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L’INTERPORTO e il TERRITORIO
connettività, intermodalità e risorse

PORTO DI LIVORNO
5 km
Principale porto della Toscana è 
uno dei più importanti porti italiani 
e dell'intero Mar Mediterraneo, sia 
per il traffico passeggeri che, 
soprattutto, per quello merci

COLLEGAMENTI 
STRADALI
Collegamenti diretti:
• Strada di Grande Comunicazione 

Firenze-Pisa-Livorno
• A12 – E80
• A11 – E76

AEROPORTO DI PISA
15 km
Principale scalo della Toscana, 
l'aeroporto intercontinentale di Pisa 
con funzione CARGO

COLLEGAMENTI 
FERROVIARI
Collegamenti con la linea Tirrenica e con 
il Porto di Livorno è nodo della Rete Ten-
T

POLO UNIVERSITARIO DI PISA
Centro universitario tra i più antichi al mondo fondata nel 1343

LIVORNO

INTERPORTO
VESPUCCI

PIOMBINO

FIRENZE

L’ Interporto è un centro intermodale che grazie alla sua posizione, permette di combinare in modo efficiente e sostenibile il trasporto 
via Mare-Strada-Ferrovia-Aereo. Grazie agli importanti sviluppi infrastrutturali che ci saranno nei prossimi anni, l’Interporto Vespucci 
incrementerà la potenzialità e la connettività con le reti di trasporto nazionali ed Europee.

PROGETTI IN CORSO

DARSENA EUROPA
La Darsena Europa, progettata per accogliere grandi navi, offrirà 3 
km di banchine, 2 grandi terminal, 2 milioni di metri quadrati di 
nuove aree e un nuovo ingresso portuale con fondali fino a – 20m       
https://youtu.be/BbudwlvN-Zg

PROGETTO RACCORDO
Collegamento ferroviario diretto tra Porto-Interporto-Firenze 
rete Ten-T RFI sta elaborando il progetto di fattibilità

SCAVALCO FERROVIARIO
Avviati i lavori per il ponte di scavalco ferroviario della linea 
Tirrenica, che permetterà il collegamento diretto delle banchine 
del Porto di Livorno con l’Interporto Vespucci.

GALLERIE APPENNINICHE
Nel piano strategico di RFI è previsto l’ampliamento delle 
sagome delle gallerie della tratta Firenze-Bologna che 
costituiscono colli di bottiglia nel transito delle Autostrade 
Viaggianti

https://youtu.be/BbudwlvN-Zg


L’INTERPORTO

L’INFRASTRUTTURA OPERATIVA
L’intero perimetro interportuale è recintato esternamente e video-sorvegliato, vi si accede attraverso due gates (est ed ovest) operativi 
h-24. La viabilità interna collega le aree direttamente alla strada di grande comunicazione Firenze-porto Livorno ed all’Autostrada A-12

2.800.000 mq di superficie

120.000 mq di MAGAZZINI operativi al 100%

610.000 mq di PIAZZALI utilizzati al 100%

6.700 mq di UFFICI utilizzati al 80%

2 Gates di accesso 
11 km di strade 
5 km di recinzione anti-intrusiva 
14 cabine di trasformazione da MT a BT 
400 km di linee elettriche MT e BT 
300 km di cavi per illuminazione pubblica 
50 km di fibra ottica
53 contatori esterni gestiti da Interporto 
15 km di tubazioni per la fornitura idrica 
2 Server fisici 5 Server in Cloud

OCCUPAZIONE TRANSITI

60 aziende presenti
1.200 persone lavorano 

sia direttamente che nell’indotto

560.000 transiti 
annui in/out ai varchi interportuali

AREA SERVIZI: 
• Bar-Ristorante, 
• Foresteria, 
• sala convegni, 
• sportello bancomat, 
• stazione carburanti, 
• officina meccanica

TRUCK VILLAGE
COLD VILLAGE

LE INIZIATIVE NEL 2022

TRUCK VILLAGE: moderne aree di sosta costruite
secondo gli standard europei Pass4Core,

COLD VILLAGE:

2000 Mq. di nuovi Magazzini a basse temperature
(-20°/-30°) che andranno ad integrare i 4.500 Mq di
magazzini dedicati alla filiera dell’agroalimentare.

• 40.000 mq, 276 stalli
• ristorazione e foresteria
• servizi docce
• lavanderia

• area lavaggio camion
• officina di riparazione
• distributore carburanti
• video-sorveglianza H24

SOSTENIBILITÀ: Produzione Energia Green per le aziende insediate: nel corso dei prossimi 2 anni saremo in grado
di coprire il 100% del fabbisogno energetico con energia grazie a impianti fotovoltaici e sistemi di Tri-generazione.



L’INTERPORTO: schede lotti

LE DISPONIBILITA’ PER I NUOVI INSEDIAMENTI 

236.800 mq di Aree 49.000 mq di Magazzini

Le aree sono COMPLETAMENTE URBANIZZATE con reti impiantistiche 

• acquedotto potabile ed industriale,
• rete antincendio,
• fognature,

• rete elettrica in media e bassa tensione,
• rete gas metano
• fibra ottica

All’ interporto sono presenti servizi alle persone ed ai mezzi, è inoltre operativo un TERMINAL FERROVIARIO di oltre 130.000 m².
Le aree sono edificabili in virtù del piano particolareggiato del comune di Collesalvetti, l’edificazione è consentita attraverso la
presentazione di semplice pratica scia, documentazione semplificata che permette la immediata edificabilità, eliminando tempi di

attesa burocratici

GATE 
OVEST

GATE 
EST

TERMINAL FERROVIARIO LOTTI IN VENDITA

DESCRIZIONE MQ LOTTO SUP EDIF.

LOTTO U 37.250 10.000

LOTTO T 37.750 9.000

LOTTO S 17.800 /

LOTTO J 18.200 /

LOTTO 1 Comune 52.000 15.000

LOTTO 2 Comune 25.700 4.000

LOTTO I 30.200 5.300

LOTTO A 3.900 1.400

PALAZZO VESPUCCI 5.351 5.250 tot sup uffici

PALAZZINA CABOTO 3.404 1.415 tot sup ristorante+camere

PALAZZINA COLOMBO 1.758 2.060 tot sup uffici

PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE LOTTI



Mq 37.250

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

L’ area si trova in prossimità del Gate-Est della

struttura interportuale, collegata allo svincolo Est

dedicato,

E’ attualmente operativa.

L’area si estende su una superficie di circa 37.250 mq

di cui unico proprietario risulta la società Interporto.

Sulla superficie esiste un capannone di 10.000 mq

realizzato in tensostruttura a struttura metallica e telone in

PVC “a tenuta” plastificato.

FG. PART MQ

14 389

239

391

30 623

Catastali
Comune di Collesalvetti

Planimetria del lotto

CARATTERISTICHE

LOTTO 37.750 mq

PIAZZALE 27.750 mq

SUP.COPERTA 10.000 mq

Dettagli

LOTTO U: Tendostruttura e Piazzale

area logistica



Mq 37.750

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

L’ area si trova in prossimità del Gate-Est della struttura

interportuale, collegata allo svincolo est dedicato.

Il lotto interno alle aree operative dell’interporto presenta

un magazzino coperto di mq 9000 ed un piazzale

operativo di carico scarico e movimentazione di mq

28.750 Interamente recintato ed illuminato.

Il magazzino è costituito da una importante struttura in

legno lamellare che copre una superficie in pianta di

60x150 mt con unico arco reticolare di luce 65,90 m

lasciando interamente libera la parte coperta da pilastrate

di appoggio.

Il magazzino si presenta:

• lato sud a ribalta con 7 portoni 3x3 ed il

• lato nord a filo piazzale con 7 portoni di misura 5x5 m.

• altezza massima in chiave risulta di 19 m.

La copertura del magazzino lato sud , per circa 5000 mq è

interamente occupata da impianto fotovoltaico realizzato

nel 2011 con potenza elettrica di 705 kw che rimarrà di

proprietà Interporto.

Catastali
Comune di Collesalvetti

FG. PART MQ

14 288

CARATTERISTICHE

LOTTO 37.750 mq

PIAZZALE 28.750 mq

SUP.COPERTA 9000 mq

ALTEZZA MAX INT. 19 m

Dettagli

Planimetria lotto

233

1
6

5

LOTTO T: Magazzino in legno lamellare e piazzale

16
5

233

area logistica



Mq 17.800

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Lotto costituito da piazzale asfaltato e urbanizzato

con sottostante sottofondo e ricarica su terreno.

Catastali
Comune di Collesalvetti

FG. PART MQ

14 247 3.570

31 615 14.266

CARATTERISTICHE

LOTTO 17.800 mq

Dettagli

Mq 18.200

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Lotto costituito da piazzale completamente

urbanizzato pavimentato con soletta in cemento

armato con relativo sottofondo in buono stato di

manutenzione.

Catastali
Comune di Collesalvetti

FG. PART MQ

29 656 5.900

276 1.750

30 718 1.750

713 2.590

714 4.100

302 2.110

CARATTERISTICHE

LOTTO 18.200 mq

Dettagli

LOTTO S: Piazzale

LOTTO J: Piazzale

area logistica

area logistica



Lotto 1   52.000 mq  → INTERNO GATE

Lotto 2   25.700 mq  → ESTERNO GATE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Le aree si trovano in prossimità del Gate-Est della

struttura interportuale.

Nello specifico:

• LOTTO 1 è ubicato internamente alla recinzione

antintrusiva del comparto interportuale,

accessibile quindi soltanto dal GATE Interporto.

• LOTTO 2 è invece ubicato in adiacenza al

comparto interportuale ma accessibile da via

esterna su strada di collegamento tra svincolo Est

Interporto e SP 555.

I lotti sono attualmente ricaricati con materiale

stabilizzato ma non asfaltati.

Catastali
Comune di Collesalvetti

FG. PART PART

30 692 282

519 694

521 695

523 697

281

CARATTERISTICHE

LOTTO 1 52.000 mq

LOTTO 2 25.700 mq

SUP.COPRIBILE tot 19.000 mq

Dettagli

LOTTO 1

LOTTO 2

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

L’ area è completamente urbanizzata e asfaltata,

destinata alla realizzazione di capannoni per una

superficie di c.ca 5.300 mq, attualmente adibita a

deposito containers.

Catastali
Comune di Collesalvetti

FG. PART MQ

29 568 30.200
CARATTERISTICHE

LOTTO 30.200 mq

SUP.COPRIBILE 5.300 mq

DettagliMq 30.200

localizzazione

LOTTO Comune di Collesalvetti: Terreno

LOTTO I: Piazzale

area logistica

area logistica



3.900 mq

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Lotto edificato con capannone di pregevole

architettura con copertura in legno lamellare e di

recente costruzione, con relativo piazzale di

pertinenza asfaltato.

Internamente la porzione adibita ad uffici si

sviluppa su due piani

Catastali
Comune di Collesalvetti

FG. PART MQ

12 252 Sub 
602

CARATTERISTICHE

LOTTO 3.900 mq

CAPANNONE 1.400 mq

PIAZZALE 2.500 MQ

Dettagli

Pianta magazzino e uffici

Pianta uffici

LOTTO A: Magazzino e Piazzale

area logistica



5.260 mq di uffici

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

La palazzina, di recente costruzione è costituita da quattro 

piani fuori terra per una superficie coperta di 1.719 mq.

Le vetrate continue rispettano le norme vigenti della 

coibentazione tecnica e dell’isolamento acustico. 

I locali tecnici sono posti sulla copertura e sono schermati 

ed in parte coperti da una lamiera zincata e verniciata colore 

azzurro.

Le parti di edificio non vetrate sono rivestite da una parete 

ventilata in formelle di cotto di cm 30x60. Gli uffici sono 

condizionati con gruppi frigo e centrali di trattamento aria 

posti sulla copertura (zona impianti).

Le zone a parcheggi sono asfaltate, mentre tutte le aree 

pedonali sono rivestite in betonelle di varia forma e colore in 

analogia a quanto fino ad ora eseguito.

Dotazioni:

• reti in fibra ottica, con attestazione al CED Interporto

• cablatura interna degli uffici in categoria 6. 

• locali climatizzati, 

• pavimenti flottanti  che rendono gli spazi funzionali per 

le esigenze specifiche del  cliente.

Ad oggi risultano ancora liberi uffici per 
c.ca 1.200 mq

Catastali
Comune di Collesalvetti

FG. PART MQ

12 252 Sub 
602

CARATTERISTICHE

SUP coperta 1.719 mq

SUP tot UFFICI 5.260 mq

SUP resede 3.530 mq

Dettagli

Pianta piano terra e parcheggi esclusivi 

Pianta tipo, piano I°, II°, III°

LOTTO DIREZIONALE: Palazzo Vespucci  - Centro direzionale e uffici

area servizi



1.415 mq di bar-ristorante e camere

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

La palazzina è ubicata in prossimità dello svincolo ovest 

dell’Interporto sulla SGC Fi-Pi-Li in area di libero accesso, 

circondata da parcheggi pubblici in zona servizi e in area 

pedonale, in prossimità dell’ aula convegni. 

Tutto il contesto può definirsi di pregio architettonico in 

grado di ricevere il personale impiegato presso gli uffici 

situati nelle palazzine uffici limitrofe e nelle varie sedi 

interne ai magazzini interportuali. 

La struttura offre:

• servizi di ristorazione e bar

• servizio di foresteria 

Nello specifico la foresteria è costituita da:

• 9 camere doppie ed area comune nel primo piano 

dell’edificio

• 4 appartamenti monolocale al piano terra, dotati di 

blocco cucina

Catastali
Comune di Collesalvetti

FG. PART MQ

12 77
120

CARATTERISTICHE

SUP coperta 1.524 mq

SUP locali 1.415 mq

SUP resede 1.880 mq

Dettagli

Planimetrie layout appartamenti

LOTTO DIREZIONALE: Palazzina Caboto - Foresteria, Bar Ristorante

area servizi

Planimetrie layout camere doppie



2.060 mq di uffici 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

All’interno dell’area servizi in prossimità dello svincolo 

Ovest della  SGC FI-PI-LI, al centro dell’area servizi 

pedonale, si trova la palazzina costituita da n° 3 piani 

compreso il piano terra, con resede di pertinenza.

La costruzione è interamente dedicata ad uso uffici, vi 

sono ubicati inoltre:

• sala convegni con 128 posti a sedere e area dedicata 

per coffe-break

• aule adibite a centro formazione

• il punto di primo soccorso medico a servizio degli 

operatori interni e della zona comunale limitrofa 

all’Interporto

• studi medici per rinnovo patenti, e altri controlli 

diagnostici. 

• Uffici fitosanitari della Regione Toscana

• Uffici AgeControl, dedicati alle merci

A servizio della sala potete trovare 5 aree parcheggio

Sono destinati alla vendita uffici 
per c.ca 1.000 mq

Catastali
Comune di Collesalvetti

FG. PART sub

12 77 611

CARATTERISTICHE

SUP coperta mq

SUP. UFFICI 2.060 mq

SUP RESEDE 570 mq

Dettagli

SALA 
CONVEGNI

PRIMO 
SOCCORSO

Planimetria piano terra

LOTTO DIREZIONALE: Palazzina Colombo – Uffici e sala convegni

area servizi


