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UBICAZIONE
Immobile ubicato a Roma, in una delle
principali zone direzionali della città,
delimitata da Piazza dei Navigatori, Via
Cristoforo Colombo, Viale di Tor Marancia,
Via Marco e Marcelliano e Via di Santa
Petronilla.
La zona, oggetto di recupero urbanistico
negli ultimi 15 anni, è ben collegata al
centro ed è facilmente raggiungibile dagli
aeroporti di Ciampino e Fiumicino che
distano rispettivamente 11 e 20 km.

LOCATION
Property located in Rome, in one of the
main business areas of the city, between
Piazza dei Navigatori, Via Cristoforo
Colombo, Viale di Tor Marancia, Via Marco
and Marcelliano and Via di Santa Petronilla.
The area, subject to urban redevelopment
in the last 15 years, is also well connected
to city center and easily accessible from
Ciampino
and
Fiumicino
airports,
respectively 11 and 20 km away.
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DESCRIZIONE

Piano copertura: locali
tecnici, vani scala e
locali comuni.

Dal primo all’ottavo
piano: uffici, vani
scale, cavedi.

Porzione angolare cielo terra a destinazione d’uso uffici, inserita in un
più ampio complesso immobiliare di grande impatto contemporaneo,
suddiviso in tre blocchi scala autonomi.
La porzione direzionale occupa l’intero blocco della scala C; libera su
tre lati, esposta a sud e dotata di accesso indipendente. Si sviluppa su
9 piani fuori terra, oltre a locali tecnici in copertura e due livelli interrati
destinati a parcheggi, per una superficie complessiva pari a circa 7600
mq.
Nel dettaglio i piani dal primo all’ottavo sono destinati ad uffici; il piano
primo interrato è destinato ad autorimessa privata e depositi, oltre a
corridoi comuni, aree manovra e volumi tecnici; il piano secondo
interrato è destinato ad autorimessa privata, autorimessa pubblica e
depositi, oltre a corridoi comuni, aree di manovra e volumi tecnici.
Costituiscono beni comuni l’atrio di ingresso al piano terra, i corpi
scala e i vani ascensore nonché il piano copertura. Completa l’intero
edificio un’area privata di pertinenza in cui sono collocati alcuni posti
auto.
L’immobile rappresenta un contesto direzionale confortevole, con
layout interni completamente modulabili che garantiscono ampia
versatilità degli spazi.

DESCRIPTION

Piano terra: porticato,
ingresso e vani
tecnici.

▪
▪

Piano primo interrato: depositi, corridoi comuni, autorimessa
privata, aree manovra e volumi tecnici;
Piano secondo interrato: corridoi comuni, autorimessa privata,
autorimessa pubblica, aree di manovra, volumi tecnici e
depositi.

Corner building for office use, part of a wider and contemporary real
estate complex, consisting of three independent blocks.
The building portion extends over the entire block C; free on three sides,
with southern exposure and independent access. It spreads over 9 floors
above ground, as well as a roof floor for technical rooms and two
underground levels used for parking, featuring a total area of approx.
7600 sqm.
In details, floors from first to eighth are for office use; first underground
level is intended for private parking and warehouse, as well as common
corridors, maneuvering areas and technical rooms; second underground
level is intended for private parking, public parking and warehouse, as
well as common corridors, maneuvering areas and technical rooms.
Ground floor and roof floor instead consist of common areas: entrance
hall, stair spaces and lift landings. Besides, the entire building complex
also includes a private area featuring parking plots.
The property represents a comfortable office environment, with fully
modular internal layouts that guarantee a versatile and functional space.
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PIANO PRIMO

PIANO SECONDO

PIANO TERZO

PIANO QUARTO

PIANO QUINTO

PIANO SESTO

PIANO SETTIMO

PIANO OTTAVO
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PIANI INTERRATI
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Prospetto da Via Cristoforo Colombo

PIANO

Prospetto su Via Marco e Marcelliano

Prospetto su Piazza dei Navigatori

DESTINAZIONE D'USO (MQ)

TOTALE

UFFICI

SERVIZI WC

PARCHEGGIO

PARTI COMUNI

INTERRATO

/

/

758,92

883,31

1642,23

INTERRATO

/

/

154,54

_

154,54

PRIMO

547,82

67,77

_

114,38

729,97

SECONDO

547,82

67,77

_

114,38

729,97

TERZO

547,82

67,77

_

114,38

729,97

QUARTO

547,82

67,77

_

114,38

729,97

QUINTO

547,82

67,77

_

114,38

729,97

SESTO

547,82

67,77

_

114,38

729,97

SETTIMO

547,82

67,77

_

114,38

729,97

OTTAVO
TOTALE
SUDDIVISO PER
DESTINAZIONE

547,82

67,77

_

114,38

729,97

4.382,56

542,16

913,46

1.798,35

7.636,53

SCALA

PIANO

SUPERFICIE (MQ)

C

T-8

4.382,56

C

T-9

DESTINAZIONE
D’USO
UFFICI
SERVIZI WC

542,16

TOTALE

DESTINAZIONE
D’USO
AUTORIMESSA
PARTI COMUNI
AUTORIMESSA

4.924,72

SCALA

PIANO

C

INTERRATO -2 -1

SUPERFICIE (MQ)

NUMERO POSTI
AUTO

913,46

TOTALE

883,31

66

1.796,77
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Il presente Information Memorandum è diffuso su base ristretta e confidenziale ad uso esclusivo di potenziali interessati all’immobile ivi descritto e costituisce una sollecitazione di manifestazione di interesse. Le informazioni contenute nel presente Information
Memorandum sono state predisposte da Realty Advisory SpA sulla base di informazioni fornite dalla Proprietà e sulle quali Realty Advisory SpA non ha operato alcuna verifica e/o controllo di alcun genere. Nessuna responsabilità di sorta è stata o sarà
accettata a qualsiasi titolo e nessuna rappresentazione o garanzia o assunzione d'obbligo esplicita o implicita è stata o sarà resa dalla Proprietà, da Realty Advisory SpA, con rispetto alle informazioni, proiezioni, pareri o dati contenuti nel presente documento
o forniti ai potenziali interessati o loro consulenti attraverso qualsiasi mezzo o di ogni errore, omissione, imprecisione nelle dichiarazioni. Accettando la consegna di questa Scheda Informativa ogni soggetto, con rispetto a sé stesso ed ai suoi rappresentanti e
consulenti: accetta di usarlo, così come le informazioni in esso contenute, solamente allo scopo di valutare l’Operazione per decidere se confermare o declinare l’interesse nella stessa. Ogni soggetto inoltre, si impegna a mantenere in stretta confidenza le
informazioni contenute nel presente Information Memorandum ed a non riprodurle, anche solo in parte, né a diffonderle a soggetti terzi non autorizzati senza il preventivo consenso scritto di Realty Advisory SpA. Il presente information Memorandum non
può essere considerato come parte di alcuna offerta o raccomandazione della Proprietà o di Realty Advisory SpA o alcuno dei loro rispettivi affiliati o di alcuna altra persona in relazione all’Operazione.
This Information Memorandum is spread on a restricted and confidential basis for the exclusive use of potential clients interested in the property. The content of this document constitutes an interest solicitation. The information contained in this Information
Memorandum has been prepared by Realty Advisory SpA on the basis of information provided by the Property and on which the Realty Advisory SpA did not carry out any verification and/or control of any kind. No responsibility whatsoever has been or will be
accepted in any way and no representation or warranty or explicit or implicit assumption of obligation has been or will be made by the Property, by Realty Advisory SpA, with respect to the information, projections, opinions or data contained in the present
document or provided to potential clients or their advisors by any means or error, omission, inaccuracy in the declarations. By accepting the delivery of this Information Memorandum each subject, with respect to himself and his representatives and consultants: he
agrees to use it, as well as the information contained therein, solely for the purpose of evaluating the Operation to decide whether to confirm or decline the interest in the same. It also undertakes to keep the information contained in this Information Memorandum
in strict confidence and not to reproduce them, even in part, or to disclose them to unauthorized third parties without the prior written consent of Realty Advisory SpA. This document must not be considered as part of any sale offer or recommendation of the
Property or of Realty Advisory SpA or any of their respective affiliates or any other person in connection with the Transaction.
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