
Via Renato Birolli - 00015 - Roma: unico, nuovo magazzino logistico nel centro città 
- 7.800 mq su una superficie di 33.140 mq

Posizione strategica
• Situato all’interno del Grande Raccordo Anulare 

(GRA) e a 4 km dall’autostrada A24

• A 10 km dal centro di Roma, in grado di 
raggiungere 3,5 milioni di abitanti in 45 minuti

• Sito a bassa densità (23,5%) ideale per 
logistica urbana e last mile

• Parcheggi per 198 furgoni

• Al centro di una dinamica area industriale

Progettazione eco-friendly
• Certificazione BREEAM VERY GOOD

• Impianto fotovoltaico in copertura (117 KWp)

• Alta capacità di ricarica EV a 4 MVA (200 punti)

www.scannellproperties.com/romacentro

Ideale per alti flussi logistici

ROMA CENTRO



Ubicazione del 
polo logistico

Trasporto pubblico
• Linee autobus e altri servizi pubblici 

nelle immediate vicinanze

Zona industriale ben servita
• Ampia gamma di servizi 

raggiungibili a piedi in pochi minuti
• La posizione all’interno del GRA 

consente l’accesso ai servizi del 
contesto cittadino

Logisticpark Roma centro 
• A 10 km dal centro di Roma
• Raggiunge in 45 minuti               

3,5 milioni di abitanti         
500.000 non occupati

Roma - Via Birolli

Il magazzino logistico è situato a Roma nel quadrante EST in via di Birolli 
all’incrocio con la Via Collatina all’interno del Grande Raccordo Anulare 
(GRA) e a breve distanza dall’autostrada A24 "Strada dei Parchi", che 
collega Roma a Teramo, e dalla A1dir Roma Nord, diramazione 
dell’autostrada A1 Milano - Napoli.
L’immobile è collocato in posizione strategica al centro di un’area 
dinamica e con un’elevata presenza di comparti industriali.
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Accesso al GRA A90

Verso Roma
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Coordinate GPS: 41°54’12.9”N 12°36’00.6”E 

Indirizzo:Via Renato Birolli - 01555 Roma
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Tempi di percorrenza
 Distanza Tempo di guida

A90 Grande Raccordo Anulare   2  km    6 minuti

Autostrada A24 Roma-Teramo  4  km    8 minuti

Roma centro  10 km 19 minuti

Aeroporto Internazionale 
di Roma-Ciampino   16 km 21 minuti



Immobile flessibile ideale sia per 
attività di Corriere che di movimentazioni 
Logistiche ad alto flusso

Caratteristiche e dotazioni

Baie di carico 8

Capacitò di stoccaggio 50.000 m3

Altezza utile sotto trave 10 mt

Area parcheggi per furgoni 198

Area parcheggi per auto 114      

Spazio magazzino   5,687 m²  

Uffici e spazi sociali 2.100 m2

SLP Superficie Lorda di Pavimento  7.798 m2

Piazzale e aree verdi  25.415 m2

SPAZIO DISPONIBILE
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• Magazzino completamente indipendente

• Alta capacità di ricarica EV a 4 MVa

• 200 punti di ricarica

• Ampi spazi di manovra

• Uffici e spazi sociali

• Luci a LED

• Certificazione BREEAM VERY GOOD

• Impianto fotovoltaico in copertura (117 KWp)

Via Birolli
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Dati aggiornati a gennaio 2022



La presente brochure è a scopo meramente informativo e non è, in tutto o in parte, un contratto. Non accettiamo 
alcuna responsabilità nei confronti di terzi. Inoltre, la brochure non può essere citata o pubblicata in documenti, 
dichiarazioni o circolari, né diffusa a terzi, senza il nostro previo consenso scritto. Anche se le informazioni 
contenute nella brochure sono le più precise possibili, non possiamo garantirne la veridicità e, di conseguenza, 
la brochure è soggetta a possibili errori e omissioni per i quali non si accettano responsabilità.

Contatti

Scarica la presentazione completa e le planimetrie
all’indirizzo: www.scannellproperties.com/romacentro

Scannell Properties
Via Nino Bixio 31
20129 Milano, Italia

Informazioni su Scannell Properties

ROMA CENTRO

Una società privata di investimento ed edilizia con 32 anni di esperienza nello sviluppo di progetti
industriali e logistici su larga scala. Creiamo molto di più che semplici magazzini per i nostri clienti.

REALIZZIAMO SOLUZIONI CHE FANNO LA DIFFERENZA

1991
Inizio del primo 
progetto negli USA

81%
dei volumi sono frutto 
della fidelizzazione 
dei clienti

2018
Inaugurazione 
della sede principale 
per l’Europa

12 milioni
di m2 sviluppati 
in 473 progetti

$ 4,0 miliardi
di nuovi sviluppi 
nel 2021

2019
Aprono gli uffici 
di Roma, Milano, 
Parigi, Düsseldorf

Dati aggiornati a maggio 2022

Tel: 02 80 29 21                                   
Email: logistics@dils.com

Mauro Zanaga
Mobile: 335 7941919
Email: mauro.zanaga@scannellproperties.com

Francesco Nappo
Mobile: 345 8061745
Email: francesco@scannellproperties.com


