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RONCHI DEI LEGIONARI – Durante un incontro con la stampa tenutosi quest’oggi allo scalo 
di Ronchi dei Legionari, il Presidente di Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., Sergio Dressi, 
ha presentato un’installazione realizzata nell’area partenze dello scalo ed il nuovo sito web 
dell’aeroporto. 

 
L’opera Starry Night, realizzata dallo studio Okra, è un grande intervento pittorico di 63 

mq. in acrilico con inserti luminosi a leds e piccoli cristalli diffusori Swarovski e ha l’obiettivo 
di creare una quinta scenica nel nuovo spazio della zona partenze dello scalo. Si è voluta 
realizzare un'opera di importante qualità pittorica e di deciso impatto emozionale, in un’area 
estremamente vitale dell’aeroporto. La composizione, astratta nell'articolazione formale, ha 
comunque dei rimandi evidenti, nel suo disegno, alle traiettorie di voli notturni in un cielo 
stellato. Il progetto di Starry night è stato preceduto da un’esposizione che analizzava i 
contenuti dei cosiddetti NON LUOGHI, quali sono appunto i luoghi di passaggio e di transito, 
come metropolitane, aeroporti e centri commerciali. 

 
Da alcuni giorni è anche online il nuovo sito web dell’aeroporto, che va a sostituire la 

precedente versione, realizzata nel 2004. Le quasi 500 mila visite del 2008 testimoniano come, 
nel tempo, esso sia divenuto uno strumento insostituibile al servizio della clientela. A fronte 
della sempre maggiore interattività consentita e richiesta al web, il nuovo sito, realizzato da 
Publimarket2 Srl, prevede una nuova serie di funzioni in grado di facilitare l’accesso ai servizi 
dell’aeroporto ed al territorio, sia per chi risiede in Friuli Venezia Giulia e nelle altre aree 
limitrofe allo scalo, sia per chi utilizza l’aeroporto di Ronchi dei Legionari quale punto di arrivo 
dei propri viaggi. Sono attivi link diretti ai motori di ricerca o alle sezioni delle compagnie aeree 
dedicati al web-check-in, alla ricerca online dei bagagli smarriti ed alla verifica dello status 
delle spedizioni della merce aerea, mentre a breve sarà attivato anche il servizio di 
prenotazione voli online. E’ possibile effettuare prenotazioni alberghiere online in tutto il 
mondo a prezzi estremamente vantaggiosi, grazie alla collaborazione con Booking.com. Per 
rendere poi più agevole la pianificazione del viaggio, è stato inserito un database interattivo con 
gli orari del trasporto pubblico, mentre il sistema Google Route Planner facilita 
l’individuazione del percorso ideale da/per l’aeroporto per chi ha scelto di usare l’auto.  

 
Tutto il sito è completamente accessibile e fruibile ai disabili, secondo la normativa 

internazionale WCAG 1.0, per cui, oltre ad essere visualizzabile con tre grandezze di caratteri e 
due colori di sfondo diversi, è anche interamente leggibile dai PC reader per non vedenti. 
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