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La foratura delle custodie 'Ex d' 

Tutte le operazioni che possono influire sulla certificazione di un prodotto Ex devono 
essere eseguite esclusivamente da chi possiede il certificato di piena conformità del 
prodotto in questione. Tuttavia, c’è un caso particolare che si presenta spesso sul mercato 
e per cui l’approccio delle norme non sempre viene rispettato. 
Stiamo parlando della foratura di custodie ‘Ex d’. Trattandosi di un’operazione critica, la 
norma prevede che solo chi possiede il certificato debba assumersi la responsabilità di 
eseguirla e verificarla. 
In realtà, sul mercato si riscontrano spesso situazioni diverse come, ad esempio, un 
soggetto terzo che esegue le configurazioni di cassette ‘Ex d’ e le relative verifiche. 
Questo accade per motivi legati al mercato stesso: i tempi di consegna spesso non 
permettono di rifornire tutti i mercati da un’unica sede, e i costi di mantenimento di più sedi 
produttive non sono sostenibili da tutti. 
 
1. Il punto di vista della normativa 
 
Perché le normative sono così restrittive? Perché non permettere a officine terze di 
eseguire le forature? 
Il metodo di protezione ‘Ex d’, disciplinato dalla norma IEC/EN 60079-1, può essere 
applicato a tutte le apparecchiature principali di bassa tensione che, in condizioni di 
esercizio ordinario, possono dare luogo a scintille o sovratemperature. 
Le apparecchiature elettriche vengono inserite in apposite custodie, il cuore del sistema. 
Come già sappiamo, la funzione principale di una custodia ‘Ex d’ è quella di impedire che 
un’esplosione si propaghi dalla cassetta all’atmosfera circostante e di proteggere i suoi 
componenti interni dall'ambiente, dall’umidità, dallo sporco e dalla polvere. Questo è 
possibile grazie al lavoro dei giunti che riducono e raffreddano la propagazione della 
fiamma e dei gas caldi. 
L’entrata e l’uscita dei cavi di alimentazione avvengono tramite sistemi a pressacavo o 
sistemi in tubo con giunti di bloccaggio che devono essere bloccati sulla parete delle 
custodie attraverso dei giunti filettati. Le pareti delle custodie ‘Ex d’ devono essere forate e 
filettate per permettere l’avvitamento dei pressacavi o dei giunti a tre pezzi per la 
connessione del tubo. 
Come si potrà facilmente immaginare, in un sistema come quello rappresentato 
dall’unione pressacavo/giunto-parete della custodia, l’accoppiamento tra le filettature è 
quanto mai critico, perché deve garantire una completa tenuta alla fiamma in caso di 
esplosione interna alla custodia antideflagrante, che dovrà impedire il propagarsi della 
fiamma all’ambiente esterno. 
 
2. La modifica di custodie ‘Ex d’ 
 
Oltre alle esigenze relative ai tempi di consegna già citate, un altro problema sono le 
modifiche in corso d’opera. In generale, queste non sono mai ammesse per custodie di 



	
	
sicurezza di qualsiasi natura, ma questo vale in particolar modo per le custodie ‘Ex d’. 
Nell’impiantistica elettrica industriale una pratica diffusa è quella di intervenire, 
direttamente in cantiere, sui quadri elettrici realizzati in fabbrica, aggiungendo forature, 
aggiungendo terminali, aggiungendo cavi e pressacavi per l’ingresso o l’uscita di servizi. I 
progetti dei quadri elettrici ‘Ex d’ devono essere necessariamente precisi e definiti prima di 
procedere con gli ordini delle apparecchiature antideflagranti. 
Tutte le forature devono essere obbligatoriamente praticate e controllate dal costruttore 
della custodia e devono essere realizzate in conformità ai limiti del certificato per il tipo di 
foratura, per il tipo di filettatura e per il numero e dimensione massima dei fori applicabili 
ad ogni custodia. 
Si può facilmente comprendere che, trattandosi di apparecchiature che devono resistere 
ad un’eventuale esplosione interna, la resistenza meccanica sia fondamentale e qualsiasi 
foro in più potrebbe compromettere l’integrità del sistema. 
Tutti i fori filettati vengono controllati uno ad uno attraverso calibri certificati, in modo che 
l’accoppiamento tra maschio e femmina risulti sempre corretto: unica garanzia di 
affidabilità del sistema custodia-pressacavo/giunto. 
 
3. Cosa accade in realtà 
 
Purtroppo nel corso del tempo, per questioni economiche e di praticità, molti produttori 
hanno chiuso un occhio permettendo a terzi di aggiungere forature alle proprie custodie e, 
in alcuni casi, hanno addirittura messo in vendita custodie con le pareti non forate dando 
la possibilità al cliente di praticarle autonomamente, in base delle proprie necessità. 
Questo è una pratica che esiste da sempre e che ha preso piede sfruttando piccole lacune 
della normativa che, pur essendo chiara, poteva dar origini a interpretazioni differenti.  
Questo ha portato la diffusione di apparecchiature potenzialmente molto pericolose per la 
salute e la sicurezza nei luoghi con pericolo di esplosione. 
È importante ricordare che, in molti casi, non è chiara la catena di tracciabilità e delle 
responsabilità di un prodotto ‘Ex d’ forato da terzi. Il prodotto può essere, in questo senso, 
non conforme e quindi il certificato di piena conformità potrebbe non valere. Questo 
naturalmente può creare problemi in fase di installazione o di verifica. 
 
4. L’IECEx OD 203 
 
Recentemente è stato emesso, in ambito IECEx, un nuovo “Operational Document”, l’OD 
203, che fa chiarezza in merito a questa questione. 
In questo documento, infatti, per la prima volta in tutto l’impianto normativo, è prevista 
esplicitamente la possibilità che parte dei cablaggi e degli assemblaggi siano eseguiti da 
un soggetto terzo, che viene definito “Local Assembler”. Da notare che questo soggetto va 
in ogni caso qualificato e accreditato dal possessore del certificato, attraverso procedure 
ben definite. Non è quindi un approccio che può essere usato con tutti i clienti, ma solo 
con figure specifiche e controllate. 



	
	
Cosa ancor più fondamentale è che, nell’OD 203, per la prima volta viene previsto il caso 
che un soggetto terzo possa eseguire lavorazioni meccaniche, negando esplicitamente il 
consenso ai “Local Assembler” di forare prodotti ‘Ex d’. 
Quindi, anche se prima ci poteva essere qualche dubbio, ora la situazione è più chiara: i 
soggetti che eseguono lavorazioni a nome del costruttore sono “Local Assembler” e 
possono eseguire un numero limitato di operazioni. In particolare, non possono forare ‘Ex 
d’. 
Oltre a questo chiarimento, l’introduzione di questo documento fa intendere la politica 
dell’IECEx riguardo al problema delle forature su prodotti ‘Ex d’ non eseguite dal 
costruttore. 
È quindi importante per i clienti, per i distributori e per i costruttori stessi, capire che, molto 
probabilmente, in futuro questa zona grigia non esisterà più. 


