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Venezia, 29/11/2013  

 
COMPETENZE PROFESSIONALI. PROGETTAZIONE DEL VERDE  
 
Domanda 
 
Spett.le ASSURB, sono un Vs associato e avrei la necessità di un chiarimento relativamente alle competenze 
professionali. Sono un Pianificatore territoriale e sono in procinto di ottenere un incarico per la progettazione 
dell'area verde pertinenziale di un centro commerciale. Desidero sapere, in vista di possibili incarichi futuri, ed in 
considerazione delle competenze professionali (data l'incertezza normativa), se mi è permesso redigere progetti 
e relazioni di aree verdi, di aree verdi finalizzate ad interventi di mitigazione architettonica e ambientale, di aree 
verdi per l'arredo urbano (quali prati, aiuole e verde decorativo) e del verde funzionale 
(quali barriere antirumore, antipolvere, e visuali; verde stradale per viali, rotonde e spartitraffico). Specifico, tra 
l'altro, che durante gli studi universitari ho seguito i seguenti corsi:  
- botanica ambientale; 
- fondamenti di ecologia; 
- ecosistemi agricoli e sistemi fondiari; 
- ecosistemi del paesaggio. 
Rimanendo in attesa di riscontro porgo Distinti saluti   

e.mail firmata 
Risposta 
 
Egregio, non vi è alcuna esclusiva per la progettazione del “verde”, ed essendo essa riconducibile alle attività di 
trasformazione urbana e territoriale essa a buon titolo è ascrivibile anche alle nostre competenze (art. 16 c. 2 
lett. c) DPR 328/01), anche se non esclusive e non rivendicabile come tale.  
Se tale posizione appare sostenibile a tutti gli effetti, essa però deve essere contestualizzata all’interno delle 
esemplificazioni che lei ci propone, in particolar modo quelle relative a progetti complessi relativi ad opere di 
mitigazione stradale, anche di importante dimensione, che richiedono impianti illuminotecnici, opere edilizie, 
interventi per la sicurezza, barriere stradali e fonoassorbenti e simili. In questo caso bisogna operare 
alcune importanti distinzioni: un piano di tipo “strategico” o “programmatorio” o “valutativo” può essere a noi 
attribuito in quanto rappresenta la volontà “politico-amministrativa” di intervenire con un successivo “progetto 
financo il Piano attuativo (PdL, PEEP, PIP, PdR, comunque denominati) (art. 16 c. 2 lett. a) DPR 328/01), 
Siamo quindi in una fase pre-progettuale (piani stratregici) o progettuale (piani attuativi): per la definizione del 
successivo progetto (in tutte le sue varie fasi, di massima, esecutivo ...) l’urbanista/pianificatore può certamente 
fare da “capo/coordinatore di progetto” o componente del gruppo di lavoro per le tematiche pianificatorie (o del 
“verde”),  ma le specifiche competenze tecniche devono essere rispettate, per cui interverranno l’architetto o 
l’ingegnere (anche loro secondo specificità tecnica) per le specifiche competenze. Conseguentemente ci si 
deve comportare nella direzione lavori, secondo il principio in cui la direzione spetta preminentemente alla 
competenza tecnica che ha generato il progetto, per cui, ad esempio, se sono previste opere in cemento 
armato, la direzione lavori spetta a chi può progettare tali opere (dipendentemente da 
quantità, dimensione, complessità etc.). Questo non vuol dire che il pianificatore/urbanista non possa 
partecipare alla direzione lavori: esso potrebbe partecipare quale (secondo competenza) componente 
dell’Ufficio di direzione lavori, ma (si ripete) non essere Direttore Lavori nel caso di opere edili/stradali 
dell’importanza esemplificata, in quanto il principio di cautela (e di buona amministrazione) richiede che la 
sorveglianza sull’opera e di esecuzione non sia solo documentale, ma preveda competenze 
tecniche commisurabili alla prevenzione del maggiore danno possibile. Sperando di essere stati esaustivi, 
cordiali saluti. 

 
La commissione competenze professionali 


