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l Nuovo Polo di Fiera Milano sorge nell'area
bonificata dell'ex raffineria Agip di Rho-Pero,
sulla direttrice Milano-Malpensa. Si tratta di

uno dei più importanti lavori che sono stati rea-
lizzati a Milano negli ultimi venti anni.
I lavori, iniziati il 6 ottobre 2002, si sono parzial-
mente conclusi a fine marzo, con la settimana
dedicata all'inaugurazione e stanno portando a
compimento una struttura grandiosa, con una
superficie lorda di pavimento di 530.000 metri
quadrati posta su un'area fondiaria complessiva
di due milioni di metri quadrati.
E' una grande opera che ha visto il contributo di
tutti i maggiori protagonisti del settore edile e
quindi, naturalmente, anche di Mapei.
I lavori sono ancora in corso ed è per questo che
parliamo di “Atto Primo”. A lavori terminati Realtà
Mapei dedicherà un ampio e dettagliato servi-
zio conclusivo al Nuovo Polo di Fiera Milano.
Per meglio comprendere il valore e l'importanza

dell'intervento sin qui svolto da Mapei, rico-
struiamo le fasi salienti del progetto e del can-
tiere.

L'area della nuova struttura espositiva 
Il Nuovo Polo di Fiera Milano costituisce - insie-
me al Polo Urbano - uno dei più importanti
sistemi fieristici al mondo. E' pensato per rispon-
dere alle esigenze di efficienza e funzionalità
richieste da chi lavora in fiera, da espositori e
operatori e dai visitatori. La struttura è stata stu-
diata per consentire lo svolgimento contempo-
raneo di più manifestazioni, anche di genere
diverso da quello fieristico, e per agevolare l'e-
norme flusso di persone e merci.
Il Nuovo Polo di Fiera Milano è dotato di
quei servizi complementari che con-
tribuiscono a integrarlo con

il territorio circostante: l'area è servita da un arti-
colato sistema di parcheggi, vaste aree verdi e
un'ampia gamma di funzioni compatibili, quali
alberghi, negozi, strutture per la ristorazione e il
tempo libero. Le funzioni compatibili hanno una
superficie complessiva di 60.000 metri quadrati:
37.500 occupati da strutture alberghiere di cate-
goria 3-4 stelle in area sud, 9.000 per servizi cor-
relati agli alberghi (ristorazione, fitness e spazi
polivalenti) e 13.500 per la realizzazione di una
galleria con 150/200 negozi per la vendita di
prodotti tipici e d'eccellenza della Lombardia.
Sono previsti, inoltre, numerosi parcheggi, un
lotto di ben 10.000 posti auto in aderenza al
recinto espositivo, più altri 10.000 realizzati in

un'area distante circa 1,5 chilometri, sempre
di proprietà di Fondazione Fiera.

Circondano i padiglioni espositivi
un parco di circa 9 ettari, a

nord-ovest del com-

plesso, e un percorso interno nel verde, per un
totale di circa 180.000 metri quadrati di verde.

Il Nuovo Polo di Fiera Milano: una delle più
grandi opere realizzate in Europa 
La costruzione del Nuovo Polo, nell'area dell'ex
raffineria Agip di Rho-Pero nelle immediate vici-
nanze di Milano, sulla direttrice verso l'aeropor-
to di Malpensa, è il primo passo del processo di
rinnovamento di Fiera Milano.
L'intera opera è stata realizzata secondo il
modello contrattuale del general contractor,
individuando cioè soggetti appaltatori con una
responsabilità unica nella progettazione, realiz-
zazione e service, e uno schema contrattuale
che prevede una chiara collocazione di rischi e
responsabilità.
Il progetto espositivo scelto per la realizzazione
dei padiglioni del Nuovo Polo è stato ideato da
Massimiliano Fuksas, uno degli architetti più
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autorevoli a livello internazionale nello studio
dei problemi urbani delle grandi aree metropo-
litane, mentre il general contractor scelto è la
cordata Astaldi, Pizzarotti & C e Vianini Lavori.
Per quanto riguarda i parcheggi, invece, il primo
lotto di 10.000 posti auto è stato realizzato da
un general contractor composto dal raggruppa-
mento di imprese Codelfa, Grassetto Lavori,
Marcora Costruzioni, Apcoa Parking Italia. Il pro-
getto è invece firmato da Mario Bellini, architet-
to che spazia dal disegno urbano e architettoni-
co al design, già autore del quartiere Portello
della Fiera di Milano.
Il 31 marzo 2005 il Nuovo Polo è stato inaugura-
to ufficialmente, dopo 30 mesi di lavori, con una
settimana di incontri ed eventi. La prima pietra
era stata posata il 6 ottobre 2002 alla presenza
di alcune delle più alte cariche della Chiesa e
dello Stato.

Una cittadella nel cantiere 
Al cantiere più grande d'Europa, durante i suoi
30 mesi di vita, hanno lavorato più di 2000 per-
sone, provenienti da 62 Paesi: dall'Egitto
all'Albania, da Ceylon all'Australia. Il Nuovo Polo
di Rho-Pero rimarrà quindi nella storia delle
grandi opere non solo come una struttura fieri-
stica imponente e dall'indubbia bellezza archi-
tettonica, ma anche come la prima vera opera
comunitaria, e per comunità, in questo caso, s'in-
tende il mondo.
Le aziende in subappalto, al lavoro dal 6 ottobre
2002, sono circa 200. La maggior parte lombar-
de, ma alcune anche campane, siciliane e abruz-
zesi. Operano inoltre ditte provenienti da
Olanda, Germania, Francia e da altri paesi euro-
pei. Quella del cantiere è una vera e propria cit-
tadella, un'industria che produce un giro d'affari
stimato in circa 25 milioni di euro al mese. Il pro-
cedere dei lavori è monitorato di continuo dai
manager di Nuovo Sistema Fiera Milano, il gene-

un'elevata qualità degli spazi espositivi, una
maggiore fruibilità dei servizi e un accesso faci-
le al quartiere, permettendo il contemporaneo
svolgimento di più manifestazioni.
Il progetto iniziale, elaborato da Fiera Milano,
prevedeva 10 padiglioni monoplanari, disposti
simmetricamente rispetto a un asse centrale
interrato. Tutte le proposte presentate hanno
fortemente innovato questa concezione, e ne
hanno interpretato con creatività le linee guida.
“L'idea di realizzare il Nuovo Polo di Fiera Milano
- ha dichiarato Luigi Roth, Presidente
Fondazione Fiera Milano - nasce da una triplice
sfida: economica nell'investire molte centinaia
di milioni di Euro per rispondere alle esigenze di
un mercato in costante crescita; sociale, riqualifi-
cando un territorio mortificato per riconsegnar-
lo alla comunità locale bonificato e valorizzato.

ral contractor, costituito da Astaldi, Vianini
Lavori e Pizzarotti & C., con l'utilizzo di un soft-
ware predisposto ad hoc che fornisce aggiorna-
menti e informazioni, disponibili in tempo reale
anche al committente.

I progetti che hanno partecipato alla gara 
Il Nuovo Polo è stato concepito per garantire

Infine una sfida contro il tempo, per realizzare in
trenta mesi una Grande Opera per il Paese”.
I progetti, presentati nel maggio 2002, sono stati
elaborati dall'architetto Mario Bellini, per la
Mario Bellini Associati, dall'ingegner Dario
Francescatti della Jacobs Italia per TVS
International, dall'architetto Clemens Kusch per
GMP-Hamburg e dall'architetto Massimiliano
Fuksas per l'omonimo studio, la cui idea è stata
selezionata tra queste quattro.

Il Nuovo Polo e Mapei
Nel presentare il Nuovo Polo di Fiera Milano, il
sindaco della città, Gabriele Albertini, ha affer-
mato:“Milano è la città italiana più cosmopolita
ed europea e non è un caso che in un periodo
storico di così profondi mutamenti sociali il
capoluogo lombardo viva una stagione di gran-
de trasformazione. Cambia il modo di vivere,
cambia Milano”.
Esiste uno stretto legame tra Mapei e Milano e
sin dalla sua nascita Mapei ha contribuito con-
cretamente a questo cambiamento della città,
fornendo prodotti e consulenza per la realizza-
zione e il restauro di importanti edifici e infra-
strutture. Da ultimo non poteva mancare il con-
tributo di Mapei anche nella realizzazione del
Nuovo Polo di Fiera Milano. Mapei ha contribui-
to con sistemi, prodotti innovativi e assistenza
qualificata, il frutto del proprio impegno per la
ricerca e l'innovazione. La presenza di Mapei nel
cantiere di quella che sarà la fiera più grande del
mondo, si è sviluppata in una duplice attività:
- affiancamento con la progettazione per le
varianti in corso d'opera e le eventuali integra-
zioni in fase di esecuzione;
- collaborazione con Nuovo Sistema Fiera
Milano, formato dalle tre imprese Astaldi,
Pizzarotti e Vianini, per la scelta e l'utilizzo dei
prodotti da utilizzare in cantiere.
Le soluzioni Mapei utilizzate in questo prestigio-
so cantiere sono state numerose: da prodotti
molto specifici per l'ancoraggio delle strutture
metalliche, a soluzioni per la realizzazione dei
massetti, autolivellanti, rasature, impermeabiliz-
zazioni e adesivi di vario genere per la posa di
ceramica.
Tutti i padiglioni sono stati realizzati con ele-
menti metallici; i pilastri di queste strutture sono
stati inghisati nei basamenti delle strutture con
MAPEFILL, malta fluida espansiva.
Nei pavimenti dei padiglioni, per le naturali fes-
surazioni provocate dal ritiro del calcestruzzo, è
stato utilizzato EPOJET LV, resina epossidica
bicomponente appositamente studiata per
queste applicazioni.
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grande vela progettata da Fuksas, è stato usato
ADESILEX P4, adesivo cementizio ad alte pre-
stazioni per la posa del marmo.
Il cantiere, come abbiamo detto, è tuttora aper-
to. Gli uomini Mapei sono ancora all'opera e altri
nuovi prodotti Mapei vengono quotidianamen-
te utilizzati.

Numeri e curiosità 

La nuova Fiera si estenderà su di una superficie totale di 2 milioni di metri quadrati per una
superficie lorda di pavimento di 530.000 metri quadrati. Il perimetro del Nuovo Polo è di
quasi cinque chilometri (4.843 metri per la precisione).
Le dimensioni del Nuovo Polo di Fiera Milano sono veramente di ampia scala. Dimensioni
difficili da immaginare, se non per gli addetti ai lavori o per i tecnici del settore fieristico.
Ecco alcune curiosità che possono facilitarne la comprensione:
• la superficie totale è oltre 50 stadi di San Siro o 100 volte piazza Duomo 
• i metri cubi di terreno bonificato sono pari al volume di un palazzo di 100 piani 
• le tonnellate di acciaio che saranno impiegate peseranno 6 volte la Tour Eiffel 
• inoltre saranno piantati mille alberi 
• per i lavori del cantiere saranno utilizzati 300 automezzi di cui 30 escavatori, 20 betoniere,
100 camion e 50 gru 
• l'opera ha richiesto a Fondazione Fiera Milano, che ne è la proprietaria, un investimento di
oltre 550 milioni di euro.

Rimandiamo quindi una dettagliata analisi tec-
nica e una panoramica particolareggiata delle
soluzioni Mapei che sono state utilizzate a un
nostro successivo articolo, che verrà pubblicato
su questa rivista quando il cantiere sarà termi-
nato. Fin da ora, però, possiamo affermare che la
Nuova Fiera di Milano è cresciuta e Milano si

trasforma. Anche con il contributo di Mapei, che
da sempre, come la città che l'ha vista nascere,
ha investito tanto nell'innovazione e nella tec-
nologia.

Fine atto primo - Il secondo atto sarà pubblicato a
cantiere ultimato.

Per gli incollaggi strutturali ci si è avvalsi di ADE-
SILEX PG1, adesivo epossidico a consistenza tis-
sotropica, mentre per  consolidare alcuni mas-
setti è stato utilizzato PRIMER EP, appretto
impermeabilizzante e consolidante.
I problemi di infiltrazioni da falda sono stati
risolti con IDROSTOP, profilo idrofilo espanden-
te, mentre IDROSILEX PRONTO, malta cementi-
zia osmotica, è servita per impermeabilizzare e
ripristinare l'intonaco dei locali interrati nella
zona dell'ingresso principale e nelle murature
controterra.
Per realizzare i sottofondi nelle zone di servizio
sono stati impiegati ULTRAPLAN e ULTRA-
PLAN MAXI, lisciature autolivellanti a induri-
mento ultrarapido (il secondo indicato per spes-
sore da 3 a 30 mm).
Successivamente per posare le piastrelle di cera-
mica a pavimento in tutti i bagni è stato usato
KERAFLEX (adesivo cementizio ad alte presta-
zioni), mentre la stuccatura delle fughe è stata
effettuata con KERACOLOR (malta cementizia
ad alte prestazioni) e la sigillatura dei giunti di
dilatazione con MAPESIL AC (sigillante siliconi-
co a reticolazione acetica).
Infine, per i 12.000 m2 di marmo nero, posati
dall'Impresa V.G.G. di Legnago (VR) all'ingresso
della fiera e sulla pavimentazione sottostante la

Nelle due foto a lato:
Inghisaggio dei pilastri di
acciaio nei basamenti con
Mapefill.

Le foto pubblicate in
questo articolo
provengono in parte
dall’archivio
fotografico della
Fondazione Fiera
Milano, che
ringraziamo, e in parte
sono state realizzate da
Gianni Dal Magro per
Mapei.
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