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PALABARTON PERUGIA 

LA STORIA 

Inaugurato nell'ottobre 1984, deve il suo nome a Giuseppe Evan-

gelisti (1873-1935), garibaldino e antifascista perugino nativo del 

rione di Porta Sant'Angelo. 

L'interno della struttura Ha una capienza di 3 986 posti a sedere, 

e oltre che per ospitare avvenimenti sportivi viene utilizzato per 

concerti e spettacoli fino a un massimo di 6800 posti, compresi i 

posti in piedi. Al suo interno trovano posto palestre di arti marziali 

cinesi e giapponesi, lotta olimpica, arrampicata, badminton, e 

corsi di autodifesa e di ballo. 

Noto soprattutto in ambito pallavolistico, il palazzetto ospita le 

partite casalinghe dei Block Devils della Sir Safety Perugia squa-

dra maschile campione d’Italia 2017-2018 e vincitrice della Super-

coppa nel 2017 e della Coppa Italia nel 2018 e nel 2019. 

E’ il terreno di casa per gli incontri della squadra femminile 

Wealth Planet Perugia Volley, che ha appena conquistato la pro-

mozione in serie A1. 

Ha inoltre ospitato le sfide interne di calcio a 5 del Perugia, e mol-

ti incontri di boxe con Gianfranco Rosi. 

Anche grandi artisti musicali di fama nazionale e internazionale, 

hanno scelto il Palabarton per i loro concerti, come per esempio 

Laura Pausini con il World Tour 2009 e con l'Inedito World Tour 

2011-2012, Gianna Nannini con l'Io e te Tour 2011, e i Dream 

Theater con il A Dramatic Turn of Events Tour. 

Ristrutturato nel corso degli anni, dal gennaio 2012 è dotato di un 

tetto fotovoltaico,[3] mentre dall'aprile 2014, a carico del presiden-

te della Sir Safety Gino Sirci, si è fatta costruire la curva Nord nel 

palazzetto, denominata "Curva San Marco", in occasione dei 

match della finale scudetto 2013-2014 contro la Lube, ampliando 

la capienza di circa 500 posti. 

Nell’ottobre del 2018 il comune ha approvato il progetto di amplia-

mento delle tribune attraverso quattro raccordi che amplieranno le 

tribune esistenti per portare la struttura ad capienza complessiva 
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LE RAGAZZE TERRIBILI 

La Nazionale italiana femminile di Pallavolo una delle formazioni più prestigiose dell’elite del volley internazionale, dal 1999 ad 

oggi ha collezionato medaglie in tutte le più importanti manifestazioni a livello continentale e mondiale. 

Nel 2000 le azzurre hanno conquistato per la prima volta il diritto a giocare il torneo olimpico; nel 2002 a Berlino, guidate da Marco Bonitta 

si sono laureate per la prima volta campionesse del mondo battendo in finale 3-2 gli Stati Uniti; la seconda medaglia d’oro nella storia della 

pallavolo italiana è arrivata nel 2007 ai Campionati Europei in Lussemburgo (3-0 alla Serbia in finale), il successo continentale è stato bis-

sato due anni più tardi in Polonia dove le azzurre hanno avuto la meglio 3-0 sull’Olanda. 

La nazionale di Pallavolo femminile  è però entrata nel cuore del grande pubblico con i mondiali del Giappone del 2018, dove dopo un 

esaltante torneo si sono arrese in finale agli Stati Uniti. 

Con queste premesse, la città di Perugia ha deciso di tirare a lucido il palazzetto dello sport per ospitare le atlete azzurre impegnate nella 

Volleyball Nations League femminile 2019, 
E per ospitare eccellenze di questo tipo era necessario riammodernare l’impianto di illuminazione, anche – ma non solo – per ottemperare 

ai regolamenti ufficiali previsti dalla Federvolley in materia di illuminazione 
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ILLUMINARE LO SPORT 

Una luce perfetta è un fattore fondamentale affinché un’attività sportiva venga svolta al meglio, per questo le norme tecniche e le federa-
zioni sportive emanano norme che definiscono i requisiti illuminotecnici minimi necessari per assicurare ai giocatori ed agli spettatori le 
condizioni di luce adeguate alla pratica sportiva da svolgere. 

Quando però questi eventi coinvolgono, come nel caso della Volley Nation Legue, nazioni provenienti da tutto il mondo, sono necessari 
standard più severi; Il riferimento qualitativo, non sono più solamene legati allo svolgimento del gioco ma soprattutto alla qualità delle ripre-
se televisive. I broadcaster televisivi hanno esigenze severe, gli eventi vengono trasmessi in tutto il mondo, spesso anche a pagamento, 
riprese in slow motion, primi piani dei giocatori ed altissima fedeltà dei risultati sono la norma; al gioco si aggiunge lo show, con illuminazio-
ni dinamiche ed emozionali quando gli atleti entrano in campo o durante le premiazioni e le fasi principali dell’evento 

TLCI FLICKERING SLOW MOTION 

Di solito la resa cromatica delle sorgen-

ti luminose è misurata come risposta 

comparativa rispetto alla luce solare, 

una lampada con resa cromatica di 100 

ha una resa per l’occhio umano paria 

quella naturale. 

L’incremento della qualità delle riprese 

televisive ha evidenziato che questo 

parametro non corrisponde al valore 

che rilevano i sensori CCD delle teleca-

mere.  

La qualità di una sorgente artificiale 

rispetto alla telecamera viene espressa 

con il Tv Lighiting Color Index o TLCI. 

In questo caso un valore di 100 corri-

sponde ad una risposta perfetta, in 

impianti professionali è richiesto un 

valore superiore a 90 

L’occhio umano non lo percepisce, ma 

tutte le sorgenti luminose, escluse quel-

le ad incandescenza, si accendono e 

spengono normalmente 50 volte al se-

condo. 

Quando la frequenza di ripresa di una 

telecamera non coincide con il valore di 

accensione e spegnimento delle sor-

genti luminose, si forma un fenomeno 

di sfarfallio nello schermo televisivo, 

tecnicamente denominato Flickering. 

Maggiore è lo sfasamento, più evidente 

e fastidioso è il fenomeno; il fenomeno 

può essere percepibile o impercettibile 

ed in alcuni casi può addirittura inne-

scare su soggetti particolarmente sen-

sibili emicranie o convulsioni 

Il fenomeno del Flickering non è normal-

mente percepibile con le comuni teleca-

mere quando le riprese avvengo a velo-

cità normale. 

Sempre più spesso vengono però utiliz-

zate immagini al rallentatore, utilizzate in 

origine per visualizzare la “Moviola”, oggi 

come oggi sono diventate parte dello 

spettacolo televisivo. 

Si riprende in Slow Motion in cui l’imma-

gine è catturata fino a 180 FpS 

(fotogrammi per secondo), Super Slow 

Motion o anche in Ultra Slow Motion 

dove le immagini sono catturate 1000 

volte in un secondo.  

Per far sì che queste riperse siano tra-

smesse in modo efficace è necessario 

avere apparecchi d’illuminazione in gra-

do di avere un Flikering molto basso , 

intferiore all’1 %, anche con un frame 

fare di 1000 FPS  
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IL PROGETTO 

La realizzazione di un progetto di questo tipo, prevede il 

rispetto dei requisiti illuminotecnici richiesti dalla commit-

tente.  

Questi erano in questo caso limitati ai valori richiesti dalle 

normative di settore e dai valori d’illuminamento minimi 

previsti dalla federazione per l’omologazione dell’impian-

to. 

L’ufficio tecnico Zumtobel Group, nel realizzare il progetto 

illuminotecnico ha integrato quanto richiesto, con le esi-

genze tecniche che nella realtà fanno al differenza tra un 

impianto a norma ed un ottimo impianto. 

Un attento controllo dell’abbagliamento, è fondamentale , 

non solo come rispetto del valore di riferimento, ma anche  

pensando alle esigenze delle giocatrici, alle caratteristiche  

del gioco e ad una attenta analisi della posizione e del 

campo di ripresa delle diverse telecamere. 

L’equilibrio degli illuminamenti verticali in tutte le direzioni 

è fondamentale per assicurare una qualità ottimale delle 

riprese, ma anche per evitare perdite di messa a fuoco 

nel caso dei primi piani e soprattutto nel Replay al rallen-

tatore delle fasi di gioco più spettacolari 

L’illuminamento medio orizzontale ottenuto è di oltre 1700 

lux, con un’uniformità superiore al 90%, un tappeto di 

luce! 

La  qualità delle riprese è garantita da 1000 lux verticali in 

direzione delle telecamere, mentre il modellato della figu-

ra (che assicura la qualità delle riprese) assicurato da un 

rapporto tra gli illuminamenti sui quattro paini del 92% 

Anche i numeri dell’abbagliamento sono impressionati il 

valore di riferimento è inferiore a 30 il che vuol dire che è 

praticamente a metà di quanto normalmente tollerato per 

impianti di questo tipo  

Infine, anche se non era un focus il progetto, il nuovo im-

pianto permette un risparmio energetico  di grande impat-

to: i consumi sono stati ridotti del 70% (appena 23,18 kW 

con i proiettori accesi al 100%), con valori di illuminamen-

to doppi rispetto a prima. 
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I PRODOTTI 

ALTIS LED è il prodotto di punta di THORN per gli im-

pianti sportivi, per assicurare i valori del progetto sono stati 

sufficienti 72 proiettori ad 1 modulo da 322 W, di cui 40 sono 

a fascio largo e 32 a fascio medio. 

Il prodtto scelto ha una temperatura di colore di 5700K, scel-

ta per assicurare una visione confortevole agli alti livelli d’illu-

minamento previsti. Il Valore di TLCI tipico è superiore a 90 

e rimane pari ad 86 anche con valori di dimmerzione molto 

bassi, questo per garantire la qualità di ripresa anche nel 

caso di giochi dinamici di luce. 

Performance così elevate richiedono accorgimenti particola-

ri, il vetro ad esempio non è un normale vetro temprato ma è 

un vetro Securit con un particolare trattamento antiriflettente 

per aumentare l’efficienza luminosa e ridurre riflessioni inde-

siderate che penalizzano la distribuzione luminosa 

L’alluminio utilizzato nella sua costruzione, insieme ad altri 

accorgimenti di finitura permettono di utilizzare il prodotto 

anche in ambienti estremamente severi classificati C5M se-

condo la ISO 9223. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zumtobel Group ha fornito inoltre 14 proiettori Contrast RGB 

installati a metà di ciascuna campata del palazzetto. Si tratta 

di proiettori architetturali compatti a LED ad alta intensità 

luminosa con apertura di fascio luminoso 24°   

Tutti i corpi illuminanti installati, sia a luce bianca che RGB, 

sono regolati tramite protocollo DMX che permette di gestire 

l’illuminazione generale , ad esempio per ridurre i consumi 

durante le attività di manutenzione, ma anche di creare sug-

gestivi spettacoli di luce. Pensiamo alla chiamata in campo 

delle squadre o ai momenti relativi ai time-out o alle premia-

zioni: il PalaBarton si trasforma in un vero e proprio palco-

scenico grazie ai giochi di luci, completamente programmati 

e gestiti dalla centralina Sensa DMX  

Fiore all’occhiello di questo sistema è il gruppo di alimentazione che 

consente anche la regolazione del proiettore, utilizzato in questo caso 

con protocollo DMX può essere alimentato sia a 200V che a 380V in 

modo da semplificare soprattutto i l’adeguamento degli impianti esisten-

ti. 

Le prestazioni sono eccezionali il Flikering non supera mai l’uno percen-

to, anche con un livello di regolazione del 10% e con 1000 fotogrammi 

per Secondo.  

Può essere montato in tutte le posizioni sia all’aperto che al chiuso fino 

a 45 gradi di temperatura ambiente 
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L’IMPIANTO 

 Quali erano le specifiche esigenze della committenza?  

L’obiettivo dei lavori effettuati presso il Palabarton di Perugia era l’adeguamento dell’impianto di illuminazione della struttura. Tale im-

pianto era a ioduri metallici, con pochi proiettori di elevata potenza fissati direttamente alle travature della struttura con apposite menso-

le. Il progetto ha garantito un adeguamento delle prestazioni illuminotecniche  permettendo allo stesso tempo, un’elevata flessibilità che 

consente la migliore regolazione dell’illuminazione in condizioni di esercizio e contemporaneamente un notevole risparmio energetico. Si 

può, ad esempio, far funzionare tutto l’impianto al 30% o metà impianto al 50% e mantenere l’uniformità ottimale ove vi è necessità.  

In quanto tempo è stato realizzato?  

L’impianto è stato realizzato in circa un mese di tempo, ma con lavorazioni discontinue: la società di volley Sir Safety doveva disputare la 

finale scudetto e il palazzetto era utilizzato da altre associazioni per attività di svariati generi.  

In una prima fase è stato effettuato il passaggio dei cavi di alimentazione e DMX, sfruttando tre locali tecnici, in uno era presente il qua-

dro generale, dove è stata installata la centralina di controllo, e negli altri due gli alimentatori dei proiettori. Ad accesso libero del campo 

abbiamo inserito i due tralicci americana standard quadrati di lato 20 cm sulle travi in legno della struttura. In fase preventiva erano stati 

fatti dei sopralluoghi in quota e questo ha permesso di realizzare speciali staffaggi in ferro zincato per il fissaggio della struttura alla volta 

del palazzetto, senza dover forare e modificare le travature strutturali; In una seconda fase abbiamo installato la centralina, effettuato i 

collegamenti elettrici e installato i primi proiettori al fine di effettuare delle prove generali di funzionamento dell’impianto. Infine, i proiettori 

orientati con un misuratore digitale di angoli (uno misurato sul piano orizzontale e uno su quello verticale), sui quali sono state eseguite 

le verifiche illuminotecniche e i controlli finali.  

Sono emerse delle particolari problematiche in fase di installazione? Se sì quali e come le avete risolte? 

La principale problematica incontrata è stata il non poter accedere continuamente al campo, tuttavia vi erano molte lavorazioni da svol-

gere al di fuori come: il cablaggio, l’installazione dei quadri, della centralina e il passaggio dei cavi, che hanno consentito di ridurre al 

minimo i tempi persi. Per il fissaggio della struttura americana sono state studiate delle staffe su misura in modo da evitare interventi 

invasivi sulle travi strutturali. Per aumentare la stabilità della struttura reticolare evitare rotazioni si sono bilanciati i carichi e fissati dei 

controventi di sicurezza. 

L’ESPERIENZA DELL’INSTALLATORE 
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IMPIANTI TV COLOR 

REFERENZE 

Stadio Marcello Melani - Pistoia 

Stadio Alberto De Cristofaro - Giugliano (NA)  

Stadio Giovanni Paolo II - Nardò  (LE)  

Stadio Romeo Menti - Castellamare di Stabia (NA)  

Stadio di Atletica di Firenze  

Stadio del Conero - Ancona  

Stadio Mimmo Rende - Catrovillari (CS)  

Stadio Adriatico - Pescara  

Stadio José Guimarães Dirceu - Eboli (SA)  

Stadio San Francesco d’Assisi -  Nocera  (SA)  

Stadio Città di Arezzo -  Arezzo  

Stadio Renato Curi - Perugia  

Stadio Enrico Rocchi - Viterbo  

Stadio di atletica Quercia - Rovereto (TN)  

Stadio Goffredo del buffa - Figline Val d’Arno (FI)  

Stadio Giuseppe Greazer - Trieste  

Stadio  del Rugby Sergio Lanfranchi -  Parma  

Stadio Partenio - Avellino  

Stadio Marcello Torre -  Pagani (SA)  

Stadio San Vito - Gigi Marulla - Cosenza  

Stadio Franco Ossola  - Varese   

Stadio Simonetta Lamberti - Cava De' Tirreni (SA)  

Stadio Sandro Cabassi – Carpi (MO)  

Stadio Pier Luigi Penzo (VE)    

Stadio Luigi Moccia - Afragola (NA)   

Stadio Pier Giovanni Mecchia - Portogruaro (VE)    

Stadio Ottavio Bottecchia - Pordenone    

Stadio Pino Zaccheria - Foggia   

Stadio Bruno Benelli - Ravenna  

Velodromo Giovanni Monti - Padova 

Palasport -  Chieti   

Palasport Pala Agnelli -  Bergamo  

BLM Group Arena – Trento  

PalaBarton - Perugia 

Piscina Bruno bianchi - Trieste    

Stadio del ghiaccio Arena Ritten Renon - Collalbo (BZ)   

Ippodromo San Paolo - Montegiorgio (FM)  

Ippodromo San Siro trotto - Milano 

Ippodromo San Siro galoppo - Milano  

Ippodromo  d’Abruzzo - S. Giovanni Teatino  (PE)  

Ippodromo del Mediterraneo - Siracusa  

Ippodromo dei Sauri - Castelluccio dei Sauri (FG) 

Ippodromo Euroitalia -  Casarano (LE)  

Ippodromo Montebello - Trieste  

Stadio Comunale del Baseball - Macerata  

Stadio Comunale del Baseball Pomari - Vicenza 

Stadio del Baseball  Pier Paolo Cesare Vita - Firenze  

Stadio del Baseball -  Reggio Calabria  

  

  

Allianz Riviera - Nizza 

Sazka Arena - Praga 

Danube Arena  - Budapeset 

Signal Iduna Park - Drotmund 

Wembley Stadium - Londra 
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