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Al Dirigente del Servizio IV 

Dipartimento Regionale degli interventi 

infrastrutturali per l’agricoltura  

Dott. Fabrizio Viola 

PALERMO 

 

E p.c. Ai Presidenti degli  

Ordini degli Ingegneri della Sicilia 

LORO SEDI 

 

  “ Al Consigliere Nazionale CNI 

e delegato nazionale all’energia 

Ing. Gaetano Fede  

CATANIA 

 

Prot. n° 81/13             Palermo, 30/09/2013 
 

Oggetto: Richiesta informazioni su competenza professionali. 
 

 

Viene richiesto a questa Consulta di esprimersi in merito alla possibilità per gli 

ingegneri di firmare progetti relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili (fotovoltaico e microeolico) e relativi elaborati tecnici, calcoli esecutivi delle 

strutture e degli impianti (compresi i “calcoli elettrici”), piano di manutenzione dell’opera, studio 

di fattibilità.  

Si premette che gli impianti fotovoltaici e microeolici fanno parte delle previsioni di cui 

all’art. 46 comma 1 lett. a) e lett. b) del DPR 328/2001, per cui tutte le prestazioni indicate 

rientrano a pieno titolo nelle competenze degli ingegneri iscritti alla sezione A, lettera a) civile e 

ambientale e lettera b) industriale, con la sola esclusione degli ingegneri di cui alla lettera c) 

dell’informazione.  

Le competenze degli ingegneri iuniores iscritti alla sezione B, lettere a) e b) si limitano 

invece agli impianti a servizio di costruzioni civili semplici ovvero a singoli componenti, e 

comunque con l’impiego di metodologie standardizzate secondo l’art.46, coma 3, lett. a) e lett. b) 

DPR 328/2001. 

Per completezza di esposizione si rammenta che in forza dell’art.49 dello stesso Decreto 

gli ingegneri laureati con il vecchio ordinamento, avendo facoltà di optare per uno o più settori, 

sono in genere abilitati a tutti e tre i settori della sezione A dell’Albo. 

In questo senso è il costante consolidato parere del Consiglio Nazionale Ingegneri, che 

lo ha ampiamente argomentato da ultimo con parere n.2942 del 05/07/2010. 

Distinti saluti. 

 

 IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

                 Andrea Giannitrapani      Giuseppe Maria Margiotta  
 
 

 
Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93. 


