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L’idea
ProGeo è un accumulatore energetico non convenzionale, compatto ma di grande
capacità, che consente la trasformazione di energia elettrica "low cost" o "non
producibile" derivante da fonti rinnovabili in energia chimica, accumulandola sotto forma
di metano, per la generazione differita "on demand" di energia elettrica.

L’energia utilizzata ha il fine di
produrre H2 da far reagire con

Energie rinnovabili non regolabili
produrre H2 da far reagire con
la CO2 per produrre metano
(CH4).

Il “metano verde” (in quanto a
)

Energia solare

V t ciclo CO2 neutrale) così prodotto
consentirà di bilanciare le reti
fornendo i fabbisogni di energia
elettrica “di picco” ed “high

Vento
Mare Accumulatore

ProGeoGeoter.
Idroel. elettrica di picco ed high

cost”, potrà essere direttamente
utilizzato o immesso nella rete
metanifera.Energie tradizionali regolabili

Salinità
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Il mercato
Il principale mercato è quello del bilanciamento della rete di
distribuzione elettrica (servizi ancillari): tale mercato, in Italia, è
attualmente stimato in circa 1 mld €/anno. In tale ambito, il primo
elemento di bilanciamento è offerto dai sistemi di accumulo e
l’immediata applicazione è relativa all’istallazione di ProGeo10MW
come accumulatore energetico presso gli impianti di produzione
eolica sia di futura installazione che per quelli già esistentieolica, sia di futura installazione che per quelli già esistenti.

Le dimensioni del settore eolico e la sua crescita sono estremamente incoraggianti:
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I partecipanti
Il Team è composto da ricercatori di vari Enti e partner industriali:

● C.R. ENEA Frascati nella persona del Dr. Andrea Capriccioli, coordinatore e responsabile
del progetto;del progetto;

● Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche dell’Università di Roma Tor Vergata, Prof.
Silvia Licoccia;

● Dipartimento di Chimica dell’Università di Perugia, Prof. Antonio Laganà, per la modellisticap g , g , p
computazionale di dinamica molecolare;

●CNR itm (Istituto delle Tecnologie delle Membrane) di Rende, Dr. Angelo Basile;

● PLC System Srl di Acerra (NA) per quanto attiene le fasi realizzative, di installazione e
service;

● LABOR Srl del gruppo INNOVA (Tecnopolo Tiburtino) ed UNI Tor Vergata Dipartimento di 
Ingegneria U.D.R Sistemi Energetici Prof. G.L.Guizzi;

●Management Innovation Srl per le possibili future fasi di incubazione e sviluppo di imprese 
innovative.
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Lo stato del progettop g

 La realizzazione del prototipo dimostrativo di ProGeo è interamente
finanziato dal partner industriale PLC System.p y

La taglia scelta è di 20 kW e sarà installato presso la stessa PLC al fine di
garantire tutti i servizi elettrici notturni (illuminazione, condizionamento
server sala controllo etc )server, sala controllo etc.).

Il prototipo sarà interamente autonomo e verrà ulteriormente integrato nel
sistema di fornitura di acqua calda per usi sanitari e riscaldamento.

La durata della realizzazione è fissata in 12 mesi a partire dal 1°
settembre 2012.

 Sono stati emessi i primi ordini per l’acquisto di un gascromatografo e Sono stati emessi i primi ordini per l acquisto di un gascromatografo e
per le attività sul reattore di metanizzazione sperimentale e dimostrativo.

Grazie per l’attenzione, Andrea Capriccioli


