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Via Barberini 86 - 00187 Roma
T: +39 06 4200 791
www.cushmanwakefield.it

Agenti in esclusiva Exclusive Agents

Via Leonida Bissolati 76 - 00187 Roma
T: +39 06 4523 8501
www.cbre.it • www.immobiliare.cbre.it

COLLEGAMENTI CONNECTIONS
• Aeroporti - Airports
 Fiumicino: 15 km
 10’ in auto by car

• Stazioni - Railway stations
 Muratella: 2,5 km
 10’ in autobus by bus 771
 Termini: 15 km
 30’ in auto by car

• Metropolitana - Subway
 EUR Magliana: 6,5 km
 35’ in autobus by bus 771
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37,9 kWh/m3 anno per year

Classe Energetica
Energy Class

Prestazione energetica IPE
Energy Performance



IL BUSINESS PARK PARCO DE’ MEDICI 
L’immobile è situato nel quadrante sud della città di Roma, nel bu-
siness district Parco de’ Medici, tra i più grandi business park della 
città di Roma, che dagli anni ’80 fino ad oggi ha conosciuto una forte 
espansione dovuta all’insediamento di numerose aziende del settore 
terziario ed al decentramento nella zona delle loro sedi direzionali. 
Parallelamente allo sviluppo del comparto direzionale nell’area di riferi-
mento, si è assistito ad un ampliamento del comparto ludico-ricettivo, 
con la realizzazione di strutture alberghiere di livello, luoghi di intratte-
nimento e, nelle immediate vicinanze, di attività commerciali e servizi.
L’accessibilità all’area è buona grazie alla prossimità allo svincolo au-
tostradale - che collega il centro città all’Aeroporto Internazionale 
di Fiumicino - e al Grande Raccordo Anulare. Tramite la rete del 
trasporto pubblico di superficie è facilmente raggiungibile la sta-
zione Muratella della FL1, linea ferroviaria che collega l’aeroporto di 
Fiumicino con le principali stazioni dell’area metropolitana di Roma.

THE ‘PARCO DE’ MEDICI’ BUSINESS PARK
The property is situated in the South quadrant of the city of Rome, in the 
‘Parco de’ Medici’ business district, among the largest business parks in 
Rome, which since the ’80s has undergone major expansion due to the 
establishment of numerous companies from the tertiary sector and the 
decentralisation of their headquarters to the area.
Alongside the development of the office sector in the area of reference, 
there has also been expansion in the entertainment and hospitality 
sectors, with the construction of high quality hotels, leisure venues and, 
nearby, shops and services.
Access to the area is good thanks to the nearby motorway exit – which 
connects the city centre to Fiumicino International Airport – and the 
connection to the ‘Grande Raccordo Anulare’ ring road.
By means of the overground public transport network, the Muratella 
station on the FL1 is easily reachable, the railway line connects Fiumicino 
Airport to the main stations in the metropolitan area of Rome.

CARATTERISTICHE
• Consegna uffici in “Cat. A” o superiore
• Possibilità di frazionamento 
• Massimo affollamento raggiungibile: 2.920 postazioni di lavoro
• Possibilità di implementazione di servizi comuni quali caffetteria, 

palestra, aree break, sale meeting
• Possibilità di realizzazione di un percorso in copertura per lo 

svolgimento di attività sportive
• 437 posti auto coperti e 304 scoperti

HIGHLIGHTS 
• Delivery of office spaces in “Energy Cat. A” or higher
• Flexible Spaces that can be subdivided per tenant’s needs
• Maximum possible number of workstations: 2,920
• Possibility to implement common services such as a cafeteria, 

a gym, relax areas, meeting rooms
• Possibility to realize a roof top running track for sport activities
• 437 covered and 304 uncovered car spaces

UFFICI FLESSIBILI E FUNZIONALI
L’immobile, identificato come Edificio C, è parte di un complesso im-
mobiliare costituito da altri 3 edifici, denominati, rispettivamente, A, 
B e D. L’immobile si eleva su 4 piani fuori terra; un ulteriore piano 
interrato ospita depositi e un’ampia autorimessa.
Gli spazi si sviluppano attorno ad una corte pavimentata di pertinenza 
esclusiva con accesso dal piano terra, sulla quale affacciano gli uffici 
interni di tutti i piani. Nella configurazione attuale gli spazi sono infatti 
distribuiti lungo tre sezioni che si sviluppano disegnando il perimetro 
quadrato dell’edificio: la sezione centrale ospita servizi e corpi scale/
ascensori ed è separata dalle sezioni laterali, ad uso ufficio, mediante 
corridoi su ambo i lati.
Gli uffici, estremamente flessibili e modulabili, sono adatti a soddisfa-
re diverse esigenze operative di business.

FLEXIBLE AND FUNCTIONAL OFFICE SPACE
The property, identified as ‘Building C’, is part of a complex made up of 
three other buildings, respectively known as A, B and D. The property 
stands four storeys high; a further underground level houses storage 
spaces and a large car park.
The building spaces are positioned around a paved courtyard which is 
part of the property and may be accessed from the ground floor, a space 
which all the offices on the inner sides look onto. In the present layout, 
the spaces are in fact distributed along three sections that mark out the 
square perimeter of the building: the central section houses service areas 
and stairways/lifts, and is separated from the side sections, for office use, 
by the presence of corridors on both sides.
The offices, extremely flexible and modular, are well suited to satisfying a 
range of operative business needs.
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Totale (MQ)
Total (SQM)

Corte/
Chiostrine (MQ) 

Courtyard/ 
Cloisters (SQM)

Parcheggio 
scoperto (MQ)

Uncovered 
car park (SQM)

-1 - - - 624 434 2.344 11.776 15.178 - -

0 5.175 655 264 212 1.254 - - 7.560 3.877 / 227 9.968

1 5.686 748 282 117 727 - - 7.560 - -

2 5.686 748 282 117 727 - - 7.560 - -

3 5.686 748 282 117 727 - - 7.560 - -

Totale Total 22.233 2.899 1.110 1.187 3.869 2.344 11.776 45.418 4.104 9.968

N.B. Consistenze relative allo stato attuale • Figures given reflect current layout

IPOTESI DI LAYOUT PIANO TIPO – 732 POSTAZIONI
TYPICAL FLOOR PLAN TEST-FIT HYPOTHESIS - 732 WORKSTATIONS

AREE UFFICI • OFFICES

AREE DI SUPPORTO • SUPPORT AREAS

SPAZI DI DISTRIBUZIONE • CONNECTION AREAS

AREE SERVIZI E ACCESSORI • SERVICES

SERVIZI IGIENICI • RESTROOMS

AREE BREAK • BREAK AREAS


