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Uno degli elementi primari 
di un parco divertimenti, 

è determinato dalla sua com-
ponente audiovisiva. Nel caso 
di Oltremare, oltre ai suoni, 
anche le immagini sui mo-
nitor hanno la loro prepon-
deranza, soprattutto quando 
sono di grande impatto, espli-
cativi ed affascinanti. Riusci-
re ad avvalorare contempo-
raneamente suoni ed imma-
gini è spesso un risultato dif-
ficile da ottenere, consideran-
do la grande varietà di opzio-
ni e di tecnologie che posso-
no essere utilizzate. Affin-
chè all’interno di Oltrema-
re, tutto risultasse ottimizza-
to al meglio, è stata contatta-
ta la G.B.E. azienda nota per la 
perizia con la quale è in grado 
di operare. Il titolare, Gianlu-
ca Bordoni,  intraprende con 
successo in questo settore da 
ben 23 anni. «Ho iniziato a fare 
questo lavoro quando ero ancora 

molto giovane, - racconta - ave-
vo 18 anni e mi occupavo più che 
altro di discoteche, ma in prece-
denza avevo già collaborato con 
la “Lem Professional”. All’età di 
16 anni sono stato il primo in Ita-
lia ad utilizzare un impianto la-
ser presso la discoteca “L’Altro 
Mondo Studios”. Con il tempo il 
giro dei miei clienti si è allargato, 
e dunque mi sono occupato an-
che di pub’s, sale congressuali e 
poi grandi strutture come Garda-
land, dove ho applicato impianti 
audio nelle attrazioni “Africa” ed 
“Egitto”. Qualche anno fa ho al-
lestito lo show-room di “Alberta 
Ferretti” in via Montenapoleone 
a Milano e ho collaborato anche 
alla 40a edizione del “Festival di 
San Remo”. Poi è arrivato Oltre-
mare. Mi sono occupato di tutta 
l’installazione della video-infor-
mazione in collaborazione con la 
Sony Italia, mentre per quel che 
riguarda l’impianto acustico, in 
collaborazione con la Proel Ita-

lia, ho lavorato a due attrazio-
ni: “Hyppocampus”, la sala con 
i cavallucci marini,  e “Pianeta 
Mare”, dove sono stati allestiti a 
grandezza naturale i modelli dei 
giganti dell’Adriatico». Tecnica-
mente la video informazione 
ha come struttura di base una 
regia principale all’ufficio in-
formazioni. Da lì vengono in-
viati segnali alle 5 postazioni 
d’ingresso al parco dove sono 
stati installati dei monitor al 
plasma. Altri otto monitor, è 
possibile visionarli in prossi-
mità dei negozi accanto al del-
finario. «La problematica che si 
è immediatamente posta all’ini-
zio della progettazione riguarda-
va le distanze. Il Parco è grande 
e per collegare i punti stabiliti è 
stato necessario l’utilizzo di fibre 
ottiche della General Electric, una 
grande azienda di produzione 
americana (4 Km di queste fibre, 
più 2 Km di cavi classici di segna-
le). In questo modo la qualità del-

Installazioni audiovisive 
di grande impatto emotivo
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le installazioni è risultata di gran 
lunga migliore rispetto alla me-
todologia tradizionale. A “Piane-
ta Mare” sono stati applicati cin-
que video proiettori sincronizza-
ti con una regia locale per visua-
lizzare le immagini dei cetacei (i 
sincronizzatori sono della Cre-
ston). Ci sono anche un impian-
to fotovoltaico, e un video-ser-
ver, che con un semplice coman-
do, spiega attraverso un filma-
to didattico tutto ciò che riguar-
da il risparmio energetico. Tutti i 
plasma sono a 42 pollici e nel Sea 
Horse ci sono altri dodici schermi 
LCD a 20 pollici. Anche in questo 
caso c’è una regia locale comple-
tamente sincronizzata. L’impian-
to sonoro è di tipo tradizionale da 
dove è possibile ascoltare tutti i 
suoni inerenti l’ambiente marino 

(500W di potenza e 12 diffuso-
ri)». La sezione dedicata a Pia-
neta Mare ha un impianto che 
lavora su 8 tracce e su ognu-
na delle quali è stata registra-
ta una colonna sonora diver-
sa, come ad esempio i suoni 
e le voci dei cetacei. In que-
sta zona ci sono ben 24 diffu-
sori da 150 W l’uno per un to-
tale di 3600 W di potenza au-
dio. Un solo mese, ma di duro 
lavoro, è stato il tempo impie-
gato dalla G.B.E. per comple-
tare tutto l’impianto audio e 
video. Gianluca Bordoni, in-
sieme a tecnici specializzati, 
ha così fornito Oltremare di 
un elemento primario, essen-
ziale per la resa spettacolare 
del parco.  Tanti i progetti per 
il futuro della G.B.E.: tra i più 

prestigiosi è doveroso citare 
l’impianto di video-conferen-
ze per il Ministero dell’Inter-
no al Centro di Addestramen-
to della Polizia Stradale di Ce-
sena, un unicum in Italia.

G.B.E. di Gianluca Bordoni
C.so F.lli Cervi, 59

47838 Riccione (RN)

Tel. 0541 600105

Fax 0541 600105

www.gbericcione.it

info@gbericcione.it
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