Roma, Piazza dei Navigatori – Immobile Commerciale
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Ubicazione e Collegamenti

Il complesso immobiliare si trova nel quartiere Ardeatino; gode di una
posizione strategica; è costeggiato dalla grande arteria stradale quale Via
Cristoforo Colombo, è ben collegato alla linea della Metro B e alle linee di
trasporto pubblico. Inoltre si trova in un contesto dove si incontrano molteplici
attività : uffici, locali commerciali, sedi universitarie, grandi parchi comunali ecc..

COLLEGAMENTI:
•linea di trasporto pubblico 30
(PiazzaleClodio/Laurentina)
•linea di trasporto pubblico 671 (Colli Albani/Eur)
•linea di trasporto pubblico 714 (Termini/Eur).
•fermata Garbatella della Metro B
•fermata Basilica di San Paolo Metro B
PUNTI D’ I INTERESSE CIRCOSTANTI:
•Numerosi Uffici tra i principali :
Regione Lazio
Confcommercio Roma
Agenzia delle Entrate
Infocert Spa
Inail
• .Università degli Studi di Roma Tre:
Facoltà di Ingegneria
Facoltà di Economia
•.Parco della Caffarella
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Descrizione Progetto
La zona situata tra piazza dei Navigatori, via Cristoforo Colombo, via Santa Petronilla e via Marco e Marcelliano fa parte di una
operazione di riqualificazione urbana proposta dal Comune di Roma per le aree della Cristoforo Colombo. Per quest’area è in
corso la realizzazione di un complesso misto direzionale e commerciale con annessi parcheggi interrati, parcheggi a raso, una
piazza ad uso pubblico ed aree verdi. Questi lavori che si concretizzeranno nella costruzione di tre strutture, interessano il
gruppo Acqua Marcia ed altre società private. L’intera struttura sarà di fatto formata da tre edifici con scale ed ascensori
autonomi. Saranno ricavati un parco e una piazza, interamente a passaggio pedonale. La nuova area pedonale, circondata da
una fascia di circa 50.000 mq di servizi di parking, sarà composta da un ampio parco, una piazza verde e da una piazza
pavimentata di oltre 12.000 mq. Sebbene ognuna manterrà la propria identità, esse troveranno integrazione reciproca,
continuità pedonale reciproca nel flusso degli spazi e nel mescolarsi delle attività e delle attrazioni sia nella piazza che nel
parco. Nella piazza, le attività comunali, finanziarie, commerciali e alberghiere si mescoleranno con quelle sportive, di
ricreazione e svago. Quindi non solo una piazza ma un vero e proprio centro civico. L’ampia area pedonale, circondata da
parcheggi per oltre 2000 auto, ricongiungerà due pezzi di città, Garbatella e Tormarancia.
FABBRICATO ESISTENTE
COMPARTO Z1

FABBRICATO IN PROGETTO

Z1 – LOTTI 1/2/3/4- porzione Z1 dell’immobile direzionale
e commerciale che si sviluppa su 8 piani fuori terra ,dotato
di un avancorpo di 2 livelli fuori terra a destinazione
commerciale, più 2 piani interrati destinati a parcheggi
auto e moto e depositi.
Z2 - immobile direzionale che si sviluppa su 8 piani

fuori terra (non ancora realizzato e non facente parte
della Proprietà)

Z3 - edificio a destinazione commerciale di 2 piani

FABBRICATO ESISTENTE
COMPARTO Z3

fuori terra, più 2 livelli interrati destinati a parcheggio
e deposito.

Fonte : sito laboratoriroma.it
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Planimetria generale

Comparto
Z1

Parcheggi
pubblico
4388 mq circa
166 posti auto circa

Piano Terra
Disegno non in scala. Drawing not to scale.
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Planimetrie Comparto Z1

ALTRA PROCEDURA DI
VENDITA
630,36 mq

INVESTIMENTI EDILIZI ITALIANI
904,48 mq
LOTTO 4

Piano Ammezzato
Disegno non in scala. Drawing not to scale.
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Proprietà Comparto Z1
INVESTIMENTI EDILIZI ITALIANI
TOTALE 1.643,00 mq
LOTTO 1
302,70
mq
ALTRA PROPRIETA’
1.484,95 mq

ALTRA PROCEDURA
DI VENDITA
1.227,25 mq

LOTTO 2
304,85
mq
LOTTO 3
303,40
mq
LOTTO 4
732,05
mq

Piano Terra
Disegno non in scala. Drawing not to scale.
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Proprietà Comparto Z1
ALTRA PROCEDURA
DI VENDITA
Autorimessa Privata
ad uso Privato
747,88 mq

ALTRA PROPRIETA’
Autorimessa Privata
ad uso Privato
5.003,45 mq

ALTRA PROCEDURA
DI VENDITA
Deposito
1.181,16 mq

ALTRA
PROCEDURA
DI VENDITA
Autorimessa
Privata ad
uso Privato
2.394,60 mq

Piano Primo Interrato
Disegno non in scala. Drawing not to scale.
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Proprietà Comparto Z1
INVESTIMENTI EDILIZI
ITALIANI
Autorimessa privata
ad uso privato
TOTALE 1.131,3 mq

LOTTO 2

LOTTO 1

LOTTO 2
176,87 mq
LOTTO 3

LOTTO 4

LOTTO 1
151,28 mq

AUTORIMESSA PRIVATA
ad uso pubblico
9.243,05 mq

Piano Secondo Interrato
Disegno non in scala. Drawing not to scale.
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LOTTO 4
667,34 mq
LOTTO 3
135,81mq

Riepilogo Metrature
Comparto Z1
INVESTIMENTI EDILIZI ITALIANI

LOTTO

SUPERFICIE DESTINATA ALLE ATTIVITA’
COMMERCIALI (mq)

SUPERFICIE DESTINATA ALLE
AUTORIMESSE PRIVATE AD
USO PRIVATO (mq)

TOTALE (mq)

Livello

Piano Ammezzato

Piano Terra

Secondo Piano Interrato

LOTTO 1

--

302,70

151,28

435,98

LOTTO 2

--

304,85

176,87

481,72

LOTTO 3

--

303,40

135,81

439,21

LOTTO 4

904,48

732,05

667,34

2.303,87

TOTALE

904,48

1.643,00

1.131,3 0

3.678,78
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Disclaimer

DISCLAMER
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.

DOVE SIAMO
CONTATTI

Roma

Milano

Via Sardegna 50

Via Manfredo Camperio 10

Roma – Via Sardegna 50
Milano – Via Manfredo Camperio 10
Tel: +39 06 39740456

www.cbcommercial.it

