
Grandi aree
Main assets

• Milano

• Roma

ROMA
Tiburtina

Total surface area 
920.000 m2

Gross Floor Area 150.900 m2

Retail Office Hotel

UN PONTE VERSO IL  FUTURO DELLA 
CAPITALE

L’Accordo di Programma tra FS e Roma Capitale
trasforma un settore urbano di 92 ettari intorno alla
Nuova Stazione Alta Velocità di Roma Tiburtina. Sono
previsti:
• Servizi privati (direzionale, commerciale e ricettivo) 
per complessivi 150.900 m2 di diritti edificatori;
• Nuovi servizi di stazione per circa 50.000 m2;
• Nuova viabilità, Parcheggi pubblici per 100.000

m2;
• Verde pubblico su un’area di circa 7 ettari.

Il Gruppo FS, di concerto con Roma Capitale, cura lo
sviluppo del piano urbanistico, la valorizzazione e la
vendita dei lotti edificabili. Il primo lotto è stato già
venduto a BNL che ha già inaugurato la nuova sede
nazionale. Il secondo lotto è stato venduto
all’Università Sapienza che sta realizzando laboratori
di ricerca di ingegneria.

È stato pubblicato il bando di gara per la vendita del
comparto ricettivo-commerciale collocato in
adiacenza alla nuova stazione.

A BRIDGE TOWARDS THE FUTURE OF ROME

The memorandum of understanding between Ferrovie dello Stato
Italiane and the Municipality of Rome transforms an urban area
of 92 ha around the New Tiburtina High Speed Train Station.
The MasterPlan involves:
• Private services (offices, retail and hotels) for a total of

150,900 m2 GFA;
• New station facilities for 50,000 m2 ;
• New roads, public parkings for a total surface area of

100,000 m2;
• public parks for a total surface area of 7 hectares.

The FS Group, together with Roma Capitale, promotes the
development of the urban master plan, the renovation and sale of
building lots. The first urban lot has already been sold to BNL-
BNP Paribas, which has already inaugurated its new national
headquarter. The second lot was sold to “la Sapienza” University
which is building engineering research laboratories.

The tender for the sale of a new commercial and hotel lot
located adjacent to the new train station has been published.
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