
OSSERVAZIONI 
ALLA PROPOSTA DI LEGGE N° 4030 

Relativa alla disciplina della professione di Geometra  

Camera dei Deputati (prima firmataria On. Malpezzi) 

 

 

Con riferimento alla proposta di legge n° 4030 del 9 settembre 2016, 

considerate le premesse illustrate dai proponenti e la successiva bozza 

normativa, i sotto elencati firmatari formulano le seguenti considerazioni 

ed osservazioni, al fine di agevolare l’individuazione dei più opportuni 

emendamenti ed integrazioni. 
 

1. Premessa 

 
   Come correttamente evidenziato anche dai proponenti il testo di legge, la figura 

professionale del Geometra è una delle più singolari nel panorama lavorativo italiano. 

Prerogative fondamentali della sua efficacia operativa sono: 

1. Conoscenza capillare del territorio e delle sue molteplici specificità. 

2. Approccio insieme teorico e pratico alle problematiche. 

3. Repertorio di competenze particolarmente articolato e completo (fattore 

tecnico, fattore legislativo, fattore sociale…) 

4. Funzione di collegamento tra gli aspetti più prettamente progettuali e teorici e 

quelli esecutivi (rapporto progettista – maestranze) ed elemento di mediazione  

tra Enti territoriali/amministrativi e cittadini (rapporto pubblico – privato). 

5. Presenza diffusa e capillare nella società civile e nel territorio. 

  

Tali elementi costituiscono un valore aggiunto e non dovranno in alcun modo essere 

penalizzati e sminuiti da un intervento di riforma. Essi rappresentano, insieme ad 

altri, un presupposto fondamentale per articolare una proposta di legge che potenzi, 

nel limite delle specifiche competenze, l’attività lavorativa del Geometra. 

Per tale motivo, nelle successive osservazioni, si farà costantemente riferimento ai 

succitati aspetti professionali.   

 

2. Percorso formativo del Geometra: il ruolo irrinunciabile degli 

Istituti tecnici. 

 
      Com’è noto, il percorso formativo del Geometra (nella sua accezione di libero 

professionista) è attualmente affidato quasi esclusivamente al conseguimento di 

diploma presso gli Istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo Costruzioni, 

Ambiente, Territorio (C.A.T.), evoluzione dei soppressi Istituti tecnici per Geometri 

(ITG). Le successive e numerose riforme scolastiche hanno introdotto elementi di 



assoluta novità insieme ad una riorganizzazione delle discipline e dei relativi quadri 

orari. 

Sono parte rilevante di tale cambiamento: la rimodulazione oraria di tutti gli anni di 

corso, l’individuazione di macro aree tematiche che  assorbono precedenti distinte 

discipline (in particolar modo quelle professionalizzanti), l’introduzione 

dell’esperienza di “alternanza scuola lavoro”,  la riforma delle classi di concorso per 

l’insegnamento negli Istituti tecnici.  

   Senza entrare nel merito dell’efficacia (se non  dell’opportunità) di tutte queste 

novità strutturali, è indubitabile che il Legislatore ha già operato un ampio 

rinnovamento del percorso formativo. In particolare, ha inteso assegnare alla figura 

professionale del “Geometra” (anche non libero professionista), un ruolo 

fondamentale nella gestione diffusa del territorio, di là dal settore più tradizionale 

delle costruzioni. Il tecnico Geometra risulterà, pertanto, una delle figure chiave nella 

valorizzazione e nella difesa ambientale. 

   Va detto anche che un contributo importantissimo al rinnovamento dei contenuti 

disciplinari (attuazione delle linee guida ministeriali) è stato assicurato dalla 

tradizionale presenza, nel corpo docente, di insegnanti (in genere laureati quali 

ingegneri e architetti) per loro natura culturale propensi ad una costante opera di auto 

aggiornamento in ambito tecnico e tecnologico ed in ambito normativo (molti di loro 

essendo, tra l’atro, anche liberi professionisti). 

   Tutto questo al fine di sgombrare il campo dall’idea davvero inaccettabile che il 

corso di studi C.A.T. fornisca un contributo solo accessorio alla formazione della 

figura del libero professionista Geometra. 

   Del resto, gli stessi Deputati proponenti la Legge di riforma rilevano che “I 

geometri non laureati (ossia quelli diplomati presso i corsi C.A.T.) risultano 

normalmente ben preparati tecnicamente e professionalmente (dalla scuola media 

superiore e dal tirocinio professionale)” e tale asserzione ben si accorda con il dato 

oggettivo secondo il quale la maggior parte degli abilitati con l’attuale Esame di Stato 

proviene da esperienze scolastiche  I.T.G. (ora C.A.T.) piuttosto che dalle lauree 

tecniche triennali (Geometri laureati). 

    

   In conclusione, pare agli scriventi che il  percorso formativo conseguito con il 

diploma tecnico superiore (C.A.T.) lungi dall’essere un elemento marginale, sia anzi 

una componente  necessaria ed ineludibile per strutturare, a livello universitario, una 

figura di professionista con le competenze del Geometra. 

 

3. Percorso formativo universitario ed esperienze pregresse. 
 

   La normativa europea che prevede il conseguimento di una laurea triennale per lo 

svolgimento di una libera professione,  non esclude in alcun modo che  il livello 

universitario sia preceduto da un percorso formativo specifico, così che il titolo di 

studio abilitante possa considerarsi davvero un livello superiore di preparazione e non 

un surrogato ridotto e posticipato. Solo in tal modo si potrà parlare davvero di “salto 



culturale e tecnologico”, considerando che il concetto di grado superiore contiene in 

sé quello di grado precedente. 

   E’ evidente che un percorso formativo di soli tre anni, quando anche incardinato 

sulle sole tematiche disciplinari specifiche della professione, difficilmente potrà 

contenere tutti gli elementi necessari a raggiungere le multiformi competenze 

richieste. Un diplomato proveniente da altro percorso formativo, quando anche 

avesse conseguito un’esperienza  ricca di elementi di base propedeutici (matematica, 

disegno tecnico…), non sarà certo in grado di affrontare, dopo soli tre anni di corso,  

le specificità tecnico pratiche di una professione così complessa. 

Il carattere generale di formazione scientifica e tecnica, richiama già l’idea di tempi 

didattici abbastanza lunghi da consentire un’assimilazione profonda e critica degli 

argomenti. Ma nel caso del professionista Geometra, devono essere ancora 

considerati gli aspetti pratici ed applicativi della professione. 

   Si considerino, ad esempio, le imprescindibili esperienze necessarie al 

conseguimento di un’autonomia operativa. 

   Il tirocinio professionale di sei mesi previsto nella proposta di legge, che pure 

esaurisce ed occupa un’intera annualità del corso di laurea (considerando la 

consistenza degli anni accademici), non è assolutamente paragonabile all’esperienza 

svolta, attualmente, dai candidati C.A.T. all’Esame di Stato (circa tre mesi di 

alternanza scuola lavoro, più diciotto mesi di praticantato, per un totale di circa 

ventuno mesi effettivi). 

   Quanto esposto, per meglio ribadire che l’esperienza di un corso tecnico  non può 

in alcun modo delinearsi come un fattore accessorio ma deve essere inteso come un 

elemento fondante e preliminare della formazione del Geometra. 

   Non si sottovaluti, inoltre, l’importanza di un approccio precoce degli studenti ai 

contenuti ed alle metodologie della futura professione, presupposto fondamentale per 

l’acquisizione di una “forma mentis” consolidata e la costruzione di un curriculum 

scolastico esaustivo.  

 

   Per comprendere meglio il concetto prima richiamato, si considerino le molte 

esperienze teorico–pratiche svolte dagli allievi dei corsi C.A.T. : Disegno, rilievo, 

calcoli strutturali, elaborazione dati, uso di software specifici…   

A solo titolo di esempio, si fa riferimento, di seguito, a due attività disciplinari 

curricolari affrontate da tutti gli studenti C.A.T. e assolutamente sconosciute a 

studenti di altri indirizzi:  

1. Progettazione edilizia con supporto informatico (cad o analoghi). 

 Tale pratica richiede una conoscenza pregressa dei principi fondamentali delle 

tecniche del disegno (proiezioni, prospettiva…), quindi l’acquisizione di norme di 

rappresentazione specifica (disegno per le costruzioni, gli impianti…) ed infine 

una congrua e prolungata sperimentazione nell’uso di software dedicati.   

2. Topografia e rilievo. 

  Nei suoi aspetti di rilievo e produzione cartografica (pratica strumentale, 

procedimenti di calcolo e restituzione grafica), la topografia richiede 



un’acquisizione graduale della tecnica e della manualità, e dunque congrui tempi 

d’apprendimento certo non esauribili nell’arco temporale universitario. 

 

   Anche alla luce dei piani di studio di facoltà concettualmente affini (architettura, 

ingegneria…), non si può negare che tali attività didattiche ed esercitative 

rappresentino un unicum difficilmente riproducibile a livello universitario. 

 

 

3. Osservazioni alla proposta di Legge n°4030. 

 
Si riportano, di seguito, puntuali osservazioni riferite alla proposta di legge in 

oggetto. Tali rilievi riguardano esclusivamente gli  articoli contenuti nella 

proposta, nelle parti che sembrano, agli scriventi, assolutamente inadeguate. 

Pertanto, non sono esaustivi degli emendamenti che sembrano necessari, in 

senso generale, a perseguire le finalità proposte nelle presenti osservazioni. 

 

1. Art. 2 

 Il corso di laurea per l’abilitazione alla professione del Geometra, 

istituito e attivato dalle Università, deve essere reso operativo con 

l’imprescindibile collaborazione degli Istituti tecnici C.A.T. (attraverso 

opportune convenzioni) e non “anche”, come indicato nel testo proposto. 

 
 Al comma 5 del testo proposto, dove si legge “Della commissione 

devono comunque far parte professionisti designati dal Consiglio 

nazionale dei geometri e geometri laureati.”, va aggiunto “ e docenti 

degli Istituti Tecnici con i quali le università hanno stipulato le 

convenzioni di collaborazione.” 

 

2. Art. 6 

 

Le norme transitorie e finali, considerata l’entrata a regime del nuovo percorso 

formativo, propongono la soppressione dell’attuale esame di abilitazione al 1 

gennaio 2025, ma non tengono conto che gli esiti dell’attuale prova d’esame 

registrano una percentuale di abilitati di circa il 20% dei candidati. Pur nella 

convinzione che il doppio regime di abilitazione non possa essere mantenuto a 

tempo indefinito, pare incongruo che ai diplomati C.A.T. 2022, iscritti alla 

classe prima nell’a.s. 2017–2018, considerando l’inevitabile periodo di 

praticantato, sia data una sola opportunità per sostenere la prova abilitante. 

Tale ipotesi, oltre ad essere penalizzante per quanti rientrerebbero comunque 

nella fisiologica statistica di insuccesso, prevede un percorso scolastico 

assolutamente “netto”, senza tener conto di eventuali difficoltà familiari o di 

salute degli studenti/candidati. 



E’ auspicabile, pertanto, che il doppio regime di abilitazione possa essere 

prorogato almeno fino al 31 dicembre 2027. 

 

4. Considerazioni finali e proposte per una legge sulla riforma della 

professione Geometra. 
 

   In conclusione, pare fondamentale agli scriventi porre all’attenzione dei 

componenti l’Assemblea legislativa i seguenti elementi imprescindibili e  utili 

per definire una riforma davvero efficace e duratura della professione 

Geometra. 

 

1. Il percorso formativo degli allievi dei corsi C.A.T. riveste una specificità 

assoluta, non conseguibile con altro indirizzo di studi. 

  

     Nell’ambito di un’esperienza curricolare di cinque anni, gli studenti C.A.T. : 

a) Affrontano discipline assolutamente coerenti con la pratica professionale 

del Geometra.  

b) Acquisiscono un approccio critico e progettuale alle problematiche della 

professione.   

c) Sono coinvolti in esperienze di pratica professionale ed agiscono a stretto 

contatto con i soggetti caratteristici dell’ambito lavorativo (Enti 

amministrativi e giuridici, liberi professionisti, imprese di settore…) 

d) Acquisiscono, fin dal primo anno di corso, un repertorio lessicale 

specifico dei settori tecnici e professionali. 

e) Imparano ad operare una sintesi organica delle discipline (didattica delle 

Unità di Apprendimento) e apprendono l’importanza e i vantaggi della 

collaborazione tra i pari (didattica progettuale di gruppo) 

 

 

2. Gli Istituti C.A.T. (già I.T.G.) hanno consolidato nel corso della loro 

lunghissima attività, un patrimonio d’esperienze didattiche irripetibili, anche in 

considerazione della fascia di età dei propri studenti.  

 

3. Gli Istituti C.A.T. possiedono risorse umane ed una dotazione strumentale già 

ampiamente collaudate e calibrate sulla formazione tecnica degli attuali 

Geometri. Costituiscono inoltre il primo irrinunciabile punto di contatto tra gli 

studenti delle scuole medie inferiori ed il settore professionale di competenza 

dei futuri tecnici (orientamento scolastico). 

 

4. La professione di Geometra riveste importanza basilare e insostituibile per la 

gestione del Paese e per un suo sviluppo armonico nella legalità. La 

formazione di tali tecnici non può prescindere dalla loro diffusione capillare e 

quindi, inevitabilmente, dalla  loro provenienza territoriale omogenea. 



Caratteristica auspicabile in senso generale, ma qui molto più accentuata 

rispetto ad altre figure di tecnici (ingegneri, architetti…) in virtù delle già citate 

specificità lavorative.  

 

 

 

   In considerazione di quanto esposto, i sotto elencati firmatari ritengono 

fondamentale che il testo di legge per la riforma della professione Geometra 

recepisca le seguenti proposte condivise: 

 

1. Il diploma quinquennale del corso tecnico settore tecnologico, 

indirizzo Costruzioni, Ambiente, Territorio (C.A.T.) sia prerogativa 

necessaria e vincolante per l’iscrizione alla facoltà di laurea triennale 

per la professione di Geometra. 

2. In subordine a quanto esposto al punto precedente, il sistema di 

crediti del corso triennale universitario riconosca ai soli diplomati 

dell’indirizzo C.A.T. una significativa percentuale dei crediti previsti 

per il conseguimento del titolo, in ogni caso non inferiore ai 60 

crediti, sulla base delle esperienze pregresse certificate. 

3. Gli obiettivi formativi, l’ordinamento didattico e i contenuti del corso 

di laurea professionalizzante e abilitante siano armonizzati con le 

attuali linee guida degli istituti tecnici C.A.T., al fine di agevolare la 

reciproca complementarietà dei percorsi e razionalizzare le risorse 

umane e strumentali. 

4. I corsi di laurea triennale per l’abilitazione alla professione di 

Geometra siano attivati solo a seguito di convenzioni obbligatorie 

stipulate tra le Università e gli Istituti di istruzione tecnica C.A.T.. 

5. Una congrua percentuale dell’attività didattica prevista dai corsi di 

laurea sia svolta presso tutte le sedi degli Istituti tecnici C.A.T. ed 

utilizzando docenti degli Istituti stessi, al fine di garantire una 

diffusione territoriale dei centri di formazione e affinché non si 

generi una penalizzazione di quei territori che risultano periferici 

rispetto alle sedi universitarie. 

6. Il tirocinio professionale possa essere svolto tenendo conto delle 

istanze e della sede di residenza o domicilio dello studente iscritto 

alla facoltà, al fine di recuperare e consolidare i più opportuni 

collegamenti con il territorio richiamati in premessa. 

7. L’esame finale di laurea e abilitazione preveda una commissione 

composta anche da docenti degli Istituti tecnici C.A.T. coinvolti 

tramite convenzione. 

 

 

 

 


