
Articolo 2 comma 3: 

Tecnici iscritti all’ordine e abilitati all’esercizio della 

professione aventi: 
 

 a) laurea magistrale conseguita in architettura, Ingegneria chimica, 

Ingegneria civile, Ingegneria dei sistemi edilizi, Ingegneria della 

sicurezza, Ingegneria elettrica, Ingegneria energetica e nucleare, 

Ingegneria gestionale, Ingegneria meccanica, Ingegneria per 

l'ambiente e il territorio, Scienza e ingegneria dei materiali, Scienze e 

tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie forestali ed ambientali 

(classi: LM-4, da LM-22 a LM-24, LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, 

LM-33, LM-35, LM-53, LM-69, LM-73) ovvero laurea specialistica in 

Architettura e ingegneria edile, Ingegneria chimica, Ingegneria civile, 

Ingegneria elettrica, Ingegneria energetica e nucleare, Ingegneria 

gestionale, Ingegneria meccanica, Ingegneria per l'ambiente e il 

territorio, Scienza e ingegneria dei materiali, Scienze e gestione delle 

risorse rurali e forestali, Scienze e tecnologie agrarie (classi: 4/S, da 

27/S a 28/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S, 61/S, 74/S, 77/S) ovvero 

corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro 

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

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004; 

 

 b) laurea di 1° livello in Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria 

Industriale, Scienze dell'Architettura, Scienze e Tecniche dell'Edilizia, 

Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali (classi: L7, L9, L17, L23, 

L25); 
 

 c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei 

seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 "meccanica, 

meccatronica ed energia" articolazione "energia", indirizzo C3 

"elettronica ed elettrotecnica" articolazione "elettrotecnica", di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, 

ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi 

specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui 



al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 

1222, e successive modificazioni; 
 

 d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 

"costruzioni, ambiente e territorio", di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra; 
 

 e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 

"agraria, agroalimentare e agroindustria" articolazione "gestione 

dell'ambiente e del territorio", di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o 

agrotecnico. 
 


