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I DOCUMENTI PREDISPOSTI DAL SETTORE 

 
I documenti predisposti dal Settore Costruzioni Civili sono i seguenti: 
 

1. Appalti di costruzioni civili: Linee Guida per il Committente (edizione ottobre 
1997): queste Linee Guida sono orientate alla Committenza ed hanno l’obiettivo di 
illustrare le modalità di impostazione e gestione, da parte della stazione appaltante 
e della direzione lavori,  di commesse di rilevanti dimensioni per le quali è prevista 
la realizzazione in regime di assicurazione qualità ISO 9001:94  

 
2.  Linee Guida per la redazione dei Piani di Qualità di Costruzione (edizione 

ottobre 1999): queste Linee Guida sono orientate alle Imprese di costruzione ed 
hanno l’obiettivo di dare un contributo metodologico alla redazione di efficaci Piani 
della Qualità di Costruzione per commesse nelle quali è richiesta la realizzazione in 
regime di assicurazione qualità ISO 9002:94 

 
3. Atti del XX Convegno Nazionale dell’AICQ (Bologna, maggio 2000): all’interno 

del XX Convegno Nazionale dell’AICQ una intera sessione è stata dedicata alle 
Costruzioni Edili e coordinata dal Settore Costruzioni Civili dell’AICQ. Le memorie 
presentate affrontano tematiche quali la peculiarità delle imprese di costruzione, i 
rapporti della qualità con la legislazione sui lavori pubblici, la qualità nei 
raggruppamenti di concorrenti, l’analisi del valore, alcune rilevanti esperienze di 
commesse gestite in assicurazione qualità 

 
4. Linee Guida per la predisposizione del sistema di gestione ambientale di una 

commessa di costruzioni (FrancoAngeli, luglio 2005): queste Linee Guida, 
indirizzate alle imprese di costruzioni, intendono essere un supporto operativo 
soprattutto nei casi in cui l’impresa non ha ancora sviluppato un proprio sistema di 
gestione ambientale e desidera, o è richiesta, di dare garanzie sistemiche di 
gestione ambientale su una specifica commessa 

 
Le modalità per acquisire i documenti sopra descritti sono le seguenti: 
 

− Le due Linee Guida sono acquistabili presso la segreteria dell’AICQ-CI, 
utilizzando il modulo d’ordine riportato di seguito: 

modulo d’ordine

− Gli Atti del XX Convegno Nazionale AICQ sono disponibili su CD ROM, 
presso  la  segreteria  della  DCQ  di  Via  Cornalia, 19   20124 Milano     
Tel.: 02/66712484/3425 – FAX: 02/66712510 – E-mail: aicqna@tin.it 

− Le Linee Guida edite da FrancoAngeli sono acquistabili presso le librerie 
specializzate, ovvero ordinabili alla stessa FrancoAngeli al sito 
www.francoangeli.it  
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