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PIANO E DESCRIZIONE DELL’OPERA
Quest’Opera non è un testo di diritto, né un commentario alle norme di riferimento,
ma rappresenta un orientamento - completo e aggiornato - alla comprensione ed
all’applicazione della regolamentazione edilizia e urbanistica, che muove dalla
finalità delle norme per collocarle nel contesto nel quale sono state definite e per
contribuire a una loro concreta e coerente attuazione pratica.
Questa nuova edizione - che vede la luce a otto anni di distanza dalla precedente reca non solo e non tanto l’ovvio aggiornamento alle numerose e profonde novità
normative, quanto soprattutto un maggiore approfondimento di collegamenti con la
legislazione regionale e la giurisprudenza, a supporto dell’interpretazione proposta
dall’Autore della complessità (spesso spacciata per semplificazione) della
regolamentazione vigente.
Il libro è destinato - prevalentemente ma non esclusivamente - ai tecnici del settore
delle costruzioni, con l’obiettivo di fornire loro un orientamento e supportarne le
scelte, per una consapevole assunzione di responsabilità nelle proprie competenze
per il governo del territorio.
La conoscenza e la comprensione delle norme e delle procedure che regolano il
governo del territorio, nonché una loro appropriata applicazione, sono infatti
indispensabili per misurare la qualità della progettazione edilizia e urbanistica e
delle conseguenti realizzazioni.
DESTINATARI
Professionisti tecnici (Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti) - Funzionari Uffici
Sportello Unico Edilizia (SUE) e Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) dei
Comuni -Uffici tecnici di enti e pubbliche amministrazioni - Studenti delle facoltà di
Architettura e Ingegneria - Legali amministrativisti che si occupano di edilizia e
urbanistica - Uffici tecnici di imprese di costruzione e real estate.
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