
 

VERIFICA E  MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A PROVA DI ESPLOSIONE 
 

Siamo vicini alla sosta di Natale, ma non tutti potranno godersi le agognate ferie. 
Gli impianti molto spesso vengono fermati, per effettuare quelle attività manutentive che sono fondamentali 
per la sicurezza continuativa di un impianto. 
Il mantenimento in completa efficienza e sicurezza di un impianto elettrico antideflagrante è importante tanto 
quanto la sua corretta progettazione e costruzione. 
Nessuna cosa al mondo mantiene inalterate nel tempo le proprie caratteristiche, pertanto, quando la 
mutazione di tali caratteristiche potrebbe pregiudicare la sicurezza, è necessario prevedere una serie di 
interventi per mantenere o riportare, per quanto possibile, il prodotto al suo stato di sicurezza iniziale. 
Purtroppo la gran parte degli incidenti che accadono negli impianti petrolchimici, imputabili a cause 
elettriche, sono dovuti non tanto ad una progettazione errata dell’impianto o ad una scelta non corretta dei 
modi di protezione usati, quanto ad una sua mancata o scorretta manutenzione. Se possiamo essere quasi 
certi della sicurezza di un impianto appena costruito, non possiamo esserlo dopo anni di utilizzo. Una verifica 
periodica è pertanto indispensabile, e a questa deve seguire una corretta manutenzione delle 
apparecchiature esistenti e un’opportuna sostituzione di quelle che non sono più completamente affidabili. 
 

Normative di riferimento 
 
Per quanto riguarda la verifica e la manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione 
è valida la Norma IEC 60079-17 che fornisce i criteri operativi da seguire per garantire la sicurezza degli 
impianti nel tempo. 

 

Manutenzione 
 
La manutenzione è un insieme di più azioni che vengono effettuate allo scopo di mantenere o di ripristinare 
l’efficienza di uno o più componenti di un impianto, per garantire continuamente un elevato grado di 
sicurezza di tutto il sistema. 
Nel nostro caso, parlando di efficienza, si intende quella dei componenti dell’impianto elettrico soltanto ai fini 
della sicurezza contro il pericolo di esplosione. 
Le azioni da considerare per una corretta manutenzione sono le seguenti. 

Riparazione 

Per riparazione si intende l’azione tesa a reintegrare l’efficienza di un componente guasto. 

Revisione 

La revisione è il controllo e la reintegrazione in piena condizione di efficienza di un componente che sia stato 
in servizio per un certo periodo, ma che non sia necessariamente guasto. 

Ricostruzione 

La ricostruzione è un metodo di riparazione che comporta la sostituzione, l’asportazione o l’aggiunta di 
materiale per riportare un componente all’efficienza prevista dalle sue specifiche costruttive. 

Modifica 

La modifica è l’alterazione del progetto di un componente, autorizzata o dal costruttore e, se necessario, 

dall’ente di certificazione. 

Il mantenimento nel tempo delle caratteristiche iniziali di una costruzione elettrica deve essere assicurata da 

un preciso programma di manutenzione che tenga conto del tipo di costruzione elettrica, del servizio loro 

richiesto e delle condizioni ambientali in cui operano. 



 
Importante a questo punto considerare una delle componenti più importanti del difficile processo di 
manutenzione: la formazione del personale. 
 

Formazione del personale 
 
Tutto il personale addetto alla manutenzione di un impianto elettrico antideflagrante deve'essere 

preventivamente addestrato su tutto quanto concerne la sicurezza di un impianto, complesso e multiforme, 

come quello antideflagrante. La sua esperienza dovrà comprendere nozioni tecniche sia elettriche che 

meccaniche, nonché conoscenza diretta del processo produttivo chimico o petrolchimico e dei pericoli 

derivanti direttamente da questo. 

 

In particolare nel corso della sua formazione dovrà essere data enfasi sui punti seguenti: 

- conoscere le normative di riferimento sulla identificazione e determinazione delle zone pericolose; 

- conoscere le norme concernenti il modo di protezione delle costruzioni elettriche utilizzate nell’impianto; 

- conoscere i metodi di installazione applicati; 

- conoscere gli aspetti particolari di progetto relativi ai modi di protezione; 

- saper riconoscere i modi di protezione in base ai contrassegni identificativi; 

- saper identificare le parti e i componenti di ricambio utilizzati dal costruttore; 

- conoscere le tecniche, sia meccaniche che elettriche, per provvedere alle riparazioni; 

- conoscere le prove prescritte sulle costruzioni elettriche riparate. 

 

Il compito del personale addestrato addetto alla manutenzione sarà quello di: 

- eseguire le riparazioni i ripristini o quant’altro necessario per riportare le costruzioni elettriche allo stato 

di efficienza prevista; 

- eseguire sulle apparecchiature riparate le prove prescritte; 

- fornire ai responsabili il dettaglio dei difetti riparati e del lavoro di riparazione o di revisione effettuato; 

- fornire l’elenco delle parti sostituite o ricostruite; 

- registrare i risultati di tutti i controlli e delle prove; 

- applicare sulle costruzioni elettriche i contrassegni identificativi di manutenzione effettuata. 

L’istruzione del personale deve essere costantemente mantenuta, aggiornata e rinnovata. Le modalità di 
addestramento e formazione dovranno essere registrate ed archiviate, in modo da avere un costante 
controllo sulla preparazione del personale da utilizzare in un campo così importante e delicato come quello 
della manutenzione. 
 

Conclusioni 
 
Come abbiamo avuto modo di vedere, la manutenzione di un impianto elettrico antideflagrante è un 
argomento così vasto e complesso che sarebbe necessario un testo apposito per affrontarlo 
esaurientemente. 
La Norma IEC 60079-17 contempla alcune prescrizioni particolari di manutenzione che in questa sede non 
abbiamo ritenuto opportuno riportare. Rimandiamo pertanto il lettore direttamente alla Norma per un ulteriore 
approfondimento. 
Lo scopo di questo articolo è quello di evidenziare quanto importante sia il controllo e la manutenzione di un 
impianto per garantire la sua sicurezza nel tempo. 

 

 
 


