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L'esigenza di disporre di un testo di supporto per l'interpretazione e l'applicazione della complessa normativa
in materia edilizia e che abbia al contempo le caratteristiche di compattezza ed essenzialità, ha portato alla
realizzazione di questa guida.
L'organicità del quadro normativo introdotto dal Testo Unico dell'edilizia si è andata perdendo negli anni, a
seguito delle numerose e successive stratificazioni normative, fino alle ultime disposizioni emanate che paiono
addirittura in contrasto con quanto in esso sancito. Il volume, che nasce dall'esperienza degli autori che hanno
realizzato ben sei edizioni di un commentario vero e proprio al Testo unico dell'edilizia, esce con tutte le
novità intervenute nel tempo sul testo originario, sia delle necessarie integrazioni con le numerose fonti
"esterne" che sono state anche da ultimo emanate. Sono stati trattati ed approfonditi istituti ed argomenti,
modificati dall'entrata in vigore di numerose nuove disposizioni di diverso rango, quali: interventi edilizi; titoli
abilitativi; edilizia libera; vincoli; vigilanza e sanzioni; norme tecniche; impianti; fonti rinnovabili. Sotto il
profilo della struttura, l'opera analizza in ciascun capitolo o sezione, i diversi istituti disciplinati dal Testo
Unico. Sono presenti frequenti richiami normativi, schemi riepilogativi ed evidenziazioni grafiche sui concetti
più importanti e significativi con sintesi operative e precisazione degli enunciati normativi.
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