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• Ordinamenti nei diversi settori dell’ingegneria

• Competenze professionali
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ORDINAMENTI NEI DIVERSI 

SETTORI DELL’INGEGNERIA
Attività professionali secondo l’art. 46 del D.P.R. n. 328 del 5

giugno 2001

Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in

relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il

percorso formativo.

Settore civile ed ambientale

Settore industriale

Settore dell’informazione
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ORDINAMENTI NEI DIVERSI 

SETTORI DELL’INGEGNERIA

Negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza

al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due

sezioni:

sezione A: Raggruppa gli ingegneri che hanno conseguito

una delle lauree quinquennali vecchio ordinamento o una

delle lauree Specialistiche di II livello di cui al D.M. 509/99

nonché una delle Lauree Magistrali di cui al D.M. 270/04.

sezione B: Raggruppa gli ingegneri che hanno conseguito

uno dei diplomi universitari triennali vecchio ordinamento o

una delle Lauree di primo livello di cui al D.M. 509/99

nonché una delle Lauree Triennali di cui al D.M. 270/04.
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ORDINAMENTI NEI DIVERSI 

SETTORI DELL’INGEGNERIA
L'iscrizione nella SEZIONE A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di:

Laurea MAGISTRALE II livello (D.M. 270/04) in una delle seguenti classi:

– Settore Civile ambientale: 

• classe LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura

• classe LM-23 - Ingegneria civile

• classe LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi

• classe LM-26 - Ingegneria della sicurezza

• classe LM-35 - Ingegneria per l’ambiente e il territorio

– Settore Industriale: 

• classe LM-20 – Ingegneria aereospaziale e astronutica

• classe LM-21 - Ingegneria biomedica

• classe LM-22 - Ingegneria chimica

• classe LM-25 - Ingegneria dell’automazione

• classe LM-26 - Ingegneria della sicurezza

• classe LM-28 - Ingegneria elettrica

• classe LM-30 - Ingegneria energetica e nucleare

• classe LM-31 - Ingegneria gestionale

• classe LM-33 - Ingegneria meccanica

• classe LM-34 - Ingegneria navale

• classe LM-53 - Ingegneria Scienza e ingegneria dei materiali

– Settore dell'Informazione: 

• classe LM-18 – Ingegneria informatica

• classe LM-21 - Ingegneria biomedica

• classe LM-25 - Ingegneria dell’automazione

• classe LM-26 - Ingegneria della sicurezza

• classe LM-27 - Ingegneria delle telecomunicazioni

• classe LM-29 - Ingegneria elettronica

• classe LM-31 - Ingegneria gestionale

• classe LM-32 - Ingegneria informatica
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ORDINAMENTI NEI DIVERSI 

SETTORI DELL’INGEGNERIA
L'iscrizione nella SEZIONE A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di:

Laurea SPECIALISTICA II livello (DM 509/99) in una delle seguenti classi:

– Settore Civile ambientale: 

• classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;

• classe 28/S - Ingegneria civile;

• classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;

– Settore Industriale: 

• classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;

• classe 26/S - Ingegneria biomedica;

• classe 27/S - Ingegneria chimica;

• classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;

• classe 31/S - Ingegneria elettrica;

• classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;

• classe 34/S - Ingegneria gestionale;

• classe 36/S - Ingegneria meccanica;

• classe 37/S - Ingegneria navale;

• classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;

– Settore dell'Informazione: 

• classe 23/S - Informatica;

• classe 26/S - Ingegneria biomedica;

• classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;

• classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;

• classe 32/S - Ingegneria elettronica;

• classe 34/S - Ingegneria gestionale;

• classe 35/S - Ingegneria informatica.
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ORDINAMENTI NEI DIVERSI 

SETTORI DELL’INGEGNERIA
L'iscrizione nella SEZIONE B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di:

Laurea TRIENNALE I livello (D.M. 270/04) in una delle seguenti classi:

– Settore civile ambientale: 

• classe L-17 - Scienze dell’architettura;

• classe L-23 - Scienze e tecniche dell’edilizia;

• classe L-7 - Ingegneria civile e ambientale; 

– Settore industriale: 

• classe L-9 - Ingegneria industriale; 

– Settore dell'Informazione: 

• classe L-8 - Ingegneria dell'informazione;

• classe L-31 - Scienze e tecnologie informatiche; 

Laurea TRIENNALE I livello (DM 509/99) in una delle seguenti classi: 

– Settore civile ambientale:

• classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;

• classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;

– Settore industriale:

• classe 10 - Ingegneria industriale;

– Settore dell'Informazione:

• classe 9 - Ingegneria dell'informazione;

• classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche.
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ORDINAMENTI NEI DIVERSI 

SETTORI DELL’INGEGNERIA
ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI
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SETTORI DELL’INGEGNERIA
ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI
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ORDINAMENTI NEI DIVERSI 

SETTORI DELL’INGEGNERIA
ALBO UNICO NAZIONALE

https://www.cni.it/albo-unico
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COMPETENZE PROFESSIONALI

Sezione “A”

a) 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 opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per

la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di

sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;

b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la

direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di

macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la

distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di

strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo

sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi

elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle

informazioni.

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione “A” le attività ripartite tra i
tre settori che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella
progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o
innovativi.
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COMPETENZE PROFESSIONALI

Sezione “B”

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": le attività basate sull'applicazione delle

scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei

lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; la progettazione, la

direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili

semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia

attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore "ingegneria industriale": le attività basate sull'applicazione delle scienze,

volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e

collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche; i rilievi diretti e strumentali

di parametri tecnici afferenti macchine e impianti; le attività che implicano l'uso di

metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli

organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e

processi di tipologia semplice o ripetitiva;
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COMPETENZE PROFESSIONALI

Sezione “B”

a) per il settore "ingegneria dell'informazione": le attività basate sull'applicazione delle

scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione

lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione,

trasmissione ed elaborazione delle informazioni; i rilievi diretti e strumentali di parametri

tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici; le attività che implicano l'uso di metodologie

standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o

componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione,

trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia

semplice o ripetitiva.
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COMPETENZE PROFESSIONALI

PRECISAZIONI COMPETENZE PROFESSIONALI INGEGNERI E 

INGEGNERI JUNIOR

Sentenza TAR Campania n. 797 del 14 aprile 2015:
Il giudice amministrativo – attraverso una sentenza in forma semplificata - ha respinto il ricorso

avanzato da una società di costruzioni contro l’avvenuto affidamento ad una società concorrente, da

parte del Comune di Lapio (SA), dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di completamento ed

adeguamento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione.

Il ricorrente, secondo classificato, aveva lamentato l’illegittimità dell’aggiudicazione “per violazione

dell’art.46 del DPR 328/2001, in quanto gli elaborati dell’offerta tecnica sono stati redatti e sottoscritti

da un ingegnere iunior, appartenente alla sezione B del DPR 328/2001, che non sarebbe abilitato per i

progetti richiesti dal bando di gara”.

Il TAR Campania è andato invece di diverso avviso e ha dichiarato “palesemente infondato nel merito”

il ricorso principale.

Questo in base alle caratteristiche del bando di gara e delle prestazioni concretamente richieste ai

concorrenti.

Secondo il Collegio, dato che il bando di gara ha ad oggetto il “Completamento e adeguamento della

rete fognaria e dell’impianto di depurazione nel Comune di Lapio”, si tratta in realtà di individuare

soluzioni tecniche migliorative della rete fognaria e dell’impianto di depurazione.
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COMPETENZE PROFESSIONALI

PRECISAZIONI COMPETENZE PROFESSIONALI INGEGNERI E 

INGEGNERI JUNIOR
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PRECISAZIONI COMPETENZE PROFESSIONALI INGEGNERI E 

INGEGNERI JUNIOR

Il TAR della Campania si sofferma anche sulla ratio dell’art.46, terzo comma, lett. a), DPR 328/2001 : “La ratio della

norma è chiaramente quella di evitare che un ingegnere con qualifica ridotta possa essere affidatario della

progettazione di complesse opere pubbliche”, mentre nel caso di specie l’intervento collaborativo dell’Ingegnere iunior

serve solo per fornire proposte migliorative che si innestano sul progetto formato dalla stazione appaltante

Vi è quindi, riepilogando, una summa divisio in materia di competenze professionali nel settore civile e

ambientale degli iscritti all’albo degli Ingegneri : quando vengono in rilievo soluzioni avanzate, innovative o

sperimentali, la competenza spetta agli Ingegneri civili e ambientali della sezione A dell’albo; quando invece si

tratta di progetti che prevedono l’utilizzo di metodologie standardizzate, vi è anche la competenza (autonoma)

degli Ingegneri civili e ambientali iuniores, ovvero degli iscritti appartenenti alla sezione B.

Si rimanda comunque alla lettura integrale della sentenza allegata, che potrà contribuire a chiarire meglio l’ambito di

privativa e le possibilità di intervento dell’Ingegnere iunior.

Ebbene, attraverso una disamina delle previsioni dell’art.46, comma 3 (nella sentenza c’è un

refuso, sul punto), lettera a), DPR 328/2001, sull’attività professionale degli iscritti alla

sezione B dell’albo, il giudice afferma che gli Ingegneri iuniores “possono – per il

settore ingegneria civile e ambientale – porre in essere attività di concorso e

collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di

opere edilizie, comprese le opere pubbliche”. Ne deriva che l’attività richiesta dal bando

di gara rientra chiaramente in tale ipotesi, dato che il progetto da realizzare si fonda su un

progetto già a disposizione della stazione appaltante.
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COMPETENZE PROFESSIONALI

PRECISAZIONI COMPETENZE PROFESSIONALI INGEGNERI E 

INGEGNERI JUNIOR

Sentenza Consiglio di Stato n. 776 del 25 febbraio 2016 in materia di gare 

d’appalto:

Nel testo della pronuncia i giudici hanno ricordato che l’art. 46 del dpr n.328/01

determina che gli ingegneri junior (ovverosia quelli con laurea triennale e

iscritti nella sezione B dell’Albo) possano collaborare con gli ingegneri della

sezione A (cioè con quelli che hanno completato il ciclo di studi) ma solo nel

settore delle opere edili. Gli ingegneri junior hanno competenze proprie

solo in materia di edilizia privata. La progettazione di opere per la difesa del

suolo, le depurazioni e gli impianti civili per l’ambiente e il territorio sarebbero

invece di esclusiva competenza degli ingegneri iscritti nella sezione A. Per tali

attività pertanto (ed in base all’art. 45 del decreto sopramenzionato), non è

prevista nessuna attività di collaborazione o concorso.
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COMPETENZE PROFESSIONALI
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COMPETENZE PROFESSIONALI

LAUREE PROFESSIONALIZZANTI
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COMPETENZE PROFESSIONALI

PRECISAZIONI COMPETENZE PROFESSIONALI 
ARCHITETTI-GEOMETRI-INGEGNERI

R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537
Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto

• Capo IV «Dell’oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto»

Art. 51: Sono di spettanza dell’ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori
per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente o indirettamente
occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di
trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle
macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica,
i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Come si rileva le competenze sono vastissime e molto genericamente definite peraltro
naturalmente non inclusive di alcuni settori sorti sviluppatisi in tempi successivi.

Tali circostanze hanno dato luogo a frequenti conflitti di competenza con gli architetti e
soprattutto con i geometri cui hanno fatto seguito numerosi pronunciamenti, talora
contrastanti, dell’Autorità Giudiziaria.
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COMPETENZE PROFESSIONALI

Per quanto riguarda la delimitazione delle competenze degli ingegneri nei confronti degli 

architetti si richiama quanto disposto dall’art. 52 del già citato Regolamento di cui al R.D. 

23 ottobre 1925 n. 2537 che afferma: 

“Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le

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

relative. Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed

il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge 20 giugno 1909 n. 364 per

l’antichità e le belle arti (trattasi della Legge sulla protezione delle cose d’interesse

storico, artistico, archeologico ora Legge 1°giugno 1939 n. 1089), sono di spettanza della

professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto

dall’architetto quanto dall’ingegnere”.

Sono ovviamente esclusi dalle competenze dell’architetto gli impianti, le infrastrutture

(strade, acquedotti, fognature, ecc.) ed in genere tutto quanto esula dal campo

dell’ingegneria civile.
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COMPETENZE PROFESSIONALI

Per esaminare invece dettagliatamente i limiti di competenza dei geometri si fa

riferimento al R.D. 11 febbraio 1929 concernente la regolamentazione per la relativa

professione.

L’art. 16 di detto Decreto specifica, infatti, dettagliatamente le funzioni che possono

svolgere i geometri, mentre il successivo art. 18 precisa le numerose funzioni che sono

comuni agli ingegneri civili ai quali viene riconosciuta inoltre la facoltà di compiere la

stima dei fondi e delle aree nonché la stima delle servitù rurali e dei danni ai fabbricati.

Si ritiene peraltro opportuno segnalare i quattro principali motivi di contrasto tra ingegneri

e geometri.

Anzitutto il concetto di “modeste costruzioni civili” che da tempo la Giurisprudenza ha

inteso interpretare non tanto in senso quantitativo quanto in senso qualitativo.

In secondo luogo riguardo alle opere con struttura metallica o in cemento armato per le

quali ugualmente in giurisprudenza è stato acquisito il principio secondo cui sono escluse

dalla competenza dei geometri (e dei periti) e sono riservate alla competenza degli

ingegneri e degli architetti.

In terzo luogo i fabbricati industriali che rientrerebbero nelle competenze del geometra

solo nel caso di edifici ad uso agricolo di limitata importanza.
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GRAZIE  PER  L’ATTENZIONE

e…

In bocca al lupo


