COMUNICATO STAMPA

LE LUCI ARTISTICHE DI IREN “ACCENDONO”
LE STRADE DI BRUXELLES
L’opera “Costellazioni” illuminerà la centrale rue du Marchè aux Herbes sino al
7 gennaio 2014: dopo le esperienze di Torino, Genova, Parma e Salerno,
Lisbona e Marsiglia, le illuminazioni decorative arrivano nella Capitale belga.
Torino, 28 novembre 2013 – Le Luci artistiche di Iren arrivano in Belgio e decoreranno
sino al 7 gennaio 2014 una delle vie di maggior rilevanza turistica di Bruxelles, la
centrale rue du Marchè aux Herbes.
L’opera “Costellazioni”, che è stata disegnata e realizzata integralmente dagli
specialisti del Gruppo Iren, si compone di pannelli che riproducono la volta celeste e
le stelle, ispirandosi al più famoso e pregevole atlante astronomico del passato, il
Firmamentum Sobiescianum, sive Uranographia, o Atlante di Johannes Hevelius, dal
nome dell’astronomo polacco che lo concepì nel XVII secolo.
Nel suo volume, Hevelius associò ad ogni costellazione l’immagine iconografica del
soggetto a cui era dedicata. Prendendo spunto da questi antichi disegni, sono stati
realizzati tredici pannelli di forme diverse, che riproducono la costellazione e la sua
rappresentazione figurativa: dal Monoceros allo Scorpio, dal Draco al Cygnus, dal
Pegasus all’Aquila.
Ogni pannello luminoso è costituito da telai in alluminio di circa 6 x 4 metri, in forma
variabile a seconda della costellazione rappresentata, sui quali è fissata una rete con
funzione di supporto alle microluci a led ad elevata efficienza energetica che
compongono lo sfondo della volta celeste.
Ciascuna costellazione è composta da tratti luminosi che uniscono le stelle, realizzate
con lampade anch’esse a led, mentre la figura è riprodotta con un apposito tubo
luminoso flessibile a led, in grado di assicurare grande luminosità e bassi consumi.
La positiva esperienza di Bruxelles testimonia come Iren, attiva nel campo
dell’innovazione nei servizi tecnologici, sia oggi anche un’importante realtà a livello
internazionale nel campo dell’illuminazione pubblica, monumentale e nelle
manifestazioni illuminotecniche che l’hanno portata a realizzare installazioni oltre che
in diverse città italiane, fra cui Torino, Genova, Parma e Salerno anche in altre
metropoli europee, quali Lisbona e Marsiglia.
-----------------------------IREN una delle principali multiutility italiane nata dalla fusione tra Iride ed Enìa, fornisce servizi di pubblica utilità
nelle Province di Genova, Torino, Reggio Emilia, Parma e Piacenza.
Con un portafoglio multibusiness caratterizzato da un’importante presenza in tutte le filiere industriali (energia
elettrica, gas, acqua, rifiuti, teleriscaldamento ed energie rinnovabili) e da un buon bilanciamento tra attività libere
e attività regolate, IREN si colloca al terzo posto nel panorama nazionale delle multiutilities per ricavi.
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