
Sulla piattaforma di CrowdFundMe.it  è 
iniziata la campagna crowdfunding di 
Glass to Power! In seguito ai numerosi 

riconoscimenti ricevuti, tra cui l’R&D100 Award, 
il SetteGreen Award e i premi ottenuti al 
45esimo Salone Internazionale delle Invenzioni 
di Ginevra e agli 
straordinari risultati 
raggiunti dal nostro team 
di R&D, lo scorso 
maggio Glass to Power 
ha deliberato un 
aumento di capitale.  
La società è stata 
valorizzata a 1,5 M€, 
con un rapporto delle 
quote di 1 a 5. Il 10,9% 
della equity di Glass to 
Power, equivalente a 
183,750 euro, è stato 
messo a disposizione di 
nuovi soci per una 
raccolta di finanziamenti 
tramite crowdfunding. Abbiamo scelto questa 
modalità perché crediamo nell’idea di 
innovazione partecipata, in cui ognuno di noi 
possa diventare parte attiva di un progetto che 
renda possibile il sogno di realizzare edifici 
sostenibili, attraverso una tecnologia 
all’avanguardia che sia alla portata di tutti. 
Vogliamo dare la possibilità anche ai singoli di 
far parte di qualcosa di più di un’innovazione 
tecnologica: una consapevolezza che vede nello 
sviluppo della nostra tecnologia l’opportunità di 
portare valore non solo a chi la utilizza, ma 
anche all’ambiente e alla società.  
La campagna crowdfunding di Glass to Power è 
stata lanciata il 6 luglio durante un evento 
tenutosi presso il Palazzo Mezzanotte, sede 
della Borsa di Milano e resterà attiva fino alla 
fine di Settembre. La risposta degli investitori è 
stata immediata ed entusiasta ed in poco meno 
di una settimana dall’inizio della campagna è 
stata raggiunta più della metà dell’obiettivo 
prefissato.  
Con i fondi raccolti investiremo in ricerca e 
sviluppo, allargando il team di Glass to Power e 
arrivando ad ingegnerizzare un prodotto 
completo di tutte le certificazioni necessarie per 
il mercato europeo; intensificheremo le attività di 
marketing mirate ad acquisire nuovi partner 
tecnologici e commerciali e a stringere accordi 
nazionali ed internazionali con alcuni dei più 
importanti studi di architettura a livello mondiale, 
alcuni serramentisti e facciatisti, nonché alcune 
tra le più importanti società di gestione di 
patrimoni immobiliari. Ci prepareremo così al 
lancio del prodotto per i primi mesi del 2018.  
Contribuite anche voi a far crescere Glass to 
Power! Maggiori informazioni sono disponibili su 
www.crowdfundme.it/projects/glass-to-power.

Glass to Power’s crowdfunding campaign 
has started on CrowdFundMe.it ! Following 
the prestigious awards received, including 

the R&D100 Award, the SetteGreen Awards and 
the prizes at the 45th International Exhibition of 
Inventions in Geneva and the outstanding 

achievements of our R&D 
team, Glass to Power 
approved a capital  
increase in May 2017. The 
company was valued at 
1.5 million euros, with a 
share ratio of 1 to 5. 
10.9% of Glass to Power's 
equity, equivalent to 
183,750 euros, has been 
made available to new 
shareholders 
through crowdfunding. We 
are relying on 
crowdfunding because we 
believe in the idea of 
participatory innovation, 

in which each of us can become an active part 
of a project that makes the dream of having 
sustainable buildings true, using a state-of-the-
art technology available to all of us. We 
would like to give individuals the opportunity to 
be part of something more than a technological 
innovation: an awareness that through the 
development of our technology we could bring 
value not only to those who use it, but also 
to the environment and society . 
Glass to Power’s crowdfunding campaign was 
launched on July 6 during an event held at 
Palazzo Mezzanotte, the Milan Stock Exchange 
headquarter, and will stay open until the end of 
September. The investors' response was 
immediate and enthusiastic and in just about a 
week since the start of the campaign more 
than half of the target has been reached. 
With the funds raised, we will invest in research 
and development expanding Glass to Power 
team and engineering a product complete of all 
the certifications needed for the European 
market. We will also intensify marketing 
activities aimed at acquiring new technological 
and commercial partners and entering into 
national and international agreements with 
some of the world's most important architecture 
firms as well as some of the most important real 
estate companies. We will be ready to launch 
our product by the beginning of 2018. Contribute 
to the growth of Glass to Power! More 
information are available on 
www.crowdfundme.it/projects/glass-to-power. 
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Per la CEI 0-21, il sistema di accumulo consiste in un insieme di 
dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, 
funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per 

funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete di 
distribuzione o in grado di comportare un’alterazione dei profili di 
scambio con la rete stessa (immissione e/o prelievo), anche se 
determinata da disconnessioni/riconnessioni volontarie di parte o tutto 
l’impianto. Sulla base di quanto sopra detto, qualsiasi sistema di 
accumulo, anche se connesso sul lato Corrente Continua di un 
impianto di produzione, è da ritenersi sempre un generatore. Non 
rientrano tra i sistemi di accumulo i soli sistemi che svolgono 
esclusivamente la funzione di assicurare la continuità 
dell’alimentazione e migliorare la qualità della tensione, quali gli UPS. 
Prima di dimensionare un Sistema di Accumulo occorre avere un 
chiaro quadro dei consumi energetici elettrici.  
In linea generale, i principali fattori da cui dipende il consumo di 
energia elettrica in un edificio sono: (a)Destinazione d’uso dell’edificio: 
è possibile stimare un consumo presunto della 
destinazione d’uso dell’edificio mediante ad 
esempio database messi a disposizione 
dell’Enea o dall’Istat; (b)Numero Utenti che vi 
risiedono/lavorano: il consumo effettivo ad 
esempio di una famiglia di 4 persone si può 
aggirare mediamente intorno ai 4.000 kWh/
anno; (c)Il numero e la tipologia dei dispositivi 
elettrici presenti: l’approccio corretto per 
l’individuazione dei consumi effettivi stimabili di 
un’utenza è sicuramente il calcolo dell’energia 
destinata all’utilizzo dei dispositivi elettrici 
presenti; (d)Le caratteristiche termofisiche 
dell’edificio influenzano il bilancio energetico: 
la fisica dell’edificio influisce ad esempio su 
quelli che sono i carichi per la sua 
climatizzazione estiva, la ventilazione 
meccanica, il riscaldamento invernale se prodotto con pompe di calore 
elettriche, il fattore di illuminamento e la capacità di un sistema di 
gestione di mantenere efficiente l’interazione di tutti i dispositivi; (e)Le 
abitudini personali di consumo degli occupanti o meglio il 
comportamento del consumatore: uno dei fattori che maggiormente 
influenzano i consumi sono le abitudini degli utenti, ovvero la 
propensione e la conoscenza delle buone e minime pratiche per il 
contenimento dei consumi. 
Facciamo notare quanto i consumi elettrici possano essere variabili in 
funzione anche di interventi di riqualificazione ai quali un edificio può 
essere sottoposto. Quello evidenziato è un esempio di un bilancio 
energetico analizzato per una riqualificazione con ampliamento di 
un’utenza domestica in Nord Italia. Il Bilancio si riferisce a tutti i 
consumi e gli apporti energetici forniti all’edificio; le voci di consumo 
sono chiaramente in forma aggregata per cui è ipotizzabile stimare per 
ogni sotto gruppo un consumo presunto. La voce di consumo 
maggiore è riferita all’energia necessaria per il riscaldamento 
dell’edificio; il riscaldamento è garantito mediante caldaie a gas 
metano per cui  in questo quadro generale è opportuno diversificare le 
macro-tipologie di consumo. Il consumo elettrico è infatti solo il 20% 
del consumo totale dell’edificio ma in vista della riqualificazione si 
valuta il passaggio ad un sistema di riscaldamento con pompe di 
calore, quindi dispositivi elettrici. A questo punto è necessario 
effettuare una vera e propria Diagnosi Energetica per valutare 
l’efficienza e la convenienza economica di un sistema di generazione 
rispetto ad un altro, e dimensionare sia l’Impianto Fotovoltaico e di 
conseguenza il relativo eventuale sistema di accumulo. La capacità del 
sistema di accumulo è un elemento fondamentale per ottenere un 
sistema performante dimensionato correttamente in funzione del reale 
fabbisogno energetico elettrico. Il dimensionamento corretto del 
sistema di accumulo avverrà dopo un primo bilancio, sicuramente utile 
tra i possessori di un impianto FV esistente, della valutazione dei dati 
relativi all’energia auto-consumata e immessa in rete per stabilire la 
percentuale di autosufficienza che si vuole ottenere. Occorre quindi 
disporre di: Dati sulla Produzione dell’Impianto Fotovoltaico (rilevabile 
all’inverter o sul contatore di produzione), Dati sull’Autoconsumo 
Istantaneo (è la differenza tra energia prodotta e immessa), Dati 
sull’Energia Immessa in rete (è rilevabile sul contatore di scambio, 
componente «A negativa»). Tali dati sono rilevabili direttamente dai 
dispositivi o dai Gruppi di Misura. Per un dimensionamento della 
capacità della batteria è importante che vi siano consumi proprio 
quando il fotovoltaico non produce; in caso contrario l’impianto 
produrrebbe direttamente per il semplice autoconsumo e l’accumulo 
sarebbe superfluo. 

 According to CEI 0-21, a storage system consists of a set of 
devices, equipment and management and control systems, 

functional for absorbing and releasing electrical energy, designed to 
function continuously in parallel with the distribution network or capable 
of entailing an alteration of exchange profiles with the network itself 
(input and/or withdrawal), even if it is determined by voluntary 
disconnections/reconnections of part or all of the system. Therefore, 
any storage system, even if connected to the DC side of a production 
plant, can always be considered as a generator. Systems that only 
ensure the continuity of the power supply and improve the quality of 
the voltage such as the UPS do not fall within the category of storage 
systems. Before sizing a storage system, a clear picture of electrical 
energy consumption should be provided.  
In general, the main factors influencing the consumption of electricity in 
a building are: (a)Building’s intended use: it is possible to estimate 
energy consumption through databases made available by Enea or 
Istat; (b)Number of residents/workers: actual consumption, for 

example, of a family of four on average is 
about 4,000 kWh/year; (c)The number and 
type of electrical devices: the correct 
approach to identify the actual estimated 
consumption of a user is to calculate the 
energy used for electrical devices; (d)The 
thermophysical properties of the building 
affect the energy balance: building physics 
affects, for example, the loads for its 
summer air conditioning, mechanical 
ventilation, winter heating when produced 
with electric heat pumps, the lighting factor 
and the ability of a management system to 
maintain the efficient interaction of all 

devices; (e)Personal consumption habits of 
occupants or better consumer behavior: one of the factors influencing 
consumption the most is user habits, i.e. the propensity and knowledge 
of good and minimal practices for the containment of consumption. We 
should note how much electricity consumption can vary according to 
renewal interventions in buildings. The above chart shows an example 
of an energy balance analyzed for a renewal with enlargement of a 
household in Northern Italy. The balance refers to all the energy 
consumptions and energy supplies provided to the building; 
consumption items are clearly in aggregate form so it is conceivable to 
estimate consumption for each subgroup. The larger consumption 
value refers to the energy required for heating, that is guaranteed by 
methane gas boilers, so in this general picture it is appropriate to 
diversify macro-types of consumption. Electricity consumption is in fact 
only 20% of the total building consumption but in view of the renewal 
there will be a conversion to a heating system with heat pumps, that is 
electrical devices. At this point, it is necessary to carry out a proper 
energy diagnosis to evaluate the efficiency and economic convenience 
of a generation system with respect to another and to size the 
photovoltaic and consequently its storage systems. The capacity of the 
storage system is a key element for achieving a properly sized 
performing system according to the actual energy requirement. Its 
proper calibration will take place after a first assessment, useful among 
owners of an existing PV system, of self-consumption and networked 
energy data to determine the desired level of self-sufficiency. It is 
therefore necessary to have data on: the PV system production 
(detectable on inverter or on meter), instantaneous self-consumption  
(the difference between the energy produced and fed into the grid), 
energy fed into the grid (detectable on exchange meter, "A negative” 
component). These data can be detected directly by devices or 
Measuring Groups. For a sizing of the battery capacity it is important to 
have consumption when PV is not producing; otherwise the system 
would produce directly for self-consumption and storage would be 
unnecessary.

Francesco Paolo Lamacchia 
President of the first Italian Network of 

Zero-Energy Buildings

How to design a self-sufficient building

Giuseppe Perfetto   
Vice-President of the first Italian Network of 

Zero-Energy Buildings



Increasing Value and Energy Efficiency in 
buildings through BIM

Alla Magnoli&Partners aspiriamo a mettere in rete, grazie al 
Building Information Modeling (BIM), tutti gli attori della filiera 

edile. Proponiamo una nuova idea di collaborazione interattiva che 
allarghi la progettazione integrata, oltre ai progettisti e ai costruttori, 
anche ai gestori e ai manutentori, che devono poter partecipare a 
generare la domanda alla base di ogni processo edilizio. Crediamo in un 
nuovo modello di progettazione 
integrata in verticale nel tempo, in 
cui è previsto il coinvolgimento 
dal cliente al manutentore nei 40 
anni del ciclo di vita dell’edificio, 
che si poggia sulla progettazione 
integrata in orizzontale nel tempo, 
che prevede impianti, strutture e 
architettonico sviluppati 
all’unisono. 
Come è noto, purtroppo il settore 
delle costruzioni in Italia sta 
soffrendo, spesso in maniera 
invisibile e silenziosa, una crisi 
insostenibile e senza precedenti. 
Secondo l’ANCE la situazione è 
“drammatica” perché negli ultimi sei 
anni il settore ha perso il 30% degli 
investimenti, con una perdita 
occupazionale di “circa 550 mila 
posti di lavoro” che equivalgono a 
“72 ILVA di Taranto, o 450 Alcoa o 277 Termini Imerese”. 
Una possibile via di uscita sta, a nostro giudizio, nel riallineare domanda, 
progetto, esecuzione e gestione, oggi disarticolati e spesso in conflitto di 
interessi tra loro.  
Il BIM può essere lo strumento del nostro 
tempo per mettere a sistema il processo edile 
grazie ad una nuova idea di collaborazione 
interattiva utile ad aumentare e mantenere il 
valore di quanto costruiamo. Il mondo digitale 
gioca già un ruolo fondamentale nella 
progettazione degli edifici, e sta gradatamente 
“contaminando” tutte le quattro macro-fasi della 
vita di un edificio. In primo luogo, nella 
generazione della domanda, il BIM diviene uno 
strumento per consentire alla committenza di 
predefinire tempi, budget e costi di 
realizzazione.  
Per quanto riguarda la progettazione digitale, da 
tempo i maggiori studi di progettazione usano 
sistemi BIM per progettare in digitale, simulare 
le prestazioni con prototipi digitali, creare 
ambienti virtuali sul modello dei videogiochi ove 
testare il progetto, le potenziali criticità 
costruttive, i futuri costi di gestione e 
manutenzione e fare capire all’utente finale 
come sarà effettivamente la vivibilità degli 
spazi. 
La produzione digitale con Macchine a Controllo 
Numerico (CNC) consente già oggi in edilizia di superare i limiti della 
prefabbricazione tradizionale perché permette di produrre su richiesta 
componenti e strutture speciali per le costruzioni, a costi industriali (Mass 
Customization). Tali nuovi processi “industrializzanti” aiutano a produrre, 
a costi industriali, ovvero di produzione di massa, sempre più elementi 
complessi su misura come strutture, rivestimenti, facciate interattive, 
impianti, ambienti con forme e materiali personalizzabili. Da poco più di 
un decennio nella “filiera produttiva” edile è iniziata la produzione 
industriale di pezzi speciali – ovvero è già iniziata una spontanea 
industrializzazione di un processo che il BIM può mettere a sistema. 
Infine, la gestione digitale, che consente un maggior grado di 
automazione e domotica utilizzando smart-phones e tablets per gestire 
anche in remoto gli edifici e la gestione delle manutenzioni possono 
essere sviluppate in BIM per programmare i cicli di manutenzioni 
ordinarie ed evitare o limitare i costi straordinari. 

At Magnoli&Partners we aim at creating a network between all the 
players in the construction industry, thanks to Building Information 

Modeling (BIM). We offer a new idea of interactive collaboration that 
extends integrated design, in addition to designers and builders, even to 
managers and operators, who should be able to participate in generating 
the demand lying at the bottom of any building process. We believe in a 

new design model vertically integrated in time, which 
envisages the involvement from the customer to the 
care-taker during the 40-year building lifecycle that 
relies on design integrated horizontally over time, 
which includes systems, structures and architecture 
developed at the same time. 
As is well known, unfortunately, the construction 
sector in Italy is suffering, often invisibly and silently, 
an unsustainable and unprecedented crisis. 
According to ANCE, the situation is "dramatic" 
because in the last six years the sector has lost 30% 
of the investments, with an employment loss of 
"about 550,000 jobs" that is equivalent to "72 ILVA 
of Taranto, or 450 Alcoa or 277 Termini Imerese ". 
One possible way out is, in our opinion, to redefine 
demand, project, execution and management, which 
are now disjointed and often in conflict of interests. 
BIM can be the tool to systemize the building process 
through a new idea of interactive collaboration useful 
to increase and maintain the value of what we are 
building. The digital world already plays a key role in 

designing buildings and is gradually "contaminating" all four macro-
phases of a building's life. First, in generating demand, BIM becomes a 
tool to enable the customer to set time, budget, and execution costs. As 
to digital design, the main architecture firms have been using BIM 

systems for a long time to design 
digitally, simulating performance 
with digital prototypes, creating 
virtual environments as in video 
games where it is possible to test 
the project, potential building 
challenges, future costs of 
management and maintenance and  
make the end user understand the 
actual livability of rooms. 
The digital production with CNC 
equipment already allows building 
construction to overcome the 
limits of traditional 
prefabrication because it enables 
the production upon request of 

special building components and 
structures at industrial costs 
(Mass Customization). These new 
"industrializing" processes help to 
produce, at industrial costs or 
mass production, increasingly 
complex customized elements 

such as structures, coatings, 
interactive façades, systems, environments with customizable shapes 
and materials. For over a decade in the building "production chain" the 
industrial production of special pieces has begun - that is, a spontaneous 
industrialization of a process that BIM can put into system has already 
started. 
Finally, the digital management, which enables a higher degree of 
automation and domotics by using smart phones and tablets in order to 
manage buildings remotely and the maintenance management can be 
developed through BIM to schedule ordinary maintenance cycles and to 
avoid or limit the extraordinary expenses. 

Gian Carlo Magnoli  
General Director at  
Magnoli&Partners. 

Spaccato BIM per presentazione grafica di un intervento di 
riqualificazione energetica dell’involucro. Sede Fenice - 
Edison di Rivoli  
BIM cross-section for the graphic representation of  
intervention of energetic retrofit of the building envelope. 
Fenice headquarter- Edison Rivoli
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BIM per riqualificazione energetica di edificio esistente (scheda 
IFC parete). Sede Fenice - Edison di Rivoli  
BIM for the energetic retrofit of an existing building. Fenice 
headquarter- Edison Rivoli
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Un nuovo progetto parte da Glass to Power unendo le 
competenze dell’Università di Milano-Bicocca e dell’Università di 

Trento: si tratta di NanoFarm, progetto che è stato sottoposto alla 
Provincia Autonoma di Trento per ottenere un finanziamento di un 
milione di euro per due anni. 
L’obiettivo del progetto è quello di ricercare e 
sviluppare un sistema di produzione di 
nanoparticelle all’Indio e al Silicio per quantità 
rilevanti, opportunamente caratterizzate ed 
ottimizzate nella loro efficienza ottica ed 
energetica. Il progetto è finalizzato alla 
successiva produzione industriale degli LSC di 
Glass to Power, all’interno dei quali vengono 
incorporati tali Quantum Dots di indio e silicio, 
pronti per una commercializzazione di massa 
delle finestre fotovoltaiche trasparenti da 
utilizzare nei BIPV. 
NanoFarm rappresenta quindi una grande 
opportunità per Glass to Power, contribuendo a 
colmare un importante vuoto di mercato nel settore dello studio e della 
produzione di nanoparticelle, considerato dal World Economic 
Forum uno dei settori più promettenti e da cui ci si aspetta il 
maggior tasso di innovazione e crescita, garantendo al contempo 
ripercussioni positive su alcuni comparti produttivi e sull’occupazione 
nella Provincia di Trento.  
Vi terremo informati dei prossimi sviluppi! 

Glass to Power is developing a new project joining the skills of 
the University of Milano-Bicocca and the University of Trento: 

this is NanoFarm, which was submitted to the Autonomous Province of 
Trento to obtain a one million euro loan for two years. 
The aim of the project is to research and develop an indium and silicon 

nanoparticles production system for relevant 
quantities, suitably characterized and optimized 
in their optical and energy efficiency. The project 
is aimed at the subsequent industrial production 
of Glass to Power’s LSCs, within which these 
indium- and silicon-based Quantum Dots are 
incorporated, ready for the mass 
commercialization of transparent photovoltaic 
windows suitable for use in BIPV. 
NanoFarm is therefore a great opportunity for 
Glass to Power, helping to fill an important 
market gap in the nanoparticle research and 

production sector, considered by the World Economic Forum as 
one of the most promising sectors and with the highest expected 
innovation and growth rate. At the same time it will have a positive 
effect on some production and employment sectors in the Province of 
Trento.  
We will keep you informed of the upcoming developments!

Glass to Power and the NanoFarm project

Le finestre fotovoltaiche trasparenti di Glass to Power sono 
state protagoniste durante gli eventi dell’edizione 2017 di 

Smart Home NOW a Rovereto l’8 giugno e a Roma il 22 giugno 
scorsi. Smart Home NOW è un percorso innovativo che unisce chi 
fornisce prodotti o servizi e chi 
ha competenze per realizzare 
progetti in campo, facilitando 
l’incontro tra professionisti con 
esperienze consolidate e chi 
sviluppa il mercato 
dell’internet of things.  
Si tratta di due mondi 
fondamentali per vincere nel 
mercato dinamico della Smart 
Home/Building e portare 
nuove soluzioni e servizi nelle 
case e negli uffici degli italiani. 
Gli incontri sono finalizzati alla 
nascita di filiere tecnologiche 
del settore Smart Living e 
servizi innovativi nel settore 
comfort, sicurezza, care, 
efficienza energetica e 
infotainment. Gli eventi 
includono un OpenLAB: 
un’area dove communities 
open source, startups e 
vendor consolidati dimostrano 
prodotti, soluzioni o servizi per 
la smart home e dove i 
professionisti presenti 
contribuiscono sul tema 
competenze e 
implementazione in campo. 
L’evento a Rovereto è stato organizzato in collaborazione con la 
Fondazione Bruno Kessler presso il Polo Tecnologico di Trentino 
Sviluppo. Smart Home NOW a Roma ha avuto tra i suoi partner 
l’acceleratore di start up LUISS Enlabs. Per Glass to Power si è 
rivelata un’ottima opportunità per presentare la propria tecnologia 
dirompente! 

Glass to Power's transparent photovoltaic windows played a 
leading role during the events of the 2017 edition of Smart Home 

NOW in Rovereto on June 8 and Rome on June 22nd. Smart Home 
NOW is an innovative path that combines those who provide products 

or services and those who have 
the skills to carry out field 
projects, facilitating the 
matching between well-
established professionals and 
developers of the Internet of 
Things. These two fields are  
essential to win in the Smart 
Home/Building dynamic market 
and bring new solutions and 
services to Italian homes and 
offices. The meetings are aimed 
at developing a technology 
supply chain of Smart Living 
and innovative services in the 
comfort, security, care, energy 
efficiency and infotainment 
sectors. Events include an 
OpenLAB: an area where open 
source communities, startups 
and consolidated vendors 
demonstrate products, solutions 
or services for smart home and 
where the professionals 
participating contribute to the 
issue of expertise and field 
deployment. 
The event in Rovereto was 
organized in collaboration with 

the Bruno Kessler Foundation at the Technology Center of Trentino 
Sviluppo. Smart Home NOW in Rome had among its partners the 
startup accelerator LUISS Enlabs. For Glass to Power, it was a great 
opportunity to present its disruptive technology!

Emilio Sassone Corsi, CEO di Glass to Power durante l’intervento a Smart Home 
NOW Rovereto. 
Emilio Sassone Corsi, CEO of Glass to Power during the speech at Smart Home 
NOW Rovereto.
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