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K E Y  P O I N T S

Presenza globale 
e locale 

Garantiamo 
professionalità ed 
esperienza per un 
supporto a più fasi

Unico 
interlocutore 

Proponiamo un 
pacchetto chiavi in mano 

per convertire il tuo 
impianto sportivo

Ricerca e 
innovazione 

Competenza applicativa 
e di sistema basata su 
sistemi e tecnologie 

innovative

Soluzioni 
affidabili

Sistemi certificati 
e che garantiscono 

performance sopra la 
media

AEC Sport Solutions è lo spin-off di AEC Illuminazione e nasce 
specificatamente per il settore degli impianti sportivi. L’obiettivo di questo 
brand è quello di incentivare la filosofia sportiva garantendo strutture 
più efficienti, sicure e sostenibili in tempi brevi attraverso un pacchetto 
completo chiavi in mano. 

Chi siamo



Utilizziamo il nostro know-how sul settore 
sportivo per garantire un servizio tecnico 
completo per tutti gli impianti sportivi. 
Proponiamo un pacchetto chiavi in mano per 
la fornitura di illuminazione, audio e  video 
integrati a tecnologie di ultima generazione, 
per trasformare la tua struttura sportiva 
in un ambiente moderno e all’avanguardia.

Cosa facciamo

I l l u m i n a z i o n e

AEC Sport Solutions propone soluzioni illuminotecniche volte a coprire tutti 
gli ambienti di un impianto sportivo. Tutte le aree soggette ad intervento 
possono essere collegate tra loro attraverso la gestione controllata di ogni 
singolo corpo illuminante.

A u d i o

Altoparlanti ad alte prestazioni per applicazioni professionali che richiedono 
una copertura audio premium con soluzioni di qualità, assicurando 
un’eccezionale intelligibilità del parlato. Modelli versatili di sorgenti 
puntiformi, line array e subwoofer, che garantiscono una elevata resistenza 
alle intemperie, progettati per prestazioni audio eccezionali in condizioni 
meteorologiche estreme. Controller per una gestione integrata, rapida ed 
efficiente di tutto il sistema audio.

V i d e o

LEDwall certificati per competizioni internazionali utilizzando pannelli LED 
modulari che permettono di progettare end-point video di dimensioni e 
caratteristiche personalizzabili. La componente di display, associata ad una 
piattaforma di digital signage, consente di garantire una comunicazione 
capillare e una gestione puntuale delle sponsorizzazioni, supportando le 
attività con gli sponsor.

S i s t e m i  d i  c o n t r o l l o

Controlla luci, audio e video da un’unica consolle con sistemi di controllo 
in fibra ottica. Gestisci i proiettori LED da remoto secondo scenari 
personalizzabili ottimizzando le risorse e riducendo la manutenzione. 
Controlla l’impianto grazie a tecnologie di connessione wireless per una 
gestione rapida e affidabile.



AEC Sport Solutions, grazie ai suoi partner 
distribuiti su tutto il territorio italiano, offre 
servizi in grado di poter gestire  autonomamente 
il progetto chiavi in mano. Garantiamo servizi 
professionali e all’avanguardia per venire in 
contro a qualsiasi esigenza relativa  al settore 
sportivo, con l’utilizzo di metodologie e 
tecniche innovative. Ci avvaliamo di tecnologie 
di ultima generazione per proporre servizi ad 
hoc per  qualsiasi impianto, con l’obiettivo di 
aumentarne l’efficienza energetica nel rispetto 
delle normative.

Servizi

Servizio 
chiavi in mano

1 Analisi energetica

2 Progettazione

Rilievo topografico3

4 Rilievo 3D

Consulenza per adeguamento normativo5

Installazione e manutenzione6



Lo stadio Alberto Picco è lo storico stadio 
dello Spezia Calcio ed ospita le partite del club 
spezzino fin dal 1919. L’impianto è intitolato ad 
Alberto Picco, alpino scomparso eroicamente 
nel corso della Prima Guerra Mondiale e primo 
marcatore in senso assoluto del club ligure. 
In seguito aI virtuoso percorso del club, per la 
prima volta nella sua storia, lo stadio Alberto 
Picco fa il suo esordio in serie A sotto la luce 
di AEC Illuminazione. Il club sportivo, infatti 
è stato chiamato ad adeguare l’impianto 
illuminotecnico per soddisfare i parametri 
previsti dalla massima serie. Un importante 
intervento volto a riqualificare lo stadio 
attraverso la luce, con l’obiettivo di soddisfare 
i requisiti delle riprese televisive ed esaltare lo 
spettacolo con contenuti dinamici e giochi di 
luce.

Stadio Alberto 
Picco

A T T I V I T À  S V O L T E

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI

Stadio: Alberto Picco
Luogo: La Spezia
Sistema di illuminazione: ALO

Progettazione 
illuminotecnica

Progettazione 
elettrica

Progettazione 
meccanica

Fornitura, messa in 
posa corpi illuminanti e 
sistema di controllo

Fornitura e
posa nuove 
carpenterie

Fornitura e posa 
nuovo impianto 
elettrico

Efficientamento 
energetico

Maggiore comfort
visivo

Giochi di luce con
controllo DMX

Chiavi in
mano



AEC SPORT SOLUTIONS AEC ILLUMINAZIONE GROUP

S T A D I O  A L B E R T O  P I C C O



Lo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia è il 
secondo più antico stadio d’Italia tra quelli 
tuttora in uso. In occasione della promozione in  
Serie A per la stagione 2021/2022, lo 
stadio Penzo è stato sottoposto a lavori di 
adeguamento strutturale, efficientamento 
energetico e restyling architettonico per 
partecipare in regola alla massima testata di 
serie. AEC Sport Solutions è stata scelta come 
Official Partner di Venezia FC, provvedendo 
alla fornitura  dell’impianto elettrico, impianto 
audio, sistema di controllo e rinforzi strutturali. 
Il progetto, realizzato in 110 giorni, ha permesso 
allo stadio Penzo di ospitare le gare del Venzia a 
partire dal 19 settembre 2021.

Stadio Pier 
Luigi Penzo

A T T I V I T À  S V O L T EStadio: Pier Luigi Penzo
Luogo: Venezia
Sistema di illuminazione: ALO

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI

Progettazione 
illuminotecnica

Progettazione 
elettrica

Progettazione
edile e strutturale

Rinforzo plinti con 
inserimento micropali

Fornitura e posa corpi 
illuminanti

Fornitura e posa 
sistema di controllo

Progettazione 
meccanica

Fornitura e posa 
di nuove carpenterie

Fornitura e posa nuovo 
impianto elettrico

Efficientamento 
energetico

Rinforzo
strutturale

Giochi di luce con
controllo DMX

Chiavi in
mano



STADIO 
PIER 
LUIGI 
PENZO
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