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L’integrazione architettonica delle superfici fotovoltaiche 
nell’involucro edilizio è oggetto di ricerche, progetti e re-
alizzazioni, che costituiscono uno degli ambiti di studio e 

sperimentazione più interessanti per l’architettura contempora-
nea, oggi decisamente indirizzata – almeno nell’Unione Euro-
pea - verso il traguardo degli NZEB.

Trasformare le superfici 
trasparenti dell’involucro edilizio 
in un campo fotovoltaico, per 
rendere le costruzioni dei veri e 
propri generatori di elettricità: una 
start-up italiana ha messo a punto 
una tecnologia rivoluzionaria

 Giuseppe La Franca; in apertura il render della copertura 
del roof garden ampia 270 m2 che sarà realizzata nel 2018 
presso l’Hotel Luna a Capri, utilizzando lastre fotovoltaiche 
LSC di 500×700 mm per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile (cortesia Glass to Power)

FACCIATE CONTINUE FOTOVOLTAICHE:         saranno presto una realtà

SEC_2018_004_INT@042-047.indd   42 06/04/18   11:22



43
SERRAMENTI + DESIGN Aprile 2018

La tecnologia per l’integrazione dei moduli fotovoltaici è og-
gi consolidata: i rivestimenti esterni BIPV (facciate e coperture, 
balaustre e ai frangisole) sono sempre più diffusi ma, normal-
mente, solo le superfici opache sono energeticamente attive.
L’uso delle tradizionali celle fotovoltaiche al silicio cristallino in-
serite fra i vetri (vedi immagini sotto) comporta infatti proble-
matiche estetiche (compromissione della permeabilità visiva), 
prestazionali (il calore prodotto dev’essere smaltito) ed econo-
miche (il processo di produzione è costoso.
In alternativa esistono tecnologie per l’impiego del silicio amor-
fo a film sottile, applicato direttamente sui vetri. In questo ca-
so la gradevole uniformità del film, la minore invasività dei ca-
blaggi in vista e le interessanti prestazioni termoisolanti sono 
accompagnate da una consistente riduzione della trasparenza 
delle vetrate. In entrambi i casi si tratta di soluzioni decisamen-

te poco diffuse: ad oggi, vantaggi e svantaggi dei sistemi BIPV 
trasparenti sembrano compensarsi, relegando le applicazioni a 
casi sporadici. Ma la spinta verso edifici sempre più efficienti e 
sostenibili cresce costantemente. Secondo un report di n-tech 
Research pubblicato nel luglio 2015, il mercato totale dei BIPV 
crescerà di 3 volte entro il 2019, raggiungendo un valore di 26 
miliardi di dollari entro il 2022. L’Europa costituirà il 40% del 
mercato totale. La ricerca scientifica sta però esplorando nuo-
ve opportunità, prendendo spunto dalle proprietà di materiali 
trasparenti alternativi al vetro come gli LSC.

COSA SONO E COME FUNZIONANO  
I concentratori solari luminescenti (LSC) sono lastre trasparenti 
o semitrasparenti in materiale plastico, “drogate” con cromo-
fori (sostanze in grado di conferire colore) capaci di emettere 

FACCIATE CONTINUE FOTOVOLTAICHE:         saranno presto una realtà

La Copenhagen International School è rivestita da 12.000 piastrelle BIPV a film 
sottile che compongono la facciata opaca ventilata, a formare una superficie 
fotovoltaica ampia complessivamente 6.048 m2 (cortesia Adam Mørk)

Nell’Akademie Mont-Cenis a Herne (Germania), più della metà delle 
specchiature trasparenti della copertura e delle facciate sud e ovest sono 
equipaggiate con celle fotovoltaiche al silicio cristallino. (cortesia Arnold Paul)
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Fra ricerca e impresa
Per Glass to Power, il prossimo passo consisterà 

nella messa a punto di una vetrocamera LSC di 

grande superficie, caratterizzata da requisiti tecnici e 

prestazioni tali da consentirne l’impiego nel contesto 

della produzione industriale di facciate continue. 

Abbiamo chiesto al prof. Francesco Meinardi, 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Glass 

to Power, quale potrebbe essere la produzione attesa 

di energia di una vetrocamera fotovoltaica (tipo 

Energlaze) in rapporto alla sua superficie.

«Trattandosi di dispositivi semitrasparenti, che non 

usano tutta la luce per produrre energia, la loro 

efficienza non può arrivare a quella del silicio opaco. 

Il vantaggio della nostra tecnologia consiste però nel 

fatto che le superfici in cui può essere installata sono 

molto più grandi.

Quindi, anche con un’efficienza intorno al 5% - ovvero 

una potenza di picco di 50 W/m2 - si possono produrre 

quantità importanti di energia. Per esempio se la sola 

facciata meglio esposta di un grattacielo come il 

famoso Shard di Londra fosse realizzata con gli LSC, 

garantirebbe una produzione di energia annua di 

oltre 0,5 GWh, che corrisponde al consumo di 100-150 

appartamenti di medie dimensioni».

Quale ritiene potrà essere il principale settore di 

applicazione delle vetrocamere fotovoltaiche?

«Il nostro mercato di riferimento è certamente quello 

delle costruzioni con grandi superfici come grattacieli, 

centri commerciali ed edifici pubblici. Per altro, la 

nostra tecnologia si presta all’installazione in contesti 

vincolati dal punto di vista storico, architettonico 

e paesaggistico, contribuendo alla sostenibilità 

energetica degli edifici esistenti anche dove il solare 

convenzionale non può essere installato».

Qual è il più probabile orizzonte temporale per 

l’introduzione sul mercato della vetrocamere 

fotovoltaiche?

«Oltre a lavorare ancora per massimizzare l’efficienza 

degli LSC, in questo periodo stiamo affrontando la 

questione delle certificazioni che, nel nostro caso, 

è particolarmente complessa dato che dovremo 

soddisfare sia i requisiti richiesti dalle normative 

per le vetrate, sia quelle per i moduli fotovoltaici. 

Senza imprevisti dovremmo essere pronti per la fine 

dell’anno».

Quali soluzioni tecniche state studiando per 

permettere alle vetrocamere fotovoltaiche di 

competere dal punto di vista prestazionale con le 

La Smart Home realizzata presso il BRE Innovation Park a Watford (Regno Unito) è 
caratterizzata dalla serra solare la cui falda esposta a sud è composta da vetrocamere con 
superficie in silicio amorfo a film sottile ( cortesia Peter White, BRE) 
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radiazioni luminose in una banda spettrale diversa rispetto a 
quella della luce che li colpisce. In pratica, gli LSC convertono 
parte della luce incidente sulla superficie della lastra. Grazie al 
fenomeno della riflessione totale, i fotoni emessi dai cromofo-
ri restano “intrappolati” nel materiale plastico e raggiungono 
poi i bordi della lastra, dove vengono convertiti in elettricità da 
celle fotovoltaiche di tipo convenzionale.
Nel caso di un serramento o di una facciata continua, le super-
fici attive risultano perciò perimetrali, celate dal telaio, facilitan-
do l’integrazione architettonica del dispositivo fotovoltaico sen-
za pregiudizio per le altre prestazioni della superficie trasparen-

te. Grazie alle proprietà degli LSC e alle innovazioni sviluppate 
da ricercatori italiani, la possibilità di rendere energeticamente 
attive tutte le superfici trasparenti di un edificio – e, di conse-
guenza, la trasformazione delle facciate continue in un enorme 
campo fotovoltaico - è oggi a portata di mano. A questo sta la-
vorando Glass to Power, spin-off dell’Università degli Studi 
di Milano Bicocca nato per iniziativa dei proff. Sergio Brovelli 
e Francesco Meinardi (Dipartimento di Scienza dei Materiali) e 
di Management Innovation, società di scouting e consulenza 
per l’innovazione. Mediante l’acquisizione della licenza esclu-
siva di brevetti specialistici, Glass to Power promuove il trasfe-

vetrocamere tradizionali (ad esempio: riempimento delle intercapedini 

con gas nobili; bassa emissività; selettività ai raggi infrarossi; capacità 

termoisolante delle canaline)?

«Dal punto di vista strutturale le nostre vetrocamere sono del tutto 

sovrapponibili con quelle tradizionali. Il vantaggio della nostra 

soluzione è proprio che possono produrre energia elettrica e non 

fungere semplicemente da isolatori termici e acustici. Inoltre, un’altra 

tipologia di prodotti del tutto diversa, che stimo valutando, è quella 

delle cosiddette smart-window o finestre intelligenti.

In questo caso l’energia elettrica prodotta non è immessa in rete 

ma utilizzata dalla finestra stessa per alimentare dispositivi in essa 

integrati. Questi posso andare dal sistema antifurto, a tende integrate 

all’interno della finestra stessa, a sensori di ogni tipo piuttosto che 

piccole stazioni di ricarica per telefonini o altri piccoli elettrodomestici. 

Tutto ciò senza ovviamente aver bisogno di nessun tipo di cablaggio».

Con quali modalità avverrà la trasformazione di Glass to Power dallo 

stato di start-up a quello di azienda industriale?

«Grazie ai progressi fatti nell’anno e mezzo dalla sua fondazione, 

nei prossimi mesi avverrà una consistente ricapitalizzazione 

che permetterà di raccogliere i fondi necessari per arrivare nel 

mercato. Dal punto di vista industriale, produrremo internamente le 

nanoparticelle - il “cuore” della tecnologia - mentre la produzione 

delle lastre, così come delle vetrocamere, avverrà tramite partnership 

già in essere o in via di perfezionamento con compagnie che operano 

nel settore».

Quale strategia guiderà Glass to Power nella competizione con i 

grandi produttori di vetro per l’edilizia?

«Noi non vogliamo competere con i produttori di vetro in quanto il 

nostro prodotto ha caratteristiche completamente diverse da quelle di 

un vetro comune. Per altro non vogliamo nemmeno competere con il 

fotovoltaico tradizionale visto che gli LSC sono complementari e non 

sostitutivi rispetto ad esso»

Schema del funzionamento degli LSC messi a punto da Glass to Power: i disaccoppiamento dello spettro luminoso dei cromofori core e shell permette la 
propagazione a grande distanza della luce, riducendo le perdite da ri-assorbimento (cortesia Glass to Power)
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rimento della tecnologia fotovoltaica LSC al mondo dell’indu-
stria, con l’obiettivo di sviluppare in tempi brevi prodotti archi-
tettonicamente integrabili nelle facciate continue, che risultereb-
bero così attive dal punto di vista energetico. Il primo brevetto 
ha preso spunto dai risultati di una ricerca condotta dagli stessi 
docenti dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, assieme a 
Victor I. Klimov (Center for Advanced Solar Photophysics pres-
so il Los Alamos National Laboratory). Lo studio individuava 
una soluzione al problema del “ri-assorbimento”, ovvero del-
la perdita di intensità luminosa all’interno degli LSC, ed è stato 
seguito da altri studi che hanno reso questa tecnologia non so-
lo realmente efficiente, ma anche eco-friendly e a basso costo.
Il metodo individuato consiste nell’utilizzare come cromofori 
dei minuscoli semiconduttori nanocristallini colloidali, delle di-
mensioni di circa 100 angstrom (10 milionesimi di mm), inse-
rendoli all’interno delle lastre di pmma realizzate con un pro-
cesso di cell-casting adattato da quello comunemente utilizza-
to industrialmente.
Questi cromofori sono composti da nanoparticelle che, grazie 
a diversi “trucchi”, disaccoppiano i processi di assorbimento 
ed emissione della luce che invece la natura è solita correlare. 
È proprio questo spostamento dello spettro luminoso che per-
mette la propagazione a grande distanza della luce, riducendo 
quasi completamente le perdite da ri-assorbimento.
In pratica la luce che attraversa la lastra di pmma raggiunge 
senza dispersioni i bordi della lastra stessa, lungo i quali sono 
situate le superfici fotovoltaiche, che possono così massimizza-
re la produzione di energia elettrica. Il grado di trasparenza alla 

luce nella regione del visibile può essere scelto per ottimizzare 
il bilanciamento nelle diverse applicazioni, tra efficienza nella 
produzione di elettricità e trasparenza per l’illuminazione degli 
ambienti interni. Quest’ultima può variare generalmente tra il 
70% ed il 40%, valori del tutto sovrapponibili con quelli dei ri-
vestimenti anti-surriscaldamento normalmente installati nel ca-
so di grandi superfici vetrate. La frazione di luce assorbita è in-
vece quella che dà luogo alla produzione di energia elettrica.
La soluzione offre una risposta immediatamente scalabile a livel-
lo industriale, tale da rendere energicamente attive le parti tra-
sparenti di un edificio, indipendentemente dalle loro dimensioni 
e senza limiti riguardo alla forma e al colore delle lastre. Essendo 
realizzati in pmma, gli LSC presentano ulteriori vantaggi che po-
trebbero renderli una concreta alternativa al vetro, specie nelle 
applicazioni per facciate continue: ad esempio si tratta di materiali 
più leggeri e caratterizzati da una conducibilità termica inferiore.
Uno degli aspetti più interessanti dei nanocompositi messi a pun-
to da Glass to Power è funzionale proprio all’integrazione archi-
tettonica. L’analisi colorimetrica di questi LSC ha infatti dimostra-
to l’assenza di distorsioni nella luce trasmessa e di modificazioni 
della percezione cromatica nella visione interno/esterno.
Scegliendo opportunamente i cromofori, è comunque possibi-
le ottenere:
• lastre con un grado di trasparenza variabile a seconda delle 

esigenze del cliente, per ottenere il miglior compromesso tra 
energia assorbita e quantità di luce per l’illuminazione indoor;

• lastre colorate, utili nel caso di realizzazioni dal design 
particolare.

Chi è Glass to Power 
Fondata nel settembre 2016, Glass to Power ha come scopo la produzione di 

pannelli fotovoltaici trasparenti con un’efficienza del 5%, in grado di integrarsi 

nell’architettura degli edifici contemporanei. Anche grazie a una campagna 

di crow-funding che ha raccolto oltre 180.000 euro in sole due settimane, 

nel maggio 2017 l’azienda ha completato con successo il primo aumento del 

capitale, ampliando notevolmente il numero dei soci. Il successo dell’iniziativa 

è anche merito dei numerosi riconoscimenti ricevuti, fra cui lo Special 

Recognition Award agli R&D100 Awards 2016 (categoria Green Technology). 

Nell’ultracinquantennale storia della manifestazione, fra le più prestigiose per 

la comunità scientifica internazionale, è stata la prima volta per una ricerca 

condotta in Italia. Oltre all’Università degli Studi di Milano Bicocca, partner 

strategico per le attività di ricerca e sviluppo delle nanoparticelle, Glass to 

Power collabora con I&S (produzione e industrializzazione del pmma drogato 

con nanoparticelle), Kone (test delle lastre LSC fotovoltaiche integrate nelle 

vetrate degli ascensori esterni) e Piavevetro (sviluppo e commercializzazione 

di vetrocamere fotovoltaiche trasparenti complete).
Il grado di trasparenza alla luce nella regione del visibile è pari al 70%: solo 
il 30% della luce è utilizzato per la produzione di energia elettrica, mentre il 
resto attraversa il pannello per illuminare gli ambienti interni ( cortesia Glass 
to Power)
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Grazie al fatto di concentrare la luce, gli LSC soffrono meno le 
perdite di efficienza caratteristiche delle celle al silicio. Quindi, es-
sendo in grado di sfruttare bene anche la luce diffusa e non so-
lo quella diretta, hanno meno vincoli nell’orientamento, che può 
deviare significativamente da quello ottimale verso sud. Questo 
consente tra l’altro di realizzarli con forme e curvature diverse, 
aumentando ulteriormente la loro integrabilità architettonica.

I PROGETTI IN CORSO
Glass to Power ha attivato alcuni progetti mirati sia a sviluppa-
re ulteriormente la tecnologia della produzione energetica, sia 
a testarne le potenzialità applicative. In collaborazione con le 
Università di Trento e di Milano Bicocca, il progetto Nano-
Farm appartiene al primo ambito: il suo obiettivo è realizzare 
una ricerca industriale orientata a sviluppare un sistema di pro-
duzione in quantità elevate di nanoparticelle al silicio e al di-
solfuro di indio e rame, da impiegare come abilitatori tecnolo-
gici della produzione industriale di superfici fotovoltaiche tra-
sparenti. Il produttore di ascensori Kone è partner di un altro 
progetto, mirato a testare il funzionamento del modulo fotovol-
taico LSC sugli involucri trasparenti dei vani ascensore esterni, 
per valutarne la capacità di contribuire all’alimentazione elettri-
ca degli impianti di elevazione. Infine, nel 2018, presso l’Hotel 
Luna a Capri è prevista la costruzione della copertura di un ro-
of garden ampia 270 m2, composta da moduli fotovoltaici LSC 
di 500×700 mm, destinata alla produzione di energia elettrica 
da fonte rinnovabile.

Pmma: caratteristiche e prestazioni
Conosciuto con diversi nomi commerciali (lucite, 

perspex, plexiglas, ecc.) e più generalmente come 

metacrilato o acrilico, il polimetilmetacrilato (pmma) è 

una resina immessa sul mercato nel 1933, utilizzata per 

realizzare lenti, componenti trasparenti per arredi ed 

elettrodomestici, nell’industria aeronautica e medica. 

È un materiale ottenuto dal trattamento chimico di 

sottoprodotti della raffinazione del petrolio. Grazie alla sua 

duttilità è normalmente prodotto in lastre, per estrusione 

o colatura, oppure stampato: può essere facilmente 

tagliato, incollato e saldato ed è termoformabile a 

temperature relativamente basse (fonde a 160 °C). Oltre 

all’elevatissima trasparenza (0,93), rispetto al vetro il 

pmma è più leggero (1,19 g/cm3) e resiliente (il punto di 

rottura è superiore), ma è decisamente meno resistente 

all’abrasione. La conducibilità termica (λ) è di 0,19 W/mK, 

circa 4 volte inferiore a quella del vetro. Il pmma resiste 

bene all’umidità, brucia a temperature superiori a 460 

°C emettendo CO2 e H2O. È permeabile alla radiazione 

infrarossa e, in alcune formulazioni, anche alla luce 

ultravioletta, ma se esposto agli agenti atmosferici tende 

a ingiallire nel tempo. La sua sensibilità alla corrente 

elettrica è impiegata nella litografia elettronica.

Gli LSC sono lastre in materiale plastico “drogate” 
con cromofori, capaci di indirizzare i fotoni verso 

i bordi della lastra dove sono utilizzate da celle 
fotovoltaiche per produrre energia elettrica 

(cortesia DOE Los Alamos National Laboratory, 
Università di Milano Bicocca )
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Il prossimo obiettivo di Glass to Power è la messa a punto di una vetrocamera 
fotovoltaica di grande superficie, caratterizzata da requisiti tecnici e prestazioni 
tali da consentirne l’impiego nelle facciate continue ( cortesia Glass to Power)


