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Chi Siamo
Lo STUDIOBORGIOTTI di
Milano è un ufficio di
progettazione
e
misure
elettrotecniche fondato nel 1982
da Borgiotti Marco, e opera
tutt'ora con successo nel campo
della
progettazione,
nella
direzione lavori, nei collaudi e
nelle misure degli impianti
elettrici e speciali.
Lo studio si avvale di
professionisti
altamente
qualificati, applica i massimi
standard di qualità e tecnologia
per
soddisfare
qualunque
richiesta
nell’ambito
della
mission.

Borgiotti Marco, classe 1953,
nasce a Castelfiorentino (FI) e
si forma presso l' istituto
tecnico Sarrocchi di Siena.
Nel 1976 viene assunto in
qualità di consulente tecnico
presso la BTicino fino al 1982
quando insieme ad altri due
soci fonda la C.I.M.E. ditta di
distribuzione all' ingrosso di
materiale elettrico, articoli per
distribuzione,
automazione,
sicurezza, illuminazione etc..

Dal 1984 è iscritto al collegio
dei periti industriali e dei periti
industriali laureati di Milano e
Lodi con n° matricola 3869 e
svolge attività professionale
costruendosi negli anni un
portfolio
di
numerosi
e
importanti clienti.

Attività & servizi

Progettazione Impianti
Elettrici
¾ Progettazione di Impianti
Elettrici Bassa e Media
tensione
¾ Dimensionamento
condutture ed
apparecchiature
¾ Direzione lavori
¾ Stesura computi e
relazioni tecniche

Verifiche e Collaudi

Consulenze

¾ Verifiche e collaudi di
impianti elettrici in Bassa
e Media Tensione
¾ Misurazioni per la verifica
degli impianti elettrici e
degli impianti di terra, ai
fini della redazione degli
elaborati e delle pratiche
previste dal D.P.R.
462/01.
¾ Indagini Termografiche

¾ Campagne di misura per
l’analisi dei parametri
elettrici delle reti di
distribuzione (Power
Quality)
¾ Consulenza per
l’interfaccia con gli Enti
Verificatori: assistenza
alle verifiche Ispettive.
¾ Studi di fattibilità per
proposte di risparmio
energetico.
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Cos'è la Termografia?
La termografia è la scienza che permette, senza mezzi invasivi ed
in totale sicurezza dell’operatore, di rilevare la temperatura di un corpo
attraverso la misurazione dell'intensità di calore da esso emessa, cioè di
trasformare irraggiamenti termici, emanati da qualsiasi oggetto, in
immagini bidimensionali, permettendo l'individuazione di anomalie
termiche nel contesto dello scenario inquadrato dalla termocamera.
La tecnica termografica è il metodo più adatto per effettuare qualsiasi intervento
di tipo manutentivo, consentendo notevoli risparmi economici, dati dalla precisione
con cui viene rilevata l'anomalia e dall'identificazione del problema in breve tempo.
Questo tipo di indagine sta diventando uno dei sistemi di ispezione non distruttiva più
apprezzato ed ambito nel mondo industriale, civile e della ricerca.
La quantità di dati, la semplicità di ispezione e l'immediatezza dell'informazione fanno
della termografia uno strumento ormai indispensabile in qualunque ambito professionale.
Le attuali termocamere permettono di concepire e sviluppare continuamente nuove
applicazioni e rappresentano uno strumento efficace ed economico di diagnostica.

Quali sono i suoi Benefici?
Maggiore sicurezza del sistema.
Individuare i problemi prima di un "fall-out" riduce le interruzioni non programmate, i danni alle
apparecchiature e i tempi di inattività

Riduzione dei costi di interruzione.
Il costo di una interruzione di emergenza è 10 volte maggiore di una manutenzione programmata

Minori costi di manutenzione.
La precisa individuazione dei problemi, minimizza il tempo necessario per la manutenzione

Sconti sulle polizze Assicurative
Alcune assicurazioni praticano sconti sulle R.C.
Lo scopo dell'indagine termografica è di abbattere il rischio incendio monitorando gli impianti elettrici ed
elettronici.

Perchè la Termografia?
Tutti i componenti degli impianti elettrici soggetti ad azioni e sollecitazioni degradanti, possono presentare
nel tempo il decadimento delle loro caratteristiche costruttive e funzionali per allentamento, ossidazione,
sovraccarico, carenza progettuale, carenza di manutenzione, isolamento difettoso, varie, tutti fenomeni che
provocano in maniera ricorrente una variazione di resistenza che genera il surriscaldamento del
componente. Il servizio programmato di ispezioni termografiche a raggi infrarossi è l'unico sistema di
prevenzione dei guasti derivanti da tali decadimenti
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Analisi Termografica
Le ispezioni termografiche agli impianti industriali costituiscono di fatto evidenza documentale
dell’adempimento degli obblighi di manutenzione previsti dalla normativa UNI EN ISO 9000 in materia di
qualità e per le aziende di maggiori dimensioni le perizie di termografia sugli impianti elettrici sono spesso
richieste dalle compagnie assicurative per l’abbassamento del premio periodico.
Le ispezioni termografiche saranno effettuate da parte di un nostro tecnico certificato al 2° livello della
UNI EN 473:2001 per il metodo termografia a infrarossi. La normativa tecnica citata prevede la
certificazione al 2° livello per l’abilitazione a firmare perizie termografiche. I termogrammi sono ripresi
con termocamera dotata di sensore microbolometrico ad elevata risoluzione e sensibilità termica di
0,05°C. L’apposito software in dotazione consente una dettagliata analisi dei dati.

Vantaggi della termografia industriale nella manutenzione preventiva e predittiva
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

valutazione della gravità dei guasti e della priorità dell'intervento di riparazione;
riduzione dei costi di manutenzione e dei tempi di lavoro per gli interventi;
miglioramento della sicurezza e prevenzione degli incendi;
individuazione dei guasti incipienti con gli impianti in esercizio;
eventuali responsabilità identificabili;
preventivabili costi e tempi di ispezione e manutenzione;
riduzione delle scorte in magazzino;
aumento dell'efficienza e dell'affidabilità degli impianti;
drastica riduzione del numero dei guasti;
minori costi di produzione

Le ispezioni in ambito elettrico e meccanico comprendono:
bassa tensione: Quadri e armadi elettrici, interruttori, relé,
conduttori, canalizzazzioni morsettiere, teleruttori, morsetti
allentati, sbilanciamento di carico, fenomeni di corrosione,
motori elettrici

alta tensione: surriscaldamento dei giunti a campana o delle
morse, ossidazione dei giunti, localizzare punti caldi su raccordi,
localizzare punti caldi su manicotti, localizzare punti caldi su
isolatori, derivazioni a T, bobine di sbarramento O.C., scaricatori
autotrasformatore, interruttori, autotrasformatori, sezionatori,
trasformatori MT/BT trasformatori di corrente, quadri elettrici,
linee aeree, cabine elettriche, fenomeni corrosione in generale, motori elettrici.
In ogni tipo di linea produttiva in cui sia comunque presente un processo termico è indispensabile la
verifica delle condizioni di esercizio delle macchine e dei diversi componenti in gioco.
Attraverso il rilievo termografico, eseguito durante il normale esercizio degli impianti, è possibile:
¾
¾
¾
¾

determinare le temperature dei diversi componenti;
valutare la disomogeneità in termini di distribuzione termica;
individuare zone a rischio e scongiurare eventuali danni incipienti;
collaudare impianti rispetto agli standard descritti nei capitolati di fornitura.
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Impianti Fotovoltaici
L’ ispezione dell’efficienza dei pannelli fotovoltaici deve avvenire in accordo alle norme IEC61215 ed
IEC61646 e la termografia è uno degli strumenti indicati dalle norme per eseguirla.
IL nostro studio effettua indagini termografiche su impianti fotovoltaici: la termografia è il metodo più
efficace
per
verificare
un
modulo
fotovoltaico.
La termografia può essere utilizzata per:
¾ identificare, durante il normale carico solare, celle difettose con temperature superiori alla temperatura
massima di lavoro ( normalmente 85° C);
¾ identificare difetti nelle connessioni tra celle e diodi di protezione;
¾ Valutare le perdite di efficienze su pannelli con distribuzione non uniforme di temperature dovuto a
celle o gruppi di celle con temperatura più alta del normale.
Se una cella non genera energia è perché non è esposta alla radiazione solare o è difettosa.
Una cella difettosa richiede normalmente energia dalle altre celle e
può diventare eccessivamente calda. L’efficienza delle celle dipende
demolti fattori come ad esempio il carico solare, sporcizia,
temperatura, qualità, ecc.
Le celle dei pannelli possono essere ispezionate,
quando esposte alla radiazione solare, sia davanti sia dal retro.
Ciò significa una diminuzione dell'efficienza delle celle,
Normalmente pari a 0,5%/°C, per le celle al silicio cristallino.
Una singola cella difettosa in un modulo produce una riduzione di
efficienza molto superiore
all’entità del problema della singola cella, dal momento che le celle sono collegate in serie.
Infine, un modulo con una cella danneggiata, oltre a produrre una riduzione di efficienza della stringa di
moduli in serie, causa un problema di mismatching (cattivo accoppiamento) delle stringhe in parallelo, ed
un piccolo problema si traduce in un grande danno.
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Contatti:
Via Giuditta Pasta, 120
20161 Milano ( MI )
Telefono +39 02 6621190
Cellulare +39 335 8275570
E-mail:
marco@borgiotti.it
Tecnico@borgiotti.it

