
PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA' 

 

Alla metà degli anni ’80 nasce la Lenzi Consultant Srl società di ingegneria leader nella progettazione 
ospedaliera, evoluzione dello Studio Lenzi già protagonista del dibattito architettonico italiano fin dalla fine 
dell’800. Guidata dell’architetto Braccio Oddi Baglioni, vicepresidente CNETO, vicepresidente 
Federcostruzioni e past presedent OICE, la Lenzi si pone sul mercato italiano ed internazionale dei servizi di 
ingegneria ed architettura con un bagaglio di competenza professionale e conoscenze tecnico-scientifiche 
che le consentono di proporre soluzioni progettuali innovative per forme architettoniche sempre più evolute. 

Il campo applicativo, si è ampliato negli anni, affiancando alla vastissima esperienza ospedaliera, la sfera 
civica, scolastica, alberghiera e del benessere fisico. Tra i lavori più significativi si segnalano nuovo ospedale 
pediatrico di Tegucigalpa in Honduras, il Nuovo Ospedale Generale di zona di Marcianise (CE); 
L’ampliamento dell’Ospedale di Belluno, il Dipartimento di Neuroscienze del Policlinico di Milano, Nuovo 
Ospedale di Narni e Amelia, la realizzazione del Nuovo poliambulatorio di Ivrea, Ristrutturazione del P.O. 
Addolorata di Roma, interventi di ristrutturazione dell’A.O.U “Le Scotte di Siena”, Ristrutturazione di 5 Hotel 
ad Hannaba (Algeria), Adeguamento della Stroke Unit dell’Ospedale Niguarda di Milano, Ristrutturazione 
della sede di Napoli del CNR,  

A partire dal 2001 dispone di un Sistema di Qualità in applicazione della norma UNI EN ISO 9001:2015 – 
settore EA34, dal 2017 è in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 Settore gestione 
ambientale, dal 2021 è in possesso della certificazione UNI EN ISO 45001:2018 certificata dall'organismo 
Dasa-Rägister (accreditato da Sincert). 

 

Principali settori di attività 

Edilizia sanitaria 

La società è considerata leader nel settore della progettazione e realizzazione di strutture socio-sanitarie, 
anche in riferimento a ospedali universitari e di ricerca. 

Urbanistica 

Lo studio ha approfondito le tecniche di sviluppo del territorio con particolare riferimento agli insediamenti 
produttivi e piani del traffico. 

Legislatura tecnica 

L’azienda ha un nucleo specializzato nella legislazione sia tecnica che amministrativa con particolare 
riferimento alla realizzazione di OO.PP. e partecipa attivamente alla stesura della normativa nazionale e 
regionale del settore. 

Edilizia scolastica 

La società è presente nel campo dell’edilizia scolastica sia con nuove realizzazioni che con ristrutturazioni di 
complessi scolastici anche vincolati ai fini monumentali. 

Stazioni ferroviarie 

Lo studio è presente nel settore delle stazioni ferroviarie attraverso un accordo di servizio con la Rete 
ferroviaria italiana e attraverso la partecipazione ai concorsi internazionali per la realizzazione delle stazioni 
dell’alta velocità italiana. 

Divulgazione scientifica 

La Lenzi ha partecipato sia a livello organizzativo che scientifico a importanti convegni internazionali è 
inoltre presente nelle maggiori riviste del settore ed ha editato vari libri sul problema specifico ospedaliero. 

 


