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■■■ Un nuovo modello di fine-
straecosostenibile,dotatadipan-
nelli fotovoltaici invisibili e capa-
ci di generare energia elettrica. È
la nuova frontiera architettonica,
che verrà applicata prossima-
mente negli edifici dei nuovi
quartiericontemporaneidellacit-
tàe-sispera-dellealtremetropo-
li internazionali.

Tali finestre di ultima genera-
zione fanno parte di un progetto
interno all’Università
Bicocca, chiamato
Glass To Power, nato
nel 2016, grazie allo
studio e agli esami di
un team di ricercato-
ri. Gli infissi che per-
metteranno di limita-
re il consumo diener-
giaedialimentare l’in-
tero edificio, avvian-
do inoltre un’azione
di autosufficienza, so-
no caratterizzati da
unarivoluzionaria tec-
nologia denominata
LSC -LuminescentSo-
lar Concentrator, ossia deinano-
cristalli inseriti in lastre di plexi-
glass.Questinanocristalliconver-
tono la luce solare in raggi infra-
rossi che verranno riflessi all’in-
terno del pannello. Qui, una stri-
sciadi celle fotovoltaicheal silicio
convertiràgli infrarossi incorren-
te elettrica.

Grazieaqueste finestre,aparti-
re dal 2020, le nuove strutture
vanterannoun consumoenerge-
tico prossimo allo zero. I nuovi
prodotti verranno immessi sul
mercato entro la fine dell’anno,
mentre laveraepropriacommer-
cializzazione sarà avviata nei pri-

mi mesi del 2019. Tuttavia, per
trasformare l’idea inrealtà,occor-
ronodei finanziatori.Cosìgli infis-
si futuristici sono stati inseriti sul
sito di equity crowdfunding,
Crowdfundme, ed è stata creata
unaveraepropriacampagna,ot-
tenendo un successo inaspetta-
to.

Durante la prima raccolta so-
no stati raggiunti importanti
obiettivi che hanno permesso di
avvicinarsi sempre di più al risul-
tato finale. Tra questi, figura an-
che l’avvio di un programma in
provincia di Trento, chiamato
NanoFarm, per iniziare una pri-

maproduzionealivello industria-
le di nanoparticelle, oltre al com-
pletamento di tutti gli accordi
con i partner industriali che han-
no aderito alla realizzazione di
Glass To Power, raccogliendo in
un anno, più di 183mila euro da
54 investitori.

Durante la seconda campa-
gna, avviata a inizio 2018, il pro-
getto ha guadagnato ben 800mi-
la euro, grazie anche al contribu-
to della Federico De Nora spa,
holding del Gruppo Industrie De
Nora, leadernelle tecnologieelet-
trochimiche e sostenibili. La so-
cietà fondatrice di Glass To

Power, detentore del 25% del ca-
pitale, ha scelto di investire oltre
626mila euro sulla piattaforma
Crowfundme,permantenere im-
mutata laquota.Si trattadiunori-
ginale caso di Open Innovation,
in quanto Federico De Nora spa
è interessata a utilizzare il nuovo
prodotto all’interno della propria
compagine industriale.

Grazie alla campagna diequity
crowdfunding, Glass To Power è
riuscita a portare a compimento
l’aumentodicapitaledi2,250mi-
lioni di euro, inserendo anche gli
investimenti dei soci attuali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

■■■ Milano sempre più in musica. Dopo il
successo diPiano City, ieri il lancio della sesta
edizione del Concerto per Milano. Nel 2015
aveva dato il la ad Expo, domenica 10 giugno
la Filarmonica della Scala diretta dal maestro
Chailly farà risuonare in piazza Duomo un
omaggioallagrandemusica russa.Ese lapla-
teadal vivo,per ragionidi sicurezza, sarà me-
no gremita, quella in diretta dalle 21.30 su
Rai5 in HD, Radio3 e, da quest’anno grazie a
RaiCom, raggiungerà milioni di telespettato-
ri persino in Cina, Corea e Giappone. «Una
serata di alto livello culturale che, grazie ad
una location d’eccezione, ancora una volta
esporterànelmondo ilmodello Milano»dice
il sindaco Sala.

Sponsor fin dalla prima edizione, insieme
a Unicredit, Allianz Spa, che da quest’anno
ha rinnovato l’accordo pluriennale di part-
nershipcon laFilarmonica.Spiega l’adGiaco-
mo Campora: «Allianz è partner della Filar-
monica della Scala dal 2000 e, fin dalla sua
prima edizione, sostiene insieme ad UniCre-
dit il grande Concerto per Milano.È un even-
to straordinario, gratuito, grazie all’impegno
degli sponsor, capace di avvicinare la musica
colta al grande pubblico internazionale».

Su un palco di 32 metri per 16, un centina-
io di strumentisti e la star mondiale del pia-
no, il russo Denis Matsuev attaccheranno
conilcelebreconcertoperpianoforteeorche-
stra n.1 in si bemolle, op. 23 di Caikovskij,
seguitoda“Quadridaun’esposizione”diMu-
sorgskij nell’orchestrazione di Ravel. «Pagine
romantiche meravigliose che si aprono con
suggestivo squillo di corni - aggiunge il mae-
stro Chailly -. E, finale a sorpresa, dirigerò
una samba brasiliana». Come lo scorso an-
no, sarà chiusa la fermata Duomo, la piazza
sarà presidiata dalle forze dell’ordine. Per chi
viene da fuori città, Trenord ha messo a pun-
to i “Day Pass” a 13 euro concerto compreso.
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Allianz ancora sponsor
LaFilarmonica della Scala
gratis in piazzaDuomo
col pianista russoMatsuev

Il progetto della Bicocca

La finestra intelligente
che usa l’energia solare
I serramenti di nuova generazione diminuiscono i consumi e alimentano la casa

Il prototipo del serramento che promette di cambiare le abitudini energetiche delle nostre case

CRONACA 39__Martedì 22 maggio 2018__

@commenta suwww.liberoquotidiano.it


