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CNI: i geometri non possono progettare impianti
fotovoltaici oltre i 6 kW di potenza
VENERDÌ 17 MAGGIO 2013 17:38

I geometri possono solo progettare impianti di potenza inferiore a 6 kW, a patto che siano tecnici abilitati ai sensi del DM
37/2008
La progettazione degli impianti fotovoltaici rientra tra le
competenze dei geometri? A questo quesito, posto dagli Ordini
provinciali degli ingegneri, il Centro studi del CNI con un parere
ha risposto in senso negativo, perlomeno per quanto riguarda gli
impianti di potenza superiore a 6 kW.
In base a quanto stabilito dal DM 37/2008 che disciplina l’attività
di installazione degli impianti all’interno degli edifici, la
progettazione di un impianto con potenza superiore a 6 kW deve
essere affidata a un professionista iscritto agli albi professionali
secondo la specifica competenza richiesta.
Poiché la progettazione di impianti non rientra tra le competenze
previste per i geometri, secondo il Consiglio nazionale degli
ingegneri i geometri iscritti all'albo non sono autorizzati a
progettare tali tipologie di impianti. Possono farlo solo se di potenza inferiore a 6 kW, ma non in qualità di professionisti
iscritti all’albo, ma bensì unicamente attraverso il possesso dello status di tecnico abilitato.
Al pari di altre figure professionali, infatti, anche i geometri possono progettare impianti di potenza inferiore a 6 kW, a
condizione che siano tecnici abilitati ai sensi degli articoli 4 e 5 del DM n. 37/2008.
In conclusione, il parere del Centro Studi CNI è chiaro: in qualità di liberi professionisti iscritti all’albo, i geometri non
dispongono di alcuna competenza nella progettazione di impianti fotovoltaici, indipendentemente dalla loro potenza.
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