M’illumin
no di Men
no 2014
La Giornata d
del Risparmio energetico nell'ambito dellla campagna "M'illumino di
d meno", giunnta alla sua de
ecima
edizione, ved
de ormai da anni la nostra adesione.
a
o
In coerenza ccon quanto prrevisto dagli organizzatori,
che invitano in modo particolare i muse
ei a dimostrarre
one per il Pianeta spegnenddo
simbolicameente l’attenzio
p
capola
avoro dalle 188
brevemente le luci su un proprio
alle 19.30 deel 14 febbraio 2014, il Gruppo Intesa
Sanpaolo aderisce spegne
endo:
uci esterne de
ella facciata e quelle del
 le lu
corttile interno de
elle Gallerie d’Italia
d
a
Milaano;
 i pro
oiettori e le laampade del co
ortile Galleriee
d’Itaalia a Vicenzaa;
 le laampade della facciata delle
eGallerie
d’Itaalia a Napoli.
In tutti e tre i musei sarà posizionato
p
un
n roll up di
dell’iniziativa per tutti i visitatori.
spiegazione d
ni scorsi, in tuttti i bancomat del Gruppo
Come gli ann
dal 10 al 14 ffebbraio sarà presente un messaggio chhe
invita tutti i clienti ad ade
erire all’iniziattiva.

Le Gallerie d’Italia
Sotto questaa denominazio
one si riunisco
ono i poli museeali e culturali di Intesa San
npaolo presennti sul territorio nazionale:
palazzi storicci della banca ubicati nel cuore delle cittàà italiane venggono adibiti a sedi espositivve per condividere con la
collettività e mettere al seervizio della crrescita culturaale del Paese l’ingente
l
patrimonio apparrtenente a Inte
esa
Sanpaolo.
pregevoli colleezioni d’arte (dai
( reperti arrcheologici alle
e testimonian
nze del Noveceento, circa 20.000 opere
Formato da p
delle quali 100.000 di particcolare interessse storico‐arttistico), da ediifici di grande rilevanza archhitettonica e civile,
c
da
prezioso matteriale archivistico, questo patrimonio è stato ereditato dai circa 25
50 istituti ban cari di varie re
egioni
italiane che ssono confluiti nel Gruppo.
L’ambizione è quella di creeare una rete che abbracci l’intero Paese
e, fatta di luog
ghi idonei a faavorire l’intere
esse e
l’accostamen
nto del pubblico all’arte nelle sue diversee espressioni, centri destina
ati a ospitare mostre temporanee,
iniziative cultturali e scienttifiche, programmi musicalii e laboratori didattici.
d
ppano tre Poli museali:
Le Gallerie d’’Italia raggrup





la prima sede, Paalazzo Leoni Montanari
M
aV
Vicenza, è statta aperta nel 1999
1
e ospita una collezione di antiche
ne russe, riten
nuta una delle più importannti in Occidentte, e una raccolta di pitturaa del settecento veneziano
icon
nel 2007 si è aggiiunto Palazzo Zevallos Stiglliano a Napolli, “casa” del capolavoro
c
di Caravaggio “Il martirio di
edute sette‐otttocentesche della città e del
d territorio ccampano di du
ue artisti
santt’Orsola” e di importanti ve
olan
ndesi, Gaspar van Wittel e Anton
A
Smink PPitloo
nel novembre 20
011, infine, son
no state inauggurate le Galle
erie di Piazza Scala a Milanno con un percorso
ositivo di opere di Fondazio
one Cariplo e di Intesa Sanp
paolo dedicato all’800 italiaano, in partico
olare
espo
lom
mbardo, e nell’autunno 2012
2 Cantiere de l ‘900 ha porttato a compim
mento l’ambiziioso progetto culturale. Il
o all’interno di un complessso di palazzi se
ette‐ottocente
eschi nel cuorre di Milano, il Palazzo
musseo è ospitato
Angguissola Anton
na Traversi e il Palazzo Brenntani, nonché nella sede sto
orica della Bannca Commercciale Italiana,

progettata nei primi anni del Novecento. Dai sotterranei dell’ex salone della Banca Commerciale Italiana si
accede a un grande caveau, un tempo utilizzato per contenere cassette di sicurezza con oggetti e materiali
preziosi, oggi trasformato in un deposito attrezzato per custodire opere d’arte.

La ristrutturazione in chiave di efficienza energetica
Gli impianti illuminazione di tutte le sale espositive sono stati realizzati medianti l’utilizzo di faretti a led tutti
regolabili come intensità luminosa singolarmente tramite un sistema di gestione dedicato.
Gli spazi tecnici e le illuminazione delle gole luminose sono stati realizzati mediante l’utilizzo di lampade ad alta
efficienza e basso consumo anch’esse complete di regolazione del flusso luminoso.
Presso tutte e tre le Gallerie è presente un sistema di gestione BMS per la gestione degli impianti frigotermici, per la
rilevazione delle temperature e dell’umidità presente nelle sale e per la gestione di tutti gli allarmi tecnologici.
In merito alla gestione dei consumi elettrici è presente su ogni sito un sistema di monitoraggio dei consumi che
permette di visualizzare l’andamento dei consumi stessi, oltre a fornire degli alert qualora si superino le soglie di
consumo previste a progetto.
Particolare cura è stata inoltre fatta per la scelta dei componenti degli impianti frigotermici allo scopo di coniugare il
massimo del confort nelle sale, anche in presenza di sovraffollamento, ed il giusto consumo elettrico. Questo è stato
possibile grazie all’utilizzo di pompe di calore ad alta efficienza e all’utilizzo di pompe e motori a portata variabile.

