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Mi-Co: il nuovo fronte urbano verso CityLife  

 
BIANCHETTIARCHITETTURA, con Ing. Stefano Rossi (strutture), Ing. Giuliano Venturelli 

(tecnologia delle facciate), Maurizio Tori (impianti), si occuperà del progetto esecutivo per la 

riqualificazione dell’area Mi-Co (Milano Congressi) e dell’affaccio verso City life. 

L’area di progetto ricade all’interno del quadrante nord-ovest della città nel quale il quartiere 

espositivo di Fiera Milano, insediato nei primi anni ’20 lungo i bastioni di Porta Venezia, si trasferì 

ben presto, per trovare adeguate risposte alle crescenti esigenze di spazi e strutture, culminate 

negli anni ’90 con la realizzazione dei padiglioni del Portello, progettati da Mario Bellini. Con il 

trasferimento di gran parte delle attività nel nuovo polo di Fieramilano Rho e la realizzazione del 

quartiere di CityLife, le strutture che costituivano il Polo Urbano di Fiera hanno subito nel corso 

degli ultimi anni modifiche importanti, con la demolizione dei Padiglioni non più utilizzati a scopi 

fieristici, che hanno lasciato spazio alle torri progettate da Arata Isozaki, Zaha Hadid e Daniel 

Libeskind. Questa dinamica ha fatto sì che i fronti dei padiglioni, precedentemente integrati nelle 

aree fieristiche, si palesassero alla città. Il retro diventa fronte e viene chiamato a confrontarsi con il 

nuovo polo di CityLife. Il progetto definitivo per la risoluzione di queste interferenze è stato 

affidato da Fondazione Fiera, in esito al concorso per architetti under 40, all’architetto Giuliano 

Valeri dello studio 404Design di Roma, mentre il progetto esecutivo, affidato al gruppo guidato da 

BIANCHETTIARCHITETTURA, scaturisce dagli esiti della gara di appalto integrato aggiudicato 

all’ATI diretta da Notarimpresa spa. Il nuovo progetto prevede una facciata vetrata con integrato 

un sistema di illuminazione attiva, capace di rendere il prospetto una superficie multimediale che 

può variare luci, colori, informazioni e messaggi. La nuova facciata, unitamente alla 

riorganizzazione dei percorsi e degli spazi esterni ricoprirà un ruolo di primaria importanza nel 

disegnare il nuovo skyline sul fronte del parco e risulterà essere una cerniera urbana tra le diverse 

parti che compongono il sistema del nuovo quartiere. 

 

Progetto per la riqualificazione della facciata sud del MiCo e nuovo accesso da via Gattamelata 

Committente Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano 

Progetto definitivo: 404Design – Arch. Giuliano Valeri 

Progetto esecutivo:  

BIANCHETTIARCHITETTURA SA (Arch. Fabrizio Bianchetti e Arch. Gabriele Medina)  

Ing. Stefano Rossi (strutture) 

Ing. Giuliano Venturelli (tecnologie di facciata) 

P.I. Maurizio Tori (impianti) 

Arch. Davide Davì (consulente per illuminazione architetturale) 

Impresa esecutrice: Notarimpresa SpA- capogruppo; CMM F.lli Rizzi. 
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