UNIONE DI MENTI, CONDIVISIONE DI OBIETTIVI,
INTERCONNESSIONE DI AFFARI.

LACITY è un progetto di Iniziative Immobiliari Abruzzesi Spa, una società costituita da affermate
realtà imprenditoriali locali, unite dalla volontà di realizzare un ambizioso intervento urbanistico,
dalla notevole portata innovativa.
Guidato da Sciarra Costruzioni, società di comprovata affidabilità e solidità, il gruppo vanta
esperienza pluriennale e competenza nel settore che gli conferiscono le qualità necessarie per la
realizzazione dell’intervento. Un progetto interamente dedicato al business, capace di ridisegnare
il tessuto urbano, qualificandolo architettonicamente e fungendo da volano per lo sviluppo
economico e finanziario della Pescara del futuro.

1.

IL VALORE URBANISTICO
RINNOVATA VOCAZIONE AL BUSINESS: UN’AREA
DI NUOVO VALORE, PER NUOVI VALORI.

Un tempo dedicata alla lavorazione industriale di laterizi,

Ridelineando i contorni del profilo urbano pescarese, il progetto

quest’area di oltre quattro ettari è stata oggetto di una grande

contribuisce a riqualificare l’area ubicata al centro dei principali

opera di bonifica. In linea con la storica vocazione dell’area

snodi viari e aeroportuali - quale nuova porta d’accesso alla

che lo vedrà sorgere - quella di luogo deputato allo sviluppo e al

città di Pescara, nonché via Tiburtina come maggiore arteria

sostegno del tessuto economico regionale - LaCity ne valorizza

metropolitana per il management ed il commercio.

LACITY si inserisce nell’ambito di un importante intervento di riqualificazione, che
interessa la zona della ex fornace Tinaro, adiacente Via Tiburtina.

le caratteristiche intrinseche, reinserendo la zona nel moderno
panorama dei centri propulsori dell’economia abruzzese.

Distanze

Legenda

Aeroporto d’Abruzzo

2 min.

AEROPORTO D’ABRUZZO

Ingresso autostrada A14

5 min.

VIA TIBURTINA VALERIA

5 min.

CIRCONVALLAZIONE

Stazione FS Pescara Centrale
Ingresso Asse Attrezzato
Centro cittadino

di fronte
5 min.

LACITY
PESCARA CENTRO

2.

L’IDEA PROGETTUALE

LACITY IN NUMERI

INCONTRO DI INTENTI, VIVIBILITÀ E FUNZIONALITÀ

Superficie complessiva

DI AMBIENTI, CONQUISTA DI TRAGUARDI.

posti auto di scambio

LACITY è una città disegnata per gli affari. Le scelte architettoniche ne sostengono

parcheggi privati e interrati

la vocazione di catalizzatore dell’economia abruzzese. Il complesso è articolato

parco verde

in tre imponenti ed eleganti corpi di fabbrica collegati funzionalmente tra loro,

Termine di consegna

40.000 mq
600
10.000 mq
6.000 mq
Febbraio 2013

che sviluppano importanti sinergie professionali, grazie a un insieme di servizi a
sostegno del business, quali: ricettività alberghiera, palestra, servizi commerciali

Legenda

e accessibilità garantita dall’ampia disponibilità di posti auto. Tutti gli edifici sono

BUSINESS CENTER

realizzati nel pieno rispetto dell’ambiente e dotati di moderne soluzioni domotiche.

BUSINESS HOTEL

7.050 mq

BUSINESS COMPANY

1.733 mq

PARCHEGGI DI SCAMBIO
Il design esclusivo delle linee architettoniche si specchia negli ampi spazi verdi
della piazza centrale, che conferiscono vivibilità all’intero ambiente. Un centro nato
per coniugare stile e funzionalità, un prestigioso terreno d’incontro tra imprenditoria
nazionale e internazionale.

I VANTAGGI. Su una superficie di 40.000 mq, LaCity annovera la presenza
di due edifici ad uso uffici - il Business Center ed il Building Company - ed un
Business Hotel, con sale per conferenze e meeting.
Prestigioso e sostenibile. Gli stabili hanno un design contemporaneo e sono
improntati alla sostenibilità, perché in classe energetica A, con pannelli fotovoltaici
e circondati da 6.000 mq di parco verde.
Sicuro. Tutti gli edifici sono tutelati da sofisticati standard antisismici con utilizzo di isolatori
di ultima generazione, servizi di guardiania, dispositivi di videosorveglianza e antifurti
centralizzati. Realizzati con materiali all’avanguardia, sinonimo di qualità costruttiva.
Comodo e accessibile. Massima accessibilità è garantita dalla localizzazione
strategica e dalla presenza di numerosi parcheggi: 600 posti auto per 14000 mq
di parcheggio urbano di scambio e parcheggi privati e interrati per 10.000 mq.
Economicamente vantaggioso. Agevolazioni e sgravi fiscali per le imprese
che si insedieranno a LaCity, poiché il complesso sorgerà in una cosiddetta “zona
franca urbana”.

14.729 mq

PARCO PUBBLICO

14.729 mq
6.000 mq

3.

IL BUSINESS HOTEL
DESIGN INNOVATIVO, PROFESSIONALITÀ DEL RELAX,
ELEGANZA D’ARREDO.
Il Business Hotel è un prestigioso albergo a 4 stelle. Possiede oltre 100 stanze, una sala
conferenze da 300 posti e sale meeting dai 20 ai 40 posti, con servizi tecnologicamente
all’avanguardia. Comprende una comoda e ampia sala d’attesa, una hall destinata ai
coffee break, un design bar e un centro benessere, con zona wellness sauna e bagno
turco. Al piano interrato è previsto un garage riservato alla clientela.

4.

BUILDING COMPANY
BUSINESS

ESCLUSIVO

PER

UNA

SEDE

IN

ESCLUSIVA
Il Building Company è pensato per grandi società private, uffici statali o parastatali.
Totalmente indipendente dagli altri due corpi di fabbrica del progetto, ha 5 piani di
circa 250 mq ciascuno e un piano interrato di 500 mq riservato a parcheggi privati.

5.

IL BUSINESS CENTER

Struttura.

Rivestito d’acciaio lucente e vetro trasparente,

Stato di consegna. Gli spazi sarànno consegnati

DESIGN CONTEMPORANEO, RAZIONALITÀ D’USO,

il Business Center ha una struttura antisismica. 16.000 mq

completamente ultimati in conformità con il permesso di

ATTENZIONE AI DETTAGLI.

su 4 piani: un piano terra di 2.600 mq, destinato a locali

costruire, ed in modalità OPEN SPACE completi di:

commerciali - la cui massima superficie è di circa 300 mq - e

- tinteggiatura delle pareti;

3 piani di 4.000 mq ciascuno, ad uso ufficio. Un’ampia corte

- pavimentazione in gres porcellanato/satinato max 60x60 cm;

verde interna è accessibile dal primo piano e crea lo spazio

- predisposizione linee telefoniche;

per suggestivi scorci di cielo, unitamente ad uno splendido roof

- predisposizione del cavo TV con segnale da antenna

IN NUMERI
Altezza
Piani
Superficie complessiva
posti auto

15 mt
4
14.600 mq
220

garden sul quale è previsto anche un percorso running.

terrestre e satellitare;
- impianto idrico di base e servizi igienici completi di sanitari

Impianti. Il Business Center è dotato di sofisticati e avanzati
impianti fotovoltaici, antincendio, di climatizzazione, di
antifurto e di videosorveglianza, che offrono solide garanzie
di sicurezza ed eco-sostenibilità.

e rivestimenti;
- linea di alimentazione elettrica completo di quadro generale
posizionato all’interno delle singole unità;
- fluidi per la climatizzazione e canalizzazione per il recupero
e ricambio d’aria portati a bordo locali;

Spazi modulabili.

I tre piani dedicati ad uso

ufficio sono open space, ovvero modulabili a discrezione

- infissi esterni in alluminio rispondenti alle normative vigenti in
termini di efficienza energetica;

dell’acquirente, che può scegliere l’esatta metratura del

- impianto di climatizzazione centralizzato, con caldaie a

proprio ufficio sulla base delle proprie esigenze. Presenti

condensazione e refrigeratori, con un sistema digitale di

anche una palestra ed una nursery privata.

contabilizzazione che permette una gestione a distanza dei
consumi tramite computer;

Accessibilità.

Il Business Center è comodo da

- impianto antincendio ove richiesto da normativa.

raggiungere, sia con mezzi pubblici che privati, poiché
dotato di parcheggi a raso per 600 posti auto e di fermata

Le opere di tramezzatura interna, ad eccezione dei servizi

dedicata degli autobus urbani.

igienici, sono a carico dell’acquirente.

SPAZIO AL BUSINESS, SPAZI PER IL BUSINESS

5.1

PLANIMETRIA
Percorso vita COPERTURA
Uffici LIVELLO 3
Uffici LIVELLO 2
Uffici LIVELLO 1

• PIANO INTERRATO

• PIANO SECONDO

• PIANO TERRA

• PIANO TERZO

• PRIMO PIANO

• PRIMO COPERTURA

Commerciale LIVELLO 0
Parcheggi LIVELLO -1

5.2

DESTINAZIONI D’USO
PARCHEGGIO
SPAZI COMUNI
UFFICI
PALESTRA
COMMERCIALE

5.3

PIANO INTERRATO
OGNI BUSINESS HA IL SUO POSTO

RIVESTITO D’ACCIAIO LUCENTE

VETRATA TRASPARENTE

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

• PARCHEGGIO 6.500 mq
209 posti auto -

31 posti moto

• PARCHEGGIO 6500 mq

5.4

PIANO TERRA
UN BUSINESS ANIMATO DAL COMMERCIO

LOCALE COMMERCIALE 01
superficie commerciale
309,77 + 10% = 340,74 mq

• COMMERCIALE 2.569,38 mq
14 locali commercial

LOCALE COMMERCIALE 02
superficie commerciale
169,19 + 10% = 186,10 mq

• AREA COPERTA COMUNE 2.196,05 mq

01

LOCALE COMMERCIALE 03
superficie commerciale
183,45 + 10% = 201,79 mq

02

03

06

11
04

05

LOCALE COMMERCIALE 04
superficie commerciale
330,26 + 10% = 363,28 mq

LOCALE COMMERCIALE 05
superficie commerciale
225,30 + 10% = 247,83 mq

LOCALE COMMERCIALE 06
superficie commerciale
96,92 + 10% = 106,61 mq

LOCALE COMMERCIALE 07
superficie commerciale
173,22 + 10% = 190,54 mq

LOCALE COMMERCIALE 08
superficie commerciale
137,12 + 10% = 150,83 mq

LOCALE COMMERCIALE 09
superficie commerciale
182,54 + 10% = 200,79 mq

LOCALE COMMERCIALE 10
superficie commerciale
111,75 + 10% = 122,92 mq

LOCALE COMMERCIALE 11
superficie commerciale
104,81 + 10% = 115,29 mq

LOCALE COMMERCIALE 12
superficie commerciale
123,09 + 10% = 135,39 mq

LOCALE COMMERCIALE 13
superficie commerciale
196,67 + 10% = 211,93 mq

LOCALE COMMERCIALE 14
superficie commerciale
221.09 + 10% = 243.19 mq

07

12

08

13

09

14

10

• COMMERCIALE 2.569,38 mq

5.5

PIANO PRIMO
SPAZI APERTI E UFFICI DAL BUSINESS SEMPREVERDE

• AREA COPERTA COMUNE 2.196,05 mq

• UFFICI 4.026,33 mq
18 locali ufficio

• SPAZI COMUNI 596 mq
corte + corridoi + chiostrine

01
06

UFFICIO 01
superficie commerciale
209,65 + 10% = 230,61 mq

UFFICIO 02
superficie commerciale
137,31 + 10% = 151,04 mq

UFFICIO 07
superficie commerciale
130,85 + 10% = 143,93 mq

UFFICIO 08
superficie commerciale
178,59 + 10% = 196,44 mq

UFFICIO 09
superficie commerciale
192,86 + 10% = 212,14 mq

UFFICIO 10
superficie commerciale
316,91 + 10% = 348,60 mq

UFFICIO 03
superficie commerciale
198,34 + 10% = 218,17 mq

UFFICIO 04
superficie commerciale
137,32 + 10% = 151,05 mq

UFFICIO 11
superficie commerciale
357,93 + 10% = 393,72 mq

UFFICIO 12
superficie commerciale
170,57 + 10% = 187,62 mq

UFFICIO 13
superficie commerciale
178,64 + 10% = 196,50 mq

UFFICIO 14
superficie commerciale
408,60 + 10% = 449,46 mq

UFFICIO 05
superficie commerciale
227,17 + 10% = 249,88 mq

UFFICIO 06
superficie commerciale
358,09 + 10% = 393,89 mq

UFFICIO 15
superficie commerciale
208,47 + 10% = 229,31 mq

UFFICIO 16
superficie commerciale
196,73 + 10% = 216,40 mq

UFFICIO 17
superficie commerciale
206,09 + 10% = 226,69 mq

UFFICIO 18
superficie commerciale
212,21 + 10% = 233,43 mq

02
07

03

04

08

09

11

10

14
12

15

05

16

13
17

18

• UFFICI 4.026,33 mq

5.6

PIANO SECONDO
SPAZI COMUNI E UFFICI PER UN BUSINESS

•  SPAZI COMUNI 596 mq

ILLUMINATO

• UFFICI 3.917,57 mq
18 locali ufficio

• SPAZI COMUNI 446,75 mq
ballatoi + corridoi + chiostrine

UFFICIO 19
superficie commerciale
209,62 + 10% = 230,58 mq

UFFICIO 20
superficie commerciale
137,19 + 10% = 150,90 mq

UFFICIO 25
superficie commerciale
316,80 + 10% = 348,48 mq

UFFICIO 26
superficie commerciale
145,61 + 10% = 160,71 mq

UFFICIO 27
superficie commerciale
179,91 + 10% = 197,90 mq

UFFICIO 28
superficie commerciale
167,27 + 10% = 183,99 mq

UFFICIO 21
superficie commerciale
198,21 + 10% = 218,03 mq

UFFICIO 22
superficie commerciale
137,31 + 10% = 151,04 mq

UFFICIO 29
superficie commerciale
327,40 + 10% = 360,14 mq

UFFICIO 30
superficie commerciale
179,77 + 10% = 197,74 mq

UFFICIO 31
superficie commerciale
187,17 + 10% = 205,88 mq

UFFICIO 32
superficie commerciale
377,18 + 10% = 415,89 mq

UFFICIO 23
superficie commerciale
226,99 + 10% = 249,68 mq

UFFICIO 24
superficie commerciale
305,15 + 10% = 335,66 mq

UFFICIO 33
superficie commerciale
208,47 + 10% = 229,31 mq

UFFICIO 34
superficie commerciale
196,08 + 10% = 215,68 mq

UFFICIO 35
superficie commerciale
205,26 + 10% = 225,78 mq

UFFICIO 36
superficie commerciale
212,18 + 10% = 233,39 mq

19

20

21

22

24

26

27

28

29

25

32
30

33

23

31
34

35

36

• UFFICI 3.917,57 mq

5.7

PIANO TERZO
SPAZI DINAMICI E UFFICI PER UN BUSINESS DI

•  SPAZI COMUNI 446,75 mq

AMPIE VEDUTE

• UFFICI 3.636 mq
18 locali ufficio

• SPAZI COMUNI 412 mq
corte + corridoi + chiostrine

UFFICIO 37
superficie commerciale
208,67 + 10% = 229,53 mq

UFFICIO 38
superficie commerciale
124,41 + 10% = 136,85 mq

UFFICIO 43
superficie commerciale
118,94 + 10% = 130,83 mq

UFFICIO 44
superficie commerciale
143,16 + 10% = 157,47 mq

UFFICIO 45
superficie commerciale
144,58 + 10% = 159,03 mq

UFFICIO 46
superficie commerciale
313,05 + 10% = 344,35 mq

UFFICIO 39
superficie commerciale
180 + 10% = 198 mq

UFFICIO 40
superficie commerciale
136,85 + 10% = 150,53 mq

UFFICIO 47
superficie commerciale
147,33 + 10% = 162,06 mq

UFFICIO 48
superficie commerciale
153,08 + 10% = 168,38 mq

UFFICIO 49
superficie commerciale
178,52 + 10% = 196,37 mq

UFFICIO 50
superficie commerciale
171,13 + 10% = 162,06 mq

PALESTRA 41
superficie commerciale
1120,41 + 10% = 1232,45 mq

UFFICIO 42
superficie commerciale
288,27 + 10% = 317,09 mq

UFFICIO 51
superficie commerciale
207,61 + 10% = 228,37 mq

37

38

39

40

42

43

44

44

45

48

46

47

49

50

41

• UFFICI 3.636 mq

5.8

COPERTURA
LO STILE DI VITA DEL FUTURO CHE LAVORA

•  SPAZI COMUNI 412 mq
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LaCity è un progetto ideato,
realizzato e commercializzato da:

Via Orazio, 144 - 65128 PESCARA (ITALY)
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