
 

Inaugurazione stazione meteorologica 

 
30 Giugno 2017 

 

Ore 9.30  

inaugurazione della stazione meteorolo-
gia presso  

Energy & Environmental LAB 

C.da Rasalgone,  

Piazza Armerina  

 

 

Dopo la cerimonia i presenti si  

Sposteranno, nelle immediate vicinanze,  
presso l’agriturismo Feudo Ventura  per 

il convegno. 

 

 

 

 

 

Ore 12.00  
L’educazione, la formazione e l’informazione ambientale   

ing. Mauro Marani  
Responsabile Rete Territoriale presso ENEA 

 

Ore 12.20  
La gestione dei parchi scientifici didattici per le energie 
rinnovabili, la natura e la sostenibilità 

arch. Giuliano Ciocchetti– dott.sa Tatiana Roscini -  
Mola Casanova  Energy Park—Umbertide (PG) 
 
 

Ore 12.40 Discussione e Conclusione   
 
Ore 13.30 Pranzo a buffet    

 

 
Agriturismo Feudo Ventura, C.da Rasalgone,    

Piazza Armerina (EN)  

            INFO 

Opening Energy & Environmental LAB 

www.ambiens.it 

CONVEGNO 

 

“ La tutela dell’ambiente tra valore etico 
e mission aziendale” 

 
30 Giugno 2017 

 

Ore 10.30  
 Registrazione partecipanti -Apertura dei lavori 
Ing. Guido Sciuto  
CEO—Ambiens srl 
 

Ore 10.50  
Saluti Autorità presenti 
 

Ore 11.00  
 Dalla sostenibilità alla ecologia integrale. Dalla Com-
missione Brundtland alla Laudato si’.  
Prof. Ing. Giuseppe Rossi 
Professore emerito di Costruzioni idrauliche e Idrologia  dell’Università 
di Catania  
  
Ore 11.20  
La tutela del paesaggio e suoi effetti sul valore  
territoriale 

Prof. Arch. Davide Maria Dioguardi  
Redattore Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio"  
PUTTp—Regione Puglia 

 

Ore 11.40  

Uso efficiente delle risorse —  
Imperativo per le imprese  
Ing. Pier Francesco Scandura  
Presidente   AIAT— Associazione ingegneri ambiente e territorio, Sicilia 

 

CONVEGNO 

La partecipazione all’Energy Day sarà a numero chiuso      
pertanto è richiesta la registrazione  

 info@ambiens.it 

0935958856 

 



Inaugurazione  
stazione meteorologica  

e convegno  promosso da  

 

 

 
 

“La tutela dell’Ambiente tra valore etico e 

mission aziendale” 

ENERGY &  ENVIRONMENTAL LAB 

C.da Rasalgone snc  

Piazza Armerina (EN)  

30 Giugno 2017 

ENERGY DAY 2017 

NEW OPENING  

ENERGY &  ENVIRONMENTAL LAB 

C.da Rasalgone snc  

Piazza Armerina (EN)  

30 Giugno 2017 

 

La società di ingegneria Ambiens srl invita 
alla cerimonia di apertura del proprio laborato-
rio  

Energy & Environmental LAB 

L’evento partecipa all’ENEGY DAY promos-
so dalla European Sustainable Energy Week 
(EUSEW), organizzazione della Commissione 
Europea che sin dal 2006 in collaborazio-
ne  con l' Executive Agency for Small and Me-
dium-sized Enterprises (EASME) e con il  Di-
rectorate-General for Energy promuove eventi 
finalizzati all'uso sostenibile dell'energia. 

La Società Ambiens srl opera da diversi anni 
nel settore della tutela dell’Ambiente con par-
ticolare  specializzazione nell’ambito delle 
energie rinnovabili. 

In un sito di circa 3. ha è nato il centro di ricer-
ca sulle energie rinnovabile e l’ambitente della 
società nel quale sono previsti laboratori di 
energia solare, eolica ed idroelettrico. Il primo 
laboratorio già  completato è quello di climato-
logia nel quale verranno misurate le principali 
grandezze  climatiche. 

 

Durante l’Energy Day è prevista l’inaugura-
zione della stazione meteorologica e un conve-
gno sui temi della sostenitbiltà ambientale. 

Con il patrocinio 

Comune di  Piazza Armerina  

Per registrazione e informazioni 

Www.ambiens.it  - info@ambiens.it 
0935958856 


