"

ideas

"

technologies

"

sustainability

"

business

"

Energy Efficiency Buildings
Bimonthly Newsletter

Glass to Power
and the product certification process
IN THIS ISSUE:
Glass to Power and the
product certification process
The new CIS NanoFarm
plant in Rovereto
Glass to Power’s transparent
photovoltaic glass on Vetrai
Italiani network

is an initiative of

email: info@glasstopower.com
info@e2bnews.com
web page: www.glasstopower.com
www.e2bnews.com
Partita IVA e Codice Fiscale: 09640920964
Soc. Reg. Milano 6 n. 41647
Sede Legale: Via Fortunato Zeni 8
38068 Rovereto (TN) - Italy
Sede Operativa: c/o Dipartimento di
Scienze dei Materiali, Università degli Studi
di Milano Bicocca Via Roberto Cozzi, 55
20125 Milano
! (+39) 02 6448 5173

La marcatura CE rappresenta il sigillo
definitivo per l’immissione sul mercato di un
prodotto. A sua volta questo sigillo richiede una
serie di passaggi intermedi individuati attraverso
diverse normative. Il vetro fotovoltaico trasparente
Glass to Power si classifica come un prodotto
BiPV, cioè un elemento di costruzione
completamente integrato nell’involucro edilizio.
Le parole “fotovoltaico” e “elemento di
costruzione” innescano un certame normativo che
rincorre e sovrappone significati simili, a volte con
interpretazioni diverse. La nostra finestra produce
energia elettrica ed è quindi uno dei componenti di
un impianto fotovoltaico normato dalle IEC 61730
e IEC 61215.
Queste disposizioni sono però state congegnate
per moduli fotovoltaici tradizionali per applicazioni
terrestri e non per un elemento di costruzione. Da
alcuni anni è allo studio dei Comitati Internazionali
una norma che definisca le caratteristiche dei
componenti fotovoltaici integrati nell’involucro
edilizio, IEC 63092, ma la pubblicazione di questa
norma non è ancora stata fissata ed allo stato
attuale ci si deve riferire a quelle citate sopra. La
finestra Glass to Power, essendo composta da
vetro, ubbidisce alle normative internazionali per
l’applicazione del vetro in architettura, come le
UNI 7697, UNI 12600 etc.. Inoltre, essendo
composta di una doppia vetrocamera, si configura
come “vetrata isolante” ed è quindi regolamentata
dalle normative di questa categoria. Il manufatto
(sempre la stessa finestra Glass to Power) è
anche un “elemento di costruzione” ed è
assoggettato al Regolamento Europeo
CPR305/2011 in cui sono fissate le condizioni
armonizzate per la commercializzazione di questi
prodotti.
Quando la nostra finestra ha risposto ai requisiti
fin qui elencati, è possibile applicare la marcatura
CE che individua un insieme di pratiche
obbligatorie per tutti i prodotti per i quali esiste una
direttiva comunitaria. Glass to Power ha intrapreso
il percorso certificativo qui descritto, che porterà
all’ottenimento della marcatura CE di prodotto
entro il primo trimestre 2021.

The CE marking represents the definitive
seal for placing a product on the market. In
turn, this seal requires a series of intermediate
steps identified through different regulations.
Glass to Power’s transparent photovoltaic glass is
classified as a BiPV product, that is, a construction
element completely integrated into the building
envelope. The words "photovoltaic" and "building
element" trigger a regulatory contest that chases
and overlaps similar meanings, sometimes with
different interpretations. Our window produces
electricity and it is therefore one of the
components of a photovoltaic system regulated by
IEC 61730 and IEC 61215.
These provisions, however, have been designed
for traditional photovoltaic modules for land
applications and not for a building element. For
some years now, a standard that defines the
characteristics of all the photovoltaic components
integrated in the building envelope, IEC 63092,
has been studied by International Committees, but
the publication of this standard has not yet been
envisaged and at present we must refer to the
provisions mentioned above. Glass to Power’s
window, being made of glass, complies with
international standards for the use of glass in
architecture, such as UNI 7697, UNI 12600 etc ..
Furthermore, consisting of a double glazing, it is
set as an "insulating glass" and it is therefore
regulated by the provisions concerning this
category. The product is also a "building element"
and it is subject to the European Regulation
CPR305/2011 which establishes the harmonized
conditions for the marketing of these products.
When our window has met the requirements listed
above, it is possible to apply the CE marking
which identifies a set of mandatory practices for all
products for which there is a Community directive.
Glass to Power has undertaken the certification
process described here, which will lead to receive
the CE product marking by the first quarter of
2021.
Marina Gemmi
Business Development
Specialist at Glass to Power
Claudio Castellan
Researcher at Glass to Power
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Il nuovo impianto CIS di NanoFarm a Rovereto

A Rovereto è già in fase di avviamento il primo
termodinamici e cinetici “parassiti”. Questi ultimi se non
impianto industriale per la produzione delle
affrontati adeguatamente a livello di progetto
nano particelle CIS. Ricordiamo che queste ultime
preliminare portano inevitabilmente a snaturare o
sono gli attori fondamentali per la conversione della
inquinare l’identità finale della nano particella con
luce solare in radiazione infrarossa all’interno della
drastiche conseguenze a livello di efficienza
vetrocamera fotovoltaica Glass to Power. La
complessiva della vetrocamera. Rischi industriali e
progettazione dell’impianto è avvenuta per gradi
fenomeni parassiti hanno tracciato dunque il percorso
successivi attraverso attente e approfondite analisi
progettuale di un impianto di ragguardevoli dimensioni
delle cinetiche chimiche e termodinamiche del
in grado di saper garantire sicurezza alle alte
protocollo di sintesi sviluppato da Glass to Power
temperature per lunghi periodi temporali, come
all’interno dei
richiesto dal
laboratori di
protocollo, e
Milano-Bicocca.
la precisione
Scrivi per inserire testo
Tale protocollo,
di
creato
conduzione
inizialmente su
di taluni step
piccola scala
di reazione
produttiva da
che portano
mezzo grammo a
ad una
sintesi, ha visto un
specificità
progressivo
nell’identità
aggiustamento e
finale della
ottimizzazione per
nano
opera di Bicocca
particella.
prima e dei
L’attuale
laboratori di
impianto
Rovereto poi.
industriale
Questi ultimi
sarà in grado
attraverso un
di produrre in
aumento di scala di
sicurezza 250
The new laboratory in Rovereto
laboratorio pari a 4 grammi a
grammi di nano particelle al
sintesi, hanno permesso di
giorno equivalenti dunque ad 1
evidenziare quegli aspetti critici legati alla prospettiva
kg a settimana. Quest’ultima quantità permetterà il
industriale, fornendo indicazioni preliminari di carattere
raggiungimento di un primo step produttivo di
strutturale, energetico ed economico necessari a
vetrocamere pari a circa 130 metri quadri a settimana.
delineare un adeguato, efficiente e agevole processo
Va sottolineato che l’esercizio di progettazione di
industriale. Per il concepimento di tutto l’apparato
questo nuovo impianto sarà indispensabile per
produttivo è stato ovviamente indispensabile passare
intraprendere la progettazione del futuro impianto da
attraverso la progettazione di un impianto “pilota
2-3 kg a sintesi giornaliera (e quindi 10 volte più
intermedio” dal cui utilizzo è stato possibile
grande dell’attuale) per sopperire ad una produzione di
estrapolare quegli importantissimi dati di progetto
lastre fotovoltaiche superiore a 300 mq/giorno. E’ di
fondamentali al calcolo del reattore (il cuore del
rilevante importanza aggiungere che nella
processo) e di tutte le apparecchiature ausiliarie e di
progettazione dell’attuale impianto si è posta
controllo complementari ad esso. Si sono così create le
particolare attenzione alla sua versatilità di gestione,
basi necessarie per affrontare l’analisi dei fattori di
indispensabile a garantire la possibilità ospitare in
rischio legati alla sicurezza industriale nonché alla
modo abbastanza agevole protocolli di sintesi di nano
conduzione di reazioni in scala maggiorata dove
particelle differenti.
inevitabilmente subentrano quei fenomeni
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The new CIS NanoFarm plant in Rovereto

The first industrial plant for the production of
thermodynamic and kinetic "parasitic" phenomena
CIS nano particles is already in the start-up
inevitably take over. The latter, if not adequately
phase in Rovereto. Recall that the latter are the key
addressed at the preliminary design level, inevitably
players for the conversion of sunlight into infrared
lead to distorting or polluting the final identity of the
radiation within Glass to Power’s photovoltaic doublenano particle with drastic consequences in terms of the
glazing unit. The design of the plant took place in
overall efficiency of the double glazing. Industrial risks
several stages through careful and in-depth analysis of
and parasitic phenomena have therefore traced the
the chemical and
design path of a plant of
thermodynamic kinetics of the
considerable size able to
synthesis protocol developed
guarantee safety at high
by Glass to Power within the
temperatures for long
Milano-Bicocca laboratories.
periods of time, as
This protocol, initially created
required by the protocol,
on a small production scale
and the precision of
from half a gram to synthesis,
conducting certain
has seen a progressive
reaction steps that lead to
adjustment and optimization
a specificity in the final
at first by the Bicocca and
identity of the nano
then the Rovereto
particle. The current
laboratories. The latter,
industrial plant will be able
through an increase in the
to safely produce 250
laboratory scale equal to 4
grams of nano particles
grams per synthesis, have
per day, therefore
made it possible to highlight
equivalent to 1 kg per
the critical aspects linked to
week. This last quantity
the industrial perspective,
will allow the achievement
providing preliminary
of a first production step of
indications of a structural,
double glazing equal to
energetic and economic
about 130 square meters
nature necessary to outline
per week. It should be
an adequate, efficient and
emphasized that the
easy industrial process. For
design exercise of this
the conception of the entire
new plant will be essential
production apparatus it was
to undertake the design of
obviously essential to go
the future 2-3 kg plant
The new CIS nanoparticles reactor
through the design of an
with a daily synthesis (and
"intermediate pilot" plant from
therefore 10 times larger than
which it was possible to
the current one) to make up for a
extrapolate those very important project data
production of photovoltaic panels greater than 300
fundamental to the calculation of the reactor (the heart
sqm/day. It is of great importance to add that in the
of the process) and of all auxiliary and control
design of the current plant particular attention was paid
equipment complementary to it. Thus, the necessary
to its management versatility, which is essential to
bases have been created to address the analysis of
ensure the possibility of hosting synthesis protocols of
risk factors related to industrial safety as well as the
different nano particles in a fairly easy way.
conduct of reactions on a larger scale where those

Stefano Della Puppa
Chief Technology Officer
at Glass to Power
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Glass to Power’s transparent photovoltaic glass on
Vetrai Italiani network

Il fotovoltaico trasparente è stato il tema trattato nella
newsletter di Vetrai Italiani uscita ad ottobre. Ampio
spazio è stato dedicato a Glass to Power con un
dettagliato articolo di approfondimento (la versione
completa è disponibile a questo indirizzo https://
www.sfogliami.it/fl/209715/531uu2hkb18m4vrtykcnfkt71t5vfu88).

Vetrai Italiani, network di riferimento per il mondo del vetro
e strumento di condivisione, è una community nata nel
2019 come gruppo Facebook riservato a tutti coloro che
fanno parte del settore vetro, a partire dai vetrai,
imprenditori, artigiani, sino ad arrivare agli studi di
progettazione. Il gruppo nasce con l’intento di creare una
piattaforma per permettere il confronto su temi di attualità,
innovazione e normative.
Nel lungo articolo vengono ripercorse le principali fasi di
Glass to Power, dalla fondazione nel 2016 come spin-off
dell’Università di Milano Bicocca, alla realizzazione del
progetto NanoFarm, con i relativi
laboratori all’avanguardia a
Rovereto, al raggiungimento del
record di efficienza energetica delle
finestre fotovoltaiche, sino ai primi
test di certificazione energetica
della vetrocamera.
Vengono, inoltre, elencate in
dettaglio le specifiche tecniche del
modulo fotovoltaico trasparente in
vetrata isolante. Viene evidenziata
la versatilità dei prodotti di Glass
to Power, la possibilità di
realizzare qualsiasi forma e misura
e l’utilizzo in diversi elementi
architettonici, quali infissi,
schermature solari, pensiline,
giardini d’inverno, verande o frangisole.
Le applicazioni del fotovoltaico in Italia offrono delle enormi
potenzialità. Citando i dati forniti da Massimo Giambruni di
Vetrai Italiani, in Italia la superficie dei tetti disponibili
orientati verso sud est ovest è di circa 370 milioni di metri
quadri, mentre quella delle facciate è di oltre 200 milioni di
metri quadri. Se questi spazi fossero coperti da pannelli
solari fotovoltaici, sarebbe possibile produrre circa 130 twh/
anno, pari al consumo annuo di energia elettrica di oltre 30
milioni di famiglie.
In questo contesto, il pannello fotovoltaico trasparente
brevettato da Glass to Power, facilmente integrabile a
livello architettonico, costituisce un prodotto dirompente,
con un’elevata potenzialità nello scenario italiano ed
internazionale.
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Transparent photovoltaics was the topic covered
by Vetrai Italiani’s newsletter released in October.
Ample space was dedicated to Glass to Power with a
detailed in-depth article (the full version is available at
this address https://www.sfogliami.it/fl/
209715/531uu2hkb18m4vrtykcnfkt71t5vfu88).
Vetrai Italiani, a reference network for the world of
glass and a sharing tool, is a community born in 2019
as a Facebook group dedicated to all those who are
part of the glass sector, starting from glassmakers,
entrepreneurs, artisans, up to designers. The group
was founded with the intention of creating a platform
that enables discussion on current issues, innovation
and regulations.
The long article covers Glass to Power’s main phases,
from its foundation in 2016 as a spin-off of the
University of Milan Bicocca, to the implementation of
the NanoFarm project, with its
cutting-edge laboratories in
Rovereto, to achieving the energy
efficiency record of the
photovoltaic windows, up to the
first energy certification tests of
the double glazing unit.
The technical features of the
transparent photovoltaic module
in insulating glass are also listed
in detail. The versatility of Glass
to Power’s products is
highlighted, the possibility of
creating any shape and size and
its use in various architectural
elements, such as fixtures, sun
screens, canopies, winter
gardens, verandas or sunshades.
The applications of photovoltaics in Italy offer
enormous potential. According to the data provided by
Massimo Giambruni of Vetrai Italiani, in Italy the
surface of the available roofs facing south east west is
approximately 370 million square meters, while that of
the facades is over 200 million square meters. If these
spaces were covered by photovoltaic solar panels, it
would be possible to produce around 130 twh / year,
equal to the annual electricity consumption of over 30
million households.
In this context, the transparent photovoltaic panel
patented by Glass to Power, which can be easily
integrated at an architectural level, constitutes a
disruptive product, with a high potential in the Italian
and international scenario.
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