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La guida definisce la documentazione tecnica di progetto degli 

“IMPIANTI ELETTRICI” 

“IMPIANTI ELETTRICI” comprendenti

Impianto  energia, impianti radiotelevisivi e antenne, impianti telefonici e di 

trasmissione dati, impianti elettronici in genere, impianti di rilevazione 

automatico e manuale di gas, di fumo e d'incendio e impianti di protezione 

contro i fulmini”, di seguito definiti “impianti elettrici”. 

La documentazione è predisposta per consentire la valutazione, la 

realizzazione, le verifiche, l’esercizio e la manutenzione a regola d’arte, 

secondo le leggi e norme di riferimento in vigore. 

Le regole per la redazione dei documenti sono indicate nella norma CEI 

EN 61082-1 “PREPARAZIONE DI DOCUMENTI UTILIZZATI IN 

ELETTROTECNICA – Parte 1: Regole”
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Campo di applicazione

La guida si applica ai

• “impianti elettrici” nuovi

• Trasformazione - ampliamento e manutenzione straordinaria degli

impianti esistenti.

“Opera” indicare ogni tipologia di opera dell’uomo (es. edificio,

immobile, impianto, applicazione, intervento, lavoro, ecc.). Legge

50/2016

Progetto

dalla conoscenza delle prestazioni richieste nelle condizioni ambientali e

di funzionamento assegnate dal committente, produce le informazioni

necessarie e sufficienti per l’individuazione delle caratteristiche

dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche e la relativa stima

economica per l’appalto, la realizzazione, le verifiche, le prove,

l’esercizio e la manutenzione, dell’impianto elettrico in conformità alla

regola d’arte.
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• Progetto di fattibilità” tecnica ed economica individua, tra più 

soluzioni dell’opera da realizzare, quella che presenta il miglior 

rapporto tra costi e benefici per il committente dell’opera

• Progetto definitivo”, individua compiutamente l’opera da realizzare, 

nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle 

indicazioni stabiliti dal committente e ove presente, dal progetto di 

fattibilità..

• Progetto esecutivo”, redatto in conformità al progetto definitivo,

determina in ogni dettaglio l’opera da realizzare, il relativo costo

previsto ed il cronoprogramma,

La progettazione secondo i tre livelli di successive definizioni tecniche

sopra riportate, è obbligatoria per i soli appalti pubblici. Negli altri casi

essa può essere semplificata, in accordo con il committente,.



Italia, 9 ottobre 2020 Proprietà UNAE Riproduzione vietata

CEI 0-2 

6



Italia, 9 ottobre 2020 Proprietà UNAE Riproduzione vietata

CEI 0-2 

7



Italia, 9 ottobre 2020 Proprietà UNAE Riproduzione vietata

CEI 0-2

8

SI : documento previsto nella generalità dei casi.

NO : documento non necessario.

F: documento facoltativo, da redigere quando ritenuto necessario dal 

progettista in base alle caratteristiche e complessità del progetto.

5) In caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità.
6) In  caso di appalto integrato, questo documento è sostituito dal

capitolato speciale di appalto e dallo schema di contratto 
(riferimento documenti progetto esecutivo). 

7)Si utilizza i contratti delle stazioni appaltanti.
8) Si  intende lo schema dell’impianto.
9)L’impresa deve redigere prima dell’inizio dei lavori i piano operativo

sicurezza (POS).
10) Se menzionato nel bando dell’invito.
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