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PRESENTAZIONE

La redazione di questo volume nasce da una sorprendente esperien-
za che ho vissuto quale componente di commissione di esame di Stato 
per l’accesso all’esercizio della libera professione di ingegnere. In que-
sta sede ho acquisito consapevolezza in merito ad alcune carenze che 
non immaginavo quando, quale vicepresidente del Consiglio Nazionale 
Ingegneri, mi capitava di avere contatti esclusivamente con colleghi di 
provata esperienza, i quali certe competenze e conoscenze le avevano 
acquisite operando sul campo. 

È stato veramente avvilente vedere come i giovani candidati all’esa-
me di Stato, anche quelli che avevano conseguito il titolo di laurea con 
il massimo voto e lode, risultavano frastornati, alla prova orale, rispetto 
a semplici domande su tematiche che costituiscono la vita quotidia-
na di un ingegnere. L’Università non li forma su questi argomenti e a 
pensarci bene, l’obiettivo dell’Università in fondo è di dare ai giovani 
una formazione scientifica teorica il più possibile rigorosa, rimandando 
a dopo l’acquisizione di quanto serve per esercitare la libera professio-
ne di ingegnere. Spesso l’attività professionale è condizionata più dalla 
corretta interpretazione di leggi e comportamenti che non allo sviluppo 
matematico e scientifico di un progetto. 

Ho voluto provare a dare una mano a questi giovani, che non si aspet-
tano determinate domande d’esame e di dover affrontare alcuni argo-
menti nella quarta prova non trattati durante gli studi universitari. Un 
certo effetto positivo del curriculum universitario si avverte, tuttavia, 
nelle prime due prove d’esame. 
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Mi rendo conto che ho maturato queste conoscenze professionali in 
oltre cinquanta anni di professione, quantunque non mi senta del tutto 
pronto per rispondere a tanti interrogativi che propongono i casi pratici, 
se non studiando attentamente ogni singolo caso e prestando attenzio-
ne alle continue innovazioni di leggi, norme e regolamenti. Per tal moti-
vo ho voluto coinvolgere in questo lavoro i miei tre figli, tutti ingegneri, 
tutti costretti ad affrontare, a proprie spese e tanti rischi, situazioni ogni 
volta diverse e spesso imprevedibili.

Pertanto non mi illudo che potremo sciogliere tutti i nodi del proble-
ma in un unico piccolo volume, ma spero che potremo dare consapevo-
lezza della complessità nell’operare di un libero professionista, per non 
incorrere in errori o azioni difformi alla vigente legislatura.

Insieme ai tre giovani ingegneri, che sottoscrivono questo volume, 
vogliamo proporre ai futuri candidati, ed in genere a chiunque si avvia 
alla libera professione di ingegnere dopo la laurea, alcune tematiche 
che meritano attenzione, quasi un indice di un’ipotetica enciclopedia 
professionale, lasciando al tempo, ai corsi di formazione in servizio ed 
alle difficoltà che il mondo del lavoro propone, il compito di completare 
tutte le indispensabili conoscenze post-universitarie.

Il testo si indirizza agli ingegneri con laurea specialistica o magistrale 
nonché agli ingegneri con laurea triennale e riserva particolare attenzio-
ne alla prova orale, atteso che nelle prove scritte e nella prova pratica 
risultano preminenti le conoscenze acquisite durante gli studi universi-
tari, con riferimenti alle problematiche della libera professione. Tuttavia, 
alcuni argomenti puramente professionali del tutto trasversali ai tre set-
tori, quali ad esempio il risparmio energetico, l’ecologia, la deontologia 
professionale e la sicurezza, possono costituire specifico argomento di 
prova, come si può osservare nell’appendice a questo volume, ove si 
propongono i testi di temi d’esame assegnati negli ultimi anni.

Pietro Ernesto De Felice

Vicepresidente del Consiglio Nazionale Ingegneri dal 2006 al 2011
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PREMESSA

L’attuale procedura dell’esame di Stato per l’esercizio delle libere 
professioni, ed in particolare di quella dell’Ingegnere, è stata definita 
con il D.P.R. 328/2001 e successive modifiche e integrazioni.

A partire da tale data ciascun albo provinciale degli ingegneri è sud-
diviso in tre settori: 

1) settore civile e ambientale; 

2) settore industriale; 

3) settore dell’informazione.

Ciascun settore è diviso in due sezioni, la sezione A cui accedono le 
lauree magistrali e le vecchie lauree quinquennali, mentre alla sezione B 
accedono i laureati con percorso triennale.

Per l’accesso agli esami della sezione A bisogna essere in possesso 
di una laurea specialistica o magistrale in una delle seguenti classi:

a) per il settore civile e ambientale: 

 Classe 4/S Architettura e ingegneria edile; Classe 28/S Ingegneria 
civile; Classe 38/S ingegneria per l’ambiente e per il territorio; Clas-
se LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura; Classe LM-23 
Ingegneria civile; Classe LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; Classe 
LM-26 Ingegneria della sicurezza; Classe LM-35 Ingegneria per l’am-
biente e il territorio

b) per il settore industriale: 

 Classe 25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica; Classe 26/S 
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Ingegneria biomedica; Classe 27/S Ingegneria chimica; Classe 29/S 
Ingegneria dell’automazione; Classe 31/S Ingegneria elettrica; Clas-
se 33/S Ingegneria energetica e nucleare; Classe 34/S Ingegneria 
gestionale; Classe 36/S Ingegneria meccanica; Classe 37/S Inge-
gneria navale; Classe 61/S Scienza e ingegneria dei materiali; Classe 
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica; Classe LM-21 Inge-
gneria biomedica; Classe LM-22 Ingegneria chimica; Classe LM-25 
Ingegneria dell’automazione; Classe LM-26 Ingegneria della sicu-
rezza; Classe LM-28 Ingegneria elettrica; Classe LM-30 Ingegneria 
energetica e nucleare; Classe LM-31 Ingegneria gestionale; Classe 
LM-33 Ingegneria meccanica; Classe LM-34 Ingegneria navale; Clas-
se LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali; 

c) per il settore dell’informazione: 

 Classe 23/S Informatica; Classe 26/S Ingegneria biomedica; Classe 
29/S Ingegneria dell’automazione; Classe 30/S Ingegneria delle tele-
comunicazioni; Classe 32/S Ingegneria elettronica; Classe 34/S Inge-
gneria gestionale; Classe 35/S Ingegneria informatica; Classe LM-18 
Informatica; Classe LM-21 Ingegneria biomedica; Classe LM-25 
Ingegneria dell’automazione; Classe LM-26 Ingegneria della sicurez-
za; Classe LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; Classe LM-29 
Ingegneria elettronica; Classe LM-31 Ingegneria gestionale; Classe 
LM-32 Ingegneria informatica.

L’accesso alla sezione B è disciplinata sempre per i tre settori, con 
lauree coerenti col settore.

Si sottolinea che alcune lauree magistrali consentono, a scelta del lau-
reato, di poter accedere a diversi settori, ma sempre ad uno solo di essi.

Programma d’esame

L’esame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova orale, una 
prova pratica.

• La prima prova scritta, della durata di 4 ore, è relativa alle materie 
caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l’iscrizione. Essa 
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consiste nello svolgimento di un tema su di un argomento di 
carattere generale che coinvolga diversi aspetti del settore, con 
riferimento ad almeno due classi di lauree specialistiche per i can-
didati laureati quinquennali o ad almeno due ambiti disciplinari tra 
quelli caratterizzanti per i candidati con titolo di studio triennale.

• La seconda prova scritta, della durata di 4 ore, è relativa alle mate-
rie caratterizzanti la classe di laurea specialistica (o ambito disci-
plinare per la Sezione B). Essa consiste nello svolgimento di un 
tema che coinvolga i diversi aspetti di una classe di laurea specia-
listica (o ambito disciplinare).

• La prova orale riguarda le materie oggetto delle prove scritte e 
tende ad accertare le conoscenze del Candidato anche nell’ambi-
to della legislazione e della deontologia professionale.

• La prova pratica di progettazione, della durata di 8 ore, è relativa 
alle materie caratterizzanti la classe di laurea specialistica (o ambi-
to disciplinare per la Sezione B). Essa consiste nella redazione di 
un progetto.

Non sempre le quattro prove si svolgono secondo l’ordine suespo-
sto. Molti atenei, in accordo con gli ordini provinciali, antepongono la 
quarta prova alla terza, dando un’importanza maggiore alla prova orale, 
anche al fine di poter chiarire punti dubbi sugli elaborati delle prove 
scritte e di quella pratica.

Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l’esame di Stato per 
l’ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta 
purché il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richie-
sta l’iscrizione.

Per gli iscritti ad un settore che richiedono l’iscrizione ad altro settore 
della stessa sezione, l’esame di Stato è articolato in una prova scritta 
nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l’iscrizione 
e una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il set-
tore per il quale è richiesta l’iscrizione.

Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

• agli iscritti al settore civile e ambientale spetta il titolo di Ingegne-
re civile e ambientale;
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• agli iscritti al settore industriale spetta il titolo di Ingegnere indu-
striale;

• agli iscritti al settore dell’informazione spetta il titolo di Ingegnere 
dell’informazione.

A titolo orientativo, la prima prova scritta prevede, in genere, una 
relazione progettuale, ove vengono meglio precisate le motivazioni 
delle scelte effettuate, oltre a specifiche richieste che possono variare 
di volta in volta. Temi spesso trattati, comuni a diversi indirizzi, hanno 
riguardato il risparmio energetico, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la 
prevenzione incendi, un sistema produttivo, una problematica relativa 
ai lavoratori, l’organizzazione di un cantiere, scelte tecnologiche, ade-
guamenti a norme vigenti ecc. Nel settore edile sono frequenti temati-
che relative agli strumenti urbanistici, a scelte architettoniche rispettose 
dell’ambiente, a impatti ambientali di nuove edificazioni, a restauri, ecc.

La seconda prova scritta è fortemente caratterizzata dai singoli indi-
rizzi, con costante attenzione agli aspetti propri della libera professione 
nella società reale, con espressioni comprovanti la conoscenza del-
la cultura del settore e delle normative obbligatorie sancite da leggi, 
decreti, norme attuative, regolamenti. 

Per legge solo coloro che hanno superato la prima prova potrebbero 
sostenere la seconda, ma poiché le due prime prove si svolgono in gior-
ni consecutivi, la commissione non ha tempo sufficiente per procedere 
alla correzione della prima prova, per cui tutti possono essere ammessi 
alla seconda prova sub-condizione. 

Le commissioni hanno vasto campo di scelta delle tematiche pro-
prie della seconda prova, che in genere non richiedono elaborati grafici. 
Potrebbero riguardare avvenimenti pubblici incidenti sullo sviluppo della 
professione, come ad esempio l’emanazione di un nuovo codice degli 
appalti, una crisi internazionale, problematiche connesse al mondo del 
lavoro, progetti internazionali per limitare l’inquinamento ambientale, 
norme particolari sull’urbanistica, l’impatto ambientale, le fonti energe-
tiche e il loro impatto sull’ambiente, lo sviluppo delle biotecnologie, lo 
sviluppo delle produzioni industriali in particolari settori, le migrazioni 
dei popoli, i conflitti bellici e la loro influenza sui beni ambientali e terri-
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toriali, la lotta a varie forme di malattie ecc.

La terza prova, quella orale (che opportunamente in alcuni casi viene 
spostata a quarta prova) rappresenta il momento più importante dell’in-
tero esame. Ad essa pervengono i laureati che hanno già superato le 
prime due prove scritte, dopo due selezioni che potrebbero risultare 
molto discriminatorie, tanto che (nei casi in cui la prova pratica viene 
anticipata a terza) non a caso molte commissioni mostrano benevolen-
za nei giudizi, riservando una migliore valutazione in sede di orali.

È in questa prova che il candidato deve mostrare, più che nelle altre, 
le sue attitudini ad affrontare la libera professione, un’adeguata cono-
scenza di norme e leggi e la capacità di orientarsi nei casi reali, ivi inclusi 
i rapporti con i colleghi e i committenti, il rispetto delle norme deontolo-
giche, la conoscenza delle gerarchie nella committenza e nella gestione 
di opere di qualunque natura, l’inquadramento delle attività professiona-
li in rapporto agli enti pubblici territoriali e nazionali. È il momento in cui 
i commissari hanno la possibilità di conoscere de visu il candidato ed 
apprezzarne conoscenze, competenze e soprattutto abilità.

Particolarmente impegnativa la prova pratica, relativa allo sviluppo di 
progetti coerenti con le caratteristiche delle singole lauree. Ad esem-
pio, per il settore edile possono essere richiesti progetti architettonici 
di piccole costruzioni  residenziali (unifamiliari singole e/o aggregate o 
plurifamiliari) o anche di un manufatto industriale, purché di caratteristi-
che tali da essere compatibili col tempo messo a disposizione. Per gli 
altri indirizzi immaginiamo calcolo o anche semplice proporzionamento 
di organi meccanici, quadri elettrici civili o industriali, progetti informatici 
per la gestione di macchine o processi, apparecchiature elettromedicali, 
ausilii navali di bordo, riduttori di velocità terrestri, navali o per veicoli, 
macchine di sollevamento e trasporto, organizzazione industriale ecc., 
sempre con uno sviluppo grafico che indichi anche le caratteristiche dei 
materiali impiegati, la corretta quotatura, i criteri di produzione indu-
striale.

Va precisato che il Consiglio Nazionale degli ingegneri non è del tutto 
soddisfatto di questa procedura di accesso all’albo e per tal motivo una 
delegazione del CNI, guidata dal presidente ing. Armando Zambrano, 
ha sottoposto al Ministro un pacchetto di proposte e richieste con lo 

Voglio fare ingegnere.indb   17 20/10/2016   09:21:16

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



VOGLIO FARE LA PROFESSIONE DI INGEGNERE

18

scopo dichiarato di apportare modifiche alla disciplina dell’accesso agli 
albi professionali: 

• riordino della disciplina in materia di formazione universitaria ed 
accesso all’Albo degli ingegneri; 

• introduzione di un tirocinio facoltativo per gli ingegneri della dura-
ta di 6 mesi;

• promozione della stipula delle convenzioni fra Consigli Nazionali e 
Università per la formazione continua; 

• intervento rispetto alla bad practice relativa ai docenti che svol-
gono il ruolo di commissari negli esami di Stato per l’abilitazione 
professionale.

• intervento per accelerare la stipula della Convenzione Anvur-Qua-
cing per il riconoscimento delle certificazioni della qualità degli 
accreditamenti Eur-Ace;

• nomina dei “membri aggregati” (che intervengono nelle Commis-
sioni per gli esami di Stato qualora manchino esperti nelle materia 
che formano oggetto delle singole prove ndr), effettuata diretta-
mente da parte degli Ordini provinciali degli Ingegneri.

Secondo il CNI, dunque, c’è esigenza di riordinare e uniformare inte-
gralmente la disciplina in vigore, al fine di conferirle una maggiore coe-
renza e di scongiurare quei conflitti di interpretazione e di applicazione 
che attualmente si registrano.

Nell’attesa dell’auspicata riforma, dobbiamo uniformarci alle norme 
vigenti, e ad esse ci interesseremo in questo volume.
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capitolo 1 

IL D.P.R. 137/2012 DI RIFORMA DEGLI 
ORDINAMENTI PROFESSIONALI

Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, entrato in vigore il 15 agosto 2012 e 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 è la norma con 
la quale sono stati fissati principi per tutte le professioni regolamentate.

L’art. 1 definisce la “professione regolamentata”, descritta come:

l’attività, o l’insieme delle attività, riservate o meno, il cui esercizio è 
consentito a seguito di iscrizione in ordini o collegi. L’esercizio di una 
professione è subordinata, nel caso dell’ingegneria, al possesso dei 
titoli di laurea indicati nel precedente paragrafo.

È “professionista” ogni esercente di una professione regolamentata.

L’art. 2, in tema di accesso ed esercizio dell’attività professionale, 
premettendo che resta ferma la disciplina dell’esame di Stato, così 
come prevista all’articolo 33 della Costituzione, specifica:

la libertà di accesso alle professioni regolamentate; il divieto di limi-
tazione all’iscrizione agli albi professionali se non in forza di previsioni 
inerenti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti per l’esercizio 
della professione; la possibilità di consentire limitazioni dalla presenza 
di condanne penali o disciplinari irrevocabili.

Viene poi affermato il principio della libertà dell’esercizio della profes-
sione, fondato su autonomia di giudizio intellettuale e tecnico.

L’art. 3 afferma che:

• gli albi sono tenuti dai rispettivi Consigli dell’Ordine;
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• sono pubblici; 

• recano l’anagrafe di tutti gli iscritti;

• negli albi deve essere prevista l’annotazione dei provvedimenti 
disciplinari adottati nei confronti degli iscritti;

• gli ordini devono fornire senza indugio per via telematica al Con-
siglio Nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiorna-
mento dell’albo unico nazionale, composto dall’insieme degli albi 
territoriali, tenuto dal Consiglio Nazionale, on line che raccoglie le 
informazioni degli Albi Provinciali.

L’art. 3 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 prevede che vadano inseriti 
nell’Albo, accanto al numero di iscrizione, il cognome, il nome, la resi-
denza, nonché “saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita 
all’esercizio della professione, con eventuale indicazione dell’autorità 
da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data dell’iscrizione”.

L’Ordine professionale può integrare i dati presenti nell’Albo con ulte-
riori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività professionale, 
a condizione che l’interessato formuli un’esplicita richiesta in tal senso.

L’art. 4 chiarisce che la pubblicità, puramente informativa, è ammes-
sa con ogni mezzo e può avere ad oggetto: l’attività delle professioni 
regolamentate; le specializzazioni; i titoli posseduti attinenti alla profes-
sione; la struttura dello studio professionale; i compensi richiesti per le 
prestazioni.

Viene previsto che la pubblicità sia funzionale all’oggetto; veritiera e 
corretta; non violi l’obbligo del segreto professionale; non risulti equivo-
ca, ingannevole o denigratoria.

La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre 
che una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 
settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 
2007, n. 145).

L’Art. 4 prevede che ogni soggetto che ne abbia interesse, può richie-
dere l’intervento dell’Autorità nei confronti di pubblicità che ritenga 
ingannevole o illecita.
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L’art. 5 definisce i confini dell’obbligo, per il professionista, di stipu-
lare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attivi-
tà. Viene precisato che il professionista deve rendere noti al cliente, al 
momento dell’assunzione dell’incarico:

 - gli estremi della polizza professionale;

 - il massimale della polizza;

 - ogni variazione successiva della polizza.

La violazione di tali disposizioni costituirà illecito disciplinare.

È prevista la possibilità di stipulare polizza assicurativa anche per il 
tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli 
enti previdenziali dei professionisti.

1.1. Problemi di carattere pratico

L’art. 6 disciplina il tirocinio, che al momento non è previsto per gli 
ingegneri.

L’art. 7 regola la formazione continua permanente, finalizzata a garan-
tire qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore 
interesse dell’utente e della collettività e per conseguire l’obiettivo del-
lo sviluppo professionale.

Viene di conseguenza previsto l’obbligo per ogni professionista di 
curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza 
professionale, stabilendo che la violazione di tale obbligo costituisce 
illecito disciplinare.

Il CNI in proposito ha stabilito:

 - le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di 
aggiornamento; 

 - valore del credito formativo professionale quale unità di misura 
della formazione continua.

L’art. 8 è dedicato alla riforma del sistema disciplinare.

Vengono istituiti consigli di disciplina territoriali presso i consigli 
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dell’ordine, al fine di mantenere ferma e far coincidere la competenza 
territoriale (sugli iscritti) dei due organi, amministrativo e disciplinare, 
sdoppiati per effetto della riforma.

I consigli di disciplina sono costituiti da un numero di consiglieri pari 
a quello oggi previsto dai singoli ordinamenti professionali per lo svolgi-
mento delle medesime funzioni.

Nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti si for-
mano, per l’istruttoria e la decisione, collegi composti da tre membri, di 
cui quello con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo svolge la funzione 
di presidente.

Rimane comunque ferma l’incompatibilità tra la carica di consigliere 
dell’ordine territoriale e la carica di consigliere del corrispondente con-
siglio di disciplina territoriale.

La composizione dei consigli di disciplina territoriali è effettuata 
mediante nomina del presidente del tribunale nel cui circondario hanno 
sede i medesimi consigli, attingendo da una rosa di nominativi predi-
sposta e proposta dal locale consiglio dell’ordine. L’elenco predetto è 
composto da un numero di nominabili pari al doppio del numero di con-
siglieri che devono essere nominati.

Tali elenchi serviranno anche, ove compatibili, per l’immediata sosti-
tuzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, 
dimissioni o altra ragione.

Rimangono ferme tutte le disposizioni procedurali relative ai procedi-
menti disciplinari.
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