
1
2
6

1

3

La base aerea di Rivolto, in provincia di Udine, è la sede della Pattuglia 

Acrobatica Nazionale (PAN) Frecce Tricolori, luogo di addestramento 

dei piloti e punto di partenza delle esibizioni aeree della pattuglia 

acrobatica italiana.

Oltre agli hangar che ospitano i dieci “Pony”, gli aerei che compongono 

la flotta, all’interno della base è collocato il Museo delle Frecce 

Tricolori, la cui collezione fotografica ripercorre la storia della Pattuglia 

Acrobatica Nazionale e delle sue attività.

Gli ambienti esterni della base militare sono stati recentemente 

arricchiti con l’inserimento delle pergole Rialto e Opera, collocate 

rispettivamente nell’area antistante l’edificio del museo e nella zona 

degli hangar e realizzate ad hoc per dimensioni, verniciatura e optional.

La pergola Rialto si presenta nella versione autoportante e va a coprire, 

con due moduli affiancati, una superficie di 10x7 metri, dando vita a 

uno spazio esterno protetto e confortevole di ampie dimensioni. Il telo 

di superiore copertura, utile per riparare dal sole come dalla pioggia, 

all’occorrenza è retraibile con una movimentazione a motore gestita 

da telecomando. 

RIALTO E OPERA  

PERGOLE “TRICOLORI”
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La struttura della pergola è personalizzata sia nella verniciatura, 

realizzata nel caratteristico colore blu dei velivoli della PAN, sia 

nell’illuminazione a LED, che ripropone i tre colori della bandiera 

italiana. 

Sul prato che fronteggia gli hangar, è stata ricavata un’ulteriore 

area coperta grazie alla pergola bioclimatica Opera in versione 

autoportante, che ripropone le medesime caratteristiche di protezione 

dagli agenti atmosferici e la stessa linearità nel disegno. Il colore blu 

della struttura lascia qui il posto al grigio ferro, per riprendere le cromie 

del paesaggio delle Dolomiti Friulane che con le loro pareti fanno da 

sfondo alla base aerea.

L’inserimento di Rialto e Opera negli spazi aperti della base di Rivolto 

ha consentito di dotarla di nuovi ambienti open-air che offrono comfort 

non solo ai piloti e al personale di base, ma anche a tutti i visitatori che 

qui si recano per conoscere da vicino il mondo delle Frecce Tricolori.

■ 1- Pergola bioclimatica Opera in versione   
 autoportante e colore grigio ferro

 
 2/4 Pergola Rialto in versione    

 autoportante con due moduli affiancati.
  La verniciatura personalizzata riprende il colore blu  

 dei velivoli della PAN, mentre l’illuminazione LED  
 ripropone il tricolore della bandiera italiana


