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Milano-Bicocca, record di efficienza per le finestre
fotovoltaiche Glass to Power

I ricercatori dell’Università di Milano-Bicocca e della start-
up Glass to Power hanno realizzato concentratori solari
luminescenti per integrazione architettonica con la più
alta efficienza mai ottenuta a livello globale
 

Hanno superato ogni primato precedente, raggiungendo un’efficienza
ottica record del 6,8 per cento. Si tratta dei concentratori solari
luminescenti integrati sulle finestre fotovoltaiche brevettate
dall’Università di Milano-Bicocca e recentemente cedute alla startup
innovativa Glass to power.

 

Lo studio alla base della scoperta, “Evidence for the Band-Edge Exciton of CuInS2 Nanocrystals Enables Record Efficient Large-Area
Luminescent Solar Concentrators” (DOI: 10.1002/adfm.201906629), è stato realizzato da un team di ricerca del Dipartimento di Scienza dei
Materiali dell’Università di Milano-Bicocca coordinato da Sergio Brovelli e Francesco Meinardi (rispettivamente docenti di Fisica
sperimentale e Fisica della materia), in collaborazione con il gruppo guidato da Margherita Zavelani-Rossi del Politecnico di Milano e da
Scott A. Crooker del Los Alamos National Laboratory (U.S.A.) ed è stato appena pubblicato sulla rivista Advanced Functional Materials.

Questi dispositivi si basano su lastre di plastica nelle quali sono incorporate speciali nanoparticelle che catturano e concentrano la luce
solare, trasformando così comuni finestre in pannelli solari semitrasparenti. Una tecnologia che non impatta l’estetica degli edifici e che è
compatibile con i processi di fabbricazione di vetrocamere isolate termicamente, dunque, particolarmente adatta alla realizzazione
di “Zero-Energy Buildings”, ovvero edifici sostanzialmente autonomi da un punto di vista energetico, come previsto dalla normativa
europea (direttive 31/2010/UE e 2012/27/UE) che entrerà in vigore entro il 2020.

Fondandosi su predizioni teoriche e svolgendo studi sperimentali, gli scienziati hanno individuato i parametri chiave che determinano la
capacità di concentrazione della luce di nanoparticelle a base di elementi ecocompatibili e a basso costo e hanno così indirizzato il team di
ricerca e sviluppo di Glass to Power per la produzione di nanoparticelle con dimensioni e composizione ottimizzate per i concentratori solari
luminescenti (LSC). Le stesse sono state realizzate nel nuovo sito produttivo della società presso il polo meccatronica di Rovereto,
nell’ambito del progetto NanoFarm con cui la Provincia autonoma di Trento supporta lo sviluppo industriale di Glass to Power e incorporate
in matrici plastiche di elevata qualità ottica.

Esattamente tre anni fa, dagli studi sugli LSC a base di nanoparticelle a semiconduttore realizzati da Sergio Brovelli e Francesco Meinardi,
docenti rispettivamente di Fisica Sperimentale e di Fisica della Materia del Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università di Milano-
Bicocca, nasceva la società spin-off Glass to Power con la missione di trasformare la famiglia di brevetti in una realtà industriale per la
produzione di vetrate fotovoltaiche semitrasparenti in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di un edificio.
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«Le nanoparticelle a semiconduttore sono il cuore degli LSC in quanto loro è il compito di assorbire e concentrare la luce solare – spiega
Meinardi, presidente del Consiglio di Amministrazione di Glass to Power – per ottenere prestazioni elevate in dispositivi industrializzati
è quindi cruciale comprenderne a fondo le proprietà ottiche fondamentali ed essere in grado di controllarle con strategie chimiche
compatibili con la produzione su ampia scala».

«Questi prototipi ad alta efficienza e grandi dimensioni – conclude Sergio Brovelli, co-fondatore e presidente del consiglio Scientifico di
Glass to Power – dimostrano come il connubio tra ricerca fondamentale ed industriale sia un fattore chiave per raggiungere avanzamenti
tecnologici di grande impatto per la qualità della vita e dell’ambiente. Glass to Power è ora pienamente impegnata nell’industrializzare i
processi produttivi per arrivare a breve sul mercato con prodotti certificati e costi contenuti».

 

Fonte: Ufficio stampa Università di Milano-Bicocca
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I ricercatori dell’Università di Milano‐Bicocca e della start‐up Glass
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Record efficienza per finestre
fotovoltaiche Glass to Power

di Adnkronos

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Green, economici e smart. I ricercatori dell’Università di

Milano-Bicocca e della start-up Glass to Power hanno realizzato concentratori

solari luminescenti per integrazione architettonica con un’efficienza ottica record

del 6,8%. Un passo avanti verso la costruzione degli edifici a impatto zero. Lo studio

alla base della scoperta, 'Evidence for the Band-Edge Exciton of CuInS2

Nanocrystals Enables Record Efficient Large-Area Luminescent Solar

Concentrators', è stato realizzato da un team di ricerca del Dipartimento di Scienza

dei Materiali dell’Università di Milano-Bicocca coordinato da Sergio Brovelli e

Francesco Meinardi (rispettivamente docenti di Fisica sperimentale e Fisica della

materia), in collaborazione con il gruppo guidato da Margherita Zavelani-Rossi del

Politecnico di Milano e da Scott A. Crooker del Los Alamos National Laboratory

(Usa) ed è stato appena pubblicato sulla rivista Advanced Functional Materials.

Questi dispositivi si basano su lastre di plastica nelle quali sono incorporate speciali

nanoparticelle che catturano e concentrano la luce solare, trasformando così

comuni finestre in pannelli solari semitrasparenti. Una tecnologia che non impatta

l’estetica degli edifici e che è compatibile con i processi di fabbricazione di

vetrocamere isolate termicamente, dunque, particolarmente adatta alla

realizzazione di 'Zero-Energy Buildings'. "Fondandosi su predizioni teoriche e
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svolgendo studi sperimentali, gli scienziati hanno individuato i parametri chiave che

determinano la capacità di concentrazione della luce di nanoparticelle a base di

elementi ecocompatibili e a basso costo e hanno così indirizzato il team di ricerca e

sviluppo di Glass to Power per la produzione di nanoparticelle con dimensioni e

composizione ottimizzate per i concentratori solari luminescenti (Lsc)", spiega una

nota dell'Università di Milano-Bicocca. "Le stesse -si legge- sono state realizzate nel

nuovo sito produttivo della società presso il polo meccatronica di Rovereto,

nell’ambito del progetto NanoFarm con cui la Provincia autonoma di Trento

supporta lo sviluppo industriale di Glass to Power e incorporate in matrici plastiche

di elevata qualità ottica". Tre anni fa, dagli studi sugli Lsc a base di nanoparticelle a

semiconduttore realizzati da Sergio Brovelli e Francesco Meinardi nasceva la

società spin-off Glass to Power con la missione di trasformare la famiglia di

brevetti in una realtà industriale per la produzione di vetrate fotovoltaiche

semitrasparenti in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di un edificio. "Le

nanoparticelle a semiconduttore sono il cuore degli Lsc in quanto loro è il compito

di assorbire e concentrare la luce solare - spiega Meinardi, presidente del Consiglio

di Amministrazione di Glass to Power - per ottenere prestazioni elevate in

dispositivi industrializzati è quindi cruciale comprenderne a fondo le proprietà

ottiche fondamentali ed essere in grado di controllarle con strategie chimiche

compatibili con la produzione su ampia scala". "Questi prototipi ad alta efficienza e

grandi dimensioni -conclude Sergio Brovelli, co-fondatore e presidente del consiglio

Scientifico di Glass to Power- dimostrano come il connubio tra ricerca

fondamentale ed industriale sia un fattore chiave per raggiungere avanzamenti

tecnologici di grande impatto per la qualità della vita e dell’ambiente. Glass to

Power è ora pienamente impegnata nell’industrializzare i processi produttivi per

arrivare a breve sul mercato con prodotti certificati e costi contenuti".
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Record efficienza per finestre
fotovoltaiche Glass to Power  

18/11/19

I ricercatori dell’Università di Milano-Bicocca e della start-up Glass to Power hanno
realizzato concentratori solari luminescenti per integrazione architettonica con
un’efficienza ottica record del 6,8% 
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- Annunci -

Green, economici e smart. I ricercatori dell’Università di Milano-Bicocca e della start-

up Glass to Power hanno realizzato concentratori solari luminescenti per integrazione

architettonica con un’efficienza ottica record del 6,8%. Un passo avanti verso la

costruzione degli edifici a impatto zero. 

Lo studio alla base della scoperta,

‘Evidence for the Band-Edge Exciton of

CuInS2 Nanocrystals Enables Record

Efficient Large-Area Luminescent Solar

Concentrators’, è stato realizzato da un

team di ricerca del Dipartimento di Scienza

dei Materiali dell’Università di Milano-

Bicocca coordinato da Sergio Brovelli e

Francesco Meinardi (rispettivamente

docenti di Fisica sperimentale e Fisica della

materia), in collaborazione con il gruppo

guidato da Margherita Zavelani-Rossi del

Politecnico di Milano e da Scott A. Crooker del Los Alamos National Laboratory (Usa)

ed è stato appena pubblicato sulla rivista Advanced Functional Materials.  

Questi dispositivi si basano su lastre di plastica nelle quali sono incorporate speciali

nanoparticelle che catturano e concentrano la luce solare, trasformando così comuni

finestre in pannelli solari semitrasparenti. Una tecnologia che non impatta l’estetica

degli edifici e che è compatibile con i processi di fabbricazione di vetrocamere isolate

termicamente, dunque, particolarmente adatta alla realizzazione di ‘Zero-Energy

Buildings’. 

“Fondandosi su predizioni teoriche e svolgendo studi sperimentali, gli scienziati hanno

individuato i parametri chiave che determinano la capacità di concentrazione della luce

di nanoparticelle a base di elementi ecocompatibili e a basso costo e hanno così

indirizzato il team di ricerca e sviluppo di Glass to Power per la produzione di

nanoparticelle con dimensioni e composizione ottimizzate per i concentratori solari

luminescenti (Lsc)”, spiega una nota dell’Università di Milano-Bicocca.  

Ultim'ora

Ilaria Cucchi querela Salvini 

Ilaria Cucchi ha deciso di querelare il
leader della Lega Matteo Salvini per le
sue dichiarazioni dopo la sentenza di
condanna a 12 anni...
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Articolo precedente

Al via IV edizione Settimana della cucina
italiana  

Articolo successivo

Ilaria Cucchi querela Salvini 

“Le stesse -si legge- sono state realizzate nel nuovo sito produttivo della società

presso il polo meccatronica di Rovereto, nell’ambito del progetto NanoFarm con cui la

Provincia autonoma di Trento supporta lo sviluppo industriale di Glass to Power e

incorporate in matrici plastiche di elevata qualità ottica”.  

Tre anni fa, dagli studi sugli Lsc a base di nanoparticelle a semiconduttore realizzati da

Sergio Brovelli e Francesco Meinardi nasceva la società spin-off Glass to Power con la

missione di trasformare la famiglia di brevetti in una realtà industriale per la

produzione di vetrate fotovoltaiche semitrasparenti in grado di soddisfare il

fabbisogno energetico di un edificio.  

“Le nanoparticelle a semiconduttore sono il cuore degli Lsc in quanto loro è il compito

di assorbire e concentrare la luce solare – spiega Meinardi, presidente del Consiglio di

Amministrazione di Glass to Power – per ottenere prestazioni elevate in dispositivi

industrializzati è quindi cruciale comprenderne a fondo le proprietà ottiche

fondamentali ed essere in grado di controllarle con strategie chimiche compatibili con

la produzione su ampia scala”.  

“Questi prototipi ad alta efficienza e grandi dimensioni -conclude Sergio Brovelli, co-

fondatore e presidente del consiglio Scientifico di Glass to Power- dimostrano come il

connubio tra ricerca fondamentale ed industriale sia un fattore chiave per raggiungere

avanzamenti tecnologici di grande impatto per la qualità della vita e dell’ambiente.

Glass to Power è ora pienamente impegnata nell’industrializzare i processi produttivi

per arrivare a breve sul mercato con prodotti certificati e costi contenuti”.  

(Fonte: Adnkronos)
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Record efficienza per finestre
fotovoltaiche Glass to Power
Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Green, economici e smart. I ricercatori dell’Università di Milano-
Bicocca e della start-up Glass to Power hanno realizzato concentratori solari luminescenti per
integrazione architettonica con un’efficienza ottica record del 6,8%. Un passo avanti verso la
costruzione degli edifici a impatto zero.

Lo studio alla base della scoperta, 'Evidence for the Band-Edge Exciton of CuInS2 Nanocrystals
Enables Record Efficient Large-Area Luminescent Solar Concentrators', è stato realizzato da un
team di ricerca del Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università di Milano-Bicocca
coordinato da Sergio Brovelli e Francesco Meinardi (rispettivamente docenti di Fisica
sperimentale e Fisica della materia), in collaborazione con il gruppo guidato da Margherita
Zavelani-Rossi del Politecnico di Milano e da Scott A. Crooker del Los Alamos National
Laboratory (Usa) ed è stato appena pubblicato sulla rivista Advanced Functional Materials.

Questi dispositivi si basano su lastre di plastica nelle quali sono incorporate speciali
nanoparticelle che catturano e concentrano la luce solare, trasformando così comuni finestre in
pannelli solari semitrasparenti. Una tecnologia che non impatta l’estetica degli edifici e che è
compatibile con i processi di fabbricazione di vetrocamere isolate termicamente, dunque,
particolarmente adatta alla realizzazione di 'Zero-Energy Buildings'.

"Fondandosi su predizioni teoriche e svolgendo studi sperimentali, gli scienziati hanno
individuato i parametri chiave che determinano la capacità di concentrazione della luce di
nanoparticelle a base di elementi ecocompatibili e a basso costo e hanno così indirizzato il team
di ricerca e sviluppo di Glass to Power per la produzione di nanoparticelle con dimensioni e
composizione ottimizzate per i concentratori solari luminescenti (Lsc)", spiega una nota
dell'Università di Milano-Bicocca.

"Le stesse -si legge- sono state realizzate nel nuovo sito produttivo della società presso il polo
meccatronica di Rovereto, nell’ambito del progetto NanoFarm con cui la Provincia autonoma di
Trento supporta lo sviluppo industriale di Glass to Power e incorporate in matrici plastiche di
elevata qualità ottica".
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Tre anni fa, dagli studi sugli Lsc a base di nanoparticelle a semiconduttore realizzati da Sergio
Brovelli e Francesco Meinardi nasceva la società spin-off Glass to Power con la missione di
trasformare la famiglia di brevetti in una realtà industriale per la produzione di vetrate
fotovoltaiche semitrasparenti in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di un edificio.

"Le nanoparticelle a semiconduttore sono il cuore degli Lsc in quanto loro è il compito di
assorbire e concentrare la luce solare - spiega Meinardi, presidente del Consiglio di
Amministrazione di Glass to Power - per ottenere prestazioni elevate in dispositivi
industrializzati è quindi cruciale comprenderne a fondo le proprietà ottiche fondamentali ed
essere in grado di controllarle con strategie chimiche compatibili con la produzione su ampia
scala".

"Questi prototipi ad alta efficienza e grandi dimensioni -conclude Sergio Brovelli, co-fondatore
e presidente del consiglio Scientifico di Glass to Power- dimostrano come il connubio tra ricerca
fondamentale ed industriale sia un fattore chiave per raggiungere avanzamenti tecnologici di
grande impatto per la qualità della vita e dell’ambiente. Glass to Power è ora pienamente
impegnata nell’industrializzare i processi produttivi per arrivare a breve sul mercato con
prodotti certificati e costi contenuti".
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Record efficienza per finestre fotovoltaiche Glass
to Power

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – Green, economici e smart. I ricercatori dell’Università di Milano-Bicocca e della
start-up Glass to Power hanno realizzato concentratori solari luminescenti per integrazione architettonica
con un’efficienza ottica record del 6,8%. Un passo avanti verso la costruzione degli edifici a impatto zero.

Lo studio alla base della scoperta, ‘Evidence for the Band-Edge Exciton of CuInS2 Nanocrystals Enables
Record Efficient Large-Area Luminescent Solar Concentrators’, è stato realizzato da un team di ricerca del
Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università di Milano-Bicocca coordinato da Sergio Brovelli e
Francesco Meinardi (rispettivamente docenti di Fisica sperimentale e Fisica della materia), in
collaborazione con il gruppo guidato da Margherita Zavelani-Rossi del Politecnico di Milano e da Scott A.
Crooker del Los Alamos National Laboratory (Usa) ed è stato appena pubblicato sulla rivista Advanced
Functional Materials.

Questi dispositivi si basano su lastre di plastica nelle quali sono incorporate speciali nanoparticelle che
catturano e concentrano la luce solare, trasformando così comuni finestre in pannelli solari
semitrasparenti. Una tecnologia che non impatta l’estetica degli edifici e che è compatibile con i processi
di fabbricazione di vetrocamere isolate termicamente, dunque, particolarmente adatta alla realizzazione
di ‘Zero-Energy Buildings’.

“Fondandosi su predizioni teoriche e svolgendo studi sperimentali, gli scienziati hanno individuato i
parametri chiave che determinano la capacità di concentrazione della luce di nanoparticelle a base di
elementi ecocompatibili e a basso costo e hanno così indirizzato il team di ricerca e sviluppo di Glass to
Power per la produzione di nanoparticelle con dimensioni e composizione ottimizzate per i concentratori
solari luminescenti (Lsc)”, spiega una nota dell’Università di Milano-Bicocca.

“Le stesse -si legge- sono state realizzate nel nuovo sito produttivo della società presso il polo
meccatronica di Rovereto, nell’ambito del progetto NanoFarm con cui la Provincia autonoma di Trento
supporta lo sviluppo industriale di Glass to Power e incorporate in matrici plastiche di elevata qualità
ottica”.

Tre anni fa, dagli studi sugli Lsc a base di nanoparticelle a semiconduttore realizzati da Sergio Brovelli e
Francesco Meinardi nasceva la società spin-off Glass to Power con la missione di trasformare la famiglia di
brevetti in una realtà industriale per la produzione di vetrate fotovoltaiche semitrasparenti in grado di
soddisfare il fabbisogno energetico di un edificio.
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Sezioni

“Le nanoparticelle a semiconduttore sono il cuore degli Lsc in quanto loro è il compito di assorbire e
concentrare la luce solare – spiega Meinardi, presidente del Consiglio di Amministrazione di Glass to Power
– per ottenere prestazioni elevate in dispositivi industrializzati è quindi cruciale comprenderne a fondo le
proprietà ottiche fondamentali ed essere in grado di controllarle con strategie chimiche compatibili con la
produzione su ampia scala”.

“Questi prototipi ad alta efficienza e grandi dimensioni -conclude Sergio Brovelli, co-fondatore e presidente
del consiglio Scientifico di Glass to Power- dimostrano come il connubio tra ricerca fondamentale ed
industriale sia un fattore chiave per raggiungere avanzamenti tecnologici di grande impatto per la qualità
della vita e dell’ambiente. Glass to Power è ora pienamente impegnata nell’industrializzare i processi
produttivi per arrivare a breve sul mercato con prodotti certificati e costi contenuti”.
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Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Green, economici e smart. I
ricercatori dell’Università di Milano-Bicocca e della start-up
Glass to Power hanno realizzato concentratori solari
luminescenti per integrazione architettonica con
un’efficienza ottica record del 6,8%. Un passo avanti verso
la costruzione degli edifici a impatto zero.Lo studio alla
base della scoperta, 'Evidence for the Band-Edge Exciton

of CuInS2 Nanocrystals Enables Record Efficient Large-Area Luminescent
Solar Concentrators', è stato realizzato da un team di ricerca del
Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università di Milano-Bicocca
coordinato da Sergio Brovelli e Francesco Meinardi (rispettivamente
docenti di Fisica sperimentale e Fisica della materia), in collaborazione con
il gruppo guidato da Margherita Zavelani-Rossi del Politecnico di Milano e
da Scott A. Crooker del Los Alamos National Laboratory (Usa) ed è stato
appena pubblicato sulla rivista Advanced Functional Materials. Questi
dispositivi si basano su lastre di plastica nelle quali sono incorporate
speciali nanoparticelle che catturano e concentrano la luce solare,
trasformando così comuni finestre in pannelli solari semitrasparenti. Una
tecnologia che non impatta l’estetica degli edifici e che è compatibile con i
processi di fabbricazione di vetrocamere isolate termicamente, dunque,
particolarmente adatta alla realizzazione di 'Zero-Energy
Buildings'."Fondandosi su predizioni teoriche e svolgendo studi
sperimentali, gli scienziati hanno individuato i parametri chiave che
determinano la capacità di concentrazione della luce di nanoparticelle a
base di elementi ecocompatibili e a basso costo e hanno così indirizzato il
team di ricerca e sviluppo di Glass to Power per la produzione di
nanoparticelle con dimensioni e composizione ottimizzate per i
concentratori solari luminescenti (Lsc)", spiega una nota dell'Università di
Milano-Bicocca. "Le stesse -si legge- sono state realizzate nel nuovo sito
produttivo della società presso il polo meccatronica di Rovereto,
nell’ambito del progetto NanoFarm con cui la Provincia autonoma di Trento
supporta lo sviluppo industriale di Glass to Power e incorporate in matrici
plastiche di elevata qualità ottica". Tre anni fa, dagli studi sugli Lsc a base
di nanoparticelle a semiconduttore realizzati da Sergio Brovelli e Francesco
Meinardi nasceva la società spin-off Glass to Power con la missione di
trasformare la famiglia di brevetti in una realtà industriale per la produzione
di vetrate fotovoltaiche semitrasparenti in grado di soddisfare il fabbisogno
energetico di un edificio. "Le nanoparticelle a semiconduttore sono il cuore
degli Lsc in quanto loro è il compito di assorbire e concentrare la luce
solare - spiega Meinardi, presidente del Consiglio di Amministrazione di
Glass to Power - per ottenere prestazioni elevate in dispositivi
industrializzati è quindi cruciale comprenderne a fondo le proprietà ottiche
fondamentali ed essere in grado di controllarle con strategie chimiche
compatibili con la produzione su ampia scala". "Questi prototipi ad alta
efficienza e grandi dimensioni -conclude Sergio Brovelli, co-fondatore e
presidente del consiglio Scientifico di Glass to Power- dimostrano come il
connubio tra ricerca fondamentale ed industriale sia un fattore chiave per
raggiungere avanzamenti tecnologici di grande impatto per la qualità della
vita e dell’ambiente. Glass to Power è ora pienamente impegnata
nell’industrializzare i processi produttivi per arrivare a breve sul mercato
con prodotti certificati e costi contenuti".
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economici e smart. I ricercatori dell’Università di Milano-Bicocca e della start-up

Glass to Power hanno realizzato concentratori solari luminescenti per

integrazione architettonica con un’efficienza ottica record del 6,8%. Un passo

avanti verso la costruzione degli edifici a impatto zero.
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O
Roma. 18 nov. (Adnkronos) - Green. economici e

smart. I ricercatori dell'Università di Milano-

Bicocca e della start-up Glass to Power hanno

realizzato concentratori solari luminescenti per

integrazione architettonica con un'efficienza

ottica record det 6.8%. Un passo avanti verso la

costruzione degli edifici a impatto zero.

Lo studio alla base della scoperta. 'Evidence for

the Band-Edge Exciton of CulnS2 Nanocrystals

Enables Record Efficient Large-Area

Luminescent Solar Concentrators', è stato

realizzato da un team di ricerca del Dipartimento

di Scienza dei Materiali dell'Università di Milano-

Bicocca coordinato da Sergio Brovelli e

Francesco Meinardi (rispettivamente docenti di

Fisica sperimentale e Fisica della materia), in

collaborazione con il gruppo guidato da

Margherita Zavelani-Rossi del Politecnico di

Milano e da Scott A. Crooker del Los Alamos

National Laboratory (Usa) ed è stato appena

pubblicato sulla rivista Advanced Functional

Materials.
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Questi dispositivi si basano su lastre di plastica nelle quali sono

incorporate speciali nanoparticelle che catturano e concentrano la luce

solare, trasformando cosi comuni finestre in pannelli solari

semitrasparenti. Una tecnologia che non impatta l'estetica degli edifici e

che è compatibile con i processi di fabbricazione di vetrocamere isolate

termicamente. dunque. particolarmente adatta alla realizzazione di

Zero-Energy Buildings'.

'Fondandosi su predizioni teoriche e svolgendo studi sperimentali, gli

scienziati hanno individuato i parametri chiave che determinano la

capacità di concentrazione della luce di nanoparticelle a base di

elementi ecocompatibili e a basso costo e hanno cosi indirizzato il team

di ricerca e sviluppo di Glass to Power per la produzione di

nanoparticelle con dimensioni e composizione ottimizzate per i

concentratori solari luminescenti (Lscr. spiega una nota dell'Università di

Milano-Bicocca.

'Le stesse -si legge- sono state realizzate nel nuovo sito produttivo della

società presso il polo meccatronica di Rovereto. nell'ambito del progetto

NanoFarm con cui la Provincia autonoma di Trento supporta lo sviluppo

industriale di Glass to Power e incorporate in matrici plastiche di elevata

qualità ottica'.

Tre anni fa. dagli studi sugli Lsc a base di nanoparticelle a

semiconduttore realizzati da Sergio Brovellí e Francesco Meinardí

nasceva la società spin-off Glass to Power con la missione di trasformare

la famiglia di brevetti in una realtà industriale per la produzione di

vetrate fotovoltaiche semitrasparenti in grado di soddisfare il fabbisogno

energetico di un edificio.

'Le nanoparticelle a semiconduttore sono il cuore degli Lsc in quanto

toro è il compito di assorbire e concentrare la luce solare - spiega

Meinardi presidente del Consiglio di Amministrazione di Glass to Power

- per ottenere prestazioni elevate in dispositivi industrializzati è quindi

cruciale comprenderne a fondo le proprietà ottiche fondamentali ed

essere in grado di controllarle con strategie chimiche compatibili con la

produzione su ampia scala'.

'Questi prototipi ad alta efficienza e grandi dimensioni -conclude Sergio

Brovelli, co-fondatore e presidente del consiglio Scientifico dì Glass to

Power- dimostrano come il connubio tra ricerca fondamentale ed

industriale sia un fattore chiave per raggiungere avanzamenti

tecnologici di grande impatto per la qualità della vita e dell'ambiente.

Glass to Power è ora pienamente impegnata nell'industrializzare i

processi produttivi per arrivare a breve sul mercato con prodotti

certificati e costi contenuti'.
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Roma. 18 nov. (Adnkronos) - Green, economici e

smart. I ricercatori dell'Università di Milano-

Bicocca e della start-up Glass to Power hanno

realizzato concentratori solari luminescenti per

integrazione architettonica con un'efficienza

ottica record del. 6,8%. Un passo avanti verso la

costruzione degli edifici a impatto zero.

Lo studio alla base della scoperta. 'Evidente for

the Band-Edge Exciton of CulnS2 Nanocrystals

Enables Record Efficient Large-Area

Luminescent Salar Concentrators'. e stato

realizzato da un team di ricerca del Dipartimento

di Scienza dei Materiali dell'Università di Milano-

Bicocca coordinato da Sergio Brovelli e

Francesco Meinardi (rispettivamente docenti di

Fisica sperimentale e Fisica della materia). in

collaborazione con il gruppo guidato da

Margherita Zavelani-Rossi del Politecnico di

Milano e da Scott A. Crooker del Los Alamos

National Laboratory (Usa) ed è stato appena

pubblicato sulla rivista Advanced Functional

Materials.

Questi dispositivi si basano su lastre di plastica nelle quali sono

incorporate speciali nanoparticelle che catturano e concentrano la Luce

solare, trasformando casi comuni finestre in pannelli solari

semitrasparenti Una tecnologia che non impatta l'estetica degli edifici e

che è compatibile con i processi di fabbricazione di vetrocamere isolate

termicamente, dunque, particolarmente adatta alla realizzazione di

'Zero-Energy Buildings'.
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'Fondandosi su predizioni teoriche e svolgendo studi sperimentali, gli

scienziati hanno individuato i parametri chiave che determinano la

capacita di concentrazione della luce di nanoparticelle a base di

elementi ecocompatibili e a basso costo e hanno cosi indirizzato il team

di ricerca e sviluppo di Glass to Power per la produzione di

nanoparticelle con dimensioni e composizione ottimizzate per i

concentratori solari luminescenti (Lsc)'. spiega una nota dell'Università dì

Milano-Bicocca.

'Le stesse -si legge- sono state realizzate nel nuovo sito produttivo della

societá presso il polo meccatronica di Rovereto nell'ambito del progetto

NanoFarm con cui la Provincia autonoma di Trento supporta lo sviluppo

industriale di Glass to Power e incorporate in matrici plastiche di elevata

qualità ottica'.

Tre anni fa dagli studi sugli Lsc a base di nanoparticelle a

semiconduttore realizzati da Sergio Brovelli e Francesco Meinardi

nasceva la società spin-off Glass to Power con la missione di trasformare

la famiglia di brevetti in una realtà industriale per la produzione di

vetrate fotovoltaiche semitrasparenti in grado di soddisfare il fabbisogno

energetico di un edificio.

'Le nanoparticelle a semiconduttore sono il cuore degli Lsc in quanto

loro è il compito di assorbire e concentrare la luce solare - spiega

Meinardi. presidente del Consiglio di Amministrazione di Glass to Power

- per ottenere prestazioni elevate in dispositivi industrializzati è quindi

cruciale comprenderne a fondo le proprietà ottiche fondamentali ed

essere in grado di controllarle con strategie chimiche compatibili con la

produzione su ampia scala".

'Questi prototipi ad alta efficienza e grandi dimensioni -conclude Sergio

Brovelli, co-fondatore e presidente del consiglio Scientifico di Glass to

Power- dimostrano come il connubio tra ricerca fondamentale ed

industriale sia un fattore chiave per raggiungere avanzamenti

tecnologici di grande impatto per la qualità della vita e dell'ambiente.

Glass to Power è ora pienamente impegnata nell'industrializzare i

processi produttivi per arrivare a breve sul mercato con prodotti

certificati e costi contenuti'.
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O Record efficienza per finestre
fotovoltaiche Glass to Power

e
Roma. 18 nov. (Adnkronos) - Green. economici e smart. I ricercatori

dell'Università di Milano-Bicocca e della start-up Glass to Power hanno

realizzato concentratori solari luminescenti per integrazione

architettonica con un'efficienza ottica record del 6.8%. Un passo avanti

verso la costruzione degli edifici a impatto zero.

Lo studio alla base della scoperta. 'Evidente for the Band-Edge Exciton

of CulnS2 Nanocrystals Enables Record Efficient Large-Area

Luminescent Solar Concentrators'. è stato realizzato da un team di

ricerca del Dipartimento di Scienza dei Materiali dell'Università di

Milano-Bicocca coordinato da Sergio Brovelli e Francesco Meinardi

(rispettivamente docenti di Fisica sperimentale e Fisica della materia). in

collaborazione con il gruppo guidato da Margherita Zavelani-Rossi del

Politecnico di Milano e da Scott A. Crooker del Los Alamos National

Laboratory (Usa) ed è stato appena pubblicato sulla rivista Advanced

Functional Materials.

Questi dispositivi si basano su lastre di plastica nelle quali sono

incorporate speciali nanoparticelle che catturano e concentrano la luce

solare, trasformando cosi comuni finestre in pannelli solari

semitrasparenti. Una tecnologia che non impatta l'estetica degli edifici e

che é compatibile con i processi di fabbricazione di vetrocarnere isolate

termicamente, dunque. particolarmente adatta alla realizzazione di

'Zero-Energy Buildings'.
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'Fondandosi su predizioni teoriche e svolgendo studi sperimentali, gli

scienziati hanno individuato i parametri chiave che determinano la

capacità di concentrazione della luce di nanoparticelle a base di

elementi ecocompatibili e a basso costo e hanno cosi indirizzato il team

di ricerca e sviluppo di Glass to Power per la produzione di

nanoparticelle con dimensioni e composizione ottimizzate per i

concentratori solari luminescenti (Lsc)' spiega una nota dell'Università di

Milano-Bicocca.

'Le stesse -si legge- sono state realizzate nel nuovo sito produttivo della

società presso il polo meccatronica di Rovereto. nell'ambito del progetto

NanoFarm con cui la Provincia autonoma di Trento supporta lo sviluppo

industriale di Glass to Power e incorporate in matrici plastiche di elevata

qualità ottica',

Tre anni fa. dagli studi sugli Lsc a base di nanoparticelle a

semiconduttore realizzati da Sergio Brovelli e Francesco Meinardi

nasceva la società spin-off Glass to Power con la missione di trasformare

la famiglia di brevetti in una realtà industriale per la produzione di

vetrate fotovoltaiche semitrasparenti in grado di soddisfare ìl fabbisogno

energetico di un edificio.

'Le nanoparticelle a semiconduttore sono il cuore degli Lsc in quanto

loro è il compito di assorbire e concentrare la luce solare - spiega

Meinardi presidente del Consiglio di Amministrazione di Glass to Power

- per ottenere prestazioni elevate in dispositivi industrializzati è quindi

cruciale comprenderne a fondo le proprietà ottiche fondamentali ed

essere in grado di controllarle con strategie chimiche compatibili con la

produzione su ampia scala'.

'Questi prototipi ad alta efficienza e grandi dimensioni -conclude Sergio

Brovelli. co-fondatore e presidente del consiglio Scientifico di Glass to

Power- dimostrano come it connubio tra ricerca fondamentale ed

industriale sia un fattore chiave per raggiungere avanzamenti

tecnologici di grande impatto per la qualità della vita e dell'ambiente.

Glass to Power è ora pienamente impegnata nell'industrializzare i

processi produttivi per arrivare a breve sul mercato con prodotti

certificati e costi contenuti°.
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Economia - Green, economici e smart. I ricercatori dell'Università

di Milano-Bicocca e della start-up Glass to Power hanno realizzato

concentratori solari luminescenti per integrazione architettonica

con un'efficienza ottica record del 6,8%. Un passo avanti ...
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Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Green, economici e smart. I ricercatori dell'Università di Milano-

Bicocca e della start-up Glass to Power hanno realizzato concentratoci solari luminescenti per

integrazione architettonica con un'efficienza ottica record del 6,8%. Un passo avanti verso La

costruzione degli edifici a impatto zero.

Lo studio alla base della scoperta, ' Evidence for the Band-Edge Exciton of CuInS2 Nanocrystals

Enables Record Efficient Large-Area Luminescent Solar Concentrators', è stato realizzato da un

team di ricerca del Dipartimento di Scienza dei Materiali dell'Università di Milano-Bicocca

coordinato da Sergio Brovelli e Francesco Meinardi (rispettivamente docenti di Fisica sperimentale

e Fisica della materia), in collaborazione con il gruppo guidato da Margherita Zavelani-Rossi del

Politecnico di Milano e da Scott A. Crooker del Los Alamos National Laboratory (Usa) ed è stato

appena pubblicato sulla rivista Advanced Functional Materials.

Questi dispositivi si basano su lastre di plastica nelle quali sono incorporate speciali nanoparticelle

che catturano e concentrano la luce solare, trasformando così comuni finestre in pannelli solari

semitrasparenti. Una tecnologia che non impatta l'estetica degli edifici e che è compatibile con i

processi di fabbricazione di vetrocamere isolate termicamente, dunque, particolarmente adatta alla

realizzazione di 'Zero-Energy Buildings'.

"Fondandosi su predizioni teoriche e svolgendo studi sperimentali, gli scienziati hanno individuato

i parametri chiave che determinano la capacità di concentrazione della luce di nanoparticelle a base

di elementi ecocompatibili e a basso costo e hanno così indirizzato il team di ricerca e sviluppo di

Glass to Power per la produzione di nanoparticelle con dimensioni e composizione ottimizzate per i

concentratori solari luminescenti (Lsc)", spiega una nota dell'Università di Milano-Bicocca.

"Le stesse -si legge- sono state realizzate nel nuovo sito produttivo della società presso il polo

meccatronica di Rovereto, nell'ambito del progetto NanoFarm con cui la Provincia autonoma di

Trento supporta lo sviluppo industriale di Glass to Power e incorporate in matrici plastiche di

elevata qualità ottica".

Tre anni fa, dagli studi sugli Lsc a base di nanoparticelle a semiconduttore realizzati da Sergio

Brovelli e Francesco Meinardi nasceva la società spin-off Glass to Power con la missione di

trasformare la famiglia di brevetti in una realtà industriale per la produzione di vetrate

fotovoltaiche semitrasparenti in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di un edificio.

"Le nanoparticelle a semiconduttore sono il cuore degli Lsc in quanto loro è il compito di assorbire e

concentrare la luce solare - spiega Meinardi, presidente del Consiglio di Amministrazione di Glass

to Power - per ottenere prestazioni elevate in dispositivi industrializzati è quindi cruciale

comprenderne a fondo le proprietà ottiche fondamentali ed essere in grado di controllarle con

strategie chimiche compatibili con la produzione su ampia scala".

"Questi prototipi ad alta efficienza e grandi dimensioni -conclude Sergio Brovelli, co-fondatore e

presidente del consiglio Scientifico di Glass to Power- dimostrano come il connubio tra ricerca

fondamentale ed industriale sia un fattore chiave per raggiungere avanzamenti tecnologici di

grande impatto per la qualità della vita e dell'ambiente. Glass to Power è ora pienamente impegnata

nell'industrializzare i processi produttivi per arrivare a breve sul mercato con prodotti certificati e

costi contenuti".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GIORNALE DI OGGI

.r.ow. 

 

rmn.marna • ~rI
Mrelerarre~~

LA SICILIA

®~.<
,wrmél;t<.`..o~~~,.N.~,d

Sfoglia 'ff, Abbonati

LA SICILIA — —

"Oinucc5o¢11«.. 
.  

t'r;:r-:

›fi
Sfoglia l'archivio

dal 1945

I TITOLI /_
GIORNO

I VIDEO

SOGGETTO l: si, lo vedi che non lo sai e il

bicarbonato vedi che non gliene devi

mettere assai, gliene devi mettere un ... allora

O Operazione antimafia a
Brancaccio, il video della polizia

•••

I PRESS NEWS

RISCOSSIONE SICILIA.

Archiviata posizione del
commercialista Dario
Scelfo

ORDINE

Teatro Bellini, l'appello
degli Ingegneri alle
istituzioni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
4
4
1
2

Università Milano Bicocca  - online



Home   ADNKRONOS   ADNK News   Record efficienza per finestre fotovoltaiche Glass to Power

34

ADNKRONOS ADNK News

Record efficienza per finestre
fotovoltaiche Glass to Power

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – Green, economici e smart. I ricercatori dell’Università di

Milano-Bicocca e della start-up Glass to Power hanno realizzato concentratori solari

luminescenti per integrazione architettonica con un’efficienza ottica record del 6,8%.

Un passo avanti verso la costruzione degli edifici a impatto zero.

Lo studio alla base della scoperta, ‘Evidence for the Band-Edge Exciton of CuInS2

Nanocrystals Enables Record Efficient Large-Area Luminescent Solar Concentrators’, è

stato realizzato da un team di ricerca del Dipartimento di Scienza dei Materiali

dell’Università di Milano-Bicocca coordinato da Sergio Brovelli e Francesco Meinardi

(rispettivamente docenti di Fisica sperimentale e Fisica della materia), in

collaborazione con il gruppo guidato da Margherita Zavelani-Rossi del Politecnico di

Milano e da Scott A. Crooker del Los Alamos National Laboratory (Usa) ed è stato

appena pubblicato sulla rivista Advanced Functional Materials.

Questi dispositivi si basano su lastre di plastica nelle quali sono incorporate speciali

nanoparticelle che catturano e concentrano la luce solare, trasformando così comuni

finestre in pannelli solari semitrasparenti. Una tecnologia che non impatta l’estetica

degli edifici e che è compatibile con i processi di fabbricazione di vetrocamere isolate

termicamente, dunque, particolarmente adatta alla realizzazione di ‘Zero-Energy
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“Fondandosi su predizioni teoriche e svolgendo studi sperimentali, gli scienziati hanno

individuato i parametri chiave che determinano la capacità di concentrazione della luce

di nanoparticelle a base di elementi ecocompatibili e a basso costo e hanno così

indirizzato il team di ricerca e sviluppo di Glass to Power per la produzione di

nanoparticelle con dimensioni e composizione ottimizzate per i concentratori solari

luminescenti (Lsc)”, spiega una nota dell’Università di Milano-Bicocca.

“Le stesse -si legge- sono state realizzate nel nuovo sito produttivo della società

presso il polo meccatronica di Rovereto, nell’ambito del progetto NanoFarm con cui la

Provincia autonoma di Trento supporta lo sviluppo industriale di Glass to Power e

incorporate in matrici plastiche di elevata qualità ottica”.

Tre anni fa, dagli studi sugli Lsc a base di nanoparticelle a semiconduttore realizzati da

Sergio Brovelli e Francesco Meinardi nasceva la società spin-off Glass to Power con la

missione di trasformare la famiglia di brevetti in una realtà industriale per la

produzione di vetrate fotovoltaiche semitrasparenti in grado di soddisfare il

fabbisogno energetico di un edificio.

“Le nanoparticelle a semiconduttore sono il cuore degli Lsc in quanto loro è il compito

di assorbire e concentrare la luce solare – spiega Meinardi, presidente del Consiglio di

Amministrazione di Glass to Power – per ottenere prestazioni elevate in dispositivi

industrializzati è quindi cruciale comprenderne a fondo le proprietà ottiche

fondamentali ed essere in grado di controllarle con strategie chimiche compatibili con

la produzione su ampia scala”.

“Questi prototipi ad alta efficienza e grandi dimensioni -conclude Sergio Brovelli, co-

fondatore e presidente del consiglio Scientifico di Glass to Power- dimostrano come il

connubio tra ricerca fondamentale ed industriale sia un fattore chiave per raggiungere

avanzamenti tecnologici di grande impatto per la qualità della vita e dell’ambiente.

Glass to Power è ora pienamente impegnata nell’industrializzare i processi produttivi

per arrivare a breve sul mercato con prodotti certificati e costi contenuti”.
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Record efficienza per finestre fotovoltaiche Glass to Power

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Green,

economici e smart. I ricercatori

dell'Università di Milano-Bicocca e

della start-up Glass to Power hanno

realizzato concentratori solari

luminescenti per integrazione

architettonica con un'efficienza

ottica record del 6,8%. Un passo

avanti verso la costruzione degli

edifici a impatto zero.

Fonte: adnkronos
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Record efficienza per finestre
fotovoltaiche Glass to Power
di AdnKronos 18 NOVEMBRE 2019

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Green, economici e smart. I ricercatori dell’Università di

Milano-Bicocca e della start-up Glass to Power hanno realizzato concentratori solari

luminescenti per integrazione architettonica con un’efficienza ottica record del 6,8%. Un

passo avanti verso la costruzione degli edifici a impatto zero.

Lo studio alla base della scoperta, 'Evidence for the Band-Edge Exciton of CuInS2

Nanocrystals Enables Record Efficient Large-Area Luminescent Solar Concentrators', è stato

realizzato da un team di ricerca del Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università di

Milano-Bicocca coordinato da Sergio Brovelli e Francesco Meinardi (rispettivamente

docenti di Fisica sperimentale e Fisica della materia), in collaborazione con il gruppo

guidato da Margherita Zavelani-Rossi del Politecnico di Milano e da Scott A. Crooker del

Los Alamos National Laboratory (Usa) ed è stato appena pubblicato sulla rivista Advanced

Functional Materials.

Questi dispositivi si basano su lastre di plastica nelle quali sono incorporate speciali

nanoparticelle che catturano e concentrano la luce solare, trasformando così comuni

finestre in pannelli solari semitrasparenti. Una tecnologia che non impatta l’estetica degli

edifici e che è compatibile con i processi di fabbricazione di vetrocamere isolate

termicamente, dunque, particolarmente adatta alla realizzazione di 'Zero-Energy Buildings'.

"Fondandosi su predizioni teoriche e svolgendo studi sperimentali, gli scienziati hanno

individuato i parametri chiave che determinano la capacità di concentrazione della luce di

nanoparticelle a base di elementi ecocompatibili e a basso costo e hanno così indirizzato il

team di ricerca e sviluppo di Glass to Power per la produzione di nanoparticelle con

dimensioni e composizione ottimizzate per i concentratori solari luminescenti (Lsc)", spiega

una nota dell'Università di Milano-Bicocca.

"Le stesse -si legge- sono state realizzate nel nuovo sito produttivo della società presso il

polo meccatronica di Rovereto, nell’ambito del progetto NanoFarm con cui la Provincia
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autonoma di Trento supporta lo sviluppo industriale di Glass to Power e incorporate in

matrici plastiche di elevata qualità ottica".

Tre anni fa, dagli studi sugli Lsc a base di nanoparticelle a semiconduttore realizzati da

Sergio Brovelli e Francesco Meinardi nasceva la società spin-off Glass to Power con la

missione di trasformare la famiglia di brevetti in una realtà industriale per la produzione di

vetrate fotovoltaiche semitrasparenti in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di un

edificio.

"Le nanoparticelle a semiconduttore sono il cuore degli Lsc in quanto loro è il compito di

assorbire e concentrare la luce solare - spiega Meinardi, presidente del Consiglio di

Amministrazione di Glass to Power - per ottenere prestazioni elevate in dispositivi

industrializzati è quindi cruciale comprenderne a fondo le proprietà ottiche fondamentali ed

essere in grado di controllarle con strategie chimiche compatibili con la produzione su

ampia scala".

"Questi prototipi ad alta efficienza e grandi dimensioni -conclude Sergio Brovelli, co-

fondatore e presidente del consiglio Scientifico di Glass to Power- dimostrano come il

connubio tra ricerca fondamentale ed industriale sia un fattore chiave per raggiungere

avanzamenti tecnologici di grande impatto per la qualità della vita e dell’ambiente. Glass to

Power è ora pienamente impegnata nell’industrializzare i processi produttivi per arrivare a

breve sul mercato con prodotti certificati e costi contenuti".
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Record efficienza per finestre fotovoltaiche
Glass to Power

mui Roma, 18 nov.

(Adnkronos) - Green, economici e smart. I ricercatori

dell'Università di Milano-Bicocca e della start-up Glass to

Power hanno realizzato concentratori solari luminescenti

per integrazione architettonica con un'efficienza ottica

record del 6,8%. Un passo avanti verso la costruzione degli

edifici a impatto zero.

Lo studio alla base della scoperta, 'Evidence for the Band-

Edge Exciton of CuInS2 Nanocrystals Enables Record

Efficient Large-Area Luminescent Solar Concentrators', è

stato realizzato da un team di ricerca del Dipartimento di

Scienza dei Materiali dell'Università di Milano-Bicocca

coordinato da Sergio Brovelli e Francesco 114einardi

(rispettivamente docenti di Fisica sperimentale e Fisica della

materia), in collaborazione con il gruppo guidato da

Margherita Zavelani-Rossi del Politecnico di Milano e da

Scott A. Crooker del Los Alamos National Laboratory (Usa)

ed è stato appena pubblicato sulla rivista Advanced

Functional Materials.

Questi dispositivi si basano su lastre di plastica nelle quali

sono incorporate speciali nanoparticelle che catturano e

concentrano la luce solare, trasformando così comuni

finestre in pannelli solari semitrasparenti. Una tecnologia

che non impatta l'estetica degli edifici e che è compatibile

con i processi di fabbricazione di vetrocamere isolate

termicamente, dunque, particolarmente adatta alla

realizzazione di 'Zero-Energy Buildings'.
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"Fondandosi su predizioni teoriche e svolgendo studi

sperimentali, gli scienziati hanno individuato i parametri

chiave che determinano la capacità di concentrazione della

luce di nanoparticelle a base di elementi ecocompatibili e a

basso costo e hanno così indirizzato il team di ricerca e

sviluppo di Glass to Power per la produzione di

nanoparticelle con dimensioni e composizione ottimizzate

per i concentratori solari luminescenti (Lsc)", spiega una

nota dell'Università di Milano-Bicocca.

"Le stesse -si legge- sono state realizzate nel nuovo sito

produttivo della società presso il polo meccatronica di

Rovereto, nell'ambito del progetto NanoFarm con cui la

Provincia autonoma di Trento supporta lo sviluppo

industriale di Glass to Power e incorporate in matrici

plastiche di elevata qualità ottica".

Tre anni fa, dagli studi sugli Lsc a base di nanoparticelle a

semiconduttore realizzati da Sergio Brovelli e Francesco

Meinardi nasceva la società spin-off Glass to Power con la

missione di trasformare la famiglia di brevetti in una realtà

industriale per la produzione di vetrate fotovoltaiche

semitrasparenti in grado di soddisfare il fabbisogno

energetico di un edificio.

"Le nanoparticelle a semiconduttore sono il cuore degli Lsc

in quanto loro è il compito di assorbire e concentrare la luce

solare - spiega Meinardi, presidente del Consiglio di

Am ministrazione di Glass to Power - per ottenere

prestazioni elevate in dispositivi industrializzati è quindi

cruciale comprenderne a fondo le proprietà ottiche

fondamentali ed essere in grado di controllarle con strategie

chimiche compatibili con la produzione su ampia scala".

"Questi prototipi ad alta efficienza e grandi dimensioni

-conclude Sergio Brovelli, co-fondatore e presidente del

consiglio Scientifico di Glass to Power- dimostrano come il

connubio tra ricerca fondamentale ed industriale sia un

fattore chiave per raggiungere avanzamenti tecnologici di

grande impatto per la qualità della vita e dell'ambiente.

Glass to Power è ora pienamente impegnata

nell'industrializzare i processi produttivi per arrivare a breve

sul mercato con prodotti certificati e costi contenuti".
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Record efficienza per finestre
fotovoltaiche Glass to Power

 ECONOMIA

Pubblicato il: 18/11/2019 16:39

Green, economici e smart. I ricercatori
dell’Università di Milano-Bicocca e della
start-up Glass to Power hanno
realizzato concentratori solari
luminescenti per integrazione
architettonica con un’efficienza ottica
record del 6,8%. Un passo avanti verso
la costruzione degli edifici a impatto
zero.

 

Lo studio alla base della scoperta, 'Evidence for the Band-Edge Exciton of CuInS2
Nanocrystals Enables Record Efficient Large-Area Luminescent Solar Concentrators', è
stato realizzato da un team di ricerca del Dipartimento di Scienza dei Materiali
dell’Università di Milano-Bicocca coordinato da Sergio Brovelli e Francesco Meinardi
(rispettivamente docenti di Fisica sperimentale e Fisica della materia), in collaborazione con
il gruppo guidato da Margherita Zavelani-Rossi del Politecnico di Milano e da Scott A.
Crooker del Los Alamos National Laboratory (Usa) ed è stato appena pubblicato sulla rivista
Advanced Functional Materials.

Questi dispositivi si basano su lastre di plastica nelle quali sono incorporate speciali
nanoparticelle che catturano e concentrano la luce solare, trasformando così comuni
finestre in pannelli solari semitrasparenti. Una tecnologia che non impatta l’estetica degli
edifici e che è compatibile con i processi di fabbricazione di vetrocamere isolate
termicamente, dunque, particolarmente adatta alla realizzazione di 'Zero-Energy Buildings'.

"Fondandosi su predizioni teoriche e svolgendo studi sperimentali, gli scienziati hanno
individuato i parametri chiave che determinano la capacità di concentrazione della luce di
nanoparticelle a base di elementi ecocompatibili e a basso costo e hanno così indirizzato il
team di ricerca e sviluppo di Glass to Power per la produzione di nanoparticelle con
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 Tweet  

dimensioni e composizione ottimizzate per i concentratori solari luminescenti (Lsc)", spiega
una nota dell'Università di Milano-Bicocca.

"Le stesse -si legge- sono state realizzate nel nuovo sito produttivo della società presso il
polo meccatronica di Rovereto, nell’ambito del progetto NanoFarm con cui la Provincia
autonoma di Trento supporta lo sviluppo industriale di Glass to Power e incorporate in
matrici plastiche di elevata qualità ottica".

Tre anni fa, dagli studi sugli Lsc a base di nanoparticelle a semiconduttore realizzati da
Sergio Brovelli e Francesco Meinardi nasceva la società spin-off Glass to Power con la
missione di trasformare la famiglia di brevetti in una realtà industriale per la produzione di
vetrate fotovoltaiche semitrasparenti in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di un
edificio.

"Le nanoparticelle a semiconduttore sono il cuore degli Lsc in quanto loro è il compito di
assorbire e concentrare la luce solare - spiega Meinardi, presidente del Consiglio di
Amministrazione di Glass to Power - per ottenere prestazioni elevate in dispositivi
industrializzati è quindi cruciale comprenderne a fondo le proprietà ottiche fondamentali ed
essere in grado di controllarle con strategie chimiche compatibili con la produzione su
ampia scala".

"Questi prototipi ad alta efficienza e grandi dimensioni -conclude Sergio Brovelli, co-
fondatore e presidente del consiglio Scientifico di Glass to Power- dimostrano come il
connubio tra ricerca fondamentale ed industriale sia un fattore chiave per raggiungere
avanzamenti tecnologici di grande impatto per la qualità della vita e dell’ambiente. Glass to
Power è ora pienamente impegnata nell’industrializzare i processi produttivi per arrivare a
breve sul mercato con prodotti certificati e costi contenuti".
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Materiali per l'energia solare.

Arrivano
le finestre
fotovoltaiche
MILANO Hanno superato
ogni primato preceden-
te, raggiungendo un'effi-
cienza ottica record del
6,8 per cento. Si tratta dei
concentratori solari lu-
minescenti integrati sul-
le finestre fotovoltaiche
brevettate dall'Universi-
tà di Milano-Bicocca e re-
centemente cedute alla
startup innovativa Glass
to power. Lo studio alla
base della scoperta è sta-
to realizzato da un team
di ricerca del Diparti-
mento di Scienza dei Ma-
teriali dell'Università mi-
lanese, in collaborazione
con il gruppo del Politec-
nico di Milano e il Los
Alamos National Labora-
tory (U.S.A.). Questi di-
spositivi si basano su la-
stre di plastica nelle quali
sono incorporate speciali
nanoparticelle che cattu-
rano e concentrano la lu-
ce solare, trasformando
così comuni finestre in
pannelli solari semitra-
sparenti, una tecnologia
che non impatta l'esteti-
ca degli edifici e che è
compatibile con gli obiet-
tivi ambientali.
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