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Ai Sindaci dei Comuni della provincia di Pisa 
 

Alla Sabap per le province di Pisa e Livorno 
 

Al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Pisa 
 

Al Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali della provincia di Pisa 
 

Al Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Pisa 
 

Al Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Pisa 
 

Alla Regione Toscana 
 

All’Ufficio del Genio Civile – Regione Toscana 
 

Al Prefetto di Pisa 
 

Alla Provincia di Pisa 
 

Al Rettore dell’Università di Pisa 
 

Al Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
 

Al Direttore della Scuola Normale di Pisa 
 

All’ Azienda Pisana Edilizia Sociale (A.P.E.S.) 
 

e p.c. 
                         Ai RUP 

Ai Dirigenti dei Comuni della provincia di Pisa – settore edilizia privata e lavori pubblici 

 
 
 
 
 
OGGETTO : competenze professionali 
 
Con la presente si intende porre ancora una volta l’attenzione sul rispetto delle competenze 
professionali dell’architetto.  
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Purtroppo continuiamo a ricevere segnalazioni che, oltre a crearci imbarazzo, evidenziano la necessità 
di porre maggiore attenzione al rispetto degli specifici ambiti di competenza in cui l’architetto opera, 
soprattutto in ambiti in cui la complessità dei lavori richieda il concorso di varie professionalità.  
Il quadro di riferimento è definito dal R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, in cui si è stato approvato un 
regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto.  
In particolare l’art. 51 del testo recita che “Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, 
la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od 
indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di 
trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti 
industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”.  
L’art. 52 stabilisce che “Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di 
architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. 
Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino 
degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza 
della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto 
dall'ingegnere”. 
Con riferimento poi alle competenze dei geometri già l’art. 16 del R.D. n. 274/1929 recitava che, fra 
queste, rientravano: “progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici 
per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni 
accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro 
destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di 
piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori 
d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere 
consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria 
e relativa direzione”. 
Di seguito questi concetti sono stati sostanzialmente riaffermati, come di recente e nel caso specifico 
delle competenze dei tecnici diplomati geometri, con la sentenza n. 39230/2021 della Cassazione Civile 
che ha anche precisato che tali incarichi affidati ad un geometra sono nulli (come i titoli abilitativi 
relativi che ne conseguono) anche se dovesse sussistere un affidamento separato ad un ingegnere del 
progetto antisismico, scorporandone la competenza strutturale. 
Nell’applicazione della norma dobbiamo rilevare, purtroppo, una mancata osservanza della norma, 
dovuta probabilmente ad un vuoto di carattere legislativo, ma anche all’interpretazione delle sentenze 
che si susseguono e che rischiano di creare ulteriore confusione. 
L’originario concetto di “antichità e belle arti”, delle leggi 1 giugno 1939 n. 1089 e 29 giugno 1939 n. 
1497, modificato poi dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42  Codice dei beni culturali e del paesaggio 
definisce il campo di applicazione dei beni culturali e dei beni paesaggistici, nel quale entrano e si 
confrontano i temi della tutela e della conservazione, della gestione e valorizzazione. 
 Il Codice individua agli artt. 10 e 11 un elenco di ciò che si intende per beni culturali, mentre agli art. 
131 e 134 i beni paesaggistici, la cui competenza non può che essere riservata, sia pure non in forma 
integralmente esaustiva, all’architetto. 
Costantemente registriamo una mancata osservanza di quanto disposto, con una evidente discrasia fra 
norme legislative e pronunciamenti giuridici ed esercizio della professione. 
 
I principali riferimenti normativi per le competenze sono: 
Legge 24 giugno 1923, n. 1395 
Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537; 
D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 
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Come Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 
provincia di Pisa ritengo necessario ancora una volta sottolineare le competenze dell’architetto e 
richiamare quanti in indirizzo all’osservanza della legge e al rispetto delle competenze professionali nei 
propri ambiti operativi. 
 
Distinti saluti. 
                                                                                              La Presidente dell’Ordine APPC 
                                                                                                 (Arch. Patrizia Bongiovanni) 
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