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Bar – Ristorante

LOCALIZZAZIONE e COLLEGAMENTI

INTERPORTO
VESPUCCI

COLLEGAMENTI
La struttura ricettiva è collocata in prossimità dello svincolo
Ovest dedicato sulla strada di grande comunicazione FI-PI-LI.
A brevi distanze si trovano gli ingressi autostradali per la A12 e
le città di Livorno e Pisa.

Porto di Livorno
Stazione di Livorno
Aeroporto di Pisa
Pisa
Firenze

5 km
10 km
12 km
20 km
80 km

43.5999,
10.3754

Bar – Ristorante

DESCRIZIONE

Centro di ricerca e
formazione

Palazzo uffici
Centro direzionale

TRUCK VILLAGE

Palazzina uffici
Sala Convegni

Sportello
bancomat

SVINCOLO
OVEST
Stazione
Carburanti

BAR –
RISTORANTE FORESTERIA

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
La struttura e il contesto in cui è inserita possono definirsi di
pregio architettonico.
L’edificio è inscrivibile in un rettangolo di dimensioni 34 x 60
mt ed ha un altezza massima di 9 mt ripartita su due piani più
la copertura.
Il piano terra è composto da:
• 60
mq ambiente bar
• 486 mq punto di ristoro con cucina e distribuzione
• 60
mq locali spogliatoi e dispense
Una parte della struttura è stata adibita a servizio di Foresteria
che nello specifico 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

12

77
120

Dettagli
CARATTERISTICHE
SUP coperta

1.524 mq

SUP ristorante

600 mq

SUP
camere+monolocali

430 mq

Planimetria layout camere doppie I°piano

Planimetria piano terra Bar-Ristorante
Planimetria layout appartamenti p.terra

Bar – Ristorante

DESCRIZIONE

I PUNTI DI FORZA:
1.
2.
3.
4.
5.

area servizi

IL CONTESTO
La struttura ad oggi è inserita in una realtà già avviata, con
utenza di vario genere proveniente dagli uffici ubicati nelle
palazzine adiacenti e nelle varie sedi interne ai magazzini
interportuali. Il ristorante è anche un servizio essenziale per
tutto il comparto dei trasportatori che transitano in Interporto
direttamente o indirettamente.

Potenziale attrattivo in espansione
Facilità di accesso
Fruibilità dei servizi
Bacino di utenza già avviato
Riqualificazione del contesto

LE EVOLUZIONI
Nuove strategie potranno essere messe in campo, vista
l’imminente messa in opera di importanti servizi per il
comparto interportuale:
➢ TRUCK VILLAGE: area parcheggio sicura e controllata con
276 stalli di sosta truck
➢ COLD VILLAGE: nuovo magazzino dedicato al surgelato
➢ FORESTERIA: servizio di pernottamento
La partenza di queste nuove attività dedicate sia al mondo dei
trasportatori che a quello dei professionisti, potranno essere
occasione di ampliamento del BACINO DI UTENZA del
Ristorante/bar

IL POTENZIALE:
ACCESSIBILITA’

1.
2.

La palazzina che ospita il locale Bar-Ristorante è:
•
•
•
•

in prossimità dello svincolo ovest dell’Interporto sulla SGC
Fi-Pi-Li
in un’ area servizi di libero accesso
in area pedonale.
circondata da parcheggi pubblici

3.
4.

INCREMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATO
da 600 persone attuali a → c.ca 1000 persone
INCREMENTO TRANSITI giornalieri
da 1500 tr.gg attuali a → c.ca 2000 tr.gg
FUTURA APERTURA centro di ricerca e formazione
con nuovo personale impiegato
Possibilità di apertura servizio Bar-Ristorante 7gg/7gg
per 18 ore.

