Nasce Iren Servizi e Innovazione

S

oluzioni tecnologiche
d‘avanguardia nei servizi ai
Cittadini, innovazione nel facility
management ed efficientamento
energetico: sono questi i punti
di forza su cui vuole puntare Iren
Servizi e Innovazione, la nuova
società del Gruppo che raccoglie
l’eredità e le competenze
di Iride Servizi.
ISI, partecipata al 100% da Iren
Energia, è attiva nel campo
dell’illuminazione pubblica
e monumentale, degli impianti
semaforici, della gestione
in global service tecnologico
di edifici e delle energie
rinnovabili ed alternative.
Obiettivo di Iren Servizi e
Innovazione, che è accreditata
E.S.Co. presso l’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas,
è sviluppare ulteriormente la
propria offerta nel campo degli
interventi orientati
al risparmio ed alla
riqualificazione energetica.

Ad esempio, nel campo
dell’illuminazione pubblica, a Torino,
dove gestisce 99.000 punti luce, ISI
dopo aver concluso la sostituzione
delle vecchie lampade con quelle
a vapori di sodio e alogenuri
metallici, sta ora perfezionando
un piano per l’installazione di
apparecchi a led con un risparmio
energetico molto elevato.
Lo stesso vale per il sistema
semaforico: oltre un terzo dei 650
impianti sono già dotati delle nuove
lampade a led a basso consumo.
IREN Servizi e Innovazione, grazie
alle proprie competenze ed alle reti
tecnologiche di cui dispone, è anche
partner della Città di Torino, per
sviluppare insieme molte delle “45
idee” del progetto “Smile”, portato
avanti nell’ambito del masterplan
di Torino Smart City.
Inoltre, ISI realizza impianti per
la produzione di energia elettrica
mediante fonti rinnovabili, quali
fotovoltaico, solare termico
e biomasse (cippato di legno

e pellets), o assimilate, come
ad esempio gli impianti di
trigenerazione (energia elettrica,
“caldo” e “freddo”).
Iren Servizi e Innovazione vuole
essere sempre più protagonista
anche nel campo del global service,
forte della propria esperienza,
maturata nella gestione degli
impianti elettrici, di riscaldamento
e speciali degli oltre 850 edifici
della Città di Torino e di importanti
edifici pubblici e museali, fra i
quali il Palazzo di Giustizia, la Mole
Antonelliana, Palazzo Madama
e la Galleria d’Arte Moderna.

Iren Rinnovabili vincitrice
del Progetto Europeo Life+ “Biomether”

N

ell’ambito del Progetto Europeo
Life+ 2012 “Biomether”,
Iren Rinnovabili ha avviato
un’attività sperimentale
volta alla realizzazione ed
all’esercizio di un impianto per
la produzione di biometano
prodotto da biogas da fanghi di
depurazione, presso l’impianto
di Roncocesi a Reggio Emilia.

Il progetto Biomether Life+,
coordinato da ASTER (Società
consortile tra la Regione
Emilia-Romagna, le Università,
il CNR e l’ENEA, le Associazioni
di categoria e Unioncamere)
con il supporto della Regione
Emilia-Romagna, coinvolge il
Centro Ricerche Produzioni
Animali di Reggio Emilia
(C.R.P.A.), Iren Rinnovabili,
HERA Ambiente e Safe.
L’obiettivo del progetto
è quello di dimostrare
la fattibilità tecnica e la
sostenibilità della produzione
di biometano per promuovere
la filiera bioenergetica,
mediante la realizzazione
di impianti dimostrativi per
l’upgrading di biogas e per
la produzione di biometano,
ai fini dell’immissione nella
rete del gas naturale e come
biocarburante per autotrazione.
Iren Rinnovabili curerà la
progettazione e realizzazione

dell’impianto di upgrading
a Roncocesi, che “raffina”
il biogas eliminandone le
impurità.
Lo scopo è utilizzare i circa
250.000 m3/anno di biogas
prodotti in eccedenza rispetto
al fabbisogno termico della
linea fanghi e della palazzina
uffici. Si ipotizza che la
quantità di biometano che
si potrà produrre sarà di
circa 130.000 m3/anno,
corrispondenti a circa 90.000
kg/anno che potranno essere
utilizzati nei mezzi aziendali
funzionanti a metano in
dotazione alla sede Iren
di Reggio Emilia.
Oltre alla valenza tecnica
ed ambientale dell’iniziativa,
il progetto Life Biomether sarà
un’occasione per acquisire
conoscenza ed esperienza
utili per realizzare in futuro
analoghi impianti di produzione
di biometano, in siti gestiti dal
Gruppo Iren.
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