
 

 

 

 

IREN STORIA 

COMUNICATO STAMPA 

 

AL VIA IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO DEL GRUPPO IREN 

 

Alle società Mediacor e Heritage è stato affidato dal Gruppo Iren il progetto di valorizzazione 

del proprio archivio storico. Un patrimonio archivistico diffuso nelle principali sedi del Gruppo 

a Torino, Genova, Piacenza, Parma e Reggio Emilia, di notevole interesse, che sarà reso 

fruibile e valorizzato attraverso un articolato progetto di schedatura, digitalizzazione, ricerca 

e produzione multimediale innovativa.  

L’archivio storico di Iren rappresenta un patrimonio culturale importante, una 

testimonianza che ha un valore – oltre che storico in senso stretto – anche sociale, artistico, 

tecnico, iconografico e comunicativo. Il patrimonio consiste di fonti documentarie eterogenee, 

che raccontano l’attività di un Gruppo con più di un secolo di storia, protagonista della 

crescita del Paese in senso economico, tecnologico e sociale e che, con la produzione e la 

distribuzione sul territorio di luce, acqua e calore, ha favorito un cambiamento di vita e un 

benessere comune. 

Il progetto si pone l’obiettivo di fare emergere questo valore con accuratezza scientifica e 

prodotti multimediali innovativi. Si declinerà in una serie di azioni che vanno dalla schedatura 

dei materiali più significativi alla loro digitalizzazione, dalla ricerca storica alla costruzione di 

un portale progettato per l’Azienda per la rappresentazione online del patrimonio storico e 

archivistico. Oltre al patrimonio materiale, il progetto si concentrerà anche sul patrimonio 

immateriale dell’Azienda, rappresentato dai testimoni che l’hanno vissuta, di cui si 

raccoglierà il sapere in una serie di interviste. 

Le attività progettuali sono iniziate a maggio 2018 con un attento lavoro di schedatura dei 

materiali d’archivio più significativi – verbali, lettere, disegni, fotografie, materiale pubblicitario 

– dei quali si sta procedendo alla digitalizzazione. Contemporaneamente sono iniziate le 

interviste ad alcuni protagonisti della storia aziendale, che verranno montate in brevi clip 

video. È stato inoltre costituito un gruppo di ricercatori, coordinati dal prof. Stefano Musso 

dell’Università degli Studi di Torino, ai quali è stato affidato un lavoro di ricerca storica e che 

si concluderà con la presentazione di saggi di carattere scientifico in occasione di alcuni 

workshop. 

 

http://mediacor.it/
https://www.heritage-srl.it/
https://www.gruppoiren.it/


 

 

 

 

La prima fase del progetto Iren Storia si concluderà entro la primavera del 2020. 

Prossimamente verrà presentata la piattaforma digitale per l’esplorazione dei contenuti e il 

progetto di storytelling interattivo online che darà voce ai protagonisti. Seguirà un’applicazione 

mobile consultabile su smartphone e tablet e Virtual Tour 360° a tema storico degli impianti 

più significativi della storia dell’Azienda. E tanto altro… ancora “in cantiere”. 

È possibile seguire l’andamento del progetto sul sito https://www.ireninforma.it/ e su 

Facebook, Twitter e Instagram attraverso l’hashtag #IrenStoria. 
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