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Al Presidente del Consiglio Regionale 

 

Al Presidente della Giunta Regionale  

 

All’Assessorato Regionale All’urbanistica   

 

All’Assessorato Regionale All’ambiente   

 

All’Assessorato Regionale Ai Lavori Pubblici  

 

Al Prefetto della Città Metropolitana di Genova  

 

Al Presidente dell’amm.ne della Città Metropolitana 

di Genova 

 

All’Assessore All’urbanistica Del Comune di Genova 

 

All’Assessore Ai Ll.Pp. Della Città Metropolitana  

di Genova      

 

All’Assessore all’ambiente della Città Metropolitana 

di Genova  

 

Ai Sindaci dei Comuni Della Città Metropolitana  

di Genova 

 

Alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio  

della Liguria   

 

Al Provveditorato alle Opere Pubbliche   

 

Al Comandante Dei Vigili Del Fuoco   

 

Alle A.S.L. della Città Metropolitana di Genova       

 

All’agenzia Del Territorio  

 

A.R.T.E.  

 

Al Comandante Dei Vigili Del Fuoco  

      

 
E p.c. Ordine degli Ingegneri di Genova 

 

  Collegio dei Geometri di Genova 

 

  Collegio dei Periti Industriali 

 

  Ordine dei Geologi della Liguria 
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Prot. n. 0408      Genova, lì 15.02.2017 

 

 

 

COMUNICAZIONE SULLE COMPETENZE ESCLUSIVE DEGLI ARCHITETTI 
 

A seguito di alcune segnalazioni ricevute dal nostro Ordine circa il conferimento di 

incarichi rientranti nella sfera di competenza esclusiva degli architetti a soggetti 

che rivestono altre professionalità, si invia la presente comunicazione affinché 

venga posta particolare attenzione da parte degli Enti interessati. 

 

In particolare, in virtù dell’art. 52 del Regio Decreto n. 2537/1925 (“Approvazione 

del regolamento per le professioni di Architetto e di Ingegnere”), si sottolinea che 

mentre rientrano nella competenza comune di architetti e di ingegneri “le opere di 

edilizia civile nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative”, 

chiarendo che il campo dell’edilizia civile comprende anche quelle opere che sono 

necessariamente legate al manufatto vero e proprio (come ad esempio la 

progettazione di opere di impiantistica civile), sono riservate agli architetti “le 

opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il 

ripristino degli edifici” di interesse storico artistico. 

 

Si individuano quindi due ruoli particolarmente critici perché non di rado affidati a 

soggetti normativamente non competenti: direzione dei lavori di opere che 

presentino particolare carattere artistico e restauro o ripristino di beni vincolati. 

Con particolare cura il Legislatore ha normato questi ruoli in tali specifici settori 

allo scopo di tutelare il patrimonio artistico ed architettonico, affinché gli 

interventi vengano eseguiti nel rispetto dell’opera stessa. Concetto di rispetto 
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intrepretato nella sua accezione più ampia, comprendendo quindi non solo le 

conoscenze e le applicazioni di tecniche specifiche a salvaguardia del manufatto, 

ma soprattutto rimarcando l’importanza di utilizzare, in tali tipi di intervento, una 

sensibilità propria di chi svolge la professione di architetto.  

 

 

Nell’informare che sarà cura del nostro Ordine segnalare gli eventuali casi di 

anomalia riscontrati, auspico di trovare condivisione presso le Istituzioni preposte 

alla vigilanza e verifica delle attività svolte in favore di opere vincolate. 

 

Colgo l’occasione per inviare i miei migliori saluti 

 

 

       Il Presidente dell’Ordine 

  (dott. arch. Paolo Andrea Raffetto) 

      
  

  

 

 

 


