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Box 1. Alcuni cenni sulla Nuova Fiera di Roma 

Alcuni dati essenziali relativi alla “Nuova Fiera di Roma”: superficie totale 902mila mq, 
parcheggi per 275mila mq (corrispondenti a circa 19 volte piazza del Popolo), 22 padiglioni 
monoplanari per complessivi 186mila mq (corrispondenti a circa 27 campi di calcio), 
padiglioni per complessivi 2,2 milioni di metri cubi (corrispondenti a 13 il Palazzo della 
Civiltà del Lavoro all’Eur)…  
La posa della prima pietra è avvenuta nell’aprile del 2004, mentre la consegna dei primi 4 
padiglioni espositivi nell’aprile del 2006.  
Il progetto architettonico è stato curato dallo Studio Valle.  
Costo stimato della costruzione, circa 500 milioni di euro.  
Da segnalare che la conferenza stampa di presentazione della Nuova Fiera di Roma si è 
tenuta proprio a Corviale, in occasione del convegno “Apre la fiera, entra il lavoro. Quali 
opportunità per il territorio”, al quale ha partecipato anche il Sindaco Veltroni, tenutosi il 16 
maggio 2006 proprio a Corviale.  
Riproduciamo a seguito un dispaccio di agenzia che sintetizza il nesso tra la Fiera ed il XV: 
“Municipio XV: Apre la fiera, entra il lavoro. Veltroni presenta il nuovo polo espositivo della 
Capitale. Roma, 15 aprile 2006 – “Alla nostra città mancava il turismo legato al business. La 
realizzazione della Fiera colma proprio questa lacuna”. Così, Walter Veltroni ha presentato a 
cittadini e giornalisti il nuovo polo espositivo della Capitale. Il complesso, ubicato a Ponte 
Galeria, si estenderà complessivamente su una superficie di 920 mila metri quadrati, di cui 
un terzo a verde pubblico, conterrà 22 padiglioni supertecnologici, un centro direzionale con 
uffici, una sede convegni e un totale di 14.000 posti auto. “Il nuovo centro fieristico - ha 
aggiunto il sindaco – porterà vantaggi a largo raggio: agli operatori turistici, alla zona che lo 
ospita e all’intera città. E' un'opera che rientra nel nostro programma di lotta al precariato del 
lavoro”. Con il polo espositivo arriverà, infatti, un’enorme richiesta di servizi ed 
infrastrutture. “La nuova Fiera – ha precisato il Presidente del XV Municipio, Giovanni Paris 
– è una grande opportunità per la nostra zona e abbiamo intenzione di sfruttarla appieno”. 
Come? Il minisindaco non ha dubbi: “Le imprese che parteciperanno a gare pubbliche per la 
gestione di attività connesse alla Fiera, otterranno un punteggio maggiore se si 
impegneranno a reperire in loco i lavoratori”. Sui benefici per le aziende si è invece 
concentrato Roberto Bosi, Presidente della Fiera di Roma srl: “La Fiera porterà a Roma circa 3 
milioni di persone l'anno: un piccolo Giubileo e, sopratutto, aiuterà le medie, piccole e 
piccolissime imprese che non hanno la possibilità di globalizzarsi a farsi conoscere”. 
Progettata dall'architetto di fama mondiale Tommaso Valle, autore, tra l'altro, degli edifici 
Nato a Bruxelles e della Banca centrale europea di Francoforte, la Fiera comporterà un 
investimento complessivo di 355 milioni di euro e sarà completata nel 2009.  Ma non 
bisognerà aspettar tanto per visitare questa grandiosa struttura: 8 dei 22 padiglioni sono stati 
già completati e consegnati alla città in occasione della vigilia del Natale di Roma, lo scorso 
20 aprile.  Al taglio del nastro è seguita poi l’apertura del nuovo assetto viario della zona, la 
bretella che lega Ponte Galeria con via della Muratella e che si aggiunge alle due complanari 
dell'autostrada Roma-Fiumicino. Un accesso sicuramente più agevole e strategico per il 
nuovo polo e, allo stesso, tempo un collegamento che porterà non pochi benefici ad un 
quartiere ad alto sviluppo urbanistico. Ad aprire le danze il prossimo 22 settembre sarà 
Orocapital, la rassegna dedicata al settore della gioielleria. Da quel momento il calendario 
espositivo prenderà il via a tutti gli effetti ed il sogno di una struttura fieristica imponente e 
maestosa finalmente si realizzerà. Ed è solo l’inizio: "Presto - ha infatti concluso Veltroni - 
non lontano da qui arriverà il centro congressi di Fuksas, e anche la linea della metropolitana 
D riguarderà questa zona. Il futuro di Roma è garantito”.  
 



Corviale Domani:  
dossier di ricerca per un distretto culturale 

(giugno 2010)  
IsICult per Filas 

ISTITUTO ITALIANO PER L’INDUSTRIA CULTURALE – ISICULT 
Palazzo Taverna – Via di Monte Giordano 36 – Roma 00186 Tel. (39) 06 689 23 44 - www.isicult.it 

25 

Sul rapporto tra Nuova Fiera di Roma e territorio metropolitano, si rimanda ad una 
eccellente ricerca: Ats tra Erfap Lazio e Analisi e Ricerche Territoriali Art srl (a cura di 
Scassellati A.), “Fiera di Roma: motore dello sviluppo territoriale”, Provincia di Roma, Roma, 
2007.  

 


