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1. PREMESSA
Il presente lavoro ha lo scopo di definire i compiti del “progettista geologo” nella
progettazione delle  costruzioni specificamente ed esclusivamente per gli aspetti delineati dalle
NTC2008.
Si rammenta che le competenze del geologo, anche in materia di progettazione, sono
definitiinviageneralenelDPR328/2001echegliaspettiinerentialleNTCnonpretendono,né
potrebberofarlo,coprirel’interocampodell’attivitàdelgeologoprogettista.
LeNTCpongonoincapoal‘progettista’sialaprogrammazionedelleindagini,sialaloro
interpretazione (§ 6.2.2 Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica). Risulta quindi
importantechiarireilsensodiquestafiguraedinparticolarecheilGeologonondeveaveresolo
“compiti di supporto nei confronti del progettista” e la sua prestazione non deve essere
“accessoria” alle varie fasi progettuali, ma deve essere considerata una condivisione
dell’impostazione e della realizzazione del progetto, compresi i rischi professionali che ne
derivano.
Acquisireformalmenteiprivilegidelprogettistasignifica,inoltre,integrarsimeglioesenza
equivocianchenellecompetenzegeotecniche,soprattuttoperquantoattienealleresponsabilità
previste nelle NTC 2008, art. 6.2.2, che recitano “è responsabilità del progettista la definizione
delpianodelleindagini,lacaratterizzazioneelamodellazionegeotecnica”.
Di seguito, pertanto, si enfatizzano i presupposti per i quali le prestazioni del geologo,
attraverso un contributo spesso particolarmente responsabilizzante e dove le competenze
specifiche contribuiscono comunque a valorizzare le scelte strutturali e metodologiche del
progetto, siano, con pari dignità rispetto agli altri professionisti, equiparate a quelle di un
progettista per le elaborazioni geologiche o geotecniche, così come ad esempio previsto per la
figuradelResponsabiledellaProgettazioneSpecialistica(D.P.R.n.554del1999).
GiovatuttaviaricordaresubitocheilricorsoalTARpropostodalCNGperl’annullamentodelD.M.
14/01/2008, pur non avendo sortito l’effetto atteso, ha originato una sentenza (depositata nel
maggio 09) la quale ha stabilito che “…le Norme Tecniche non interferiscono sulle competenze
professionalideigeologi”;edinoltreche
“le norme primarie e secondarie … richiedenti determinate attività conoscitive di
competenza esclusiva dei geologi sono comunque destinate ad applicarsi secondo il loro
disposto,siapereffettodell’ampiorichiamocontenutonellestesseNTCinimpugnativa,sia
in virtù del principio di gerarchia delle fonti, tenuto conto … della naturale prevalenza di
disposizioni di legge su disposizioni regolamentari incidenti sulla medesima materia.
Questo vale, a mero titolo esemplificativo, 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,nonapplicarsi,ancheinpresenzaevigenzadellecontestateNTC”;
edinfine,sancisceericonfermala
“competenzaprofessionaledeigeologiancheinambitodiindaginierelazionigeotecniche,
di cui ampiamente si occupano le NTC (cfr. CdS, VI, n. 491/2002; IV, n. 705/1998; V, n.
701/1995;Ad.Gen.,n.154/1994;II,n.164/1992).”.
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QuindiLeNTCnonhannomodificatoleattribuzionigiàstabilitedallanormativasovraordinatae
pertanto,ènecessariofarriferimentoaquesta,circalafiguradelprogettista.
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2.

DEFINIZIONI

2.1

Progetto

Coniltermineprogettosiidentificailcomplessodiattivitàcorrelatetraloroefinalizzatea
creare prodotti o servizi rispondenti a specifici obiettivi preventivamente individuati dal
Committente.
Ilprogettodeveessereelaboratoaffinchéilprocessorealizzativodell’interventoprevisto
risulticondottoinmodounitario,inrelazioneaitempieaicostistimati,allaqualitàrichiesta,alla
manutenzioneprogrammata,allasicurezzaeallasalutedeilavoratoriedinconformitàalleregole
enormetecnichestabilitedalledisposizionivigentiinmateriaalmomentodellalororedazione.
Tuttiquestirequisitivengonodefinitiinuncontratto.
I progetti vengono elaborati secondo fasi che, pur avendo un diverso contenuto
progressivamente sempre più dettagliato, interagiscono sviluppandosi senza soluzione di
continuità:
x

x

x

ProgettoPreliminare;
ProgettoDefinitivo;
ProgettoEsecutivo.

Tralasciando i requisiti necessari all’elaborazione del Progetto Preliminare, i cui criteri si
ispirano a valutare sostanzialmente la fattibilità tecnicoͲeconomica dell’intervento previsto,
nel Progetto Definitivo, secondo l’art. 27 del D.P.R. n. 554 del 1999, devono essere
predisposte,tral’altro,laRelazioneGeologica,laRelazioneGeotecnica,RelazioneIdrologica
edRelazioneIdraulica.
Nella Relazione Geologica, sulla base di specifiche indagini geologiche, viene definito il
modello geologicoͲtecnico con il conseguente livello di pericolosità geologica e il
comportamentoinassenzaedinpresenzadelleopere.
La Relazione Geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche, il
comportamentomeccanicodelvolumediterrenoinfluenzato,direttamenteoindirettamente,
dallacostruzionedelmanufattoecheasuavoltainfluenzeràilcomportamentodelmanufatto
stesso.
Riportainoltreicalcoligeotecnicipergliaspettichesiriferisconoalrapportodelmanufatto
conilterreno.
NelProgettoEsecutivolerelazionispecialistichesuddettedovrannoillustrarepuntualmente,
sullabasedelprogettodefinitivo,lesoluzioniindividuate.
Lestazioniappaltanti,privateoAmministrazionipubbliche,possonoaffidareiserviziafferentialla
progettazioneasingoliprofessionisti,asocietàdiingegneriaoasocietàdiprofessionisti.
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2.2

Caratteristichedelprogettista

Laprogettazionedovrebbeessererealizzataconscienza,coscienzaedesperienza,caratteristiche
chedevonoesserepossedutedalprogettista.
Il Committente incarica il progettista che, considerate le necessità della proprietà, redige un
progettoedefiniscecosaverràcostruitoecomeverràcostruitoneitempieneicostistabiliti.Per
raggiungere questo obiettivo, il progettista deve possedere un'approfondita conoscenza dei
materiali, delle tecniche di assemblaggio, delle norme tecniche e delle leggi che insistono sulla
materiaincuiintendeoperare.
I progettisti che poi esercitano la libera professione devono essere abilitati con un proprio iter
formativoedunesamefinale.L'esamedàdirittoall’iscrizioneaduncollegiooordinecherilascerà
a sua volta un timbro ed un numero di matricola. Tutti i progetti redatti dai progettisti verrano
timbrati e firmati. Il timbro e la firma hanno sostanzialmente due funzioni; la responsabilità di
quello che si è progettato e la paternità morale delle scelte che si sono operate nella
progettazione.
Perquantoriguardalafiguradelprogettistasiosservainoltrechenonhasensoidentificaretout
courtquestafiguracomel’espressionedellapersonafisicacheredigeidocumentiprogettuali.È
veramente difficile poter pensare che una persona riassuma in se l’insieme delle competenze
necessarie alla progettazione di un’opera, soprattutto nel caso della progettazione di opere
strategicheodiparticolarerilevanza,Infattiilcomma10dell’art.15delD.P.R.del21/12/1999n.
455 differenzia tra progettista responsabile della progettazione e progettisti esecutori materiali
dellaprogettazione:
“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“ (impostazione confermata dall’art. 14, comma 12 dello schema di
regolamento approvato dal C.d.M. il 21/12/2007, di esecuzione e attuazione del D.Lgs
12/04/2006n.163esuccessiveintegrazioni).
È evidente che sono previsti vari ‘progettisti’ responsabili degli elaborati specialistici e un
‘progettista’responsabiledell’integrazioneinterdisciplinare.
Perleoperepubbliche(leggeMerloni,D.Lgsn.163/2006esmi)sonoespressamenteindividuate
queste figure: “il Responsabile Unico del Procedimento”; i “Progettisti”; i “Soggetti Verificatori”.
Inoltrelavalidazionedelprogetto,comeevidenziatonell’art.112delD.Lgsn.167/2006edancora
meglio nell’Allegato XXI, è l’esito di un processo complesso che coinvolge una moltitudine di
soggetti che Ͳ attraverso un’attività coordinata Ͳ hanno il compito di garantire la qualità della
progettazione e della realizzazione di un’opera pubblica. Sarebbe quindi irrazionale che la
‘validazione’ Ͳ che deve essere eseguita in contraddittorio Ͳ sia affidata alla concorrenza delle
competenze di varie figure professionali e la progettazione sia invece posta in capo alla
competenzadiunasolapersona.
Il combinato disposto di queste fonti normative rende evidente che il comma 4 dell’art. 64 del
D.P.R. n. 380/2001 “il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le
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strutture dell’opera comunque realizzate” non può essere interpretato nel senso che una sola
personadevefarsicaricodellaprogettazionematerialediogniaspettodell’opera,bensìchedeve
esserci una persona che si assume “la responsabilità diretta” cioè che incarni la figura del
“progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche“ del D.P.R. n.
455/1999.

2.3

Strutturediprogettisti

Spesso le competenze necessarie alla redazione di un progetto sono talmente variegate e
complesse che non è possibile che un solo progettista possa assolvere ad un incarico
pluridisciplinare:nasconocosìglistudidiprogettazioneassociati,leassociazionitemporaneetra
professionisti,iconsorzistabilidisocietàdiprofessionisti,lesocietàd’ingegneria,lesocietàdi
professionisti, ecc., dove all'interno solitamente c'è un progettista capo e poi c'è una rosa di
collaboratoriprogettisti,ciascunoconunacompetenzaspecifica.
Solitamente,lestrutturedipiccoledimensionisonoformatedaduespecializzazioni:
x

progettistaedilizia

x

x

progettistageologo;

x

progettistaarchitettonico;

x progettistaimpiantista
Neglistudipiùgrandiasuavoltaquesteduespecializzazionisonoulteriormentedivisein:

x

x

2.4

progettistageotecnico;
progettistastrutturale;

x

x

progettistameccanico;

x

progettistaambientale;

x

progettistaanticendio(CPI);
progettistadellasicurezza(CSE),ecc.

progettistaelettrico;

IlprogettistainItalia

InItaliacisonodeivincolielimitidiprogettazionestabilitidalleleggi(almenopergliimpianti):
x

x

per quanto riguarda gli impianti elettrici, era la legge n. 46 del 1990 che però è stata
sostituitadalD.M.n.37del2008(difatto,ancheseconalcunemodifichesostanziali,la
legge46/90ècontenutanelnuovodecretopergliimpianti);
pergliimpiantiditermiciediclimatizzazionelaleggen.10del1991.

La legge n. 46/1990 inoltre introduce all'articolo 6 comma 1 una limitazione molto severa.
L'articolo in questione, obbligando la redazione del progetto oltre certi limiti dimensionali, dice
espressamente "nell'ambito delle proprie competenze". Nell'interpretazione rigorosa di questa
legge,perfareunesempio,uningegnerechimicononpotrebbeprogettareimpiantielettrici.
Secondo concetti superati, i progettisti che esercitano la libera professione in Italia sono gli
ingegneri,gliarchitetti,igeometri,iperitiindustrialiegliagronomiforestali.
Inoltre,piùingenerale,ilconcetto di progettista nonèlimitatoailiberi professionistiabilitatia
norma di legge. Esistono infatti settori che sebbene la progettazione svolga un ruolo cardine,
vieneaffidataasoggettilacuicapacitàprofessionalenonèsoggettaanorma,qualiadesempioil
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progettista siti web, il progettista finanziario, oppure della formazione sociale, pedagogisti,
sociologi,psicologi,ecc.

2.5

Requisitidellesocietàdiingegneria(art.53D.P.R.n.554del1999)

1. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, le società di
ingegneriasonotenuteadisporredialmenoundirettoretecnico,confunzionidicollaborazione
alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle
prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o
laureatoinunadisciplinatecnicaattinenteall'attivitàprevalentesvoltadallasocietà,abilitato
all’esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell’assunzione
dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato
all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il
soggetto.
Aldirettoretecnicooadaltroingegnereoarchitettodaluidipendenteabilitatoall’eserciziodella
professione,ediscrittoalrelativoalboprofessionale,lasocietàdelegailcompitodiapprovaree
controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento;
l’approvazioneelafirmadeglielaboraticomportanolasolidaleresponsabilitàciviledeldirettore
tecnicoodeldelegatoconlasocietàdiingegnerianeiconfrontidellastazioneappaltante.

3.

PROGETTAZIONEGEOTECNICA(stralciodalleNTCD.M.14/01/2008,art.6)

Tralasciando la progettazione geologica, in quanto di esclusiva competenza del Geologo e
argomentogiàtrattatonelleLineeGuida,diseguitosiriportanoalcuniconcettinormativicorrelati
allaprogettazionegeotecnica.

3.1

OggettodelleNTC2008

Ilpresentecapitoloriguardailprogettoelarealizzazione:
Ͳdelleoperedifondazione;
Ͳdelleoperedisostegno;
Ͳdelleopereinsotterraneo;
Ͳdelleopereemanufattidimaterialiscioltinaturali;
Ͳdeifrontidiscavo;
Ͳdelmiglioramentoerinforzodeiterreniedegliammassirocciosi;
Ͳdelconsolidamentodeiterreniinteressantiopereesistenti,nonchélavalutazionedellasicurezza
deipendiielafattibilitàdioperechehannoriflessisugrandiaree.

3.2

Prescrizionigenerali

Le scelte progettuali devono tener conto delle prestazioni attese delle opere, dei caratteri
geologicidelsitoedellecondizioniambientali.
I risultati dello studio rivolto alla caratterizzazione e modellazione geologica, di cui al § 6.2.1.
devonoessereespostiinunaspecificaRelazioneGeologica.
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Leanalisidiprogettodevonoesserebasatesumodelligeotecnicidedottidaspecificheindaginie
provecheilprogettistadevedefinireinbaseallesceltetipologichedell’operaodell’interventoe
alleprevistemodalitàesecutive.
Le scelte progettuali, il programma e i risultati delle indagini, la caratterizzazione e la
modellazione geotecnica, di cui al § 6.2.2, unitamente ai calcoli per il dimensionamento
geotecnicodelleopereealladescrizionedellefasiemodalitàcostruttive,devonoessereillustrati
inunaspecificaRelazioneGeotecnica.
Secondo la Circolare Min. Infr. e Trasp. n. 617/2009 (circolare esplicativa NTC) la relazione
geotecnica,atitoloesemplificativo,comprendequesticontenuti(puntoC6.2.2.5):
a)
b)
c)
d)

descrizionedelleopereedegliinterventi;
problemigeotecniciesceltetipologiche;
descrizionedelprogrammadelleindaginiedelleprovegeotecniche;
caratterizzazione fisica e meccanica dei terreni e delle rocce e definizione dei valori
caratteristicideiparametrigeotecnici;
e) verifichedellasicurezzaedelleprestazioni:identificazionedeirelativistatilimite;
f) approcciprogettualievaloridiprogettodeiparametrigeotecnici;
g) modelligeotecnicidisottosuoloemetodidianalisi;
h) risultatidelleanalisielorocommento.
Sipuòaffermare,pertanto,chelaRelazioneGeotecnicaèundocumentomultidisciplinare,dove
la competenza del geologo è imprescindibile, anche alla luce delle competenze attribuite al
geologodalD.P.R.n.328/2001(vediCap.6),peripuntib),c)d),e),f),g)eh).

3.3

Articolazionedelprogetto

Ilprogettodelleopereedeisistemigeotecnicidevesvilupparsiattraversoleseguentifasi:
1. caratterizzazioneemodellazionegeologicadelsito;
2. sceltadeltipodioperaod’interventoeprogrammazionedelleindaginigeotecniche;
3. caratterizzazione fisicoͲmeccanica dei terreni e delle rocce e definizione dei modelli
geotecnicidisottosuolo;
4. descrizionedellefasiedellemodalitàcostruttive;
5. verifichedellasicurezzaedelleprestazioni;
6. pianidicontrolloemonitoraggio.

4.

CONDIVISIONEPROGETTUALE(D.Lgs163/06es.m.i.)

L’attività geotecnica deve essere sviluppata in sinergia tra diverse specializzazioni
responsabilizzate,ognunadellequaliindividuatadaunsingoloprogettista.Questadichiarazione
nonècosìesplicitanellalegislazione.
La figura del progettista geologo può trovare collocazione e riferimento
nell’organizzazione delle società d’ingegneria viste sopra, dove le pluriprofessionalità sono
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strutturateedoperanoinmodocoordinatoesecondolegislazione(vediades.D.Lgsn.163/2006
es.m.i.),generalmenteconstandardqualitativielevatiecertificatisecondolenormeISO9000.
Ad esempio, nel caso che l'incarico di progettazione venga affidato ad una società
d’ingegneria odiprofessionisti, e/odovelacomplessitàdell‘operarichiedeilcontributo dipiù
specializzazioni progettuali, come quelle afferenti alle attività geotecniche e/o geologiche, la
condivisione della paternità morale delle scelte e delle responsabilità del progetto, avviene
attraverso la sottoscrizione e la timbratura dei singoli elaborati predisposti da parte del
progettista o dei diversi progettisti specialistici, nonché dal progettista Responsabile
dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche (vedi D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e suo
regolamentoattuativo).
La registrazione formale degli elaborati e dei riferimenti riguardanti le figure
responsabilizzateèstrutturataconlaseguentegerarchia:
x

x

x

4.1 

DirettoreTecnico;
Responsabiledell'IntegrazionedellePrestazioniSpecialistiche;
ResponsabiledellaProgettazioneSpecialistica.

Lineadeiruolidefinitidallalegge

Responsabile Progettazione Specialistica (RPS): tecnico abilitato all’esercizio della
professionecheforniscegliindirizziperl’attivitàprogettualefinalizzatanell’elaborato.
Svolgono funzione di RPS i tecnici che, per la loro parte, sviluppano elaborati inclusi in un
progetto,indipendentementedallafasedisviluppo.
Adesempioperglielaboratigeologiciil“ResponsabiledellaProgettazioneSpecialistica”è
ilGeologo,mentreperglielaboratiafferentiallasicurezza(D.Lgsn.81/2008)svolgonofunzionedi
RPS i CSP (per la fase progettuale) ed i CSE (per la fase di esecuzione. Analogamente il geologo
esperto in geotecnica (vedi anche D.P.R. n. 328 del 05/06/2001) può sottoscrivere la relativa
progettazionespecialistica.
ResponsabileIntegrazionePrestazioniSpecialistiche(RIPS):tecnicoabilitatoall’esercizio
della professione che integra gli apporti delle varie discipline specialistiche giungendo alla
definizionedelprogettocompleto.
L’apposizione della firma del RIPS nell’apposito spazio garantisce il DT riguardo alla
completezzadell’interoprogettoedallasuaaderenzaairequisiticogentiecontrattualiedinterni
(tecnici,prestazionali,economici,cronologici,formali).
Direttore Tecnico (DT): è il tecnico abilitato all’esercizio della professione da almeno 10
anni dalla data di assunzione dell’incarico, espressamente nominato dalla Società. Esso approva
formalmentel’elaboratocheèdunquedaconsiderarsirilasciabileperisuccessivistadiapprovativi
(dipendentidallafaseedallatipologiaprogettuale).
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ABILITAZIONEECOMPETENZEDELGEOLOGO

5.

Partendodalpresuppostocheancheilgeologospecializzato,sottol’aspettoteorico,hale
conoscenze e le competenze ad operare nella gran parte delle molteplici attività previste in
materia geotecnica e geomeccanica, anche la numerosa giurisprudenza riconosce formalmente
tale affermazione, come ad esempio, e non unica normativa in merito, il D.P.R. n. 328/2001
relativo alle attività possibili per la professione. La legittimità di questo Decreto è stata
riconosciutaanchedalConsigliodiStatoche,respingendoilricorsodelConsiglioNazionaledegli
Ingegnerichesosteneval'illegittimitàdelD.P.R.,haribaditolesuddettecompetenze.
In termini pratici ed esecutivi, l’operato del geologo deve essere visto come logica
estensione consequenziale delle indagini geognostiche finalizzate al modello geologico. Le
prospezioni devono essere pianificate nella loro globalità, anche organizzate in più fasi, di
concertotrageologoeprogettistastrutturale,inrelazioneall’operainfasediprogettazione.Oltre
all’identificazionedeilineamentipiùspecificatamentegeologici(conoscenzadellevarielitologie,
dei processi genetici, dei rapporti stratigrafici e tettonici tra le varie Formazioni, o per
approfondireleconfigurazioniidrogeologicheegeomorfologiche),essedevonocontestualmente
contribuireallamodellazionegeotecnicadel.sito,cosìcomeprevistoalp.to6.2.2delleNTC2008.
Lecompetenzeinmateriavengonoconfermate,oltrechedallapluriennaleesperienzain
campo della maggior parte dei geologi professionisti, anche dai più recenti indirizzi universitari
del corso di laurea in scienze geologiche; corsi scolastici indirizzati, inoltre, a rinnovare le
conoscenzeinmateriageotecnica.Analogamente,ancheingranpartedeicorsid’aggiornamento
continuoAPC,previstiobbligatoriamentedagliOrdiniprofessionali,sentital’esigenzadelmondo
dellavoro,sirinnovanodicontinuoleconoscenzenelcampogeotecnico.
Nello specifico il geologo specialista ha la naturale confidenza di relazionarsi con quella
parte di geotecnica che consente di individuare le proprietà indici dei terreni e delle rocce e di
valutare la “storia geologica” del sito intesa come interpretazione della storia del percorso
tensionale (stress path geostatico) che ha subito il deposito prima dell’intervento in fase
d’elaborazione.
Insintesi,ilgeologoqualificatoinmateriahalecapacitàgeotecnicheper:
x

x

x

progettareeprogrammaretecnicamenteedeconomicamenteleindaginigeotecnichein
sitoedinlaboratorio,compresoquellegeofisiche,scegliendoletipologieinvestigativepiù
appropriatealcontestoedalleattesepreviste,rendendolenelcontempointegrativecon
le prospezioni ai fini specificatamente geologici e quindi più vantaggiose in termini di
costi;
prestare il servizio di direttore dei lavori geognostici, con supervisione e supporto alle
ditte specializzate in sondaggi, compreso la certificazione dei risultati in qualità, la
contabilizzazione e la liquidazione, per conto del committente, delle prestazioni
specialisticheappaltate;
predisporre ed eseguire, secondo i più aggiornati standard qualitativi, tutte le indagini
fisico meccaniche in sito, quali ad esempio: rilievi geostrutturali, identificazione dei
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x

x

x

x
x
x

x

x

materiali prelevati, esecuzione di prove speditive in foro e/o sulle carote (prove
penetrometriche statiche e dinamiche, prove pressiometriche, vane test, pocket
penetrometer,sclerometro,RQD,Pointloadtest,dactest,martinettipiatti,ecc…);prove
geofisiche (elettriche, sismiche, cross hole, down hole, pressiometriche, georadar, laser
scanner,ecc.);
elaborarerapportistratigraficididettaglio;ecc.;
eseguireprovedilaboratoriosiasulleterre,siasullerocce,ades:proveditaglio,prove
edometriche,provetriassiali,provediclassificazione,provedicompressioneeditrazione
suelementilapidei,inottemperanzaallenuovedisposizioniministerialiinmateria,ecc.;
valutare il comportamento meccanico dei materiali, determinando i parametri
caratteristicierappresentatividellaresistenzaedelladeformabilitàdeilitotipianalizzati,
allalucedell’eterogeneitàdeimaterialipresentinelsitooggettodistudioeconoscendole
condizionielatipologiedeicampioniprelevati;
coordinare e dirigere i laboratori geotecnici accreditati presso il Ministero secondo le
nuovedisposizionilegislative;
predisporre il modello geotecnico, sulla base dell’analisi delle risultanze desunte dalle
prove e dalle esperienze suddette, in stretta collaborazione con l’ingegnere che
predisponeilprogettostaticodelmanufattoprevisto;
eseguireleverifichedisicurezzadelleprestazioniattesedelleoperegeotecniche;
responsabile in materia di sicurezza secondo quanto richiesto dal Testo unico per la
Sicurezza di cui all’art. 98 del D.Lgs n. 81/2009: “Requisiti professionali del coordinatore
perlaprogettazioneedelcoordinatoreperl’esecuzionedeilavori”;
progettare, eseguire e dirigere tutti i lavori previsti per il monitoraggio geotecnico del
manufatto,siaprima,siadurantelarealizzazione,edeventualmenteinesercizio,secondo
icriteridel“metodoosservazionale”previstidallerecentiNTC.

Il migliore modello geotecnico dovrebbe essere elaborato con la concertazione tra il
geologo, il geotecnico (geologo, ingegnere) e e l’ingegnere strutturista, condividendo meriti e
responsabilità.
Per una corretta definizione delle problematiche geotecniche, soprattutto quelle
complesseocheinterferisconoconl’incolumitàdellepersonee/ocoinvolgonolacollettivitàcon
interventiparticolarmenteonerosi,énecessariocheildatosiacertificatoinqualitàechevenga
tracciatatuttalafilieradelprocessodielaborazioneconlerelativeresponsabilizzazionioperative.
Diseguitosiproduceiltipologicodell’organigrammadelleresponsabilitàidealinecessarie
per definire il modello geotecnico, compiti che, come ripetutamente detto, devono essere
condivisi tra il geologo progettista specialistico e l’ingegnere progettista delle opere civili e/o
ingegnerespecialistaconsulente.
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Modello
Geotecnico

Responsabile
indagini
geognostiche in sito

Responsabile delle
attività di laboratori
geotecnici ufficiali

Responsabile
progetto opere civili

Responsabile del
“metodo
osservazionale”
misure in sito

6. ILGEOLOGOPROGETTISTA
Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato, nel febbraio del
2006, uno studio sulle “competenze in materia di indagini geologiche e geotecniche e loro
remunerazioneinItaliaedEuropa”.
Di seguito si riportano alcune “Considerazioni”contenute sulla citata pubblicazione del
CNI, fatte appositamente elaborare dal nostro CNG nel 2007 e allegate al periodico “Geologia
Tecnicaeambientale”n.4del2005.
Già dalla premessa, in tale documento, il geologo viene “relegato”, nell’ambito dell’attività di
progettazione, a “compiti di supporto nei confronti del progettista”, e. “ è da escludersi un
coinvolgimento del geologo nell’ambito della progettazione oltre i limiti dello svolgimento di
funzionidinaturaaccessoria”.
IlConsigliodiStatohariconosciutolalegittimitàdelD.P.R.n.328/2001conlarelativadefinizione
dellecompetenzeprofessionali,respingendoilricorsodelConsiglioNazionaledegliIngegneriche
sosteneval'illegittimitàdelD.P.R.peraver“conferitoaigeologi,inviolazionedileggeedeccesso
di potere, competenze in materia geotecnica spettanti esclusivamente agli ingegneri”. Il citato
D.P.R. n. 328/2001 riassunte le nostre competenze riconoscendoci competenza a riguardo delle
(art.41):
“... attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione
degliinterventigeologiciedicoordinamentotecnicoͲgestionale,nonchélecompetenzein
materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività,
anchemediantel'usodimetodologieinnovativeosperimentali:
....
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le
indaginieconsulenzegeologicheaifinidellarelazionegeologicaperleoperediingegneria
civile mediante la costruzione del modello geologicoͲtecnico; la programmazione e
progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla
redazionedellarelazionegeologica;
....
e)leindaginielarelazionegeotecnica;
....
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g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi
geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e
valutazione;
....
l)leanalisi,lacaratterizzazionefisicomeccanicaelacertificazionedeimaterialigeologici;
....
r)lafunzionediDirettoreeGarantedilaboratorigeotecnici.
Ipuntil)er),nonhannonullaachevedereconleNTC,masonoutiliadevidenziarechesarebbe
irrazionalechealgeologofossericonosciutalaspecificacompetenzadelladirezionedeilaboratori
geotecnicienellacaratterizzazioneecertificazionedeimaterialigeologiciedinvecenonglifosse
riconosciutalaprogrammazionedelleindaginielalorointerpretazione.

Dall’esame del Regolamento sui LL.PP., che definisce le tre fasi di progettazione, nonché
dall’esame della legge professionale, del Tariffario e delle ricognizioni contenute nel D.P.R. n.
328/2001,emerge,dunque,chiaramentecomel’attivitàdelgeologononrappresenti“funzionedi
naturaaccessoria”,bensìattivitàintegratanellaprogettazioneepermeatadall’oggettospecifico
dellaprogettazionestessa.Nederiva,quindi,chelaprestazionegeologica,integrataecompresa
all’internodelprogetto,costituisceattivitàdefinibilecomeprogettuale,nonpotendosilimitareil
concetto di attività progettuale al solo progetto tecnicoͲingegneristico, ma dovendosi
comprendereinessoancheirilievi,leconcreteprospettazionielesoluzionigeologicheinerential
progettostesso.
Occorre,quindi,esaminarelaleggeprofessionale03.02.1963,n.112,recante“Disposizioniperla
tuteladeltitoloedellaprofessionedelgeologo”,ove,alpunto“b”dell’art.3,sielencano,trale
attivitàoggettodellaprofessione,“lerilevazionieleconsulenzegeologichecheriguardanoilsuolo
e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali,
aeroporti,cimiteri,porti,ferrovie,edifici”.Taliattivitàpossonoattenereadunafasedistudiovolta
alladescrizioneeconoscenzadelterritorioaifini,adesempio,difornireleindicazioninecessarie
perivarilivellidipianificazione,mapossonoancheessereespletateaifinidellaprogettazionedi
una specifica opera individuando le scelte progettualmente compatibili con le caratteristiche
geologicheinsensolatodelterrenodovel’operadovràsorgere.
Nell’individuazione delle scelte progettualmente compatibili sta, appunto, il carattere
progettualedell’attività.
Riferimenti all’attività di progettazione possono evincersi anche nel Tariffario ove, ad esempio,
nell’art.22siindical’attivitàdiassistenzaallacompilazionedelprogettooancoraoveall’art.26,
punto“c”,neldefinirelostudioperlacompilazionedellarelazionerelativaalprogettoesecutivo,
si include la “programmazione degli eventuali interventi di sistemazione dell’area in esame o
comunque relativi a problemi di natura geologica”. Al successivo punto “d” si prevede “la
direzioneadaltasorveglianzasottol’aspettogeologicodeilavoriconvisiteperiodichealcantiere
nel numero necessario ad esclusivo giudizio del geologo, emanando, in collaborazione con la
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direzione dei lavori, le disposizioni e gli ordini per l’attuazione della parte geologica dell’opera
progettatanellesuevariefasiesecutiveesorvegliandonelabuonariuscita”.
Occorreancheesaminarelacomponentedirischio.
Si deve osservare in merito che, costituendo l’attività del geologo sopra descritta elemento
essenzialeesistematicodituttelefasiprogettuali,ivicompresal’esecutiva,essanonpuòessere
esclusadal“rischioprogettuale”.Inoltreildivietodisubappaltodellarelazionegeologicadicui
al comma 14Ͳquinquies dell’art. 17 della c.d. legge “Merloni ter” comporta l’esonero della
responsabilità del progettista che, viceversa, “resta impregiudicata” per le attività oggetto di
subappalto.
Aconfermadiquantosopraespostoèrisultatoapplicabileall’attivitàdelgeologo,nell’ambitodei
lavoripubblici,ildispostodicuiall’art.30,comma5dellaLeggen.109/1994es.m.i.(“Garanziee
copertureassicurative”),richiamatodall’art.105delD.P.R.n.554/1999(“Polizzaassicurativadel
progettista”). Tali disposizioni normative impongono ai progettisti incaricati della progettazione
definitivaedesecutivadimunirsidiunapolizzadiresponsabilitàcivileperirischiderivantidallo
svolgimentodelleattivitàdipropriacompetenza,pertuttaladuratadeilavoriefinoalladatadi
emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale assicurazione è quindi diretta a coprire la
responsabilitàdelprogettistaesternoperirischiderivantidaerroriodomissioninellaredazione
del progetto esecutivo o definitivo. Ne consegue che, essendo l’attività del geologo compresa
nell’attivitàdiprogettazioneefacendoparteintegrantetantodelprogettodefinitivochediquello
esecutivo, sussiste in capo ai professionisti geologi l’obbligo di stipulare la sopra richiamata
polizza.

Puòconcludersi,pertanto,nelsensochel’attivitàdelgeologorelativaallaprestazionegeologica
nell’ambito della progettazione di lavori pubblici, oltre a costituire momento essenziale ed
obbligatorio, e non certo “accessorio”, delle varie fasi progettuali e, quindi, della progettazione
nelsuocomplesso,condividendonel’impostazioneelarealizzazione,costituisce,altresì,elemento
sistematicamente partecipe del rischio progettuale e come tale necessitante della copertura
assicurativa.

In definitiva, per aiutare a risolvere il contenzioso, solo esclusivamente ai fini formali e non
sostanziali, sarebbe opportuno vedere la prestazione del geologo come un progettista
ResponsabiledellaProgettazioneSpecialisticadicompetenza,intesocomeuntecnicoprogettista
abilitato all’esercizio della professione che fornisce e sviluppa, per la propria parte, elaborati
specialistici inclusi in un progetto comprendente pluridisciplinarietà, così come già elencato in
precedenza.
Ad esempio negli elaborati geologici (Relazione Geologica) il “Responsabile Progettazione
Specialistica” è il Geologo, mentre negli elaborati afferenti alla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008)
svolgonofunzionediRPSiCSPperlafaseprogettualeediCSEperlafasediesecuzione.Stesse
procedureperquantoattienelaprogettazioneditematicheambientali,qualiquelle,adesempio,
compresenelVIA,odidrauliche.
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Analogamenteancheilgeologoformatoespecializzatoingeotecnicapuòsottoscriverelarelativa
progettazione specialistica contenuta nella Relazione Geotecnica, intesa come definire il piano
delle indagini e delle prove geotecniche, interpretare i risultati e individuare i più appropriati
modelli geotecnici di sottosuolo in base alla tipologia dell’opera, alle tecnologie previste e alle
modalitàcostruttive.
Pertanto, soprattutto per progettazioni complesse e così come già avviene nelle società
d’ingegneria strutturate, il progetto in senso lato prevede la partecipazione di più progettisti e
figureprofessionali,comediseguitoadesempiodescritto:
x
Progettistageologico,sostanzialmenterappresentatodaungeologoabilitato;Progettista
geotecnico,rappresentatodaungeologoespertoodauningegnerecomunqueanch’essoesperto
in materia; il combinato disposto del capitolo 6 delle NTC (Progettazione geotecnica) con la
normativa sovraordinata (descritta in questo contributo) sembra indicare che il geologo possa
certamenteconsiderarsi‘progettistageotecnico’,perlapartespecialisticadipropriacompetenza;

x
Progettista strutturale: colui che per le proprie competenze definisce e sviluppa il
dimensionamento strutturale dell’opera, compreso la parte (geotecnica strutturale) che
interagisceconilterreno.

Le figure di cui sopra faranno capo ad un Responsabile delle Integrazione Prestazioni
Specialistiche (RIPS), tecnico abilitato all’esercizio della professione che integra gli apporti delle
variedisciplinespecialistichegiungendoalladefinizionedelprogettocompleto.
SuccessivamenteilDirettoreTecnico,chepuòsostituirelafunzionediRIPS,approvaformalmente
l’elaborato che è dunque da considerarsi rilasciabile, ai fini della Legge, per i successivi stadi
approvatividapartedegliEntie/oCommittenti.
Daricordarechelaresponsabilitàdeldirettoretecnico,cheèacapodituttiivariprogettisti,per
l’art.53D.P.R.n.554del1999,perdefinizionepuòesserericopertaanchedaunlaureatoinuna
disciplinatecnicaattinenteall'attivitàprevalentesvoltadallasocietà,abilitatoall’eserciziodella
professione da almeno 10 anni, nonché iscritto, al momento dell’assunzione dell’incarico, al
relativo albo professionale. Anche per quanto previsto nel citato D.P.R. il geologo non deve
rappresentare una “funzione di natura accessoria” o di solo supporto alle varie fasi progettuali,
malasuaprestazione,anchediDirettoreTecnico,hapienotitoloperessereconsiderataunareale
condivisionedelprogetto,compresoirischiprofessionaliconseguenti.
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