lunedì, 27 gennaio 2020 (276)
Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra

Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Ambiente » Articolo n. 3866 del 13 febbraio 2006

L'energia in mostra
Articoli della stessa rubrica
Nell'ambito delle attività organizzate per Giornata Nazionale del Risparmio Energetico, proposta per giovedì 16
febbraio 2006 dalla trasmissione Caterpillar di RAI-radio2, e all'interno del programma per lo sviluppo sostenibile
Agenda 21 locale, il CREA di Pavia presenta due mostre presso la sua sede.
La prima, allestita con la collaborazione di Legambiente, si inaugura oggi (lunedì 13 febbraio) ed ha l’esaustivo
titolo “ Il futuro in gioco”.
Si tratta di un'esposizione interattiva e itinerante sul decennio UNESCO 2005-2014 dell’Educazione allo Sviluppo
Sostenibile. Dedicata a bambini e ragazzi della scuola dell'obbligo (classi 3e, 4e e 5e della scuola primaria e classi
delle scuole secondarie di primo grado), ma anche agli amministratori pubblici, la mostra propone un percorso
giocoso per scoprire le grandi sfide che ci riserva il futuro e capire come possiamo subito fare qualcosa per vincerle
insieme.
La seconda mostra, intitolata “ L’angolo energetico ” e realizzata d’intesa con gli assessorati allo Sviluppo Sostenibile/Ambiente del Comune di
Pavia, offre un percorso, adatto sia alle scuole sia ai privati cittadini, che tocca i principali problemi connessi al sistema energetico attuale ed
illustra alcune delle possibili alternative basate sull’efficienza dei consumi e su modi di produrre l’energia a basso impatto e da fonti rinnovabili.
L’esposizione si articola in tre tappe.
In un “angolo” del piano terra (presso i laboratori didattici) sono stati allestiti cartelloni illustrativi - che offrono vari livelli di approfondimento sui
temi quali “ I consumi energetici”, “ Le fonti energetiche”, “ Energia e inquinamento”, “ Le fonti energetiche rinnovabili” e “ Il risparmio
energetico” – e modelli funzionanti che, in modo semplice ed immediato, illustrano alcuni dei principi alla base dello sfruttamento delle energie
rinnovabili, delle turbine a vapore e dell’effetto serra –alcuni direttamente sperimentabili dai visitatori (contrassegnati dal bollino verde); altri, per
motivi di sicurezza, utilizzabili solo durante le visite guidate (bollino rosso) -.
In un parte esterna è stata predisposta una sezione dedicata all’ energia solare ed infine, al 1° piano dell’edificio rosso, si potrà ammirare
un’applicazione concreta: il tetto fotovoltaico. Un impianto da 3.5 Kwatt installato presso il Crea nel luglio 2004 grazie ad un cofinanziamento
del Ministero dell’Ambiente e della Regione Lombardia. La centralina di elaborazione dati (visitabile) raccoglie in continuo informazioni sul suo
funzionamento (energia prodotta, CO2 risparmiata, risparmio in euro).
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Informazioni
Dove: Centro Regionale di Educazione Ambientale
Via Case Basse Torretta, 11 - Pavia
Quando: dal 13 al 24 febbraio 2006 "Il futuro in gioco", permanente "L'angolo energetico"
Ingresso: libero
Per informazioni:
Tel.: 0382 439201(CREA)
È obbligatoria la prenotazioni per le visite guidate, che il Crea offre gratuitamente
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