8 giugno 2018, Foggia

Il primo dei meeting in... via Libera
DA SMART CITY A SMART COMMUNITY
GRAZIE ALLE RINNOVABILI E ALLE RETI INTELLIGENTI

L' evento è accreditato per la Settimana Europea dell'Energia
Sostenibile: http://www.eusew.eu/energy-days/free-way-smart-community

La partecipazione è GRATUITA, su prenotazione

Partecipa
La prima parte dell'evento si terrà a Troia, dove saranno approfondite le tematiche
dello Storage, grazie alla visita guidata presso due importanti progetti di accumulo di
energia rinnovabile: INGRID e STORE&GO

Il progetto INGRID, nato dalla partnership tra Comune di Troia eEngineering Ingegneria
Informatica s.p.a. (coordinatore del progetto) con la collaborazione di ARTI Puglia, Cofinanziato dal 7° Programma Quadro dell’Unione Europea, ha introdotto a Troia (FG) un
impianto che offre una soluzione tecnologica al problema della discontinuità e dei picchi di
sovrapproduzione di energie rinnovabili.
Nello stesso sito si sta procedendo ad una modifica dell’impianto per il
progetto STORE&GO che può essere definito come unospin-off progettuale di INGRID e
sarà costituito da un impianto dimostrativo per la realizzazione del processo "Power to Gas",
che prevede l'accumulo, sotto forma di Gas Naturale Sintetico in forma liquida, del surplus
di energia elettrica prodotta dalle fonti rinnovabili, grazie ad un metanatore. Un processo che
cattura anidride carbonica dall’atmosfera liberando ossigeno, garantendo la produzione in
assoluta sicurezza di gas sia per usi domestici che per l’alimentazione di automobili.

Ulteriori informazioni tecniche saranno fornite durante la visita
guidata presso gli impianti situati nel comune di Troia, l’8 Giugno.
Segui il link per prenotare la visita guidata:
Partecipa

La seconda parte dell'evento si terrà a Foggia, in via Libera, dove si terrà
l'importantemeeting con autorevoli attori, esperti di: Green Public Procurement e Smart
City, automazione industriale ed incentivi per le PMI, Biomasse e gestione idrica, Smart
community.
La tavola rotonda che si terrà alla fine dei lavori consentirà a tutti i partecipanti di
valutare concretamente le opportunità e i rischi che seguono ad uno sviluppo verso la
sostenibilità in un territorio come quello della Capitanata.
Il programma aggiornato:

Seguirà un convivio

inaugurale della nuova sede di AFORIS accompagnata

da music live sandard american jazz con il trio: Angelo Palazzo al
pianoforte, Annamaria Longo vocalist e Francesco Magistro alla chitarra.

E' possibile seguire tutte le news sull'evento sui social:
Segui

(*) Per ragioni strettamente organizzative, l’ingresso è consentito solo
con voucher
da richiedere ad AFORIS sia per la visita agli impianti, sia per il meeting di VIA
LIBERA
Per richiedere il voucher clicca qui:

Partecipa

