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I danni nelle costruzioniI danni nelle costruzioni. Le
relazioni di perizia disposte dall'autorità giudiziaria.
Trattato teorico-praticoProva e danno nelle
immissioniCEDAM
This book examines reconstruction and resilience of
historic cities and societies from multiple disciplinary and
complementary perspectives and, by doing so, it helps
researchers and practitioners alike, among them
reconstruction managers, urban governance and
professionals. The book builds on carefully selected and
updated papers accepted for the 2019 Silk Cities
international conference on ‘reconstruction, recovery
and resilience of historic cities and societies’, the third
Silk Cities conference held in L’Aquila, Italy, 10-12 July
2019, working with University of L’Aquila and UCL. This
multi-scale, and multidisciplinary book offers crosssectoral and complimentary voices from multiple
stakeholders, including academia, urban governance,
NGOs and local populations. It examines post-disaster
reconstruction strategies and case studies from Europe,
Asia and Latin America that provide a valuable collection
for anyone who would like to get a global overview on
the subject matter. It thereby enables a deeper
understanding of challenges, opportunities and
approaches in dealing with historic cities facing disasters
at various geographical scales. Additionally, it brings
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together historical
historical cities and those of more recent times. Thus, it
can be used as a reference book for global
understanding of the subject matter.

Il Volume, dedicato al tema della Sicurezza nei
Cantieri edili, ha un taglio essenzialmente pratico ed
operativo per gli "addetti ai lavori", ma rigorosamente
inquadrato nel sistema legislativo come interpretato
dalla giurisprudenza. STRUTTURA PARTE PRIMA
La Direttiva cantieri 92/57/CEE: quadro giuridico di
riferimento, oggetto e campo di applicazione,
recepimento nell’ordinamento giuridico italiano. Le
decisioni della Corte di Giustizia Europea di maggior
interesse. PARTE SECONDA Analisi e commento al
titolo IV del D.Lgs 81/08 come modificato dal D.Lgs.
106/2009 e raffronto con la disciplina precedente.
PARTE TERZA Indicazioni operative per la
redazione dei seguenti documenti: contratto
d’appalto; verifica dell’idoneità tecnico
professionale dell’appaltatore; notifica preliminare
PSC (piano di sicurezza e coordinamento) POS
(piano operativo di sicurezza) documentazione
attività di coordinamento: scheda di acquisizione dati
e richiesta documentazione verbale riunione
preliminare verbale riunioni di coordinamento
verbale sopralluogo e verifica in cantiere
prescrizione adeguamento POS schede di verifica
delle attività di cantiere giornale di coordinamento
comunicazione inadempienze riscontrate dal
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coordinatore per l’esecuzione e prescrizioni
fascicolo tecnico dell’opera PARTE QUARTA
Rassegna della giurisprudenza più significativa, degli
ultimi anni, della Corte di Cassazione in versione
integrale.
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
Page 3/10

Read Book I Danni Nelle Costruzioni Le Relazioni
Di Perizia Disposte Dallautorit Giudiziaria Trattato
Teorico Pratico
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
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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.
Il libro è suddiviso in due parti, la prima dedicata ai
profili generali ed al fondamento della responsabilità
civile, nonché alla tecnica risarcitoria per la
determinazione del danno, e la seconda all’esame
delle singole fattispecie di responsabilità presunta di
matrice codicistica (articoli da 2047 a 2054 del
codice civile), ed all’approfondimento delle ipotesi,
ugualmente di responsabilità presunta, disciplinate
da leggi speciali, tra le più importanti delle quali si
annoverano quelle che riguardano la materia della
responsabilità del produttore, della responsabilità per
danni nucleari e della responsabilità per danno
ambientale. Alla fine di ogni capitolo dedicato
all’esame delle singole fattispecie di responsabilità
presunta, è stata riportata la relativa casistica
giurisprudenziale per consentire al lettore di
constatare quale sia il c.d. diritto vivente nel quadro
di questioni, che sul piano concreto rivestono
particolare importanza per gli interessi umani ed
Page 5/10

Read Book I Danni Nelle Costruzioni Le Relazioni
Di Perizia Disposte Dallautorit Giudiziaria Trattato
Teorico Pratico
economici sottesi alle vicende del danno subito nella
sfera personale e patrimoniale dalla vittima. Il
volume è, altresì, corredato di un dettagliato indice
analitico che rende più agevole e pratica la
consultazione da parte del professionista. Tra i
principali argomenti trattati nel libro: - La
responsabilità professionale del medico e delle
strutture sanitarie e critica della teoria del “più
probabile che non” – La responsabilità della P.A.
nella manutenzione delle strade e degli edifici
pubblici; la responsabilità del gestore delle
autostrade – La figura del danno esistenziale alla
luce delle sentenze delle sezioni unite della Corte di
Cassazione dell’11 novembre 2008 – La tecnica
risarcitoria dei danni in genere e, in particolare, la
quantificazione dei danni non patrimoniali con
relative formule. Riflessioni sulle tabelle 2009 del
Tribunale di Milano – La responsabilità del
produttore, la responsabilità per danni nucleari e le
problematiche sul danno ambientale alla luce della
legislazione interna e delle direttive comunitarie. L’equa riparazione del danno da durata non
ragionevole dei processi. Nella stesura grafica del
testo si è mantenuto lo stile di precedenti lavori con
l’eliminazione delle note a piè di pagina, sostituite
dal richiamo in originale nel corpo del lavoro dei
riferimenti giurisprudenziali e dottrinali più
significativi, al fine di evitare il disagio di una lettura
frammentata e di dare contezza delle ragioni della
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condivisibilità o meno degli orientamenti illustrati.
La sottrazione di un genitore è definibile come
deprivazione o privazione genitoriale, investendo la
“bigenitorialità” e la “genitorialità”, complementari.
Può dunque avere conseguenze importanti, spesso
devastanti, investendo lo speciale rapporto
triangolare, tradizionalmente papà-figlio-mamma, ma
oggi pure destinato a coinvolgere anche altri modelli
(c.d. famiglie arcobaleno). La casistica è varia e
complessa (genitoriale o parentale): a) genitore che
volontariamente si sottragga al ruolo di genitore (per
abbandono); b) genitore che ignori il ruolo di
genitore; c) genitore che venga sottratto al suo ruolo
(alienazione genitoriale); d) genitore al quale venga
ostacolato l’esercizio del ruolo (alienazione
genitoriale latente); e) genitore che venga aggredito
ed emarginato (mobbing familiare); f) parenti alienati
o ostacolati (alienazione parentale); g) parenti
aggrediti o emarginati (mobbing parentale). Possono
conseguirne danni non patrimoniali e anche danni
patrimoniali, di rilevante entità. L’opera vuole
spiegare come affrontarli, come risolverli o anche
prevenirli, e come vengono risarciti, richiamando
l’intera giurisprudenza (anche della Corte EDU) e
riflessioni della dottrina.
Il D.M. 14 gennaio 2008 è la principale norma
tecnica attualmente utilizzabile in Italia, e
rappresenta un punto di svolta nel nostro panorama
normativo, recependo i risultati della ricerca
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scientifica e le novità introdotte da tempo negli
Eurocodici. Questa normativa prescrive sollecitazioni
sismiche molto superiori rispetto a quelle previste
dalle normative precedenti, cosicché 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 proprietà meccaniche di questi materiali e
del fatto che, essendo usati sempre più
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
Page 8/10

Read Book I Danni Nelle Costruzioni Le Relazioni
Di Perizia Disposte Dallautorit Giudiziaria Trattato
Teorico Pratico
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 vulnerabilità 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).
1611.7
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
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ritenute intollerabili,
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.
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