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LOGISTICS EXCELLENCE 
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Logicor ha il piacere di presentare una 
delle opportunità logistiche italiane più 
interessanti attualmente nel mercato: 
il capannone C1L1 nell’Interporto di 
Fiumicino, nell’area metropolitana di 
Roma.

L’immobile, che si estende su 
62.000 m2, è attualmente soggetto a 
una completa ristrutturazione al fine di 
convertirlo in una struttura logistica di 
Classe A e di altissima qualità, ubicata 
nel centro logistico più grande dell’area 
metropolitana di Roma.

Il C1L1 sarà pienamente operativo a 
partire da novembre 2017.

Logicor is delighted to Introduce
one of Italy’s most exciting logistics 
opportunities on the market today,
the C1L1 warehouse in Interporto di
Fiumicino, Greater Rome.

The 62,000 m2 asset is currently under-2
going a complete renovation, and will 
become a top quality, class A logistics 
facility, located in Greater Rome’s biggest 
logistics centre.

C1L1 will be fully operational by 
November 2017.

62.565 M2

LA MIGLIORE STRUTTURA 
LOGISTICA A ROMA

Più di 62.000 m2 di spazio 
logistico di massima qualità 
Over 62,000 m2 of top quality 
logistics space

01. QUADRO GENERALE / OVERVIEW

THE BEST LOGISTICS  
FACILITY IN ROME
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02. POSIZIONE / LOCATION

Roma: 20km FCO: 10km
A12; A91; A90; A1;  
Uscita più vicina / Next Exit: 2 km

GPS: 41.826002, 12.278172

Il C1L1 è posizionato strategicamente a 
nord dell’Aeroporto di Fiumicino, all’interno 
dell’Interporto di Roma Fiumicino, in via 
della Corona Boreale 240.

C1L1 is strategically located north of 
Fiumicino airport, inside the ´Interporto di 
Roma Fiumicino´ Park on Via della Corona 
Boreale 240.

• A soli 10 km dall’Aeroporto 
Internazionale Leonardo da Vinci

• Vicino alle maggiori autostrade:  
A12, A90, A91

• Ottimo accesso dal Grande Raccordo 
Anulare di Roma (GRA), a soli 20 km 
dal centro della citta’

• Ben collegato alla zona di Civitavecchia
• Il centro commerciale “Parco 

Commerciale Da Vinci” si trova a  
soli 4,4 km

• Only 10 km away from Leonardo Da Vinci 
international airport

• Close to main motorways: A12, A90, A91
• Excellent access fromo the Rome ring 

road (GRA), just 20 km from the city
• Well-connected with Civitavecchia area
• Shopping Centre “Parco Commerciale 

Da Vinci” is located just 4,4 km from the 
asset

POSIZIONE PRIVILEGIATA
PRIME LOCATION
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AREA STOCCAGGIO CONTAINER

C1L2

C1L3 C1L4

C1L5 C1L6

C1L7 C1L8 C3A

C2A

C2B

C2C

C3A

C4
C2

C5

C3DC3B

C3C

C1L13

C1L12

C1L9 C1L10

COMUNE DI FIUMICINO 
INTERPORTO ROMA - FIUMICINO 

PIATTAFORMA INTERMODALE IN LOCALLTÀ LE VIGNOLE

PIANO REGOLATORE PROPOSTO PER
L’INTERPORTO DI FIUMICINO

 PROPOSED MASTERPLAN FOR THE  
INTERPORTO DI FIUMICINO

Il C1L1 svolgerà un ruolo importante nell’avvio 
del piano regolatore definito dalle autorità 
dell’Interporto di Fiumicino che prevede lo sviluppo 
del quartiere in un grande polo logistico di Classe 
A per la distribuzione a livello regionale, nazionale 
e internazionale.

C1L1 will play a major role in initiating the master-
plan vision conceived by the Interporto di Fiumicino 
authorities; the development of the district into a 
major, Class A logistics hub for regional, national 
and international distribution.

Progettato ma non realizzato / Planned but not realised

Esistente, non utilizzato / Existing, not in use

Esistente, utilizzato / Existing, in use

Il capannone è facilmente 
raggiungibile dall’autostra-
da A91, che lo collega con il 
Grande Raccordo Anulare.
The warehouse can be easily 
accessed from the A91 
motorway which connects 
it with the Rome ring road 
(Grande Raccordo Anulare). 
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03. SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Interporto di Fiumicino | C1L1

• Dimensioni dell’edificio: 560 x 111 m

• Griglia di pilastri strutturali da 22,5 x 18,42 m

• 92 baie di carico, 40 porte pedonali e 7 portoni carrai 

collegati all’immobile

• Doppio fronte di carico

• Configurazione flessibile con un massimo di  

6 unità (min 10.000 m2)*

• Altezza utile sotto trave: min 9,25 - 12,35 m

• Portata pavimento: 5 t/m²

• Pannello sandwich di copertura con lucernari verticali 

che consentono un’ottima illuminazione naturale

• Aree esterne con pavimentazione in asfalto

• Parcheggio con 80 posti auto (per ogni unità) all’interno 

del condominio

• Portineria all’ingresso principale con servizio di 

sicurezza attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24

• Sistema di sicurezza antincendio con serbatoio 

sprinkler dedicato in uno spazio comune (sistema di 

sprinkler ESFR conforme allo standard NFPA13)

• Profondita’della zona di carico: 35 m

• Sistema di aria condizionata per gli uffici:  

VRV-VRF; l’aria verrà trattata tramite UTA

• Impianto elettrico per gli uffici con classe di efficienza 

energetica A1 

• Immobile non soggetto a certificazione energetica  

(casi esclusione)

• Dimensions of the building: 560 x 111 m

• Structural pillars grid of 22.5 x 18.42 m

• 92 dock doors, 40 pedestrian doors and 7 ground  

level doors

• Double-front loading

• Flexible layout with up to 6 units (min. 10,000 m2)*

• Clear eaves height: min. 9.25 – 12.35 m 

• Floor loading capacity 5 t/m²

• Sandwich panel roofing with vertical skylights allowing  

for an abundance of natural light

• External areas with asphalt flooring

• Parking lot for 80 cars (for each unit) inside the 

condominium

• Gatehouse at the main entrance  

with 24/7 security service

• Fire safety system with dedicated sprinkler tank in a 

common area (ESFR sprinkler system compliant with 

NFPA13 standard)

• Truck court depth: 35 m

• Air conditioning system for offices: VRV-VRF; fresh air will 

be regulated by AHU (Air Handling Unit)

• Electrical system for offices: energy efficiency class A1 

will be awarded 

• Asset not subject to energy certification (exclusion cases)

* Each 10,000 m2 unit includes as standard an 80 m2 battery charging room and a 
100 m2 office with locker-room and toilets

*Ogni unità di 10.000 m2 comprende un locale carica batterie per muletti di 
circa 80 m2 e 100 m2 di spazio adibito a spogliatoi e servizi
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IMMAGINE 2  / PICTURE 2
Baie di carico e portoni carrai 
Docks and ground level doors

IMMAGINE 1  / PICTURE 1
Vista dell’interno 
Interior View

CAPANNONE DI CLASSE A

CLASS A WAREHOUSE
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04. LA COSTRUZIONE / THE CONSTRUCTION

1Palificazioni 
Diametro: 800 mm

Lunghezza: 40 m
Driven piles

Diameter: 800 mm
Length: 40 m

Il processo di ristrutturazione 
dell’edificio è altamente innovativo, 
in quanto impiega le ultime 
tecnologie e i migliori specialisti 
del settore. Il progetto permettera’ 
di convertire il capannone in 
una struttura logistica moderna, 
sicura, sostenible ed efficiente in 
grado di fornire ai conduttori i piu’ 
alti standard di eccellenza.   
 
I lavori di ristrutturazione sono 
iniziati nel luglio 2016 ed è previsto 
il completamento nel novembre 
2017. Il risultato sarà un edificio 
di 62.000 m2 con caratteristiche 
visive e funzionali di altissima 
qualità.

The highly innovative renovation 
process of the building, using 
the latest technologies and best-
in-class specialists, will convert 
the asset into a modern, secure, 
sustainable and efficient logistics 
facility providing tenants with the 
highest standard of excellence.
 
Refurbishment works started in 
July 2016 and are scheduled to 
finish in November 2017. The entire 
construction will return a 62,000 m2 
building with the highest quality 
visual and functional features. 

INNOVATIVO, SICURO  
E DI ALTA QUALITÀ
INNOVATIVE, SECURE 

AND HIGH QUALITY

Lastra in  
cemento armato 
Spessore: 12 cm

Reinforced concrete slab 
Thickness: 12 cm

4

Lastre alveolari a ponte
120 x 30 x 550 cm
Alveolar deck slabs

120 x 30 x 550 cm

2

Trave Prefabbricata 
80 x 75 x 900 cm

Prefab beam 
80 x 75 x 900 cm

3



11Modello 3D prodotto da Archima.es  
3D render image produced by Archima.es

2

3

Costruzione del nuovo solaio con palificazioni / Construction of the new ground floor slab with driven piles 

4

1
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LEGENDA/ KEY

Baie di carico 
Dock Doors

Portoni carrai 
Ground Level Door

Ingresso 
Entrance Gate

Capannone 
Warehouse Space

FLESSIBILITÀ E PERSONALIZZAZIONE

FLEXIBILITY AND CUSTOMIZATION

* 20.000 M² * 20.000 M² * 20.000 M²

* Suddivisione delle unità puramente indicativa/ Purely indicative division of units
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05. LO SPAZIO / THE SPACE

Il C1L1 è un edificio funzionale e flessibile, ideale per una 
crescita modulare o spazi multi-tenant. I 62.565 m2 di 
questo moderno magazzino possono essere suddivisi fino 
a 6 unità indipendenti, a partire da una superficie minima 
di 10.000 m2 ciascuna.

Gli spazi possono essere completamente personalizzati 
con nuovi uffici, locali tecnici, locali carica batterie 
per muletti, a seconda delle esigenze e dei bisogni dei 
conduttori.

The C1L1 building is functional and flexible for both modular 
growth or multi-tenancy. 62,565 m² of modern distribution 
space can be divided into up to 6 separate units, with min. 
10,000 m² each.

The space in the warehouse can be completely customized 
providing offices, technical rooms, battery charging 
rooms and different electrical systems, depending on the 
requirements  and needs of the tenants. 
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06. LOGICOR / LOGICOR

RESULTS
EXCELLENCE

AS ONE
CUSTOMERS

HONESTY

Logicor è uno dei principali proprietari e 
gestori di moderne strutture logistiche 
in Europa. Logicor crea valore e serve i 
propri clienti attraverso la gestione attiva 
di un portafoglio diversificato di immobili 
logistici di alta qualità, localizzati nei 
mercati chiave d’Europa.

Logicor is a leading owner and operator 
of modern logistics facilities in Europe. It 
creates value and serves its customers by 
actively managing a diversified portfolio 
of high quality logistics and distribution 
warehouses, located in key markets along 
the European supply chain.

• Logicor crea valore
• Logicor è un leader pro-attivo e 

innovativo nel mercato
• Logicor si impegna per offrire 

eccellenza e qualità
• Logicor costruisce relazioni durature 

con i propri clienti e partner
• Logicor promuove l’innovazione e si 

impegna a portare sempre un valore 
aggiunto oltre le aspettative

• Logicor creates assets of excellence
• Logicor is a pro-active and innovative 

market leader
• Logicor strives to bring excellence and 

quality
• Logicor builds lasting relationships with 

its customers and partners
• Logicor encourages innovation and is 

committed to adding value beyond what 
is expected

LISBON

MADRID

BARCELONA

MILAN

LONDON

PARIS

HELSINKI
AMSTERDAM

ESSEN

FRANKFURT

WARSAW

BUDAPEST

Valori fondamentali di Logicor/ Logicor Core Values

Principali uffici di Logicor in Europa 
Logicor’s key offices in Europe
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• Logicor Italia possiede la maggiore piattaforma 
logistica e industriale del paese  
(più di 1 milione di m2, in 21 immobili) 

• Maggiore presenza in Milano, Piacenza e Bologna 
(65% degli immobili), con una presenza in espansione 
su Roma

• Quasi la metà degli immobili si trovano sulla A1 
(Corridoio Mediterraneo), il mercato logistico più 
importante d’Italia

• Logicor possiede magazzini e parchi logistici, la 
maggior parte dei quali si trova all’interno delle 
principali regioni di produzione, al fine di soddisfare 
la domanda di distribuzione

• Logicor fornisce soluzioni logistiche ai principali 3PL 
e operatori nazionali e internazionali nelle industrie 
alimentari, di bricolage, di abbigliamento e di 
e-commerce

• Logicor Italy has the largest logistics and industrial 
platform in the country (1 million + m2, 21 assets)

• High exposure to the Milan, Piacenza and Bologna 
logistics markets (65% of assets) and expanding 
presence in Rome

• Nearly half of the assets are located on the A1 
(Mediterranean Corridor), Italy’s most prominent 
logistics market

• Logicor owns large-scale national and regional 
distribution centres, and the majority of the portfolio is 
located within the main production regions in order to 
satisfy the distribution demand

• Logicor provides logistics real estate solutions to 
leading national and international 3PLs and retailers in 
the food, DIY, apparel and e-commerce industries

LOGICOR ITALIA / LOGICOR ITALY
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Investitore e consulente 
Investor and Advisor

Gestione dei progetti 
Project Management

Primitiv Fund - Gestore del fondo e  
consulente tecnico 
Primitiv Fund – Fund Manager and  
Technical Advisor

Impresa generale 
General Contractor 

CONTATTI / CONTACT

Rappresentante locale  
Key Local Representative

Fabio Manzi 
+39 06 58320289 
fabio.manzi@silosre.it

Agenti in esclusiva 
Exclusive Leasing Advisors

Roberto Piterà  
+39 335 7461058 
roberto.pitera@eu.jll.com

Faustino Musicco Anselmi  
+39 393 9617438  
faustino.musiccoanselmi@eu.jll.com

Andrea Lattisi  
+39 370 3223098  
andrea.lattisi@eu.jll.com

07. IL TEAM / THE TEAM



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.

The brochure is for information purposes only and is not, in whole or in part, a contract. We do not accept any responsibility vis-a-vis third parties. In addition, this brochure may not be 

quoted or published in documents, statements or circulars, or disclosed to third parties, without our prior written consent. Although the information contained in the brochure is as accurate 

as possible, we cannot guarantee that it is true and, therefore, the brochure is subject to possible errors and omissions for which we do not accept responsibility.
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