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• CONCLUSIONI 
 

LA REALIZZAZIONE DELL’OSPEDALE PRESSO LA FIERA DI MILANO 

• L’IDEA: 
• Messa a disposizione del padiglione 
• Raccolta fondi 
• Lancio dell’iniziativa 

•  LA REALIZZAZIONE DELL’OSPEDALE: 
•  Strutture, impianti: 

       - Focus sulla realizzazione dei reparti 
       - Focus sulla realizzazione delle centrali gas medicinali (strutture, antincendio) 
       - Focus sulla realizzazione degli impianti di distribuzione gas medicinali 
 
Tempi di realizzazione (inizio e fine fase 1, inizio e fine fase 2) 
Numero di aziende coinvolte, numero di operatori max coinvolti 
Strategia antincendio 

• L’OPERATIVITA’ DELL’OSPEDALE: 
• pazienti ricoverati / dimessi 
• I numeri dell’iniziativa 



L’IDEA 
 
L’Ospedale Policlinico Fiera Milano 
nasce nel periodo di emergenza 
epidemiologica per decisione della 
Regione Lombardia che individua 
con decreto del direttore generale 
Welfare le aree rese disponibili da 
Fondazione Fiera Milano presso il 
padiglione 1-2 di Fieramilano City. 
 
Individua inoltre Fondazione IRCCS 
Cà Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano (Policlinico) 
quale ente a cui conferire la nuova 
struttura temporanea di degenza e 
terapia intensiva da realizzarsi 
presso le aree rese disponibili da 
Fondazione Fiera Milano attraverso 
un contratto di comodato gratuito.  
 
 



Per finanziare l’operazione Fondazione Fiera Milano ha aperto un Fondo presso 
la Fondazione di Comunità Milano Onlus, che attraverso una 
sottoscrizione, supportata anche da due quotidiani della città, “Il Giornale” 
e Libero” ha raccolto 22,9 milioni di euro. Fondazione Fiera ha contribuito 
direttamente alla prima donazione del Fondo con un 1 milione di euro.  
 
A questo fondo altri due se ne sono aggiunti, sempre presso la Fondazione 
Comunitaria; uno costituito da Nexi che ha raccolto circa un milione di euro; 
l’altro da McDonald su cui sono confluite donazioni per circa 0,9 milioni di euro 
per un totale di 24,8 milioni di euro. 
  
La donazione al Policlinico è stata resa possibile, dunque, dall’impegno solidale 
di oltre 6500 donatori, cittadini e Aziende, che durante la fase più acuta della 
pandemia hanno voluto esprimere concretamente il loro sostegno per 
l’assistenza e la cura dei malati di coronavirus.  
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L’opera realizzata si sviluppa su una superficie 
complessiva di 24.000 mq. 
Comprende 157 letti di terapia intensiva in 
atmosfera controllata negativa e filtri assoluti. 
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2 sale TAC 
2 sale RX,  
4 spogliatoi per il personale sanitario, 
1 sala conferenza per 70 persone dotata di 
Videoconferenza, infrastruttura di networking ad alta 
performance in fibra ottica 10 GB/sec e wi-fi alta velocità 
1G/sec distribuita all’intera struttura e a tutti i moduli di T.I.  
2 aree triage 
2 ingressi distinti per ambulanze, 
2 farmacie, 1 laboratorio analisi. 
Condizionamento estivo e invernale per tutti gli ambienti, 
locali relax per il personale sanitario, distribuiti per ogni 
modulo di Terapia Intensiva e un locale mensa centrale 
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L’ospedale è servito da 3 Gruppi Elettrogeni e di 
continuità da 2700 kva complessivi per completa 
autonomia dalla rete cittadina senza interruzione. 
 
All’esterno sono collocati i grandi serbatoi dei gas 
medicinali, con tripla riserva di ossigeno per un totale 
di 82.000 litri e 20.000 di azoto.  
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La centrale di stoccaggio e distribuzione dei gas medicinali  
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Una fitta rete di tubi in rame distribuisce i gas medicinali all’interno dell’ospedale 



LA REALIZZAZIONE DELL’OSPEDALE PRESSO LA FIERA DI MILANO 

Ogni posto letto è 
servito di barra 
testaletto dotata di 
doppia presa di 
ossigeno, vuoto e aria  
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Dieci giorni dopo l’inizio lavori, con turni giorno e notte, il 30 marzo viene completato la prima area da 

53 letti di terapia intensiva, nel padiglione 2 a quota 15 metri (fase 1).  

Completate le procedure di collaudo della struttura e delle apparecchiature, seguite dall’Ordine degli 

Ingegneri di Milano, il primo paziente viene ricoverato il 6 aprile.  

FASE 1 
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La direzione del Policlinico consiglia di realizzare i moduli del padiglione 1 sottostante (fase 2) a 

14 letti per motivi di efficienza e operatività del personale. Il secondo modulo di 104 letti di terapia 

intensiva viene così terminato il 12 aprile, collaudato e consegnato il 18 aprile, pronto a ricevere il 

primo paziente il 21 aprile  

FASE 2 



Le opere sono state realizzate in 2 fasi: 
 
FASE 1: dal 19 marzo 2020 al 30 marzo 2020 (53 posti letto) 
 
FASE 2: dal 30 marzo 2020 al 12 aprile 2020 (104 posti letto) 
 
Per la realizzazione dell’opera sono intervenuti 110 fornitori e 829 tra tecnici e maestranze, 
lavorando costantemente senza sosta, 24 ore su 24, per rispettare i tempi di realizzazione. 
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RISORSE COINVOLTE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELL’ANTINCENDIO  

La sicurezza è stata gestita da un Team 

di professionisti del settore Antincendio e 

Safety&Security, dislocato in diverse città 

di Italia lavorando da remoto e in 

particolar modo in situ, coordinandosi a 

qualsiasi ora del giorno e della notte per 

portare avanti l’impresa in assoluta 

sicurezza. 

• 32 professionisti per la sicurezza 

• 8 professionisti per l’antincendio 

Nessun infortunio è avvenuto durante la 

realizzazione dell’ospedale.   
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Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza per pazienti e operatori nella fase di esercizio 

dell’attività sanitaria, sono state previste le seguenti misure: 

- Control Room, presidiata h.24, 

- Rete Naspi, integrata quella esistente con nuovi naspi 

- Gas Medicali, rispetto delle distanze minime tra serbatoi di ossigeno ed azoto e sistemi di 

intercettazione sulle linee di distribuzione, 

- UTA, sono stati previsti sistemi di rivelazione incendi da canale e sistemi di intercettazione per 

lo spegnimento delle nuove UTA a servizio dei moduli di terapia intensiva e delle UTA esistenti. 

- Allarme incendi, 

- Alimentazione elettrica, 

- Gruppi elettrogeni, 

- Reazione al fuoco, sono state verificate le caratteristiche di reazione al fuoco di tutti i materiali 

- Sistema di facility, è stata prevista manutenzione continua h24 di tutti gli apparati, con 

particolare riferimento a quelli di sicurezza. 

- Segnaletica di sicurezza, 

- Formazione/informazione 

STRATEGIA ANTINCENDIO 
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L’OPERATIVITA’ DELL’OSPEDALE: 
 
505 ricoveri di pazienti gravi, tutti intubati e ventilati artificialmente 
Il tasso di sopravvivenza medio per i pazienti ricoverati è stato del 70%, ma ha raggiunto picchi vicini 
all'80%. 
 
La struttura gestita dal Policlinico di Milano ha potuto contare sul supporto di 18 ospedali pubblici e 
privati: tra questi i capofila sono stati il Niguarda di Milano, il San Gerardo di Monza, l'ASST Sette Laghi, 
l'ASST Ovest Milanese, l'ASST Rhodense, il Policlinico San Donato e l'Istituto Humanitas 
 
L'età media dei ricoverati, in prevalenza maschi, è stata di 64 anni; in 31 casi i pazienti avevano meno 
di 50 anni.  
 
La degenza media è stata di 22 giorni, mentre 70 pazienti sono rimasti ricoverati oltre un mese.  
 
Dal 23 ottobre al 3 giugno sono state eseguite al Padiglione del Policlinico in Fiera 1.062 TAC e 2.750 
lastre al torace 
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I NUMERI DELL’INIZIATIVA: 
18.586 mq di pavimentazione in Pvc posata 
n° 11 moduli in metallo antibatterico 
n° 4 moduli con pareti di tipo fieristico 
6.400 mq di pareti modulari di tipo fieristico (servizi per la terapia intensiva, servizi generali) 
n° 26 UTA 
n° 51 quadri elettrici 
n° 3 Gruppi elettrogeni e relativi n° 2 serbatoi di gasolio 
n°  157 Teste letto  
82.000 litri la riserva di ossigeno 
50 km di cavi elettrici 
n° 829 i tecnici e le maestranze che hanno lavorato per la realizzazione dell’ospedale 
n° 25 persone dello Staff Fiera 
n° 12 persone dello Staff Regione Lombardia (Ilspa ora Aria) 
n° 18 persone dello staff Bertolaso 
n° 43 persone dello staff di progettazione esterna (opere strutturali, impianti elettrici, meccanici, gas medicinali, opere civili, 
reti di scarico, prevenzione incendi, infrastrutture IT) 
n° 40 persone per la sicurezza in cantiere  
n° 12 persone per lo staff Direzione Lavori 
n° 22 persone dello Staff collaudo (impianti elettrici, meccanici, gas medicinali, opere civili, apparecchiature elettromedicali) 
n° 18 Ospedali coinvolti nella gestione dei moduli di terapia intensiva 
n° 240 personale sanitario impiegato contemporaneamente nel massimo utilizzo dell’Ospedale 
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Un’opera unica per suo genere in Italia / in Europa / nel mondo, realizzata in tempi record, con grande 

attenzione alla sicurezza degli operatori coinvolti, e con in mente l’obiettivo della salute pubblica e la 

cura del prossimo. 


