
Articolo 2 comma 4: 

Tecnici non iscritti all’ordine ma aventi: 
 

 a) titoli di cui ai precedenti punti, ove non corredati della abilitazione 

professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e 

impianti asserviti agli edifici stessi; 
 

 b) laurea magistrale in Fisica, Ingegneria aerospaziale e astronautica, 

Ingegneria biomedica, Ingegneria dell'automazione, Ingegneria delle 

telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, 

Ingegneria navale, Matematica, Modellistica matematico-fisica per 

l'ingegneria, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, 

Scienze chimiche, Scienze della natura, Scienze e tecnologie 

geologiche, Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, Scienze 

geofisiche (classi: LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, 

LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-

75, LM-79) ovvero laurea specialistica in Fisica, Ingegneria 

aerospaziale e astronautica, Ingegneria biomedica, Ingegneria 

dell'automazione, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria 

elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria navale, Matematica, 

Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, Pianificazione 

territoriale urbanistica e ambientale, Scienze chimiche, Scienze della 

natura, Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, Scienze 

geofisiche, Scienze geologiche (classi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 

32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S), 

ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro 

dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004; 
 

 c) laurea di primo livello conseguita in Ingegneria dell'Informazione, 

Scienze e Tecnologie Fisiche, Scienze della Pianificazione Territoriale, 

Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale, Scienze e Tecnologie 

Chimiche, Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura, Scienze 

Geologiche, Scienze Matematiche (classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, 

L35), ovvero laurea in Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria 



Industriale, Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione, 

Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e 

Ambientale, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali, Scienze e 

Tecnologie Chimiche, Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura 

(classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32); 
 

 d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e 

articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), 

ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive 

modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al 

comma 3, lettera c). 
 


