriale. 
Data l’importanza 
che l’innovazione 
tecnologica riveste nella 
competitività sul mercato, 
da tempo il Gruppo 
Comestero Sistemi ha 
intrapreso una strada 
ben precisa investendo 
al potenziamento del 
laboratorio tecnico interno 
e R&D e introducendo 
strumenti all’avanguardia 
e risorse specializzate 
per offrire alla propria 
clientela un supporto 
progettuale partendo 
dall’analisi sino alla 
produzione finale.
In questa ottica nel 
2017 ha acquisito e 
introdotto tra i servizi 
offerti l’analisi a elementi 
finiti (FEM) o CFD, uno 
strumento di simulazione 
computerizzata che 
in affiancamento alla 
progettazione garantisce 

un risparmio di tempo e 
risorse rispetto ai classici 
test sperimentali.

LA FEM E CFD PER 
IL SETTORE DELLA 
REFRIGERAZIONE 
INDUSTRIALE
Nel settore della 
refrigerazione la CFD, 
o Computational Fluid 
Dynamic, è diventata col 
tempo un’affidabile ed 
economica alternativa allo 
sviluppo sperimentale di 
tutti i sistemi destinati 
ad interagire con l’aria, 
l’acqua, e ogni fluido 
di lavoro del campo 
industriale. Dopo 
decenni di elaborazione 
di complessi algoritmi 
numerici, i nuovi e potenti 
strumenti di calcolo 
permettono finalmente 
di risolvere “con pochi 
click” anche i sistemi più 
difficili. Ma ovviamente 
non basta un software 
ben strutturato Ciò che è 
veramente fondamentale 
è la conoscenza e 
capacità del team 

di ricerca nel progettare il 
sistema fisico da risolvere, 
nel semplificarne le 
geometrie principali, 
impostare le equazioni 
da usare, e infine di 
interpretarne i risultati. 
L’elemento umano, 
molto più del software,
fa la differenza tra della 
CFD base e un risultato 
utile per il design di
una macchina.
Phi Drive, grazie 
alla partnership con 
Comestero Sistemi 
leader nel settore della 
ventilazione, ha raffinato 
la sua metodologia per 
il calcolo fluidodinamico 
declinandola poi su 
applicazioni come: 
refrigerazione, Sistemi 
rotativi, ventole e Turbine, 
Profili, Griglie e Filtri. 
I servizi di consulenza di si 
estendono a chi fosse 
interessato 

a studiare ed ottimizzare 
le prestazioni dei propri 
prodotti, dallo studio di 
fattibilità fino al design 
delle singole componenti. 

IL GRUPPO 
COMESTERO SISTEMI 
Il Gruppo Comestero 
Sistemi è composta da 4 
realtà nel settore elettrico, 
elettromeccanico e 
meccatronico, differenziate 
a livello produttivo e 
di specializzazione ma 
unificate a livello di ricerca 
e sviluppo nel polo tecnico 
del Gruppo Comestero 
Sistemi a Vimercate. 
Comestero Sistemi 
holding del omonimo 
gruppo dal 1976 produce 
e commercializza 
componenti elettrici ed 

elettromeccanici (Ventole 
AC/DC, Shaded Pole 
Motori, Riscaldatori, 
connettori, spine e cavi di 
alimentazione, filtri EMI/
RFI scatolati e cilindrici, 
interruttori e pulsanti 
antivandalo) nel tempo 
ha ampliato la propria 
gamma di prodotti e 
annesso al proprio gruppo 
aziende complementari 
come NSF Controls Ltd 
leader a livello europeo 
nella produzione di 
elettromagneti e Penta 
Group Srl specializzata 
nell’assemblaggio 
e cablaggio di 
materiale elettrico e 
elettromeccanico. 
Ultima azienda entrata 
nel gruppo è Phi Drive, 
che ha portato un 
contributo altamente 
innovativo grazie alla loro 
specializzazione in campo 
spaziale e meccatronico 
e al supporto che offrono 
in fase di progettazione 
grazie all’esperienza 
nell’analisi FEM/CFD.

L’INNOVAZIONE A PARTIRE DALLA PROGETTAZIONE
Contribuire al miglioramento complessivo valorizzando, potenziando e affiancando 
all’esperienza maturata strumenti innovativi come il FEM e l’analisi CFD
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