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COME IL RISPETTO DELL'AMBIENTE, LA SICUREZZA E LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE INCIDONO 

NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE. 

Facendo riferimento al Codice Deontologico dell'Ordine degli Ingegneri, proprio al primo punto dei principi generali, si definisce come la professione 
di ingegnere costituisca attività di pubblico interesse, egli è infatti responsabile della propria opera nei riguardi della committenza e della collettività; 
di seguito si definisce poi come le prestazioni professionali dell'ingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e 
della salute dell'uomo. 

Come si può notare già nel riferimento al codice etico degli ingegneri il rispetto dell'ambiente e della sicurezza assumono un ruolo fondamentale 
nella professione. Il ruolo dell'ingegnere all'interno della società è infatti di interesse strategico, essendo il soggetto predisposto al progetto ed alla 
realizzazione di opere di utilità, più o meno direttamente, di tutta la popolazione, ma allo stesso tempo, tale attività, comporta inevitabilmente una 
modifica sostanziale del territorio, che a sua volta si ripercuote sulla popolazione, soggetto destinatario dell'opera. 

La responsabilità di ottenere il massimo da un'opera civile, ovvero utilità, sicurezza e valorizzazione del contesto urbanistico e naturale, è assunta a 
pieno carico dall'ingegnere progettista. Al fine di alleggerire il carico di responsabilità dell'ingegnere, e per indirizzare il suo operato, sono state 
redatte, dai vari ministeri di competenza, normative che disciplinano l'attività di progettazione, sia dal punto di vista di prestazioni attese dalla 
struttura, che di rispetto del contesto urbanistico e ambientale, che della sicurezza delle persone (che siano fruitori dell'opera, operai addetti alla 
costruzione o semplici cittadini che si trovano ad interagire con l'opera). 

Il progettista è quindi responsabile nel redigere un progetto di un'opera in modo conforme alle regole tecniche, alle norme giuridiche e a quanto 
stabilito con il cliente, dal punto di vista giuridico vengono così riassunte le responsabilità del progettista. 
Il soggetto garante degli interessi della collettività, predisposto al controllo dell'attività dell'ingegnere, è l'amministrazione pubblica, responsabile, a 
diversi livelli, della redazione delle norme, del rilascio dei permessi, delle certificazioni e del controllo della rispondenza tra progetto approvato e 
opera. L'intero iter progettuale è quindi strutturato al fine di garantire un completo e capillare controllo, inoltre, durante l'attività edilizia vengono 
definiti diversi responsabili e coordinatori della sicurezza. 

L'iter progettuale varia a seconda del tipo e dell'importanza dell'opera oggetto di progettazione ma è composta principalmente da tre fasi: progetto 
preliminare, definitivo ed esecutivo. Facendo riferimento a opere pubbliche, e senza voler entrare nella definizione di dettaglio delle fasi progettuali, 
si vuole evidenziare come il rispetto dell'ambiente e della sicurezza sia contemplato da specifici documenti nella redazione di un  progetto. Durante lo 
studio preliminare, ovvero la prima presentazione dell'idea progettuale, al fine di definire le caratteristiche qualitative e funzionali dell'opera, è 
richiesto uno studio di prefattibilità ambientale, e le prime indicazioni e disposizioni per i piani di sicurezza. Nel progetto definitivo,  in cui si definisce 
compiutamente l'intera opera, è richiesto lo studio di impatto ambientale, ovvero lo studio di fattibilità ambientale, e l'aggiornamento delle 
indicazioni sulla stesura dei piani di sicurezza, è inoltre richiesta esplicitamente l'indicazione dei costi della sicurezza, la mancanza di tali indicazioni 
sono causa dell'esclusione dalle gare di appalto. Nella progetto esecutivo, ovvero l'ingegnerizzazione di tutti gli interventi previsti, si richiede la 
completa stesura dei piani di sicurezza e coordinamento. 

Da questo semplice esempio risulta evidente l'importanza che viene attribuita al rispetto dell'ambiente e della sicurezza durante il progetto di 
un'opera. Questa coinvolge però anche l'intera attività edilizia attraverso un complesso quadro normativo nazionale e comunitario.  

La normativa europea ha previsto una certificazione comunitaria dei prodotti da costruzione, redigendo la Direttiva dei Prodotti da Costruzione 
(CPD). Questa garantisce i requisiti minimi dei materiali in termini di sicurezza, resistenza e prestazioni.  
I materiali e prodotti per uso strutturale, così identificati, qualificati e accettati, sono conformi alle richieste di cui al capitolo 11 delle Norme 
Tecniche delle Costruzioni del 2008 (NTC08). Tali norme definiscono inoltre le azioni, i metodi di analisi, verifica e gli obiettivi prestazionali delle 
opere al fine di disciplinare la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli di sicurezza, la pubblica 
incolumità. Tale norma è inoltre coerente con le indicazioni degli Eurocodici (EC).  
Per quanto riguarda invece i permessi in materia ambientale la norma di riferimento sono le Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006 
aggiornato dal D.Lgs. 128/2010). All'interno del codice ambientale sono identificati i settori e le materie su cui intervenire e le procedure per VIA, 
VAS e autorizzazioni ambientali. 
Le norme urbanistiche di riferimento al fine di tutelare il territorio e gestire l'incremento urbano sono, la Legge urbanistica 1150/1942 e gli 
aggiornamenti introdotti dal Testo Unico per l'edilizia DPR 380/2001. Tali normative disciplinano l'attività urbanistica ed i suoi scopi, definendo le 
responsabilità ed i ruoli dei vari enti pubblici (Stato, regione, provincia e comune) nel definire i piani, le responsabilità ed il controllo. Vengono inoltre 
definite le modalità di redazione dei Piani Urbanistici, dei Piani Regolatori Generali e dei Regolamenti Edilizi, all'interno dei quali viene definita la 
modalità di rilascio del Permesso di costruire, della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) e Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Tali 
permessi sono sempre soggetti a previa autorizzazione paesaggistica. 
Anche la salute e sicurezza dei lavoratori fanno parte integrante del processo produttivo, perciò all'interno de Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 
aggiornato dal 106/2009) vengono definiti i soggetti incaricati di garantire la sicurezza nel cantiere, quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP), i Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (CSP e CSE), responsabili anche del Piano di Sicurezza del 
Cantiere (PSC). 

Da questo rapido e sommario excursus sulle normative di riferimento nella disciplina dell'attività edilizia risulta evidente l'importanza che riveste 
l'ingegnere nella salvaguardia della sicurezza dei cittadini e dell'ambiente, ciò richiede per altro, al progettista, un continuo processo di 
aggiornamento, al fine di valorizzare la propria opera dal punto di vista estetico, prestazionale, di inserimento nel contesto urbanistico e ambientale 
e, non per ultimo, garantirsi la massima soddisfazione personale.  

Parole: 996 


