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Il mondo della produzione, distribuzione,
The world of production, distribution, storage
stoccaggio e consumo dell’Energia è in
and consumption of Energy is in tumultuous
tumultuosa trasformazione. Fino a pochi anni fa transformation. Until a few years ago, no-one of
ciascuno di noi non si poneva domande quando
us asked himself questions when plugging a
infilava nella corrente elettrica la presa di un
hairdryer into the socket or charging his PC.
asciugacapelli o metteva a caricare il suo PC.
For some time, however, there is much more
Da un po’ di tempo, invece, c’è molta più
awareness among many of us that energy
consapevolezza da parte di molti di noi che il
consumption can cause climatic and
consumo di energia può creare problemi
environmental problems and therefore alternative
climatici e ambientali e quindi si ricorre a
technologies of energy production are used,
tecnologie
especially when based on
alternative di
renewable sources.
produzione
All this is changing
possibilmente
radically the way of
basate su fonti
producing and
rinnovabili.
distributing energy. No
Tutto ciò sta
longer big nuclear, oil or
cambiando in
gas power plants, but a
maniera radicale il
widespread system of
modo di produrre e
small distributed
distribuire energia.
production systems
A smart, sustainable energy system - IEA
Non più grandi
based on photovoltaic
centrali nucleari, a
panels, wind turbines,
petrolio o a gas ma un
biomass and geothermal
sistema diffuso di piccoli sistemi di produzione
power, linked to heavily interconnected smart
distribuita basati su pannelli fotovoltaici, pale
networks - what is now called Web Energy.
eoliche, biomasse, geotermia, collegati con reti
We have witnessed the damages created in
fortemente interconnesse di tipo smart: quella
recent years in Italy by the so-called “Energy
che oggi va sotto il nome di Web Energy.
Accounts”. If, on the one hand they have given a
Abbiamo assistito ai disastri creati in Italia negli
decisive push to an important production sector,
anni scorsi dai cosiddetti Conti Energia che, se
on the other hand, they have caused the
da un lato hanno dato un impulso decisivo ad un eradication of ancient rows of vines or olive trees
importante settore produttivo dall’altro hanno
to install photovoltaic panels, leaving often a
fatto sradicare antichi filari di viti o olivi per
devastated territory and an extremely expensive
installare schiere di pannelli fotovoltaici,
bill for all citizens.
lasciando spesso un territorio devastato e un
Nowadays, more and more efforts are being
conto estremamente salato per le tasche di tutti
made in order to integrate production
i cittadini.
technologies wherever they are needed, inside
Oggi si cerca sempre più di integrare le
buildings or production plants, to make energy
tecnologie di produzione laddove servono,
available directly on the site at km 0.
all’interno degli edifici o degli stabilimenti di
In this direction, the technology of Glass to
produzione, in maniera da rendere l’energia
Power can be integrated into buildings producing
direttamente disponibile sul posto, a km 0.
significant amounts of energy without any
In questa direzione va la tecnologia di Glass to
aesthetic impact. Building Integrated
Power che tende ad integrarsi negli edifici
PhotoVoltaic (BIPV) methods, combined with
rendendo disponibili rilevanti quantità di energia
Energy Efficiency, will enable the creation of
senza alcun impatto estetico. Le metodiche del
energy-efficient, pleasant and functional buildings
Building Integrated PhotoVoltaic (BIPV), unite with huge energy savings. The cleanest energy is
a quelle dell’Efficienza Energetica,
the one never produced and never consumed. If it
consentiranno di realizzare edifici
is necessary to produce it, then the best way is to
energeticamente autonomi, belli e funzionali da
produce it invisibly!
vivere con un enorme risparmio energetico.
L’energia più pulita è quella mai prodotta e mai
Emilio Sassone Corsi
CEO of Glass to Power
consumata. Se poi è necessario produrla,
ceo@glasstopower.com
meglio produrla in maniera invisibile!

NEWSLETTER BIMESTRALE A DISTRIBUZIONE GRATUITA

- N. 3- MAG-GIU/MAY-JUN 2017 -

BIMONTHLY NEWSLETTER FREE DISTRIBUTED

. !1 .

Building Integrated Photovoltaic (BIPV) Systems
Part II
Seguendo l'articolo precedente, proseguiamo l’approfondimento sui
sistemi BIPV (parte II) riguardanti le tecnologie per l'integrazione delle
fonti energetiche rinnovabili sui lucernari e atri, elementi di ombreggiatura e
facciate.
Gli atri o "tetti in vetro" sono tipicamente costruiti fissando e sigillando vetrate
trasparenti ad un telaio metallico preinstallato (alluminio o acciaio). La tecnica
è simile a quella utilizzata nella costruzione di serre. Gli atri in edifici
commerciali solitamente coprono grandi superfici e sono considerati come
parte della struttura del tetto. Man mano che il tetto
di vetro diventa più inclinato, la tecnologia di
costruzione diventa sempre più simile a quella di
una facciata, in particolare nei metodi utilizzati per
assicurare i pannelli. I lucernari, invece, si
inseriscono in una convenzionale struttura del tetto
per fornire luce e in alcuni casi ventilazione. Alcuni
lucernari, in particolare negli edifici residenziali,
sono costituiti da una singola vetrata con telaio che
si apre da un lato del tetto. Altri sistemi di
lucernario, come quelli che si trovano
comunemente nei magazzini e nei grandi edifici a
pianta aperta (ad es. centri commerciali), sono
costituiti da lunghi tratti di vetrate e contribuiscono
sostanzialmente alle esigenze di illuminazione
dell'edificio. Le finestre trasparenti possono essere
utilizzate sul lato opposto al sole e i pannelli opachi
su quello rivolto al sole. Sia le tecnologie di
costruzione degli atri che quelle dei lucernari sono ben definite e si prestano
particolarmente all'integrazione del fotovoltaico, con pannelli fotovoltaici
semitrasparenti che sostituiscono direttamente le vetrate. Qualsiasi tipo di
impianto elettrico può passare attraverso il telaio. Nel caso di lucernari a
singola vetrata, è possibile incorporare un inverter integrato al modulo (MIC)
nel telaio. Poiché la cella fotovoltaica limita la quantità di luce trasmessa, i
moduli semitrasparenti vengono realizzati sia distanziando le celle opache in
un modulo altrimenti trasparente, oppure regolando lo spessore dello strato
di silicio amorfo che viene depositato. La valutazione dei requisiti di
illuminazione e riscaldamento consente di determinare la distanza
appropriata o la trasmissività desiderata delle cellule.
Gli elementi di ombreggiatura sono tipicamente fissati all'esterno della
struttura dell'edificio per limitare la quantità di luce
naturale e calore che entra attraverso una
finestra. Possono essere fissi o mobili per seguire
la posizione del sole durante il giorno o l'anno. Gli
elementi di ombreggiatura sono adatti
all’integrazione di pannelli fotovoltaici, poiché sono
orientati verso il sole, spesso hanno una
superficie piana e consentono la ventilazione
posteriore. Sono stati installati diversi sistemi in
cui i moduli fotovoltaici standard sono fissati alla
struttura dell'edificio utilizzando un telaio in
metallo. Per gli elementi di ombreggiatura che
seguono il sole, è possibile ottenere un
compromesso tra i requisiti di luce naturale e la
generazione fotovoltaica mediante l'utilizzo di dispositivi di concentrazione
olografica. Questi concentrano la radiazione diretta sulla cella, che può
occupare solo una parte dell'area totale dell'elemento di ombreggiatura, e
consentono alla luce diffusa di passare attraverso il resto dell'elemento, per
un’illuminazione a giorno.
L'utilizzo diffuso dell'acciaio strutturale e del cemento armato consente a
colonne relativamente piccole di sostenere grandi carichi, per cui le pareti
esterne degli edifici non sono necessarie per il supporto strutturale. Una
facciata continua è una qualsiasi parete esterna che è collegata alla struttura
dell'edificio e non sorregge il carico di pavimenti o tetti. Una facciata continua
viene progettata per resistere all'infiltrazione di aria e acqua, alle forze dei
venti che agiscono sull'edificio e alla propria forza di carico. In zone a rischio
sismico, una facciata continua deve resistere anche alle forze sismiche
imposte dall'inerzia della parete stessa. Le facciate continue sono
tipicamente progettate con elementi in alluminio o acciaio estruso. Tuttavia, i
parametri relativi al guadagno solare, come il comfort termico e visivo, sono
più difficili da controllare quando si utilizzano facciate continue con molte
vetrate. I moduli fotovoltaici possono coprire l'intera superficie, con elevate
prestazioni nel caso di una facciata a doppia pelle.
Se posizionati in modo strategico, questi elementi possono fornire alle utenze
un valore di distribuzione di energia, riduzione del rischio e maggiore
diversificazione energetica. I governi a livello locale e centrale ottengono dei
vantaggi dai BIPV in termini di sostenibilità ambientale, creazione di posti di
lavoro e sicurezza energetica.
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By following the previous article, we continue the discussion of BIPV
systems (part II) concerning the technologies for the integration of
renewable energy sources on skylights and atria, shading elements, and
façades.
Atria or “glass roofs” are typically constructed by securing and sealing
transparent glazing units to a preinstalled metal frame (aluminium or steel).
The technique is similar to that used in glasshouse construction. Atria in
commercial buildings usually span large areas and are considered to be the
roofing structure. As the glass roof becomes more
inclined, the building technology becomes
increasingly similar to that of a façade, particularly
in the methods used to secure laminates.
Skylights, on the other hand, penetrate a
conventional roof structure to provide light and in
some cases ventilation. Some skylights, especially
in domestic buildings, consist of only a framed
single glazing unit opening from a roof space.
Other skylight systems, such as those that are
more common in warehouses and large open plan
buildings (eg. shopping centres), consist of long
stretches of glazing units and contribute
substantially to the lighting requirements of the
building. Clear windows may be used on the side
facing away from the sun and opaque panels
facing the sun. Both atria and skylight technologies
are well established and are very suitable for PV
integration, with semitransparent PV laminates directly replacing the glazing
units. Any interconnecting wiring can be passed through the frame. In the
case of single glazing unit skylights, a Module Integrated Inverter (MIC) can
be built into the frame. Since the PV cell limits the amount of light transmitted,
semitransparent modules are made either by spacing opaque cells in an
otherwise transparent module, or by adjusting the deposited layer thickness
of amorphous silicon. Assessing the lighting and heating requirements
enables the appropriate spacing or the desirable transmissivity of cells to be
determined.
Shading elements are typically secured to the outside of the building
envelope to limit the amount of daylight and heat entering through a window.
They may be permanently fixed or moveable to track the sun over the day or
year. Shading elements are well suited to
accommodate PV laminates, as they are
oriented towards the sun, often have a flat
surface and allow rear ventilation. Several
systems have been installed where standard
PV modules have been secured to the
building envelope using a metal frame. For
shading elements which track the sun, a
trade-off between daylighting requirements
and photovoltaic generation can be achieved
by the use of holographic concentrating
devices. These concentrate direct radiation
onto the cell, which may occupy only a
fraction of the total shading element area, and
allow diffuse light to pass through the remainder of the element, for
daylighting.
The widespread use of structural steel and reinforced concrete allows
relatively small columns to support large loads, so the exterior walls of
buildings are not required for structural support. A curtain wall is any exterior
wall that is attached to the building structure and which does not carry the
floor or roof loads of the building. A curtain wall is designed to resist air and
water infiltration, wind forces acting on the building and its own dead load
forces. In seismically active area, a curtain wall must also resist seismic
forces imposed by the inertia of the curtain wall itself. Curtain walls are
typically designed with extruded aluminium or steel members. However,
parameters related to solar gain control, such as thermal comfort and visual
comfort, are more difficult to control when using highly glazed curtain walls.
PV modules can cover the entire surface, with outstanding performances of
the modules if a double-skin façade is used.
If strategically located, these systems can provide utility distributed
generation value, risk reduction, and increased energy diversity. Local, state
and federal governments obtain environmental, jobs creation, energy security
and social values from BIPV.
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Francesco Paolo Lamacchia
President of the first Italian Network of
Zero-Energy Buildings
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From Green Investment
to Energy Efficiency and Waste Management
Nel corso dell’ultimo quinquennio il tema relativo alla fruizione e
utilizzo della Green Energy è stato tra quelli più complessi da
affrontare per gli operatori del settore energetico. Un business esploso
grazie ai finanziamenti, ma fortemente immaturo, ha successivamente
obbligato ad un percorso di focalizzazione e razionalizzazione del settore
entrato in crisi.

Over the last five years, the issue related to the use of Green Energy
has been one of the most complex that operators in the energy
sector had to face. As a business that has exploded thanks to fundings
but still highly immature, it has subsequently required a path of focusing
and rationalization of the industry in crisis.

Il campo in oggetto è
vasto e ricco di opportunità, se si pensa che il patrimonio edilizio
antecedente al 1976 è stato costruito senza alcun vincolo legato al
contenimento dei consumi, e se si aggiunge a ciò che, come esecutori di
business di efficientamento, stimiamo che un edificio costruito nei primi
anni ’80 possa essere “energeticamente ristrutturato” con la semplice
sostituzione dei suoi impianti, un risparmio energetico medio del 55%
con interessanti ritorni dell’investimento inferiori a 3 anni. Ancora più
interessanti i casi di apertura verso modifiche strutturali degli edifici, con
miglioramenti della classe energetica. Esistono casi concreti in cui il
risparmio complessivo può toccare picchi del 70-75%.

without any
constraints related to limiting energy consumption. As energy efficiency
providers, we estimate that a building constructed in the early 80s can be
"energetically renovated" with the simple replacement of its systems,
leading to an average energy saving of 55% with attractive returns on
investment in less than three years. Even more interesting are cases of
openness to structural changes in buildings, with improvements in
energy class. There are specific cases in which the total savings can
touch 70-75% peaks.

The changes in legislation, new regulations, and an ongoing reduction in
L’evoluzione legislativa, le nuove normative, ed un continuo
funding of the Credit institutions have made it mandatory to review the
ridimensionamento dei finanziamenti fruibili dagli istituti di Credito, hanno
main investment parameters related to the Green Technology, thus
reso obbligatoria una rivisitazione dei principali parametri di investimento
reconsidering also the main technologies that accompanied this process.
legati alla Green Technology, rivedendo con ciò anche le principali
The mad rush to "incentives" during the years 2010 - 2012, blind
tecnologie che avevano accompagnato questo processo; la folle corsa
business, with little technological value and without the need for
“all’incentivo” del biennio 2010 – 2012, business cieco, di poco valore
expertise, perhaps overly speculative and often risky for both customers
tecnologico e senza necessità di expertise, forse eccessivamente
and service providers, has gradually evolved towards softer and more
speculativo e spesso altrettanto rischioso sia per i Committenti che per i
ethical lines of business sharing, based on the enormous opportunity
fornitori dei servizi, si è progressivamente evoluta verso più morbide ed
represented by the energy efficiency process. That is how different kinds
etiche linee di
of project
condivisione del
management
business, basate
practices
sull’enorme
appeared
opportunità
through the
rappresentata
sharing of
dal processo di
technological
efficientamento
and investment
energetico. Sono
risk between
nate così
customer and
differenti forme
supplier.
di gestione dei
The scope of
progetti,
energy
attraverso la
efficiency is vast
condivisone del
and rich in
rischio
opportunities,
tecnologico e
especially
degli
considering
Esempio
di
edificio
business
in
cui
è
stato
svolto
uno
studio
sull’efficientamento
energetico,
sia
legato
all’infrastruttura
investimenti tra
esterna che all’utilizzo di sistemi a co-generazione per la gestione del caldo e del freddo.
that the real
committente e
Example of a business building used to study energy efficiency, both in terms of external infrastructure and of use coestate prior to
fornitori.
generation systems for heat and cold management.
1976 was built

In questo contesto Tec srl ha da sempre cercato di razionalizzare la sua
Value proposition spostando l’attenzione dal fotovoltaico alle bio-masse
che utilizzano anche prodotti di scarto e, contemporaneamente, grazie ai
suoi professionisti, ricercare continue soluzioni innovative per
l’efficientamento di grossi edifici residenziali o business.
E’ indubbio che solo alcuni, “esperti sciatori tra i paletti del Green”,
potranno con le nuove tecnologie accedere alla gestione della “Waste
Energy”, proponendo una nuova generazione di tecnologie atte al
recupero e alla valorizzazione degli “scarti” su scale di impianti micro e
mini, percorrendo finalmente appieno la strada della produzione
distribuita. In totale allineamento con il concetto degli “zero energy
building” e delle “smart grid”. Noi di Tec ci stiamo provando.
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In this context Tec S.r.l. has always tried to rationalize its Value
Proposition shifting the attention from photovoltaics to bio-masses that
also use waste products and at the same time, thanks to its
professionals, to continuously search for innovative solutions to improve
the efficiency of large residential or business buildings.
Only a few experts could have access the management of the "Waste
energy", introducing a new generation of technologies for the recovery
and enhancement of the "waste" on a micro and mini plant scale, along
the path of distributed generation. In full alignment with the concept of
"zero energy building" and "smart grid". This is what we are trying to do
at Tec.
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Guido Massari
CEO at TEC Srl.
TEC is a shareholder of
Glass to Power
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Glass to Power awarded at the 45th International
Exhibition of Inventions in Geneva
Dal 29 marzo al 2 aprile 2017, Glass to Power ha partecipato su
From 29 March to 2 April 2017, Glass to Power participated in the
invito dell’Università degli Studi di Milano Bicocca al 45esimo
45th International Exhibition of Inventions in Geneva by
Salone Internazionale delle Invenzioni a Ginevra. Il Salone
invitation of the University of Milan Bicocca. The International Exhibition
Internazionale delle
of Inventions is organized
Invenzioni di Ginevra viene
under the patronage of
organizzato sotto l’alto
the Swiss Confederation,
patrocinio della
the State, the City of
Confederazione Svizzera,
Geneva and the World
dello Stato, della Città di
Intellectual Property
Ginevra e
Organization - WIPO.
dell’Organizzazione
The numbers of this
Mondiale della Proprietà
edition were impressive:
Intellettuale - OMPI.
the exhibition area was
I numeri di questa edizione
increased to 8,500
sono stati impressionanti:
square meters to
l’area espositiva è stata
accommodate exhibitors
aumentata a 8.500 mq per
from more than 40
ospitare gli espositori
countries and counted
provenienti da più di 40
30,680 entries over the
Paesi e si sono contati
five days.
30.680 ingressi durante le
With 725 exhibitors and
cinque giornate.
a thousand of inventions
Con 725 espositori e un
presented, the
migliaio di invenzioni
International Exhibition of
presentate, il Salone
Inventions of Geneva has
Internazionale delle
confirmed its position as
Invenzioni di Ginevra ha
the most important event
Francesco Bruni di Glass to Power ritira il Premio Speciale della Camera di Commercio Italiana
confermato la propria
in the world exclusively
per la Svizzera al 45esimo Salone Internazionale delle Invenzioni di Ginevra.
posizione come la più
devoted to inventions.
Francesco Bruni, researcher at Glass to Power, receives the Special Prize of the Italian
importante manifestazione al
The 2017 edition of the
Chamber of Commerce for Switzerland at the 45th International Exhibition of Inventions in
mondo dedicata
showcase exhibition was
Geneva.
esclusivamente
also marked by a
all’invenzione.
significant presence of
L’edizione 2017 del Salone è
inventions related to the
stata caratterizzata anche da una rilevante presenza di invenzioni legate
sectors of sustainable energy, health, medicine and security, with the
ai settori dell’energia sostenibile, salute, medicina e sicurezza, con la
participation of prestigious universities. In this field, Glass to Power stood
partecipazione di università di prestigio. In questo ambito, si è distinta
out, presenting its innovative technology of transparent photovoltaic
Glass to Power, che ha presentato ad una platea mondiale la tecnologia
windows to a worldwide audience, with great success. During the award
innovativa delle finestre fotovoltaiche trasparenti, riscuotendo un grande
ceremony at the presence of important institutional representatives,
successo. Durante la cerimonia di premiazione alla presenza di
Glass to Power was awarded the Special Prize of the Italian Chamber
importanti cariche istituzionali, a Glass to Power è, infatti, stato conferito
of Commerce for Switzerland and the Gold Medal with the
il Premio Speciale della Camera di Commercio Italiana per la
appreciation of the International Jury.
Svizzera, al quale si è aggiunta la Medaglia d’Oro con il particolare
apprezzamento della Giuria Internazionale.

Glass to Power Strategy for Nanotechnology
Il promettente impiego dei concentratori solari luminescenti
(LSC) permetterà di rendere autonomi dal punto di vista
energetico gli edifici composti da vetrate in cui essi saranno integrati. I
prototipi prodotti da Glass to Power utilizzano come cromofori delle
nanoparticelle inglobate in una matrice polimerica. La produzione di tali
nanoparticelle, tramite sintesi colloidale, è un’attività di interesse
strategico che Glass to Power desidera controllare e gestire
internamente. Questa attività sarà principalmente il mio compito: dopo
aver ingegnerizzato le caratteristiche del prodotto, in modo da
realizzare sistemi che permettano di ottenere un’alta efficienza
energetica, si passerà allo sviluppo del processo in vista di una
produzione su larga scala. Ho appreso le basi della sintesi dei materiali
laureandomi in Chimica presso l’Università degli Studi di Pavia e in
aprile, presso l’Università degli Studi di Genova, ho conseguito il
dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie della Chimica e dei
Materiali, con curriculum in Nanochimica. Durante gli anni di dottorato
ho svolto l’attività di ricerca presso i laboratori dell’Istituto Italiano di
Tecnologia dove ho ampliato le mie conoscenze sulla sintesi colloidale,
interessandomi in particolare alle nanoparticelle di semiconduttori
luminescenti. Sono entusiasta di unirmi al team di Glass to Power che
mi darà l’opportunità di utilizzare il know-how acquisito per lo sviluppo
di un prodotto all’avanguardia.

NEWSLETTER BIMESTRALE A DISTRIBUZIONE GRATUITA

The promising use of luminescent solar concentrators (LSCs) for
BIPV will make it possible to have energy-efficient buildings,
especially when large glass façades are available. The prototypes
produced by Glass to Power use as chromophores nanoparticles
embedded in a polymer matrix. The production of such nanoparticles
through colloidal synthesis is of strategic interest for Glass to Power.
That is why G2P should control and manage this activity internally. This
activity will primarily be my job: after engineering the product
characteristics, in order to produce systems that will enable
achievement of high energy efficiency levels, I will develop the process
for a large-scale production. I learned the basics of the synthesis of
materials graduating in Chemistry at the University of Pavia and last
April I obtained my Ph.D. in Sciences and Technology for Chemistry
and Materials with a specialization in Nanochemistry at the University
of Genoa. During the PhD studies, I worked in the laboratories of the
Italian Institute of Technology, where I expanded my knowledge of
colloidal synthesis, focusing in particular on luminescent
semiconductor nanoparticles. I am thrilled to join the team of Glass to
Power, which will give me the opportunity to use the know-how
acquired to develop a state-of-the-art product.
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Graziella Gariano
Junior Researcher at Glass to Power
graziella.gariano@glasstopower.com
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