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IL DECRETO RILANCIO È LEGGE:

PIÙ EFFICIENZA PER TUTTI 

CHIARI (BS): NUOVO POLO 
SCOLASTICO PRIMO 
EDIFICIO NZEB

SOLUZIONI SU MISURA 
IN POLIURETANO PER 
COPERTURA INDUSTRIALE 

MATERIALI ISOLANTI 
CONFORMI AI CAM
OBBLIGATORI PER ACCEDERE 
ALLE SUPERDETRAZIONI
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COPERTURE METALLICHE:
SOLUZIONI IN POLIURETANO 
PER IL FAST FASHION

CANALI PER IL TRASPORTO 
DELL’ARIA PER L’OSPEDALE 
FIERA DI MILANO
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In un momento di grave crisi 
sanitaria come quello vissuto in 
questi mesi, il nuovo Ospedale 

Fiera di Milano rappresenta non 
solo un aiuto concreto per com-
battere gli effetti del coronavirus, 
ma anche il simbolo di un’Italia 
resiliente in grado di compat-
tare pubblica amministrazione, 
aziende e professionisti intorno 
a progetti complessi e di grande 
utilità per la collettività.
Un valore complessivo dell’opera 
di circa 21 milioni di euro, derivati 
esclusivamente da investimenti e 
contributi privati, che hanno per-
messo di realizzare una struttura 

di altissimo livello, decisamente 
non definibile come “ospedale 
da campo”. 
Un ospedale specializzato per 
il Covid-19, ma pensato con la 
prospettiva di ospitare, passata 
l’emergenza, un centro di speri-
mentazione e analisi per mappare 
gli sviluppi delle malattie infettive.
Un intervento che, al netto del 
reale utilizzo dei posti letti dispo-
nibili, rappresenta un modello 
nelle modalità di progettazione e 
realizzazione.
Un progetto importante che ha 
visto una grande collaborazione 
dell’ingegneria milanese, coinvol-

Intervista all’ing. Roberto 
Taddia, membro della 
commissione collaudi 
Ospedale Fiera Milano 
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Canali preisolati per il trasporto dell’aria

Ospedale Fiera Milano: tra la 
gestione dell’emergenza e 
l’eccellenza progettuale 
Federico Rossi e Antonio Temporin



ta direttamente dal committente - Ente Fiera Milano 
- tramite l’Ordine degli Ingegneri di Milano e che 
ha visto l’istituzione di un’apposita commissione di 
collaudo che ha operato a titolo gratuito e composta 
dall’ing. Bruno Finzi per le strutture edili, l’ing. Alberto 
Ariatta per gli impianti elettrici, l’ing. Armando Ardesi 
per le attrezzature elettromedicali e l’ing. Roberto 
Taddia per gli impianti meccanici e gas medicinali.
Ing. Taddia ci può descrivere i tratti fondamentali 
di quest’opera?
Il progetto Ospedale Fiera Milano è basato sulla 
riconversione del piano terra e del piano primo del 
padiglione 1 di Fiera MilanoCity in una struttura to-
talmente dedicata all’emergenza Covid-19 grazie alla 
posa in opera di 24 moduli attrezzati, distribuiti su una 
superficie totale di circa 25.000 mq, che permettono 
di gestire oltre 200 posti letto di terapia intensiva. 
La scelta dell’ubicazione è ricaduta sull’area fieristica 
in zona Portello in quanto la struttura, già operativa 
per ospitare esposizioni di grandi dimensioni, ri-
sultava già dotata di tutti i servizi ausiliari come gli 
allacciamenti elettrici e idrici offrendo, altresì, grandi 
spazi “vuoti” che hanno semplificato lo sviluppo del 
layout strutturale.
È stata una vera gara contro il tempo: circa 20 giorni 
di lavori no-stop che hanno coinvolto oltre 500 per-
sone. La progettazione, la posa in opera, la direzione 
lavori e i collaudi sono stati gestiti praticamente in 
simultanea grazie a un grandissimo sforzo di coordi-
namento di tutti i professionisti coinvolti. Il tutto per 
dare concretezza a un obiettivo più grande ovvero 

contribuire fattivamente alla gestione della più grave 
crisi sanitaria della storia contemporanea.
I posti letto sono, di fatto, ospitati in moduli prefab-
bricati che, grazie a un’apposita struttura in acciaio e 
pannelli speciali di tamponamento, garantiscono non 
solo la tenuta ma anche un differenziale di pressione 
tra interno ed esterno al fine di eliminare il rischio di 
propagazione dell’aria “sporca”.
Le condizioni termoigrometriche sono garantite da 
26 UTA da 5.500 mc/h cad. con filtrazione assoluta 
in mandata e ripresa e che attingono l’aria all’interno 
del padiglione; scelta questa che ci ha permesso di 
limitare ulteriormente i tempi in quanto la possibilità di 
utilizzare l’aria già trattata dagli impianti normalmente 
in funzione per la fiera ha evitato il ricorso a riprese 
d’aria direttamente dall’esterno.

Ospedale Fiera - Milano

Committente:
Fondazione Fiera Milano

Commissione collaudo dell’Ordine degli Ingegneri di 
Milano: 

Ing. Bruno Finzi per le strutture edili
Ing. Alberto Ariatta per gli impianti elettrici
Ing. Armando Ardesi per le attrezzature 
elettromedicali
Ing. Roberto Taddia per gli impianti meccanici 
e gas medicinali

Canalista: 
Terma Energia Srl - Milano 
Sebri Srl - Milano

Prodotto utilizzato: 
P3ductal careplus
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In un contesto impiantistico 
così particolare anche la rete 
di canali aria ha un ruolo im-
portante. Ci può indicare quali 
sono stati i criteri di scelta?
La scelta dei canali aria è stata 
guidata da due aspetti fondamen-
tali: la velocità – in termini sia di 
approvvigionamento sia di posa 
in opera – e la garanzia di stan-
dard prestazionali adeguati alla 
tipologia di destinazione d’uso. 
Per questo abbiamo optato per 
i canali aria P3ductal careplus.
Come già indicato la tempestività 
della fornitura era necessaria per 
poter garantire l’avvio dell’ospe-
dale nei tempi più brevi possibili.
Su questo fronte l’intervento 
dell’impresa che ha realizzato i 
canali e il supporto di P3 sono 
stati determinanti. In pochissimo 
tempo i canali sono stati resi 
disponibili in cantiere, pronti per 
la posa in opera. In particolare, 
la possibilità di apportare delle 
modifiche direttamente in loco, 
come ad esempio qualche adat-
tamento o la realizzazione delle 

fondamentali portine d’ispezione, 
hanno semplificato in maniera no-
tevole lo svolgimento di un lavoro 
che, per la sua stessa natura, era 
di fatto in continuo divenire e non 
permetteva soste.
Un’altra caratteristica chiave è 
stata senza dubbio la leggerez-
za. La posa in opera dei canali 
era stata prevista all’esterno dei 
soffitti dei moduli ma questi, per 
semplificarne la costruzione, non 
erano stati progettati per portare 
pesi rilevanti. La scelta di un 
canale leggero è stata, quindi, 
tassativa.
Il fatto poi di avere a disposizione 
in pronta consegna dei canali che 
presentassero anche delle ele-
vatissime performance tecniche 
legate soprattutto alla qualità e 
igiene dell’aria, grazie all’utilizzo 
di una tecnologia autopulente e 
antimicrobica, è stato un ulteriore 
fattore vincente della soluzione 
P3. Anche perché non si voleva 
che la velocità penalizzasse la 
qualità dell’installazione.
L’impianto è assolutamente a 

norma e certificato in quanto, giu-
stamente, la direzione lavori, su 
questo piano, non ha fatto sconti.

Quali, a suo modo di vedere, 
sono le necessità impiantisti-
che inderogabili negli ambiti 
ospedalieri?
Sicuramente l’igiene e la qualità 
dell’aria saranno due aspetti sem-
pre più dirimenti nella gestione 
degli impianti destinati agli usi 
ospedalieri più “delicati” come le 
sale operatorie, le terapie intensi-
ve, le aree ad alta intensità di cura 
o i laboratori.
Da questo punto di vista la pos-
sibilità di ricorrere a soluzioni 
appositamente studiate per 
questi ambiti rappresenterà un 
vantaggio rilevante.
Ad esempio, i canali P3 della linea 
P3ductal careplus - realizzati con 
pannelli in alluminio preisolato 
che presentano nella parete 
interna a contatto con l’aria un 
coating nanostrutturato a effet-
to autopulente e antimicrobico 
- costituiscono una soluzione 
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ottimale perché permettono di evitare i depositi di 
polvere e di altri agenti inquinanti sulle pareti del 
canale evitando così quella stratificazione che non 
solo favorisce la proliferazione di germi e batteri, 
ma tende ad annullare l’effetto antimicrobico del 
trattamento stesso.
La disponibilità di questa tecnologia anche per le 
applicazioni esterne agevola l’adozione della stessa 
soluzione per tutto l’impianto.
Un altro aspetto fondamentale sarà la sicurezza in 
caso di sisma.
I terremoti, oggi, sono fenomeni sempre più frequenti 
e la garanzia di sicurezza, in strutture che devono 
garantire piena operatività anche in questi momenti, 
deve essere massima. Anche in questo caso la solu-
zione in alluminio preisolato offre massime garanzie 
sia per la conformazione dei materiali sia per l’offerta 
da parte di P3 di appositi staffaggi antisismici. Inoltre, 
l’elevata leggerezza e rigidezza dei materiali permet-
tono di ridurre il numero di staffaggi con evidenti 
benefici in termini di riduzione degli ingombri, degli 
accessori necessari e del tempo di installazione.

La propagazione del virus in ambiente: secondo 
lei i canali aria possono contribuire in modo attivo 
alla diffusione?
Per questa tipologia di virus, caratterizzata da una 
modalità di contagio diffuso dalle particelle umide 
pesanti e quindi legata al contatto ravvicinato tra le 
persone, l’impianto sicuramente non rappresenta 
un fattore che possa accelerarne la propagazione.
Lo dimostra anche il fatto che la principale preoc-
cupazione dei medici che poi avrebbero operato 
nell’ospedale Fiera Milano non era legata tanto agli 
aspetti di pulizia dell’aria, comunque garantiti gra-

zie alla depressione degli ambienti, alla filtrazione 
assoluta e al ricorso a canali a effetto autopulente e 
antimicrobico, quanto al mantenimento delle condi-
zioni termoigrometriche interne.
In un modulo da 7 degenti il carico interno stimato 
è di 8 kW e risulta evidente come il mantenimento 
del giusto clima (20 gradi e 40% di umidità) sia fon-
damentale per garantire il comfort sia dei pazienti  e 
sia dei medici stessi chiamati a operare in condizioni 
difficili a causa di tutti i dispostivi di protezione indi-
viduale richiesti.

Questa attenzione alla salubrità dell’aria e alla 
diffusione del virus influenzerà la modalità della 
progettazione degli impianti?
In linea di massima si. Gli impianti a espansione 
diretta sono di fatto impianti a ricircolo d’aria che 
oltre a presentare un problema di “sporcizia” delle 
batterie di fatto non contribuiscono a quell’effetto 
di diluizione dell’aria che invece può garantire la 
soluzione a “tutt’aria” che appunto pesca aria pulita 
dall’esterno. E proprio il ricambio d’aria è stato indi-
cato dalle recenti linee guida tecniche impartite da 
AiCARR come una chiave fondamentale. 
Si dovrà poi dare grande importanza ad alcuni detta-
gli progettuali quali ad esempio la ripresa che andrà 
posizionata a terra in modo da captare meglio le 
particelle pesanti con le quali il virus viene propagato.
Inoltre la possibilità di scegliere soluzioni impiantisti-
che appositamente studiate per garantire i massimi 
standard di salubrità dell’aria porterà a orientare le 
scelte verso prodotti magari un po’ più costosi, ma 
sicuramente più efficaci anche in questi contesti 
decisamente speciali.
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www.p3italy.it
careplus

easy cleaning high hygiene duct[al] system

P3ductal careplus è la nuova soluzione di canali aria che presenta sul 
lato destinato al passaggio dell’aria un rivoluzionario rivestimento 
nanostrutturato a base di vetro liquido in grado di ridurre, grazie al 
cosiddetto effetto loto, i possibili accumuli di polvere e particolato 
solido, assicurando al contempo la piena efficacia del trattamento 
antimicrobico rispetto alle soluzioni tradizionali.
P3ductal careplus è stato scelto per contrastare la diffusione del CoViD-19 
in diverse strutture sanitarie tra le quali l’Ospedale di Fiera Milano, 
l’Ospedale Cattinara a Trieste, l’Ospedale di Rimini, l’Ospedale Partinico 
a Palermo e le strutture sanitarie modulari di Napoli, Salerno e Caserta.

Strutture sanitarie modulari Campania Ospedale Fiera Milano
disponibilità immediata 

dei materiali

installazione nel rispetto delle 
distanze di sicurezza

semplificazione delle 
operazioni di manutenzione 

e bonifica

velocità di 
installazione

elevata pulizia della 
superficie

costruzione e modifica 
nel rispetto delle 

distanze di sicurezza

migliore efficacia 
antimicrobica

il canale aria più igienico 
anche nell’emergenza 
sanitaria

P3ductal 
careplus

minor numero di 
addetti necessari




