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PARERE IN TEMA CHIARIRE ALCUNI ASPETTI RELATIVI ALLA PROFESSIONE 

DI INGEGNERE   Quesito del 22/06/2020 

 

“...  

“Spettabile Segreteria OIMB 

 

vi contatto in quanto avrei la necessità di chiarire alcuni aspetti relativi alla professione di 

Ingegnere. Nello specifico desidererei sottoporvi i seguenti quesiti:  

1. Nel caso di beni culturali (DLgs 42/04 parte seconda), l'Ingegnere é autorizzato a occuparsi dei 
soli aspetti tecnici della progettazione ed esecuzione di interventi (secondo RD 2537/25) sia 
sotto l'aspetto progettuale che di Direzione Lavori?   

   

2. Nel caso di cui al quesito 1, il deposito di pratiche edilizie relative a interventi autorizzati da 
parte della Soprintendenza alla tutela dei beni culturali, dietro parere richiesto da parte di un 
Architetto, é consentito da parte dell'Ingegnere?  

   

3. Gli eventuali limiti della professione di Ingegnere di cui ai quesiti 1 e 2, riguardano anche i beni 
sottoposti a tutela paesaggistica (DLgs 42/04 parte terza)?  

 

4. Nel caso in cui l'Ingegnere sia iscritto alla Sezione A, Settore Civile-Ambientale, é possibile che si 
occupi di progettazione e direzione lavori di impianti elettrici civili (ad esempio abitazioni, 
uffici, scuole..) come da art. 46 del DPR 328/01? 

   

A seguito della telefonata intercorsa ritengo che i primi tre quesiti possano essere inoltrati alla 

Commissione Urbanistica, il quarto alla Commissione Impianti.  

   

Ringraziando resto a disposizione per chiarimenti e in attesa di gentile riscontro. 
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Risposta: 

 Q1. Nel caso di beni culturali (DLgs 42/04 parte seconda), l'Ingegnere é 

autorizzato a occuparsi dei soli aspetti tecnici della progettazione ed 

esecuzione di interventi (secondo RD 2537/25) sia sotto l'aspetto progettuale 

che di Direzione Lavori? 

Risposta CU: Per gli aspetti tecnici, l’ingegnere può occuparsi di progetto 

e DL di beni vincolati (rif. Art. 52 R.D. 2537/1925). 

 

Q2. Nel caso di cui al quesito 1, il deposito di pratiche edilizie relative a 

interventi autorizzati da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni culturali, 

dietro parere richiesto da parte di un Architetto, é consentito da parte 

dell'Ingegnere? 

Risposta CU: La CU ritiene valida la medesima risposta al Quesito 1 

 

Q3. Gli eventuali limiti della professione di Ingegnere di cui ai quesiti 1 e 2, 

riguardano anche i beni sottoposti a tutela paesaggistica (DLgs 42/04 parte 

terza)? 

Risposta CU: No, risulta una diversa casistica amministrativa. 

 

Q4. Nel caso in cui l'Ingegnere sia iscritto alla Sezione A, Settore 

Civile-Ambientale, é possibile che si occupi di progettazione e direzione lavori di 

impianti elettrici civili (ad esempio abitazioni, uffici, scuole..) come da art. 46 del 

DPR 328/01? 

Risposta CU: La risposta al punto 4 risulta affermativa limitatamente agli 

impianti civili; il tutto come indicato al comma 1 lettera a) dell’art. 46 del 

DPR n° 328 del 5/6/2001: “per il settore "ingegneria civile e ambientale": 

la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il 

collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale …… di sistemi e 

impianti civili……..” 
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