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Costituita nel 1988, College Park Industries utilizza i principi della 

progettazione biomeccanica per sviluppare e produrre una vasta gamma 

di protesi inferiori con funzione anatomica. I clienti dell'azienda, che ha 

sede a Warren, in Michigan, includono centri protesici in tutto il mondo, 

mentre gli utenti finali sono costituiti da amputati agli arti inferiori di 

qualsiasi età che mantengono livelli di attività di diversa intensità. 

"Abbiamo condotto analisi rigorose della 

meccanica del passo e dell'andatura con 

PTC Creo. 

 
Utilizzando questi strumenti abbiamo 

ottimizzato il piede Soleus. La resistenza 

è aumentata del 40% e il peso ridotto di 

40 grammi (10%)". 

 
Michael Leydet  
Direttore della ricerca 
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College Park utilizza PTC Creo per progettare  

protesi inferiori 

S o l u z i o n e  
• Utilizzo di PTC Creo per la 

progettazione di tutti i 10 prodotti 

dell'azienda per raccogliere dati 

cinematici reali 

• Utilizzo di strumenti FEA di PTC per 

progettazioni di modelli più resistenti 

e leggeri per protesi inferiori con 

prestazioni reali superiori 

I n i z i a t i v e  
• Riduzione dei tempi di 

progettazione e incremento  

della produttività per migliorare  

il time-to-market 

• Risposta a cambiamenti  

di mercato/normative  

• Maggiore mobilità per chi ha subito 

la perdita di arti, una problematica 

affrontata da oltre 1,7 milioni  

di americani  

• Miglioramento della qualità tramite 

l'utilizzo della misurazione 

quantitativa come supporto  

nella progettazione 

R i s u l t a t i  
• Dopo l'analisi FEA, College Park  

è riuscita a ridurre la massa 

mantenendo, e in alcuni casi 

migliorando, la resistenza  

delle parti. 

• Il piede Soleus è stato ottimizzato 

aumentando la resistenza del  

40% e riducendo il peso di  

40 grammi (10%). 

• La tecnologia iPecs si è aggiudicata 

la vittoria nella categoria Electronics 

nel concorso di progettazione 

"Create the Future" di NASA Tech 

Briefs del 2011.  
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