
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

 

La società di ingegneria 

sin dal 2006 opera nel settore della tutela 

dell’ambiente ed in particolare nella pro-

gettazione di impianti di trattamento dei 

rifiuti, negli studi idrologici e climatici e 

nella progettazione, costruzione, manu-

tenzione e gestione di impianti di produ-

zione di energia rinnovabile.  

  è società leader in Ita-

lia nel settore della tecnologia fotovoltai-

ca per la quale si è dotata della strumen-

tazione necessaria ad eseguire dettagliate 

analisi sia in campo che in laboratorio. 

è il laboratorio scientifico 

di  finalizzato alla ricerca 

applicata per le tecnologie legate alle 

energie rinnovabili e alla tutela 

dell’ambiente. 

La struttura è configurata con differenti 

spazi per lo studio e le ricerche per le 

diverse tecnologie, in particolare si 

distinguono i seguenti laboratori: 
 

Climatologia, Energia solare,              
Energia eolica e Energia idroelettrica 
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SERVIZI IMPRESE E ENTI 

 
L’ENERGY AND ENVIRONMENTAL LAB  di 
AMBIENS è lo spazio ideale per lo studio e le 
ricerche sulle tecnologie per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili. 
Il laboratorio è dotato di strumentazione per 
le verifiche sul rendimento dei diversi compo-
nenti di una centrale di produzione da fonte 
rinnovabile. 
Il sito si presta ad istallazioni temporanee per 
analisi e test. 

Negli anni è stata acquisita notevole esperienza 
nell’uso dello strumento multifunzione per la veri-
fica dell’efficienza di sistemi fv monofase e trifase 
ed analisi della qualità della rete in accordo con 
la normativa EN50160. 

Il laboratorio si è dotato di un analizzatore della 
curva caratteristica V-I dei pannelli fotovoltaici, 
oltre che di una termo-camera. 

Completa il kit di strumenti, la cassetta prova relè 
per l’esecuzione in campo sia delle verifiche sulle 
protezioni di interfaccia (SPI) che delle protezioni 

generali (SPG) in bassa e media tensione.  

 

 

FORMAZIONE 

 
L’ENERGY AND ENVIRONMENTAL LAB  di 
AMBIENS si propone come luogo per la forma-
zione dei tecnici di settore e offre percorsi edu-
cativi e formativi indirizzati agli studi sulle te-
matiche dell’efficienza energetica, della produ-
zione di energia da fonti rinnovabili, e della tute-
la dell’ambiente. Si propongono progetti educa-
tivi articolati, composti  da una serie di percorsi 
didattici e di laboratori seguiti costantemente da  
professionisti del settore. 
Un attenzione particolare è rivolta agli stu-
denti universitari che decidono di svolgere 
con noi il tirocinio formativo o tesi di lauree 
sui temi energia e ambiente. 
L’obiettivo è quello di promuovere l’uso so-
stenibile delle risorse e la formazione profes-
sionale attraverso visite didattiche al servi-
zio di professionisti  e non, alunni delle scuo-
le primarie, secondarie di 1° grado e di 2° 
grado.  Le attrezzature disponibili agevolano 
la realizzazione di  percorsi educativi e for-
mativi.  
  Le nostre attività si suddividono in: 
 
Visite didattiche giornaliere 
Corsi di aggiornamento 
Convegni scientifici 
 

RICERCA SCIENTIFICA 

 
L’ENERGY AND ENVIRONMENTAL LAB  di 
AMBIENS collabora con altri laboratori, cen-
tri di ricerca e università  per studi e ricerche 
applicate alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili e la tutela dell’ambiente. 
Una particolare attenzione è rivolta alle ricer-
che sul clima, sul cambiamento climatico e sui 
processi che ne conseguono. 
La nostra posizione ci rende luogo ideale per 
analisi e ricerche a campo aperto ad una lati-
tudine con temperature e radiazioni solari che 
possono essere, altrimenti, ricercate solo in 
laboratorio.  
Vengono monitorati i principali parametri 
elettrici di moduli fotovoltaici di diverse tec-
nologie e con diversi sistemi di montaggio e  
inclinazioni.. 
Arricchiscono le possibilità di analisi la pre-
senza sul sito, di circa 3 ettari, di un pozzo 
idrico, di una scaturigine e di un corso d’ac-
qua permettendo lo svolgimento di ricerche 
anche per la tutela dei corpi idrici superficiali 
e sotterranei oltre che sulla produzione di 
energia idroelettrica. 
 
 

 


