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La nostra storia affonda le sue radici nei lontani anni ’50, quando il fondatore Giovanni Cristofari iniziò 
l’attività nel settore delle costruzioni con una piccola impresa edile e di movimento terra.
Il forte impegno profuso nel lavoro, unito alla passione, alla competenza ed alla serietà di Giovanni 
Cristofari, fece sì che l’Azienda raggiungesse in breve tempo risultati degni di nota con tangibili 
riconoscimenti del suo operato. Successivamente con l’ingresso in Azienda dei figli, dapprima Augusto 
ed in seguito Daniele, si determina un notevole impulso lavorativo, con conseguente crescita delle 
commesse e degli appalti, pubblici e privati, posizionandosi tra le realtà più importanti del centro Italia.
Gli anni di svolta sono sicuramente gli anni 2000, che vedono riconosciuti tutti gli sforzi profusi dalla 
famiglia Cristofari, che nel frattempo aveva strutturato l’Azienda con un organico moderno ed efficiente, 
dotato di specifiche attrezzature tecnologiche e valide competenze professionali.

www.italiaopere.it

CORE BUSINESS
Italia Opere S.p.A. è a pieno titolo una delle più importanti e competenti aziende Nazionali, operanti nel 
settore dei grandi lavori. Grazie all’ausilio del suo staff di progettisti, ingegneri e tecnici specializzati, con 
una struttura interna dotata di ufficio gare, ufficio acquisti, ufficio commerciale ed amministrativo, Italia 
Opere S.p.A. può garantire la perfetta esecuzione delle opere commissionate rispettando le normative 
vigenti sia in termini di qualità dei manufatti, che di sicurezza e di tutela ambientale.



I LAVORI LE ATTIVITÀ
Italia Opere S.p.A., strutturata con un proprio 
staff tecnico dotato di pluriennale esperienza, 
collabora inoltre con studi di ingegneria 
e di architettura, al fine di ottimizzare le 
progettazioni e la messa in produzione dei 
lavori commissionati.
Oggi, Italia Opere S.p.A., può considerarsi 
una delle più importanti aziende Nazionali 
operanti nel settore dei grandi lavori e vanta 
tra le grandi opere realizzate, ponti, viadotti, 
autostrade, infrastrutture aeroportuali ed 
infrastrutture ferroviarie.

Italia Opere S.p.A. è specializzata in:

- Urbanizzazioni Primarie e Secondarie
- Costruzione, ristrutturazione e manutenzione
   di opere civili ed industriali
- Movimento terra
- Opere infrastrutturali quali strade, sottovia 
   e cavalcavia
- Opere idrauliche ed impiantistiche
- Strutture sportive e campi da gioco
- Manutenzione di porti e banchine
- Dragaggio delle vie fluviali
- Opere in cemento armato
- Opere speciali in cemento armato
- Edifici civili, industriali e monumentali
- Impianti tecnologici
- Impianti fognari e Acquedotti
- Fondazioni speciali
- Lavori marittimi (dighe, ponti, gallerie)
- Lavori di difesa e sistemazione idraulica
- Opere ferroviarie
- Opere ferroviarie speciali
- Demolizioni e sgomberi
- Lavori di restauro di edifici monumentali
- Pavimentazioni stradali
- Lavori stradali in genere
- Impianti di depurazione e potabilizzazione 
   delle acque

Italia Opere S.p.A. può contare su un numero 
di oltre ottanta unità operative specializzate 
nel settore. 
Dispone inoltre di un magazzino con rimessa 
automezzi di oltre 15.000 mq, con adiacente 
palazzina uffici di oltre 600 mq in cui si trova 
la sede tecnico amministrativa.
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LE CERTIFICAZIONI
Italia Opere S.p.A. ha acquisito l’Attestazione SOA (attestazione di qualificazione all’ esecuzione dei lavori 
pubblici) attraverso l’organismo “BENTLEY SOA” valida per le seguenti categorie e classificazioni:
OG1 IV-BIS, OG3 VIII, OG6 VII, OG8 IV, OG11 I, OG13 I, OS11 II, OS12-A II, OS21 III-BIS.

Italia Opere S.p.A. fa parte del Research Consorzio Stabile Società Consortile A R.L. ed è inoltre in possesso 
delle seguenti certificazioni:

• UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da CNIM Srl
• SA 8000:2014 rilasciata da LSQA S.A. 
• UNI EN ISO 14001:2015 rilasciata da QS
• BS OHSAS 18001:2007 rilasciata da DIMITTO SA

Rating di legalità art. 2, comma 1, del Regolamento adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato con delibera n. 27165 del 15 maggio 2018.

 
 

 

Per informazioni sulla validità del 
certificato, visitare il sito 
www.dimitto.eu  
La validità del presente certificato è 
subordinata a sorveglianza periodica e 
al riesame completo del  Sistema di 
Gestione ogni tre anni. 

For information concerning the 
validity of the certificate you can 
visit the web site www.dimitto.eu  
The validity of this  certificate is 
submitted to a periodical audit and 
to a complete review every  
three years of the  Management 
System. 
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CERTIFICATO n° 
CERTIFICATE n° 

Si certifica che l'organizzazione 
We hereby certify that the organization 

Italia Opere SpA 
Via Formalemura, 22/G - 00036 Palestrina (RM) – Italia 

 
nelle seguenti unità operative  –  in the following operating units 

 
Via Formalemura, 22/G - 00036 Palestrina (RM) – Italia 

 
ha attuato e mantiene un sistema di gestione che è conforme alla norma 

has implemented and maintains a management system which complies with the following standards 
 

BS OHSAS 18001:2007 
 

per le seguenti attività - for the following activities 
 
 

MANUTENZIONE DI EDIFICI CIVILI, 
 STADE, RETI IDRICHE E FOGNARIE.  
MAINTENANCE OF CIVIL BUILDINGS,  

ROADS, WATER AND SEWER NETWORKS. 
 
 

 
 
 

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione 
The use and the validity of the certificate shall satisfy the requirement  

of the rules for the certification of management systems 
 
 
 
 
 

 

 

SETTORE 
CODE 

 

EA 28 

 

 

 Codice identificativo : 02751850047 (Autorizzazione n.35 del 28/12/2000 )
ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI

RILASCIATA AI SENSI DEL DPR 207/2010

Rilasciato alla impresa: ITALIA OPERE SOCIETA' PER AZIONI
con sede in: PALESTRINA   CAP: 00036  Provincia : RM
Indirizzo: VIA FORMALEMURA N. 22/G
Iscritta alla CCIAA di: ROMA  al n.: 06849841009  C. F.: 06849841009   P. IVA: 06849841009
                                                                                                        Rappresentanti legali:

Titolo nome e cognome Codice Fiscale Titolo nome e cognome Codice Fiscale
Sig. Augusto CRISTOFARI CRSGST65B22G274V  

  
  
  

                                                                                                           Direttori Tecnici:
Titolo nome e cognome Codice Fiscale Titolo nome e cognome Codice Fiscale

Sig. Augusto CRISTOFARI CRSGST65B22G274V   
Arch. Daniela GALLO GLLDNL66B53H501N   

    
    
    
    
    
    
    
    

                                                                                       Categorie e classifiche di qualificazione:

Cat. Class.  C.F. direttore tecnico cui è 
connessa la qualificazione Cat. Class.  C.F. direttore tecnico cui è 

connessa la qualificazione Cat. Class. C.F. direttore tecnico cui è 
connessa la qualificazione

OG1 IV-BIS
OG3 VIII
OG6 VII
OG8 IV
OG11 I
OG13 I
OS11 II

OS12-A II
OS21 III-BIS

Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione fino alla  classifica.

   L'impresa possiede la certificazione (art. 3 c.om 1, lettera mm) D.P.R. 207/2010) valida fino al 04/10/2019 rilasciata da CNIM S.R.L.

L'impresa partecipa al consorzio stabile Research Consorzio Stabile Societa' Consortile A R.L., con codice fiscale:  05041951210 .

Attestazione n.: 23793AL/35/00   ( N.ro progressivo/Codice SOA )  -    Sostituisce l'attestazione n.: 23229AL/35/00 ( N.ro progressivo/Codice SOA )
1

 rilascio attestazione originaria 09/01/2015  scadenza validità triennale 08/01/2018
 scadenza intermedia (cons. 
stab.)Date

 rilascio attestazione in corso 07/05/2018  effettuazione verifica triennale 11/01/2018  scadenza validità quinquennale 08/01/2020
Copia del documento autenticato con firma digitale e archiviato nella banca dati della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Il legale rappresentante timbro SOA Il direttore tecnico
Carlo Siletto   Gianfranco Galante










