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RONCHI DEI LEGIONARI – E’ stata inaugurata quest’oggi la nuova area partenze
dell’aeroporto  di  Ronchi  dei  Legionari.  I  lavori  per  il  rifacimento  del  lay  out di
quest’importante zona aeroportuale erano iniziati lo scorso mese di dicembre e avevano
in prima battuta interessato lo spostamento della sala VIP, trasferita dopo i controlli di
sicurezza, a seguito di interventi durati meno di due mesi. 
Quest’oggi è stata inaugurata un’area di circa 600 mq. situati al piano terra, nella zona
dei  controlli  di  sicurezza.  L’investimento  complessivo per  la  realizzazione di  questi
lavori è stato di 350.000 Euro. All’interno dell’area inaugurata quest’oggi, verrà a breve
iniziata la realizzazione di negozi, che proporranno ai passeggeri i generi maggiormente
richiesti. Le nuove realtà commerciali saranno ultimate prima dell’avvio della stagione
estiva:  le  modifiche  strutturali  necessarie  alla  loro  realizzazione  sono  infatti
estremamente limitate e richiederanno tempi molto contenuti. Per la gestione degli spazi
è stata predisposta una gara, i cui esiti saranno ufficializzati nei prossimi giorni.
Con la nuova disposizione dell’area partenze, lo scalo di Ronchi dei Legionari potrà
offrire alla propria clientela un servizio di qualità ancora più elevata, consentendo di
approfittare del transito in aeroporto per acquisti di articoli eno-gastronomici locali o di
altre  tipologie  di  prodotti,  nella  comodità  di  spazi  luminosi  e  totalmente  rivisti.  Il
progetto  della  nuova area è  infatti  stato concepito  dopo un’attenta analisi  di  quanto
disponibile in altre realtà italiane ed europee, con una particolare attenzione al comfort
ed alla soddisfazione del cliente.

In  data  odierna,  all’interno  dei  nuovi  spazi,  è  stata  inaugurata  la  mostra  “Transit”
dell’architetto udinese Alfonso Firmani. Si tratta di un’installazione pittorica a parete
ispirata alla registrazione e al  racconto di  quelle effimere presenze che animano gli
spazi in cui migliaia di persone transitano non concedendosi all’incontro, metropolitane,
aeroporti, centri commerciali, passages.
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