sistema fieristico al mondo,
promuovere la cultura, i valori
dello scambio e, soprattutto,
essere un punto di riferimento
per l’intero sistema economico
nazionale.
Sviluppo Sistema Fiera

estetica, porta la firma di un
noto architetto italiano,
Massimiliano Fuksas.
Il valore dell’opera, che farà
di Fiera Milano – con i suoi
due poli, urbano ed esterno – il
primo polo fieristico al

mondo, sarà di oltre 550
milioni di euro.
Fondazione Fiera Milano
Nel febbraio del 2000 l’Ente
Autonomo Fiera Internazionale
di Milano si è riconosciuto in

Fondazione di diritto privato
sulla base della legislazione
nazionale e regionale in vigore.
La sua gestione è ispirata a criteri di efficienza, efficacia e
economicità. I suoi obiettivi
sono dare vita al più vasto

Il Nuovo Polo Espositivo di Fondazione Fiera Milano

Sviluppo Sistema Fiera Spa
nasce il 29 giugno 2001 per
iniziativa del Consiglio
Generale di Fondazione Fiera
Milano come società di scopo
prevista dall’Accordo di
Programma del 1994. Il suo
obiettivo è quello di realizzare, nell’area dell’ex raffineria
Agip Petroli di Rho-Pero, il
Nuovo Polo di Fiera Milano.
L’area attualmente occupata
sul territorio del Comune di
Milano, in parte verrà dedicata ai fini espositivi e per due
terzi riqualificata e restituita
alla città.
All’Urban Center in
Galleria Vittorio Emanuele a
Milano, fino al 15 novembre
2002, è rimasta aperta al pubblico la mostra dedicata ai
quattro progetti del concorso
per la realizzazione del nuovo
polo fieristico.
Massimiliano Fuksas

Committente:
Sviluppo Sistema Fiera Spa
Funzioni: Edifici fiera
(padiglioni, uffici, reception,
centro congressi, centro servizi,
ristoranti, sale di riunione, etc.)
Luogo: Rho-Pero (Milano)
Costo in Euro: 550.000.000
Area totale fondiaria:
m2 2.000.000
Area lorda di pavimento:
m2 530.000
Lunghezza asse centrale: km 1,95
Area espositiva vendibile: oltre
200.000 m2, più 60.000 m2 di
area espositiva esterna

Padiglioni: 8,
dei quali 4 monoplanari,
2 monoplanari atipici (ad altezza
maggiorata) e 2 biplanari
Sale congressi: 80
Ristoranti: 20 di 1100 m2 cadauno
Bar: 25 di 400 m2 cadauno
Centro servizi: 8000 m2
Reception: 8000 m2
Uffici: 10.000 m2
Superficie vetrata: 200.000 m2
Parcheggi per espositori:
posti auto 3500
Parcheggi per visitatori:
posti auto 20.024, dei quali 8000
in unità multipiano

Perimetro Nuovo Polo: 4843,42 m
Metri cubi di terreno bonificato:
come un palazzo di 100 piani
Alberi che verranno piantati:
oltre 1000
Progettisti/ingegneri/architetti:
più di 200
Persone che lavoreranno nel
cantiere: 1500
Numero di pasti consumati
durante i lavori: 2.500.000
Automezzi utilizzati: 300, di cui
30 escavatori, 20 betoniere, 100
camion, 50 gru

Romano, di origine lituana,
Massimiliano Fuksas è, oggi,
uno degli architetti più autorevoli e più famosi a livello internazionale.
Opera in Italia e all’estero
attraverso uno staff di 85 persone distribuite nei due studi di
Roma e Parigi.
Fra le sue principali realizzazioni ed i progetti in corso:
• Due torri per uffici nuova
sede della Wienerberger (h.150
mt - 160.000 mq), multiplex,
ristoranti e parcheggi e il
masterplan per la Wienerberger
City a Vienna.
• Il New Concept per Armani
ad Hong Kong, China.
• Il Centro Congressi “Italia”
Eur, Roma.
• L’Agenzia Spaziale Italiana –
ASI, Roma.
• La Nuova sede direzionale e
Centro di Ricerca Ferrari,
Maranello, Italia.
Da molti anni dedica −>
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