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………… Per una mappa delle 

competenze professionali dei 

pianificatori territoriali e 

urbanisti

1Giuseppe Claudio Vitale - urbanista



Una premessa
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Non può esservi un 

mondo professionale 

che viene diviso tra 

professionisti

VALIDI VALIDI 

(concepiti in provetta 

col DNA manipolato)  e

Non Validi Non Validi 

( tutti gli altri ) 

considerati dei paria
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Una cronologia (1)

Il Consiglio di Stato  a distanza di 13 anni dall’istituzione 

del primo Corso di Laurea in Urbanistica allo IUAV di 

Venezia ad opera di Giovanni Astengo riconosce la 

professione e l’esercizio professionale degli urbanisti in 

possesso di specifica laurea. (Sez. IV 1087/93 – Parere II 

Sez. 1450/95)
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Una cronologia (2)

Il Ministero dei Lavori Pubblici con la Direttiva 29/ Segr. 

del 9 febbraio 1998  chiarisce le competenze professionali nel 

campo della pianficazione territoriale ed urbanistica  e 

dell’affidamento degli incarichi nella specifica materia 

ritenendo conforme ai canoni della buona amministrazione 

rivolgersi ai laureati in urbanisti ancorché privi di albo 

professionale. 
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Una cronologia (3)

L’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Sicilia 

approva il Decreto 22 marzo 2000 con il quale si approvano le 

modifiche al disciplinare –tipo per il conferimento degli incarichi 

in materia di redazione degli atti urbanistici: viene riconosciuta 

la competenza e la professionalità dei laureati in urbanistica. 

E’ una conquista della Sezione Sicilia dell’AssUrb. 



Con la riforma degli studi universitari vengono 

ridisegnati i percorsi formativi: 
D.M.  28 novembre 2000 :

Classe 54/S  delle lauree specialistiche in 

Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Urbanistica e 

AmbientaleAmbientale

D. M. 16 marzo 2007 :

Classe  LM/48 delle lauree magistrali in 

Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Urbanistica e 

AmbientaleAmbientale
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Una cronologia (4)

D.M.  4 agosto 2000 :

Classe 7 delle lauree in Urbanistica e Scienze Urbanistica e Scienze 

della Pianificazione Territoriale della Pianificazione Territoriale 

D. M. 16 marzo 2007 :

Classe  L/21 delle lauree in Scienze della Scienze della 

Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Urbanistica, 

Paesaggistica e AmbientalePaesaggistica e Ambientale

I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea magistrale della classe sono:

a) progettazione, pianificazione e politiche inerenti alla trasformazione e riqualificazione della città, del territorio e 

dell'ambiente (progetti, programmi, piani e politiche a varie scale territoriali, pianificazione e politiche di settore, 

regolazione e norme);

b) coordinamento e gestione delle attività di valutazione di progetti, programmi, piani e politiche urbane, territoriali e 

ambientali;

c) gestione dei processi di costruzione delle azioni di governo e delle relative forme di comunicazione. 

Gli ambiti di attività tipici del laureato magistrale sono costituiti dalla libera professione e, tra gli altri, da funzioni di 

elevata responsabilità in istituzioni, enti pubblici, privati e del terzo settore operanti per le trasformazioni e il governo 

della città, del territorio e dell'ambiente.



Il D.P.R. 328 del giugno 2001 modifica l’assetto delle 

professioni e ridefinisce  il nuovo Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

si passa da un ordinamento monoprofessionale ad un ordine 

interprofessionale
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Una novità

Il titolo professionale di pianficatore territoriale pianficatore territoriale diviene protettoprotetto e si acquisisce 

unicamenteunicamente dopo il superamento dell’esame di Stato ( art. 15)  . 

Formano oggetto dell'attività professionale ( art. 16)  degli iscritti nella sezione A -

settore "pianificazione territoriale":

a)a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;

b)b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle 

strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la 

gestione di attività' di valutazione ambientale e di fattibilità' dei piani e dei progetti 

urbani e territoriali;

c)c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.



L’urbanista pubblico

8

Il Decreto Interministeriale 11/05/00  successivamente 

convalidato (DM 21/05/01- DM 14/04/03) a seguito 

del’infruttuoso ricorso al  TAR Lazio proposto dall’Ordine 

degli Architetti di Roma stabilisce l’equipollenza della 

laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed 

Ambientale a quella in Architettura per l’ammissione ai 

pubblici concorsi.

A difendere il Decreto si erano  costituiti l’Associazione 

Nazionale degli Urbanisti e l’Istituto Universitario di Architettura 

di Venezia (IUAV)



Le competenze dei pianificatori territoriali e 

urbanisti

Tutti contro tutti: Tutti contro tutti: 

Ingegneri contro Architetti, Architetti contro Geometri, Agronomi 

contro Architetti, Architetti contro Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori 
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E’ possibile costruire una rete 

attraverso  possibili declinazioni 

delle competenze professionali 

incardinate nell’intersezione tra 

obiettivi formativi qualificanti, 

attività di competenza del laureato, 

sbocchi professionali e oggetto 

dell’attività professionale ? 



tutte quelle riguardanti la pianificazione territoriale e urbanistica 

alle varie scale e nelle varie dizioni che dalla legge urbanistica 

nazionale del ‘42 arrivano sino a quelle delle recenti leggi 

regionali, comprese tutte le attività di pianificazione a queste 

assimilabili in qualsivoglia declinazione effettuate: dal Piano 

di lottizzazione, al PEEP, al PIP, al PP, al PdR, al PRG, ai

Piani di settore, ai Piani territoriali provinciali, ai Piani

territoriali di indirizzo regionali, ecc. oppure al Piano 

strategico, al Regolamento urbanistico, al Piano operativo, 

al Piano dei servizi, al Piano di Assetto del territorio, al Piano 

degli interventi, al Piano generale del territorio, ai Piani del

traffico, ai Piani della sicurezza, ai piani di zonizzazione e 

classificazione acustica, ai piani di risanamento ambientale, 

ecc., compresi ovviamente i relativi regolamenti applicativi.
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Le competenze dei pianificatori territoriali e 

urbanisti : i confini classici 



tutte quelle riguardanti la pianificazione territoriale e urbanistica 

alle varie scale e nelle varie dizioni che dalla legge urbanistica 

nazionale del ‘42 arrivano sino a quelle delle recenti leggi 

regionali, comprese tutte le attività di pianificazione a queste 

assimilabili in qualsivoglia declinazione effettuate: dal Piano 

di lottizzazione, al PEEP, al PIP, al PP, al PdR, al PRG, ai

Piani di settore, ai Piani territoriali provinciali, ai Piani

territoriali di indirizzo regionali, ecc. oppure al Piano 

strategico, al Regolamento urbanistico, al Piano operativo, 

al Piano dei servizi, al Piano di Assetto del territorio, al Piano 

degli interventi, al Piano generale del territorio, ai Piani del

traffico, ai Piani della sicurezza, ai piani di zonizzazione e 

classificazione acustica, ai piani di risanamento ambientale, 

ecc., compresi ovviamente i relativi regolamenti applicativi.
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Le competenze dei pianificatori territoriali e 

urbanisti : l’evoluzione dei confini 



Ma la competenza comprende anche tutte le 

Valutazioni ambientali (VIA e similari), di incidenza 

(VIncA e similari), dei piani e programmi sull’ambiente 

(VAS); quelle economico-finanziarie, ecc..
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Le competenze dei pianificatori territoriali e 

urbanisti : l’evoluzione dei confini 



Nelle attività di valutazione ambientale: la Valutazione 

Ambientale Strategica (comunemente conosciuta con 

l’acronimo VAS) è riconosciuta come competenza (quasi) 

esclusiva del Pianificatore territoriale, o comunque, questo 

deve averne il coordinamento generale, perché il solo 

abilitato a coordinarla e gestirla. 

Infatti, l’art. 16 sulle competenze professionali, c. 2, lettera 

b)  così elenca le competenze del Pianificatore territoriale: 

«lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e 

specialistiche delle strutture urbane, territoriali, 

paesaggistiche  e ambientali, il coordinamento e la 

gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità

dei piani e dei progetti  urbani e territoriali».
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Le competenze dei pianificatori territoriali e 

urbanisti : l’esclusiva professionale  



.… delle Perizie di stima,

dell'accatastamento, 

della prevenzione degli incendi 

dell’acustica ambientale

( piani di classificazione acustica del territorio e di

risanamento  acustico)
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Le competenze dei pianificatori territoriali e 

urbanisti : le nuove possibilità



.… il computer ha sostituito il tavolo da disegno ed il web ha 

creato la piazza virtuale  sostituendosi a quella reale. 

L’informazione geografica  sarà

predominante e l’urbanistica 

sarà ultrapartecipata.

Urbanistica2.0 = Urbanistica2.0 = 

costruzione corale e condivisa delle

scelte di pianificazione

Web 2.0 = Web 2.0 = 

attivare relazioni , costruire 

comunità virtuali

che condividono una grande quantità di 

informazioni,  materiali,  dati  e conoscenze

e generando sempre più nuove possibilità di  interazioni  e di 

interscambio tra i soggetti  presenti in rete
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Le competenze dei pianificatori territoriali e 

urbanisti : la professione digitale 



Grazie!

Domande ?
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vitplan@tiscali.it


