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PRESENTAZIONE 
 
Oltre trent’anni di attività svolta nel campo delle 
costruzioni, delle ristrutturazioni e del restauro di edifici 
residenziali, industriali e monumentali, hanno dotato la 
LATTANZI di un eccellente know-how in campo tecnico 
ed organizzativo. La LATTANZI infatti, opera con 
esperienza, solidità e dinamismo dal 1972, in equilibrio 
tra tradizione ed innovazione, a livello nazionale ed 
internazionale nel settore degli appalti pubblici. 
L’attività principale della LATTANZI riguarda la 
realizzazione di nuove costruzioni, quali scuole, ospedali, 
teatri, ecc. ed il restauro di centri storici antichi, chiese, 
monasteri, complessi monumentali, dipinti, opere lignee, 
ecc. sempre fedele alla politica di qualità che il fondatore 
ha voluto associare al suo nome e basata su distinti 
principi per la Direzione, per i Clienti/Committenti, per il 
Personale Aziendale e per i Fornitori, in ambiente di 
qualità controllata secondo la norma ISO 9001:2008.  
 
 
La caratteristica della LATTANZI può essere riassunta 
nel principio ispiratore del fondatore: 
 

 
“Guidare l’organizzazione con l’esempio, individuando 

possibilità dove gli altri vedono ostacoli” 
 

La LATTANZI vanta un rapporto costante ed attento con 
i suoi clienti e profonde lo stesso impegno sia in progetti 
di grande dimensione e complessità che in altri più 
contenuti e particolari, cogliendo in ogni occasione 
l’opportunità per approfondire la propria esperienza e 
migliorare la propria capacità ed immagine.  
 
La LATTANZI ha operato per: 

§ Ministero dei Beni Culturali; 
§ Ministero degli Affari Esteri; 
§ Ministero delle Infrastrutture (già Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, già Ministero dei 
Lavori Pubblici);  

§ Ministero della Difesa; 
§ Federazione Internazionale della Croce Rossa; 
§ Comitato Olimpico Nazionale Italiano; 
§ Regioni, Province e Comuni. 

 
 
 
ORGANIZZAZIONE 

 
La Lattanzi è amministrata da due Amministratori, che si 
avvalgono, per l’espletamento delle loro funzioni, di 
Consulenti Legale, Giuridico e Fiscale. 
 
 
La Direzione Tecnica è affidata a due ingegneri, un 
architetto, un restauratore I.S.C.R. (per la Cat. SOA OS2-
A) ed un archeologo (per la Cat. SOA OS25), mentre 
l'ufficio di Progettazione è affidato a sette tecnici di 
provata esperienza: tre ingegneri, due architetti, un 

INTRODUCTION  
 

LATTANZI has been working since 1972 in the building 
industry.  Our activity ranges from the construction of  
new buildings to the restoration of old ones, including at 
times important monuments, both in Italy and abroad. 
Over time LATTANZI has developed a significant know-
how in the technical and corporate management of  
important works, especially for public Clients, in a 
delicate and successful balance of tradition and 
innovation . 
LATTANZI’s  principal activity  involves the construction 
of  major buildings, such as schools, hospitals , theatres 
and the restoration of entire old villages, churches and 
monasteries, as well as artistic stone monuments, 
paintings, woodwork, etc. The firm has always stood by a 
policy of producing works of the highest quality, based on 
the guidelines issued by its Management and in line with 
its unflagging commitment to its Customers, Staff and 
Suppliers, as demonstrated by its adherence to norm ISO 
9001:2008. 
The characteristics of LATTANZI may be summarized by 
its founder’s inspiring principle:  
 

"Leading the firm by setting an example and finding 
opportunities where others see obstacles" 

 
 
LATTANZI is proud of its ability to gain and retain the 
loyalty of its Customers by maintaining close 
relationships with them and paying the utmost attention to 
all projects, regardless of whether they are large and 
complex or small and comparatively straightforward. 
 
LATTANZI has operated for: 

- Italian Ministry of Cultural Heritage and 
Activities; 

- Italian Ministry of Foreign Affairs; 
- Italian Ministry of Infrastructures (previously, 

Ministry of Infrastructures and Transport, 
formerly Ministry of Public Works); 

- Italian Ministry of Defence; 
- International Federation of the Red Cross ; 
- Italian National Olympic Committee ; Leading 

Italian local Authorities, such as Regions, 
Provinces and Town Councils. 

 
 
ORGANIZATION 
 
LATTANZI is conduct by two Administrators, with the 
support of legal and tax consultants. 
 
 
 
Technical Management is performed by two engineers, an 
architect, a restorer I.S.C.R. (for Cat. SOA OS2-A) and 
an archeologist (for Cat. SOA OS25), and the Office of 
Planning is entrusted to seven experienced technicians: 
four engineers, two architects, a restorer and an 



LATTANZI   
 

 - 3 - 

restauratore ed un archeologo; il Settore dei Restauri 
Artistici è affidato ad un restauratore diplomato I.S.C.R. 
Il Settore degli Scavi e Lavori Archeologici è affidato ad 
un archeologo specializzato. Vi sono poi una Segreteria 
Tecnica, un Ufficio Tecnico, un Ufficio di Contabilità 
Tecnica, un Responsabile del Settore Impiantistico e 
numerosi Responsabili di Cantiere. 
 
 
 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione è affidato ad un 
architetto professionista interno di comprovata 
esperienza, mentre il ruolo di Medico Competente è 
affidato ad  un professionista esterno, con il quale 
collaborano le risorse interne allo scopo delegate.  
 
Le funzioni di Responsabile della Qualità e Responsabile 
della Direzione per la Qualità sono ricoperte da una 
risorsa interna adeguatamente formata.  
E' inoltre presente una risorsa interna destinata al 
coordinamento delle attività legate al Sistema di Gestione 
Integrata Qualità (ISO 9001:2008), Ambiente (ISO 
14001:2004) e Sicurezza (OHSAS 18001:2007) - che 
collabora con un consulente esterno avente funzione, 
competenze e qualifiche per lo svolgimento delle attività 
di Audit interno per l'implementazione continua del 
Sistema di Gestione Integrato. 
Vi sono poi due cariche operative, quella di Responsabile 
Operativo Generale e quella di Responsabile Operativo 
dei Cantieri, di fondamentale importanza per il buon 
andamento generale dell'organizzazione, con specifici 
compiti di coordinamento e controllo, da cui direttamente 
dipendono il Settore Contabilità Industriale, la Segreteria 
Tecnica e l'ufficio Ricerche di Mercato ed Acquisti. 
 
 
Il Settore Amministrativo è suddiviso in Ufficio 
Amministrazione,  Contabilità  e Segreteria Generale. 
 
 
Vi è poi un Ufficio Gare, tutto gestito da risorse interne, 
suddiviso in tre settori: di prima cernita ed elaborazione, 
di studio e valutazione, di preparazione e partecipazione.  
 
 
 
 
L'Ufficio del Personale conta su due risorse interne ed un 
Consulente del Lavoro, professionista esterno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

archaeologist, the Department of Artistic Restoration is 
performed by a qualified restorer I.S.C.R. The 
Department of Archaeological Excavations and work is 
performed by a qualified archaeologist. In addition, the 
structure includes  a Technical Secretariat, a Technical 
Office, an Office of Technical Accounting, an Officer   
responsible for the System Unit and various officers with 
on-site responsibilities. 
 
 
The Service of Prevention and Protection is handled by 
an internal resource, while the role of Corporate Doctor 
is entrusted to an outside professional, who collaborate 
with internal resources in order to delegate.  
 
 
The responsibilities for Quality and for the Management 
of Quality have been given to an inner resource, who has 
been adequately trained. 
There is also an internal resource dedicated to 
coordination of activities related to Integrated Quality 
Management System (ISO 9001:2008), Environment (ISO 
14001:2004) and Safety (OHSAS 18001:2007) working 
with a external consultant, skills and qualifications to 
carry out the activities of internal Audit for the ongoing 
implementation of the Integrated Management System. 
 
There are then two operational positions:  General 
Manager, Operations  and General Manager, On-site 
Operations, both of fundamental importance for the 
proper running of the Firm. Their responsibilities involve 
co-ordination and control, while the Industrial 
Accounting Department, the Technical Secretariat and 
the Office of Market Surveys and Purchases work in strict 
co-ordination with them. 
 
The Administrative Unit is subdivided into an 
Administration Office and an Accounting and General 
Secretariat.  
 
In addition there is a Contract Office, managed and 
staffed by inner resources, which is subdivided into three 
units:  
Pre-selection and Processing  
Study and Appraisal  
Preparation and Participation  
 
The Personnel Office is staffed by two inner resources 
and has an external professional advisor. 
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STAFF 
 
Amministratori:  
ing. Simone Pietro Lattanzi  
arch. Michele Daniele  
 
 
 
Direzione Tecnica  
ing. Vincenzo Lattanzi   
ing. Simone Pietro Lattanzi 
arch. Michele Daniele 
 
 
 
 
Direzione Tecnica Settore Restauri: 
Dott.ssa Monica Sabatini 
 
 
 
Direzione Tecnica Settore Scavi Archeologici: 
Dott. Francesco Bono 
 
 
Progettazione:  
ing. Simone Pietro Lattanzi  
arch. Michele Daniele  
 
Uffici: 
- Direzione Amministrativa 
- Rappresentante della Direzione  
- Responsabile Aziendale della Qualità 
- Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza 
- Ufficio Privacy 
- Ufficio Amministrativo e Contabilità 
- Segreteria Generale 
- Ufficio del Personale 
- Ufficio Gare 
- Ufficio Tecnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
THE STAFF 
 
Administrators: 
Simone Pietro Lattanzi, graduate in engineering 
e-mail direzionetecnica.spl@lattanzisrl.it  
Michele Daniele, graduate in architecture 
e-mail direzionetecnica.md@lattanzisrl.it  
 
Technical Direction: 
Vincenzo Lattanzi, graduate in engineering 
e-mail pcda.vl@lattanzisrl.it 
Simone Pietro Lattanzi, graduate in engineering 
e-mail direzionetecnica.spl@lattanzisrl.it  
Michele Daniele, graduate in architecture 
e-mail direzionetecnica.md@lattanzisrl.it 
 
Direction of Artistic Restorations: 
Dott.ssa Monica Sabatini, graduate restorer 
e-mail info@lattanzisrl.it  
 
 
Direction of archaeological excavations: 
Dott. Francesco Bono 
e-mail info@lattanzisrl.it 
 
Planning Unit: 
Simone Pietro Lattanzi, graduate in engineering 
Michele Daniele, graduate in architecture 
 
Offices:   
Administrative Management 
Official representing Management                                                             
Quality Manager  
Accident Prevention and Protection Service   
Privacy Office 
Administration and Accounting 
General Secretariat 
Personnel Office 
Tender Office 
Technical Office 
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CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI 
 
La LATTANZI è in possesso dell’attestazione di 
qualificazione all’esecuzione di Lavori Pubblici emessa 
da “La Soatech s.p.a.” Organismo di Attestazione, in 
corso di validità,  per le seguenti categorie e classifiche: 

 
 
 

OG1 Classifica VIII  (oltre € 15.494.000) 
OG2 Classifica VII   (€ 15.494.000) 
OG3 Classifica III   (€    1.033.000) 
OG7 Classifica III-bis   (€  1.500.000) 
OG11 Classifica V   (€    5.165.000) 
OS2-A Classifica VI   (€  10.329.000) 

OS3 Classifica III   (€    1.033.000) 
OS21 Classifica V    (€     5.165.000) 
OS24 Classifica III-bis   ( €   1.500.000) 
OS25 Classifica IV-bis   (€    3.500.000) 
OS28 Classifica IV-bis   (€    3.500.000) 
OS30 Classifica V   (€    5.165.000) 
 
Qualificazione per prestazione di progettazione e 
costruzione fino alla VIII classifica. 
 
È in possesso del Certificato Iso 9001:2008 n° 194292 
rilasciato da Bureau Veritas Italia S.p.A.  Divisione 
Certificazione  
È in possesso del Certificato Iso 14001:2004 n° 
IT245158/UK rilasciato da Bureau Veritas Italia S.p.A.  
Divisione Certificazione   
È in possesso del Certificato OHSAS  18001:2007 n° 
IT263403/UK rilasciato da Bureau Veritas Italia SpA 
Divisione Certificazione   
 
 

 
CERTIFICATIONS AND ATTESTATIONS 
 
LATTANZI has been declared to be fully qualified to 
execute Public Works by Certification  by “la soatech”, 
Official organization for Certification. 
The certification, currently valid and applies to the 
following categories and classifications: 
 
 
OG1 Classification VIII  (oltre € 15.494.000) 
OG2 Classification VII   (€  15.494.000) 
OG3 Classification III   (€     1.033.000) 
OG7 Classification III-bis   (€     1.500.000) 
OG11 Classification V   (€     5.165.000) 
OS2-A Classification VI   (€  10.329.000) 
OS3 Classification III   (€    1.033.000) 
OS21 Classification V     (€    5.165.000) 
OS24 Classification III-bis   (€   1.500.000) 
OS25 Classification IV-bis   (€    3.500.000) 
OS28 Classification IV-bis   (€    3.500.000) 
OS30 Classification V   (€    5.165.000) 
 
Qualification for the provision of design and 
construction up to the VIII level. 
 
It also holds Iso Certificate 9001:2008 no. 194292 issued 
by Bureau Veritas Italia S.p.A. Division Certification 
It also holds Iso Certificate 14001:2004 no. IT245158/UK 
issued by Bureau Veritas Italia S.p.A. Division 
Certification 
It also holds BS OHSAS Certificate 18001:2007 no. 
IT263403/UK  issued by Bureau Veritas  Italia S.p.A. 
Division Certification 
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PRINCIPALI OPERE ESEGUITE  
 

Ministero degli Affari Esteri 
 
Chiesa Italiana di Bucarest (Romania): Lavori di consolidamento strutturale, restauro conservativo ed 
opere varie nella Chiesa Italiana di Bucarest (Romania)   fortemente danneggiata da eventi sismici – 
Categoria prevalente OG2 
Ambasciata Italiana di Bucarest (Romania): Lavori di consolidamento strutturale, restauro conservativo 
ed opere varie, nell’Ambasciata Italiana di Bucarest (Romania) fortemente danneggiata da eventi sismici – 
Categoria prevalente OG2 
Ambasciata Italiana in Atene (Grecia): Lavori di ristrutturazione dell’immobile demaniale sede 
dell’Ambasciata d’Italia in Atene (Grecia) – Categoria prevalente OG2 
Ambasciata Italiana a Varsavia (Polonia): Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria 
dell’Ambasciata d’Italia a Varsavia (Polonia) – Categoria prevalente OG2 
Organizzazioni Internazionali di Ginevra (Svizzera): Lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile 
adibito a Residenza della Rappresentanza permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali di 
Ginevra (Svizzera) – Categoria prevalente OG2 
Consolato Generale d’Italia a New York (U.S.A.): Restauro e ristrutturazione dell’immobile patrimoniale 
sede del Consolato Generale d’Italia a New York (U.S.A.) – Categoria prevalente OG2. 
Ambasciata Italiana a Tirana (Albania): Lavori di ristrutturazione e restauro della Residenza 
dell’Ambasciata d’Italia a Tirana (Albania) – Categoria prevalente OG2 
Ambasciata Italiana ad Ankara (Turchia):  Lavori di restauro e di riadeguamento degli impianti termico, 
elettrico ed idrico e delle reti tecnologiche – Categoria prevalente OG2-OG11 
Ambasciata Italiana a Sofia (Bulgaria): Lavori di restauro ed opere di risanamento della copertura e del 
piano sottotetto e ristrutturazione ed adeguamento impiantistico del complesso edilizio – Categoria 
prevalente OG2 – Altre Categorie OG11 
Sedi Consolari  del Ministero Affari Esteri Italiano: Appalto integrato per la realizzazione delle opere 
civili ed impiantistiche di adeguamento infrastrutturale delle sedi Consolari del Ministero Affari Esteri 
Italiano, per l’implementazione del sistema d’informazione visti – Categoria prevalente OG2 
Ambasciata d'Italia a Tripoli (Libia): Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria della sede 
patrimoniale dell'Ambasciata d'Italia a Tripoli (Libia) - Categoria prevalente OG11. Altre Categorie OG2. 
 
Istituto Italiano di Cultura di Atene (Grecia): Lavori di ristrutturazione dell’immobile demaniale sede 
dell’Istituto. – Categoria prevalente OG1 
Residenza dell’Ambasciata d’Italia a Tripoli (Libia) Lavori di ristrutturazione dell’immobile demaniale. – 
Categoria prevalente OG1 
Ambasciata d’Italia a Mosca (U.R.S.S.): Lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile. – Categoria 
prevalente OG1 
Ambasciata Italiana a Tirana (Albania): Lavori di ristrutturazione della Cancelleria – Categoria 
prevalente OG1 
Uffici Consolari presso l’Ambasciata d’Italia a Tirana (Albania): Lavori di ampliamento e sopralzo.– 
Categoria prevalente OG1 
Ambasciata Italiana a Kabul (Afghanistan): Lavori di ristrutturazione e di protezione attiva e passiva. – 
Categoria prevalente OG1  
Ambasciata Italiana a San Marino (RSM): Lavori di completamento della futura sede dell’Ambasciata– 
Categoria prevalente OG1 – Altre Categorie OG11 
Ambasciata Italiana a Kabul (Afghanistan): Lavori di ristrutturazione – Categoria prevalente OG1 – 
Categoria scorporabile OG11-OS3-OS28-OS30 
Ambasciata d’Italia ad Algeri: Lavori di primo completamento dell’intervento di ristrutturazione generale 
presso l’Ambasciata d’Italia ad Algeri. Categoria prevalente OG1 
 
Ambasciata Italiana a Sofia (Bulgaria): Lavori di manutenzione impianti. – Categoria prevalente OG11 
Ambasciata Italiana a Kabul (Afganistan) : Lavori di manutenzione impianti. Categoria prevalente OG11 
Ambasciata d’Italia a Londra: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione 
impiantistica elettrica ed anti-incendio presso la sede patrimoniale della Cancelleria e della Residenza 
dell’Ambasciata d’Italia a Londra. Categoria prevalente OG11 
Villa Madama (RM): Rinnovo impiantistico e funzionale delle cucine - Categoria prevalente OG11. 
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Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali – Soprintendenza per i Beni 
Ambientali ed Architettonici di Roma e Lazio 
 
Chiesa di Santa Maria in Campo Marzio in Roma: Lavori di restauro e consolidamento – Categoria 
prevalente OG2 
Chiesa di Santa Maria della Pace in Roma: Lavori di risanamento statico e bonifica – Categoria 
prevalente OG2 
Chiesa di San Giovanni Battista in Boville Ernica (FR): Lavori di consolidamento statico e restauro 
conservativo – Categoria prevalente OG2 
Chiesa di San Pietro Ispano in Boville Ernica (FR): Lavori di restauro e risanamento statico  – Categoria 
prevalente OG2 
Chiesa di Santa Croce in Atina (FR): Lavori di consolidamento ed adeguamento antisismico – Categoria 
prevalente OG2 
Chiesa di Santa Croce in Fontana Liri (FR): Lavori di restauro, consolidamento e risanamento statico – 
Categoria prevalente OG2. 
Chiesa di San Lorenzo Martire in Castel Madama (RM): Lavori di restauro conservativo e 
consolidamento statico – Categoria prevalente OG2. 
Chiesa e convento di San Francesco in Velletri (RM): Lavori di recupero, restauro, consolidamento 
statico delle strutture murarie e ripristino delle coperture – Categoria prevalente OG2. 
Edificio in Via dei Cerchi, Roma (RM): lavori di restauro ed adeguamento funzionale –– Categoria 
prevalente OG2. 
 
 
Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali – Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici del Lazio 
 
Comune di Roma – Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (RM) : Lavori di 
completamento dei depositi. Categoria prevalente OG2. Altre Categorie OG11. 
Santuario della Madonnella di Antuni in Castel di Tora (RI): Lavori di pronto intervento a seguito del 
sisma del 1997 – Categoria prevalente OG2 
Chiesa di San Giovanni in Castel di Tora (RI): Lavori di recupero e miglioramento sismico – Categoria 
prevalente OG2 
Monumento di Villa d’Este in Tivoli (Roma): Lavori di restauro Fontane ed Affreschi – Categoria 
prevalente OS2 
Abbazia di San Nilo in Grottaferrata (Roma): Lavori di restauro ed adeguamento impiantistico presso il 
Complesso museale dell’Abbazia di San Nilo nel Comune di Grottaferrata (Roma) – Categoria prevalente 
OG2 – Altre Categorie OS21-OG11 
Edificio in Via dei Cerchi Roma: lavori di restauro delle coperture - Categoria prevalente OG2 
Chiesa di San Silvestro a Tivoli (RM): Lavori urgenti di copertura abside e restauro affreschi - Categoria 
prevalente OS2 
Fontana dei Delfini di Priverno (LT): Lavori di restauro ed impermeabilizzazione – Categoria prevalente 
OS2 
Palazzo ex dogana pontificia a Civitavecchia (RM): Lavori di restauro architettonico – Categoria 
prevalente OG2 
Ex Convento di San Francesco in Velletri (RM): Lavori di somma urgenza per ripristino condizioni di 
sicurezza area di cantiere ex convento di San Francesco in Velletri (RM) – Categoria prevalente OG2 
Ex Convento di San Francesco in Velletri (RM): Lavori di somma urgenza per il consolidamento statico 
ed il risanamento delle murature. – Categoria prevalente OG2 
Ninfeo Dorico del Bramante in Genazzano (RM):  Lavori di restauro – Categoria prevalente OS2 
Chiesa e Convento di San Francesco in Velletri (RM): Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del 
complesso monumentale – Categoria prevalente OG2 
Santa Maria in Gradi (VT) : Lavori di restauro conservativo degli apparati decorativi interni – Categoria 
prevalente OS2 
 
Abbazia di San Nilo nel Comune di Grottaferrata (RM): Lavori impiantistici presso il complesso 
museale. – Categoria prevalente OG11 
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Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali – Soprintendenza per il 
Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico del Lazio 
 
Chiesa di Santa Maria della Pietà al Colosseo (RM): – Restauri artistici dei dipinti, stucchi  intonaci, 
opere lapidee ed opere in ferro - Categoria prevalente OS2 
Palazzo del Quirinale, Sala dei Corazzieri (RM): - Lavori di consolidamento e restauro dei dipinti murali 
– Categoria prevalente OS2 
 
 
Ministero per i Beni e Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici di Roma 
 
Palazzo del Quirinale, Sala dei Corazzieri, (RM):  Lavori di consolidamento e restauro del cassettonato 
ligneo  – Categoria prevalente OG2  
Chiesa di San Pancrazio in Isola Farnese in Roma (RM): Lavori di restauro conservativo e 
consolidamento statico – Categoria prevalente OG2 
Chiesa e Convento di San Paolo alla Regola in Roma (RM): Lavori di restauro,  consolidamento statico e 
ripristino coperture – Categoria prevalente OG2 
Chiesa di San Sebastiano al Palatino in Roma (RM): Lavori di restauro e deumidificazione – Categoria 
prevalente OG2 
Casale Strozzi in Roma (RM):  Lavori di completamento del restauro edificio B – Categoria prevalente 
OG2 – Altre Categorie OS24 
Chiesa di San Giuseppe alla Lungara in Roma (RM) : Lavori di restauro architettonico – Categoria 
prevalente OG2 
Collegio Romano in Roma (RM) : Lavori di restauro architettonico – Categoria prevalente OG2 
 
 
Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali – Soprintendenza per i Beni 
Archeologici di Ostia 
 
Museo delle Navi di Fiumicino (RM): Lavori di adeguamento normativo e funzionale del museo. – II° 
Lotto – Categoria prevalente OG 2 – OS 28 
Comune di Roma – Area Archeologica di Ostia Antica – Lavori di restauro ed adeguamento finalizzato 
alla musealizzazione ed immagazzinamento – Categoria prevalente OG 2 – Altre Categorie OS 25 – OS 2 
 
 
Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato Interregionale per il Lazio, 
Abruzzo e la Sardegna 
 
Caserma Spiridigliozzi Guardia di Finanza di Sabaudia (LT): Lavori di ristrutturazione ed adeguamento 
del fabbricato ex Cinema e nei locali ex Dopolavoro nella Caserma Spiridigliozzi sede del III Reparto della 
Guardia di Finanza di Sabaudia (LT) – Categoria prevalente OG2 
Stele di Axum: Lavori di disarticolazione a Roma e trasferimento aereo in Etiopia della Stele di Axum– 
Categoria prevalente OS25 - OS2 – OG2 
Palazzo di Giustizia di Roma (RM): Lavori di ripristino dello Scalone d’onore presso il cortile d’onore del 
Palazzo di Giustizia di Roma, Sede della Suprema Corte di Cassazione – Categoria  prevalente OG2-OS2 
Uffici giudiziari Tivoli (RM): Lavori di realizzazione nuovo corpo di fabbrica per le esigenze degli  uffici 
giudiziari Tivoli. Scavi archeologici preliminari volti alla individuazione di strutture sotterranee  – categoria 
prevalente OS25 
Palazzo Blumensthil – Zwiky (RM) : Restauro dell’apparato decorativo degli ambienti al terzo piano di 
palazzo Blumensthil – Zwicky in via Vittoria Colonna, 1 Roma. Categoria prevalente OS2 
Presidenza della Repubblica – Quirinale: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di elementi 
lapidei e decorativi del Complesso Edilizio del Quirinale. Categoria prevalente. OS2. 
Presidenza della Repubblica – Compendio del Quirinale: Lavori di somma urgenza per la messa in 
sicurezza delle strutture lignee delle volte delle Sale Rosse e del Passaggetto Urbano VIII Palazzo del 
Quirinale. Categoria prevalente. OS2. 
Palazzo del Quirinale (RM): Lavori di manutenzione straordinaria e restauro del muraglione di 
contenimento del giardino storico del Quirinale, progettazione esecutiva ed esecuzione dei Lavori - 
Categoria prevalente OG2. Altre Categorie OS2. 
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Chiesa di SS. Biagio e Carlo ai Catinari (RM): Lavori di consolidamento e restauro della cupola e del 
lanternino della Chiesa dei SS. Biagio e Carlo ai Catinari - Roma - Categoria prevalente OS2. Categoria 
scorporabile OG2. 

 
Tribunale Ordinario di Roma (RM): Lavori di impermeabilizzazione del passaggio coperto fra gli edifici 
“A” e “C” in Piazzale Clodio - Categoria prevalente OG1 
Palazzo di Giustizia (RM): Lavori di restauro dei cinque cicli pittorici posti sulle Pareti dell’Aula Magna 
presso il Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour Roma, - Categoria prevalente OG1 
Palazzo di Giustizia (RM): Lavori di restauro e ripristino delle sei sculture poste esternamente al Palazzo di 
Giustizia – Piazza Cavour Roma, Lato Lungotevere-  Categoria prevalente OG1 
Scuola Nazionale del Cinema di Roma (RM):  Lavori di recupero ed adeguamento funzionale ed 
impiantistico del complesso Scuola Nazionale del Cinema di Roma, Via Tuscolana  n° 1055 – Categoria 
prevalente OG1 
Nuova sede degli organismi della Polizia di Stato di Olbia (OT): Progettazione e realizzazione della 
Nuova sede degli organismi della Polizia di Stato. Categoria prevalente OG1. Altre Categorie OS28-OS30. 
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (RM): Lavori di manutenzione e messa a norma 
porzione area di sosta autoveicoli presso la sede del ministero. Categoria prevalente OG1 
Università degli studi “ La Sapienza”(RM): Lavori di ristrutturazione e restauro del teatro Ateneo 
all’interno della città Universitaria. Categoria prevalente OG1, Altre Categorie OS28- OS30. 
 
 
Fondazione Paestum - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
della Campania. 
 
Paestum: Lavori di restauro del tratto della cinta muraria di Paestum compreso tra la Torre n.27 e la Torre 
n.28. Categoria prevalente OG2. Altre Categorie OS25. 
 

 
Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali - Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria – Perugia 
 
Chiesa di Santa Maria degli Spiazzi (TR): Opere di restauro nella Chiesa di Santa Maria degli Spiazzi in 
Terni – Categoria prevalente OG2 
Chiesa di San Lorenzo in località Borgo Cerreto (PG): Interventi di riparazione danni e di miglioramento 
a seguito degli eventi sismici dell’autunno 1997 alla Chiesa di San Lorenzo nel  Comune di Cerreto di 
Spoleto (PG) – Categoria prevalente OG2 
Chiesa di San Cristoforo in Fossato di Vico (PG): Opere di consolidamento strutturale restauro 
architettonico ed artistico – Categoria prevalente OG2 
Comune di Norcia (PG): Lavori di restauro finalizzato alla realizzazione del Museo della Civiltà Contadina 
di un edificio nel Comune di Norcia (PG) – Categoria Prevalente OG2 
 
 
Ente Diocesi Di Cagliari 
 
Palazzo Arcivescovile di Cagliari (CA): Lavori interni di manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo del Palazzo Arcivescovile di Cagliari - opere di completamento - Categoria 
prevalente OG2. Altre Categorie OS28, OS30. 
 
 
Comune di Fonni  (NU) 
 
Basilica di Nostra signora dei Martiri in Fonni (NU): Lavori di restauro conservativo del patrimonio 
artistico della Basilica II Lotto. Categoria prevalente OS-2A. 
Basilica di Nostra Signora dei Martiri in Fonni (NU): Lavori di restauro e rivitalizzazione della Basilica. 
– Categoria prevalente OS2 
 

 
Comune di Fossombrone  (PS) 
 
Palazzo Ducale di Fossombrone (PS): Sistemazione di parte del Palazzo Ducale attualmente adibito a 
Museo Archeologico e Pinacoteca del capoluogo – Categoria prevalente OG2 
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Comune di Firenze (FI) 
 
Palazzina Grilli  in Firenze (FI): Consolidamento, restauro e sistemazione esterna della Palazzina Grilli 
alle Cascine, sede della Polizia di Stato Reparto a cavallo – Categoria prevalente OG2 
Ex Convento San Gaggio in Firenze (FI): Recupero edilizio dell’immobile comunale– Categoria 
prevalente OG2 
 
Complesso sportivo Paganelli in Firenze: Ampliamento, servizi accessori e realizzazione  impianti 
tecnologici – Categoria prevalente OG1 – Altre Categorie OG11 
 
 
Comune di Castel di Tora (RI) 
 
Borgo Medievale di Antuni - Castel di Tora (RI): Lavori di recupero e restauro conservativo del Castello 
del Drago, e della schiera su Piazza del Drago e realizzazione di un centro di educazione ambientale – 
Categoria prevalente OG2 
Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Evangelista in Castel di Tora (RI): Lavori di ristrutturazione e 
miglioramento sismico – Categoria prevalente OG2 
Borgo Medievale Antuni – Castel di Tora (RI): Completamento del recupero delle pertinenze di Palazzo 
del Drago da destinare a foresteria – Categoria prevalente OG2 
 
 
Comune di Longone Sabino (RI)  
 
Chiesa di San Giovanni in Longone Sabino (RI): Puntellamento zona absidale ed arco della Chiesa di San 
Giovanni danneggiata dal sisma del 1997 – Categoria prevalente OG2 
 
 
Provincia di Terni  (TR) 
 
Palazzo Eroli in Narni (TR):  Lavori di restauro conservativo  ed opere di restauro artistico di manufatti 
lignei, lapidei e decorazioni – Categoria prevalente OG2 - OS2 
 

 
Comune di Terni  (TR) 
 
Ex Chiesa Sant’Angelo in Terni (TR): Lavori di completamento del restauro conservativo in occasione del 
Giubileo del 2000 – Categoria prevalente OG2 
 
 
Comune di Calvi dell’Umbria (TR) 
 
Palazzo Ferrini:  Recupero del palazzo Ferrini per i beni e le attività culturali, museo ed archivio storico – 
Categoria prevalente OG2 
 
 
Comune di Scheggino  (PG)  
 
Localita Civitella in Scheggino (PG): Programma integrato di recupero urbano – Categoria prevalente 
OG2- Altre Categorie OG3 
 
 
IRAB di Pergola (PS)  
 
Ex Convento delle Agostiniane in Pergola (PS): Restauro e miglioramento sismico – Categoria prevalente 
OG2 – Altre Categorie OG11 – OS3- OS28 – OS-30 
Corpo A del Centro di residenza ed assistenza per anziani (PS): Lavori di realizzazione spogliatoio per il 
personale e servizi igienici e docce – Categoria prevalente OG2 
Corpo B del Centro di residenza ed assistenza per anziani (PS): Completamento del restauro – Categoria 
prevalente OG2 

 



LATTANZI   
 

 - 11 - 

Azienda USL 8 di Civitanova Marche (MC) 
 
Residenza Sanitaria nel Comune di Recanati (MC):  Realizzazione di una Residenza Sanitaria per n° 40 
posti letto, nell’edificio vincolato ed ubicato in Via XX Settembre. – Categoria prevalente OG2 – Altre 
Categorie OG11 – OS3-OS28-OS30 
 
 
Comune di Corridonia (MC) 
 
Palazzo Persichetti-Ugolini in Corridonia (MC): Consolidamento strutturale, restauro architettonico, 
ristrutturazione e trasformazione d’uso del Palazzo 1°  stralcio – Categoria prevalente OG2 
Palazzo Persichetti-Ugolini in Corridonia (MC): Consolidamento strutturale, restauro architettonico, 
ristrutturazione e trasformazione d’uso del Palazzo  –2° stralcio – Categoria prevalente OG2 -  Altre 
Categorie OG11 
Teatro Velluti in Corridonia (MC): Lavori di restauro artistico presso il Teatro Velluti – Categoria 
prevalente OS2 
 
 
Comune di Livorno (LI) 
 
Teatro Goldoni  in Livorno (LI): Opere edili presso il Teatro Goldoni per il restauro della sala grande e dei 
locali annessi e per il consolidamento strutturale dell’arco scenico - 1° e 2° stralcio – Categoria prevalente 
OG2 
 
Teatro Goldoni in Livorno (LI): Lavori edili di completamento del Teatro Goldoni – Categoria prevalente 
OG1 
 
 
Comune di Roma - Sovraintendenza ai Beni Culturali – V°  U.O.T. Musei d’Arte 
Antica 
 
Palazzo dei Conservatori Musei Capitolini (RM): Lavori di restauro delle sculture in marmo nel Cortile e 
nell’Atrio 2° lotto – Categoria prevalente OS2 
 
 
Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU)  
 
Teatro Alfieri in Castelnuovo di Garfagnana (LU) : Restauro e riqualificazione Teatro Alfieri – 
Categoria prevalente OG2  Altre Categorie OG11-OS3-OS28-OS30 
 
Teatro Alfieri in Castelnuovo Garfagnana (LU): Restauro e riqualificazione teatro Alfieri: 2° stralcio 4° 
lotto: Pavimentazione porzione piazzetta lato fiume – Categoria prevalente OS24. 
 
 
I.A.C.P. Macerata (MC) 
 
Orfanatrofio Femminile IRCER in Recanati (MC): Lavori di finiture interne – Categoria prevalente OG2 
Edifici di proprietà IACP in Gagliole (MC): Recupero edifici in Via Tripoli e Piazza della Rocca, 
manutenzione edifici ERP. – Categoria prevalente OG2 
Ex convento Filippini in Matelica (MC):  Recupero del fabbricato per la realizzazione di n.12 alloggi di 
ERP e servizi pubblici. – Categoria prevalente OG2 – Altre Categorie OG3-OG11 
 
Comune di Pioraco  (MC): Recupero edifici nel Comune di Pioraco – Categoria prevalente OG1 
Redevelopment of buildings in the Municipality of Pioraco. Prevalent Category OG1. 
Comune di Castelraimondo (MC):  Costruzione di un edificio di edilizia residenziale pubblica per 
complessivi n.9 alloggi in Via Pastore. – Categoria prevalente OG1 
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Comune di Foligno (PG) 
 
P.R.U. degli opifici “ex conceria” in Foligno (PG):Lavori di rifunzionalizzazione, restauro interno, finiture 
ed impianti - Categoria prevalente OG2 
P.R.U. degli opifici “ex cereria” in Foligno (PG): Lavori di ristrutturazione “ex cereria” P.R.U. in via 
Fluviale degli Opifici – Categoria prevalente OG2 – Altre Categorie OG11 -  OS21 
P.R.U. degli opifici “ex palazzo Cruciani” in Foligno (PG): Lavori di ristrutturazione e di restauro dei 
dipinti murali. – Categoria prevalente OG2 - OS2 – Altre Categorie OG11 
 
 
Comune di Vicovaro (RM) 
 
Chiesa di Santa Maria in Vicovaro (RM): Lavori di restauro architettonico ed artistico e dei decori interni 
finalizzati alla realizzazione di un centro di documentazione della Valle Ustica e di un Museo naturalistico 
del Parco dei Monti Lucretili.– Categoria prevalente OG2 - OS2 
 
 
Comune di Fossato di Vico (PG) 
 
Torre Medievale con Orologio in Fossato di Vico (PG): Lavori di recupero della Torre con orologio – 
Categoria prevalente OG2 
 
Comune di Fossato di Vico (PG) : Lavori di somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza di due archi 
sulla Via Gherardi – Categoria prevalente OS21 
 
 
Provincia di Milano (MI) 
 
Palazzo Isimbardi  sede della Provincia di Milano (MI):  Lavori di restauro del Cortile d’onore – 
Categoria prevalente OS2 
 
 
Comune di Saracinesco (RM) 
 
Chiesa di San Michele Arcangelo in Saracinesco (RM): Lavori di restauro della Chiesa di San Michele 
Arcangelo - Categoria prevalente OS2 
 
 
Ministero della Difesa – 3° Reparto Infrastrutture Milano 
 
Caserma Teuliè in Milano (MI): Restauro artistico e conservativo delle facciate – Categoria prevalente 
OG2 
 
 
Istituto Regionale per le Ville Venete  
 
Villa Capra Barbaran in Camisano Vicentino (VI): Lavori di restauro e consolidamento strutturale – 
Categoria prevalente OG2 
Villa Pojana in Pojana Maggiore (VI): Lavori di restauro delle cantine ai fini espositivi – Categoria 
prevalente OG2 
 
 
Comune di Norcia (PG)  
 
Mura Urbiche della città di Norcia (PG): Interventi di ripristino e restauro delle mura urbiche –  Categoria 
prevalente OG2 
Caserma dei Carabinieri in Norcia (PG): Lavori di riparazione danni e rifunzionalizzazione della Caserma 
dei Carabinieri – Categoria prevalente OG2 
 
Località Ocricchio in Norcia (PG):  Intervento per ripristino dissesto idrogeologico in località Ocricchio – 
Categoria prevalente OS21 
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Comune di Cerreto di Spoleto (PG)   
 
Chiesa di Santa Maria de Libera in Cerreto di Spoleto (PG): Lavori di restauro architettonico, di messa 
in sicurezza di arredi lignei e di consolidamento e restauro dei dipinti  Categoria prevalente OG2 - OS2 Altre 
Categorie OG11 
 
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Regionale alle 
OO. PP. per l’ Emilia Romagna 
 
Sede Camerale di Imola (BO): Lavori di ristrutturazione – Categoria prevalente OG2 – Altre Categorie 
OG11-OS3-OS28-OS30 
 
Porto di Pesaro (PU): Lavori di manutenzione straordinaria alle opere d'arte portuali - Categoria prevalente 
OG7. 
 
 
Diocesi di Assisi e Nocera Umbra - Parrocchia di S. Maria in San Giovenale -  
Nocera Umbra (PG)  
 
Chiesa di San Giovenale in Nocera Umbra (PG): Lavori di recupero UMI 16 Canonica annessa alla 
Chiesa di San Giovenale. Categoria prevalente OG1-OG2 
 
Chiesa di San Giovenale in Nocera Umbra (PG): Lavori realizzazione nuova Chiesa di San Giovenale. 
Categoria prevalente OG1 
 
 
Diocesi di Foligno (PG)  
 
Chiesa di San Giovanni Decollato detta “ de la Misericordia” in Foligno (PG): Lavori di consolidamento 
e restauro - Categoria prevalente OG2 
Chiesa di San Sebastiano in Foligno (PG) : Lavori di ripristino e miglioramento sismico - Categoria 
prevalente OG2 
 
 
Diocesi di Assisi e Nocera Umbra - Parrocchia di Salmaregia in Nocera Umbra  
(PG)  
 
Chiesa di Salmaregia in Nocera Umbra (PG): Lavori consolidamento e recupero della Chiesa di 
Salmaregia. Categoria prevalente OG2 
 
 
Comune di Gualdo Tadino  (PG)  
 
Chiesa di Sant’Antonio Abate in località Cerqueto Gualdo Tadino (PG): Lavori di consolidamento e 
restauro – Categoria prevalente OG2 
 
 
Comune di Volterra (PI)  
 
Palazzo dei Priori in Volterra (PI): Lavori di restauro architettonico e degli affreschi –  Categoria 
prevalente OG2 – OS2 – Altre Categorie OS30 
 
 
Comune di Veroli  (FR)   
 
Centro Storico di Veroli (FR): Lavori di riqualificazione del centro storico cittadino  – Categoria 
prevalente OG2 
Piazza Duomo in Veroli (FR): Lavori di realizzazione di un percorso archeologico per l’accesso ai locali 
sotterranei  – Categoria prevalente OG2 
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Ambienti archeologici sotterranei  in Veroli (FR): Lavori di recupero ambienti archeologici sotterranei  – 
Categoria prevalente OS25 
 
 
Comune di Novate Milanese (MI)  
 
Oratorio SS Nazaro e Celso detto “Gesio” in Novate Milanese (MI): Lavori di restauro e risanamento 
conservativo. Categoria prevalente OS2 
 
 
Tenerini Michele – Perugia (PG) 
 
Ponte d’Oddi  in Perugia (PG): Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’immobile sito in località 
Ponte d’Oddi, Comune di Perugia – Categoria prevalente OG2 
 
 
Condominio “Via di Fontanella Borghese” – angolo Via Monte d’Oro - Roma 
(RM) 
 
Condominio di Via Fontanella Borghese in Roma (RM): Lavori di restauro delle facciate – Categoria 
prevalente OG2 
 
 
Comune di Rossano Calabro (CS) 
 
Itinerari religiosi in Rossano Calabro. (CS): Itinerari religiosi greco-bizantini - opere edili – Categoria 
prevalente OG2 

 
Area Marina Protetta in Rossano (CS): Lavori di realizzazione area marina protetta – Categoria prevalente 
OG7 
 
 
Comune di Frosinone (FR) 
 
Fontana Monumentale di P.zza Madonna della Neve in Frosinone (FR): Lavori di restauro conservativo. 
– categoria prevalente OS2 
 
 
Comune di Perugia (PG) 
 
Edificio ex Enel in Perugia (PG): Lavori di ristrutturazione edificio da destinare a sede  degli Uffici 
Giudiziari II° stralcio. Categoria prevalente OG2 – Altre Categorie OS3-OS4-OS18-OS28-OS30 

 
 
Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali – Soprintendenza per i Beni 
Archeologici di Ostia 
 
Museo delle Navi di Fiumicino (RM): Lavori di adeguamento normativo e funzionale del museo. – II° 
Lotto – Categoria prevalente OG 2 – OS 28 

 
 

Diocesi di Assisi e Nocera Umbra Parrocchia di S. Michele Arcangelo in Sorifa 
in  Nocera Umbra  (PG)  
 
Chiesa di S. Michele Arcangelo in Sorifa in Nocera Umbra (PG): Lavori restauro, ristrutturazione ed 
ampliamento. Categoria prevalente OG2 
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Comune di Posta Fibreno  (FR) 
 
Centro storico comunale di Posta Fibreno (FR): Lavori di valorizzazione e risanamento urbanistico.  – 
Categoria prevalente OG2 

 
Sentiero Natura “del colle” in Posta Fibreno (FR) : Lavori di completamento del sentiero– accesso al 
Museo della riserva del lago di Posta Fibreno – 1° stralcio funzionale – Categoria prevalente OG3 

 
 

Comune di Arnad (AO) 
 
Forte di Machaby in Arnad (AO): Lavori di recupero e ripristino del Forte di Machaby da destinare ad 
ostello della gioventù ed adeguamento della segnaletica turistica dei sentieri - Categoria prevalente OG2. 
 
 
Comune di Asti  (AT) 
 
Antiche mura in Asti (AT):  – Intervento di restauro conservativo, consolidamento statico e riqualificazione 
funzionale di un tratto delle antiche mura – II lotto - Categoria prevalente OG2 

 
 

Comune di Formia (LT) 
 
Comune di Formia (LT): Lavori di consolidamento del centro storico – restauro acquedotto romano, villa 
romana, criptoportici e museo archeologico – Categoria prevalente OG2 - OS25 
 
 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
 
Stadio del Nuoto al Foro Italico in Roma: Lavori per l’impermeabilizzazione delle tribune e la sostituzione 
dei parapetti. – Categoria prevalente OG2. 

 
Centro Nazionale di Addestramento di Tirrenia (PI): Costruzione di una foresteria , di un padiglione per 
il tiro a segno, di uno spogliatoio con magazzini e ristrutturazione e ripristino del locale spogliatoio annesso 
alla palestra polivalente presso il Centro Nazionale di Addestramento di Tirrenia (PI) – Categoria prevalente 
OG1 
Federazione Italiana Tennis in Pievepelago (MO): Opere in muratura ed impianti presso l’albergo della 
Federazione Italiana Tennis in Pievepelago (MO) – Categoria prevalente OG1 
Stadio Olimpico di Roma (RM): Modifica del primo ordine di posti delle Tribune Monte Mario e Tevere 
presso lo Stadio Olimpico di Roma – Categoria prevalente OG1 
Centro Sportivo G. Onesti in Roma (RM): Rifacimento della copertura della piscina della Federazione 
Italiana Nuoto.– Categoria prevalente OG1 

 
Foro Italico in Roma (RM): Sistemazione, adeguamento e ristrutturazione locali e realizzazione nuovo 
impianto di condizionamento aria estivo/invernale della Sala Giunta presso la sede del CONI. – Categoria 
prevalente OG11 

 
U.N.E.S.CO. World Heritage Centre 
 
Stele di Axum in Etiopia ( Axum): Lavori di rierezione della Stele– categoria prevalente OS2 - OS25 

 
 
 

Comune di Civitavecchia (RM) 
 
Bacino Idrografico del Fosso Fiumaretta in Civitavecchia (RM): Lavori di bonifica e riconversione del 
tratto medio terminale, II stralcio – Categoria prevalente OS21 Altre Categorie OG1-OG2-OG3 
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Porti di Roma e del Lazio – Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e 
Gaeta 
 
Porto di Civitavecchia (RM): Lavori realizzazione di una struttura reticolare per la messa in sicurezza del 
Fortino sul Molo Lazzaretto. Categoria prevalente OG2 
 
 
Consorzio Obbligatorio “R.BONGHI” 
 
Consorzio Obbligatorio “R.BONGHI” : Restauro, consolidamento, riparazione danni e miglioramento 
sismico, con adeguamento igienico funzionale degli edifici posti in Assisi Via Frate Elia e Via Fontebella. 
Categoria prevalente OG2 – OS2 
 
 
Opera Pia dei Bresciani  (RM) 
 
Opera Pia dei Bresciani (RM) : Lavori relativi alle opere di manutenzione straordinaria dell’edificio in Via 
dei Bresciani 23 e Via del Gonfalone 6 di proprietà dell’Opera Pia dei Bresciani. Categoria prevalente OG2. 
 
 
Diocesi di Volterra  (PI) 
 
Palazzo Vescovile in Volterra (PI) : Restauro e consolidamento del Palazzo Vescovile della Diocesi di 
Volterra. Categoria prevalente OG2 – OS2  
 
 
CBM S.p.a.  (MI) 
 
Casale Primo Centro (RM) : Opere edilizie, impiantistiche e di sistemazione esterna necessarie per la 
ristrutturazione architettonica, strutturale ed impiantistica del complesso immobiliare denominato “Casale 
Primo Centro” sito in Roma Via di Trigoria n° 60. Categoria prevalente OG2  Altre Categorie OG11 –OS21 
- OS24.  
 
 
Comune di Montopoli di Sabina (RI) 
 
Centri storici in Montopoli in Sabina (RI): Lavori di  rivitalizzazione dei centri storici minori – Categoria 
prevalente OG2 

 
 

Diocesi di Frosinone - Veroli - Ferentino - Chiesa S. Maria degli Angeli 
 
Chiesa di S. Maria degli Angeli in Veroli (FR) : Conservazione, restauro, consolidamento statico, restauro 
pittorico Chiesa Santa Maria degli Angeli. Categoria prevalente OG2 – OS2 

 
 

Comune di Pisa (PI) 
 
Ex ospedale Americano (PI): Lavori di restauro ex ospedale Americano ed arredo urbano di piazza 
pubblica. Categoria prevalente OG2 – Altre Categorie OS 24.  
Pisa (PI) Giardino Scotto: Lavori di riqualificazione. Categoria prevalente OG2. Altre Categorie OS24, 
OS28, OS30. 
Pisa (PI) Museo delle Navi: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi al recupero dell’area 
della Cittadella: Recupero di aree per servizi al pubblico del Museo delle Navi. Categoria prevalente OG2. 
Altre Categorie OS28, OS30. 
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Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali – Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici del Lazio 

 
Comune di Roma – Istituto San Gallicano: Lavori di completamento del restauro delle coperture e dei 
prospetti. Categoria prevalente OS2. 
Comune di Roma – Chiesa di San Giuseppe alla Lungara: Lavori di ripristino dei gradini e 
completamento del restauro dell’altare maggiore. Categoria prevalente OG2. 
Comune di Roma – Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea: Lavori di completamento dei 
depositi. Categoria prevalente OG2. Altre Categorie OG11 
Tivoli (RM) Complesso Monumentale Villa D’Este: Lavori di restauro e valorizzazione di piazzale 
dell’Ovato nel complesso monumentale. Categoria prevalente OG2 - Altre Categorie OS2. 
Comune di Roma – Palazzo del Quirinale: Lavori di restauro apparati decorativi sale di rappresentanza. 
Categoria prevalente OS2. 
Complesso del Collegio Romano (RM): Lavori di restauro del cortile maggiore nel complesso del Collegio 
Romano - Categoria prevalente OG2. Altre Categorie OS2. 
Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola (RM): Lavori di consolidamento di parte della copertura del transetto lato 
destro e ricostruzione dell'abbaino - Categoria prevalente OG2. 
Roma (RM) – Ex Istituto di San Michele – Lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico degli 
ambienti ad uso ufficio destinati al Segretariato Regionale del Lazio ex Direzione Regionale per i beni 
Culturali e Paesaggistici del Lazio.Categoria prevalente OG2. Altre Categorie OG11. 
Museo Nazionale delle arti del XXI secolo – MAXXI. Lavori di restauro e nuova definizione funzionale 
della palazzina “d” – primo piano - Categoria prevalente OG2. Altre Categorie OG11. 

 
 

Comune di Francavilla Fontana (BR) 
 
Palazzo Michele Imperiali in Francavilla Fontana (BR):  Lavori di completamento del consolidamento, 
restauro e musealizzazione -  Categoria prevalente OG2 
 
 
Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali – Soprintendenza per i Beni 
Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e 
Demoetnoantropologico di Firenze 
 
Comune di Scarperia (FI) - Oratorio Madonna del Vivaio : Lavori consolidamento e Restauro – 
Categoria prevalente OG2 
 
Chiesa Madonna del Vivaio - Comune di Scarperia (FI): Lavori urgenti di consolidamento della Chiesa 
Madonna del Vivaio Comune di Scarperia (FI) – Categoria prevalente OS21 
 
 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni 
Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le 
provincie di Lucca e Massa Carrara 
 
Teatro Alfieri in Castelnuovo di Garfagnana (LU) : Restauro e riqualificazione Teatro Alfieri – 
Categoria prevalente OG2  Altre Categorie OG11. 
 
 
Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli(PI) 
 
Fabbricato ex-brilleria (LU): Lavori di restauro architettonico al fabbricato "La Brilla"  nel Comune di 
Massarosa, loc. Molinaccio, da destinare a centro visitatori, centro convegni e foresteria - Categoria 
prevalente OG2. Altre Categorie OS30. 
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Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali – Direzione Generale per le 
Antichità - Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici di Roma – Sede di 
Ostia Antica 
 
Ostia Antica (RM): Lavori di restauro e conservazione del ciclo musivo del Piazzale delle Corporazioni e 
Domus di Apuleio -Categoria prevalente OG2. 
 
 
Chanel Italia S.p.A. 
 
Piazza di Spagna (RM) Lavori di riqualificazione dell’immobile per il nuovo flagship shop Chanel di 
Roma. Categoria prevalente OG2. 
 

Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali Istituto Superiore per la 
Conservazione e Restauro (I.S.C.R.) 

Lbeda, Al Khoms (Libia) – Villa Silin – Interventi di restauro artistico in ambito archeologico, stacco di 
pavimento musivo. Categoria prevalente OS2-A. Altre Categorie OS25. 
 
 
Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato interregionale OO.PP. Toscana 
Umbria 
 
Caserma della Guardia di Finanza Tullio Santini (LI): Lavori di manutenzione straordinaria e 
risanamento conservativo della Caserma Tullio Santini in Livorno - Categoria prevalente OG1. Altre 
Categorie OG11. 
 
Villa Salviati (FI) – Lavori di restauro e adeguamento funzionale della “Villa Salviati” in Firenze.Perizia 
13356. Lavori di realizzazione di uno scannafosso su via Salviati. Categoria prevalente OS21. 
 
 
Comune di Monte Argentario (GR)   
 
Scuola Elementare a Porto Santo Stefano (GR): Costruzione di una Scuola Elementare in località 
Appetito. – Categoria prevalente OG1 
Giardino Pubblico a Porto Santo Stefano (GR): Costruzione di un giardino pubblico in località ex 
Iacovacci. – Categoria prevalente OG1 
 
Loc. Appetito di Porto Santo Stefano in Monte Argentario (GR): Risanamento di zona in frana ed 
urbanizzazione – Categoria prevalente OS21-OG3 
 
 
Comune di Collesalvetti (LI)  
 
Villaggio Emilio in Collesalvetti (LI):  Costruzione della Scuola Elementare in località Stagno. – Categoria 
prevalente OG1 
 
 
Comune di Mazzano Romano (RM) 
 
Refettorio della Scuola Media in Mazzano Romano (RM):  Lavori di costruzione della palestra e del 
refettorio. – Categoria prevalente OG1 
 
 
Comune di Latina (LT) 
 
Scuola Media in Borgo Sabotino (LT): Costruzione di una Scuola Media. – Categoria prevalente OG1 
 
 



LATTANZI   
 

 - 19 - 

Comune di Rivoli  (TO)  
 
Casa di Riposo “Capello” (TO): Ristrutturazione restauro ed ampliamento funzionale. – Categoria 
prevalente OG1 
 
 
S.I.P. – Società Italiana per l’esercizio delle telecomunicazioni 
 
Centrale telefonica in Capoportiere (LT): Lavori di costruzione della nuova centrale telefonica. – 
Categoria prevalente OG1 
Centrale telefonica in Settecamini (RM): Lavori di costruzione della nuova centrale telefonica. – Categoria 
prevalente OG1 
Centrale telefonica di Montefiascone (VT): Lavori di sopraelevazione. – Categoria prevalente OG1 
Centrale Telefonica di Roma Belle Arti :  Ristrutturazione ed ampliamento. – Categoria prevalente OG1 
Centrale telefonica e centro lavoro rete in Velletri Sud (RM): Costruzione di una centrale telefonica e 
centro lavoro rete. – Categoria prevalente OG1 
 
 
Edindustria (Gruppo IRI)   
 
Edindustria in Roma (RM): Lavori di messa a norma dell’edificio sede degli uffici dell’Edindustria in 
Roma, Via Liguria,40 – Categoria prevalente OG1 
 
 
Federazione Internazionale della Croce Rossa 
 
Croce Rossa Albanese a Tirana (Albania): Realizzazione della sede degli uffici, dell’autoparco ed officine 
annesse. – Categoria prevalente OG1 
 
 
Comune di Imola (BO) 
 
Teatro dell’Osservanza a Imola (BO): Ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento funzionale del 
Cinema- Teatro. – Categoria prevalente OG1 
 
 
Ministero della Difesa - Comando Infrastrutture Centro Sezione Staccata 
Autonoma di Pescara 
 
Polo Mantenimento Armi Leggere di Terni (TR): Lavori di ammodernamento Fabbricato ex essiccatoio. 
– Categoria prevalente OG1 
 
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per il 
Coordinamento dello Sviluppo del Territorio, per il Personale ed i Servizi 
Generali – Roma 
 
Direzione Generale Edilizia Statale in Roma (RM): Lavori urgenti relativi alla manutenzione straordinaria 
e messa a norma di stanze presso la sede ministeriale assegnate alla Direzione Generale Edilizia Statale piani 
1° , 2° e 4° in Roma via Nomentana - Categoria prevalente OG1 
Corte dei Conti / Direzione Generale delle Strade e Autostrade in Roma (RM): Lavori di manutenzione 
straordinaria per la messa a norma dell’archivio presso la Corte dei Conti e di rifacimento bagni e stanze di 
pertinenza della Corte dei Conti e della Direzione Generale delle Strade e Autostrade nell’edificio 
ministeriale di via Nomentana 2 Roma. Categoria prevalente OG1 
 
 
Provincia di Frosinone (FR)  
 
Liceo Classico ed Istituto Magistrale di Pontecorvo (FR):  Lavori di adeguamento alle norme di 
sicurezza. - Categoria prevalente OG1 
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Unione della Valconca (RN) 
 
Comune di Morciano di Romagna (RN): Realizzazione di una RSA da 40 posti letto con annesso centro 
diurno da 20 unità. – Categoria prevalente OG1 – Altre Categorie OG11 
 
 
Comune di Meda (MI) 
 
Ex cinema Mirage in Meda (MI):  Lavori di ristrutturazione ed impiantistici. – Categoria prevalente OG1 – 
Altre Categorie OG11-OS21-OS33-OG12 
 
 
CPC SPA - Roma (RM)  
 
Aeroporto di Doha (Qatar): Lavori di realizzazione di una torre radar nell’aeroporto.  – Categoria 
prevalente OG1 
 
 
Cooperativa “L’Altro” di Veroli (FR) 
 
Asilo Nido in Veroli (FR): Lavori di ristrutturazione dell’asilo nido in Via Giovanni Campano – Veroli 
(FR) - Categoria prevalente OG1 
 
 
Comune di Riomaggiore (SP) 
 
Stazione di Manarola (SP): Lavori di riqualificazione del fronte a mare mediante la ristrutturazione degli 
edifici dismessi e realizzazione di edificio multifunzionale – Categoria prevalente OG1. 
 
 
Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como (CO) 
 
Presidio Ospedaliero di Cantù (CO): Lavori di ristrutturazione edifici P.E.O. di Cantù – Categoria 
prevalente OG1 – Altre Categorie OG11 
 
 
Asl 2 di Lucca (LU) 
 
San Romano in Garfagnana (LU): Lavori di costruzione di una RSA da 20 posti. - Categoria prevalente 
OG1 

 
 
Comune di Saint Christophe (AO) 
 
Istituto scolastico in Saint Christophe (AO): Lavori di adeguamento e manutenzione istituto scolastico  in 
Bret. - Categoria prevalente OG1 
 
 
 
Società Funivia del Terminillo S.r.l. 
 
Teatro Cinema Tre Faggi al Terminillo (RI): Opere di adeguamento funzionale del Teatro Cinema Tre 
Faggi – Categoria prevalente OG1 
 
 
Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena (MO) 
 
Azienda Ospedaliera di Modena (MO):  Lavori di ristrutturazione 8° piano monoblocco. Ampliamento 
reparto Libera Professione Intramuraria 1^ e 2^ fase  – Categoria prevalente OG1 – Altre Categorie OG11 
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Saba Italia S.p.A. – Concessionaria del Comune di Assisi 
 
Assisi (PG) Parcheggio Portanuova : Lavori di ampliamento dell’esistente parcheggio ubicato in Assisi, 
Piazza Porta Nuova, consistenti nella realizzazione di un piano interrato e nella riqualificazione del piazzale 
sovrastante destinato ai pullman turistici ed alle auto - Categoria prevalente OG1- Altre Categorie OG11. 
 
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale 
alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna - Sede coordinata di 
l’Aquila 
 
L’Aquila (AQ) – Palazzo di Giustizia – Lavori di ripristino a seguito del sisma del 6 aprile 2009 degli 
immobili sede del Palazzo di Giustizia – Ala Uffici. Opere complementari per il completamento dell’edificio 
B. Categoria prevalente OG1 
L’Aquila (AQ) – Palazzo di Giustizia – Lavori di ripristino a seguito del sisma del 6 aprile 2009 degli 
immobili sede del Palazzo di Giustizia – Ala Uffici. Opere complementari per lo spostamento delle centrali 
impiantistiche dall’edificio A all’edificio B previo consolidamento delle fondazioni dell’edificio B 
prospiciente l’edificio A Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori Categoria Prevalente OG1. Altre 
Categorie OS21. 
 
 
Istituto Regionale per le Ville Venete  
 
Villa Capra Barbaran a Santa Maria di Camisano Vicentino (VI): Opere impiantistiche presso Villa 
Capra Barbaran a Santa Maria di Camisano Vicentino (VI) – Categoria prevalente OG11 
 
 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Polo Museale GNAM 
 
Comune di Roma Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (RM) – Lavori di adeguamento 
impiantistico del controllo microclimatico del settore espositivo denominato I° ottocento ( e in particolare 
adeguamento U.T.A. nr. 1 e 2 a servizio dei corpi centrali dei settori espositivi dell’ottocento e manutenzione 
del sistema controllato dalla centrale Termo-frigorifera dell’intero Istituto per una frazione di un anno). 
Categoria prevalente OG11. 
 

 
Istituto di Cultura Italiana - Londra 
 
Londra: Realizzazione degli impianti tecnologici da realizzarsi nell’edificio adibito a residenza. Categoria 
prevalente OG11. 
 
 
Ministero dei Lavori Pubblici – Iniziative di sostegno a favore dell’Albania 
 
Carcere di Pequin (Albania): Indagini idrogeologiche e geognostiche per il carcere di Pequin (Albania) – 
Categoria prevalente OS21 

 
 

Comune di Vallecorsa (FR) 
 
Località Piagge in Vallecorsa (FR):  Lavori di consolidamento del movimento franoso - Categoria 
prevalente OS21 
 
 
Provincia di Pescara (PE) 
 
Parco del fiume Pescara (PE)  : Realizzazione balaustra di protezione. – Categoria prevalente OS 24 
Parco del fiume Pescara (PE)  : Progetto pilota urbano - Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili con 
risanamento delle aree interessate. Categoria prevalente OG3 – Altre Categorie OS21-OS24 
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Comune di Caprarola (VT)  
 
Rupe tufacea in Caprarola (VT) : Lavori di consolidamento.  – Categoria prevalente OS21 
Piazza Prato in Caprarola (VT) : Lavori di adeguamento viabilità ed accesso 1° stralcio – Categoria 
prevalente OG3 
 

 
Ministero dei Lavori Pubblici –Ufficio Speciale del Genio Civile per il Tevere e 
l’Agro Romano 
 
Fiume Tevere in località Tor di Valle (RM): Manutenzione straordinaria delle pertinenze idrauliche in 
sinistra. – Categoria prevalente OG7 
Comune di Vicovaro (RM):  Lavori di pronto intervento per il ripristino di franamenti spondali del fiume 
Aniene in località Via Piana – Categoria prevalente OG8 
 
 
Comune di Castiglione della Pescaia (LI) 
 
Comune di Castiglione della Pescaia (LI) : Consolidamento ed ammodernamento delle banchine e 
generale miglioramento delle strutture ausiliarie del porto canale – Categoria prevalente OG7 – Altre 
Categorie OG3 
 
 
Regione Marche  
 
Comune di Porto Recanati (MC):  Lavori di completamento per la protezione del litorale nord in località 
Scossicci nord mediante l’esecuzione di pennelli soffolti – Categoria prevalente OG7 
Comune di Fermo (AP): - Lavori di realizzazione di soglie sommerse per chiusura varchi su scogliere 
soffolte in località Marina Palmense – Categoria prevalente OG7 
 
 
Comune di Pesaro  (PU)   
 
Santa Marina in Pesaro (PU): Lavori di sopraelevazione della scogliera sommersa in località Santa Marina 
– Categoria prevalente OG7 
 
 
A.P.T. dell’Umbria 
 
Centro Paolo d’Aloja in Piediluco (TR):  Opere  di manutenzione relative al centro nautico. - Categoria 
prevalente OG8 

 

 
Comune di Senigallia (AN) 
 
Porto di Senigallia (AN): Lavori di ristrutturazione e miglioramento del porto  – Categoria prevalente OG7 
 
 
Comune di Porto Sant’Elpidio (AP)  
 
Difesa litorale in Porto Sant’Elpidio (AP): Lavori di difesa costiera per contrastare l’erosione marina  - 
Categoria prevalente OG7 
 
 
Regione Lazio – Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo (RM) 
 
 
Comune di Santa Marinella (RM): Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del tratto di 
lungomare pedonale in località Grottini – Santa Severa. Categoria prevalente OG7 
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Comune di Ladispoli (RM) 
 
Comune di Ladispoli (RM): Lavori di difesa costiera a protezione del tratto del litorale di Ladispoli 
prospiciente il lungomare Regina Elena in sponda sinistra del fosso Vaccina. Categoria prevalente OG7 
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LAVORI IN CORSO 
 

 
Chanel Italia S.p.A. 
 
Venezia (VE) - Lavori di manutenzione straordinaria presso il negozio CHANEL di Venezia. Categoria 
prevalente OG2. Altre Categorie: OG11, OS3, OS28, OS30, OS21. 
 
 
Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma 
 
Roma (RM) – Galleria Nazionale d’Arte Moderna e contemporanea (GNAM) – Opere di risanamento, 
restauro e allestimento dei settori espositivi nord-ovest, nord-est, sud-est e aree di collegamento, finalizzate 
all’evento “Time is out of joint” Categoria prevalente OG2 

 

Città di Assisi 
 
Petrignano di Assisi (PG) – Lavori di risanamento conservativo e adeguamento funzionale a Caserma dei 
Carabinieri dell’edificio ex delegazione di Petrignano. Categoria prevalente : OG 2 Altre categorie OS28. 
OS30. 
Assisi (PG) - Messa in sicurezza Torre ex campanile della Scuola Primaria Sant'Antonio e Scuola 
dell'Infanzia S. Paolo di Assisi. Categoria prevalente OG2. Altre Categorie : OS2-A, OS21. 

 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale 
di Progetto - Grande Progetto Pompei 

Pompei (NA) – Intervento n.39 (GPP 39) – Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell’area 
archeologica di Pompei: San Paolino, Casa Tramontano, Casina Pacifico Aree esterne e servizi annessi. 
Categoria prevalente OG2. Altre Categorie: OS 3, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30 
 
 
Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali e del Turismo – Soprintendenza 
Speciale Pompei 
 
Pompei – Casa dei Vetti. Interventi di ripristino e rinforzo locale propedeutici al collaudo delle coperture. 
Categoria Prevalente OG2. 
 
 
Segretariato Regionale del Ministero  dei Beni e  delle Attività Culturali e del 
Turismo per il Lazio 
 
Roma (RM) - Chiesa di S. Maria Sopra Minerva  – Lavori di Restauro della facciata. Categoria prevalente 
OG2. Altre Categorie: OS2-A 

 
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale 
alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna - Sede coordinata di 
l’Aquila 
 
L’Aquila (AQ) Palazzo di Giustizia della città dell'Aquila: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei 
lavori di ripristino a seguito del sisma del 6/4/2009 degli immobili sede del Palazzo di Giustizia di L'Aquila. 
Categoria prevalente OG1. Altre Categorie: OG11, OS3, OS28, OS30, OS21, OG3, OS24 
 
Roma (RM) Caserma Luciano Manara - Lavori indifferibili ed urgenti di straordinaria manutenzione, 
recupero e risanamento conservativo ai sensi del D.Lgs 81/08 per la funzionalizzazione demaniale sede della 
Caserma Luciano Manara. Lavori di rifacimento della copertura del corpo A. Categoria prevalente OG1. 
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INFORMATIVA PRIVACY (D.L. 196/2003) 

 

Il breve documento che segue costituisce la Policy 
della nostra azienda in materia di Privacy . 

Riteniamo opportuno raccogliere qui di seguito una 
serie di informazioni circa il trattamento dei dati 
personali da noi effettuato e portarlo a conoscenza 
dell’utente.  

Per l’attività svolta gestiamo solo dati comuni degli 
utenti/fornitori/clienti/com-mittenti. 

RACCOLTA ED IMPIEGO DEI DATI 
PERSONALI  

La nostra società raccoglie dati personali (nome, 
cognome, indirizzo, telefono, e-mail) tramite il 
ricevimento di e-mail, fax e telefonate, al solo fine 
di potere erogare le proprie prestazioni e per la 
necessaria gestione amministrativo – contabile – 
fiscale. 

I dati vengono raccolti, registrati e trattati con 
modalità automatizzate e non e su supporti cartacei 
da parte di Dipendenti, Collaboratori o altri 
Soggetti incaricati,  per le finalità, esplicite e 
legittime, su indicate. 

RISERVATEZZA DEI DATI  

I dati personali oggetto di trattamento vengono 
trattati in modo lecito e secondo correttezza, 
vengono raccolti e registrati per scopi determinati, 
espliciti e legittimi. 

Ci si impegna a non comunicare o diffondere alcuna 
informazione riguardante gli utenti a fini 
commerciali. 

La struttura aziendale si è dotata di misure di 
sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di 
lesione all’integrità o alla riservatezza dei dati 
trattati.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Ai sensi dell’art. 7 del codice Privacy, ogni 
interessato (colui o colei i cui dati vengono  trattati) 
ha diritto di conoscere in ogni momento quali sono i 
suoi dati personali in  possesso della Lattanzi e 
come essi vengano utilizzati. Ha altresì il diritto di 
farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, 
chiedere la sospensione od opporsi al loro 
trattamento, inviando una richiesta in tal senso, al 
seguente indirizzo e-mail: privacy@lattanzisrl.it 

PRIVACY POLICY (D.L. 196/2003) 
 
 
The following is a description of our Company’s Policy in 
the matter of Privacy. 
The information about our treatment of personal data is 
being provided for the benefit of the parties concerned.  
In the course of our activity we only handle general data 
regarding our customers or suppliers.  
 
 
 
 
 
 
COLLECTION AND USE OF PERSONAL DATA 
 
Our Company collects personal data (first name, last 
name, address, telephone number, e-mail address) from 
e-mail, faxes and telephone calls received, simply to 
carry out its activity and for administrative, accounting 
and taxation purposes.  
 
 
 
The data are collected, recorded and processed, 
automatically or otherwise, on paper by our staff, our 
associates or other specifically authorized persons for the 
explicit and legitimate purposes outlined above.  
 
 
CONFIDENTIALITY OF THE DATA  
 
 
The personal data processed are treated in a  lawful and 
proper manner, collected and recorded for specific 
explicit and legitimate purposes. We undertake  not to 
communicate or disclose any of this information for 
commercial purposes. The Company has adopted 
appropriate security measures in order to minimize any 
risk that the integrity or  the confidentiality of the data 
may be damaged or violated.  
 
 
 
 
 
 
RIGHTS OF THE PARTIES CONCERNED  
 
Pursuant to art. 7 of the Privacy Code, any party 
concerned (any person whose data are being or have 
been treated ) is entitled  to know at any time which are 
his/her personal data in the possession of Lattanzi S.r.l. 
and how they are being utilized. He or she is also entitled 
to have them updated, integrated, amended or cancelled, 
to request that their treatment be suspended or to object 
to their treatment, by sending a request to this effect to 
the following e-mail address: privacy@lattanzisrl.it  or to 
fax No. +390630207200.  
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oppure inviando un fax al n° 06-30207200. 

Per descrivere quanto fatto ai fini della protezione 
dell’integrità e della riservatezza dei Suoi dati, la 
Lattanzi s.r.l. ha predisposto un documento 
programmatico sulla sicurezza custodito presso la sua 
sede di Roma. 

 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’ing. Vincenzo 
Lattanzi. 

 
In order to describe the steps taken for the protection of 
the integrity and  confidentiality of these data, our 
Company has drawn up a  document dealing with 
internal security measures, which is kept at its offices in 
Rome.   
 
The Person responsible for the treatment of  data is Mr. 
Vincenzo Lattanzi, Chief Executive Officer. 
 
 

 
 


