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Fiera Milano, è il luogo che per sei mesi, dal 1 maggio fino al 31 otto-
bre ospiterà il sito espositivo di Expo Milano 2015 situato a nord-
ovest di Milano.
L’area espositiva è facilmente raggiungibile dalla città e da qualsiasi
località italiana ed internazionale grazie alla sviluppata rete di colle-
gamenti terrestri e aerei di cui gode il capoluogo lombardo. In parti-
colare, per gestire il flusso di visitatori sono state apportate nume-
rose migliorie per quanto riguarda il trasporto su rotaia.

(FONTE TRENITALIA) Il Gruppo FS Italiane e Rete Ferroviaria
Italiana hanno attivato, appositamente per l’Esposizione Universale,
un intenso programma di finanziamento per il potenziamento infra-
strutturale e tecnologico della rete lombarda, con un investimento
complessivo di 90 milioni di euro (di cui 5 milioni di euro sono stati
destinati per il miglioramento della stazione dell’Esposizione
Universale, Rho Fiera Expo Milano 2015).
Si è intervenuti attraverso la diversificazione dei flussi di traffico con
linee ferroviarie dedicate, migliorando e incrementando la capacità di
traffico con l’introduzione di sistemi di ultima generazione per il con-
trollo e gestione del traffico ferroviario.
Gli interventi in corso di ultimazione sono tutti rivolti a vantaggio del
trasporto pendolare, e interessano maggiormente il nodo ferroviario
di Milano e la riqualificazione delle stazioni.
Il nodo di Milano è stato potenziato e rinnovato con tecnologie di gestione e
controllo, nello specifico è stata incrementata la frequenza dei treni. La società di
trasporto di Expo 2015, Official Global Rail Carrier, durante i sei mesi dell’esposi-
zione universale potenzierà i collegamenti; 236 corse al giorno per un’offerta com-
plessiva di 130 mila posti al giorno tra collegamenti nazionali e internazionali. E‘
stato effettuato il prolungamento del collegamento Chiasso-Milano Porta Nuova
fino a Rho Fiera Milano Expo 2015 e potenziata con cadenza ogni 30 minuti la linea
ferroviaria per l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa.
Gli interventi di potenziamento del progetto 500 stazioni per il miglioramento
delle stazioni in termini di qualità, decoro e accessibilità del servizio hanno inte-
ressato 18 stazioni dell’area metropolitana di Milano, apportando miglioramenti alla
manutenzione dell’infrastruttura e ai sistemi audio e video per l’informazione dei
viaggiatori. Nelle stazioni sono state eliminate barriere architettoniche, apportati
interventi per l’innalzamento dei marciapiedi e interventi di manutenzione straor-
dinaria; è stata anche creata una segnaletica ad hoc per agevolare i viaggiatori e indi-
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