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 Un PalaTrento illuminato: uno spettacolo da Nba 

 

Thorn Lighting si è occupato del nuovo impianto di illuminazione del palazzetto dove giocano 

l'Aquila Basket Trento e il Trentino Volley: proiettori LED di ultima generazione, un'illuminazione 

perfetta per lo sport e la possibilità di grandi scenografie per accogliere le squadre. 

 
Londra, ottobre 2017 - Con il via delle nuove stagioni di basket e pallavolo, la città di Trento ha 

potuto svelare al pubblico le novità riguardanti i lavori di ammodernamento dell'impianto cittadino, il 

PalaTrento, autentica casa dello sport trentino. Nel palazzetto, che ospita 4.360 spettatori e presto 

verrà ampliato per una capienza complessiva di 5mila posti a sedere, sono state effettuate opere 

importanti: il rifacimento del parquet, il rinnovo del parterre e un nuovo impianto di illuminazione. 

 

Il PalaTrento è la casa dell'Aquila Basket Trento, formazione di pallacanestro che milita in Serie A 

dal 2014 e che ha stupito da subito, arrivando addirittura fino alla finale scudetto nella passata 

stagione. Ma il palazzetto ha visto soprattutto i tanti, tantissimi successi del Trentino Volley, 

formazione che negli ultimi dieci anni ha conquistato quattro scudetti di A nella pallavolo, tre 

Champions e quattro Mondiali per Club. 

 

Per formazioni di così alto spessore e per garantire al pubblico un'esperienza indimenticabile, si è 

puntato su un impianto di illuminazione moderno, che garantisse un risparmio energetico ma al 

contempo fosse di grande qualità. Il progetto è stato realizzato da Thorn, che aveva come missione 

l'adeguamento normativo, il risparmio energetico ma soprattutto la voglia di dare al PalaTrento 

l'illuminazione che merita, ovvero quella di un impianto top class, utilizzato tra l'altro tutti i giorni 

anche per allenamenti. 

 

La scelta dei prodotti da utilizzare è stata molto accurata ed è ricaduta su Thorn Altis Sport, un 

proiettore a LED ad alta potenza per applicazioni sportive. Le caratteristiche sono quella di una 

qualità di luce eccezionale, senza sfarfallii e ideale per le riprese tv in HD. Il sistema ottico è 

http://www.thornlighting.it/it-it/prodotti/illuminazione-per-esterni/proiettori-per-impianti-sportivi/Altis_Sport?searchterm=altis%2A


 

 

flessibile e permette di ottimizzare la distribuzione luminosa, un fattore determinante per garantire 

agli atleti di godere di un ambiente perfetto e ideale per esprimersi sul campo di gioco. Questi 

proiettori ( 92, possono portare l’illuminazione sino a 3.400 lux e permettere un pilotaggio completo 

su ognuno di esso), simmetrici e asimmetrici, sono gestiti da un sistema DMX che permette di 

regolare tutti i valori dell'illuminazione, il direzionamento e non solo. Attraverso ciò è possibile, ad 

esempio, proporre quelle scenografie tanto care al campionato di basket americano, l'Nba: le 

presentazioni delle squadre, da oggi, avvengono con un alto tasso di spettacolarità. 

 

Il cambiamento rispetto all'impianto precedente è assolutamente evidente, basti pensare che era 

montato un altissimo numero di proiettori a scarica, suddivisi in differenti taglie e potenze: un 

sistema che non garantiva il raggiungimento dei valori normativi per le massime competizioni 

internazionali. Massima soddisfazione per l'intervento di Thorn è stata espressa da più parti e il 

risultato è stato figlio di un'ottima collaborazione tra tutte le parti del team della nostra azienda, con 

la direzione dei lavori affidata a Teknoengineering. 

Info 

Il comunicato stampa e le immagini ad alta risoluzione possono essere scaricate al seguente link: 
http://www.thornlighting.com/en/about-us/press 
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Foto 1: Palatrento dopo il nuovo comcept illuminotecnico 
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Foto 2: Panoramica del Palatrento. 
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Chi è Thorn 
Thorn Lighting è un fornitore rinomato in tutto il mondo di apparecchiature per l’illuminazione di esterni ed 
interni con dispositivi di controllo integrati. La missione aziendale è produrre apparecchiature di illuminazione 
accessibili a tutti. Le soluzioni Thorn ad alte prestazioni possono essere in utilizzare in tante diverse 
applicazioni, nel mondo dello sport, sulle strade, nelle gallerie, in ambienti urbani, negli uffici, nelle scuole e 
nell’industria. 
 
Fondata nel 1928, Thorn ha fin da allora accumulato una vasta esperienza nella produzione di soluzioni per 
l’illuminazione. Con un continuo lavoro di ricerca e sviluppo Thorn promuove attivamente standard 
illuminotecnici corretti e unisce le più moderne tecnologie in tema di sorgenti luminose con una competenza 
specialistica nel design di ottiche e apparecchi di illuminazione. In particolare, Thorn si è concentrata 
sull’integrazione digitale utilizzando le più recenti tecnologie di controllo dell’illuminazione. L’obiettivo 
dell’azienda è soddisfare le esigenze di una clientela globale instaurando rapporti di collaborazione 
professionale duraturi basati sulla fiducia e sull’affidabilità e convenienza delle soluzioni fornite. 
 
Le soluzioni Thorn permettono notevoli risparmi energetici senza compromettere prestazioni, efficienza e 
comfort. L’obiettivo generale dell’azienda è individuare soluzioni di illuminazione caratterizzate da un perfetto 
equilibrio tra estetica, prestazioni ottiche e consumi energetici. Le soluzioni illuminotecniche Thorn sono facili 
da progettare, installare e mantenere. Thorn è una società del Gruppo Zumtobel. 
 

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.thornlighting.it  
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