UN GIOCO
BRILLANTE
ILLUMINAZIONE PER LO SPORT

MIGLIORE
LA LUCE
MIGLIORE
IL GIOCO

WE MAKE LIGHT WORK

UN GIOCO
BRILLANTE
Lo sport ci cattura emotivamente, ci affascina e la luce
contribuisce in modo significativo a questa eccitante
passione. Questa guida fornisce una panoramica degli
aspetti chiave da considerare quando si sviluppa un progetto
d’illuminazione per esibizioni stimolanti in impianti sportivi.
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VEDI TUTTA
L’AZIONE
Nelle strutture sportive professionali e ricreative,
proprio come in altri ambiti, la luce influisce su tutto:
persone, luoghi e ambiente. Le moderne tecnologie
d’illuminazione prendono in considerazione tutti
questi fattori e consentono alle persone di percepire
chiaramente tutte le azioni.
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LA LUCE PER
LE PERSONE
L’illuminazione sportiva non fornisce solo
visibilità e chiarezza. Migliora anche il fattore
intrattenimento, stimola l’entusiasmo e le
emozioni per i giocatori, i direttori di gara e,
ovviamente, i fan, sia quelli presenti che coloro
che guardano la TV da casa.

LUCE PER
I LUOGHI
La luce è parte integrante degli impianti sportivi di
oggi. Dal campo da gioco alle facciate dinamiche
agli incredibili spettacoli di luce: una buona resa
cromatica, installazioni prive di flickering e una
corretta uniformità sono fattori chiave per gli
eventi sportivi.

LUCE PER
L’AMBIENTE
Le potenze messe in gioco dagli impianti sportivi
coinvolgono l’ambiente e ciò va preso in seria
considerazione. Le soluzioni di Thorn riducono al
minimo l’inquinamento luminoso per i vicini e la fauna
nelle vicinanze utilizzando ottiche all’avanguardia e
facendo risparmiare energia con sistemi di controllo
intelligenti.
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SEI COSE
FONDAMENTALI
NELL’ILLUMINAZIONE SPORTIVA
Le tecnologie avanzate possono trasformare i luoghi,
creando indimenticabili esperienze per i fan sportivi.
Sei fattori in particolare giocano un ruolo chiave.

01
IL GIUSTO PROGETTO
Ogni impianto sportivo è un caso a sè, anche dal punto di vista del
progetto d’illuminazione. Dai grandi stadi ai piccoli campi d’allenamento,
dalle strutture coperte a quelle all’aperto, ogni impianto sportivo richiede
generalmente una soluzione d’illuminazione specifica. Per facilitare il lavoro
di progettazione negli stadi, Thorn ha sviluppato uno strumento digitale che
crea una visualizzazione 3D della struttura. Ciò consente al cliente di fare un
giro virtuale dentro alla struttura illuminata prima dell’installazione.
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ALTIS

02
ILLUMINAZIONE A LED
Grazie alla loro lunga durata, al basso consumo energetico, alla
flessibilità e ai prezzi in calo, i LED stanno gradualmente sostituendo
la maggior parte delle applicazioni d’illuminazione. La qualità della
luce dei LED ha visto enormi miglioramenti negli ultimi anni. Su piccola
scala, strutture come campi da tennis, palazzetti dello sport, campi
comunali, sono già diventati la norma. Anche i grandi stadi stanno
iniziando a passare alla tecnologia LED. Con Altis, Thorn offre un
proiettore a LED dedicato, supportato da oltre 90 anni d’esperienza
nell’illuminazione.

03
RIDURRE
L’INQUINAMENTO
LUMINOSO
Quando si illuminano le strutture
sportive, è importante assicurarsi
che la luce sia diretta solo dove
è necessaria, riducendo così al
minimo l’inquinamento luminoso e
l’abbagliamento verso gli edifici vicini
e le aree circostanti. Il controllo ottico
avanzato assicura che la luce sia
diretta esattamente nella posizione
desiderata.
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SEI COSE FONDAMENTALI

04
LUCE PERFETTA PER LA TV
Per gli stadi che ospitano eventi televisivi, le
specifiche relative alle riprese televisive sono
un fattore fondamentale per l’illuminazione.
L’evoluzione televisiva in HD e 4K, la resa
cromatica migliorata (TLCI – Television Lighting
Consistency Index) e la moviola in super-slowmotion hanno alzato il livello della qualità. E
comunque, mantenere alti livelli di luce senza
flickering visibile è una sfida. Le moderne
tecnologie a LED per grandi stadi minimizzano
l’effetto flickering, nonché i problemi per gli
operatori di telecamere TV.

71,44

84,25

77,43

96,06

71,35

92,90

TABELLA
COLORE TLCI
62,63

89,50

79,48

55,61

91,32

54,72

L’indice di coerenza dell’illuminazione
televisiva (TLCI) viene utilizzato
per valutare la qualità della luce.
Misura la distribuzione spettrale di

84,17

86,45

44,34

76,23

42,72

57,43

un apparecchio illuminante tramite
uno spettroradiometro, analizza le
sue prestazioni televisive e assegna
un valore su una scala da 0 a 100.
Questi vengono visualizzati rispetto

97,68
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96,39

98,91

99,32

99,63

99,83

ai valori di riferimento.

05
CONTROLLO PRECISO
Con la tecnologia LED, gli impianti d’illuminazione

Il controllo della luce, tuttavia, svolge un ruolo sempre

sono attivi e funzionano a pieno regime in meno di

più importante. Che si tratti di sessioni di allenamento,

20 millisecondi o 1/50 di secondo. Inconvenienti come

incontri professionali o eventi su larga scala, i livelli

l’interruzione di corrente sono un ricordo del passato

d’illuminamento e di uniformità devono essere

con i LED.

configurati con precisione per i vari scenari.

06
EFFETTI CREATIVI
Le tecnologie d’illuminazione all’avanguardia disponibili oggi hanno aperto
possibilità completamente nuove per
questi impianti. Grazie ai LED e ai sistemi
di controllo sofisticati come le soluzioni
DMX di Thorn, è facile creare effetti
luminosi spettacolari. Utilizzata in genere
in ambito teatrale, la tecnologia DMX
consente di controllare ogni punto luce
individualmente oltre che cambiare
i colori quando viene utilizzato con
apparecchi per effetti cromatici.

13

PANORAMICA
Le soluzioni per l’illuminazione sportiva di Thorn possono essere utilizzate per
applicazioni ad ampio raggio: illuminazione di stadi, campi d’allenamento, piste da sci,
piscine, palazzi dello sport e molte altre strutture sportive. Per ogni progetto, i nostri
esperti si concentrano sempre sull’ottimizzazione dell’insieme completo: luce per le
persone, i luoghi e l’ambiente.

03

PISCINE

04

01

14

STADI

STRUTTURE PER
L’ALLENAMENTO
E LE ATTIVITÀ
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FSV MAINZ 05, OPEL ARENA, MAINZ, GERMANIA

STADI

OTTIMIZZARE
L’ESPERIENZA
DELL’EVENTO
I grandi stadi richiedono un mix di diverse
tecnologie d’illuminazione, controllate con
precisione. Per soddisfare adeguatamente
i criteri d’illuminamento specifici, la
progettazione unita all’esperienza degli
esperti nel settore sono fondamentali.
Possiamo supportarvi nella scelta dei
giusti prodotti, ottiche, pacchetti lumen e
sistemi di controllo necessari per ottenere
i migliori effetti luminosi per il vostro
impianto.

LUCE ARCHITETTURALE – WEMBLEY STADIUM, LONDRA, UK
BOCA JUNIORS STADIUM – LA BOMBONERA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
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BORUSSIA DORTMUND STADIUM, SIGNAL IDUNA PARK, GERMANIA

STADI

Per i giocatori, l’illuminamento orizzontale, normalmente
misurato a quota 0,00 m, non
deve essere trascurato, ma

PUNTI IMPORTANTI DA CONSIDERARE

generalmente soddisfa i
requisiti quando l’illuminamento verticale per le
telecamere è conforme.

Area in cui i proiettori dovrebbero
essere evitati secondo le principali
norme FIFA e UEFA.

10°

20°
20°

TELECAMERE

GRADIENTE

ABBAGLIAMENTO

Per le fotocamere portatili, è necessario

Si consiglia un gradiente

Per eliminare l’abbagliamento sulla

un illuminamento verticale nelle quattro

d’illuminamento del 2 0% a

fotocamera, GR < 50.

direzioni principali a 1 m o 1,5 m (illumina-

una distanza di 5 m.

mento verticale). Per tutte le telecamere, i
livelli d’illuminamento verticale consigliati
richiedono proiettori specifici per lo sport
con specifici angoli di puntamento
(illuminamento alla telecamera).
E2

E3

E9

E1

E4

5m

E2

E3

E1
E4

Illuminamento verticale

Illuminamento alla telecamera
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E8

E7

5m

E5
E6

Gradiente d’illuminamento

Abbagliamento (GR)

Sensazione

90

Insopportabile

70

Fastidioso

50

Accettabile

30

Percepibile

10

Non percepibile

o
ntr
Ce

l
de

cio

fas

Le 12 file di sedute più vicine
al campo devono essere
illuminate tra il 10 % e il 30 %

max. 70°

del livello d’illuminamento
Nadir

sul campo.

Gli angoli di puntamento dei proiettori dovrebbero
essere 40 – 70 gradi sopra la verticale verso il basso,
evitando proiettori puntati entro un cono di 50° dal
punto di vista principale della telecamera principale.

10°

INDICAZIONI PROGETTUALI
SOLUZIONI CHIAVI IN MANO

RESA CROMATICA

Thorn è specializzata in soluzioni complete, dalla

Consigliamo una resa cromatica Ra 80 e per le

progettazione illuminotecnica all’installazione, dai

fotocamere un TLCI superiore a 80.

sistemi di controllo alla messa in funzione.

CONTROLLO TOTALE

ILLUMINAZIONE TELEVISIVA

Le esigenze diverse per gli allenamenti, gli incontri,

I livelli d’illuminamento devono essere configurati per

la manutenzione e altro richiedono un adattamento

ogni posizione delle telecamere.

continuo del livello di luce a LED.

COME LA LUCE DIURNA

EVITARE IL FLICKERING

Le temperature colore delle sorgenti luminose in

Si consiglia vivamente un fattore di flickering inferiore

esterno dovrebbero simulare la luce diurna naturale

al 6 %, con LED, inferiore all’1 %.

(5000 – 6000K).
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STADI

DARE VITA A TUTTO
L’INSIEME
L’illuminazione degli stadi moderni va ben oltre il campo. Dare vita a tutto
l’insieme significa offrire una soluzione completa a tutte le aree dentro e
intorno allo stadio.

01

IL CAMPO

03

Un’illuminazione bilanciata dello stadio rende

può essere controllata in modo flessibile per

ottimale la visibilità per gli spettatori nel

creare speciali effetti d’illuminazione.

muoversi e godersi il gioco.

02

COPERTURA
L’illuminazione della copertura ad
hoc, con colore personalizzato,
è in sintonia con l’insieme per
evidenziare l’azione sportiva.
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POSTI A SEDERE

L’illuminazione di precisione a LED per il campo

04

AL COPERTO
Che si tratti di spogliatoi, aree di accoglienza,
corridoi o sale funzionali, controlli e sensori
all’avanguardia regolano l’impianto per
soddisfare in modo ottimale le esigenze
delle persone.

05

ALL’APERTO
Le soluzioni d’illuminazione generale e d’accento
per esterni garantiscono innanzitutto la
sicurezza, ma possono anche accrescere il
carattere degli impianti sportivi.

06

PARCHEGGI
Le moderne tecnologie d’illuminazione e i
sistemi di controllo per le aree di parcheggio
sono progettati per la sicurezza e comodità
di conducenti e pedoni.
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STADI

TUTTO CHIAVI
IN MANO
UN PARTNER DI FIDUCIA PER L’INTERO
PROGETTO D’ILLUMINAZIONE

01
PRESCRIZIONE E DESIGN
Gli esperti di Thorn collaborano con i clienti per trovare la soluzione migliore.
Verranno forniti raccomandazioni, guide e norme, la configurazione
con i livelli d’illuminamento, uniformità, abbagliamento, layout e giusto
posizionamento dei proiettori.
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02
INSTALLAZIONE
I nostri partner esperti in loco possono fornire
un supporto all’installazione sicuro e affidabile
per quanto riguarda il peso degli apparecchi e la
resistenza al vento, i gruppi di montaggio e l’accesso
alle strutture. Gestiscono anche sale di controllo
e supporti, indipendentemente dal tipo di stadio o
campo (su palo, sulle coperture o con tetto curvo).

03
MESSA IN FUNZIONE
Thorn fornisce supporto in ogni fase del processo di
messa in servizio, che si tratti di misurazioni con luxmetri
calibrati e lavori di alto livello o per considerazioni
su accesso, puntamento dei proiettori, puntamenti
di precisione o angolari, illuminazione del campo,
configurazioni off-grid, piani orizzontali e verticali.

04
CALCOLI E MISURAZIONI
C’è molta matematica nella progettazione
dell’illuminazione di uno stadio. Per ottenere i risultati
desiderati in conformità con le norme, è necessario
effettuare calcoli precisi per gli illuminamenti verticale,
orizzontale e della telecamera, per i punti della griglia e
i valori di abbagliamento, flicker e angoli di limitazione.

05
SISTEMI DI CONTROLLO
Le moderne tecnologie di controllo dell’illuminazione
sono progettate per garantire prestazioni
d’installazione a lungo termine e una facile
manutenzione In altre parole, salvaguardare
e ottimizzare il ritorno dell’investimento.
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PALA
26

HCR-TIGERS LANGNAU, AXA ARENA, WIN4 – SVIZZERA

AZZI
DELLO SPORT
ILLUMINARE IL DIVERTIMENTO
CREANDO ATTRAZIONE
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PALAZZI DELLO SPORT

OFFRIRE A TUTTI
UNA BUONA
VISIBILITÀ
Sebbene l’illuminazione delle aree sportive
interne ed esterne sia simile, ognuna ha
i propri speciali requisiti. La compattezza
delle strutture interne crea spesso difficoltà
per il posizionamento degli apparecchi.
Possono ostruire la vista dello spettatore,
specialmente dove l’altezza del soffitto
è limitata. Inoltre, le superfici di gioco
indoor spesso non diffondono molto bene
la luce. Bisogna fare attenzione ad evitare
l’abbagliamento riflesso per giocatori e
spettatori. Il controllo del calore è un altro
fattore importante da considerare nelle
strutture chiuse.

BLM GROUP ARENA, TRENTO, ITALIA
HCR-TIGERS LANGNAU, AXA ARENA, WIN4, SVIZZERA
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PALABARTON, PERUGIA, ITALIA

MONTAGGIO LATERALE SU UNA LINEA
Soluzione con proiettori a LED con distribuzione asimmetrica della luce
posizionati lungo il perimetro dell’area di gioco.

Dimensioni del campo: 40 x 20 m

Griglia di calcolo: 15 x 7

Altezza d’installazione: 10 m

Classe

Quantità

Em (lux) richiesto

Em (lux) ottenuto

Uo (Emin/Em) richiesta

Uo (Emin/Em) ottenuta

Classe I

22

750

802

0,70

0,74

Classe II

16

500

540

0,70

0,70

Classe III

8

200

267

0,50

0,80

Fattore di manutenzione (MF): 0,90
Abbagliamento (GR): < 50

INDICAZIONI PROGETTUALI
PRODOTTO UTILIZZATO:

REQUISITI INDIVIDUALI
Ogni sport indoor ha le sue specificità dal punto di vista
illuminotecnico. La norma Europea EN 12193 e la CIE 169 ci
forniscono le linee guida.

PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO
Il design dell’illuminazione per interni richiede un’attenta
pianificazione per soddisfare i requisiti riducendo al minimo
l’abbagliamento.

AREAFLOOD PRO
4000K Ra 80 – asimmetrico 60° (A6)
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INSTALLAZIONE PROIETTORI
Raccomandazione: montare i proiettori paralleli ai bordi laterali
dell’area di gioco principale.

PALAZZI DELLO SPORT

MONTAGGIO LATERALE SU DOPPIA LINEA
Le soluzioni di luce simmetrica/asimmetrica con apparecchi installati su
doppia linea parallela al bordo dell’area di gioco.

Dimensioni del campo: 40 x 20 m

Griglia di calcolo: 15 x 7

Altezza d’installazione: 10 m

Classe

Quantità

Em (lux) richiesto

Em (lux) ottenuto

Uo (Emin/Em) richiesta

Uo (Emin/Em) ottenuta

Classe I

44

750

820

0,70

0,71

Classe II

32

500

575

0,70

0,71

Classe III

12

200

222

0,50

0,75

Fattore di manutenzione (MF): 0,90
Abbagliamento (GR): < 50

APPARECCHI ROBUSTI

PRODOTTO UTILIZZATO:

Apparecchi e strutture devono resistere
all’impatto della palla.

EVITARE IL FLICKERING
Con eventi televisivi, occorre fare attenzione ad
evitare il flickering dalle sorgenti d’illuminazione.

ILLUMINAZIONE D’EMERGENZA
L’illuminazione d’emergenza si progetta in base
ai posti a sedere per gli spettatori, ai percorsi di
evacuazione e alla velocità di gioco.

HIPAK PRO
4000K Ra 80 – distribuzione
asimmetrica e fascio largo
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PISC
32

IMMERSI
NELL’ENTUSIASMO

CINE
33

PISCINE

CREARE
UN’ATMOSFERA
RASSICURANTE E
PIACEVOLE
Prima di tutto, l’illuminazione della piscina
deve garantire sicurezza, consentendo agli
operatori di identificare rapidamente chi in
acqua ha bisogno di aiuto. L’illuminazione più
all’avanguardia delle piscine ha l’obiettivo di
creare un’atmosfera piacevole e confortevole
utilizzando diverse temperature di colore,
sia all’interno che intorno alla piscina. Deve
ridurre al minimo l’abbagliamento per bagnini,
spettatori e telecamere. Poiché la luce delle
piscine al coperto può sfruttare la riflessione
del soffitto, gli apparecchi possono spesso
essere montati in spazi più accessibili.

NATIONAL SPORTS VILLAGE, LIMA, PERU
OLYMPIC SWIMMING POOL, KOPER, SLOVENIA
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SURREY SPORTS PARK, GUILDFORD SURREY, UK

SOLUZIONE AD EMISSIONE DIRETTA
Proiettori a LED asimmetrici lungo i bordi della piscina riducono al
minimo le riflessioni sull’acqua.

Dimensioni piscina: 50 x 25 m

Griglia di calcolo: 17 x 9

Altezza d’installazione: 10 m

Classe

Quantità

Em (lux) richiesto

Em (lux) ottenuto

Uo (Emin/Em) richiesta

Uo (Emin/Em) ottenuta

Classe I

26

500

547

0,70

0,74

Classe II

16

300

339

0,70

0,75

Classe III

12

200

256

0,50

0,68

Fattore di manutenzione (MF): 0,90
Abbagliamento (GR): < 50

INDICAZIONI PROGETTUALI
PRODOTTO UTILIZZATO:

NORME SPECIFICHE
Le norme EN 12193, EN 15288 e CIE 062 forniscono le linee guida
per l’illuminazione delle piscine al coperto.

ILLUMINAZIONE LATERALE
Gli angoli per l’illuminazione diretta nelle piscine sono normalmente
inferiori a 50°. In molti casi, l’illuminazione indiretta lungo i bordi,
che sfrutta il soffitto come superficie riflettente, è più sicura.

DISTRIBUZIONE ASIMMETRICA
AREAFLOOD PRO
4000K Ra 80 – asimmetrico 50° (A5)

36

Solitamente si utilizzano proiettori asimmetrici posizionati
intorno alla piscina evitando così riflessi indesiderati.

PISCINE

SOLUZIONE AD EMISSIONE INDIRETTA
L’illuminazione indiretta asimmetrica crea un’atmosfera rilassante
evitando riflessi e bagliori.

Dimensioni piscina: 50 x 25 m

Griglia di calcolo: 17 x 9

Altezza d’installazione: 10 m

Classe

Quantità

Em (lux) richiesto

Em (lux) ottenuto

Uo (Emin/Em) richiesta

Uo (Emin/Em) ottenuta

Classe I

44

500

503

0,70

0,80

Classe II

28

300

322

0,70

0,90

Classe III

18

200

217

0,50

0,83

Fattore di manutenzione (MF): 0.85
Abbagliamento (GR): < 50

ALTA RESISTENZA

PRODOTTO UTILIZZATO:

I proiettori devono avere un alto indice di protezione
ed essere resistenti al cloro.

TUFFI
L’illuminazione nelle zone tuffi richiede un buon
rapporto tra illuminamento orizzontale e verticale.

ILLUMINAZIONE AGGIUNTIVA
Le competizioni richiedono spesso un’illuminazione
aggiuntiva all’estremità della piscina.

AREAFLOOD PRO
4000K Ra 80 – asimmetrico 60° (A6)

37

STRUTTU
L’ALLENA
E LE ATTIVITÀ
RICREATIVE

38

URE PER
AMENTO
CAMPO D’ALLENAMENTO VFB, STOCCARDA, GERMANIA

ACCENTUARE
I RISULTATI
INDIVIDUALI
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STRUTTURE RICREATIVE E D’ALLENAMENTO

L’ILLUMINAZIONE
PER STRUTTURE
POLIFUNZIONALI
Dedicate più allo sportivo che allo spettatore,
le strutture d’allenamento e ricreative
sono spesso utilizzate per diversi sport.
Si misura generalmente l’illuminamento
orizzontale. I giocatori hanno bisogno
di una buona visione l’uno dell’altro o
della palla, quindi è necessario un buon
controllo dell’abbagliamento. Gli impianti
d’illuminazione dovrebbero fornire sufficienti
opzioni di dimmerazione/accensione per
adattarsi ai vari sport. Spesso situati vicino
ad aree residenziali, un buon controllo della
luce dispersa è di particolare importanza.

TENNIS CLUB NAPOLI, NAPOLI, ITALIA
IMPIANTO SPORTIVO DI WALDEGG, HORGEN, SVIZZERA
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EPSOM GIRLS GRAMMAR SCHOOL, AUCKLAND, NUOVA ZELANDA

APPARECCHI CON DISTRIBUZIONE ASIMMETRICA:

ALTIS

AREAFLOOD PRO

PERCENTUALE DI LUCE VERSO L’ALTO (ULR)
Il valore ULR viene utilizzato per calcolare la percentuale massima consentita
di luce che può essere emessa da un apparecchio d’illuminazione o da un
impianto d’illuminazione in corrispondenza o sopra all’orizzontale quando
installato. Definisce le limitazioni per l’inquinamento luminoso basate su
quattro zone di categorie ambientali, da E1 a E4.

42

CHAMPION

RIDURRE AL MINIMO
L’INQUINAMENTO
LUMINOSO
I proiettori di Thorn sono progettati con ottiche di qualità che limitano l’inquinamento luminoso. Riducono
l’abbagliamento e la luce dispersa poichè non è necessario inclinarli.
I proiettori asimmetrici montati con inclinazione 0° indirizzano la luce in avanti con un taglio definito evitando la
luce intrusiva. Le soluzioni Thorn non richiedono inclinazione. Solo in alcuni casi, per essere conformi ad alcune norme
con particolari valori di uniformità, è necessaria una leggera inclinazione; in questi casi abbiamo comunque cura di
rispettare i limiti di inquinamento luminoso previsti dalle più severe Leggi Regionali. I nostri tecnici vi supporteranno
per trovare la miglior soluzione, che limiti la luce dispersa. Le pagine seguenti forniscono una panoramica di esempi
pratici.

Assenza di emissione diretta verso l’alto
Emissione diretta
verso l’alto

Distribuzione richiesta

Luce intrusiva e luce
dispersa al minimo

Luce
parassita

Schema inquinamento luminoso.

I prodotti a LED di Thorn non emettono luce diretta
verso l’alto quando non sono inclinati.

INDICAZIONI PROGETTUALI
LUCE DISPERSA

UTILIZZARE SISTEMI DI CONTROLLO

Pali bassi e armature ad emissione 0 a 90° sono

Per un maggiore comfort visivo, un ridotto consumo di

particolarmente adatti per i campi da gioco.

energia e meno cicli di manutenzione, utilizzare sistemi

VALORI ULR

di controllo.

I valori in percentuale per la luce verso l’alto (ULR)

DIVERSE INSTALLAZIONI

devono essere conformi alla EN 12193 ed alle prescrizioni

Ogni sport è un caso a sè. Ogni progetto illuminotecnico

delle Leggi Regionali.

anche.

CONOSCI LE TUE ESIGENZE

OLTRE IL CAMPO

I valori d’illuminamento sul campo possono variare

Percorsi pedonali, aree spettatori, parcheggi e spogliatoi

da 75 a 500 lux. È importante conoscere la classe

sono ugualmente importanti per creare un’atmosfera

illuminotecnica del progetto per essere conformi

accogliente generale. In Thorn offriamo una gamma

alle norme.

completa a LED proprio per questo.
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STRUTTURE RICREATIVE E
D’ALLENAMENTO

105 m

65 m

CALCIO
Soluzione con 4 pali.

Prodotto utilizzato:

Classe

Dimensioni
campo (m)

Altezza
d’installazione (m)

Quantità

Em (lux)
richiesto

Em (lux)
ottenuto

Uo (Emin/Em)
richiesta

Uo (Emin/Em)
ottenuta

Classe II
UNI 12913

105 x 65

20

16

200

215

0,6

0,60

Classe 2 LND

105 x 65

20

12

150

154

0,6

0,60

Classe 3 LND

105 x 65

18

8

100

120

0,5

0,50

Classe III
UNI 12193

100 x 60

18

8

75

85

0,5

0,50

Fattore di manutenzione (MF): 0,90
Abbagliamento (GR): ≤ 50
ULR: 0 %

ALTIS
4000K Ra 70
fascio medio,
largo e asimmetrico

65 m

105 m

CALCIO
Soluzione con 4 pali.

Prodotto utilizzato:

Classe

Dimensioni
campo (m)

Altezza
d’installazione (m)

Quantità

Em (lux)
richiesto

Em (lux)
ottenuto

Uo (Emin/Em)
richiesta

Uo (Emin/Em)
ottenuta

Classe II
UNI 12193

105 x 65

20

20

200

212

0,6

0,60

Classe 2 LND

105 x 65

20

16

150

172

0,6

0,60

Classe 3 LND

105 x 65

18

12

100

124

0,5

0,60

Classe III
UNI 12193

100 x 60

18

8

75

101

0,5

0,51

Fattore di manutenzione (MF): 0,90
Abbagliamento (GR): < 50
ULR: 0 %
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CHAMPION
4000K Ra 70

36 m
36 m

TENNIS
Campo doppio soluzione con 6 pali.
Dimensioni campo:
36 x 36 m

Prodotto utilizzato:

Griglia di calcolo: 12 x 12

Altezza d’installazione: 11 m

Classe

Quantità

Em (lux) richiesto

Em (lux) ottenuto

Uo (Emin/Em) richiesta

Uo (Emin/Em) ottenuta

Classe I

12

500

533

0,70

0,70

Classe II

8

300

335

0,70

0,70

Classe III

6

200

244

0,60

0,69

CHAMPION
4000K Ra 70

Fattore di manutenzione (MF): 0,90
Abbagliamento (GR): < 50
ULR: 0 %

36 m

18 m

TENNIS
Campo singolo soluzione con 6 pali.
Dimensioni campo:
18 x 36 m
Classe

Prodotto utilizzato:

Griglia di calcolo: 12 x 6

Altezza d’installazione: 8 m

Quantità

Em (lux) richiesto

Em (lux) ottenuto

Uo (Emin/Em) richiesta

Uo (Emin/Em) ottenuta

Classe I

16

500

569

0,70

0,72

Classe II

10

300

352

0,70

0,75

Classe III

6

200

219

0,60

0,66

Fattore di manutenzione (MF): 0,90
Abbagliamento (GR): < 50
ULR: 0 %

AREAFLOOD PRO
4000K Ra 70
asimmetrico 60° (A6)
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STRUTTURE RICREATIVE E
D’ALLENAMENTO

36 m

18 m

TENNIS
Campo singolo soluzione con 4 pali.
Dimensioni campo:
18 x 36 m

Prodotto utilizzato:

Griglia di calcolo: 12 x 6

Classe

Quantità

Em (lux) richiesto

Em (lux) ottenuto

Altezza d’installazione: 8 m

Uo (Emin/Em) richiesta

Uo (Emin/Em) ottenuta

Classe I

16

500

531

0,70

0,70

Classe II

12

300

315

0,70

0,73

Classe III

8

200

242

0,60

0,71

Fattore di manutenzione (MF): 0,90
Abbagliamento (GR): < 50
ULR: 0 %

AREAFLOOD PRO
4000K Ra 70
asimmetrico 60° (A6)

63 m

121 m

RUGBY
Soluzione con 6 pali.

Prodotto utilizzato:

Dimensioni campo:
121 x 63 m

Griglia di calcolo: 21 x 11

Classe

Quantità

Em (lux) richiesto

Em (lux) ottenuto

Uo (Emin/Em) richiesta

Uo (Emin/Em) ottenuta

Classe I

56

500

546

0,70

0,73

Classe II

24

200

226

0,60

0,69

Classe III

12

75

111

0,50

0,56

Fattore di manutenzione (MF): 0,90
Abbagliamento (GR): ≤ 50
ULR: 0 %
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Altezza d’installazione: 25 m

ALTIS
4000K Ra 70 fascio
medio

176m

102 m

ATLETICA
Soluzione con 4 pali.

Prodotto utilizzato:

Dimensioni campo: 177 x 92 m

Griglia di calcolo: 23 x 13

Classe

Altezza
d’installazione (m)

Quantità

Em (lux)
richiesto

Em (lux)
ottenuto

Uo (Emin/Em)
richiesta

Uo (Emin/Em)
ottenuta

Classe II

30

32 Altis

200

205

0,5

0,5

Classe II

20

40 Champion

200

200

0,5

0,5

Classe III

20

20 Champion

100

100

0,5

0,5

Fattore di manutenzione (MF): 0,90
Abbagliamento (GR): < 50
ULR: max. 6 %

40 m

ALTIS /
CHAMPION
4000K Ra 70

20 m

AREE GIOCO POLIFUNZIONALI
Soluzione con 4 pali.

Prodotto utilizzato:

Dimensioni campo:
40 x 20 m

Griglia di calcolo: 15 x 7

Classe

Quantità

Em (lux) richiesto

Em (lux) ottenuto

Altezza d’installazione: 10 m

Uo (Emin/Em) richiesta

Uo (Emin/Em) ottenuta

Classe I

20

500

545

0,70

0,71

Classe II

8

200

204

0,60

0,60

Classe III

4

75

106

0,50

0,57

Fattore di manutenzione (MF): 0,90
Abbagliamento (GR): < 50
ULR: 0 %

AREAFLOOD PRO
4000K Ra 70
asimmetrico 60° (A6)
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STRUTTURE RICREATIVE E D’ALLENAMENTO

RISTRUTTURAZIONI

INSTALLAZIONE ESISTENTE

48

RIQUALIFICAZIONE CON I LED

20 proiettori HID da 2 kW (40 kW)

20 x Champion 938 W (26,2 kW)

214 lux

202 lux

Uo (Emin/Em): 0,76

Uo (Emin/Em): 0,70

GR max.: 48

GR max.: 46

ULR: 0 %

ULR: 0 %

Sistema di controllo: accensione

Sistema di controllo: accensione/dimmerazione

Consumi

Risparmio potenziale

energetici

I RISPARMI

con i LED

35 %

Utilizzando Champion si ottengono risparmi
in diversi modi, dal consumo energetico alle

52 %

emissioni di CO2. La sua tecnologia LED

offre risparmi oltre il 52 % se comparata

13 %

alle soluzioni convenzionali, e ancora di più
utilizzando sistemi di controllo.

Ulteriori risparmi con
sistemi di controllo

EMISSIONI CO2 TOTALI NEL CORSO DELLA VITA (15 ANNI)
210

180

Emissioni CO2 (t)

150

120

90

– 52 %

195

– 65 %
60

88

30

62

0
HID

LED

LED + sistemi di controllo

ILLUMINARE CON
CHAMPION
Per un progetto di ristrutturazione, è importante
considerare il peso e la resistenza al vento dei prodotti
selezionati e la loro idoneità per le strutture esistenti
o di progetto. Da notare che un proiettore montato
orizzontalmente al terreno, con distribuzione asimmetrica
contribuisce a diminuire la resistenza al vento con un
miglior controllo della luce dispersa.
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SPO
50

INVERNALI

SWISSCOM NORDIC ARENA, KANDERSTEG, SVIZZERA

ORT
EVIDENZIARE
MOMENTI
UNICI
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SPORT INVERNALI

RIDURRE I RIFLESSI,
IL FLICKERING E
L’ABBAGLIAMENTO
Gli impianti d’illuminazione per gli sport
invernali hanno l’obiettivo di garantire che le
attività possano essere intraprese al meglio
e in modo sicuro e che gli spettatori possano
vedere l’azione in modo chiaro e confortevole.
Data la superficie altamente riflettente, la
direzione della luce deve essere sufficiente per
creare ombre lateralmente a ogni dosso. Se
sono coinvolte telecamere TV, l’illuminazione
deve provenire da più di un punto per fornire
un buon modellato. Anche le caratteristiche di
flicker e abbagliamento richiedono un’attenta
valutazione.

SALTO CON GLI SCI, KANDERSTEG, SVIZZERA
TITLIS HILL – ENGELBERG, SVIZZERA
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53
TITLIS HILL – ENGELBERG, SVIZZERA

SCI
Soluzione su pali disposti su due lati con proiettori direzionati verso il basso.

Dimensione pista: 50 m

Posizionamento pali: 5 m fuori dalla pista,
60 m di interdistanza e 15 m di altezza

Interdistanza tra i punti della griglia: 3,5 m

Classe

Quantità

Em (lux) richiesto

Em (lux) ottenuto

Uo (Emin/Em) richiesta

Uo (Emin/Em) ottenuta

Classe I

5 apparecchi/palo

150

176

0,50

0,52

Classe II

3 apparecchi/palo

100

103

0,40

0,53

Classe III

2 apparecchi/palo

50

63

0,30

0,47

Fattore di manutenzione (MF): 0.90
Abbagliamento (GR): < 50
ULR: 0%

PRODOTTO UTILIZZATO:

INDICAZIONI PROGETTUALI
ILLUMINAZIONE POSTERIORE
La luce rivolta verso l’alto crea abbagliamento agli sciatori,
rendendo difficile vedere la pista. Gli apparecchi dovrebbero
essere rivolti verso il basso da dietro, nella direzione della sciata.

ANGOLO D’INCIDENZA
La direzione dell’angolo d’illuminazione per gli sport che
hanno a che fare con il ghiaccio deve essere mantenuta al di
sotto dei 70°.

CHAMPION
4000K Ra 70
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ALTA UNIFORMITÀ
L’illuminazione della pista richiede un alto livello di uniformità
dall’inizio alla fine.

SPORT INVERNALI

HOCKEY SU GHIACCIO
Proiettori a LED con distribuzione asimmetrica montati lateralmente.

Dimensioni area: 61 x 30 m

Griglia di calcolo: 17 x 9

Altezza d’installazione: 12 m

Classe

Quantità

Em (lux) richiesto

Em (lux) ottenuto

Uo (Emin/Em) richiesta

Uo (Emin/Em) ottenuta

Classe I

22

750

771

0,70

0,75

Classe II

16

500

535

0,70

0,78

Classe III

10

300

340

0,70

0,75

Fattore di manutenzione (MF): 0,90
Abbagliamento (GR): < 50

REQUISITI PER L’ILLUMINAZIONE

PRODOTTO UTILIZZATO:

I requisiti sono definiti dalla EN 12193 e da organismi
sportivi come la Federazione Internazionale Sci (FIS).

ILLUMINAZIONE SU PALI
Per evitare collisioni, i pali devono essere posizionati
al di fuori della pista.

LUCE DISPERSA
Bilanciare l’illuminazione utilizzando apparecchi con
un buon controllo ottico aiuta a ridurre l’inquinamento
luminoso.

ALTIS
4000K Ra 80 –
asimmetrico 60° (A6)
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ALT
56

TRI
DERBY ARENA E VELODROME, DERBY, UK

SPORT

DARE VITALITÀ
ALLE ATTIVITÀ
FISICHE
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INDOOR

PATINOIRE GUY-BOISSIÈRE, ROUEN, FRANCIA

OUTDOOR
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FSV MAINZ 05, OPEL ARENA, MAINZ, GERMANIA

LA LUCE
PER OGNI
ESIGENZA
Ci sono tanti tipi diversi di attività sportive
in tutto il mondo, alcune giocate al coperto,
altre all’aperto, su una varietà di superfici
diverse. Non deve sorprendere che molti
sport abbiano requisiti d’illuminazione molto
speciali. Thorn offre una vasta gamma di
sistemi d’illuminazione con ottiche innovative,
grande funzionalità e sistemi di controllo
adattivo ottimizzati. Insieme alla nostra
vasta esperienza e competenza, siamo in
grado di fornire ai clienti eccellenti soluzioni
d’illuminazione sportiva professionale e
ricreativa.

SURREY SPORTS PARK, GUILDFORD SURREY, UK
NATIONAL SPORTS VILLAGE, LIMA, PERU

59

ALTRI SPORT

01
02
03

04
05
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01

HARROGATE HIGH SCHOOL GYMNASIUM, UK

02

BINJIANG DISTRICT GYMNASIUM, HANGZHOU, CINA

03

RUGBY STADIUM, CRUAS, FRANCIA

04

LORETTO GOLF ACADEMY, MUSSELBURGH, UK

05

ARCHBISHOP LANFRANCE ACADEMY, CROYDON, UK

06

NATIONAL SPORTS VILLAGE, LIMA, PERU

06

06
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REQUISITI PER L’ILLUMINAZIONE

REQUISITI PER
L’ILLUMINAZIONE
Quando si installa un sistema d’illuminazione sportiva, è fondamentale che l’impianto sia conforme alle norme.
Le esigenze illuminotecniche possono variare in base al livello di competizione. EN 12193, la norma europea per
l’illuminazione sportiva, definisce tre diverse classi d’illuminazione.

CLASSE I

CLASSE II

CLASSE III

Competizione di alto livello

Competizioni di medio livello

Competizioni di basso livello

Coinvolge generalmente un

Di solito coinvolge un numero

Piccole partite locali con pochi/

grande numero di spettatori e

medio di spettatori e medie

nessuno spettatore. A questa

spesso lunghe distanze di visione.

distanze di visione. Anche la

classe si applicano anche

formazione di livello professionale

le attività di allenamento e

può essere di classe II.

ricreative.

LIVELLO DI COMPETIZIONE
CLASSE I

CLASSE III

∙

Regionale

∙

∙

Locale

∙

∙

∙

∙

∙

Allenamento
Attività ricreativa

Valori e abbreviazioni
Em (lux): Illuminamento medio
Uo (Emin/Em): Uniformità
Ra: Indice di Resa Cromatica
GR: Abbagliamento
ULR: Percentuale di luce verso l’alto
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CLASSE II

Internazionale/Nazionale

∙
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PRODOTTI IN EVIDENZA

CHAMPION
CONTROLLO E FLESSIBILITÀ
Fedele al suo nome, il nuovo proiettore a LED Champion offre un eccellente controllo della luce e
flessibilità di progetto. Con tre diverse distribuzioni della luce, è la scelta ideale per ristrutturazioni ad
ampio raggio di installazioni convenzionali, in ambito sportivo e non solo.

Champion può essere
dotato di visiere riflettenti
o verniciate integrate,
per un controllo totale
dell’abbagliamento e della
luce dispersa.

Diverse distribuzioni

90°

luminose disponibili per

ASSENZA DI EMISSIONE
DIRETTA VERSO L’ALTO

un’alta flessibilità.

55°

64

60°

65°

Intensità
di picco

ALTIS
PROIETTORI A LED AD ALTA POTENZA
PRESTAZIONI ECCEZIONALI

DISTRIBUZIONE ELLITTICA

Proiettore a LED potente, senza sfarfallio e flessibile,
questo è Altis. Che si tratti di controllo elettronico, DMX/
DALI o alimentatore tradizionale, fornisce immediatamente

EB

il 100 % di luce. I moduli LED regolabili separatamente e la
dimmerazione graduale a vari livelli consentono un design
dell’illuminazione perfetto. Caratteristiche per la sicurezza
come la classe I, IP66 e IK08 e il corpo, il telaio e le staffe in
alluminio pressofuso.

55°

12°

DISTRIBUZIONI ASIMMETRICHE

DISTRIBUZIONI SIMMETRICHE

A4/A5/A6/CB

NB/MB/WB
90°
Narrow Beam
(NB – 11°)

ASSENZA DI EMISSIONE
DIRETTA VERSO L’ALTO

40°

50°

60° & CB

Medium Beam
(MB – 20°)
Wide Beam
(WB – 30°)

Intensità
di picco

MODULARE E ALTAMENTE FLESSIBILE

3 MODULI LED (396L)

2 MODULI LED (264L)

1 MODULO LED (132L)

ALIMENTATORE DI CONTROLLO
Distanza d’installazione tra
alimentatore e proiettore fino a 200 m.
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PRODOTTI IN EVIDENZA

AREAFLOOD PRO
PROIETTORI PER USO GENERICO CON
GRANDI PRESTAZIONI OTTICHE
Areaflood Pro è la soluzione ideale per una serie di applicazioni sportive e
di grandi aree. Include un pacchetto lumen ottimizzato per tre dimensioni,
eccellenti ottiche e sistemi di controllo dell’illuminazione, straordinaria
flessibilità di installazione e manutenzione, protezione IP66 e IK08 e nelle
temperature di colore 3000K e 4000K.

AREAFLOOD PRO SMALL

AREAFLOOD PRO MEDIUM

AREAFLOOD PRO LARGE

ADATTO PER APPLICAZIONI AD AMPIO RAGGIO, AREAFLOOD PRO
OFFRE UNA SCELTA DI DICIOTTO OTTICHE PER UN’ILLUMINAZIONE
EFFICIENTE ED EFFICACE.

A4 – 40°
Ottica asimmetrica
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A5 – 50°
Ottica asimmetrica

A6 – 60°
Ottica asimmetrica

EWR: ottica Extra
Wide Road

WR: ottica Wide Road

HIPAK PRO
ESTREMAMENTE EFFICIENTE, ROBUSTO
E DI FACILE MANUTENZIONE
Questo apparecchio a LED certificato a prova di palla è dotato di un sensore
DALI con controllo della luce diurna per un risparmio energetico ottimizzato
nelle strutture sportive. HiPak Pro è disponibile con distribuzione della luce
ampia e asimmetrica. IP43, IK08, 4000K e opzioni emergenza standard.
Sono disponibili sospensioni a catena e catenaria e staffe aggiuntive per
strutture sportive.

PERFETTO EQUILIBRIO
Gli apparecchi illuminanti sul perimetro del campo hanno
solitamente una distribuzione asimmetrica, quelli al di
sopra del campo simmetrica. Questo è un tipico schema per
l’illuminazione di strutture sportive scolastiche.
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SISTEMI DI
GESTIONE
REGOLARE LA LUCE IN BASE ALLE ESIGENZE
Thorn Lighting offre pacchetti completi di gestione dell’illuminazione per tutti i tipi di applicazioni
sportive professionali e ricreative, sia all’interno che all’esterno. Progettate per offrire sicurezza e
comfort ai giocatori, le nostre soluzioni di controllo soddisfano pienamente i requisiti d’illuminazione
sportiva. Aumentano anche il risparmio energetico e offrono maggiore flessibilità.

SISTEMI DI
CONTROLLO
INTEGRATI
Questa soluzione di controllo scalabile
consente effetti di illuminazione preprogrammati personalizzabili con sostituzioni
in tempo reale e supporta i protocolli Art-Net, DMX
RDM e DALI. La console d’illuminazione integrata del
sistema consente anche il controllo remoto dei sistemi
di gestione degli edifici, audio e pubblicità perimetrale.

SERVIZI:
• Messa in servizio e indirizzamento
• Programmazione del controllo
• Creazione di pagine Web con design
dell’interfaccia utente personalizzata
• Integrazione dei sottosistemi di controllo
dell’illuminazione (DALI, DMX e ibrido)
• Consulenza tecnica in loco
• Formazione del personale operativo
• Supporto tecnico
• Soluzione di controllo per l’intero
stadio, dall’illuminazione del campo alla
facciata agli interni

Controller di riproduzione dell’illuminazione con touch panel (interno o esterno)
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PACCHETTO DI CONTROLLO BASE
Utilizzando un quadro elettrico installato localmente, questo pacchetto
di accensione e dimmerazione consente il controllo di un gruppo di
punti luce, quando necessario. La soluzione consente un buon risparmio
energetico pur fornendo tutta la luce richiesta in base alle esigenze.
Le impostazioni della luce possono anche essere pre-programmate.

MATCH

ALLENAMENTO

PULIZIE

ON/OFF
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RESTIAMO IN
CONTATTO
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