
 

Con riferimento al quesito di posto: “[…] Il diplomato Geometra (o Perito) che ha la laurea 

di Pianificatore Territoriale e si iscrive all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, 

Conservatori perde le competenze dategli dal Diploma? Può cioè continuare a “firmare” 

progetti edilizi seppur di modesta dimensione?”[…] si osserva quanto segue. 

Anzitutto, - il rilievo è evidentemente preliminare - va evidenziato come da un esame della 

normativa disciplinante la professione di ingegnere ed architetto 
1

 e quella di geometra (ci si 

riferisce in particolare al R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 e s.m.i. “regolamento per la 

professione di geometra” al R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 “regolamento per le professioni di 

ingegnere e di architetto” e s.m.i., nonché dal D.P.R. 328/2001), al di la di un espresso 

divieto riguardante la contemporanea iscrizione del professionista in più di un albo relativo 

alla medesima professione (cfr. art. 24  RD 23 ottobre 1925 n. 2537 ed art. 6 R.D. 11 

febbraio 1929 n. 274) non pare rinvenirsi alcun elemento ostativo alla contemporanea 

iscrizione di uno stesso soggetto sia nell’Albo istituito presso (un) il Collegio dei Geometri 

che nell’Albo istituito presso (un) l’Ordine degli Architetti, pianificatori paesaggisti e 

conservatori (rectius con le specificazioni infra riportate). 

A fortiori e sostegno di ciò, si assiste anche nella prassi alla contemporanea iscrizione di 

professionisti sia nell’albo istituito presso (un) il Collegio dei Geometri (rectius finanche nella 

sezione geometri laureati ex art. 55 DPR 328/2001) che nell’albo istituito presso (un) 

l’OAPPC (in una delle relative sezione e settori, vedi infra). 

Detto ciò, con riferimento al quesito posto, pare opportuno significare quanto segue. 

Analizzando il caso riportato sub a) ovvero di soggetto diplomato geometra, iscritto all’albo 

istituito presso il collegio dei geometri (giusto il superamento dell’esame di Stato) il quale 

abbia superato anche l’esame di Stato per l’iscrizione nell’albo professionale dell’ordine degli 

architetti come pianificatore e, conseguentemente, sia iscritto all’albo istituito presso 

                                                 
1 Ci si riferisce evidentemente alla disciplina di cui all’art. 15 DPR 328/2001 “[…] 

Nell'albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume la denominazione: 

"Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori", sono istituite 

la sezione A e la sezione B.  2. La sezione A e' ripartita nei seguenti settori: a) 

architettura; b) pianificazione territoriale; c) paesaggistica; d) conservazione dei 

beni architettonici ed ambientali. La sezione B e' ripartita nei seguenti settori: 

a) architettura; b) pianificazione […]”. 



l’OAPPC (n.d.r. con la necessaria specificazione, con tutto ciò che ne discende in termini di 

delimitazione della attività professionali, se lo stesso abbia sostenuto e superato con profitto 

l’esame di Stato per l’iscrizione nell’albo professionale dell’OAPPC all’interno della sezione 

A) settore b) “pianificazione territoriale” o all’interno della sezione B) settore b) 

“pianificazione”) 
2

 si osserva come, in tale ipotesi, l’iscrizione in entrambi gli albi (quello 

appunto istituito presso il Collegio dei Geometri e quello istituito  presso l’Ordine degli 

architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori nella sezione A) settore b)”pianificazione 

territoriale” e/o sezione B) settore b) “pianificazione”) consenta al soggetto di poter svolgere 

(e/o esercitare) – avendone appunto i relativi titoli - sia l’attività di geometra secondo l’oggetto 

ed i limiti di cui all’art. 16 
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 del R.D. n. 274/1929 che le attività riservate dalla legge agli iscritti 

nell’albo dell’OAPPC e in particolare al pianificatore iscritto nella sezione A) settore b) 
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 o al 

pianificatore c.d. iunior iscritto nella sezione B) settore b) pianificazione 
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 (vedi note infra).  

Si evidenzia poi come ai sensi dell’art. 3 del DPR 328/2001 
6

, in ossequio al principio che lo 

scrivente ritiene di poter definire di “competenza e settorialità”; principio immanente nella 

materia delle professioni, la richiamata disposizione statuisca come i  settori  istituiti  nelle 

sezioni degli albi professionali corrispondano a circoscritte e individuate attivita' professionali 

e che gli stessi vengono istituiti anche in relazione allo specifico percorso formativo sostenuto 

e maturato.  

Si coniugano a quanto sin qui riferito altri principi di particolare rilevanza in subiecta 

materia.  

                                                 
2 Il riferimento è ovviamente all’art. 17 e 18 DPR 328/2001 
3 Art. 16 ”[…] L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono 

regolati come  segue:[…]” 
4 2. Art. 16 DPR 328/2001 “[…]Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli 

iscritti nella sezione A - settore "pianificazione territoriale": a) la 

pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della citta'; b) lo  

svolgimento  e  il  coordinamento  di  analisi complesse e specialistiche delle 

strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali,   il   coordinamento   

e  la  gestione  di  attivita'  di valutazione  ambientale  e  di  fattibilita' dei 

piani e dei progetti urbani e territoriali; c) strategie,  politiche  e  progetti  

di trasformazione urbana e territoriale […]“ 
5
 5.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti nella  sezione  

B,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma  2,  restando immutate 

le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa: b) per il settore 

"pianificazione": 1) le attivita' basate sull'applicazione delle scienze volte al 

concorso e alla collaborazione alle attivita' di pianificazione; 2)  la  costruzione  

e  gestione  di  sistemi  informativi  per l'analisi e la gestione della citta' e 

del territorio; 3)  l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed 

ambientale; 4)   procedure   di  gestione  e  di  valutazione  di  atti  di 

pianificazione territoriale e relativi programmi complessi. 
6 Art. 3 Istituzione di settori negli albi professionali 

 



Anzitutto quello per il quale il professionista iscritto,  all’interno di una sezione, in un 

determinato ettore, non possa esercitare sic et simpliciter le competenze di natura riservata 

attribuite dalla legge agli iscritti ad uno o piu' diversi settori della stessa sezione (ovviamente 

ferma restando la possibilita' per lo stesso di iscrizione a piu' settori della stessa sezione, 

previa maturazione dei titoli e superamento del relativo esame di Stato – n.d.r. il riferimento 

è ovviamente nel caso di specie sempre ai al pianificatore iscritto nella sezione A) settore b) o 

al pianificatore c.d. iunior iscritto nella sezione B) settore b) pianificazione) sia quello 

secondo il quale costituiscono e formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti ad un 

settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite (cfr. art. 16 DPR 

328/2001), anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B. 

Se dunque il principio di “conservazione delle competenze” riservate per legge ai geometri e 

agli iscritti all’OAPPC vale per il soggetto iscritto nell’albo dei Geometri iscritto anche 

all’albo degli architetti sezione A) settore b) della “pianificazione territoriale” e/o sezione B) 

settore b) della “pianificazione”, in merito alla ipotesi riportata sub b) si osserva quanto 

segue. 

Il diplomato geometra che non abbia superato l’esame di Stato per l’iscrizione all’albo dei 

geometri e, conseguentemente, non sia  iscritto al relativo albo ma che in ragione della laurea 

e/o della laurea specialistica sia iscritto nella sezione A) settore b) e/o nella sezione B) settore 

b) dell’OAPPC non pare poter in alcun modo svolgere la attività ovvero esercitare 

competenze riconosciute per legge ai geometri abilitati (o alle professioni di ingegnere e/o di 

architetto iscritto nell’albo dell’OAPPC nella sezione A) settore architettura e/o sezione B) 

settore b)). 

Le disposizioni normative sono più che specifiche e chiare nella delimitazione delle attività e 

delle competenze degli iscritti nella sezione A) settore b) e/o nella sezione B) settore b) 

dell’OAPPC 
7

. 

                                                 
7 quali appunto, per la sezione A) settore b) quella di pianificazione del territorio, 

del paesaggio, dell'ambiente e della citta', lo  svolgimento  e  il  coordinamento di  

analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche 

e ambientali, il   coordinamento e  la  gestione  di  attivita'  di valutazione  

ambientale  e  di  fattibilita' dei piani e dei progetti urbani e territoriali, 

strategie,  politiche  e  progetti  di trasformazione urbana e territoriale. Per la 

sezione B) settore b) invece le attivita' basate sull'applicazione delle scienze volte 

al concorso e alla collaborazione alle attivita' di pianificazione, la  costruzione  e  



Pare evidente infatti come in assenza e/o difetto di iscrizione nell’albo dei geometri il 

superamento dell’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A) settore b) “pianificazione 

territoriale” e/o sezione B) settore b) “pianificazione” e, conseguentemente, la relativa 

iscrizione nell’albo di cui all’OAPPC non possa in alcun modo consentire sic et simpliciter al 

soggetto stesso “di firmare progetti edilizi seppure di modesta dimensione”. 

Questa infatti (n.d.r. si tralascia in questa sede la disamina della questione relativa alle 

competenze dei geometri tuttora viva e sulla quale si riserva di esprimere proprio parere) è 

comunque attività esclusivamente riservata per legge o ai geometri abilitati (ovviamente anche 

se iscritti nell’albo dell’OAPPC come panificatori e/o pianificatori iunior) e ovviamente alle 

professioni di ingegnere (secondo la disciplina normativa di riferimento) e/o di architetto 

iscritto nell’albo dell’OAPPC nella sezione A) settore architettura e/o sezione B) settore b) 

(vedi in particolare lettera a) sub numero 2).    

       

 

 

                                                                                                                                                                

gestione  di  sistemi  informativi  per l'analisi e la gestione della citta' e del 

territorio, l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale, 

procedure   di  gestione  e  di  valutazione  di  atti  di pianificazione territoriale 

e relativi programmi complessi. 

 

 

 

 

 

 

    

 


