A tutti i colleghi architetti del Piemonte
e della R.A. Valle d’Aosta
- Loro sedi -

OGGETTO: Competenze professionali dei geometri

Egregio collega,
ci pregiamo trasmettere in allegato il documento che le Federazioni Interregionali degli
Ordini degli Architetti e degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta hanno indirizzato a
tutte le Amministrazioni Locali delle due Regioni interessate.
Esso costituisce una sintesi, aggiornata con i più recenti orientamenti giurisprudenziali, della
materia relativa alle competenze professionali dei geometri, con particolare riferimento
alla annosa questione relativa alla progettazione e direzione lavori e collaudo delle opere in
cemento armato.
Tutta la legislazione di riferimento si limita ad osservare al riguardo che sussiste una
competenza dei geometri nei limiti dettati dalla normativa che istituzionalmente disciplina la
professione in esame (RD 11/2/1929 n. 274).

Per tale ragione, pur dando atto dell'esistenza di una "elasticità" interpretativa che
necessariamente deve tenere conto dell'evoluzione tecnica sopravvenuta dall'epoca di
emanazione della disciplina sopra richiamata, Ti invitiamo a porre particolare attenzione,
in tutte le occasioni nelle quali - per ragioni professionali o istituzionali (partecipazione in
qualsivoglia commissione, ecc.)

- accada che Ti debba confrontare con un intervento

edificativo a firma di un geometra, al puntuale rispetto delle previsioni di cui alle lettere l)
ed m) dell'art. 16 del RD 274/29 che costituiscono il perno essenziale sul quale basare la
verifica del rispetto dei limiti delle predette competenze professionali.

In caso di difficoltà o di contrasto interpretativo, Ti invitiamo, di riflesso, a sottoporre
immediatamente la questione all'Ordine professionale di riferimento in modo tale che
eventuali iniziative di tutela della nostra professione siano assunte in piena sintonia
con i deliberati delle rispettive Istituzioni rappresentative di categoria.
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Riepilogando, non risulta pertanto ammessa, rendendo di fatto illegittimo l’atto e l’attività
progettuale:
•

una progettazione firmata da un geometra se non concernente organismi di “modeste
dimensioni” e comunque in presenza di strutture ed elementi in cemento armato con la
relativa direzione lavori;

•

una progettazione firmata congiuntamente da un geometra e da un tecnico laureato a
meno che non siano specificate le singole competenze.

Per i tecnici comunali RUP - Responsabili Unici del Procedimento – è fatto obbligo respingere le
pratiche non redatte da professionisti aventi i requisiti di legge .

Per i colleghi operanti all’interno di qualsivoglia commissione (edilizia, del paesaggio L.R. 32, ecc.) è
fatto obbligo fornire parere contrario alle pratiche in eccesso di competenza e segnalare nel verbale,
oltrechè all’Ordine territorialmente competente e/o di appartenenza, la illegittimità della richiesta.

Preme comunque ed infine sottolineare, come è agevole desumere da quanto espresso, le
numerose implicazioni di carattere etico e deontologico sottese a quanto qui specificato
ed in particolare qui ricordiamo, a titolo esemplificativo, il rispetto degli articoli del Capitolo I
(Principi generali, tra cui anche l’art. 7 ) e gli artt. 31, 43, 44, 50 delle Norme Deontologiche.
RingraziandoTi per l'attenzione che vorrai porre a questa nostra sollecitazione, rinnoviamo la
nostra disponibilità a garantire a tutti gli iscritti il necessario supporto tecnico e legale
nell'opera di doverosa sensibilizzazione degli Enti pubblici, cui compete anche la verifica
istruttoria delle procedure autorizzative, nel puntuale rispetto degli ambiti di competenza
definiti dalla legge per ciascuna, distinta professione tecnica.

Cordiali saluti.
Il Presidente della Federazione Interregionale
degli ordini degli architetti PPC del Piemonte e della R.A. Valle d’Aosta
arch. Gianni Cavallero
Torino, 30 aprile 2009
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