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Energia dalle vetrate la scommessa in via Zeni
Inaugurata ieri la sede di "Glass to power": fondata da due ricercatori milanesi ha trovato il modo di
catturare la luce solare con lastre trasparenti come il vetro

Il polo della Meccatronica mette a segno un altro "colpo di mercato": si è insediata ieri una nuova azienda che produrrà
vetri capaci di generare energia. Si chiama "Glass to power", ed è nata a Milano un paio di anni fa, partendo da ricerche
e studi fatti da due ricercatori (Sergio Provelli e Franco Meinardi) dell'Università Bicocca. L'obiettivo è produrre vetrate e
finestre fotovoltaiche e gli interlocutori dell'azienda saranno i costruttori di edifici con grandi facciate. Un grattacielo ad
esempio, o un palazzo commerciale, potrebbero ricavare l'energia dalle finestre anziché da pannelli fotovoltaici sul tetto.
Il potenziale di mercato c'è eccome, perché tra un paio d'anni in Europa i nuovi edifici dovranno essere autonomi dal
punto di vista energetico. Non facile, se fai un palazzo grande e alto, con un tetto relativamente piccolo e magari stretto
tra altri edifici. Altro discorso se invece hai a disposizione una grande facciata (i vetri fotoltaici che verranno prodotti a
Rovereto producono dai 30 ai 50 watt per metro quadrato). Ieri è stato inaugurato il primo laboratorio, dove si inizierà la
ricerca sulle nanoparticelle, per far aumentare la capacità produttiva. Man mano gli spazi si allargheranno, con i
successivi laboratori di produzione. Le lastre trasparenti avranno all'interno dei nanocristalli capaci di convertire la luce
solare in infrarossi. Questi, una volta catturati, vengono riflessi all'interno del pannello, arrivando ai bordi, dove celle
fotoltaiche li tramutano in energia elettrica. La sfida tecnica era quella di riuscire a trovare materiali capaci di riemettere
la luce. Trovata la soluzione, i ricercatori milanesi pensarono a possibili sviluppi pratici. «Ci siamo costituiti nel settembre
del 2016 - ha spiegato l'amministratore di Glass to Power, Emilio Sassone Corsi - con un'azione di crow-funding
abbiamo raccolto oltre 2 milioni di euro, un record italiano. Abbiamo scelto Rovereto perché il Trentino è la regione
europea meglio gestita come finanziamento pubblico: ad inizio 2018 avevamo presentato richiesta di contributo, ci sono
stati accordati 1,1 milioni su 1,5 totali. E poi siamo qui perché potremo contare sulla collaborazione dell'Università di
Trento, ed in particolare di Lorenzo Pavesi e Paolo Bettotti, che gestiranno i laboratori sulle nano particelle in silicio». La
Glass to Power ha già assunto 4 ricercatori specializzati, a fine 2019 diventeranno 10; a regine si pensa a 30 dipendenti.
Si pensa di iniziare ad andare sul mercato per l'estate. In parallelo trentino sviluppo riqualificherà l'edificio che ospita la
nuova azienda, per lavori dal costo di 400 mila euro. «Glass to Power è già accreditata sul mercato, e ci sono tutti gli
ingredienti per il suo successo commenta il presidente di trentino sviluppo Sergio Anzelini entro giugno concluderemo
l'allestimento, in previsione di un ulteriore allargamento».
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◗ ROVERETO

Il polo della Meccatronica mette 
a segno un altro "colpo di merca-
to": si è insediata ieri una nuova 
azienda che produrrà vetri capa-
ci di generare energia. Si chiama 
"Glass to power", ed è nata a Mi-
lano un paio di anni fa, partendo 
da ricerche e studi fatti da due ri-
cercatori (Sergio Provelli e Fran-
co Meinardi) dell'Università Bi-
cocca. L'obiettivo è produrre ve-
trate e finestre fotovoltaiche e gli 
interlocutori dell'azienda saran-
no  i  costruttori  di  edifici  con  
grandi  facciate.  Un  grattacielo  
ad esempio, o un palazzo com-
merciale,  potrebbero  ricavare  
l'energia dalle  finestre anziché 
da pannelli fotovoltaici sul tetto. 
Il potenziale di mercato c'è ecco-
me, perché tra un paio d'anni in 
Europa i nuovi edifici dovranno 
essere autonomi dal punto di vi-
sta energetico. Non facile, se fai 
un palazzo grande e alto, con un 
tetto  relativamente  piccolo  e  
magari stretto tra altri edifici. Al-
tro discorso se invece hai a di-
sposizione una grande facciata 
(i  vetri  fotoltaici  che  verranno  
prodotti a Rovereto producono 
dai 30 ai 50 watt per metro qua-
drato). Ieri è stato inaugurato il 
primo laboratorio, dove si inizie-
rà la ricerca sulle nanoparticelle, 
per  far  aumentare  la  capacità  
produttiva. Man mano gli spazi 
si allargheranno, con i successi-
vi laboratori di produzione. Le 
lastre trasparenti avranno all'in-
terno dei nanocristalli capaci di 
convertire la luce solare in infra-
rossi. Questi, una volta catturati, 
vengono riflessi  all'interno  del  
pannello, arrivando ai bordi, do-
ve celle fotoltaiche li tramutano 
in energia elettrica. La sfida tec-
nica era quella di riuscire a trova-
re materiali capaci di riemettere 

la luce. Trovata la soluzione, i ri-
cercatori milanesi pensarono a 
possibili sviluppi pratici. «Ci sia-
mo costituiti nel settembre del 
2016 - ha spiegato l'amministra-
tore di  Glass  to Power,  Emilio  
Sassone Corsi - con un'azione di 
crow-funding abbiamo raccolto 
oltre 2 milioni di euro, un record 
italiano. Abbiamo scelto Rovere-

to perché il Trentino è la regione 
europea meglio gestita come fi-
nanziamento pubblico:  ad ini-
zio 2018 avevamo presentato ri-
chiesta  di  contributo,  ci  sono  
stati accordati 1,1 milioni su 1,5 
totali. E poi siamo qui perché po-
tremo contare  sulla  collabora-
zione dell'Università di Trento, 
ed in particolare di Lorenzo Pa-

vesi e Paolo Bettotti, che gesti-
ranno i laboratori sulle nano par-
ticelle in silicio». La Glass to Po-
wer ha già assunto 4 ricercatori 
specializzati, a fine 2019 divente-
ranno 10; a regine si pensa a 30 
dipendenti. Si pensa di iniziare 
ad andare sul mercato per l'esta-
te. In parallelo Trentino Svilup-
po  riqualificherà  l'edificio  che  

ospita la nuova azienda, per la-
vori dal costo di 400 mila euro. 
«Glass to Power è già accreditata 
sul mercato, e ci sono tutti gli in-
gredienti  per il  suo successo - 
commenta il presidente di Tren-
tino Sviluppo Sergio Anzelini - 
entro giugno concluderemo l'al-
lestimento, in previsione di un 
ulteriore allargamento».  (m.s.)

Energia dalle vetrate
la scommessa in via Zeni
Inaugurata ieri la sede di “Glass to power”: fondata da due ricercatori milanesi

ha trovato il modo di catturare la luce solare con lastre trasparenti come il vetro 

Taglio del nastro per la sede roveretana di “Glass to power”, nel polo di via Zeni Il materiale simile al vetro che produce energia elettrica
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Polo tecnologico

A Rovereto il fotovoltaico dalle finestre
Uno spin-off dell'università di Milano Bicocca viene a produrre le «finestre fotovoltaiche» nel polo tecnologico di
rovereto. Si tratta di sviluppare nanoparticelle che disperse in una lastra trasparente permetteranno di trasformare le
finestre degli edifici in pannelli solari. L'azienda si chiama «Class to power» ed è passata dall'idea alla realizzazione
industriale con un crowdfunding da 2 milioni in 50 giorni. Nel 2018 l'azienda ha presentato richiesta di contributo in
Trentino e ha ricevuto 1,1 milioni. A Rovereto sono già state assunte 4 persone che saliranno a 10 per la fine del 2019.
A regime saranno 30. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Polo tecnologico

A Rovereto

il fotovoltaico

dalle finestre

U
no spin-off
dell’università di
Milano Bicocca

viene a produrre le
«finestre fotovoltaiche»
nel Polo tecnologico di
Rovereto. Si tratta di
sviluppare nanoparticelle
che disperse in una lastra
trasparente permetteran-
no di trasformare le
finestre degli edifici in
pannelli solari. L’azienda
si chiama «Glass to
power» ed è passata
dall’idea alla realizzazione
industriale con un
crowdfunding da 2
milioni in 50 giorni. Nel
2018 l’azienda ha
presentato richiesta di
contributo in Trentino e
ha ricevuto 1,1 milioni. A
Rovereto sono già state
assunte 4 persone che
saliranno a 10 per la fine
del 2019. A regime saran-
no 30. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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MECCATRONICA Insediata ieri la ditta «Glass to Power», una start up innovativa che cambierà il
modo di costruire le case

Le finestre solari che creano energia
Le finestre di casa che funzionano come pannelli fotovoltaici e creano energia pulita e gratis: è questa l'idea di base del
nuovo importante insediamento scientifico produttivo a Meccatronica. Ieri sono stati infatti inaugurati i primi spazi di
«Glass to Power», una spa con un valore di 11,2 milioni di euro che, dopo aver acquisito i brevetti, si prepara ad entrare
sul mercato. Già dalla prossima settimana saranno operativi i laboratori di Meccatronica. «Era il 2014 - racconta Sergio
Brovelli, responsabile scientifico dell'azienda e professore universitario - quando all'Università di Milano bicocca,
cercavamo proprio di risolvere i problemi del trasferimento della luce luminescente intrappolata nei vetri: abbiamo usato
le nanoparticelle, ed è stato l'uovo di Colombo». Una scoperta rivoluzionaria che ha posto le basi per Glass to Power, di
fatto uno spinoff di Unimib. In maniera semplificata la cosa funziona così: la luce colpisce un vetro «magico» che è stato
drogato con dei nanocristalli che trasformano la luce solare in fotoni a maggiore lunghezza d'onda, che vengono poi
catturati da una strisciolina di celle solari che si trovano nel pannello della finestra. «Si tratta di vetri antisfondamento -
precisa Giuseppe Magistrale, technical Project manager che dirigerà lo stabilimento di Rovereto leggermente più opachi
di quelli normali, ma che possono essere usati come vetrate continue in tutta una serie di edifici: stiamo lavorando con
gli architetti per le soluzioni migliori». Già dalla prossima settimana nel primo modulo di 400 metri quadri dell'edificio «P»
di via Zeni, la «NanoFarm», in una garande stanza a temperatura e umidità controllate, saranno prodotti i primi
quantitativi di nanoparticelle di Cis (disolfuro di indio e rame) che permettono di «drogare» i vetri per trasformarli in
impianti a energia solare. Si parla di circa 400 grammi di prodotto al giorno. Quindi dalla fine di febbraio verrà inaugurato
un secondo modulo realizzato in collaborazione con i dipartimento di Fisica dell'Universià di Trento per portare avanti
questa tecnologia utilizzando il silicio invece del Cis, «perché è un materiale meno raro e che ha un costo minore»,
spiega Paolo Bettotti di Unitn che andrà a coordinare questo nuovo spazio. «Ci fa molto piacere - precisa Lorenzo
Pavesi, responsabile del laboratorio Nanoscienze del Dipartimento di Fisica, Università di Trento - collaborare con
persone che non solo hanno idee ma le sanno anche far funzionare: la produzione in massa di nanocristalli permetterà
di realizzare marcatori utili in medicina e in altri importanti campi e aprirà le porte ai ragazzi che si sono formati in
ateneo». Una terza fase, sempre a Meccatronica, vedrà infine la nascita della «PlexiFarm» (un terzo modulo di 400 metri
quadri) per trasformare questi vetri in prodotti commerciabili. Soddisfatto anche l'amministratore delegato di Glass to
Power, Emilio Sassone Corsi: «La nostra avventura iniziata nel 2016 ha visto il valore della società aumentata di 25
volte. Godiamo della fiducia degli investitori, visto che nel corso di due campagne di crowdfunding di 50 giorni sono stati
raccolti 2 milioni e 250mila euro. Il Trentino è la regione europea meglio gestita per quanto riguarda i finanziamenti
pubblici. Fin da subito, siamo stati pienamente supportati dal Dipartimento di fisica dell'Università di Trento. In più,
abbiamo avuto l'immediato interesse dell'amministrazione provinciale che ha fatto il suo progetto, finanziandolo al 75/6
del suo valore, per un totale di 1,1 milioni di euro su un totale di 1,5 milioni». Interessante è anche la ricaduta
occuazionale: sono infatti già stati assunti a Rovereto quattro nuovi dipendenti tra ricercatori e tecnici specializzati, che
per la fine dell'anno saranno 10 e a regime arriveranno a 30. La società dal 2016 è aumentata di valore di 25 volte: oggi
vale 11 milioni A Rovereto 30 nuovi posti di lavoro
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La società dal 2016
è aumentata di
valore di 25 volte:
oggi vale 11 milioni
A Rovereto 30
nuovi posti di lavoro

BARBARA GOIO

Le finestre di casa che funzio-
nano come pannelli fotovoltai-
ci e creano energia pulita e gra-
tis: è questa l’idea di base del
nuovo importante insediamen-
to scientifico produttivo a Mec-
catronica. Ieri sono stati infatti
inaugurati i primi spazi di
«Glass to Power», una spa con
un valore di 11,2 milioni di euro

      Insediata ieri la ditta «Glass to Power», una start up innovativa che cambierà il modo di costruire le caseMECCATRONICA

Le finestre solari che creano energia

che, dopo aver acquisito i bre-
vetti, si prepara ad entrare sul
mercato. Già dalla prossima
settimana saranno operativi i
laboratori di Meccatronica.
«Era il 2014 - racconta Sergio
Brovelli, responsabile scienti-
fico dell’azienda e professore
universitario - quando all’Uni-
versità di Milano Bicocca, cer-
cavamo proprio di risolvere i
problemi del trasferimento del-
la luce luminescente intrappo-
lata nei vetri: abbiamo usato le
nanoparticelle, ed è stato l’uo-
vo di Colombo». Una scoperta
rivoluzionaria che ha posto le
basi per Glass to Power, di fatto
uno spinoff di Unimib.
In maniera semplificata la cosa
funziona così: la luce colpisce
un vetro «magico» che è stato
drogato con dei nanocristalli
che trasformano la luce solare
in fotoni a maggiore lunghezza
d’onda, che vengono poi cat-
turati da una strisciolina di cel-
le solari che si trovano nel pan-
nello della finestra. «Si tratta di
vetri antisfondamento - precisa

cietà aumentata di 25 volte. Go-
diamo della fiducia degli inve-
stitori, visto che nel corso di
due campagne di crowdfun-
ding di 50 giorni sono stati rac-
colti 2 milioni e 250mila euro.
Il Trentino è la regione europea
meglio gestita per quanto ri-
guarda i finanziamenti pubblici.
Fin da subito, siamo stati pie-
namente supportati dal Dipar-
timento di fisica dell’Università
di Trento. In più, abbiamo avu-
to l’immediato interesse del-
l’amministrazione provinciale
che ha fatto il suo progetto, fi-
nanziandolo al 75% del suo va-
lore, per un totale di 1,1 milioni
di euro su un totale di 1,5 mi-
lioni».
Interessante è anche la ricadu-
ta occuazionale: sono infatti già
stati assunti a Rovereto quattro
nuovi dipendenti tra ricercatori
e tecnici specializzati, che per
la fine dell’anno saranno 10 e
a regime arriveranno a 30.

In via Zeni |  Anzelini: «Nessun vero problema con il previsto ritardo dei finanziamenti dalla Provincia»

«Il taglio ai fondi non preoccupa»
La gioia del presidente di Tren-
tino Sviluppo Sergio Anzelini,
che ieri ha accolto l’insedia-
mento del nuovo laboratorio di
Glass to Power, non è turbata
dai tagli previsti dalla variazio-
ne di bilancio in dirittura d’ar-
rivo, riduzioni previste di ben
4,57 milioni nel 2020 e 15,11 mi-
lioni nel 2021. «Non siamo pre-
occupati - ribatte Anzelini - per-
ché questa nave ha un abbrivio
tale che nessun progetto subirà
rallentamenti. Inoltre questa è
solo una revisione programma-
tica che sarà oggetto di ripro-
grammazione e quindi possia-
mo attendere serenamente le
decisioni della giunta, tanto che
il cda ha approvato il budget
corrente». A Trentino Sviluppo

viene inoltre precisato che il de-
naro «in sospeso» era quello de-
stinato alla costruzione dei poli
scolastici Veronesi e Marconi,
previsti comunque più avanti,
e che si prosegue con gli inve-
stimenti industriali e di ristrut-
turazione, sia perché per quelli
i soldi non sono stati ridotti sia
perché si attinge a fondi di ge-
stione propri.
«Siamo soddisfatti - precisa An-
zelini - di essere stati scelti da
un’impresa virtuosa capace di
legare trasversalmente tecno-
logie meccatroniche e innova-
zione green, puntando sulle
competenze dei giovani forma-
tisi sul territorio ed utilizzando
le opportunità esistenti a sup-
porto della ricerca industriale».

Giuseppe Magistrale, technical
Project manager che dirigerà
lo stabilimento di Rovereto -
leggermente più opachi di quel-
li normali, ma che possono es-
sere usati come vetrate conti-
nue in tutta una serie di edifici:
stiamo lavorando con gli archi-
tetti per le soluzioni migliori».   
Già dalla prossima settimana
nel primo modulo di 400 metri
quadri dell’edificio «P» di via
Zeni, la «NanoFarm», in una ga-
rande stanza a temperatura e
umidità controllate, saranno
prodotti i primi quantitativi di
nanoparticelle di Cis (disolfuro
di indio e rame) che permetto-
no di «drogare» i vetri per tra-
sformarli in impianti a energia
solare. Si parla di circa 400
grammi di prodotto al giorno.
Quindi dalla fine di febbraio
verrà inaugurato un secondo
modulo realizzato in collabo-
razione con i dipartimento di
Fisica dell’Universià di Trento
per portare avanti questa tec-
nologia utilizzando il silicio in-
vece del Cis, «perché è un ma-
teriale meno raro e che ha un
costo minore», spiega Paolo Bet-
totti di Unitn che andrà a coor-
dinare questo nuovo spazio.
«Ci fa molto piacere - precisa
Lorenzo Pavesi,  responsabile
del laboratorio Nanoscienze
del Dipartimento di Fisica, Uni-
versità di Trento - collaborare
con persone che non solo han-
no idee ma le sanno anche far
funzionare: la produzione in
massa di nanocristalli permet-
terà di realizzare marcatori utili
in medicina e in altri importanti
campi e aprirà le porte ai ra-
gazzi che si sono formati in ate-
neo». 
Una terza fase, sempre a Mec-
catronica, vedrà infine la nasci-
ta della «PlexiFarm» (un terzo
modulo di 400 metri quadri)
per trasformare questi vetri in
prodotti commerciabili.
Soddisfatto anche l’ammini-
stratore delegato di Glass to
Power, Emilio Sassone Corsi: «La
nostra avventura iniziata nel
2016 ha visto il valore della so- L’edificio P dove si trovano i moduli che ospitano «Glass to Power»

Emilio Sassone Corsi,
Ad di Glass to Power,
con un prototipo del vetro
solare. A destra: Brovelli,
Sassone Corsi e Anzelini
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«Glass to Power» inaugura i nuovi spazi al Polo Meccatronica
L'impresa, nata all'Università di Milano - Bicocca, svilupperà a Rovereto una innovativa finestra fotovoltaica e assumerà
10 tecnici grazie ad un progetto di ricerca > È stata inaugurata oggi la nuova sede di Glass to Power nel Polo
meccatronica a Rovereto. L'impresa, spin-off dell'Università di Milano - Bicocca, lavorerà ad un progetto di ricerca per
lo sviluppo di nanoparticelle che, disperse in una lastra trasparente, permetteranno di trasformare le finestre degli edifici
in pannelli solari capaci di produrre corrente elettrica a zero emissioni per utenze sia domestiche che industriali.
Determinanti nella scelta di trasferirsi nell'hub 4.0 di trentino sviluppo sono stati la presenza in Trentino di un'Università
all'avanguardia e l'ormai consolidato sistema territoriale a supporto della ricerca applicata. Il progetto di
implementazione della capacità produttiva delle nanoparticelle studiato dall'azienda ha ricevuto infatti un finanziamento
di 1,1 milioni di euro dalla Provincia autonoma di Trento, mentre il Dipartimento di fisica dell'Università di Trento ha
messo a disposizione fin da subito i propri laboratori e competenze. Significative, infine, le ricadute che l'arrivo di Glass
to Power a Rovereto avrà sulla la filiera trentina del vetro e dell'edilizia sostenibile con anche un importante impatto
occupazionale dato che verranno assunti antro l'anno 10 nuovi ricercatori e tecnici specializzati. Trasformare le finestre
di casa in pannelli solari e i grattacieli in vere e proprie centrali elettriche a zero emissioni: è questa la tecnologia
rivoluzionaria che Glass to Power si prepara a sviluppare nel Polo meccatronica. Oggi, giovedì 10 gennaio, si è svolta
infatti l'inaugurazione dei nuovi spazi dell'impresa all'interno dell'incubatore 4.0 di trentino sviluppo a Rovereto. Nata
nel 2016 come spin-off dell'Università di Milano - Bicocca, Glass to Power è passata rapidamente dall'idea alla sua
applicazione industriale, grazie anche a due campagne di equity crowdfunding a cui - in meno di 50 giorni - hanno
aderito 500 investitori apportando più di 2 milioni di euro: un record in Italia, dove mai prima una raccolta pubblica aveva
raggiunto simili cifre. A rivelarsi decisive, nella scelta dei soci fondatori di trasferire e far crescere la propria attività in
Trentino, sono state la presenza di un'Università all'avanguardia che forma tecnici altamente qualificati e l'ormai
consolidato sistema territoriale di supporto della ricerca industriale. Ad inizio 2018 Glass to Power aveva infatti
presentato in Provincia la richiesta di contributo per il progetto NanoFarm, legato allo sviluppo delle finestre
fotovoltaiche. La richiesta è stata approvata nel giugno scorso, con un finanziamento di 1,1 milioni di euro su un totale di
1,5 milioni. «Siamo felici - osserva sergio anzelini, presidente di trentino sviluppo - che Polo meccatronica sia stato
scelto da un'impresa virtuosa che ben esprime i valori che stanno alla base dei nostri hub tecnologici, per la sua
capacità di legare trasversalmente tecnologie altamente meccatroniche e innovazione green, puntando sulle
competenze dei giovani formatisi sul territorio e utilizzando le opportunità offerte dagli strumenti provinciali a supporto
della ricerca industriale. «Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra e testimonia ancora una volta la capacità del
sistema Trentino di proporsi con successo quale territorio ideale dove investire per portare sul mercato importanti
progetti di innovazione.» Soddisfatto anche l'amministratore delegato di Glass to Power, Emilio Sassone Corsi. «Il
Trentino - spiega Sassone Corsi - offre le migliori condizioni di sviluppo per un progetto innovativo come il nostro. «Fin
da subito, siamo stati pienamente supportati dal Dipartimento di fisica dell'Università di Trento, specializzato tra l'altro
nella realizzazione di nanoparticelle al silicio. «In più, abbiamo avuto l'immediato interesse dell'amministrazione
provinciale che ha fatto il suo progetto, finanziandolo al 75% del suo valore.» E così, a un anno esatto dalla prima
interazione tra il sistema Trentino e il progetto NanoFarm, tutto è pronto in via Zeni per cominciare la ricerca che
moltiplicherà per mille la capacità produttiva di nanoparticelle di Glass to Power portandola da quella attuale di qualche
grammo al giorno fino all'ordine del chilogrammo ed oltre. Proprio questi nanomateriali sono alla base della tecnologia
dei concentratori solari luminescenti (LSC) che prevede l'inserimento in lastre di materiale plastico di particolari
nanocristalli capaci di capaci di convertire la luce solare in raggi infrarossi. Questi ultimi vengono poi riflessi all'interno
del pannello fino ad arrivare al bordo dello stesso, dove una sottile striscia di celle fotovoltaiche convenzionali li converte
in corrente elettrica. In questo modo l'energia fluisce invisibile dai vetri trasparenti delle finestre e viene incanalata verso
i sistemi di accumulo oppure destinata all'impiego immediato per le più diverse utenze, sia domestiche che industriali. Il
prodotto - già brevettato nei principali Paesi del mondo - verrà sviluppato nel Polo meccatronica in uno spazio
produttivo di 400 metri quadrati, eventualmente aumentabili fino a 1.200 metri quadrati, e sarà pronto per essere
commercializzato sul mercato entro l'estate. Importanti le ricadute sull'occupazione. Ad oggi sono infatti già stati assunti
a Rovereto 4 nuovi dipendenti tra ricercatori e tecnici specializzati, che per la fine del 2019 saranno 10 e a regime
arriveranno a 30. Possibili partnership in vista anche per le aziende della filiera trentina del vetro. trentino sviluppo si è
infatti già attivata per mettere in contatto Glass to Power con chi sul territorio produce e costruisce lastre in materiali
plastici, vetrocamere e serramenti e potrebbe dunque essere potenzialmente interessato all'innovativa tecnologia
sviluppata dall'azienda. Glass to Power È uno spin-off dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, fondato a Milano
nel 2016 con l'obiettivo di realizzare finestre e vetrate fotovoltaiche integrabili in edifici di ogni tipo senza alcun impatto
estetico. Oggi la società è una SpA con un valore di 11,2 milioni di euro e dopo aver acquisito la famiglia di brevetti
dall'Università sia avvia alla fase di certificazione dei prodotti, con la previsione di entrare sul mercato entro la metà del
2019. © Riproduzione riservata
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10/01/2019

«Glass to Power» inaugura i nuovi spazi al
Polo Meccatronica

L’impresa, nata all’Università di Milano - Bicocca, svilupperà a Rovereto una innovativa
finestra fotovoltaica e assumerà 10 tecnici grazie ad un progetto di ricerca

>
 È stata

inaugurata oggi
la nuova sede di
Glass to Power
nel Polo
Meccatronica a
Rovereto. 

 L’impresa, spin-
o
dell’Università
di Milano -
Bicocca,
lavorerà ad un
progetto di
ricerca per lo
sviluppo di
nanoparticelle
che, disperse in
una lastra

trasparente, permetteranno di trasformare le nestre degli edi ci in pannelli solari capaci di produrre corrente
elettrica a zero emissioni per utenze sia domestiche che industriali. 

 Determinanti nella scelta di trasferirsi nell’hub 4.0 di Trentino Sviluppo sono stati la presenza in Trentino di
un’Università all’avanguardia e l’ormai consolidato sistema territoriale a supporto della ricerca applicata.  

 

Il progetto di implementazione della capacità produttiva delle nanoparticelle studiato dall’azienda ha ricevuto
infatti un nanziamento di 1,1 milioni di euro dalla Provincia autonoma di Trento, mentre il Dipartimento di
sica dell’Università di Trento ha messo a disposizione n da subito i propri laboratori e competenze. 

 Signi cative, in ne, le ricadute che l’arrivo di Glass to Power a Rovereto avrà sulla la liera trentina del vetro e
dell’edilizia sostenibile con anche un importante impatto occupazionale dato che verranno assunti antro l’anno
10 nuovi ricercatori e tecnici specializzati.
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 Trasformare le nestre di casa in pannelli solari e i grattacieli in vere e proprie centrali elettriche a zero
emissioni: è questa la tecnologia rivoluzionaria che Glass to Power si prepara a sviluppare nel Polo
Meccatronica. 

 Oggi, giovedì 10 gennaio, si è svolta infatti l’inaugurazione dei nuovi spazi dell’impresa all’interno
dell’incubatore 4.0 di Trentino Sviluppo a Rovereto. 

 Nata nel 2016 come spin-o  dell’Università di Milano - Bicocca, Glass to Power è passata rapidamente dall’idea
alla sua applicazione industriale, grazie anche a due campagne di equity crowdfunding a cui – in meno di 50
giorni – hanno aderito 500 investitori apportando più di 2 milioni di euro: un record in Italia, dove mai prima
una raccolta pubblica aveva raggiunto simili cifre.

  
 A rivelarsi decisive, nella scelta dei soci fondatori di trasferire e far crescere la propria attività in Trentino, sono
state la presenza di un’Università all’avanguardia che forma tecnici altamente quali cati e l’ormai consolidato
sistema territoriale di supporto della ricerca industriale. 

 Ad inizio 2018 Glass to Power aveva infatti presentato in Provincia la richiesta di contributo per il progetto
NanoFarm, legato allo sviluppo delle nestre fotovoltaiche. 

 La richiesta è stata approvata nel giugno scorso, con un nanziamento di 1,1 milioni di euro su un totale di 1,5
milioni.
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 «Siamo felici – osserva Sergio Anzelini, presidente di Trentino Sviluppo – che Polo Meccatronica sia stato scelto
da un’impresa virtuosa che ben esprime i valori che stanno alla base dei nostri hub tecnologici, per la sua
capacità di legare trasversalmente tecnologie altamente meccatroniche e innovazione green, puntando sulle
competenze dei giovani formatisi sul territorio e utilizzando le opportunità o erte dagli strumenti provinciali a
supporto della ricerca industriale. 

 «Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra e testimonia ancora una volta la capacità del sistema Trentino
di proporsi con successo quale territorio ideale dove investire per portare sul mercato importanti progetti di
innovazione.»

  
 Soddisfatto anche l’amministratore delegato di Glass to Power, Emilio Sassone Corsi.

 «Il Trentino – spiega Sassone Corsi – o re le migliori condizioni di sviluppo per un progetto innovativo come il
nostro. 

 «Fin da subito, siamo stati pienamente supportati dal Dipartimento di sica dell’Università di Trento,
specializzato tra l’altro nella realizzazione di nanoparticelle al silicio. 

 «In più, abbiamo avuto l’immediato interesse dell’amministrazione provinciale che ha fatto il suo progetto,
nanziandolo al 75% del suo valore.»
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 E così, a un anno esatto dalla prima interazione tra il sistema Trentino e il progetto NanoFarm, tutto è pronto in
via Zeni per cominciare la ricerca che moltiplicherà per mille la capacità produttiva di nanoparticelle di Glass to
Power portandola da quella attuale di qualche grammo al giorno no all’ordine del chilogrammo ed oltre.

 Proprio questi nanomateriali sono alla base della tecnologia dei concentratori solari luminescenti (LSC) che
prevede l’inserimento in lastre di materiale plastico di particolari nanocristalli capaci di capaci di convertire la
luce solare in raggi infrarossi.

 Questi ultimi vengono poi ri essi all’interno del pannello no ad arrivare al bordo dello stesso, dove una sottile
striscia di celle fotovoltaiche convenzionali li converte in corrente elettrica. In questo modo l’energia uisce
invisibile dai vetri trasparenti delle nestre e viene incanalata verso i sistemi di accumulo oppure destinata
all’impiego immediato per le più diverse utenze, sia domestiche che industriali.

  
 Il prodotto – già brevettato nei principali Paesi del mondo – verrà sviluppato nel Polo Meccatronica in uno spazio
produttivo di 400 metri quadrati, eventualmente aumentabili no a 1.200 metri quadrati, e sarà pronto per
essere commercializzato sul mercato entro l’estate.

 Importanti le ricadute sull’occupazione. Ad oggi sono infatti già stati assunti a Rovereto 4 nuovi dipendenti tra
ricercatori e tecnici specializzati, che per la ne del 2019 saranno 10 e a regime arriveranno a 30.

  
 Possibili partnership in vista anche per le aziende della liera trentina del vetro. Trentino Sviluppo si è infatti
già attivata per mettere in contatto Glass to Power con chi sul territorio produce e costruisce lastre in materiali
plastici, vetrocamere e serramenti e potrebbe dunque essere potenzialmente interessato all’innovativa
tecnologia sviluppata dall’azienda.
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Finestre fotovoltaiche e una tecnologia da ''Ritorno al futuro''.
Glass to Power sbarca a Meccatronica
...di 1,5 milioni."Siamo felici - afferma sergio anzelini, presidente di trentino sviluppo - che Polo meccatronica sia
stato scelto da un'impresa virtuosa che ben esprime i valori che stanno alla...
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 Condividi

ECONOMIA E LAVORO

Finestre fotovoltaiche e una tecnologia da ''Ritorno al futuro''.
Glass to Power sbarca a Meccatronica
Finanziamento di 1,1 milioni di euro dalla Provincia, inaugurata la nuova sede da 400 metri quadrati a Rovereto.
Collaborazione con l'Università, prodotto sul mercato entro l'estate 2019. Saranno assunte 30 persone

Pubblicato il - 10 gennaio 2019 - 20:38

TRENTO. Sembra una di quelle invenzioni da "Ritorno al futuro", uno di quei progetti che qualche anno fa si

sarebbero potuti immaginare solo in un lm di fantascienza. Invece oggi le nestre fotovoltaiche stanno per

diventare realtà. Lo faranno nel Polo Meccatronica a Rovereto, dove da oggi ha sede Glass to Power.

 

L'impresa Glass to Power, spin-off dell'Università di Milano Bicocca, ha inaugurato oggi nell'hub 4.0 di Trentino

Sviluppo i nuovi spazi produttivi. La realtà lavorerà a un progetto di ricerca per lo sviluppo di nanoparticelle che,

disperse in una lastra trasparente, permetteranno di trasformare le nestre degli edi ci in pannelli solari capaci

di produrre corrente elettrica a zero emissioni per utenze domestiche e industriali.

 

La scelta della realtà che si occupa di studiare l'implementazione della capacità produttiva delle nanoparticelle è

accompagnata da un nanziamento di 1,1 milioni di euro della Provincia di Trento. Il Dipartimento di Fisica

dell'Università di Trento ha invece messo a disposizione i propri laboratori e competenze. Conseguenza

dell'installazione di Glass to Power a Rovereto sarà invece l'assunzione "entro l'anno" di dieci nuovi ricercatori e

tecnici specializzati (quattro sono già operativi), che a regime diverranno 30.

 

Ma andiamo con ordine. Obiettivo di Glas to Power è appunto dare vita a una tecnologia rivoluzionaria. A

Meccatronica si lavorerà per trasformare le nestre di casa in pannelli solari e i grattacieli in vere e proprie centrali

elettriche a zero emissioni. Tutto ciò partendo da dei nanomateriali: delle nanoparticelle che sono alla base della

tecnologia dei concentratori solari luminescenti (Lsc) che prevede l'inserimento in lastre di materiale plastico di

particolari nanocristalli capaci di convertire la luce solare in raggi infrarossi. Questi ultimi vengono poi ri essi
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all'interno del pannello no ad arrivare al bordo, dove una sottile striscia di celle fotovoltaiche convenzionali li

converte in corrente elettrica.

 

Un modo di far uire l'energia invisibile dai vetri trasparenti e dalle nestre per incanalarla poi verso sistemi di

accumulo o destinarla a un impiego immediato per le utenze domestiche e industriali.

 

Il prodotto è già brevettato in diversi Paesi e sarà sviluppato nel Polo Meccatronica in uno spazio produttivo di

400 metri quadrati, eventualmente aumentabili no a 1.200 metri quadrati. Secondo le previsioni sarà pronto per

essere commercializzato entro l'estate.

 

Glass to Power è uno spin-off della Bicocca, fondato a Milano nel 2016. Oggi la società è una Spa con un valore di

11,2 milioni di euro. Dopo aver acquisito la famiglia di brevetti dall'Università la realtà sia avvia alla fase di

certi cazione dei prodotti, con la previsione di entrare sul mercato appunto entro la metà del 2019.

 

Un primo contatto con il Trentino è avvenuto all'inizio del 2018, quando Glass to Power aveva presentato a Piazza

Dante la richiesta di contributo per il progetto NanoFarm, legato allo sviluppo delle nestre fotovoltaiche. La richiesta

era stata approvata a giugno, con un nanziamento di 1,1 milioni di euro su un totale di 1,5 milioni.

 

"Siamo felici – afferma Sergio Anzelini, presidente di Trentino Sviluppo - che Polo Meccatronica sia stato scelto da

un'impresa virtuosa che ben esprime i valori che stanno alla base dei nostri hub tecnologici, per la sua capacità di legare

trasversalmente tecnologie altamente meccatroniche e innovazione green, puntando sulle competenze dei

giovani formatisi sul territorio ed utilizzando le opportunità offerte dagli strumenti provinciali a supporto della ricerca

industriale. Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra e testimonia ancora una volta la capacità del sistema

Trentino di proporsi con successo quale territorio ideale dove investire per portare sul mercato importanti progetti

d'innovazione".

 

Soddisfatto anche l'amministratore delegato di Glass to Power, Emilio Sassone Corsi: "Il Trentino offre le migliori

condizioni di sviluppo per un progetto innovativo come il nostro. Fin da subito, siamo stati pienamente supportati

dal Dipartimento di Fisica dell'Università di Trento, specializzato tra l'altro nella realizzazione di nanoparticelle al

silicio. In più, abbiamo avuto l'immediato interesse dell'amministrazione provinciale che ha fatto il suo progetto,

nanziandolo al 75% del suo valore".

VIDEO DEL GIORNO
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ENTRA NELLA NOTIZIA CON UN CLICK.
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Glass to Power inaugura gli spazi produttivi della finestra
fotovoltaica nel Polo Meccatronica di Rovereto
...previsioneentraremercato entro metà2019.«Siamo felici - osserva sergio anzelini, trentino sviluppo - che Polo
meccatronica sia stato scelto da un'impresa virtuosa che ben esprime i valori che...
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Glass to Power inaugura gli spazi produttivi della
nestra fotovoltaica nel Polo Meccatronica di

Rovereto
L’impresa, nata all’Università di Milano - Bicocca, svilupperà in Trentino un innovativo vetro fotovoltaico per
nestre e coperture. Assunti 10 tecnici grazie ad un importante progetto di ricerca in collaborazione con

l’Università di Trento sulla tecnologia del silicio. 

Glass to Power ha inaugurato la sua sede produttiva nel Polo Meccatronica a Rovereto.
L’impresa, spin-o  dell’Università di Milano – Bicocca, lavorerà ad un progetto di ricerca

Di  Redazione  - 10 Gennaio 2019

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad
utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. Ok Leggi di più
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applicata per lo sviluppo di nanoparticelle che, disperse in una lastra trasparente di materiale
plastico, permetteranno di trasformare le nestre degli edi ci in pannelli fotovoltaici capaci
di produrre energia elettrica a zero emissioni per utenze sia domestiche che industriali
utilizzando spazi insoliti, come quelli delle nestre o delle facciate continue degli edi ci,
riducendo anche i consumi energetici per la climatizzazione degli edi ci soprattutto in
estate.

Determinanti nella scelta di trasferirsi nell’incubatore di Trentino Sviluppo sono stati la
presenza in Trentino di un’Universitàall’avanguardia specie nella ricerca sulle nanotecnologie
e del silicio e l’ormai consolidato sistema territoriale a supporto della ricerca applicata. Il
progetto di implementazione della capacità produttiva delle nanoparticelle studiato
dall’azienda con il progetto NanoFarm  ha ricevuto un nanziamento di 1,1 milioni di euro (il
75% dell’importo complessivo di ricerca) dalla Provincia di Trento, mentre il Dipartimento di

sica dell’Università di Trento ha messo a disposizione n da subito i propri laboratori e
competenze. Signi cative, in ne, le ricadute che l’arrivo di Glass to Power a Rovereto avrà sulla
la liera trentina del vetro e dell’edilizia sostenibile con anche un importante impatto
occupazionale dato che verranno assunti antro l’anno 10 nuovi ricercatori e tecnici specializzati.

Glass to Power, nata nel 2016 come spin-o  dell’Università di Milano – Bicocca, è passata
rapidamente dall’idea alla sua applicazione industriale, grazie anche a due campagne di
raccolta nanziamenti tramite crowdfunding a cui – in meno di 50 giorni – hanno aderito 500
investitori apportando più di 2,2 milioni di euro: un record in Italia, dove mai prima una raccolta
pubblica aveva raggiunto simili cifre. Oggi, l’azienda è una Spa (con una sessantina di soci, di cui
15 fondatori) con un valore di 11,2 milioni di euro e dopo aver acquisito la famiglia di brevetti
dall’Università si avvia alla fase di certi cazione dei prodotti, con la previsione di entrare sul
mercato entro la metàdel 2019.

«Siamo felici – osserva Sergio Anzelini, presidente di Trentino Sviluppo – che Polo
Meccatronica sia stato scelto da un’impresa virtuosa che ben esprime i valori che stanno alla
base dei nostri hub tecnologici, per la sua capacità di legare trasversalmente tecnologie altamente
meccatroniche e innovazione green, puntando sulle competenze dei giovani formatisi sul territorio
ed utilizzando le opportunità o erte dagli strumenti provinciali a supporto della ricerca industriale.
Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra e testimonia ancora una volta la capacità del
sistema Trentino di proporsi con successo quale territorio ideale dove investire per portare sul
mercato importanti progetti di innovazione».

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad
utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. Ok Leggi di più
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Glass to Power: da sx Emilio Sassone Corsi, Sergio Anzelini, Sergio Brovelli, fondatore e responsabile ricerca

Soddisfatto anche l’amministratore delegato di Glass to Power, Emilio Sassone Corsi: «il
Trentino o re le migliori condizioni di sviluppo per un progetto innovativo come il nostro. Fin da
subito, siamo stati pienamente supportati dal Dipartimento di sica dell’Università di Trento,
specializzato tra l’altro nella realizzazione di nanoparticelle al silicio. In più, abbiamo avuto
l’immediato interesse dell’amministrazione provinciale che ha fatto il suo progetto, nanziandolo al
75% del suo valore».

Ad un anno esatto dalla prima interazione tra il sistema Trentino e il progetto NanoFarm , tutto
è pronto in via Zeni per cominciare la ricerca che moltiplicherà per mille la capacità produttiva di
nanoparticelle di Glass to Power portandola da quella attuale di qualche grammo al giorno
prodotta nei lavoratori di ricerca della Bicocca a Milano no all’ordine del chilogrammo ed oltre.
Quantitativi piccoli in assoluto, ma su cienti per una produzione su larga scala di vetro
fotovoltaico, cisto che di questi nanomateriali ne bastano piccole quantità: solo 2 grammi per
metro quadrato di vetro.

I nanomateriali sono alla base della tecnologia dei concentratori solari luminescenti (LSC)
nota no dalla metà degli anni Settanta del secolo scorso, ma che no ad oggi non era stato
possibile portare su scala industriale. La tecnologia prevede l’inserimento in lastre di
materiale plastico (plexiglass) di particolari nanocristalli di sulfuro di indio rame (CIS) capaci
di capaci di convertire la luce solare in raggi infrarossi. Questi ultimi vengono poi ri essi
all’interno del pannello no ad arrivare al bordo dello stesso, dove una sottile strisciadi celleUtilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad

utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. Ok Leggi di più
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fotovoltaiche convenzionali a base di silicio li converte in corrente elettrica. In questo modo
l’energia uisce invisibile dai vetri delle nestre (la cui trasparenza varia a seconda della
potenza che si vuole ottenere: con una schermatura dell’80% si raggiunge una potenza di 50
W/mq) e viene incanalata verso i sistemi di accumulo oppure destinata all’impiego immediato per
le più diverse utenze, sia domestiche che industriali.

Il responsabile del centro produttivo di Rovereto Giuseppe Magistrale presenta i lavoratori di produzione dei nanomteriali.

Il prodotto – già brevettato nei principali Paesi del mondo – verrà sviluppato nel Polo
Meccatronica in uno spazio produttivo di 400 metri quadrati, eventualmente aumentabili no a
1.200 metri quadrati, e sarà pronto per essere commercializzato sul mercato entro l’estate, con
particolare indirizzo verso quelle strutture dove l’insolazione è particolarmente elevata, visto che
uno dei vantaggi secondari della nestra fotovoltaica è la riduzione dell’irraggiamento termico
all’interno degli spazi chiusi, riducendo così la richiesta energetica per la climatizzazione durante
la stagione calda.

Importanti le ricadute sull’occupazione. Ad oggi sono infatti già stati assunti a Rovereto 4 nuovi
dipendenti tra ricercatori e tecnici specializzati, che per la ne del 2019 saranno 10 e a regime
arriveranno a 30. Ma ricadute ulteriori sono attese anche dallo «sviluppo della ricerca con i
nanomateriali sviluppato da Glass to Power che potrebbero avere anche ricadute anche in campo
medicale» conclude il responsabile della ricerca complessiva e autore dei brevetti, Sergio
Brovelli.
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Glass to Power inaugura i nuovi spazi produttivi in Polo
Meccatronica
...giovedì 10 gennaio, la nuova sede di Glass to Power nel Polo meccatronica a Rovereto. L'impresa, spin-off
dell'Università di Milano - Bicocca, lavorerà ad un progetto di ricerca per lo sviluppo di...
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E’ stata inaugurata oggi, giovedì 10 gennaio, la nuova sede di Glass to Power nel Polo Meccatronica a
Rovereto. L’impresa, spin-o  dell’Università di Milano - Bicocca, lavorerà ad un progetto di ricerca per lo
sviluppo di nanoparticelle che, disperse in una lastra trasparente, permetteranno di trasformare le nestre
degli edi ci in pannelli solari capaci di produrre corrente elettrica a zero emissioni per utenze sia domestiche
che industriali.

GLASS TO POWER INAUGURA I NUOVI SPAZI PRODUTTIVI IN POLO MECCATRONICA
(HTTPS://WWW.RADIOITALIATRENTINOALTOADIGE.IT/INDEX.PHP/TAA-NEWS/TAA-
NOTIZIE/4164-GLASS-TO-POWER-INAUGURA-I-NUOVI-SPAZI-PRODUTTIVI-IN-POLO-
MECCATRONICA)
  Giovedì, 10 Gennaio 2019 14:27
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Glass to Power inaugura i nuovi spazi produttivi in Polo
Meccatronica
...osserva sergio anzelini, presidente di trentino sviluppo - che Polo meccatronica sia stato scelto ...
www.glasstopower.com Polo meccatronica Hub produttivo hi-tech promosso da trentino sviluppo...
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Glass to Power inaugura i nuovi spazi produttivi in Polo
Meccatronica

 News dalla rete

Pulsanti abilitati solo per info: Finanziamenti e Agevolazioni

Trasformare le nestre di casa in pannelli solari e i grattacieli in vere e proprie centrali
elettriche a zero emissioni: è questa la tecnologia rivoluzionaria che Glass to Power si
prepara a sviluppare nel Polo Meccatronica. Oggi, giovedì 10 gennaio, si è svolta infatti
l’inaugurazione dei nuovi spazi dell’impresa all’interno dell’incubatore 4.0 di Trentino
Sviluppo a Rovereto. Nata nel 2016 come spin-o  dell’Università di Milano – Bicocca, Glass to
Power è passata rapidamente dall’idea alla sua applicazione industriale, grazie anche a due
campagne di equity crowdfunding a cui – in meno di 50 giorni – hanno aderito 500 investitori
apportando più di 2 milioni di euro: un record in Italia, dove mai prima una raccolta pubblica
aveva raggiunto simili cifre. 
A rivelarsi decisive, nella scelta dei soci fondatori di trasferire e far crescere la propria attività
in Trentino, sono state la presenza di un’Università all’avanguardia che forma tecnici
altamente quali cati e l’ormai consolidato sistema territoriale di supporto della ricerca
industriale. Ad inizio 2018 Glass to Power aveva infatti presentato in Provincia la richiesta di
contributo per il progetto NanoFarm, legato allo sviluppo delle nestre fotovoltaiche. La
richiesta è stata approvata nel giugno scorso, con un nanziamento di 1,1 milioni di euro su
un totale di 1,5 milioni. 
“Siamo felici – osserva Sergio Anzelini, presidente di Trentino Sviluppo – che Polo
Meccatronica sia stato scelto da un’impresa virtuosa che ben esprime i valori che stanno alla
base dei nostri hub tecnologici, per la sua capacità di legare trasversalmente tecnologie
altamente meccatroniche e innovazione green, puntando sulle competenze dei giovani
formatisi sul territorio ed utilizzando le opportunità o erte dagli strumenti provinciali a
supporto della ricerca industriale. Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra e
testimonia ancora una volta la capacità del sistema Trentino di proporsi con successo quale
territorio ideale dove investire per portare sul mercato importanti progetti di innovazione”. 
Soddisfatto anche l’amministratore delegato di Glass to Power, Emilio Sassone Corsi: “Il
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Trentino – spiega Sassone Corsi – o re le migliori condizioni di sviluppo per un progetto
innovativo come il nostro. Fin da subito, siamo stati pienamente supportati dal Dipartimento
di sica dell’Università di Trento, specializzato tra l’altro nella realizzazione di nanoparticelle
al silicio. In più, abbiamo avuto l’immediato interesse dell’amministrazione provinciale che
ha fatto il suo progetto, nanziandolo al 75% del suo valore”. 
E così, ad un anno esatto dalla prima interazione tra il sistema Trentino e il progetto
NanoFarm, tutto è pronto in via Zeni per cominciare la ricerca che moltiplicherà per mille la
capacità produttiva di nanoparticelle di Glass to Power portandola da quella attuale di
qualche grammo al giorno no all’ordine del chilogrammo ed oltre. 
Proprio questi nanomateriali sono alla base della tecnologia dei concentratori solari
luminescenti (LSC) che prevede l’inserimento in lastre di materiale plastico di particolari
nanocristalli capaci di capaci di convertire la luce solare in raggi infrarossi. Questi ultimi
vengono poi ri essi all’interno del pannello no ad arrivare al bordo dello stesso, dove una
sottile striscia di celle fotovoltaiche convenzionali li converte in corrente elettrica. In questo
modo l’energia uisce invisibile dai vetri trasparenti delle nestre e viene incanalata verso i
sistemi di accumulo oppure destinata all’impiego immediato per le più diverse utenze, sia
domestiche che industriali. 
Il prodotto – già brevettato nei principali Paesi del mondo – verrà sviluppato nel Polo
Meccatronica in uno spazio produttivo di 400 metri quadrati, eventualmente aumentabili

no a 1.200 metri quadrati, e sarà pronto per essere commercializzato sul mercato entro
l’estate. 
Importanti le ricadute sull’occupazione. Ad oggi sono infatti già stati assunti a Rovereto 4
nuovi dipendenti tra ricercatori e tecnici specializzati, che per la ne del 2019 saranno 10 e a
regime arriveranno a 30. 
Possibili partnership in vista anche per le aziende della liera trentina del vetro. Trentino
Sviluppo si è infatti già attivata per mettere in contatto Glass to Power con chi sul territorio
produce e costruisce lastre in materiali plastici, vetrocamere e serramenti e potrebbe
dunque essere potenzialmente interessato all’innovativa tecnologia sviluppata dall’azienda. 
Glass to Power 
È uno spin-o  dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, fondato a Milano nel 2016 con
l’obiettivo di realizzare nestre e vetrate fotovoltaiche integrabili in edi ci di ogni tipo senza
alcun impatto estetico. Oggi la società è una SpA con un valore di 11,2 milioni di euro e dopo
aver acquisito la famiglia di brevetti dall’Università sia avvia alla fase di certi cazione dei
prodotti, con la previsione di entrare sul mercato entro la metà del 2019. 
www.glasstopower.com 
Polo Meccatronica 
Hub produttivo hi-tech promosso da Trentino Sviluppo, società di sistema della Provincia
autonoma di Trento. È uno spazio comune dove produrre, ricercare, sperimentare prodotti e
processi innovativi e più e cienti grazie all’interazione tra informatica, elettronica e
meccanica. Si sviluppa su un’area complessiva di 13 ettari ed ospita circa 50 aziende con 230
addetti, ma anche due scuole professionali e tecniche, un liceo sperimentale, un
acceleratore industriale, centri di ricerca pubblici e privati e i laboratori ProM Facility. Polo
Meccatronica ha già riscosso l’interesse di grandi aziende come Bon glioli, Ducati Energia,
Dana, Carl Zeiss, Watts Water Technologies. 
www.polomeccatronica.it 
Immagini ed interviste a cura dell’U cio stampa
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Glass to Power: giovedì 10 gennaio inaugurazione degli spazi
produttivi a Rovereto
Tra queste Glass to Power, spin-off dell'Università Bicocca di Milano, che ha scelto di sviluppare nell'hub 4.0 di trentino
sviluppo a Rovereto una speciale finestra fotovoltaica che trasforma i...
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Polo Meccatronica conferma il proprio potenziale attrattivo per le imprese ad alto contenuto innovativo,
attente al mercato ma anche alla sostenibilità ambientale. Tra queste Glass to Power, spin-o  dell’Università
Bicocca di Milano, che ha scelto di sviluppare nell’hub 4.0 di Trentino Sviluppo a Rovereto una speciale

nestra fotovoltaica che trasforma i serramenti in pannelli solari capaci di produrre corrente elettrica a zero
emissioni per utenze sia domestiche che industriali. Il progetto – concretizzatosi grazie anche a un
sostanzioso nanziamento per la ricerca industriale concesso dalla Provincia di Trento – verrà illustrato
domani alle ore 11.30 presso Polo Meccatronica in occasione dell’inaugurazione dei nuovi spazi dell’azienda
nel cosiddetto “Corpo P” dell’hub hi-tech di via Zeni a Rovereto.

GLASS TO POWER: GIOVEDÌ 10 GENNAIO INAUGURAZIONE DEGLI SPAZI PRODUTTIVI A
ROVERETO (HTTPS://WWW.RADIOITALIATRENTINOALTOADIGE.IT/INDEX.PHP/TAA-
NEWS/TAA-NOTIZIE/4141-GLASS-TO-POWER-GIOVEDI-10-GENNAIO-INAUGURAZIONE-
DEGLI-SPAZI-PRODUTTIVI-A-ROVERETO)
  Mercoledì, 09 Gennaio 2019 10:35
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