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Lucca 15.01.2019 

SPETT.LE 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI  

PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI LUCCA 

VIA SANTA CROCE N.4 

LUCCA 

Oggetto: La competenza degli Architetti nell’edilizia cimiteriale 

La questione sottoposta alla mia attenzione è stata oggetto di alcune pronunce 

amministrative che hanno originato un vivace dibattito, approdato a diversi interventi - 

su sollecitazione di alcuni degli Ordini locali - da parte del Consiglio Nazionale degli 

Architetti. 

Darò, dunque, conto del dibattito maturato sul tema. 

La sentenza che ha dato vita alla querelle tra i due ordini professionali 

(ingegneri ed architetti) risale al 2000, quando il Consiglio di Stato con la pronuncia 

della IV Sez del 22.05.2000 n.2938, disattendendo le pretese avanzate da un Ordine 

degli architetti in riforma della decisione del Tar Veneto, ha ritenuto che la 

realizzazione delle opere cimiteriali sia di competenza esclusiva degli ingegneri, 

partendo dalla considerazione che la progettazione di opere infrastrutturali (quali 

idrauliche, igieniche sanitarie e viarie) che - non sono a servizio di un fabbricato di 

edilizia civile - ricadono al di fuori delle competenze dell’architetto. 

La riflessione in ordine a specifiche nicchie di competenza riservata all’una ed 

all’altra categoria professionale era già stata maturata in precedenti pronunce del 

Consiglio di Stato (Sez. V 6 aprile 1998 n.416; Sez. IV 19 febbraio 1990 n.92) le 

quali, alla luce dell’analisi del regolamento per le professioni di ingegnere e di 

architetto, R.D. 23 ottobre 1925 n.2537, avevano rilevato che - salvo l’eccezione 

espressamente individuata - non si potesse sostenere un’equivalenza delle competenze 

professionali tra le due categorie. 

La discriminante delle competenze, in particolare, è data dagli artt. 51 e 52 

rubricati “dell’oggetto e dei limiti della professione di ingegnere ed architetto”. 

Così, l’art. 51 delimita l’area riservata agli ingegneri :”Sono di spettanza 

della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per 

estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente 
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occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi 

di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle 

macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della 

fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”. 

  

 

L'art. 52 dispone che rientrano nella competenza comune di ingegneri ed 

architetti le "opere di edilizia civile": ”Formano oggetto tanto della professione di 

ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi 

geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative ….fermo rimanendo per i soli 

architetti….” le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed 

il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per 

l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte 

tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere”. 

Vi è, poi, da segnalare che l'art. 54, ultimo comma, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 

2537 contempla un allargamento della competenza degli architetti, per i soli 

professionisti che abbiano conseguito il diploma di architetto civile: "sono 

autorizzati a compiere le attività di cui all'art. 51" (vale a dire quelle riservata agli 

ingegneri) " ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della 

fisica, nonchè i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto ed alle 

opere idrauliche".  

Le pronunce richiamate dalla sentenza n.2938/2000 concludono che alla luce 

di una lettura sistematica degli articoli suindicati la categoria riservata agli architetti 

”opere di edilizia civile” sia più limitata rispetto a quella più ampia e generale 

competenza degli ingegneri " costruzioni di ogni specie"; ciò troverebbe riscontro 

nella previsione dell’ultimo comma dell’art.54, atteso che se le opere di diverso 

genere fossero comprese nella dizione “edilizia civile” l'eccezione disposta per alcuni 

architetti (ovvero coloro che hanno conseguito il titolo di architetto civile) non 

avrebbe alcun significato. 

    Facendo propria tale ripartizione di competenze, dunque, i giudici di Palazzo 

Spada nel 2000 precisano che se tra le opere di spettanza degli ingegneri ricadono 

quelle concernenti le costruzioni stradali, quelle igienico sanitarie (depuratori, 

acquedotti, fognature e simili) gli impianti elettrici,  non vi è dubbio che nel genus 

“opere igienico sanitarie” debbano ricomprendersi anche quelle  cimiteriali.  Il che 

troverebbe conferma nella normativa di settore: (i) l’art. 17 del R.D. 6 ottobre 1912 n. 

1306 include le opere relative ai cimiteri nel novero delle "opere riguardanti la 

pubblica igiene"; (ii) il Testo Unico delle leggi in materia sanitaria introduce un 
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regime particolare, individuando zone di rispetto per i cimiteri, proprio in ragione 

degli scopi di tutela igienico sanitaria; (iii) l’art.344 del suddetto testo Unico stabilisce 

che siano i regolamenti di locali di igiene e sanità a contenere le disposizioni di polizia 

mortuaria. 

   La pronuncia ha suscitato reazioni critiche fatte proprie anche Consiglio 

Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  con  la 

circolare del 28.11.2000 prot 2180, in quanto affermare che gli architetti non hanno 

competenza per progettare un opera igienico sanitaria connessa ad un cimitero - 

osserva il Consiglio - significa in maniera alquanto opinabile riconoscere che tale 

opera non rientri tra quelle di “edilizia civile” e si configuri, dunque, come 

“costruzione civile”. 

 La sentenza, ad avviso del Consiglio, andrebbe collocata nel giusto contesto, 

attesa la peculiarità della vicenda che, nella fattispecie, atteneva all’approvazione di 

un progetto di ampliamento in variante allo strumento urbanistico, talché il divieto di 

progettazione cimiteriale non potrebbe essere inteso in senso estensivo fino ad 

esempio a precludere all’architetto la progettazione di una “ cappella funeraria, una 

tomba, un mausoleo nel cimitero opere cioè che presentano rilevanti caratteri artistici 

e monumentali”. 

Un successivo intervento del Consiglio Nazionale degli Architetti datata 

08.09.2013 prot.000811   - nel ribadire  la portata eccesiva del divieto  a discapito 

della categoria - osserva che la competenza degli ingegneri, in tema di opere 

cimiteriali, debba intendersi riferita alle sole opere igienico - sanitarie a servizio del 

cimitero, rientrando, altresì nella piena competenza degli architetti, in ossequio al 

disposto di cui all’art.52, tutte le ulteriori opere di edilizia civile: quali viali, ossari e 

colombari.  

Evidenzia, poi, che non facendosi chiarezza su cosa debba intendersi per 

“opere  igienico sanitarie a servizio del cimitero” devolute alla competenza degli 

ingegneri, potrebbe argomentarsi che esse consistano nel semplice smaltimento e 

canalizzazione delle acque. 

 In sostanza: agli architetti, in via esclusiva, compete la progettazione e la 

direzione dei lavori di quelle opere connotate da particolare pregio artistico e/o 

monumentale  e non può essere preclusa la progettazione e direzione dei lavori di tutte 

le altre opere edilizie ed impiantistiche a servizio del cimitero 

  Il Consiglio Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia  n.37/2014 ha 

meglio specificato quanto già indicato nella pronuncia del Consiglio di Stato 

n.2938/2000, ovvero che - seppure la progettazione opere cimiteriali è di competenza 

degli ingegneri - rimane ferma “la competenza concorrente degli architetti per la 
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progettazione di elementi che presentano caratteri artistici e monumentali”. Di 

conseguenza, precisano i giudici siciliani, è da escludersi che l'architetto possa 

progettare l'intero piano cimiteriale, dovendosi limitare ai singoli progetti edilizi 

aventi caratteristiche artistiche/monumentali, e lasciando “all'ingegnere la competenza 

per specifici elementi tecnico-infrastrutturali, quali fognature e condotti”. 

 Muovendo da tale pronuncia il Consiglio Nazionale, con intervento del 

27.09.2017 prot. 0002152, precisa che in tema vi sarebbe un’attribuzione solo di 

alcune competenze agli ingegneri, ferma rimanendo per i soli architetti, ai sensi del 

più volte citato art.52, la progettazione delle opere civili che presentino rilevanti 

caratteri artistici e monumentali. Così argomentando: “sarebbe possibile, pertanto 

progettare opere funerarie, nelle quali sia prevalente la parte decorativa ed 

ornamentale che comportano di conseguenza una particolare complessità ed impegno 

progettuale (monumenti funebri, cappelle di famiglia etc..) nonché opere esterne di 

arredo e sistemazione a verde con pavimentazione di vialetti”. 

***** 

    Mi pare che correttamente la portata della presa di posizione del Consiglio di 

Stato non potesse essere estesa a qualsivoglia fattispecie, non potendosi disconoscere 

tout court il valore architettonico di una costruzione cimiteriale. Laddove vengano in 

rilievo problematiche di inserimento architettonico ambientale o inerenti il carattere 

architettonico dell’opera non vi sono dubbi sulla competenza della categoria in 

discorso.  

 Residuano, poi, margini per estendere le progettazioni di opere a corredo, 

laddove le stesse possano essere annoverate nell’ambito di quelle di edilizia civile ai 

sensi dell’art. 52 RD. 2537/1925, intendendosi per tali non soltanto quelle inerenti al 

singolo edificio, ma anche quelle connesse all’abitato nel suo complesso, come 

suggerito da una pronuncia risalente (Tar Venezia n.1567/1998) per la quale anche “la 

realizzazione e l’ampliamento di un cimitero specialmente se di modesta entità o di 

non particolare complessità dal punto di vista tecnico” può essere sussunta 

nell’ambito delle competenza di cui all’art. 52 . 

  Occorrerà, comunque, attendere l’evoluzione giurisprudenziale. 

 

 A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgo cordiali saluti 

Avv.to Giovanni Iacomini 


