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I Danni Nelle Costruzioni Le Relazioni Di Perizia Disposte Dallautorit Giudiziaria Trattato Teorico Pratico
L’opera, aggiornata alla recente GIURISPRUDENZA, illustra con analisi dettagliata e puntigliosa della materia tutti gli aspetti giuridici che coinvolgono gli istituti della propriet e del possesso. Si individuano i LIMITI dei vari diritti, le RESPONSABILIT e i relativi RISARCIMENTI per le violazioni e soprattutto si esamina L’ASPETTO PROCESSUALE che ricorre nelle singole situazioni.
Dopo una panoramica sulle tipologie di responsabilit e la disamina del relativo danno e della procedura di risarcimento si passa ad aspetti pi specifici della propriet e del possesso. Si illustrano, nel caso di PROPRIET CONFINANTI, le varie azioni esperibili al fine di tutelare il danneggiato (azione di confine e diritto al ripristino). Per la VIOLAZIONE del POSSESSO invece si analizza
la responsabilit da spoglio e il diritto alla reintegrazione. Per le nuove opere si presentano le azioni nunciatorie e la denuncia per il danno temuto. Si analizzano tutti gli aspetti giuridici e processuali che hanno ad oggetto le cosiddette zone di rispetto, le luci e vedute e infine la gestione delle acque. - Responsabilit , tutela e risarcimento del danno - Violazioni edilizie che non consentono
l’azione di riduzione in pristino - La legittimazione passiva nell’azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno - Responsabilit e tutela del danneggiato con le azioni di confine e il diritto al ripristino - Responsabilit e tutela del terzo danneggiato - Azione di regolamento di confini e rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata - Riduzione in pristino - La riduzione in
pristino pu consistere nella condanna all’arretramento - La fase esecutiva relativa alla riduzione in pristino - Responsabilit e azioni a difesa del possesso - Responsabilit da spoglio e azione di reintegrazione - La differenza esistente tra spoglio vero e proprio e mera turbativa - Responsabilit ed oggetto dello spoglio - Azione di reintegrazione e compossesso - Azione di reintegrazione
e successione ereditaria - Azione di reintegrazione e condominio - Azione di reintegrazione e rapporti coniugali - Quando pu proporsi la denunzia di nuova opera - La denuncia di danno temuto - Aspetti processuali relativi alle azioni nunziatorie - La funzione delle c.d. zone di rispetto - Le zone di rispetto attinenti al demanio stradale - Le zone di rispetto attinenti al demanio ferroviario Le zone di rispetto attinenti agli aeroporti - Le zone di rispetto attinenti al demanio marittimo - Zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano - Le zone di rispetto attinenti al demanio archeologico - Le zone di rispetto attinenti alle opere militari - Aperture, luci e vedute - La misurazione delle distanze dalle vedute - Vedute dirette, balconi, vedute laterali od oblique e distanze
legali - Quando la luce pu essere considerata legittima - Apertura e mantenimento di luci in un solaio frapposto tra due unit immobiliari - La domanda di regolarizzazione delle luci - La costruzione dei tetti
influenzata dallo scarico delle acque piovane - Il problema del c.d. “fondo inferiore” - Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti - Riparazione di
sponde e argini, rimozioni di ingombri - Il fondo inferiore
soggetto a ricevere le acque che dal fondo pi elevato scolano naturalmente Riccardo Mazzon, Avvocato Cassazionista del Foro di Venezia. Ha svolto funzioni di vice procuratore onorario presso la Procura di Venezia negli anni dal 1994 al 1996.
stato docente in lezioni accademiche presso l’Universit di Trieste, in corsi
approfonditi di temi e scritture giuridiche indirizzati alla preparazione per i Concorsi Pubblici. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche.
Il D.M. 14 gennaio 2008
la principale norma tecnica attualmente utilizzabile in Italia, e rappresenta un punto di svolta nel nostro panorama normativo, recependo i risultati della ricerca scientifica e le novit introdotte da tempo negli Eurocodici. Questa normativa prescrive sollecitazioni sismiche molto superiori rispetto a quelle previste dalle normative precedenti, cosicch la stragrande
maggioranza del patrimonio costruito esistente, sia esso in c.a. o in muratura, risulta inadeguato e necessita pertanto di interventi di miglioramento o adeguamento. Tra le varie tecniche di consolidamento proposte dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalla Circolare esplicativa n. 617 del 2 febbraio 2009, particolarmente interessanti risultano quelle che contemplano l’uso di compositi, a causa delle
notevoli propriet meccaniche di questi materiali e del fatto che, essendo usati sempre pi frequentemente, sono oramai competitivi anche da un punto di vista economico. Il volume si propone quindi di illustrare i diversi aspetti delle verifiche statiche e sismiche degli edifici esistenti, prima, e di quelli rinforzati con i compositi, poi. Le varie tipologie di consolidamento strutturale con FRP,
con relativi problemi di calcolo, sono discusse attraverso l’applicazione delle regole ed indicazioni fornite dal documento CNR-DT 200/2004 e dalle “Linee guida per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Collaudo di Interventi di Rinforzo di strutture di c.a., c.a.p. e murarie mediante FRP”, approvate il 24 luglio 2009 dall’assemblea Generale del Consiglio Superiore LL. PP. Nella prima parte
del testo sono affrontati i possibili interventi con FRP fornendo richiami teorici per le diverse problematiche, anche con riferimento alle indicazioni contenute in altre linee guida internazionali. Sono inoltre riportati esempi di calcolo di rinforzo a pressoflessione, taglio, confinamento di elementi in c.a. e muratura, non trascurando il rinforzo di archi e volte e l’inibizione dei meccanismi
principali che interessano i pannelli di muratura fuori dal loro piano. Nella seconda parte del volume si affrontano le principali strategie di intervento con materiali innovativi per applicazioni sismiche, coerentemente alle richieste del testo normativo principale. Dopo alcuni richiami, anche teorici, sulla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici esistenti in c.a. e muratura, vengono
affrontati esempi numerici su modelli tridimensionali, nei quali si analizza dapprima la vulnerabilit sismica della struttura con l’analisi statica non lineare (pushover), e poi gli effetti di un intervento di adeguamento con FRP. Il testo si propone anche di confrontare le indicazioni fornite dalle linee guida nazionali riguardanti l’utilizzo degli FRP (CNR-DT 200/2004 e linee guida del Consiglio
Superiore LL. PP.) e le richieste della normativa sismica cogente (D.M. 14 gennaio 2008).
I compositi nell'ingegneria strutturale
raccolta generale di giurisprudenza civile, commerciale, penale, amministrativa
Vizi e difformit nelle costruzioni. Come riconoscerli, affrontarli e risolverli
Discussioni
Il danno non patrimoniale
La stima dei danni al patrimonio immobiliare
Gazzetta del procuratore rivista critica di legislazione e di giurisprudenza
Bollettino della Societ degli ingegneri e degli architetti italiani
Amianto: responsabilit civile e penale e risarcimento danni
dizionario storico
I danni nelle costruzioni. Le relazioni di perizia disposte dall'autorit giudiziaria. Trattato teorico-pratico

Il volume si articola in tre parti. Una prima parte e dedicata alle proprieta meccaniche della muratura: dopo un breve capitolo introduttivo, i successivi quattro propongono una panoramica sullo stato dell’arte circa la stima dei parametri elastici e di resistenza di un elemento murario a partire dalle proprieta dei singoli costituenti. Particolare attenzione e stata data alla stim
della resistenza a compressione, inquadrando questo aspetto anche in seno alla normativa italiana di recente emanazione. Una seconda parte propone una panoramica sulla statica degli archi in muratura. La terza parte discute gli approcci diagnostici. Questi ultimi includono sia gli aspetti legati alla determinazione per via sperimentale dei parametri meccanici introdotti
nella prima parte del volume, sia una panoramica sui dissesti tipici rilevabili nelle costruzioni esistenti in muratura. Inoltre, sebbene il volume non ambisca ad analizzare gli aspetti legati alla risposta sismica di questa classe di strutture, un capitolo specifico della terza parte e stato dedicato al metodo dei cinematismi di collasso, altrimenti noto come analisi locale per
cinematismi, vista l’importanza che esso riveste nell’analisi delle costruzioni esistenti in muratura.
L'opera, nel primo dei quattro capitoli, esamina gli elementi strutturali della fattispecie prevista dall'art. 844 c.c. e, nei successivi, espone i problemi che gli operatori possono incontrare nella concreta difesa giudiziale dalle immissioni ritenute intollerabili, sia quanto ai contenuti della domanda da avanzare, sia quanto alla attività probatoria da svolgere. Particolare
attenzione è dedicata alla identificazione del danno, nelle sue molteplici articolazioni, e quindi sia nei riguardi del bene di proprietà, inciso nel suo valore patrimoniale/funzionale, che delle persone che lo godono, pregiudicate nella loro sfera esistenziale e psicofisica. L'indagine tocca poi, anche alla luce della giurisprudenza più recente, le strategie processuali più
corrette, ed in particolare il tema della scelta tra le varie azioni disponibili, in rapporto all'interesse concretamente perseguito dal soggetto danneggiato. L'opera, all'inizio di ogni capitolo, contiene delle utili rubriche che l'autore ha ideato per mettere subito a fuoco la problematica trattata. In chiusura è presente un indice analitico e un indice bibliografico.
Elementi di Statica delle costruzioni storiche in muratura
principi, regole e tabelle per la liquidazione
Atti della Reale commissione per lo studio di proposte intorno all' ordinamento delle strade ferrate ...
I danni
Prova e danno nelle immissioni
La responsabilità e il risarcimento nella proprietà e nel possesso
Prescrizione e decadenza
Gazzetta del procuratore
L'assicurazione monitore delle societa e del pubblico
Il Foro italiano
L’opera, oltre all’aggiornamento delle novità sotto il profilo civilistico della responsabilità, è stata completata con l’aggiunta di due nuovi ed importanti contributi giuridici. Il primo attiene alla datazione della CONOSCENZA e della CONOSCIBILITÀ dei RISCHI
occupazionali ed ambientali da esposizione all’amianto. Il tema si pone in modo sistematico a completamento delle trattazioni già svolte nella prima pubblicazione e come strumento scientifico propedeutico alla valutazione, in sede civile e penale, della responsabilità per
la mancata adozione di misure preventive e di protezione da parte del datore di lavoro. Il secondo contributo aggiunto alla precedente edizione invece affronta in dettaglio un aspetto non trattato nel primo volume e che riguarda la RESPONSABILITÀ PENALE dei soggetti
coinvolti nelle vicende da amianto e prende quindi spunto dai recenti fatti di cronaca giudiziaria ed dalle indagini istruttorie che caratterizzano un processo per omicidio da amianto. Con la GIURISPRUDENZA e le INDAGINI SCIENTIFICHE, questo manuale vuole essere uno
strumento di ausilio per il professionista che si trova a dover trattare forme di risarcimento dei danni da amianto. L’obbiettivo di quest’opera è quello di offrire al lettore un approfondimento multidisciplinare. Di grande interesse è l’approfondimento circa gli aspetti
MEDICO LEGALI del problema, affrontato sia in un contesto generale che sotto l’aspetto legato alla correlatività causale e alla valutazione delle malattie professionali. La TUTELA CIVILISTICA DEL DANNEGGIATO, poi, fornisce al lettore gli strumenti di inquadramento della
disciplina ordinamentale per impostare una domanda di RISARCIMENTO DEL DANNO, sotto gli aspetti costitutivi del diritto e dell’azione giudiziaria. Non meno importanti sono gli ASPETTI ASSICURATIVI legati al “rischio amianto”, in quanto l’amianto è anche e soprattutto un
problema economico, perché PATRIMONIALE è lo strumento di ristoro dei danni subiti nel tempo dalle vittime, come pure la disciplina delle coperture assicurative eventualmente demandate a fornire la riserva economica per la compensazione dei danni. Cinzia Altomare Property
& Casualty Facultatve Manager - GenRe Milano. Marco Bona Avvocato, partner dello studio legale Bona, Oliva e associati con sede in Torino, si occupa di responsabilità civile e danni alla persona. Monica Cucci Medico legale. È autrice di numerose pubblicazioni in tema di
valutazione del nesso causale e del danno a persona. Domenico Ghio Radiologo - Unità Operativa Radiologia IRCCS Ospedale San Raffaele Milano. Vanesa Gregorc Oncologo - Unità Operativa Oncologia IRCCS Ospedale San Raffaele Milano. Luigi Isolabella Avvocato del Foro di
Milano, svolge la professione nel settore del diritto penale. Filippo Martini Avvocato - Socio dello Studio Martini Rodolfi Vivori di Milano - Esperto di responsabilità civile e risarcimento del danno. Nicola Murgia Ricercatore Universitario. Angela Quatraro Avvocato del
Foro di Milano, e svolge la propria attività nel settore penale. Giampiero Rossi Giornalista, caporedattore del settimanale “A” – RCS.
I danni nelle costruzioniI danni nelle costruzioni. Le relazioni di perizia disposte dall'autorità giudiziaria. Trattato teorico-praticoElementi di Statica delle costruzioni storiche in muraturaSocietà Editrice Esculapio
Repertorio generale annuale di giurisprudenza
L'acciaio nelle costruzioni moderne
Giurisprudenza del codice civile e delle altre leggi dei regj stati
Responsabilità della p. a. e degli impiegati pubblici. Risarcire e quantificare i danni nella giurisprudenza
nuove ricerche, studi di restauro
Strutture in legno. Materiale, calcolo e progetto secondo le nuove normative europee
Il sisma. Ricordare, prevenire, progettare. (Atti ARTEC). Con CD-ROM
L’adeguamento statico e sismico di strutture in c.a. e muratura secondo il CNR-DT 200/2004, la NTC e le relative circolari applicative.
ossia, Collezione metodica e progressiva delle decisioni e sentenze pronunciate dai supremi magistrati sì dello stato che stranieri sui punti più importanti di dritto [sic] civile, commerciale, di procedura, criminale, amministrativo ecc
Come si provano e si liquidano i danni non patrimoniali. Volume 3.
Città e famiglie nobili e celebri dello Stato Pontificio dizionario storico del commendatore Pietro Ercole Visconti
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