Iren al Festival della Scienza 2014

N

ell’ambito dell’edizione 2014 del
Festival della Scienza, svoltasi
a Genova dal 24 ottobre al
2 novembre, Iren ha ancora
una volta contribuito con una
presenza importante che si è
concretizzato nell’allestimento di
una seguitissima mostra dal titolo
“2014: Ritorna al futuro! – Storie
di acqua, energia, ambiente”,
ed in uno spettacolo teatrale.
La mostra, realizzata in
collaborazione con Fondazione
Amga, illustra l’evoluzione nel
tempo dei servizi gestiti dal
nostro Gruppo: partendo da
immagini fotografiche e da
reperti che ne raccontano la
storia dagli albori del Novecento
fino ai giorni nostri, i visitatori
sono condotti nella casa e nella
città del futuro.

inducendoci anche a consumare
meno e meglio.
All’interno dell’esposizione è stata
inoltre allestita la postazione
multimediale Sei Eco o sei
Spreco, dedicata ai visitatori
più piccoli, che possono testare
le loro conoscenze nel campo
dell’ecosostenibilità.
Particolarmente seguito è stato lo
spettacolo intitolato “L’epopea del
gas”, andato in scena il 30 ottobre,
nel quale il cabarettista Mauro

Pirovano è stato protagonista di
un reading-musicale.
Accompagnato da due violiniste,
il popolare attore genovese
ha eseguito in anteprima
nel Porticato di Palazzo
Ducale una inedita “toccata
e fuga… di gas”, nel quale ha
ripercorso, tra il serio ed il
faceto, le pietre miliari della
storia di questo indispensabile
“elementomateriaidrocarburico”,
come è stato definito nel corso
della rappresentazione…

Qui possono scoprire, grazie
ad accattivanti esperienze
interattive, le tecnologie che
domani semplificheranno la
nostra vita, aumenteranno
la nostra consapevolezza
nella gestione delle risorse,

Uno degli
allestimenti
della mostra

Iren Servizi e Innovazione
per il Progetto Pro- Lite

L

La scuola
Parri di Via Lanzo

a Città di Torino è partner del
progetto europeo Pro-Lite,
acronimo di Procuring Lighting
Innovation and Technologies, che
prevede la promozione di attività di
studio e cooperazione aventi come
scopo la realizzazione di soluzioni
innovative per l’illuminazione
pubblica in tre diversi ambiti
di applicazione: illuminazione
negli edifici (focus sulle scuole),
illuminazione pubblica (stradale

e semaforica) e illuminazione
in ambienti underground
(metropolitana e gallerie).
La Città, insieme ad Iren Servizi e
Innovazione, che nel Progetto avrà
il ruolo di stazione appaltante, ha
concentrato la propria azione sulla
prima area di interesse, relativa
all’illuminazione negli edifici scolastici,
con l’obiettivo di individuare soluzioni
integrate per il miglioramento del
comfort e l’efficienza energetica e
gestionale dell’illuminazione negli edifici
scolastici.
Fra gli edifici scolastici cittadini,
sono state, pertanto, individuate tre
scuole primarie che necessitavano
di interventi dal punto di vista del
sistema di illuminazione interno
ed esterno, la “Dal Piaz” di Corso
d’Albertis 22, la “Parri” di Via Lanzo
147/11 e la succursale “Revel” di Corso
Matteotti 9, quali soggetti su cui
avviare la sperimentazione.

Il progetto definitivo, la cui
gara d’appalto verrà avviata
presumibilmente nei primi mesi
del 2015, ha preliminarmente
coinvolto oltre che gli utenti, anche
aziende e Ordini Professionali per
individuare una rosa preliminare
di soluzioni innovative applicabili
per l’ottenimento dei risultati
istituzionali previsti dal progetto.
Dopo aver esaminato, negli ultimi
mesi, le soluzioni più adatte,
i prodotti ed i servizi più innovativi,
la Città ed Iren Servizi e Innovazione,
stanno procedendo a predisporre
le documentazioni progettuali
necessarie che consentiranno
di avviare i lavori per la
riqualificazione dell’impiantistica
e dell’illuminazione delle tre scuole,
lavori che, una volta completati,
consentiranno significativi
risparmi sul fronte energetico
ed economico dell’ordine
almeno del 20%.
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