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L’Italia e i Rischi Geologici. Il Ruolo del Geologo

La maggior parte delle persone non conosce il 
grado di pericolosità del territorio in cui vive. 
L’Italia è un territorio fragile, ad elevata criticità 
idrogeologica, con frane, alluvioni ed erosioni 
dei litorali che colpiscono l’89% dei comuni. Tre 
milioni di persone vivono in 725 Comuni ad 
elevato rischio sismico, oltre alla presenza di 
vulcani attivi. In questo contesto il Geologo 

assume sempre più  un ruolo sociale essenziale 

per prevenire e mitigare i rischi geologici. Con 

la sua attività di tecnico esperto, esegue una 

precisa diagnosi dei processi geologici che si 

sviluppano nel tempo e individua le aree 

pericolose del territorio. Propone anche idonei 

interventi strutturali e non, per ridurre i danni al 

patrimonio e salvaguardare le vite umane. 



L’'attività professionale
del geologo non è
soltanto legata alle
catastrofi naturali. Il
geologo è anche un
progettista: le sue
conoscenze sono
indispensabili per una
corretta pianificazione
urbanistica, per la
progettazione di strutture
e infrastrutture civili e
industriali, per il recupero
di siti inquinati.

E’ necessaria, inoltre, nell'ambito

delle ricerche archeologiche e

nello studio e nelle applicazioni

legate ai beni culturali ed

ambientali.

La geologia è 

indispensabile negli 

studi per la 

valutazione di 

impatto ambientale e 

lo sfruttamento delle 

risorse naturali, e 

nella «green 

economy» 



A CHI SPETTA IL TITOLO
Legge 3 febbraio 1963 n. 112

Art. 1
Titolo professionale

Il titolo di Geologo spetta a coloro che, in

possesso del titolo accademico valido per

l’ammissione all’esame di Stato per

l’esercizio della professione di Geologo,

abbiano conseguito l’abilitazione

all’esercizio di tale professione.

La legge istitutiva della professione di 

Geologo risale a 57 anni fa. 



ISCRIZIONE ALL’ALBO

Legge 3 febbraio 1963 n. 112 
Art. 2

Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo

Per l'esercizio della professione di geologo è
obbligatoria l'iscrizione nell'albo.
L’iscrizione all’albo non è consentita ai pubblici
impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle
Amministrazioni da cui dipendono, l’esercizio della
libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in
uno speciale elenco.



Art. 5
Requisiti per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco 

speciale
Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale
è necessario:
a) essere cittadino italiano, o italiano

appartenente ai territori non uniti
politicamente all'Italia, ovvero cittadino di
uno Stato con il quale esista trattamento di
reciprocità;

b) godere dei diritti civili;
c) essere di specchiata condotta morale;
d) essere abilitato all'esercizio della

professione di Geologo;
e) avere la residenza in Italia

ISCRIZIONE ALL’ALBO (Legge 3 febbraio 1963 n. 112)

Art. 14
Pratica professionale 
Sino a quando non
saranno emanate le
disposizioni
sull'esame di Stato, il
requisito di cui alla
lettera d) dell'articolo
5 è sostituito da
quello di aver
compiuto una
effettiva pratica
professionale per un
periodo di almeno
due anni.



D.P.R. 981/1982 – Approvazione del 
Regolamento per gli esami di Stato di 

abilitazione all’esercizio della professione di 
Geologo

Art. 1 
Le lauree in scienze geologiche ed ingegneria mineraria 

sono i titoli accademici validi per l’ammissione agli Esami di 
stato per l’esercizio della professione di geologo



Il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, stabilisce che:

Art. 2 

Per esercitare la professione come libero

professionista è necessario superare

l’Esame di Stato e iscriversi, in relazione

al diverso grado di capacità e

competenza acquisita mediante il

percorso formativo, in 2 distinte sezioni

dell’Albo professionale



Art. 40  - Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei geologi sono
istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di
geologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di
geologo iunior.
4. L'iscrizione all'albo dei geologi e' accompagnata dalle
dizioni: "sezione dei geologi", "sezione dei geologi
iuniores".

Il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, stabilisce: 
A CHI SPETTA IL TITOLO



Art. 41.
Attività professionali

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella
sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2,
restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla
vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in
particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di
programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di
coordinamento tecnico-gestionale, nonchè le competenze in
materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati
relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie
innovative o sperimentali:

D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328



D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328
Art. 41.

Attività professionali

a) il rilevamento e la elaborazione di cartografie geologiche, tematiche,
specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle
problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo "Geographic
Information System" (GIS);

b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali;
l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa
redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione
degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo
coordinamento di strutture tecnico gestionali;

c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi
geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le
opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico;
la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei
lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica;



D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328

Art. 41
Attività professionali

d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e
dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la relativa
programmazione, progettazione e direzione dei lavori; l'analisi, la gestione e il
recupero dei siti estrattivi dimessi;

e) le indagini e la relazione geotecnica;

f) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per gli
aspetti geologici, e le attività geologiche relative alla loro conservazione;

g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei
rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di
qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi
geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione
territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di
salvaguardia, nonche' per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la
gesione dei predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli
interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali;



D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328

Art. 41
Attività professionali

h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per 
la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici;

i) rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i 
parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i 
Sistemi Informativi Territoriali (SIT);

l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei materiali 
geologici;

m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni finalizzate a valutazioni di uso 
del territorio;

n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali 
relative alla esposizione e vulnerabilità a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; 
l'individuazione e la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi;



D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve
e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le attivita' di acquisizione e
rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con metodi diretti e
indiretti, quali:

a) il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche di base
anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);

b) il rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione della
pericolosità geologica e ambientale ai fini della mitigazione dei rischi, compreso
l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;

c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi
geofisici finalizzate alla redazione della relazione tecnico geologica;

d) il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese quelle idriche;

e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali
limitatamente agli aspetti geologici;



f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale;

g) gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)
limitatamente agli aspetti geologici;

h) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi
ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali;

i) le analisi dei materiali geologici;

l) le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa rappresentazione
cartografica;

m) la funzione di Direttore responsabile nelle attivita' estrattive con ridotto
numero di addetti;

n) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche,
sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche.

D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 (sez. B)



D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328
Art. 42.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito
esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea
specialistica in una delle seguenti classi:
a) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e territorio;
b) classe 85/S - Scienze geofisiche;
c) classe 86/S - Scienze geologiche.

Art. 43.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito
esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea
nella classe 16 - Scienze della terra.
Quindi, il requisito minimo di percorso professionale richiesto è il

Possesso della Laurea TRIENNALE



85/s Scienze geofisiche --> LM-79
86/s Scienze geologiche --> LM-74 Scienze e tecnologie
geologiche

82/s Scienze e tecnologie per ambiente e territorio --> 
LM-75

Equiparazione tra LAUREE SPECIALISTICHE 
(DM 509/99 e LAUREE MAGISTRALI (270/04) 

così come da D. Int. 9 luglio 2009



entro i limiti strettamente necessari 

a coprire le spese per coprire il 

funzionamento dell'Ordine 

nazionale

Norme per l’esercizio della professione del geologo
La normativa pubblicata è finalizzata a fornire un quadro delle principali norme di settore, ai vari 

livelli istituzionali di competenza (comunitario, nazionale, regionale), attinenti la professione del 

geologo, ma non è da considerarsi esaustiva per tutti i possibili ambiti di interesse afferenti, 

direttamente o indirettamente, all’attività professionale. Per agevolare la consultazione, le norme 

sono suddivise per macro categorie tematiche e per gerarchia (direttive europee, leggi e decreti 

nazionali, leggi e decreti regionali). Si ricorda che l’unica fonte ufficiale della 

normativa pubblicata è la “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” (normativa nazionale), il 

“Bollettino Ufficiale della Regione Lazio” (normativa regionale), la Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea” (normativa comunitaria). La normativa pubblicata sarà comunque 

periodicamente aggiornata; è tuttavia necessario verificare, da parte dell’utente, le eventuali 

ulteriori modifiche e integrazioni che possono essere intervenute successivamente all’emanazione 

della norma, attività che la redazione effettuerà nei limiti delle risorse disponibili, non 

assumendosi alcuna responsabilità in merito alla rispondenza puntuale dei testi pubblicati rispetto 

a quelli ufficialmente in vigore alla data della consultazione.

www.geologilazio.it



ALCUNI DATI 
STATISTICI 

SULLA 
PROFESSIONE 
DEL GEOLOGO 

(tratti dal Mercato della geologia in Italia)



QUANTI SIAMO



I GEOLOGI IMPIEGATI NEL SETTORE PUBBLICO



GEOLOGI IMPIEGATI NEL SETTORE PRIVATO



ATTIVITA’ DEL GEOLOGO libero professionista



SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE



AMBITI DI ATTIVITA’



TIPOLOGIA DI ATTIVITA’



LA COMMITTENZA



SETTORI INNOVATIVI



PREVISIONI PER IL MERCATO FUTURO



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


