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REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

DIPARTIMENTO 9

INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBUCI. pOUnCHE DEliA CASA, E R.P" A.B R.,
RISORSE IDRICHE. CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE

SETTORE 2

Programmazione e Coordinamento Opere Pubblid1e,

Amministrazione, Norme Sismiche,

Assistenza A.P.O .• DIfesa del Suolo

Ordine dei Geologi della Calabria
Via De Filippis, 320

88100 Catanzaro

Oggetto: Competenza geologo circa la redazione della relazione geotecnica.

Con successive note del 05.08.2013 e del 16.09.2013 codesto Ordine, nel formulare rilievi

sull" operato dì questo Dipartimento/Senore, forniva chiarimenti in merito alle competenze dei

geologi circa la redazione della relazione gCOIccnica a corredo del progeno di un'opera.

A riguardo questo Settore per ciò che attiene le competenze professionali del geologo iscritto nella

sezione A, precisa quanto di seguito riportalO.

L·art. art. 41 dci DPR 32812001 è il riferimento nOffilativo che annovera tra le attività implicanti

assunzione di responsabilità da parte del geologo, anche la redazione della relazione geotecnica. Per

quanto riguarda quest'ultima competenza il dettato normativo non può che interpretarsi prendendo in

considerazione il contenuto della relazione geotecnica che, come è noto, riguarda aspetti connessi

all·interazione terreno-fondazione.

La scelta tipologica e dimensionale della fondazione, giocoforza, scaturisce da scelte

progettuali e da valutazioni che coinvolgono ambiti normativamente assegnati esclusivamenle al

progettista dell'opera e ulteriori rispetto a quelli strettamente geologici. Per tale motivo, pur

annoverando tra le competenze del geologo la relazione geotecnica, nella redazione della stessa il

geologo dovrà necessariamente interfacciarsi, per acquisire e condividere le scelte tipo logiche e

dimensionali della fondazione, con il professionista progettista della struttura.

In conclusione. la relazione geotecnica, configurandosi dunque come il frutto di una

necessaria collaborazione tra geologo e progettista della struttura, è competenza concorrellle ma non

alternativa Ira le due figure e pertanto dovrà riportare la finna congiunta, ciascuno per le proprie

competenze, del progetti sta della struttura Cdel geologo incaricalo.
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