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Un brevetto d’oro per la Bicocca.
L’università ha infatti appena vendu-
to per un milione di euro i segreti
delle finestre intelligenti a Glass to
Power. L’azienda è uno spin-off pro-
prio dell’ateneo che con questa ope-
razione «ha realizzato uno dei più im-
portanti investimenti mai registrati
in Italia per acquisire una famiglia di
brevetti sviluppati nell’ambito dell’at-
tività di una Università pubblica»
esultano da piazza dell’Ateneo Nuo-
vo. Grazie a questa acquisizione la
società si prepara a lanciare sul mer-
cato le finestre fotovoltaiche già
dall’inizio del 2019, cioè appena tre
anni dopo la proprio nascita: si tratta
di pannelli di plexiglass con dentro
dei nanocristalli capaci di trasforma-
re la luce solare in energia. I nanocri-
stalli convertono la luce solare in rag-
gi infrarossi che vengono riflessi
all’interno del pannello fino ad arri-
vare al bordo dello stesso. Qui una
sottile striscia di celle fotovoltaiche
al silicio converte i fotoni infrarossi
in corrente elettrica.

Per capire quanto questa tecnolo-
gia potrebbe rivoluzionare il merca-
to edilizio basti ricordare i quattro
articoli usciti a proposito su Nature
di cui uno di rassegna nell'ambito di
un'edizione speciale riguardante
l'edilizia del futuro. La tecnologia al-
la base di questi pannelli è denomi-
nata LSC – Luminescent Solar Con-
centrator ed è stata sviluppata pro-
prio nei laboratori Dipartimento di
Scienza dei materiali della Bicocca
dai professori Sergio Brovelli e Fran-
cesco Meinardi nel 2014. Due anni
dopo nasceva Glass to Power che nel
breve periodo si sarebbe dimostrata

in grado di attrarre fondi grazie al
crowdfunding: il primo tentativo del
2017 si concluse con una raccolta di
300mila euro tra soci fondatori e 54
nuovi investitori. Denari utilizzati
per sviluppare la tecnologia e render-

la ancora più appetibile per gli im-
prenditori. La seconda campagna di
finanziamento pubblico sul portale
Crowdfundme è partita in primavera
e ha già superato gli 1,6 milioni di
euro, con un ruolo importante della

dalla Federico De Nora SpA, parte
della multinazionale italiana leader
nelle tecnologie elettrochimiche per
la crescita sostenibile che ci ha punta-
to 626mila euro. Glass to Power è or-
mai già trasformata in società per

azioni e punta già a una quotazione
in borsa. «In questo anno e mezzo di
vita di Glass to Power abbiamo fatto
passi da gigante nello sviluppo della
tecnologia LSC – annuncia Emilio
Sassone Corsi, amministratore dele-
gato di Glass to Power – e siamo pron-
ti per il “grande salto” sul mercato».
In piazza dell’Ateneo Nuovo si festeg-
gia: «Questo risultato è una confer-
ma eccellente per il nostro Ateneo -
commenta Cristina Messa, rettore
della Bicocca – - che spicca per capa-
cità nel creare valore e trasferimento
tecnologico». «Un esempio concreto
di innovazione – le fa eco Danilo Por-
ro, prorettore alla Valorizzazione del-
la ricerca dell’Università di Mila-
no-Bicocca – perché innovare signifi-
ca creare valore». Martedì prossimo
alle 18, se ne parlerà in un incontro
nella torre di viale Sarca 230.

LA RICERCA FA RICCO L’ATENEO

La finestra pannello solare
è un brevetto milionario
Venduto il segreto, incasso record per la Bicocca
Nel 2019 l’invenzione sarà lanciata sul mercato

PLEXIGLASS
I pannelli
di plexiglass
permettono
un’alta resa
energetica
Per la rivista
«Nature»
sono una
delle novità
che in futuro
potrebbero
cambiare
il mercato
dell’edilizia.
Solo al primo
round di
finanziamenti
sono stati
raccolti
300mila euro
su internet

Poco prima delle 16 di ieri, un incendio ha devastato un
autobus Atm fermo al capolinea di via Viotti a Milano, vicino
alla stazione di Lambrate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando
provinciale con due mezzi, riuscendo a domare le fiamme.
Per permettere le operazioni la strada è stata chiusa al traffi-
co. Secondo quanto riferito dall'ufficio stampa di Atm, il mez-
zo era vuoto e non ci sono stati né feriti né intossicati. Dai
primi accertamenti, sempre secondo quanto rilasciato dalla
società di trasporti, la vettura, da non molto ricollaudata,
avrebbe riportato un problema all’alternatore. «Due casi rav-
vicinati che ha coinvolto un altro bus evidenziano un proble-
ma reale che mette a rischio la sicurezza dei passeggeri e dei
dipendenti Atm», è intervenuta la consigliera regionale Silvia
Sardone ricordando l’incendio divampato lo scorso venerdì
in via Rombon di un altro mezzo Atm. Chiedendo che «Atm e
Comune riferiscano in aula sullo stato di salute dei mezzi e
sulle manutenzioni, perché è francamente inaccettabile vede-
re queste scene ripetute a Milano che, secondo la propagan-
da della sinistra, è tanto diversa da Roma».

«Gli autobus Atm cadono letteralmente a pezzi e alcuni
addirittura prendono fuoco. Sappiamo che nuovi mezzi sono
stati ordinati, ma quando verranno consegnati?», ha com-
mentato il consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico.
Precisando che «il sindaco Sala prima di pensare all’aumen-
to del biglietto dovrebbe chiedere all’azienda maggiori con-
trolli sul parco mezzi pubblici». Con il consigliere del Munici-
pio 3 Gianluca Boari che chiede «il ritiro dei bus in via precau-
zionale, affinché possa essere effettuato un ciclo di manuten-
zioni straordinarie, inoltre premeremo nel rendere pubblico
tutto ciò che riguardi lo stato di efficienza di tutti i mezzi
pubblici».

INCENDIO IN VIA VIOTTI

A Lambrate bus Atm prende fuoco,
è il secondo caso in pochi giorni
Fi: «Quando arrivano i nuovi mezzi?»

FIAMME La colonna di fumo riprese dai passanti ieri pomeriggio


