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Stadio Papua Nuova Guinea

Luogo: Port Moresby, Papua Nuova
Guinea

Progettista: Andrew Nagy (Gerard
Lighting Group)

Apparecchi: Forum

Port Moresby, situata sulle coste del Golfo di Papua, è la capitale e la città più grande e popolosa di Papua Nuova Guinea. Grazie al suo
ruolo di principale centro portuale dell'isola, la città ha conosciuto un notevole sviluppo commerciale a partire dalla seconda metà del XIX
secolo, mentre negli anni Ottanta del secolo successivo l'espansione industriale ha comportato un grande incremento demografico
arrivando a raddoppiare la popolazione, tuttora in aumento.
Durante la seconda guerra mondiale, Port Moresby, base alleata e importante aeroporto della Royal Australian Air Force, subì vari
tentativi di conquista da parte delle forze imperiali giapponesi, ma il cruento contrattacco difensivo delle truppe statunitensi e australiane
riuscì a fermare le colonne giapponesi a circa 35 chilometri dalla città. Una delle principali attrazioni locali è costituita dallo Hubert Murray
Stadium, il cui nome si deve a Sir Hubert Murray, Luogotenente Governatore di Papua dal 1908 fino alla sua morte nel 1940.
Costruita su terreni bonificati a Konedobu, antico quartiere della capitale, per ospitare i Giochi del Sud Pacifico nel 1969, la struttura è
stato sottoposta a molteplici ristrutturazioni che le hanno permesso di espandere la sua capienza iniziale di circa 15 000 spettatori a 25
000 alla fine del 2003 e di ospitare variegati eventi sportivi, tra cui gli incontri di calcio e del Rugby League; è stato anche previsto un
manto erboso e adeguato il sistema di illuminazione per le riprese televisive in notturna, nel pieno rispetto degli standard imposti dalla
FIFA.
La parte centrale dello stadio si sviluppa su più piani e comprende otto ristoranti e una palestra dotata di strutture per il sollevamento pesi
e dove si sono disputate le gare dei Giochi Olimpici del Pacifico 2015.
Data la rilevanza dell'ammodernamento strutturale, l'impianto illuminotecnico è stato affidato a Disano, azienda leader italiana che vanta
una tradizione di notevole rispetto nel campo dell'illuminazione per lo sport indoor e outdoor. Sono stati scelti i proiettori Forum che, grazie
al design delle ottiche, offrono una perfetta emissione luminosa e livelli di illuminamento verticale molto elevati, perfetti per le riprese
televisive in alta definizione. Apparecchi tecnologicamente all'avanguardia, quindi, in cui si concentrano uniformità, ottima resa del colore,
benessere visivo per spettatori e atleti e, non da ultimo, una luce senza abbagliamenti.

Forum - Per grandi
impianti sportivi


