SIAMO POLIFUNZIONALI.
SPAZI, AREE, PADIGLIONI E
SALE A UDINE FIERE
PER RENDERE UNICO E SICURO
IL TUO EVENTO
Congressi, Convegni, Seminari, Workshop,
Presentazioni, Concorsi, Concerti, Mostre
d’Arte, Cinema, Teatro, Residenze artistiche,
Happening…

Via della Vecchia Filatura, 10/1
33035 Martignacco – UD - I
Tel +39 0432 4951
www.udinegoriziafiere.it
congressi@udinegoriziafiere.it
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Contesto architettonico
e location

Il Centro Congressi di Udine Fiere è una location unica e strategica
per:
•

ampi spazi polifunzionali (padiglioni, aree esterne nel verde, sale anche
modulabili…)

•

contesto architettonico di pregio – archeologia industriale

•

contesto paesaggistico e naturalistico

•

vicinanza agli sbocchi autostradali e agli aeroporti

•

disponibilità di ampi parcheggi gratuiti

•

vicinanza alla città di Udine

•

nel cuore della Regione Friuli Venezia Giulia
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Contesto architettonico
e location

Il più grande centro polifunzionale del F.V.G.

Il Quartiere Fieristico di Udine è il più grande centro polifunzionale della
Regione Friuli Venezia Giulia: si articola in 9 padiglioni con oltre 21.000 mq di
superficie coperta e circa 10.000 mq di superficie esterna.
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Contesto architettonico
e location

Dove convivono archeologia industriale e nuove strutture.

Il CENTRO CONGRESSI è parte integrante del quartiere fieristico, singolare
esempio di archeologia industriale dove le strutture dell’ex Cotonificio Udinese di
fine ‘800, recuperate e riadattate, convivono con edifici di più recente
costruzione.
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Contesto architettonico
e location
Nel verde del Parco, tra essenze arboree di pregio e corsi d’acqua.

La struttura polifunzionale e inserita nel Parco del Cormôr che offre vedute di ampio
respiro e scorci suggestivi. La bellezza e l’unicità del luogo sono rappresentate
anche da essenze arboree di pregio (alcune di queste sono catalogate tra gli Alberi
Monumentali della Regione F.V.G.) dal corso d’acqua del Canale Ledra che un
tempo era la forza motrice del Cotonificio e oggi alimenta la Centralina
idroelettrica.
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Contesto architettonico
e location

Vicinanza agli sbocchi autostradali e agli aeroporti
In pochi minuti si possono raggiungere i caselli austostradali A4 Venezia / Trieste / Slovenia
e A23 Tarvisio / Austria tramite le tangenziali che scorrono nelle immediate vicinanze del
CENTRO CONGRESSI.
In auto:
Autostrada A4 casello Udine Sud: 8 minuti
Autostrada A 23 casello Udine Nord: 5 minuti
Aeroporto
Aeroporto
Aeroporto
Aeroporto

Friuli Venezia Giulia - Trieste Airport : 55 minuti
Marco Polo Venezia : 1h e 30 minuti
di Treviso: 1h e 30 minuti
di Ljubljana: 1h e 50 minuti

In treno:
Frecciarossa Udine-Milano: da 3h e 50’’
Italo Udine – Venezia: 1h e 40’’
Durante le manifestazioni fieristiche viene attivata la Linea
autobus SAF n. 9/F che in 20 minuti collega la città con la
Fiera.
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Contesto architettonico
e location
Vicinanza alla città di Udine, nel cuore della Regione F.V.G
Molto spesso l’impegno congressuale è abbinato a momenti di relax,
shopping, visite guidate e degustazioni dei prodotti tipici e di eccellenza del
territorio. La città di Udine, a misura d’uomo e con un centro storico tutto da
conoscere, dista pochi minuti dal CENTRO CONGRESSI e offre tante occasioni
di incontro e meraviglia con l’architettura, l’arte, la storia, la tradizione…
Una struttura congressuale baricentrica, nel cuore della Regione
Friuli Venezia Giulia
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Contesto architettonico
e location
Disponibilità di ampi parcheggi gratuiti.
Tre aree parcheggio gratuite, munite di stalli e illuminate, fiancheggiano il
versante ovest del polo fieristico-congressuale servendo immediatamente gli
ingressi sud e ovest.

Dall’ingresso sud, dotato di punto ristoro caffè/bar, si accede direttamente alle
diverse sale congressuali (sala Congressi, sala Convegni, sale al 1° e 2° piano) ed
è il più vicino ai padiglioni 1,2,3 e 4.
Dall’ingresso ovest si accede facilmente alla sala Bianca posta al 1° piano
dell’ingresso stesso ed è maggiormente indicato per utilizzare e raggiungere i
padiglioni 5,6,7, 8 e 9.
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Padiglioni e Polifunzionalità

La struttura più capiente in F.V.G.

con la versatilità e la polifunzionalità
di 9 padiglioni.
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Padiglioni e polifunzionalità

La struttura più capiente in F.V.G. con la versatilità e la polifunzionalità di 9
padiglioni
Scegliere il CENTRO CONGRESSI di Udine Fiere significa poter disporre di spazi e volumi notevoli,
versatili e combinabili grazie alla disponibilità dei 9 padiglioni che, complessivamente, offrono
circa 21.000 mq. di superficie coperta.
I padiglioni sono in gran parte caratterizzati dallo stile architettonico dell’ex Cotonificio di fine
’800 (pad. 1,2,3,4, 5, 8 e 9) mente gli altri (pad. 6 e 7) hanno una concezione è una storia più
recente. Questi spazi si prestano ad ospitare convention e meeting aziendali, assemblee
societarie, concorsi, concerti, eventi culturali e sportivi, spettacoli.
Il ponte in acciaio e vetro che scorre sopra le acque del
Canale funge da collegamento diretto e coperto tra i
padiglioni 1 e 7.
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Padiglioni e polifunzionalità

Il padiglione 6

• Ospita fino a 2.750 persone in piedi e 1.500 sedute
• Trai i clienti: eventi musicali come il Ceghedaccio, Udine Balla, Assemblee sociali di banche e
cooperative, incontri di boxe, partite di pallavolo, basket, calcetto, stage di fitness…
• Possibilità di allestimento per concerti, concorsi e grandi eventi in genere
• Raggiungibile più facilmente dall’ingresso ovest
• Struttura a forma rettangolare con una superficie libera senza colonne di 4.000 mq
• Allestimenti tecnici personalizzabili per ogni tipo di evento
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Padiglioni e polifunzionalità

Il padiglione 7

• Trai i clienti: A.M.E. Congresso Nazionale Endocrinologia, S.I.O. Congresso Nazionale Societa'
Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia cervico-facciale, Giornata nazionale del
Volontariato Protezione Civile…
• Struttura a forma quadrata di 2.750 mq con quattro colonne centrali a sostegno di una
piramide in vetro di copertura per uno spazio d’uso di grande effetto
• Possibilità di allestimento per concerti, concorsi e grandi eventi in genere
• Allestimenti tecnici personalizzabili per ogni tipo di evento
• Consente il collegamento diretto e coperto con il padiglione 1 con tutto il blocco dei
padiglioni (2,3,4) dalla parte sud del quartiere
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Padiglioni e polifunzionalità

Il padiglione 8

•
•
•
•

Direttamente collegato all’ingresso ovest, servito dal parcheggio 3
1.400 mq ca. cadenzati dalle colonne preservate dall’ex Cotonificio
Architettura industriale luminosa con spazi delimitati da colonne in ghisa
Allestimenti possibili con tutte le soluzioni di utilizzo
anche per pranzi/cene (fino a 600 posti a sedere), mostre, eventi sportivi…
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Padiglioni e polifunzionalità

Il padiglione 9

• Ex fonderia del Cotonificio, è uno dei luoghi più suggestivi della Fiera. Per fascino e
particolare distribuzione degli spazi, consente allestimenti e soluzioni molto particolari
per mostre d’arte e antiquariato, set fotografici, cene, feste…
• Accessibile molto facilmente dall’ingresso ovest (o in fase di servizio/allestimento dal
portone rosso antistante il parcheggio 3)
• Un gioiellino di 580 mq. dei quali 200 su soppalco; i due livelli sono collegati da
ascensore.
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Padiglioni e polifunzionalità

I padiglioni 1,2,3,4, 5

• Spazi utilizzati per eventi espositivi, concorsi, pranzi e buffet…
• I padiglioni 1,2,3,4 costituiscono il blocco sud e sono più facilmente serviti e
raggiungibili dall’ingresso sud; il padiglione 5 fa da passaggio con il blocco nord dei
padiglioni 6,7,8,9.
• Tutti questi edifici mantengono le colonne in ghisa originali dell’ex opificio
• Padiglioni 1,2,3: 2.000 mq. cadauno - Padiglione 4: 3.200 mq. - Padiglione 5: 2.200 mq
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SALE

Con capienza fissa e modulabile,
le diverse sale completano e
aumentano la polivalenza della

location congressuale.
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SALE
La Sala Congressi.

Posta al piano terra del Centro Congressi con collegamento all’ingresso sud.
Dotata di accessi indipendenti dalle zone e dai transiti fieristici.
Dispone di 360 posti fissi con palco relatori modulabile.
Climatizzata
Dispone di un seminterrato di 200 mq. destinabili a servizi accessori (guardaroba,
coffe break...)
• Dimensioni massime di 25 metri di lunghezza x 15 metri di larghezza con un’altezza
massima di 4 metri
•
•
•
•
•
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SALE

Le sale al 1° e 2° piano

• Identici e speculari, raggiungibili dalla Hall della sala Congressi con scale e
ascensore, i due piani con pavimentazione in legno e luminose vetrate perimetrali,
sono fruibili sia nella soluzione open space, sia in moduli singolarmente chiusi grazie
al sistema di pareti mobili.
• Su ogni piano si possono ricavare da 1 (260 posti max) a 6 sale (20/30 posti
minimo). Le sale sono indipendenti per acustica, illuminazione, climatizzazione,
forza motrice e impianti
• Il corridoio perimetrale ad anello raccorda le entrate/uscite dei piani alle scale
principali e di servizio
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SALE

La sala Convegni

• Posta al 1° piano dell’ingresso sud, è collegata alle sale del 1° piano
• Utilizzabile in open space o modulabile in tre sale con capacità variabile da
50 a 150 posti
• Dimensioni massime di 36 metri di lunghezza x 8 metri di larghezza con
un’altezza variabile da 2,5 a 4 metri
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SALE

La sala Bianca

•
•
•
•

(foto da sostituire)

Posta al 1° piano dell’ingresso ovest con il quale è collegata da scale e
ascensore.
Luminosa e panoramica, disponibile per mostre, presentazioni, conferenze e
convegni.
Capienza fino a 150 persone.
Superficie di forma trapezoidale da 250 mq.
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SALE

Info sale in sintesi

Sala
Congressi
(piano terra
Ingresso Sud)

400

25 / 16

4

-

360

-

-

-

-

160

20 / 8

4

-

150

-

-

-

-

400

25 / 16

3

250

200

80

70

-

260

400

25 / 16

3

250

200

80

70

-

260

180

15 / 12

3

100

200

50

30

-

180

Sala
Convegni
(1° piano
Ingresso Sud)

Sala 1° piano
(ingresso sud)

Sala 2° Piano
(Ingresso Sud)

Sala Bianca
(primo piano
Ingresso Ovest)
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Planimetria generale
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Tra i nostri Clienti
In questi ultimi anni la nostra sede è stata scelta da:
Aziende

Istituzioni

- Enel Energia

- S.I.A.A.R.T.I Società Italiana
di Anestesia, Analgesia, Rianimazione
e Terapia Intensiva

- HERA Energia
- Bticino
- Lima Corporate

- S.I.M.F.eR. Società Italiana
Medicina Fisica e Riabilitazione

- S.I.O.eCh.CF. Società Italiana
di Otorino Laringoiatria e
Chirurgia Cervico Facciale
- A.R.S.O. Associazione per la Ricerca
Scientifica in Oculistica
- S.I.H.T.A. Società Italiana
Health Tecnology
Assesment

- Cigierre
Compagnia
Generale Ristorazione

- A.R.C.S. Azienda Regionale di
Coordinamento per la Salute

… Associazione Dottori Commercialiste Tre Venezie, Ordini e Collegi Professionali del F.V.G., Federazione
Banche di Credito Cooperativo, IPSOA e molti altri….
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