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Introduzione:         

Il Tecnopolo Tiburtino si propone come una realtà d’eccellenza,  
rappresentativa di numerose aziende high tech e principale polo  
territoriale per la promozione e lo sviluppo di iniziative rivolte al  
sistema produttivo locale tecnologicamente avanzato. 
 
Il territorio si distingue tra le più importanti e consolidate aree  
urbane a carattere direzionale e produttivo della città.  
 
In questo contesto sono disponibili uffici e magazzini all’interno di  
un complesso immobiliare polifunzionale denominato Technology, 
costituito da n. 5 edifici. 



 5 

 

Tecnopolo Tiburtino - Complesso Technology 
 
Roma - Via A. Olivetti, 24 - 26  

Ubicazione:     

Ubicato all’interno del Tecnopolo Tiburtino, adia-
adiacente al G.R.A., a soli 4 km dalla rete autostra-
dale nazionale. E’ ottimamente collegato con la rete 
ferroviaria e metropolitana attraverso la vicina sta-
zione di Roma Tiburtina e facilmente raggiungibile 
dagli aeroporti internazionali di Fiumicino, Ciampino 
e dall’aeroporto nazionale dell’Urbe. 

Accessibilità:         

Il complesso immobiliare ha accesso diretto da uno dei suoi lati di maggiore dimensione lungo 
via Adriano Olivetti, la strada che da via di Salone permette di raggiungere via Giacomo Pero-
ni, viabilità principale ad anello che distribuisce l’intero comprensorio e costituisce uno dei con-
fini dell’intervento. 
 
Sistema viario e trasporti: 
La rete di comunicazione viaria, supportata dal vicino GRA e dall’autostrada A 24 Roma – 
L’Aquila, consente un rapido collegamento verso il centro storico e le realtà urbane ed extra 
urbane vicine alla Capitale. 
 
L’area è servita da una linea di trasporti urbani di superficie dedicata che effettua corse di rac-
cordo tra il Tecnopolo Tiburtino e la fermata della linea metropolitana B. “Ponte Mammolo”. 
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Caratteristiche Principali: 

Destinazione 

Indirizzo 

Superficie Commerciale 

Condizioni 

Dotazioni / Personalizzazioni 

Categoria Catastale 

Classe energetica 

Prestazione energetica globale 
(media valore) 

Immobile ad uso terziario 

Via Olivetti, 24 - 26 

Mq 18.500 

Nuova costruzione 

Tutti gli spazi sono cablati e tecnologici e offrono 
la più ampia flessibilità nella personalizzazione e  
suddivisione. 

D 7 

C 

15.197 kwh/m3 anno 
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Opportunità di investimento: 

Progetto: 
Il complesso immobiliare si articola in cinque moduli di tre o quattro piani serviti da tre corpi scala 
ascensori principali, da tre scale di sicurezza e sei montacarichi. Conclude la serie, in corrispon-
denza dell’ingresso, un sesto elemento bipiano dedicato alla mensa.  
Lo spazio esterno a corte è dedicato a verde privato, spazi pedonali e parcheggi pertinenziali, con 
relativi spazi di manovra ed accesso. 
 
Il progetto risponde ad una serie di criteri base, quali massima flessibilità e polivalenza degli spazi 
operativi. 
 
Destinatari/Utilizzatori finali: 
Realtà produttive medio - piccole, dinamiche e attive nel settore delle tecnologie più avanzate 
 
Moduli proposti: 
Unità tipo di 250  - 350  -  500  -  700 mq. L’edificio consente la collocazione di eventuali unità 
quantitativamente più rilevanti e/o l’espansione futura senza incidenza sull’apparato distributivo e 
impiantistico.   
 
Dotazioni impiantistiche: 
Ogni modulo è servito da due ascensori ed un montacarichi, collegato autonomamente dal locale 
deposito pertinenziale. 
 
Ogni piano è dotato di impianto di climatizzazione di tipo misto, con immissione di aria primaria 
trattata e temperatura ambiente regolata. 
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Servizi: 

Il complesso immobiliare proposto si inserisce in un contesto territoriale servito da reti 
ed infrastrutture tecnologiche all’avanguardia. L’area è interamente cablata e dotata 
di un Centro Stella per il sistema di trasmissione dati. 
 
Oltre al servizio mensa e ad uno spazio esterno a corte destinato a verde privato, 
spazi pedonali e parcheggi pertinenziali, è possibile fruire di sale meeting e convegni, 
pista ciclabile e servizio bar. 
 
La viabilità pedonale, così come concepita, permette la fruizione in piano dell’intero 
complesso anche ai soggetti con ridotte capacità motorie, per i quali sono state previ-
ste apposite rampe che consentono il facile attraversamento dei pochi salti di quota. 
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Planimetria: 

Disponibilità 

INTERRATI MQ TOTALI N. LOCALI 

EDIFICIO 1 320 7 

EDIFICIO 2 135 2 

EDIFICIO 3 365 7 

EDIFICIO 4 365 7 

EDIFICIO 5 300 6 

POSTI AUTO PER SINGOLO 

MODULO   

COPERTI 2 

SCOPERTI 1 

EDIFICIO 1   

Piano Mq 

1 262 

2 232 

2 268 

3 235 

3 276 

EDIFICIO  2   

Piano Mq 

2 270 

EDIFICIO 3   

Piano Mq 

0 210 

0 263 

1 224 

1 291 

2 224 

2 298 

3 224 

3 305 

EDIFICIO 4   

Piano Mq 

0 249 

0 238 

1 263 

1 264 

2 263 

2 269 

3 263 

3 274 

EDIFICIO 5   

Piano Mq 

0 243 

0 237 

1 262 

1 265 

2 263 

2 273 
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Disclaimer 
 
Nonostante le informazioni contenute nel presente documento possano essere considerate corret-
te, non viene fornita garanzia alcuna (espressa o implicita) in merito all’accuratezza e alla comple-
tezza delle informazioni stesse, o che eventuali offerte future di acquisto o locazione siano confor-
mi ai termini descritti nel presente documento. La società Tecnopolo S.p.A., non accetta responsa-
bilità alcuna in merito ai contenuti dello stesso. Il presente documento non è stato sottoposto 
all’approvazione di nessuna autorità di sorveglianza e le informazioni in esso contenute potrebbero 
essere soggette a correzioni, ampliamento, completamento, verifiche e cambiamenti.  
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Via dell’Umiltà, 48 

00187 Roma 
Tel. 06 6791735 

 
info@tecnopolo.it 
www.tecnopolo.it 


