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Abbiamo vissuto mesi difficili, in casa, in
We have lived difficult months at home, in
smartworking, contando ogni giorno i
smartworking, counting every day the
contagiati e i morti di questa incredibile pandemia. infected and dead of this incredible pandemic. We
Speriamo che questi mesi rimangano solo un
hope that these months remain only a bad
brutto ricordo e che non tornino mai più. Ci stiamo
memory and that they will never return. We are
gradualmente risvegliando da questo incubo e ci
gradually awakening from this nightmare and we
ritroviamo un’economia devastata che lascerà
find ourselves in a devastated economy that will
lunghi e dolorosi
leave long and painful
strascichi a noi e alle
aftermath for us and
future generazioni.
future generations.
L’entusiasmo non è
However, the enthusiasm
però venuto meno e
did not fail and we are
siamo pronti a ripartire
ready to start again with
con grande vigore.
strength. During this
Glass to Power ha
period, Glass to Power
dovuto in questo
had to reduce operating
periodo ridurre i costi di
costs by providing for its
esercizio prevedendo
employees a lay-off
per i propri dipendenti
period for the
un periodo di cassa
impossibility of accessing
G2P weekly Staff meeting at the age of Coronavirus
integrazione per
the labs of Milan and
l’impossibilità di accedere fisicamente ai laboratori Rovereto.
di Milano e Rovereto.
Today, however, everything has been put
Oggi però tutto è stato messo dietro le spalle e
behind us and we are going, faster than
stiamo andando, più veloci di prima, verso la
before, towards product certification and the
certificazione del prodotto e il mercato.
market.
In questo periodo siamo anche riusciti ad
In this period we have also managed to
elaborare alcune nuove proposte che consentono
develop some new proposals that will allow a
di migliorare la vita di tutti noi. Abbiamo infatti
life improvement to all of us. In fact, we
partecipato a dei bandi di concorso indetti dalla
participated in calls for tenders launched by
Regione Lombardia e dalla Commissione
the Lombardy Region and by the European
Europea. Con alcuni importanti partner, tra cui il
Commission. With some important partners,
Fraunhofer Institute, Galatea Bio Tech e
including the Fraunhofer Institute, Galatea
NatureWorks, abbiamo ideato dei sistemi di
Bio Tech and NatureWorks, we have
protezione individuale realizzati in bioplastica
designed individual protection systems made
compostabile nei quali sono inserite
of compostable bioplastic in which
nanoparticelle, che consentono di depurare l’aria
nanoparticles are inserted, which allow to
durante la respirazione. È una ulteriore
purify the air during breathing. It is a further
applicazione nel disegno e produzione di
application in the design and production of
nanoparticelle di cui G2P è diventata molto
nanoparticles of which G2P has become very
esperta, stante la stretta collaborazione con il
expert, given the close collaboration with the
Dipartimento di Scienza dei Materiali di Milano
Department of Materials Science of Milano
Bicocca.
Bicocca.
Ci è sembrato doveroso mettere a disposizione la
It seemed necessary to make our expertise
nostra competenza per le problematiche così
available for the issues arising from the
pressanti derivanti dalla pandemia Covid-19. Sarà Covid-19 pandemic. During the summer we
un’estate dove lavoreremo a testa bassa per
will work hard to get to a certified product
arrivare ad un prodotto certificato e di grandi
with great prospects!
prospettive!
Emilio Sassone Corsi
CEO at Glass to Power
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Il vetro fotovoltaico invisibile di
Glass to Power consente una notevole efficienza
energetica e un ritorno degli investimenti in tempi brevi
Il vetro fotovoltaico invisibile sviluppato da Glass to Power
taglie dell’unità di climatizzazione e dei relativi impianti di
riduce la dispersione energetica e l’inquinamento acustico.
distribuzione. Inoltre l’energia annua consumata (kWh/anno) si
Sono questi i risultati scaturiti dalla simulazione che ha messo a
riduce del 54% rispetto alle vetrazioni esistenti e del 27%
confronto la vetrocamera di Glass to Power con infissi di vecchia
rispetto a quelle finestre di ultima generazione con conseguente
e nuova generazione.
risparmio energetico complessivo ed economico. Ne consegue
Un’importante utility nazionale ci ha chiesto di confezionare il
che:
progetto per la ristrutturazione dell’involucro di un edificio degli
• il risparmio energetico del mq di superficie finestrata G2P
anni ‘60 situato nel centro di una città del Nord.
oscilla tra il 40% e il 45% se rapportato ad un vetro
Con l’obiettivo di calcolare le dispersioni energetiche di un
“tradizionale”
edificio reale, abbiamo sottoposto il nostro vetro al vaglio del
• il risparmio energetico del mq di superficie finestrata G2P
software EdilClima700 per:
oscilla tra il 12% e il 22% se rapportato ad un vetro di ultima
1. simulare il comportamento energetico dell’edificio nel caso di
generazione.
sostituzione di infissi con infissi nuovi, con performance
Sono stati quindi effettuati i calcoli relativi a tutti i possibili
adeguate per l’attuale livello normativo vigente (DLG 192/05 e
risparmi economici che è possibile ottenere dall’adozione
seguenti)
delle finestre fotovoltaiche trasparenti di G2P. In particolare
2. studiare il
sono stati considerati i
comportamento
seguenti contributi:
energetico dell’edificio
• La produzione di
Uw
nel caso di sostituzione
energia elettrica di vetri
Trasmittanze termiche
g
di infissi con vetri G2P
w/mq K
fotovoltaici trasparenti,
3. comparare
valutati in maniera
Attuale
6,0
0,73
energeticamente ed
molto conservativa in
economicamente i valori
soli 20W/mq
finestre nuove
1,7
0,6
ottenuti nei diversi casi
• L’isolamento termico
4. identificare un processo
dei pannelli e il loro
finestre
G2P
1,7
0,34
di valutazione di una
relativo minore
Tabella
1.
Differenti
valori
delle
trasmittente
termiche.
differenza generalizzata
irraggiamento con
di performance
conseguente riduzione
energetiche tra i diversi
delle necessità di
casi di sostituzione.
POTENZA
ENERGIA
riscaldamento/
I valori di partenza
raffrescamento
(Tabella 1) consideravano
dell’edificio
SOSTITUZIONE estiva invernale estivo invernale
una superficie vetrata di
• Tutte le incentivazioni
COMPLETA
KW
KW KWh/anno KWh/anno
560 mq circa, un volume
fiscali previste
riscaldato: 10.500 mc ed
dall’efficientamento
un volume complessivo:
degli edifici; si tenga
attuale
538
474
356.000 584.000
13.000 mc, con
presente che le finestre
esposizione Est – Sud/
fotovoltaiche trasparenti
finestre
nuove
464
229
457.000
135.000
Est. I presupposti hanno
possono essere
tenuto conto di edificio
considerate sia un
finestre G2P
364
229
236.000 201.000
costruito in c.a.
sistema fotovoltaico sia
Tabella 2. I risultati mostrano potenza ed energia ottenuta nei differenti scenari.
prefabbricato, calcolato
una finestra ad alta
senza partizioni interne
efficienza e beneficiare
(edificio vuoto),
di entrambe le
escludendo dal calcolo i
detrazioni fiscali previste.
vani scala, considerando che l’edificio non fosse ombreggiato e
Il ritorno degli investimenti così calcolato nel caso di
trasmittanze termiche (mediate con i valori dei serramenti, a
sostituzione completa della vetratura dell’edificio preso
parità di stratigrafia dei vetri).
in esame è tra i 5 e i 6 anni.
I risultati sono mostrati in Tabella 2.
Glass to Power sta ultimando la certificazione delle finestre
Si consideri che il fattore solare «g» minore delle finestre G2P
fotovoltaiche trasparenti e inizia ad essere pronta per
incide nel periodo estivo in maniera importante, riducendo la
affrontare il mercato!
richiesta di punta del 34% rispetto alle finestre attualmente
montate e del 22% rispetto alle finestre nuove che montano vetri
tradizionali. L’effetto di questi risultati porta alla riduzione delle
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The invisible photovoltaic glass of
Glass to Power enables significant energy efficiency
and a quick return on investment
Glass to Power’s invisible photovoltaic glass reduces
compared to the new windows with traditional glass. The effect of
energy loss and noise pollution.
these results leads to a reduction in the size of the air
These are the results of the simulation that compared Glass to
conditioning unit and related distribution systems. In addition, the
Power’s double glazing with old and new generation windows.
annual energy consumed (kWh / year) is reduced by 54%
An important national utility asked us to design a project for the
compared to existing windows and by 27% compared to those of
renovation of the envelope of a 1960s building located in the
the latest generation with consequent overall energy and
center of a city in the north of Italy.
economic savings. It follows that:
With the aim of calculating the energy losses of a real building,
• the sqm energy saving of G2P’s window area oscillates
we analyzed our glass with the EdilClima700 software to:
between 40% and 45% if compared to a "traditional" glass;
1. simulate the energy behavior of the building in case of
• the sqm energy saving of G2P’s window surface oscillates
replacing old windows with new ones, with adequate
between 12% and 22% if compared to the latest generation
performance according to the current current regulatory level
glass.
(DLG 192/05 and following)
Calculations related to all the possible economic savings
2. study the energy
that can be obtained by
behavior of the
adopting the
building in case of
transparent
replacing windows
photovoltaic windows of
with G2P ’s glass.
G2P were made. In
3. compare the values
particular, the following
obtained in the
contributions were
various cases
considered:
energetically and
• The electricity
production of
economically
transparent
4. identify a process for
photovoltaic
assessing a
glasses, valued in
generalized
a very
difference in energy
conservative way
performance
in just 20W / m2
between the different
• The thermal
cases of
insulation of the
replacement.
panels and their
The starting values
relative lower
irradiation with
(Table 1) considered at
consequent
the building surface:
reduction of the
about 560 sq m, a
building's heating /
3D
rendering
of
the
building
under
analysis
heated volume: 10.500
cooling needs
mc and a total volume:
• All tax incentives
13.000 mc, with East provided by the
South/East exposure.
efficiency of
The assumptions took into account a prefabricated building built
buildings; keep in mind that transparent photovoltaic
in reinforced concrete, calculated without internal partitions
windows can be considered both a photovoltaic system
(empty building), excluding the stairwells from the calculation,
and a high efficiency window and benefit from both tax
deductions.
considering that the building was not shaded and thermal
The
return on investments thus calculated in the case of
transmittances (averaged with the values of the frames,
complete
replacement of the glazing of the building
considering the same glass stratigraphy).
under
consideration
is between 5 and 6 years.
The results are shown in Table 2.
Glass to Power is completing the certification of transparent
Consider that the lower solar factor "g" of G2P’s windows has an
photovoltaic windows and is starting to be ready to face the
important impact during summer, reducing the peak demand by
market!
34% compared to the currently installed windows and by 22%
Marina Gemmi
Business Development Specialist
at Glass to Power
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The innovative nano-crystal based sensitized plastic scintillators
developed in collaboration with Glass to Power
Non solo finestre fotovoltaiche trasparenti. La tecnologia e
Not just transparent photovoltaic windows. The technology
le competenze di Glass to Power possono essere messe a
and expertise of Glass to Power can be made available for
disposizione per tante altre applicazioni.
many other applications.
L’innovativo scintillatore plastico a base di nanoparticelle di
The innovative plastic scintillator based on perovskite
perovskite e molecole organiche, realizzato dal team di ricercatori
nanoparticles and organic molecules, developed by Glass to
di Glass to Power, in collaborazione con l'Università di MilanoPower’s team of researchers, in collaboration with the University
Bicocca, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l’Istituto
of Milan-Bicocca, the National Institute of Nuclear Physics (INFN)
Italiano di Tecnologia (IIT) potrà essere impiegato per ottener
and the Institute Italian of Technology (IIT) can be used to obtain
radiografie e tac più accurate e controlli ai confini nazionali più
more accurate x-rays and CT scans and faster detections
veloci, in caso di trasporto di materiale radioattivo. Il lavoro, che
national borders, in case of transport of radioactive material. The
illustra la tecnologia sviluppata, è stato pubblicato a fine maggio
work, which illustrates the developed technology, was published
su Nature Nanotechnology con il titolo “Efficient, fast and
in late May in Nature Nanotechnology with the title "Efficient,
reabsorption-free perovskite nanocrystal-based sensitized
fast and reabsorption-free perovskite nanocrystal-based
plastic scintillators” (DOI: 10.1038/s41565-020-0683-8) e ha
sensitized plastic scintillators" (DOI: 10.1038 /
coinvolto anche il team di ricerca di Glass to Power guidato da
s41565-020-0683-8) and it also involved Glass to Power’s
Sergio Brovelli,
research team led
Presidente del
by Sergio Brovelli,
Consiglio Scientifico di
Head of Glass to
Glass to Power.
Power’s Scientific
Il nuovo scintillatore
Committee.
plastico ibrido combina
The new hybrid
nanoparticelle di
plastic scintillator
perovskite con molecole
combines
organiche altamente
perovskite
emissive.
nanoparticles with
Le nanoparticelle, che
highly emissive
comprendono atomi
organic molecules.
pesanti, agiscono
The nanoparticles,
da antenne per le
which include
radiazioni e
heavy atoms, act as
Lo scintillatore plastico a base di nanoparticelle di perovskite e molecole organiche.
trasferiscono l’energia
antennas for radiation
The plastic scintillator based on perovskite nanoparticles and organic molecules.
così raccolta alle
and transfer the
molecole che la
energy thus collected
trasformano in luce in pochissimi nanosecondi, più velocemente
to the molecules that transform it into light in very few
dei sistemi convenzionali, ad una lunghezza d’onda che può
nanoseconds, faster than conventional systems, at a wavelength
propagarsi per lunghe distanze nel materiale. Grazie a
that can propagate for long distances in the material. Thanks to
questo meccanismo, la radiazione, anche in dispositivi di grande
this mechanism, radiation, even in large volume devices, can be
volume, può essere rilevata in modo molto rapido. L’importanza
detected very quickly. The importance of ionizing radiation
della rivelazione di radiazione ionizzante - come i raggi X, raggi
detection - such as X-rays, gamma rays or elementary particles,
gamma o di particelle elementari, quali particelle alfa o beta - è
such as alpha or beta particles - is visible in a large number of
visibile in un gran numero di applicazioni tecnologiche e
technological and scientific applications: from border control and
scientifiche: dal controllo dei confini e la sicurezza industriale,
industrial safety, monitoring the presence of radioactive
monitorando la presenza di sostanze radioattive in container o
substances in containers or goods transport vehicles, up to high
veicoli da trasporto merci, fino alla fisica delle alte energie e
energy physics and astrophysics, passing through medical
l’astrofisica, passando per la diagnostica medica, in cui la
diagnostics, where the response speed of the detectors is tat he
velocità di risposta dei rivelatori è alla base della risoluzione
basis of tomographic resolution and consequently of the
tomografica e di conseguenza dell’accuratezza diagnostica. Gli
diagnostic accuracy. Plastic scintillators are considered excellent
scintillatori plastici sono considerati ottimi candidati per queste
candidates for these applications as they combine design
applicazioni in quanto coniugano flessibilità di design, facilità di
flexibility, ease of manufacture and relatively low costs. These
fabbricazione e costi relativamente contenuti.
devices are typically composed of plates, films or plastic fibers in
Questi dispositivi sono tipicamente composti da lastre, pellicole o
which materials, called scintillators, are incorporated, which emit
fibre plastiche nelle quali sono incorporati materiali, detti
light as a result of the interaction with ionizing radiation. The light
scintillatori, che emettono luce a seguito dell’interazione con
emitted, called scintillation, propagates inside the plastic until it
radiazione ionizzante. La luce emessa, detta di scintillazione, si
reaches the edges, where it is collected and revealed by high
propaga all’interno della plastica fino a raggiungerne i bordi, dove
efficiency sensors.
è raccolta e rivelata da sensori ad alta efficienza.
Sergio Brovelli
Chairman of the Scientific
Committee at Glass to Power

NEWSLETTER BIMESTRALE A DISTRIBUZIONE GRATUITA

- N. 19 MAG-GIU/MAY-JUN 2020 -

BIMONTHLY NEWSLETTER FREE DISTRIBUTED

.4.

