Scheda tecnica

Padiglioni

Quartiere FieraMesse
Il nord ed il sud si incontrano qui
Ci sono posti dove chi ci va in vacanza vorrebbe
viverci tutto l’anno: l’Alto Adige-Südtirol è uno di
questi. Con il suo paesaggio alpino unico, dove
cultura e natura vivono in un equilibrio magico, il
suo contesto biculturale e un’economia fra le più
dinamiche d’Europa, è ormai da anni fra i primi
posti nelle classifiche del benessere in Italia.
Turismo, edilizia e mobilità sostenibile, melicoltura,
prodotti biologici, sport invernali e artigianato sono
i settori di forza più produttivi di una terra unica.
Ogni anno nel nostro quartiere, che si trova nel cuore
di questo territorio, oltre 3.000 espositori incontrano
più di 230.000 visitatori. Le esigenze dei nostri ospiti
vengono per noi prima di tutto: ci poniamo ogni
giorno l’obiettivo di offrire un’ospitalità eccellente.
La gastronomia dei nostri partner poi, a cavallo fra
la tradizione culinaria italiana e germanica, offre ai
nostri ospiti un mix straordinario di sapori e
ispirazioni, accompagnati dai migliori vini e birre
locali.
Facci un salto anche tu, ti aspettiamo in Fiera!

Padiglioni

Settore - Sektor C
Settore - Sektor D

Settore
Sektor B
Settore
Sektor A

Una tela vergine per ogni evento
Organizzare un evento è un‘arte, come allestire uno spettacolo teatrale, dipingere un quadro o fare un film.
Per sostenere la tua creatività, come una tela solidamente incorniciata, tesa e pulita, serve il locale adatto:
grande, flessibile ma resistente, con molte opportunità e pochi limiti. Il padiglione si può ripartire a seconda
delle tue necessità in spazi indipendenti dalle dimensioni (indicative) di 2.500, 4.800, 6.000 e 7.500m2.
Sul tetto si trova un parcheggio da 800 posti auto, mentre in Area Scoperta possono parcheggiare se necessario altri 100 veicoli. 18 portoni garantiscono líaccesso flessibile al padiglione per operazioni di carico
e scarico. Il Padiglione ha le spalle larghe: le pareti, il pavimento e il soffitto di cemento armato alto 6 metri,
predisposto per ogni tipo di aggancio, offrono le più ampie garanzie di tenuta. La dotazione di servizi copre
un‘ampia gamma, tanto per le necessità di organizzatori ed espositori quanto per quelle dei visitatori.
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Caratteristiche tecniche

Padiglione (livello -1) - misure e caratteristiche
• Sezione AB: circa 42x174m, 7.300m² lordi
		
> Settore A (sezione AB): circa 42x60m, 2.500m²
		
> Settore B (sezione AB): circa 42x114m, 4.800m²
• Sezione CD: circa 78x174m, 13.500 m² lordi
		
> Settore C (sezione CD): circa 78x78m, 6.000m²
		
> Settore D (sezione CD): circa 96x78m, 7.500m²
• Altezza massima utilizzabile pavimento-soffitto: 6m
• Altezza dei 18 portoni carrabili perimetrali: 4,1 m
• Pavimento in cemento armato: portata massima 2t al m²
• Agganci alle travi del soffitto: portata massima di 150Kg per aggancio
• Pareti perimetrali e colonne: in cemento precompresso
• Illuminazione di servizio: fari da 250 watt, luci indiretta e di emergenza da 150 watt
I padiglioni sono dotati di due bar e due blocchi di servizi igienici lungo il perimetro, rispettivamente al
termine delle corsie B07 e D23. L’accesso con veicoli ai padiglioni può avvenire solo con l’autorizzazione di
Fiera Bolzano.

Gallerie – misure e caratteristiche
• Livello -1: circa 16x174m, 2.800m² lordi, altezza pavimento-soffitto e delle porte verso il padiglione 2,80m,
portata massima del pavimento 600Kg al m²
		
> Separa le due sezioni del padiglione (AB e CD), ospita 4 blocchi di servizi igienici,2 scale mobili,
		
2 scale, 2 bar con zone relax, 4 ascensori, la stanza degli armadietti di sicurezza, il montacarichi,
		
2 Info Point, il locale di Pronto Soccorso e diverse superfici espositive
• Livello 0: circa 16x174m, 2.800m² lordi, altezza pavimento-soffitto e delle porte verso il Centro Servizi
2,80m, portata massima del pavimento 600Kg al m²
		
> Collega il livello -1 al livello +1 del padiglione, oltre all’ingresso principale in Piazza Fiera con le sale
		
Südtirol Lounge, Cevedale e Tribulaun, che si trovano in prossimità del Palaonda. Ospita 4 blocchi di
		
servizi igienici, 2 scale mobili, 2 scale, il fasciatoio, 1 bar con zona relax, 4 ascensori, il montacarichi, il
		
guardaroba, il blocco tornelli dell’ingresso principale, i 4 uffici di servizio attivi durante le fiere (tecnico,
		
elettrico, commerciale, amministrativo) e diverse superfici espositive.
• Livello +1: 4 ballatoi da 3x54m ciascuno, circa 600m² lordi in totale, altezza delle porte di servizio sul parcheggio
2,80m, portata massima del pavimento 600Kg al m²
		
> Si trova allo stesso livello del parcheggio sul tetto (800 posti), e lo collega a sua volta al Centro
		
Servizi e al Padiglione. Ospita le casse e l’ingresso parcheggio, 1 scala mobile, 2 scale, 2 ascensori,
		
oltre a 4 ballatoi utilizzabili come superficie espositiva con vista sui livelli sottostanti 0 e -1.
Tutti i pavimenti delle gallerie sono in piastrelle, mentre l’illuminazione di servizio con fari da 72 watt è
incassata nel controsoffitto. L’accesso con veicoli alle gallerie è vietato.

Area Scoperta – misure e caratteristiche
• Lato AB: circa 174x10m, 1.740m²
• Lato BC: circa 136x17m, 2.312m²
• Lato CD: circa 174x16m, 2.784m²
• Lato AD: circa 136x12m, 1.632m²
• Pavimento in mattoni autobloccanti in cemento: portata massima 2t al m²
• Cancello di accesso principale: altezza massima 4,1 m
• Cancello della rampa di emergenza: 4,5 m
• Pareti perimetrali: in cemento armato
L’Area Scoperta garantisce l’accesso dei veicoli alle porte carrabili del padiglione: l’accesso da via Marco
Polo e il traffico in Area Scoperta sono regolati da Fiera Bolzano, e tutti i veicoli devono procedere a passo
d’uomo. L’Area Scoperta ospita diversi magazzini e il Centro di raccolta dei rifiuti: può essere utilizzata per
feste all’aperto.

Servizi tecnici
• Riscaldamento e climatizzazione: disponibile nei Padiglioni e nelle Gallerie.
• Linee elettriche: prese industriali da 380V sono presenti in oltre 200 punti, inserite in pozzetti a pavimento,
calate dal soffitto e prese a muro
• Carico e scarico acqua: sono presenti oltre 250 punti di fornitura (con scarico d4)
• Rete cablata internet: sono presenti oltre 250 prese Ethernet nei pozzetti a pavimento e a muro
• WIFI: il padiglione è coperto dalla nostra rete di antenne “fieramesse”, accessibile con password di Fiera Bolzano
• Sistema antincendio: è gestito da un sistema elettronico di rilevazione fumi a soffitto, ed è dotato di numerose
naspi e idranti a muro ed estintori portatili
• Sistema diffusione sonora: permette di mandare messaggi tramite altoparlanti in tutto il padiglione
• Uscite di emergenza: ogni vano è dotato di un numero di uscite di emergenza ottimale rispetto a quanto
previsto dalle leggi in materia di pubblici spettacoli

Avvertenze importanti
1. I dati tecnici e le misure qui riportate sono puramente indicative. I dettagli da utilizzare per i progetti di
allestimento devono essere richiesti per iscritto ai Servizi Tecnici di Fiera Bolzano, assieme alle planimetrie
Autocad ufficiali.
2. La fornitura dei servizi ai clienti avviene esclusivamente da parte dei Servizi Tecnici di Fiera Bolzano su richiesta.
3. Il padiglione è dotato di un sistema di telecamere interno di sorveglianza ad uso esclusivo di Fiera Bolzano,
che lo utilizza in accordo con le autorità di Pubblica Sicurezza per la tutela propria, dei clienti e dei fornitori.
4. I bar sono attivabili solo su richiesta e vengono gestiti in esclusiva dal concessionario di Fiera Bolzano.
5. Alla pagina www.fierabolzano.it/servizi-tecnici è inoltre disponibile il Regolamento Tecnico di
Fiera Bolzano, a cui tutti i clienti e fornitori che lavorano nel quartiere sono tenuti a fare riferimento.

