
 

ORDINE DEI GEOLOGI 
REGIONE SARDEGNA 

 

 

1 
_________________________________________________________________________________ 

Via Marche, 16 -  09127  CAGLIARI  tel./fax  070/4560952 
www.geologi.sardegna.it 

 

Cagliari, 16 maggio 2012 
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ILL.MO PRESIDENTE  DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA 
SARDEGNA 

 
ILL.MO. ASSESSORE REGIONALE  ALLA DIFESA DELL'AMBIENTE 

c.a. DIRETTORE GENERALE DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 
c.a. DIRETTORE GENERALE DEL C.F.V.A. 

 
ILL.MO.  ASSESSORE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 

c.a. DIRETTORE GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI 
 
ILL.MO. ASSESSORE REGIONALE ENTI LOCALI FINANZA E 

URBANISTICA 
c.a. DIRETTORE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE 
c.a. DIRETTORE GENERALE PIANIFICAZIONE URB. TERR. E    

VIGILANZA EDILIZIA 
 

ILL.MO ASSESSORE DELL’INDUSTRIA 
c.a. DIRETTORE GENERALE DELL’INDUSTRIA 

 
ILL.MO ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, 

INFORMAZIONE, SPETT. E SPORT.  
c.a. DIRETTORE GENERALE DEI BENI CULTURALI,    

INFORMAZIONE SPETT. E SPORT. 
 

ILL.MO ASSESSORE DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA 
AGROPASTORALE  

c.a. DIRETTORE GENERALE DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA 
AGRO PASTORALE 

 
ILL.MI PRESIDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLA 

SARDEGNA 
c.a. ASSESSORE PROVINCIALE ALL’URBANISTICA 
c.a ASSESSORE PROVINCIALE AI LL.PP. 
c.a ASSESSORE PROVINCIALE ALL’AMBIENTE 

 
ILL.MI DIRETTORI DEL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DELLA 

SARDEGNA 
 
ILL.MO DIRETTORE ARPAS SARDEGNA 

c.a. DIRETTORE DEI DIPARTIMENTI DELLA SARDEGNA 
 
ILL.MI SINDACI DEI  COMUNI DELLA SARDEGNA 

c.a. ASSESSORE ALL’URBANISTICA 
c.a ASSESSORE AI LL.PP. 
c.a ASSESSORE ALL’AMBIENTE 
c.a. Responsabile Edilizia Pubblica 
c.a. Responsabile Edilizia Privata 
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ILL.MO PRESIDENTE AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA 
ABITATIVA   
c.a.DIRETTORI DEI DISTRETTI 

 
ILL.MO DIRETTORE E.N.A.S.  
 
ILL.MO DIRETTORE A.R.E.A. 
 
ILL.MO CAPO COMPARTIMENTO ANAS SARDEGNA 
 
ILL.MO DIRETTORE GENERALE ABBANOA 
 
ILL.MO DIRETTORE ERSAT – LAORE 

 
ILL.MI DIRETTORI DEI CONSORZI INDUSTRIALI DELLA SARDEGNA 
 
ILL.MI DIRETTORI DEI CONSORZI DI BONIFICA DELLA SARDEGNA 

 
 

e p.c. ai GEOLOGI DELLA SARDEGNA 
Loro Sedi 

 

 

Circolare N.10/2012 

LE COMPETENZE DEL GEOLOGO NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA 

RELAZIONE GEOTECNICA 

 

PREMESSA 

Con l’entrata in vigore delle “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”, di cui al 

decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 gennaio 2008 ed alla relativa 

Circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 617 del 2 febbraio 2009 (di seguito indicati 

con NTC08), è sorta l’esigenza, per la categoria rappresentata dallo scrivente Ordine 

Professionale, di procedere ad una ricognizione del legittimo ambito di applicazione della 

normativa stessa con riferimento alle specifiche competenze del geologo in materia di 

Relazione Geotecnica, nell’ambito delle attività di accertamento e verifica imposte dal 

legislatore a garanzia della sicurezza delle opere e dell’incolumità dei cittadini per la 

realizzazione di interventi costruttivi e/o di consolidamento.  

In particolare la presente Circolare è indirizzata agli Enti Pubblici competenti per 

l’istruttoria delle pratiche concessorie, per le progettazioni svolte per lavori pubblici ai sensi 

del D.Lgs. 163/2006) e fornisce elementi di conoscenza per la legittima interpretazione 

tecnico-normativa. 
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La Circolare è così per punti articolata: 

 

• Definizione di Relazione Geotecnica 

• Il Quadro Legislativo 

• Il Quadro giurisprudenziale 

• La competenza concorrente 

• Figura professionale del progettista 

 

Al quadro normativo e giurisprudenziale sulla competenza concorrente del 

geologo in materia di redazione di Relazione Geotecnica, occorre premettere i contenuti 

tecnico-scientifici dell’elaborato, così come definiti dalle norme di riferimento, dal cui esame 

emerge la riconducibilità alla categoria professionale dei geologi, in via appunto 

concorrente, delle attività normativamente previste quali necessarie ai fini della 

completezza, conformità e congruità dell’elaborato stesso.  

 

LA DEFINIZIONE DI RELAZIONE GEOTECNICA 

La Relazione Geotecnica, secondo il dettato dell’allegato XXI° del D. Lgs. 163/2006 - 

art. 10 lett. “b”, “definisce, alla luce di specifiche indagini, il comportamento meccanico del 

volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del 

manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso.  

Illustra inoltre i calcoli per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il 

terreno”. 

 

Il nuovo Regolamento sul Codice dei Contratti e degli Appalti Pubblici di cui al D.P.R. 

5.10.2010, n° 207 ha ulteriormente specificato che la Relazione Geotecnica “definisce, alla 

luce di specifiche indagini, scelte in funzione del tipo di opera e delle modalità costruttive, il 

modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla 

costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto 

stesso. Illustra inoltre i procedimenti impiegati per le verifiche geotecniche, per tutti gli stati 

limite previsti dalla normativa tecnica vigente, che si riferiscono al rapporto del manufatto 

con il terreno, e i relativi risultati. Per le costruzioni in zona sismica e nei casi per i quali sia 

necessario svolgere specifiche analisi della risposta sismica locale, la relazione geotecnica 

deve comprendere l’illustrazione delle indagini effettuate a tal fine, dei procedimenti adottati 
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e dei risultati ottenuti”. 

 

Le nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008, di seguito 

“NTC 2008”, definiscono la Relazione Geotecnica come elaborato distinto ed 

indispensabile di progetto, l’obbligatorietà comprende in modo indistinto sia le opere 

di edilizia pubblica che privata. 

 

Le NTC 2008 al paragrafo 6.2.2. contengono la definizione di indagini,  

caratterizzazione e modellazione geotecnica, introducendo il concetto di “Modello 

Geotecnico”.  

Per Modello Geotecnico, secondo le NTC 2008, deve intendersi “uno schema 

rappresentativo delle condizioni stratigrafiche, del regime delle pressioni interstiziali e della 

caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e delle rocce comprese nel volume 

significativo, finalizzato all'analisi quantitativa di uno specifico problema geotecnico”.  

Sempre secondo le NTC 2008 la Relazione Geotecnica è costituita da due parti 

essenziali, relativamente agli aspetti affrontati, ai contenuti e alla sequenza temporale del 

loro sviluppo: 

� la caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo, con definizione del suo 

modello geotecnico e più in particolare del volume significativo delle 

fondazioni, a seguito di appropriate indagini geotecniche (prove in sito, 

prove di laboratorio etc., Relazione geotecnica sulle indagini, 

caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno - § 6.2.2 

delle NTC08);  

� le verifiche della sicurezza e delle prestazioni geotecniche attese del 

complesso terreno-opera nei previsti stati di sollecitazione, compreso quello 

sismico, che possono attuarsi solo con le indicazioni fornite dal progettista 

strutturale nella fase finale della progettazione (Verifiche della sicurezza e 

delle prestazioni - § 6.2.3 delle NTC08); 

 

Una precedente definizione di Relazione Geotecnica, che può citarsi solo per 

completezza del quadro normativo, la si rileva nel D.M. 11.03.1988 che recita, al punto B.5: 

“Essa deve comprendere ed illustrare la localizzazione dell’area interessata, i criteri di 

programmazione ed i risultati delle indagini in sito ed in laboratorio e le tecniche adottate, 
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nonché la scelta dei parametri geotecnici di progetto, riferiti alle caratteristiche della 

costruenda opera, ed il programma di eventuali ulteriori indagini, che si raccomandano per 

la successiva fase esecutiva”. Al successivo comma 6 del citato punto B.5 del decreto 

ministeriale si prevede poi che “la caratterizzazione geotecnica e la ricostruzione geologica 

devono essere reciprocamente coerenti. A tale riguardo la relazione geotecnica deve fare 

esplicito riferimento alla relazione geologica e viceversa”.  

 

 

IL QUADRO LEGISLATIVO 

L’attribuzione della competenza a redigere e sottoscrivere la Relazione Geotecnica 

trova, allo stato, soluzione interpretativa con la sentenza n° 701 della Quinta Sezione del 

Consiglio di Stato del 4 maggio 1995, peraltro confermata da successive pronunce. 

Del resto la sentenza muove dal dato normativo.  

La legge 3 febbraio 1963, n° 112 individua le competenze professionali del geologo, 

in particolare si debbono richiamare le lettere “b” e “c” dell’art. 3 di detta norma, ove si 

indicano, tra le attività professionali del geologo: “le rilevazioni e le consulenze geologiche 

che riguardano il suolo ed il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, 

acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, ferrovie, edifici; le indagini geologiche relative 

alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane, valanghe, 

sistemazioni costiere, erosioni del suolo”.  

Trattasi, come si vede, di attività che, avendo ad oggetto un complesso di rilevazioni, 

anche litotecniche e meccaniche, finalizzate alla realizzazione di opere di ingegneria civile, 

trovano il loro naturale e finale approdo, oltre che nella caratterizzazione e modellazione 

geologica del contesto fisico interessato direttamente e indirettamente dalle opere, anche 

nella relativa caratterizzazione e modellazione geotecnica.  

Tale competenza ha trovato poi puntuale riscontro nel “Tariffario per le prestazioni 

professionali dei geologi”, approvato con Decreto Ministeriale 18.11.1971.  

Sono seguiti ben cinque altri decreti ministeriali autorizzativi della tariffa professionale 

- da ultimo quello del 30 luglio 1996, n° 519 - sempre “naturalmente” comprensivi dei 

parametri compensativi relativi alle competenze geotecniche, nonché, nella parte VIª all’art. 

29 i compensi per “l’esecuzione di prove geotecniche”, in situ e in laboratorio), per 

l’interpretazione dei relativi dati e per la stesura della relazione. 

Ulteriore conferma normativa della sussistenza della competenza del geologo in 
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materia di Relazione Geotecnica è data dal D.P.R. 3.11.1981, n° 982 che, nel disciplinare 

l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di geologo - fino all’entrata 

in vigore del successivo regolamento di cui al D.P.R. 5.06.2001, n° 328 – indicava, tra le 

materie obbligatorie, la “geomorfologia applicata e la geologia delle costruzioni”. 

Sempre in materia è seguito il D.P.R. 10.09.1991, n° 385 che attribuisce al geologo 

dipendente A.N.A.S. la redazione e conseguente sottoscrizione della Relazione 

Geotecnica.  

Tale provvedimento è stato emesso “udito il parere del Consiglio di Stato, espresso 

nell’Adunanza Generale del 30 maggio 1991”, su proposta, tra gli altri, del Presidente del 

Consiglio dei Ministri e dell’allora Ministero dei LL.PP. 

 Infine il già citato D.P.R. 5.06.2001, n° 328, all’art. 41, nel riepilogare ed elencare 

tutte le competenze del geologo, ha espressamente ricompreso la competenza a redigere 

la Relazione Geotecnica. Al successivo art. 42, che disciplina le prove per l’esame di Stato 

ai fini dell’iscrizione nella Sezione “A”, si statuisce che la prova scritta deve avere ad 

oggetto, tra le diverse materie “la  geologia applicata ..… la geotecnica”. Si prevedono poi 

una prova scritta ed una prova pratica concernenti gli aspetti applicativi delle medesime 

materie.  

 

 

IL QUADRO GIURISPRUDENZIALE 

L’Adunanza della Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con il parere n° 164 del 25 

marzo 1992,  ha dichiarato che “SOLO I GEOLOGI” hanno competenza a individuare e 

rilevare i dati necessari nonché la caratterizzazione meccanica del terreno”, così definendo 

un primo riconoscimento della competenza del geologo in materia geotecnica. 

Successivamente, il Consiglio di Stato, con il parere n° 154 del 2 giugno 1994, reso in 

Adunanza Plenaria, nel rispondere ad un quesito del Ministero dei Lavori Pubblici 

concernente proprio le competenze professionali degli ingegneri e dei geologi per le perizie 

geologiche e geotecniche, ha concluso che “nella formazione della relazione geotecnica 

l’ingegnere progettista debba servirsi dell’apporto del professionista geologo”. Anche in 

questo caso il Consiglio di Stato non aveva definito la piena competenza concorrente del 

geologo in materia 
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Come già evidenziato, la questione della competenza del geologo a redigere e 

sottoscrivere la Relazione Geotecnica è stata affrontata, in via organica, dal Consiglio di 

Stato - Quinta Sezione con la sentenza n° 701 del 4 maggio 1995.  

Tale decisione, infatti, ha preso in esame le pronunce di merito precedenti e tutti i 

pareri espressi in materia in data anteriore, sia dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 

che dallo stesso Consiglio di Stato.  

Con la citata decisione il Consiglio di Stato “sgombra il campo  dalla inaccettabile 

scissione tra professionista abilitato ad effettuare determinati accertamenti e 

professionista abilitato a sottoscrivere la relativa relazione, come pure dall’idea di 

una duplice sottoscrizione della relazione, del professionista che l’ha redatta e di un 

altro, diverso professionista che vi appone una firma definitiva; e rileva piuttosto che tali 

artificiose costruzioni implicano il riconoscimento della sostanziale competenza del 

geologo in materia geotecnica” (pagine 18 e 19).  

Anche le argomentazioni relative alla circostanza che la geotecnica costituisca una 

disciplina dell’ingegneria sono state ritenute infondate in fatto ed in diritto dal Consiglio di 

Stato, con la conseguente affermazione secondo cui la geotecnica è una disciplina 

dell’ingegneria, se ci si riferisce all’ingegneria come corsi di studio, quindi come 

classificazione di materie, ma è irrilevante rispetto alla specifica questione relativa 

all’abilitazione o meno del geologo a redigere la Relazione Geotecnica.  

Successivamente il Consiglio di Stato - Quarta Sezione con la sentenza n° 491 del 29 

gennaio 2002 ha confermato che “ai geologi va riconosciuta la competenza ad effettuare le 

rilevazioni, le indagini e le prove geotecniche di cui al D.M. 11.03.1988, nonché la 

redazione delle conseguenti relazioni”.  

Ovviamente sul punto si possono citare sentenze di Tribunali Amministrativi Regionali 

che dal 1991 - sentenza n° 192/1991 del T.A.R. Friuli Venezia Giulia - ad oggi - sentenza 

del T.A.R. Marche del 9.06.2000 - sanciscono “la competenza a redigere e sottoscrivere 

le relazioni geotecniche in capo al geologo che ne abbia curato le presupposte 

prestazioni professionali”.   

Da ultimo deve citarsi un parere espresso dall’Ufficio Legislativo del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (parere n° 1849/500 del 24.07.2002) di riscontro ad una 

richiesta della Provincia di La Spezia sui contenuti della Relazione Geotecnica e sulla figura 

professionale abilitata a redigerla.  

Con tale parere il Ministero faceva riferimento, per la ricostruzione della problematica, 
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proprio alla sentenza n° 701/1995 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato che aveva 

esaminato la normativa in materia, nonché a tutti i precedenti pareri, per giungere alla 

conclusione, anche alla luce dell’articolo 41, comma 1, lettera “e” e dell’articolo 41, comma 

2 lettera “n” del D.P.R. 328/2001, che “nessun dubbio possa validamente opporsi circa 

la competenza dei geologi a redigere la Relazione Geotecnica”.  

Il parere, inoltre, si concludeva testualmente con l’osservazione secondo cui «le 

competenze degli ingegneri in materia di geotecnica sono circoscritte ai soli iscritti alla 

sezione A dell’Albo, settore ingegneria civile ed ambientale, ai sensi dell’art. 46, comma 1, 

lettera “a”». 

 

 

LA COMPETENZA CONCORRENTE 

Dal quadro legislativo e giurisprudenziale sopra delineato emerge la sussistenza di 

competenza concorrente in capo al geologo a redigere la Relazione Geotecnica.  

Nell’ambito dell’ordinamento, esistono fattispecie di competenze professionali c.d. 

“concorrenti” o  “miste” tra ingegneri e geologi, tale condizione sussiste ad esempio nei 

settori della geotecnica, dell’idrologia e dell’idraulica, nonché nell’ambito della  sicurezza 

quale coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori etc.  

La giurisprudenza ha statuito che un professionista può anche svolgere attività 

comuni alla competenza di altri professionisti a condizione che tali attività siano state 

oggetto dell’esame di abilitazione professionale e che la legge non le riservi esclusivamente 

ad altre categorie di professionisti (Cons. Stato, Sezione Vª, 3.08.2004, n° 5417; Corte di 

Cassazione, Sezione IIIª Civile, 7.07.1999, n° 7023).  

Ferma dunque la sussistenza di competenza concorrente in materia geotecnica 

in capo alla categoria dei geologi, con specifico riguardo alla sottoscrizione della 

relazione, occorre chiarire come tale competenza comporti l’assoluta autonomia del 

geologo in tutte le attività concernenti la predisposizione dell’elaborato e la sua 

conseguente sottoscrizione.  

La dibattuta questione della “doppia firma” della Relazione Geotecnica da parte del 

geologo e dell’ingegnere, come visto, è stata risolta fin dal 1995 dal Consiglio di Stato con 

la citata sentenza n° 701.  

Ciò nonostante ancora oggi accade che Enti ed Uffici pubblici illegittimamente non 

accettino Relazioni Geotecniche a firma esclusiva del geologo sull’errato e falso 
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presupposto che trattasi non di competenza concorrente che quindi legittima ciascuna delle 

due categorie professionali abilitate (geologo ed ingegnere civile o ambientale) alla 

redazione e sottoscrizione in piena autonomia dell’elaborato, bensì di sorta di atto di 

concerto.  

Di contro si ribadisce la competenza sia nel redigere che nel sottoscrivere la 

Relazione Geotecnica da parte del geologo, in via concorrente e quindi alternativa al 

professionista ingegnere e la conseguente piena autonomia sia nella redazione che 

nella sottoscrizione.  

 

 

RAPPORTO TRA NUOVE NORME TECNICHE SULLE COSTRUZIONI (D.M. 14.01.2008) 

E NORME SULLE COMPETENZE PROFESSIONALI 

Sussiste dunque competenza concorrente in materia geotecnica in capo a geologi ed 

ingegneri, anche alla luce della disciplina dettata dal D.P.R. 5.06.2001, n° 328 che 

conferma tale competenza per la categoria dei geologi. 

Ne deriva che le Norme Tecniche per le Costruzioni, approvate con decreto 

ministeriale, non solo non possono interferire sulle competenze professionali dei geologi 

stabilite da norme di rango primario, quale ad esempio la legge 112/1963, ma neppure 

possono entrare in contrasto con regolamenti governativi, quale il D.P.R. 328/2001.  

Ferma infatti la gerarchia delle fonti, secondo cui una fonte di rango secondario 

(decreto ministeriale) non può derogare ad una di rango primario (legge), sussiste inoltre 

una “microgerarchia”, disciplinata dal combinato disposto dell’art. 4, comma 2 delle preleggi 

e dell’art. 17, comma 2 della legge 400/1988, in applicazione della quale i regolamenti 

ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle 

contenute nei regolamenti governativi.  

Ne consegue che un decreto ministeriale (D.M. 14.01.2008) non può porsi in 

contrasto o comunque derogare ad un decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R. 

328/2001).  

Peraltro che le competenze del geologo, in materia geotecnica, non possano subire 

alcuna restrizione a causa dell’applicazione del D.M. 14.01.2008, lo ha statuito anche la 

sentenza del T.A.R. Lazio n° 5231/2009, emanata nell’ambito di giudizio promosso dal 

Consiglio Nazionale dei Geologi, così pronunciandosi: “le norme primarie e secondarie 

disciplinanti il settore dei lavori pubblici o richiedenti determinate attività conoscitive sono 
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comunque destinate ad applicarsi secondo il loro disposto, sia per effetto dell’ampio 

richiamo contenuto nelle stesse NTC, sia in virtù del principio di gerarchia delle fonti, tenuto 

conto, in particolare da quest’ultimo punto di vista, della naturale prevalenza di 

disposizioni di legge su disposizioni regolamentari incidenti sulla medesima materia ”. 

Le norme primarie richiedenti determinate attività conoscitive di competenza esclusiva 

dei geologi, quindi, sono comunque destinate ad applicarsi secondo il loro disposto, sia per 

effetto dell’ampio richiamo contenuto nelle stesse Norme Tecniche, sia in virtù del principio 

di gerarchia delle fonti, data la naturale prevalenza di disposizioni di legge su 

disposizioni regolamentari incidenti sulla medesima materia.  

Al riguardo sempre la citata sentenza T.A.R. Lazio n° 5231/2009 rileva come il 

principio valga anche “per le disposizioni del D. Lgs. n° 163/2006, riguardanti e 

postulanti specifiche acquisizioni e determinate componenti conoscitive attribuibili, 

nelle varie fasi della progettazione, alla professionalità geologica. Esse non potranno, 

invero, non applicarsi, anche in presenza e vigenza delle contestate NTC”.  

 

 

FIGURA PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA 

Fermo quanto sopra in merito alla competenza dei geologi, con specifico riguardo 

al richiamo effettuato dal paragrafo 6.2.2., comma 5, delle Norme Tecniche alla figura del 

progettista, si deve rilevare innanzitutto come tale figura non debba essere 

esclusivamente e sistematicamente identificata, secondo un’interpretazione letterale 

e restrittiva della norma, con un’unica persona fisica.  

Al riguardo può citarsi, a titolo esemplificativo, il disposto di cui all’art. 15, comma 

12 del D.P.R. 5.10.2010, n° 207  secondo cui “tutti gli elaborati devono essere sottoscritti 

dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista 

responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche”.  

Il geologo, dunque, è compreso tra i vari specialisti-progettisti ed è progettista per 

le indagini geotecniche e per la definizione del modello geotecnico nell’ambito della 

specifica relazione che è legittimato a redigere, fatte salve le esclusive competenze in 

materia geologica. 



 

ORDINE DEI GEOLOGI 
REGIONE SARDEGNA 

 

 

11 
_________________________________________________________________________________ 

Via Marche, 16 -  09127  CAGLIARI  tel./fax  070/4560952 
www.geologi.sardegna.it 

 

Occorre peraltro tener presente come la prestazione geotecnica del geologo sia 

finalizzata e conformata in funzione della specifica opera e/o intervento che deve 

realizzarsi in sito, così come la “specifica opera” e/o intervento dovrà conformarsi ai rilievi 

progettuali (definizione dei modelli geotecnici) del geologo.  

Ovvero il “progetto ingegneristico” dovrà assumere le conformazioni che la 

progettualità geotecnica del geologo, modulata in rapporto specifico con l’opera e/o 

l’intervento da realizzare, gli impongono.  

L’attività geotecnica del geologo è integrata ed immedesimata nel progetto del 

quale condivide origine, realizzazione e rischi. 

Ne consegue come la figura del “progettista”, in relazione alla responsabilità 

della definizione del piano delle indagini, alla caratterizzazione ed alla modellazione 

geotecnica, possa coincidere tanto con quella del geologo che con quella 

dell’ingegnere civile e/o ambientale.  

Di contro interpretare la figura del “progettista”, escludendo a priori la 

professionalità e la competenza in materia del geologo, comporterebbe una 

violazione dei principi legislativi secondo cui le competenze professionali possono 

essere disposte, ed eventualmente modificate, solo attraverso norme aventi forza di 

legge. 

Ne deriva, pertanto, che la sommaria attribuzione di responsabilità al “progettista” 

per la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica 

- laddove interpretata come attribuzione all’ingegnere - può privare, illegittimamente, la 

figura professionale del geologo della possibilità di espletare la propria attività in un ambito 

di rilevante importanza quale quello disciplinato dalla Nuove Norme Tecniche sulle 

Costruzioni, con palese distorsione anche del regime di concorrenza. 

Aggiungasi che, nell’indicare genericamente quale responsabile il “progettista”, si 

pongono in essere i presupposti per consentire, in astratto, l’espletamento dell’attività di 

definizione del piano delle indagini, della caratterizzazione e della modellazione geotecnica 

a figure professionali - quali i geometri, i periti edili, i periti agronomi, i dottori agronomi, etc. 

- che, però, sono prive di legittima competenza in materia di geotecnica. 
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Lo scrivente Ordine Professionale, auspica che gli elementi ricognitivi sopra 

riportati possano essere di ausilio nell’attività istruttoria delle pratiche concessorie, 

pubbliche e private, per la realizzazione degli interventi costruttivi, e per la corretta 

definizione dei bandi pubblici inerenti le prestazioni di servizi, rimanendo, ovviamente, a 

disposizione per ulteriori chiarimenti ed integrazioni anche documentali.  

Distinti saluti 

  Il Presidente 
Davide Boneddu 
 

       


