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Una guida essenziale per tutti coloro che
si trovano a fare i conti con il codice dei
contratti pubblici relativo a lavori, servizi e
forniture (D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163).
Un provvedimento-chiave per imprese e
professionisti che lavorano con le ammi-
nistrazioni dello Stato. Ma che, a due anni
di distanza dalla sua entrata in vigore, ha
già subito tre aggiornamenti correttivi e
una serie di interventi giurisprudenziali.
Da qui l’idea di questo manuale che offre
un vademecum pratico e completo per
una corretta applicazione del Codice. L’o-
pera ricostruisce gli istituti attraverso le
norme, l’elaborazione dottrinale e giuri-
sprudenziale, gli interventi dell’Autorità di
vigilanza, la giurisprudenza comunitaria.
Viene, infine, fornita un’anticipazione sul
regolamento generale di attuazione del
codice, ancora in itinere. Completa l’ope-
ra il testo del decreto 163/2006 coordi-
nato con il terzo emendamento. 
Il volume è articolato in sei parti:
PARTE I: 
I profili generali
PARTE II: 
L’ambito oggettivo e soggettivo
PARTE III: 
La fase di scelta del contraente
PARTE IV: 
La fase di esecuzione del contratto 
PARTE V: 
Il precontenzioso e il contenzioso
PARTE VI: 
Entrata in vigore, disciplina transitoria,
abrogazioni.
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Il manuale segue quasi interamente la
struttura del decreto legislativo, dedi-
cando un capitolo ad ogni titolo. In par-
ticolare, ogni capitolo presenta la spie-
gazione della norma con le problemati-
che applicative e le interpretazioni, nu-
merosi esempi, schede, note di riferi-
mento e linee guida, brevi bibliografie
per chi voglia approfondire ulterior-
mente i temi trattati. Una guida comple-
ta al nuovo testo unico in materia di si-
curezza e di salute sul lavoro. Il D.Lgs.
81/08 ricompone in un solo provvedi-
mento i decreti legislativi derivanti dal-
l’adozione delle direttive europee, fra
tutti il D.Lgs. 626/94, e le norme di igie-
ne e sicurezza precedenti. 
Un’operazione voluta dal legislatore
per fare finalmente ordine in una mate-
ria così delicata che comporta un gros-
so sforzo di aggiornamento. Il volume
segue l’impostazione del precedente
manuale di applicazione del D.Lgs.
626/94, che è stato per anni il più diffu-
so strumento di consultazione per gli
operatori del settore. Un utile strumen-
to di consultazione per titoli del decre-
to, per conoscere strumenti operativi di
lavoro o materiali informativi e formati-
vi validi, per orientarsi nel percorso de-
gli adempimenti, per acquisire metodo-
logie operative. 
Un volume utile a quanti sono impe-
gnati nella sicurezza sul lavoro: respon-
sabili e addetti dei servizi prevenzione e
protezione, datori di lavoro, dirigenti e
preposti, rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza, medici competenti, co-
ordinatori per la sicurezza in fase di pro-
gettazione ed esecuzione, operatori de-
gli organi di vigilanza.
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L’urbanistica e la sua attenzione partico-
lare verso i centri storici sta riaccenden-
do l’interesse verso le costruzioni in mu-
ratura. 
Recuperare questo modo di costruire è
ormai pressoché impossibile per via del-
la scomparsa di maestranze specializza-
te, delle cave che fornivano le materie
prime, e anche per i regolamenti e le
norme legate all’elemento muratura
che scoraggiano gli investimenti verso
l’uso del “mattone” e che incoraggiano
invece quei materiali più “rapidi e reddi-
tizi” quali il calcestruzzo e l’acciaio.
Questo volume è un omaggio a un’arte
del costruire, quello della muratura; un
contributo dedicato a quanti trovandosi
di fronte a un manufatto in muratura
vogliono penetrarne il complesso mec-
canismo “statico” e apprezzarne le ardi-
tezze costruttive. 
Di recente, con l’interesse crescente
verso il recupero dei centri storici, si as-
siste a un interesse altrettanto crescen-
te verso lo studio scientifico del com-
portamento statico degli elementi strut-
turali degli edifici in muratura. È auspi-
cabile, allora, che la muratura riacquisti
in futuro una sua più giusta e decorosa
collocazione fra i già più affermati e mo-
derni  materiali da costruzione.
Il presente testo, tramite anche nume-
rose applicazioni, percorre i temi legati
alla muratura evidenziandone soprat-
tutto i problemi del calcolo e la verifica
degli elementi strutturali  propri dell’or-
ganismo strutturale in muratura.
Il CD-ROM allegato, utilizzabile in am-
biente Microsoft Windows® e Macin-
tosh®, consente l’installazione dei più
significativi esempi applicativi relativi al
calcolo e alla verifica delle strutture in
muratura riportati nel volume.
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