
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DEI PADIGLIONI 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 E 13 DI 

FIERAMILANO RHO, CON OPZIONE PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEI 
RIMANENTI 12 PADIGLIONI NEL 2020 

 

 
 
 

RELAZIONE DESCRITTIVA SINTETICA 
  



 
 

   
1. PREMESSA 

Il presente documento descrive sinteticamente i lavori di rifacimento dei servizi igienici dei 
padiglioni 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 e 13 di Fieramilano Rho previsti dalla procedura negoziata 
privata indetta da Fondazione Fiera Milano. 

I suddetti lavori rientrano nell’ambito degli investimenti per il miglioramento dei servizi offerti 
agli utenti del Quartiere Fieramilano di Rho; in particolare nel corso dell’anno 2019 è previsto 
il rifacimento dei blocchi bagni di n. 8 Padiglioni, mentre per l’anno 2020 è previsto il 
rifacimento dei rimanenti 12 Padiglioni (15, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8 e 6). 

I lavori oggetto della gara riguardano l’esecuzione a perfetta regola d’arte delle opere edili 
ed impiantistiche (elettriche e meccaniche) volte a modificare l’attuale lay-out distributivo dei 
bagni oltre alla sola posa di piastrelle, pareti modulari, ceramiche sanitarie, rubinetterie, 
specchi asciugamani elettrici e accessori vari, che verranno forniti direttamente da 
Fondazione Fiera Milano. 

 



 
 

   
2. STATO DI FATTO 

I padiglioni oggetto dei lavori, sono i n. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 e 13 come indicato nella planimetria 
sottostante; ogni coppia di Padiglioni forma un unico fabbricato. 

 

 

 

Ciascun Padiglione, come si evince dalla planimetria nella pagina seguente, è dotato, sul 
lato lungo esterno, da una serie di 8 blocchi bagni, separati ciascuno da portoni carrabili per 
l’accesso alle aree interne al Padiglione ai fini dell’allestimento delle manifestazioni 
fieristiche. 

Gli 8 blocchi sono suddivisi tra bagni per allestitori, visitatori, uomini e/o donne. 

Numeri, lay-out e disposizione si ripete uguale per tutti gli 8 Padiglioni interessati 
dall’intervento, con la caratteristica che i due lati, est e ovest del fabbricato, sono speculari 
tra loro. 

Per quanto riguarda i rimanenti 12 padiglioni i cui blocchi bagni saranno oggetto di 
rifacimento nel 2020, la suddetta conformazione vale anche per padiglioni monoplanari (2, 
15, 22 e 24), mentre i padiglioni 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, sono dotati ciascuno di 4/5 
blocchi bagni di dimensioni leggermente ridotte. 
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Planimetria esemplificativa dei Padiglioni 3-1 con la collocazione speculare degli 8 
blocchi bagni. 
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3. I LAVORI PREVISTI 

L’obiettivo che si è posta Fondazione Fiera Milano è il ridisegno dell’attuale lay-out dei bagni 
per il miglioramento gestionale degli stessi; in tal senso, rispetto all’attuale situazione, il 
progetto prevede che ciascun blocco bagni destinato ai visitatori sarà riservato unicamente 
a uomini o donne; si riducono e concentrano in questo modo i punti di accesso e i relativi 
presidi per le pulizie dei bagni; si veda a tal fine lo schema esemplificativo sottostante. 

 

 

E’ prevista inoltre la realizzazione di un piccolo locale esterno al Padiglione per il lavaggio 
dei pennelli degli allestitori che attualmente avviene in una zona riservata dei bagni. 



 
 

   
Le principali attività per il rifacimento dei blocchi dei servizi comprendono a titolo indicativo 
e non esaustivo: 

 Demolizione finiture interne (pavimenti, rivestimenti, controsoffitti), tavolati, 
contropareti, porte di accesso, sanitari, lavabi, pareti divisorie tra wc, porte metalliche 
di accesso. 

 Rimozione impianti meccanici ed elettrici esistenti 
 Creazione nuovi tavolati interni  
 Rifacimento delle finiture interne (pavimenti e rivestimenti) 
 Rifacimento controsoffitto 
 Sostituzione delle porte di accesso e porte interne 
 Sostituzione sanitari e rubinetterie 
 Rifacimento e sistemazione dell’impianto elettrico /meccanico 
 Posa di piastrelle, pareti modulari, ceramiche sanitarie, rubinetterie, specchi, 

asciugamani elettrici e accessori vari, che saranno fornite direttamente da 
Fondazione Fiera Milano. 

 
Di seguito, a puro titolo esemplificativo, vengono rappresentati gli schemi grafici delle 
demolizioni e costruzioni e del progetto relativi ai blocchi bagni B4 e B5. 
 

 

Planimetria demolizioni e costruzioni – Bagno tipo B4 

 



 
 

   

 

Planimetria di progetto – Bagno tipo B4 

 

Planimetria demolizioni e costruzioni – Bagno tipo B5 

 

Planimetria di progetto – Bagno tipo B5 


