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Progettare opere idrauliche compete agli ingegneri
Tar Catanzaro: l’incarico per la realizzazione della rete idrica non può essere affidato ad un 
architetto 

di Rossella Calabrese Dimensione testo  

Inserisci un commento

segnala ad un amico

30/04/2008 - La progettazione di opere viarie, idrauliche ed igieniche, non 
strettamente connesse ai singoli fabbricati, compete agli ingegneri ed è 
quindi esclusa dall’ambito di competenza degli architetti.

Lo ha affermato il Tar di Catanzaro nella sentenza n. 354 del 9 aprile 
2008, accogliendo il ricorso di un Ordine provinciale degli Ingegneri contro 
un Comune che aveva affidato l’incarico progettuale per la realizzazione di 
opere per il recupero, risanamento e potenziamento della rete di 
distribuzione idrica ad una equipe di tecnici, tra cui 5 ingegneri e due 
architetti.

Secondo gli ingegneri la competenza per la redazione di questo tipo di 
progetto sarebbe attribuita per legge esclusivamente alla figura 
professionale dell’ingegnere. 

L’art. 51 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 (Regolamento per 
le Professioni d'Ingegnere e di Architetto) – ricordano i giudici – attribuisce 
agli ingegneri la competenza per la progettazione e conduzione dei lavori 
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 Altre news su NORMATIVA

• 02.05.2008
Detrazione 36%: tetto di spesa unico per la 
casa con pertinenza

• 30.04.2008
Rifiuti: norme per i centri di raccolta comunali

• 23.04.2008
Durc sempre necessario per fruire dei benefici 
normativi e contributivi

le altre news

• 10/05/2008 - bologna 
Norme Tecniche per le Costruzioni in c.a.
Le nuove responsabilità dal progetto al 
collaudo

• 21/05/2008 - bellaria (rn)
UNI 9432: 2008. ESPOSIZIONE AL RUMORE 
NELL’AMBIENTE DI LAVORO
presentazione in anteprima della norma

• 30/05/2008 - rimini
Il contenzioso: soluzioni per evitarlo e per 
gestirlo
III CONGRESSO CONPAVIPER

tutti gli eventi

per “estrarre 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”. In tale 
formulazione – spiega il Tar – sono comprese le costruzioni stradali, le 
opere igienico - sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti di 
depurazione), gli impianti elettrici, le opere idrauliche e le opere di edilizia 
civile (nella espressione “costruzioni di ogni specie”).

L'art. 52 del RD 2537/1925 attribuisce alla competenza comune di 
ingegneri ed architetti le “opere di edilizia civile” ed il raccordo con la 
norma che precede indica che questa categoria è stata individuata 
nell’ambito della più ampia e generale competenza degli ingegneri “per 
costruzioni di ogni specie”. 

Non vi è dubbio - continua il Tar - che nella nozione di “opere di edilizia 
civile” siano da comprendere tutte le opere anche connesse ed accessorie, 
purché, ovviamente, si tratti di pertinenze al servizio di singoli fabbricati o 
complessi edilizi. 

Tuttavia, l’art. 54, ultimo comma, del RD 2537/1925 prevede che gli 
architetti che abbiano conseguito il diploma di architetto civile siano 
“autorizzati a compiere le attività di cui all’art. 51” (quelle riservate agli 
ingegneri) “ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e 
della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di 
trasporto ed alle opere idrauliche”.

Ne consegue che la regola generale, salvo eccezione espressamente 
individuata, non può affatto essere quella della equivalenza delle 
competenze professionali di ingegneri ed architetti. È infatti pacifico che la 
progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano 
strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli 
ingegneri.

Nal caso in esame – conclude la sentenza – l’affidamento dell’incarico per la 
realizzazione di opere per il recupero, risanamento e potenziamento della 
rete di distribuzione idrica comunale non può essere riconducibile alle 
“opere di edilizia civile”, ma piuttosto rientra nell'ambito delle opere di 
ingegneria idraulica, che, ai sensi degli artt. 51 e 54 del RD 2537/1925, va 
considerata come testualmente esclusa dalla competenza degli architetti. 

In definitiva è, quindi, da escludere che l’incarico in questione possa essere 
conferito ad architetti, rientrando nella competenza esclusiva degli 
ingegneri, come espressamente attribuita dalla legge. 

(riproduzione riservata) 

I PIU' CONSULTATI SU NORMATIVA 

VITALI E GHIANDA
POSTO AUTO E PARCHEGGI 

NEL CONDOMINIO 

Prezzo: €18,00
 Offerta: €13,50

   
 

MAGGIOLI
LA LOCAZIONE DI IMMOBILI AD 

USO NON ABITATIVO 

Prezzo: €34,00
 Offerta: €30,60

   
 

MAGGIOLI
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE 
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E 
LA RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA 

Prezzo: €26,00
 Offerta: €23,40

   
 

Entra nella libreria tecnica

I PIU' SCONTATI SU
STUDIO TECNICO

FMR SOFTWARE 
ENGINEERING
STUDIO'S
Programma di Gestione e 
fatturazione per 
professionisti

-16% Listino: €  350,00
Offerta  € 294,00 + IVA
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Sentenza 09/04/2008 n. 354
Tar Catanzaro - Competenze professionali di ingegneri e architetti

Regio Decreto 23/10/1925 n. 2537
Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di 
architetto
(Gazzetta ufficiale 15/02/1926 n. 37)

05/12/2007
Beni tutelati: anche gli ingegneri possono effettuare interventi
Si può disapplicare l’art. 52 del Regio Decreto 2537/25 che attribuisce 
competenza esclusiva agli architetti

18/09/2006
Restauro, la competenza è degli architetti
Consiglio di Stato: è valida la norma del 1925 sulla ripartizione delle 
competenze tra architetto e ingegnere

12/06/2006
Opere in cemento armato solo per ingegneri e architetti 
Tar Lombardia: sì al perito industriale per progettazione e direzione lavori, 
ma solo per “modeste costruzioni civili”

26/10/2005
Competenze restauro, dopo il Tar la parola alla Consulta
Legge italiana determina disparità fra ingegneri italiani e stranieri

08/06/2005
Competenze professionali di architetti e ingegneri
La soprintendenza di Firenze nega il permesso di restaurare un edificio 
vincolato perchè il progetto è redatto da un ingegnere

14/06/2004
Competenze di ingegneri e architetti
Sono diverse anche se la Comunità Europea tende ad assimilarle

STACEC
RelGen Compiler
Software per la 
compilazione della 
Relazione Generale D.M. 
14.9.05

-16% Listino: €  240,00
Offerta  € 199,00 + IVA

FMR SOFTWARE 
ENGINEERING
MILLE
Programma per il Calcolo 
delle Tabelle Millesimali

-15% Listino: €  440,00
Offerta  € 374,00 + IVA

Entra nella rassegna software
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Inserisci il primo commento

Le Notizie più lette (ultimo mese) Le Notizie più commentate (ultimi 3 mesi)Ultimi commenti dei lettori

» Detrazione 55%: disponibile il nuovo..

Articolo letto 35793 volte

» Detrazione 55%: ok al decreto attuativo..

Articolo letto 28626 volte

» Sicurezza sul lavoro: ok definitivo..

Articolo letto 27547 volte

» Sicurezza sul lavoro e nei cantieri:..

Leggi 7 commenti di Alessandro, lino, ... 

» Impianti negli edifici: il progetto..

Leggi 6 commenti di Marco, davide, ... 

» Rumori da calpestio oltre i limiti..

Leggi 5 commenti di Marino.., ruocco, ... 

» ingegneri tuttologi

del 30/4/08, inserito da lino

» grazie

del 26/4/08, inserito da michele

» ne resterà uno solo

del 22/4/08, inserito da maria mollura

vedi tutte le news vai al forum vai al forum
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