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Centro congressi Fast: la sede

La Casa delle associazioni scientifiche e tecniche, fatta costruire alla 
fine degli anni cinquanta dall’allora Presidente Fast Luigi Morandi 
sull’area dismessa del vecchio Politecnico, aveva lo scopo di creare 
un’infrastruttura comoda e attrezzata per promuovere la crescita della 
cultura scientifica e tecnologica a Milano e in Italia.
Oggi, il Centro Congressi Fast, come è denominato tale edificio, 
ha raccolto questa importante eredità proponendosi come luogo di 
divulgazione e di incontro in qualsiasi settore, grazie a moderne 
sale convegni e spazi accessori utilizzabili da chi necessita di un 
ambiente accogliente e funzionale, in centro a Milano ma in zona 
tranquilla ed elegante, a pochi passi da stazione ferroviaria, metro e tram. 

Con oltre 4000 visitatori al mese e 750 eventi l’anno, il Centro 
congressi FAST è tra le più visitate e conosciute sedi congressuali. Le 
sale, le aule e gli spazi accessori sono dotati di ogni moderno comfort 
e adeguate risorse tecnologiche per la realizzazione di qualsiasi tipo di 
evento. Le sale, di varie dimensioni, sono dotate delle più moderne 
tecnologie informatiche, anche per realizzare videoconferenze e 
collegamenti in streaming. La Fast è in grado di offrire risorse e know-
how professionale per l’organizzazione completa di convegni, seminari 
e promozione di eventi tecnico-scientifici.



Aula Maggiore – piano terra
238 posti fissi con possibilità di riduzione a 156. 
Disposizione a teatro su gradini con poltroncine 
dotate di scrittoio a scomparsa sui 156 posti. 
Tavolo della presidenza per 8 relatori.

Aula Morandi – piano terra
123 posti fissi. Disposizione a teatro in leggera 
pendenza con poltroncine dotate di scrittoio 
a scomparsa. Tavolo della presidenza per 5 
relatori.

Aule per corsi o seminari
Sono disponibili alcune aule da 18 a 50 posti, 
con disposizione a banchi o a ferro di cavallo, 
dove realizzare corsi o seminari.

Spazio espositivo
Al piano terra, in prossimità delle sale convegni, 
è utilizzabile uno spazio espositivo di oltre 200 
mq. per poster session o piccole mostre.

Ristorante e centro stampa
Fra i servizi accessori, i clienti possono utilizzare 
il bar ristorante situato all’interno del palazzo per 
pranzi, coffee-break e aperitivi. 
Un centro stampa è disponibile per fotocopie e 
servizi accessori.

Le sale



Dove trovarci

Centro Congressi Fast
Piazzale Rodolfo Morandi 2, 20121 Milano
(da Piazza Cavour in via del Vecchio Politecnico)

Mezzi Pubblici
Metropolitana linea 1 (rossa), fermata Palestro
Metropolitana linea 3 (gialla), fermata Turati o Montenapoleone
Bus 94 e 61 fermata Cavour
Tram 1 fermata Cavour

Distanze
Stazione Centrale a Km. 1, raggiungibile in 5 minuti con la linea 3 
della metropolitana o con taxi, oppure in 15 minuti circa a piedi
Aeroporti: Milano Linate (circa 8 km) – Milano Malpensa (circa 50 Km)



Per ulteriori informazioni:

Centro Congressi Fast
Piazzale Morandi 2, 20121 Milano

tel: 02.77790.304 - fax: 02.782485 - email: fast@fast.mi.it
www.fast.mi.it

Fondata a Milano nel 1897, la Fast è un’organizzazione indipendente, senza scopo di lucro, 
legalmente riconosciuta dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 
con Decreto del 30 ottobre 1995. Opera a livello nazionale ed internazionale, al fine di:
- promuovere il dibattito culturale, l’informazione e la divulgazione scientifica
- progettare e realizzare iniziative di alta formazione e aggiornamento professionale
- approfondire le conoscenze nei settori di punta attraverso studi e ricerche
- assicurare assistenza tecnica a imprese ed enti per favorire la loro partecipazione ai     
  programmi europei di ricerca e sviluppo tecnologico
- partecipare a network europei e internazionali finalizzati alla realizzazione di progetti     
  tecnologici e alla divulgazione scientifica e tecnica
- realizzare programmi culturali scientifici per i giovani.
I principali settori di attività riguardano energia, ambiente, innovazione e trasferimento 
tecnologico, biotecnologie, chimica e materiali.
La Fast è certificata UNI EN ISO 9001:2015.


