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Roma, Viale Europa n. 242

Il complesso immobiliare denominato “Torri EUR”, sito in Roma, si colloca in una posizione interesse

strategico nell’ambito del quartiere EUR ponendosi all’intersezione tra l’asse principale di

attraversamento viario, Viale Cristoforo Colombo e l’asse trasversale di Viale Europa. Il Complesso è

delimitato a Nord da Viale Europa, a Sud da Viale America, ad Est da Viale Boston e ad Ovest da via

Cristoforo Colombo. La fermata EUR Fermi della linea metro B è situata all'ingresso del complesso su

viale America.

Localizzazione

Proprietà

Alfiere S.p.A. (100 % CDP Immobiliare S.r.l.)

Complesso Torri EUR
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Descrizione

Ipotesi di

Valorizzazione

Consistenze di Progetto

GLA- Gross Leasable Area (mq)

62.764

Il complesso immobiliare, ubicato su un lotto di estensione territoriale di oltre 15.700 mq di

superficie, è costituito da diversi corpi di fabbrica con dimensioni ed altezze eterogenee: tre torri

di diciassette piani ciascuna, un edificio in linea di quattro piani lungo Viale Boston, un edificio di

quattro piani con affaccio su Via Cristoforo Colombo, un edificio più piccolo che funge da

collegamento fra gli edifici maggiori ed un basamento comune costituito da un doppio livello

interrato. Il complesso, già sede del Ministero delle Finanze, è in disuso ed attualmente risulta in

gran parte allo stato grezzo. Urbanisticamente, il complesso viene identificato all’interno del

nuovo PRG del Comune di Roma come “Città Storica - Tessuto T8” ovvero, tessuto di

espansione novecentesca con impianto moderno e unitario.

Vincoli Il complesso immobiliare non risulta vincolato.

Stato occupazionale Il complesso immobiliare risulta libero.

Superficie Lorda Interrati (mq)

21.763 (258 posti auto, 113 posti moto)

Sup. Area esterna scoperta (mq)

9.150 (corte interna, verde, percorsi)

Strategia di Valorizzazione

SVILUPPO HARD
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Nel 2015 è stato rilasciato il PdC per la realizzazione di un centro direzionale di 62.764 mq

(GLA). L’ipotesi progettuale prevede il mantenimento della destinazione d’uso ed il riutilizzo

delle 6 strutture esistenti:

• tre torri (B, C, C1) adiacenti, di 16 piani oltre Piano Terra;

• due edifici (A, D) rispettivamente di quattro e cinque piani fuori terra, l’uno posto ad angolo

fra via C. Colombo e Viale America e l’altro posto lungo viale Boston;

• un edificio (E), posto tra i tre edifici a torre, con funzioni di ingresso generale dell’intero

complesso e servizi;

• superfici da destinare a parcheggi ai piani interrati ed aree esterne per 258 posti auto e 113

posti moto.
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Nessuna dichiarazione o responsabilità viene assunta dalla Alfiere S.p.a. in ordine alla completezza, correttezza ed accuratezza delle

informazioni fornite nella scheda immobiliare né in ordine ad eventuali errori, omissioni e/o dichiarazioni inesatte in relazione alle stesse.

Alfiere S.p.a non presta alcuna garanzia e non potrà essere ritenuta ad alcun titolo responsabile in ordine all’uso e/o all’affidamento degli

interessati sui dati/documenti/informazioni resi disponibili nella scheda immobiliare. Le valutazioni della documentazione e delle informazioni, il

relativo esame e le decisioni assunte in conseguenza di tale valutazione rimangono nella piena autonomia e disponibilità discrezionale di ciascun

soggetto interessato.

Gli interessati prendono espressamente atto che la Alfiere S.p.a potrà in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio variare e/o

integrare la documentazione contenuta nella scheda immobiliare senza necessità di alcuna comunicazione preventiva.

La presente pubblicazione non costituisce offerta al pubblico né costituisce in alcun modo un impegno da parte di Alfiere S.p.a ad avviare e/o

concludere trattative relativamente all’immobile.
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