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IN LOCAZIONE

IMMOBILE LOGISTICO
CASTEL S. PIETRO TERME (BO) – VIA DEGLI ARTIGIANI 341

Caratteristiche Generali
L’immobile logistico di ca. 32.600 m² totali, costruito nel 2005, situato in
uno dei più importanti poli logistici italiani, possiede le seguenti
caratteristiche di Grado A:

 Superficie territoriale: 51.000 m²

• Altezza interna sotto trave: 10 m
• Baie di carico: 37
• Portata pavimento: 5 t/m²
• Locale carica batterie
• Spazi interni flessibili frazionabili in 4 unità, ideali per un singolo

conduttore o per una crescita modulare
• Uffici di rappresentanza
• Impianto antincendio e di sicurezza
• Possibile ampliamento dell’edificio fino a 14.000 m² ca. (possibilità di

realizzare un doppio fronte di carico)
• Disponibilità: 1 novembre 2018

• Classe energetica: Uffici: Classe D - Eph 43.41 kWh/m3/anno
Magazzino: Classe E - EP gl 49.90 kWh/m3/anno

Dettaglio Superfici

SLP 

32.600 m² ca. di cui
31.100 m² Magazzino logistico
1.000 m² Uffici

500 m² Locali tecnici
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DISCLAIMER
Le informazioni contenute nel presente documento hanno finalità esclusivamente illustrative per quanto riguarda le caratteristiche generali del progetto. Il presente documento e le informazioni in esso contenute non rappresentano 
un’offerta o un contratto, né vanno interpretate come tali.
In caso di discrepanze tra le informazioni contenute nel presente documento e le condizioni di vendita o di locazione, prevalgono le seconde.

VADO LIGURE, VIA PIAVE
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Ubicazione
L’immobile è ubicato nel comune di Castel S. Pietro Terme (BO) in posizione strategica, nelle
immediate vicinanze dell’autostrada A14 «Bologna-Taranto» e a pochi chilometri dalla
tangenziale di Bologna e dall’autostrada A13 «Bologna-Padova».

Distanze
Uscita Autostrade A1-A13-A14 1,5 km   
Bologna 25 km
Modena 70 km

BOLOGNA

Legenda:


