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Di Onda in Onda - Atelier delle Acque e delle Energie 

esplorare sia i fenomeni fisici sia le qualità materiche ed espressive dell'acqua e dell'energia

La Centrale di Ligonchio, uno dei 29 impianti idroelettrici dell’Emilia Romagna che produce circa 
50 milioni di KWh annui pari al 2% del fabbisogno energetico de
2010 anno di inaugurazione è diventa
scuola sui temi dell’energia e dell’acqua a giovani e adulti provenienti da m
mondo. 
Il laboratorio “Di onda in onda”, collocato nella sala grande dell’impiant
accoglie scuole, professori e studiosi che, con un originale percorso tra innovative macchine 
didattiche sull’acqua e sull’energia, possono
l’acqua, l’energia elettrica, le loro caratteristiche ed il loro utilizzo
Un centro di eccellenza nato dalla collaborazione tra Enel, Parco Nazionale dell’Appennino tosco
emiliano, il Comune di Ligonchio (confluito nell'attuale Comune di Ventasso)
nota Istituzione educativa reggiana che ha inserito l’Atelier delle acque e delle energie di Ligonchio 
nella Summer School, la qualificata scuola estiva rivolta ad educatori di tutto il mondo. 
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L'ATELIER  "DI ONDA IN ONDA"  
atelier delle acque & delle energie 

Atelier delle Acque e delle Energie - è un luogo in cui bambini, ragazzi e adulti possono 
esplorare sia i fenomeni fisici sia le qualità materiche ed espressive dell'acqua e dell'energia

 
a Centrale di Ligonchio, uno dei 29 impianti idroelettrici dell’Emilia Romagna che produce circa 

50 milioni di KWh annui pari al 2% del fabbisogno energetico della provincia di Reggio Emilia nel 
diventata anche Centrale del Sapere, un centro di eccell

scuola sui temi dell’energia e dell’acqua a giovani e adulti provenienti da molte parti d’Italia e del 

laboratorio “Di onda in onda”, collocato nella sala grande dell’impianto idroelettrico Enel, 
scuole, professori e studiosi che, con un originale percorso tra innovative macchine 

energia, possono sperimentare e approfondire le tematiche inerenti 
l’acqua, l’energia elettrica, le loro caratteristiche ed il loro utilizzo. 
Un centro di eccellenza nato dalla collaborazione tra Enel, Parco Nazionale dell’Appennino tosco

, il Comune di Ligonchio (confluito nell'attuale Comune di Ventasso)
iva reggiana che ha inserito l’Atelier delle acque e delle energie di Ligonchio 

nella Summer School, la qualificata scuola estiva rivolta ad educatori di tutto il mondo. 

possibile visitare il sito  www.diondainonda.com 

 
 

 

è un luogo in cui bambini, ragazzi e adulti possono 
esplorare sia i fenomeni fisici sia le qualità materiche ed espressive dell'acqua e dell'energia. 

a Centrale di Ligonchio, uno dei 29 impianti idroelettrici dell’Emilia Romagna che produce circa 
lla provincia di Reggio Emilia nel 

anche Centrale del Sapere, un centro di eccellenza che fa 
olte parti d’Italia e del 

o idroelettrico Enel, 
scuole, professori e studiosi che, con un originale percorso tra innovative macchine 

fondire le tematiche inerenti 

Un centro di eccellenza nato dalla collaborazione tra Enel, Parco Nazionale dell’Appennino tosco-
, il Comune di Ligonchio (confluito nell'attuale Comune di Ventasso) e Reggio Children, la 

iva reggiana che ha inserito l’Atelier delle acque e delle energie di Ligonchio 
nella Summer School, la qualificata scuola estiva rivolta ad educatori di tutto il mondo.  


