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BRESCIA E PROVINCIA
Domani
l’open day
alla Centrale
di Lamarmora

Energia, arrivano
i contatori smart
A2A sostituisce
260mila dispositivi
consumi stimati (e successivi
conguagli), ma fatture basate
suiconsumireali;offerte orarie
personalizzabili in funzione
delprofilogiornalierodiconsumo; tempestiva comunicazione alla sala controllo di un disservizio e taglio dei tempi di ripristino. L’obiettivo del piano
è anche portare gli utenti a una
maggiore consapevolezza dei
milioni di contatori. L’opera- propri consumi. Sarà infatti
zione si chiama «Smart meter possibile conoscere nel detta2.0»escatteràilprossimoanno glioiprelievigiornalieridienerda Brescia.
gia e la potenza assorbita; gli
utenti che sono sia produttori
I dispositivi. Finoaqualchean- che consumatori, avranno dati
no fa c’erano i conancora più dettatatori elettromec- Misuratori 2G:
gliati dell’energia
canici. Poi, dal in tutto saranno
generata.
2000, sono arrivati sostituiti
i dispositivi 1G,
I tempi. Nel capo1,3 milioni
conleprimeteleletluogo saranno soture. Ora siamo al di apparecchi,
stituiti128.475con2G. «I nuovi smart un quinto nella
tatori, altri 130.769
meter - spiega nostra provincia
nei comuni della
Francesco Buresti,
nostraprovinciagedirettoredelsettoreRetieCalo- stiti da Unareti (Botticino, Gare di A2A - vanno a potenziare vardo, Maderno, Manerba,
una rete sempre più intelligen- Mazzano,Rezzato,Salò,Toscote, integrandosi con i sempre lano i principali). Da gennaio a
piùsofisticatisistemidisensori- maggio si effettueranno alcustica, controllo ed automazio- ne sostituzioni specifiche, con
ne che stiamo sviluppando». la gestione delle utenze e delle
In sostanza addio bollette sui attività commerciali. Dal 1 giu-

Piano da 272,5 milioni, si
parte nel 2020 dalla città
e altri 45 Comuni bresciani
Poi toccherà a Milano
Multiutility
Davide Bacca
d.bacca@giornaledibrescia.it

Monitorare in tempo reale i
propriconsumienergetici,risoluzione più rapida dei problemi,pianitariffaricucitisumisurainbaseai propriconsumi,risparmio energetico, riduzione
delle spese di gestione. È quel
che promette di fare il nuovo
contatore smart di Unareti, il
dispositivo intelligente che la
societàdelgruppoA2Ainstallerà nei prossimi anni nei 48 comuni dove gestisce la rete elettrica, 46 nel Bresciano. Un maxi-piano da 272,5 milioni che
porterà alla sostituzione di 1,3
!

Dalla fotografia
una nuova vita
alle periferie

Protagonisti. Studenti e docenti ieri alla presentazione alla Santa Giulia

Hdemia S. Giulia
In mostra 150 scatti,
ma anche disegni e
video in un progetto
internazionale
Uno sguardo sulla periferia,
che si rivolge al centro per non
essere dimenticata. Inaugura
domani, alle 18 a Palazzo Martinengo in via Musei 30, la mostra «Periferiche visioni, suburbs: a story about», realizzata da!

gEG7rqX/bOpifXWtxU0MpNiF0QBm17NAC4szwOoAdoU=

gli studenti dell’Hdemia Santa
Giulia di Brescia e di altre sei
università internazionali, e curata dai docenti Paolo Sacchini
e Massimo Tantardini.
L’esposizione si compone di
oltre 150 opere fotografiche, disegni, progetti e video su tema.
Dalla nostra città a Bangkok in
Thailandia, passando per Bruxelles, Murcia, Gran Canaria,
Olsztyn e Zielona Góra, un percorso di ricerca internazionale
teorico e pratico per ridare importanza a zone urbane messe
in secondo piano dalla storia e
dal passaggio dell’uomo.

«Abbiamolavorato sulle periferie dal punto di vista umano,
sociale e artistico - spiegano i
due curatori -. Tutto è iniziato
lo scorso anno per un esame
del corso di Scenografia in Hdemia. Da lì abbiamo capito che
solo la conoscenza di questi
non-luoghi può riportare la vita in quelle vie e in quei palazzi
che oggi paiono invisibili».
Una mostra di antropologia
visiva, un progetto ad alto valore sociale e culturale in grado
di mettere in relazione più periferie tra di loro per scoprire che
non sono così diverse a distanza di chilometri, «dagli stereotipi che le legano, al senso di vuoto e di identità, a chi le vive in
un’atmosfera carica di ironia e
malinconia. Solo dalla percezione visiva della cose siamo in
grado di creare qualcosa di
nuovo: la mostra vuole essere
un invito ad agire su questi luoghi» concludono i curatori.
«Siamo orgogliosi di essere
parte di questo progetto di così
forte impatto non solo per Brescia. La sua internazionalità,
poi, permetterà di proseguire
la ricerca anche nei prossimi
anni» ha aggiunto Giovanni Lodrini, amministratore delegato del Gruppo Foppa, al tavolo
assieme a Thanatorn Jiarakun,
capo dipartimento di Arti decoratie della Silpakorn University di Bangkok.
La mostra sarà aperta gratuitamente al pubblico fino al 27
ottobre (gio-ven 15.30-18;
sab-dom 10-13 e 14-18). Alle
ore 17 visite guidate con gli studenti di Didattica dell’arte per i
musei dell’Hdemia. // A. Z.

L’iniziativa
Open day alla Centrale di Lamarmora. Domani, dalle 9 alle
13.30, l’impianto di A2A aprirà
le porte per ospitare centinaia
di studenti delle scuole superiori e i cittadini interessati a conoscere le evoluzioni tecnologiche e ambientali che trasformeranno Brescia. La società
controllata dai Comuni di Brescia e Milano ha infatti messo a
punto un percorso di decarbonizzazione del sistema energetico, con un piano investimenti da 70 milioni di euro per sostituire progressivamente il calore attualmente prodotto con
combustibili fossili (carbone e
gas) dalla Centrale Lamarmora con fonti «green» (solare, serbatoi di calore, recupero energetico dall’inceneritore). Il pianoconsentirà di conseguire importanti benefici ambientali e
il risparmio di 15mila tonnellate di petrolio equivalenti l’anno pari al consumo di oltre
26mila autoveicoli.
L’Open day di domani sarà
l’occasione per vedere in anteprima le realizzazioni che daranno un nuovo volto al sistema di teleriscaldamento bresciano, rendendolo uno strumento ancora più efficace nella lotta al cambiamento climatico: studenti e cittadini potranno visitare la nuova sala controllodella Centrale,il vero cuore del sistema, il serbatoio di accumulo termico e la sala caldaie. Oltre al sindaco e ai vertici
della società, all’evento saranno presenti anche gli atleti del
Basket Brescia Leonessa. //
!

Contatori intelligenti. La sostituzione partirà nel 2020 da Brescia

LA SCHEDA

I numeri.
Unareti (società del gruppo A2A)
gestiste la distribuzione di
energia elettrica in 48 comuni,
46 in provincia di Brescia,
e 2 in provincia di Milano. La
società ha presentato all’Arera Autorità per l’Energia - un piano
di messa in servizio di nuovi
misuratori smart.
Il piano.
Il piano di sostituzione vale in
tutto 272,5 milioni di euro (50-70
investiti nel Bresciano). Saranno
sotituiti 1,3 milioni di contatori.
Si partirà da Brescia, dove
saranno coinvolti 260mila
contatori: i lavori partiranno nel
2020 e finiranno nel 2021.

gno 2020 al 31 dicembre 2021 è
invece in programma la «sostituzione massiva» dei vecchi
contatori, in tutto 259.244. Difficile compartimentare l’investimento, ma nel Bresciano il
valore dovrebbe aggirarsi tra i
50 e i 70 milioni di euro. L’operazione a Milano e a Rozzano,
dove dovranno essere sostituiti 1 milione di dispositivi, partirà nel 2022 e si concluderà nel
2025.Idettaglisarannoresinoti il 4 novembre, in un incontro
pubblico a Milano (Casa
dell’Energia e dell’Ambiente,
ore 10). In vista dell’evento,
Unaretihamessoonline(www.
unareti.it) la documentazione
del piano. Chi avesse dubbi o
domande,puòcontattarelasocietà(entroil26ottobre)cherisponderà nell’incontro del 4
novembre. //

Psicologi per i popoli
nel mondo a confronto
Giornata di studio
! «In medium stat virtus: la me-

diazione linguistico-culturale
nei contesti psicologico, socio-educativo e sanitario» è il
tema della Giornata di studio
in programma per domani, venerdì, dalle 9 all’auditorium
Luigi Palazzolo in via dei Mille
41/c. La giornata è promossa
dall’Associazione «Psicologi
per i popoli nel mondo» per fi-

nanziare il progetto «Professionisti silidAli di Brescia».
«Il titolo "in medium stat virtus" è una modificazione della
frase latina che tutti conoscono. È una storpiatura cercata,
legata al fatto che medium, inteso come mediazione, significa per noi tutti trovare sempre
una posizione di consenso tra
quelli che possono essere modi di vivere, di pensare e di comunicare diversi - spiega Daniela Quaresmini, psicologa e
componente del Comitato

scientifico del convegno -. Sono temi importanti che coinvolgono il nostro quotidiano.
Ancora di più nel momento in
cui costruioamo relazioni con
persone che giungono da Paesi con culture diverse dalla nostra. Il rischio di equivocare
nella comunicazione con le
persone migranti è sempre
molto alto e può causare sofferenza e dolore laddove, invece,
ci dovrebbe essere una politica
e un pensiero dell’accoglienza
derivante dalla grande capacità dell’essere umano di vivere
tra simili».
Per informazioni e richieste
sull’Associazione e sulla giornata contattare il numero
328-6814252. //

