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1) Ospedale Fiera Milano: dati principali  

 

È  la  nuova struttura temporanea di degenza e terapia intensiva, dotata di tutte soluzioni, impianti e attrezzature  

di un vero ospedale, con elevata intensità di assistenza. 

 

Inizio lavori  19 marzo 2020 

fase 1 

superficie occupata:  
degenza:  
diagnostica:  
spazi di servizio Sanitari:  
spazi per servizi generali:  
deposito materiali: 
 
Medici anestesisti e rianimatori:  
Infermieri:  
altre figure a supporto:  
 

7.950 mq, a quota 15,00 (parte del pad 2) 
53 letti 
200 mq (TAC, RX, laboratorio analisi) 
1.130 mq (es. spogliatoi, guardaroba) 
545 mq (es. deposito farmaci, accettazione) 
5.000 mq (fuori dalla superficie ospedaliera) 
 
56 
130 
60 
 

termine fase 1 Comodato d’uso al Policlinico 
 
30 marzo 2020 
 

fase 2 

superficie occupata: 
degenza:  
diagnostica:  
spazi di servizio Sanitari: 
spazi per servizi generali:   
deposito materiali: 
 
 
Medici anestesisti e rianimatori: 
Infermieri: 
altre figure a supporto:  
 

12.000 mq, a quota 0,00 (tutto il pad.1) 
104 letti 
200 mq (TAC, RX, laboratorio analisi) 
1.690 mq 
395 mq 
5.000 mq (fuori dalla superficie ospedaliera) 
 
 
110 
260 
90 

termine fase 2  12 aprile 2020 

fase 3 

superficie occupata: 
degenza:  
spazi di servizio Sanitari: 
 
Medici anestesisti e rianimatori: 
Infermieri: 
altre figure a supporto:  
 

4.050 mq, a 15,00 (completamento pad 2) 
48 letti   
500 mq 
 
50 
120 
30 
 

fine lavori termine della fase 3 30 aprile 2020 

  



aggiornamento 31 marzo 2020           2 

 

 

Il progetto nel 
suo complesso 

superficie occupata:  
degenza:  
diagnostica:  
spazi di servizio Sanitari:  
spazi per servizi generali:  
deposito materiali: 
magazzino attrezzature 
sanitarie: 
 
Medici anestesisti e rianimatori: 
Infermieri: 
altre figure a supporto:  
 

24.000 mq, su due livelli 
205 letti 
400 mq (TAC, RX, laboratorio analisi) 
2.820 mq 
940 mq 
10.000 mq (fuori dalla superficie ospedaliera) 
10.000 mq, a fieramilano Rho, gestito da 
AREU 
 
216 
510 
180 

Il cantiere 

aziende coinvolte: 
progettisti e maestranze: 
volontari CISOM:  
 

104 
800 
40  
 

Donazioni  
in denaro 

fondi presso Fondazione di 
Comunità Milano  
 

21,153 milioni € raccolti da 1.560 donatori  
(al 29 marzo 2020) 

Donazioni  
in kind 

attrezzature, materiali, 
prestazioni 

180 le offerte pervenute 

CV di Sanitari 

candidature attraverso il sito 
www.ospedalefiera.it : 

Medici: 70 
Infermieri: 180 
Operatori sanitari: 100 

 

  

http://www.ospedalefiera.it/
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2) Ospedale Fiera Milano: organizzazione e persone 

 

I protagonisti 
dell’operazione 

_Regione Lombardia  
_Consulenti per l’emergenza 
_Fondazione Fiera Milano 
_Policlinico di Milano 
 

con Aria Spa e Infrastrutture Lombarde 
Guido Bertolaso e il suo staff 
con Fiera Milano Spa e Nolostand Spa 
con la sua Direzione Generale e Direzione Scientifica  

Lo schema 
operazione 

Regione Lombardia  
 
 
 
 
 
 
 
Fondazione Fiera Milano 
 
Infrastrutture Lombarde  
 
 
 
 
Policlinico Fondazione e 
Fiera Milano 
 

Individua nei padiglioni di Fondazione Fiera il luogo 
idoneo a realizzare l’ospedale (dl n.18/2020, DGR n. 
2985 del 23/3/2020 e n. 2988 del 27/3/2020) 
 
Individua Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico di Milano (Policlinico) quale Ente di 
afferimento della nuova struttura 
 
Incarica i progettisti e realizza le strutture provvisorie 
 
si impegna a svolgere a titolo gratuito analisi, verifica e 
approvazione della progettazione, gestione e 
coordinamento cantiere con direzione lavori, 
coordinamento sicurezza  
 
le aree dei di Fondazione Fiera sono oggetto di un 
contratto di comodato gratuito in favore del Policlinico. 
Prevista la consegna graduale degli spazi via via 
attrezzati. 
Le opere amovibili realizzate saranno oggetto di 
donazione al Policlinico, che si occuperà del successivo 
riutilizzo. Fondazione Fiera si farà carico dei costi di 
disallestimento dei moduli strutturali e degli impianti 
 

Figure esecutive 
chiave 

_Aria Spa, dir. generale: 
 
 
_Infrastrutture Lombarde: 
 
 
_Policlinico di Milano: 
 
 
 
_Fondazione Fiera Milano:  
 
 
_Progettisti incaricati da 
Fondazione Fiera: 
 
_Consulenti di progettazione 
staff Bertolaso:  
 
 
 
_CISOM, Ordine di Malta: 
 

Carmen Schweigl responsabile procurement di 
attrezzature, materiali e servizi sanitari; 
 
Monica Sivo, capo progetto ospedale; 
Guido Bonomelli, coordinatore team IL SpA; 
 
Ezio Belleri, direttore generale   
Antonio Pesenti, direttore dipartimento anestesia e 
emergenza urgenza 
 
Oscar Cassa, coordinatore progettazione e appalti 
forniture;  
 
Manens-TIFS, Deerns Italia, Sapio, STP Studio Priolisi, 
Gestione Progetti, GAe Engineering 
 
Patrizia Arnosti, ingegneria ospedaliera 
Manuela Manenti, ingegneria civile 
Benedetto Renzetti, ingegneria civile 
Tommaso Longhi, organizzazione sanitaria  
 
Gerardo Solaro del Borgo, presidente 
Carlo Settembrini Sparavieri Trabucchi, capo 
raggruppamento Lombardia 
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