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Partial Discharge Measurement: Basic concepts and applications

EDC Srl has for over 40 years designed and produced testing systems for stators, rotors and complete electric 
motors. For over 12 years EDC has studied and proposed innovative solutions to find faults and defects inside 
windings that standard Dielectric Strength Test and Surge Test cannot identify.
The standard tests can only identify problems with the insulation when the testing voltage is high enough to cause  
high-energy discharges between the points where the faults are present.
The  EDC  solutions,  based  on  Partial  Discharge  Measurements,  enable  a  significant  improvement  in  the 
identification  of  the  large  majority  of  these  faults.  For  example,  it  is  now  possible  to  guarantee  100%  the 
identification, within none-impregnated stators, of wires (1mm or less) that are not damaged but touching the stack. 
As they are not damaged they do not produce any discharge during the Dielectric Strength Test.
The Partial Discharge Measurements can also be applied in other phases of the motor construction and validation 
process. Particularly:

 Comparison and selection of materials (wires, insulation materials, ..)
 Objective measurement of the quality of the different production process. For example it  is possible to  

measure how much the impregnation process modifies the insulation level of a stator (compared to the  
insulation level of the same stator before the impregnation process)

 Check of the suitability of the motors to be powered by Inverter (PDIV Partial Discharges Inception Voltage  
Measurement)

 Check for the beginning of material degradation during Life Testing.

Misura di Scariche Parziali: concetti base ed applicazioni

EDC srl  da oltre 40 anni si  occupa di  sistemi  di  collaudo per  statori,  rotori  e motori  finiti.  Da oltre 12 anni  è  
impegnata  nel  proporre  soluzioni  innovative  per  l’individuazione  di  difetti  all’interno  degli  avvolgimenti,  che  le  
classiche prove di Rigidità Dielettrica e Surge Test non riescono ad individuare.
Le  prove  sopra  citate  individuano  problemi  di  isolamento  esclusivamente  quando  la  tensione  di  prova  è  
sufficientemente alta per provocare scariche ad alta energia tra i due punti dove è presente il difetto. 
Le soluzioni EDC basate su misure di Scariche Parziali consentono un miglioramento decisivo nella individuazione  
di una gran parte di questi difetti, per esempio è possibile oggi garantire al 100% l’individuazione in statori non  
impregnati, di fili non danneggiati in contatto con la massa e che, non essendo danneggiati, non scaricano durante  
le prove di Rigidità Dielettrica.
La misura di Scariche Parziali  si applica anche in altre fasi del processo di costruzione e validazione di un motore.  
In particolare: 

 Comparazione e selezione dei materiali (fili, isolanti)
 Misura oggettiva della qualità dei vari processi di fabbricazione, per esempio misura di quanto il processo di  

impregnazione modifica il livello di isolamento dello statore non impregnato.
 Verifica della idoneità di motori ad essere alimentati da Inverter (Misura di PDIV)
 Verifica durante prove di Vita dell’inizio del degrado dei materiali
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Biography Angelo Pariani
In 1982  Angelo Pariani graduated in Physics at the Università degli Studi of Milano.

 His initial experience was then gained in the TELECO Company working on various projects including the first  
prototype of the ISDN telephone.

 He was then employed by SGS Microelectronics (later ST Microelectronics) as Telecom Application Manager. In 
this  company  he  worked  with  new  systems  for  integration  within  the  telecommunications  field  gaining  two 
international patents.

Since 1990 he has been employed by the Company EDC Srl., initially as Technical Manager working on projects to  
design a new generation of testing equipment. Since 2000 he has been the CEO of EDC Srl.

Among others the most significant results achieved in these years are:
 1995 = first testing system for the final testing of motors with measurement of Torque-RPM without using 

brakes. 
 2000 = first testing system with measurement of Partial Discharges. 
 2004 = first testing system with measurement of PDIV. 
 2011 = Laboratory and Production testing systems for tests on the e-motor: EDC has become the reference 

supplier for some European Companies constructing cars powered by electric motors.

Biografia PARIANI ANGELO

Dopo la laurea in Fisica ottenuta nel 1982 presso l’Università degli Studi di Milano ed una breve esperienza presso  
la società TELECO dove progetta tra l’altro il primo telefono sperimentale ISDN, viene assunto dalla Società SGS  
Microelectronics (in seguito ST Microelectronics) nella qualità di Telecom Application Manager. In questa società si  
interessa dello studio di sistema di nuovi  integrati  per il  settore delle telecomunicazioni  ed ottiene due brevetti  
internazionali. Nel 1990 viene assunto dalla Società EDC srl in qualità di Direttore Tecnico interessandosi della  
progettazione della nuova generazione di sistemi di collaudo. Dal 2000 ha assunto la carica di Amministratore  
Delegato.
Tra i vari, i risultati più significativi ottenuti in questi anni sono:

 1995 primo sistema di collaudo finale di motori con misura di Coppia-RPM senza l’ausilio di freni. 
 2000 primo sistema di collaudo con misure di Scariche Parziali. 
 2004 primo sistema con misure di PDIV. 
 2011 sistemi di laboratorio e produzione per collaudi su e-motor: EDC diventa il fornitore di riferimento per  

alcune aziende Europee costruttrici di auto con motore elettrico
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