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COMUNICATO STAMPA 
 

Nel corso dei secoli la figura del geometra ha sempre avuto un ruolo ben definito, e ha contribuito 

in modo diretto e per molti aspetti decisivo all’evoluzione della società moderna.  

Ecco perché quest’anno il Collegio dei Geometri di Pescara e l’Istituto Tecnico Statale Tito 

Acerbo, sede dal 1931 del corso di studi per il conseguimento diploma di Geometra e 

dell’esame di abilitazione alla libera professione di geometra, hanno voluto celebrare 

degnamente i candidati che, dopo aver svolto il praticantato per due anni presso uno studio 

professionale,  hanno sostenuto un corposo esame e conseguito l’abilitazione nell’anno 2011.  

Una volta abilitato, il geometra può iscriversi all’Albo professionale ed operare su tutto il territorio 

nazionale e in tutti gli stati membri della Comunità Europea, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, 

che ha recentemente inserito la figura professionale del geometra fra i tecnici laureati (dir. 

89/48/CEE). Una volta iscritto all'Albo professionale, il geometra ottiene dal Collegio il timbro 

personale ed il suo nominativo viene comunicato agli enti competenti per il rilascio o il diniego di 

varie autorizzazioni, quali le Amministrazioni locali (Comuni, Provincia e Regione), Prefettura, 

Questura e Camera di Commercio. L'albo dei Geometri è divenuto nel 2008 "Albo dei Geometri e 

dei Geometri Laureati" e comprende, quindi, oltre ai geometri in possesso di diploma e con due 

anni di tirocinio anche i laureati triennali nelle classi di laurea 4-7-8. 

 Il geometra ha un ruolo fondamentale nella creazione del mondo in cui viviamo; realizza le nostre 

case, gli uffici in cui lavoriamo, i negozi che frequentiamo. I luoghi della nostra vita esistono anche 

grazie a questa completa figura professionale, mai come ai giorni nostri, questa professione ha 

assunto il ruolo che riveste attualmente. In una società sempre più complessa e in costante 

cambiamento, la parola d’ordine è essere all’avanguardia e sempre al passo coi tempi, attualmente 

le potenzialità e gli sbocchi professionali che riserva questa professione sempre in evoluzione, sono 

innumerevoli.  

Il geometra ha un ruolo sociale di pubblico interesse e utilità, che media tra le richieste dei cittadini, 

le imprese e la pubblica amministrazione. 

Le sue funzioni professionali, investono un largo settore delle attività inerenti al patrimonio 

immobiliare, dalla costruzione alla conservazione dell’immobile, alle sue variazioni migliorie e 

trasformazioni.  

Gli sbocchi professionali, si possono trovare oltre che nei tradizionali settori di attività, anche in 

altri, nei quali grazie alle nuove competenze scientifiche economiche legali e amministrative 

acquisite, si possono raggiungere punte di qualificazione che riguardano per esempio la valutazione 

del patrimonio immobiliare o l’attività di consulenza in questioni tecniche e peritali, anche in sede 

giudiziaria in qualità di ausiliario di giudici e magistrati. 


