
 

 

Al Consiglio dell’Ordine degli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

L’AQUILA 

 

 

OGGETTO: Rif. Vs. nota del 18 gennaio 2019, prot. n. 88  – Direzione Lavori 

centrale idroelettrica. 

 

   Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che, in base ad una interpretazione 

sistematica ed evolutiva degli artt. 51-54 del RD 2357 del 1925, viene considerato di 

spettanza degli architetti, oltre che degli ingegneri, anche la progettazione e la direzione 

lavori relativi ad opere di urbanizzazione che implicano conoscenze peculiari degli studi di 

ingegneria, come relativamente ad un impianto di illuminazione pubblica sul territorio 

comunale (Cass. civile 29 marzo 2000 n. 613), ritenendo altresì che sussiste la competenza 

professionale dell'architetto per la progettazione di tutti gli impianti affini o connessi con i 

progetti di opere di edilizia civile, come un impianto di illuminazione elettrica di un campo 

da calcio e come la progettazione di opere di arredo urbano e viabilità (Tar Basilicata, 3 

aprile 2006 n. 161) e comunque per  l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo 

del fabbricato ed accessori ad un edificio (Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009). 

  Relativamente al caso di specie, corre invece l'obbligo di osservare che la direzione 

lavori di una centrale idroelettrica, e pertanto non strettamente connessa con singoli 

fabbricati, comporta una particolare complessità tecnica, tipica delle conoscenze peculiari 

degli studi di ingegneria. Al riguardo, l'art. 46 lett. b) del DPR 328/2001 specifica che 

rientra ta le competenze degli ingegneri la direzione lavori di impianti per la produzione, 

trasformazione e distribuzione dell'energia. 

  Ne consegue che non appare possibile affermare una competenza dell'Architetto 

relativamente alla direzione lavori di una centrale idroelettrica. 

 

Con i migliori saluti. 

 

 

Il Coordinatore del Dipartimento                             

Riforme e Politiche per la professione                                                                                          

(arch. Massimo Crusi)                                                 

 

 

 

Il Consigliere Segretario                                                                       Il Presidente  

(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                           (arch. Giuseppe Cappochin)      
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