
Fuori il carbone, rilancio delle rinnovabili, 
riduzione dei consumi e ruolo centrale del 

gas. Questi gli indirizzi della nuova Strategia 
Energetica Nazionale. Si tratta certamente di 
una discontinuità rispetto al precedente 
documento del 2013. Ma, certo, si potrebbe e 
dovrebbe fare di più. 
Il segnale più netto viene dalla chiusura delle 
centrali a carbone entro il 2025 in sintonia con 
la tendenza internazionale. Nel 2030, inoltre, le 
fonti rinnovabili dovranno coprire il 55% dei 
consumi elettrici. Particolarmente significativo il 
balzo in avanti previsto per il solare che 
dovrebbe triplicare la 
sua produzione da 23 
a 72 TWh/a, un risultato 
ottenibile solo 
decuplicando l’attuale 
livello delle installazioni. 
A differenza della 
passata esplosione 
consentita da incentivi 
elevatissimi, questi 
obiettivi potranno 
essere raggiunti con un  
limitato sostegno 
economico nei primi 
anni e successivamente 
eliminando gli incentivi 
grazie al crollo dei 
prezzi del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo.  
Un altro ambito decisivo affrontato è quello dei 
trasporti e dell’edilizia. Nella SEN si accenna 
alla necessità della “deep renovation”, la 
riqualificazione energetica spinta di interi edifici, 
ma senza troppa convinzione, come dimostra la 
limitata ambizione nella riduzione dei consumi. 
Nel campo dei trasporti solo poche righe sono 
dedicate alla mobilità elettrica  con 
l’indicazione di un possibile parco di “quasi 5 
milioni di auto” nel 2030. Ma manca una data 
limite per la vendita di automobili a benzina/
diesel come hanno fatto Francia e Regno Unito. 
Un settore che vede invece una forte attenzione 
nella SEN è quello del gas, in particolare nella 
realizzazione di nuove infrastrutture. Queste 
però andrebbero attentamente analizzate 
nell’ambito di una più incisiva politica 
dell’efficienza e delle rinnovabili e in coerenza 
con gli scenari europei di decarbonizzazione al 
2050. Il rischio concreto è infatti quello del 
possibile sottoutilizzo di importanti investimenti. 

Shutting down coal power plants, reach 
ambitious renewable targets, and maintain a 

central role for gas. These are the directions of the 
new National Energy Strategy (SEN). This 
certainly represents a discontinuity with respect to 
the previous 2013 document. But of course, more 
could and should be done. 
The clearest signal comes from the shutting 
down of coal-fired power plants by 2025 in 
tune with the international trend. In 2030, 
moreover, renewable sources will have to cover 
55% of electricity consumption. Particularly 
significant is the projected solar leap that should 

triple its production 
from 23 to 72 TWh/a, 
a result that could be 
obtained only with a 
tenfold increase of the 
current level of 
installations. Unlike the 
recent outbreak 
allowed by very high 
incentives, these goals 
can be achieved with 
limited economic 
support in the early 
years and then 
eliminating the support 
thanks to the price 
collapse of PV and 

storage systems. 
Another decisive field addressed is transport and 
construction. The SEN outlines the need for 
"deep renovation", the energy retrofit of entire 
buildings, but without too much conviction, as 
demonstrated by the limited ambition shown in 
energy saving targets. In the field of transport only 
a few lines are devoted to electric mobility with 
the indication of a possible "nearly 5 million" 
vehicle fleet in 2030. But there is no final 
deadline for the sale of petrol/diesel cars as set in 
France and UK. The SEN strongly focuses on the 
gas sector, especially in the construction of new 
infrastructures. However, these projects should be 
carefully analyzed in the context of a more 
intensive efficiency and renewable policy and of 
the European decarbonization scenarios by 2050. 
The real risk is the possibility of stranded 
investments.
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13 Dicembre 2017 - Glass to Power presenterà 
a Tirana la tecnologia LSC presso il Ministero 
delle Infrastrutture e dell’Energia Albanese. 

December 13,2017 - Glass to Power  
will present the LSC technology at the Albanian 
Ministry of Infrastructure and Energy in Tirana. 

http://www.e2bnews.com
http://www.e2bnews.com


 NEWSLETTER BIMESTRALE A DISTRIBUZIONE GRATUITA              - N. 6 - NOV-DIC/NOV-DEC 2017 - BIMONTHLY NEWSLETTER FREE DISTRIBUTED     . !  .2

Il quadro per il clima e l’energia 2030 fissa tre obiettivi principali da 
conseguire entro l'anno indicato: una riduzione almeno del 40% 

delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990); una quota 
almeno del 27% di energia rinnovabile; un miglioramento almeno del 
27% dell'efficienza energetica. Per raggiungere l’obiettivo di una riduzione 
almeno del 40%, i settori interessati dal sistema di 
scambio di quote di emissione (ETS) dell'UE dovranno 
ridurre le emissioni del 43% (rispetto al 2005); a questo 
scopo l'ETS dovrà essere riformato e rafforzato; i settori 
non interessati dall'ETS dovranno ridurre le emissioni 
del 30% (rispetto al 2005) e ciò dovrà essere tradotto in 
singoli obiettivi vincolanti nazionali per gli Stati membri. 
Sulla base della direttiva sull'efficienza energetica il 
Consiglio europeo ha appoggiato un obiettivo indicativo in 
materia di risparmio energetico del 27% entro il 2030. 
L'obiettivo verrà riesaminato nel 2020 partendo da un 
obiettivo del 30%. Il settore chiave per rispettare 
l’agenda è il mercato delle costruzioni. La leva 
importante per avere edifici a basse emissioni è 
l’introduzione di nuove tecnologie per definire e realizzare 
gli impianti a servizio dell’edificio stesso, e per integrarli 
nella propria struttura portante. Il tipo di edifici che l’Europa 
vuole nei prossimi anni sono gli edifici nZEB. La regola fondamentale per 
realizzare gli nZEBs è provvedere a massimizzare lo sfruttamento di tutte le 
superfici dell’involucro dell’edificio per renderli produttrici di energia attraverso 
la tecnologia principe del fotovoltaico. Il fotovoltaico, opaco o trasparente che 
sia, diventa d’ora in poi parte integrante della definizione di un edificio, come 
lo è stato il “mattone” per millenni, soprattutto per l’Occidente. Questo è il 
cambio di paradigma epocale che ogni progettista ed imprenditore edile 
dovrà seguire nell’immediato futuro. Se, negli ultimi tempi, il fotovoltaico ha 
visto grande diffusione sulle superfici opache con la giustapposizione dei 
pannelli, oggi è possibile rendere le superfici trasparenti capaci di garantire, 
non solo isolamento e illuminazione naturale, ma anche produttività elettrica a 
servizio del conduttore dell’abitazione. Il fotovoltaico trasparente della 
Glass to Power è un esempio virtuoso per raggiungere tali risultati, 
soprattutto nelle architetture tipiche delle facciate vetrate o palazzi per uffici 
ed anche scolastici, ove la necessità di illuminazione e quindi l’estensione 
delle superfici trasparenti è rilevante. Il progettista di tali opere dovrà far leva 
su un’analisi costi benefici dell’intervento di riqualificazione energetica per 
testimoniare e dimostrare la fattibilità dell’intervento ed il ritorno economico 
dell’investimento. Inoltre, tra i sistemi impiantistici di rilievo che possono 
essere previsti in dotazione all’Edificio a Consumo Zero, degno di nota è il 
cosiddetto sistema termo-fotovoltaico ovvero la cogenerazione con un 
unico dispositivo di energia elettrica e calore da fonte solare. Ciò perché 
tra i fabbisogni fondamentali, di chi vive in casa, c’è quello per il 
riscaldamento e l’acqua calda sanitaria. Tale dispositivo risulta una 
perfetta simbiosi tra prestazioni elettriche e termiche che consente un 
risparmio sia nei tempi d’installazione che di spazio occupato. In 
termini generali possiamo considerarlo quindi molto valido per le 
caratteristiche di alta efficienza ed  innovazione tecnologica sia per 
nuove realizzazioni sia per retrofitting su edifici esistenti e 
particolarmente in quelli che presentano una limitata area utile a 
disposizione. Il dispositivo si presenta come un classico modulo fotovoltaico 
del tipo standard ovvero con composizione vetro/tedlar posteriore e cornice in 
alluminio al quale viene abbinato mediante incollaggio posteriore un roll bond 
generalmente in alluminio, rame o acciaio dotato di attacchi idraulici da ½” . Il 
dispositivo viene quindi dimensionato per la produzione di energia elettrica in 
modo convenzionale mediante i dati di irraggiamento per località, azimuth e 
tilt del piano utile mentre per l’aspetto termico può vantare un’efficienza pari 
ad almeno il 50%. La tecnologia di produzione dei moduli termo-fotovoltaici 
consiste nel processo di installazione di un collettore termico in rame/
alluminio/plastica sulla superficie del backsheet del Modulo PV (usualmente 
in teflon) tramite uno specifico layer di interposizione che consente 
l’isolamento elettrico tra i due componenti e il miglior rendimento dello 
scambio termico consentendo anche, durante l’irraggiamento solare, le 
diverse dilatazioni termiche dei componenti che costituiscono il Modulo PVT. 
Dal punto di vista termico la cogenerazione del medesimo modulo PV 
(tramite conduzione termica) permette un  rendimento termico nominale 
superiore in genere al 45% (nel caso di collettori in rame superiore in genere 
al 55%). Ciò determina un componente che presenta un’efficienza 
complessiva superiore al 70% circa rendendolo molto interessante in termini 
di costi e di area impegnata. Considerato che l’edificio, normalmente un 
parallelepipedo di cui una faccia è occupata dal suo basamento a terra, 
presenta una notevole estensione in termini di superfici verticali, appartenenti 
all’involucro,  ma anche ad opere accessorie come i parapetti dei balconi e 
dei terrazzi, la possibilità di integrazione è ampiamente fattibile soprattutto nei 
paesi del Mediterraneo e non solo ad alta producibilità solare. 

The EU’s 2030 climate and energy framework sets three key targets for the 
year 2030: at least 40% cuts in greenhouse gas emissions (from 1990 

levels); at least 27% share for renewable energy; and at least 27% 
improvement in energy efficiency. To achieve the at least 40% target, EU 
emissions trading system (ETS) sectors would have to cut emissions by 43%

(compared to 2005) – to this end, the ETS is to be reformed 
and strengthened; non-ETS sectors would need to cut 
emissions by 30% (compared to 2005) – this needs to be 
translated into individual binding targets for Member States. 
On the basis of the Energy Efficiency Directive, the European 
Council has endorsed an indicative energy savings target 
of 27% by 2030. This target will be reviewed in 2020 having in 
mind a 30% target. The key sector to respect this 
framework is the buildings industry. The leverage to have 
low emissions buildings is the introduction of new 
technologies to define and select facilities in the building and 
to integrate them in its own bearing structure. The types of 
buildings that Europe asks for in the coming years are the 
nZEB buildings. The fundamental rule to build nZEBs is to 
maximize the exploitation of all the building envelope surfaces 
to make them energy-efficient through the leading 
photovoltaic technology. Opaque or transparent photovoltaic 

systems are, from now on, an integral part of the definition of a building, as it 
has been for the "brick" for millennia, especially in the western countries. This 
is the change of paradigm that every architect and builder will have to follow 
in the immediate future. If, in recent times, photovoltaic systems have spread 
widely on opaque surfaces with the juxtaposition of panels, today it is 
possible to make transparent surfaces able to guarantee, not only natural 
insulation and lighting, but also electricity production at the service of the 
household. Glass to Power’s transparent photovoltaic window is a 
virtuous example for achieving such results, especially in typical 
architectures of glazed façades or office buildings, as well as school 
buildings, where the need for lighting and therefore the extension of 
transparent surfaces is outstanding. Architects will have to leverage on a cost-
benefit analysis of energy refurbishment to test and demonstrate the 
feasibility of the intervention and the economic return of the investment. In 
addition, among the plant systems that can be provided with the Zero 
Consumption Building, it is worth to point out the so-called thermo-
photovoltaic system, that is the cogeneration of electricity and heat from solar 
power with a single device. This is because heating and domestic hot water 
are among the essential needs for a household. This device is a perfect 

symbiosis between electrical and thermal performance, 
which allows to save on installation time and area occupied. 
In general, therefore, we can consider it very valid for its high 
efficiency and technological innovation features both for new 
constructions and for retrofitting on existing buildings and 
especially for those with a limited usable area available. The 
device is a classic photovoltaic module of the standard type, 
that is with a glass/tedlar rear panel and aluminum frame, to 
which a roll bond is combined usually made of aluminum, 
copper or steel with ½ “ hydraulic connections. The device is 
then sized for the production of electricity in a conventional 

way through irradiation data by location, azimuth and tilt of the usable 
surface, while for the thermal aspect it can reach an efficiency of at least 
50%. The production technology of thermo-photovoltaic modules consists in 
the process of installing a copper/aluminum /plastic thermal collector on the 
backsheet surface of the PV module (usually made of teflon) through a 
specific interposition layer that allows electrical insulation between the two 
components and the best thermal exchange efficiency, also allowing, during 
solar irradiation, the different thermal expansion of the components that make 
up the PVT Module. From a thermal point of view, the cogeneration of the 
same PV module (through thermal conduction) allows a rated thermal output 
generally higher than 45% (in the case of copper collectors generally higher 
than 55%). This results in a component that has a total efficiency of over 
70%, making it very attractive in terms of costs and area occupied. 
Considering that the building has a considerable extension in terms of vertical 
surfaces, belonging to its envelope, but also to ancillary parts such as 
balconies and terraces, the possibility of integration is largely feasible 
especially in the Mediterranean countries, and not only, with high solar 
productivity.

Francesco Paolo Lamacchia 
President of the first Italian Network of 

Zero-Energy Buildings

Building’s Facilities for Nearly Zero Energy Consumption

Giuseppe Perfetto  
Vice-President of the first Italian Network 

of Zero-Energy Buildings



Level(s): the testing stage around Europe is starting 

In questo articolo completiamo il sintetico inquadramento di Level(s), 
preliminare ad approfondimenti tecnici, che abbiamo introdotto nello 

scorso numero di Settembre di E2B. Level(s) è il primo common framework 
di indicatori e metriche per la misura delle prestazioni di sostenibilità degli 
edifici, residenziali e terziari, nuovi o 
oggetto di “riqualificazione 
importante” (major renovation, in 
Italia troviamo una corrispondenza con 
le “ristrutturazioni importanti di 
secondo livello”). Il ruolo predominante 
del patrimonio immobiliare esistente 
nel perseguire gli obiettivi europei (e 
nazionali) al 2020/2030/2050 legati allo 
sviluppo sostenibile è immediatamente 
comprensibile se si considera che il 97% degli edifici risulta non possedere 
oggi un certificato di prestazione energetica di livello A, che il 90% non 
raggiunge il livello B, che il 75% degli edifici è stato realizzato prima del 1990 
(27 anni or sono), quando solo pochi Paesi si erano dotati di regole per 
l’efficienza energetica degli edifici. Come abbiamo visto, Level(s) è lo 
strumento chiave dell’Unione per promuovere l’economia circolare nel 
settore delle costruzioni, ed in questa direzione stabilisce un reporting 
framework, non già un nuovo schema di certificazione della sostenibilità, 
volto a diffondere consapevolezza e capacità tecniche per la trasformazione 
del mercato delle costruzioni verso edifici più salubri e confortevoli, meno 
impattanti sotto il profilo ambientale, con ridotti costi operativi e un elevato 
valore finanziario futuro. Elaborato sulla base di strumenti e standard esistenti 
di riferimento, Level(s) non è uno strumento in competizione con i rating 
systems quali LEED, BREEAM, DGNB et cetera, mira invece a diffondere la 
sostenibilità su vasta scala, con un percorso graduale. Level(s) compone 
elementi comuni ai rating system diffusi in Europa, che nella loro evoluzione 
possono incorporarlo quale core di indicatori e metriche che riflettono le 
priorità per l’economia circolare dell’Unione e che permettono la 
comparabilità dei dati tra edifici e/o portfolio, così come tra diverse opzioni 
progettuali. Inoltre, in quanto core framework, Level(s) non stabilisce obiettivi 
prestazionali comuni per tutti i Paesi, ma “cosa” e “come” si debba misurare 
per stabilire un linguaggio comune della sostenibilità. Diversi rating system, 
laddove applicati, potranno considerare diversamente le medesime 
prestazioni. In una prospettiva di medio periodo, Level(s) costituisce la base 
per l’ampia raccolta coordinata di dati necessaria per le future policy in tema 
di economia circolare ed efficienza delle risorse e per gli strumenti regolatori 
che le affiancheranno, per questa ragione presta esplicita attenzione alla 
qualità dei dati, che tratta a seconda della stessa. In una prospettiva di 
medio termine, Level(s) costituisce naturalmente il fondamento per 
l’evoluzione delle future direttive sulle prestazioni energetiche degli edifici 
(EPBD), ma è anche elemento di grande importanza per lo sviluppo del 
green public procurement e della evoluzione delle norme armonizzate di 
prodotto. Essendo concepito mirando alla larga diffusione dell’uso 
sostenibile delle risorse naturali nel settore dell’edilizia, Level(s) vuole 
accompagnare, anche con specifiche linee guida, diverse categorie di 
destinatari nel necessario relativo percorso di crescita di consapevolezza e 
capacità. Il framework adotta dunque tre livelli applicativi, con complessità, 
accuratezza e benefici crescenti: il primo costituisce il grado di ingresso alle 
valutazioni di base, il secondo sostiene la comparazione di opzioni alternative 
in termini complessivi ed il terzo permette di considerare diversi scenari futuri 
e di restringere il gap tra prestazioni stimate e prestazioni reali tenendo in 
conto costi, rischi ed opportunità futuri. I 9 indicatori di Level(s) sono concepiti 
in relazione a 6 macro-obiettivi attorno ai quali evolvere il mercato: emissioni 
di gas serra lungo il ciclo di vita dell’edificio, efficienza delle risorse e cicli di 
vita circolari dei materiali, uso efficiente delle risorse idriche, spazi salubri e 
confortevoli, adattamento e resilienza al cambiamento climatico, costo (e 
valore) nel ciclo di vita. Per la valutazione della prestazione secondo gli 
indicatori possono adottarsi livelli dal semplificato sino al “full life cycle 
assessment” (full LCA). Per il ciclo di vita Level(s) considera 4 strumenti di 
scenario e 1 strumento di raccolta dati, assieme a una metodologia 
semplificata per l’LCA stesso. Gli indicatori oggi presenti nelle aree tematiche 
costituiscono un set cui si potranno aggiungere ulteriori indicatori in futuro, 
alcuni sono già stati considerati con gli stakeholder che hanno collaborato a 
questa versione sin dal 2015. Due sono i percorsi di impiego di Level(s): il 
primo, diretto, tramite il riferimento alle linee guida del toolkit e l’adozione 
della reportistica messa a disposizione dalla Commissione; il secondo, 
indiretto, tramite schemi di valutazione o certificazione, o sistemi di rapporto, 
specificamente allineati. Il 4 dicembre prossimo, un workshop riunirà 50 
organizzazioni a Bruxelles (tra le quali CRISCON) in vista dell’avvio della 
sperimentazione, aperta a soggetti pubblici e privati nel prossimo biennio. Se 
voleste sapere di più di come aderire al testing di Level(s) potete registrare il 
vostro interesse presso EU Survey o contattare CRISCON per un 
approfondimento. 

In this article, we complete the synthetic overview of Level(s), 
preliminary to technical insights, which we introduced in the September 

issue of E2B. Level(s) is the first common framework of indicators and 
metrics for the measurement of sustainability performance of residential 

and tertiary buildings, new or subject to 
major renovation. The predominant role of 
the existing buildings stock in pursuing the 
European (and national) goals by 
2020/2030/2050 related to sustainable 
development is immediately understandable 
if we consider that 97% of buildings do not 
currently have a certificate of energy 
performance at level A, 90% do not reach 
level B, and 75% of buildings were built prior 

to 1990 (27 years ago) when only a few countries had regulations for energy 
efficiency in buildings. As we have seen, Level(s) is the key instrument of the 
EU to promote the circular economy in the construction sector and in 
this respect it constitutes a reporting framework, not a new sustainability 
certification scheme, designed to spread awareness and technical skills for 
transforming the construction market towards healthier and more comfortable 
buildings, less impacting on the environment, with low operational costs and a 
higher future financial value. Developed on the basis of existing reference 
tools and standards, Level(s) is not a tool competing with rating systems such 
as LEED, BREEAM, DGNB et cetera, but it aims at spreading sustainability 
on a large scale with a gradual path. Levels(s) puts together elements 
common to European rating systems, which in their evolution can incorporate 
it as a core of indicators and metrics that reflect priorities for the EU's circular 
economy and allow data comparability between buildings and/or portfolios, as 
well as between different design options. In addition, as a core framework, 
Level(s) does not set common performance targets for all countries, but 
"what" and "how" should be measured to establish a common language of 
sustainability. Several rating systems, where applied, may consider the same 
performance differently. In a medium-term perspective, Level(s) constitutes 
the basis for the extensive coordinated collection of data needed for future 
policies on circular economy and resource efficiency and the regulatory tools 
that will accompany them, and therefore it pays explicit attention to the 
quality of the data, which it treats accordingly. In a medium-term 
perspective, Level(s) constitutes the foundation for the evolution of future 
directives on energy performance of buildings (EPBDs), but it is also a tool of 
major importance for the development of green public procurement and the 
evolution of harmonized product standards. Being designed with the aim of 
widely spreading the sustainable use of natural resources in the construction 
sector, Level(s) wants to accompany, also with specific guidelines, different 
categories of recipients in the necessary path of awareness and ability 
growth. The framework therefore adopts three application levels with 
increasing complexity, accuracy and benefits: the first is the entry level to the 
basic evaluations, the second supports the comparison of alternative options 
in overall terms, and the third allows to consider different future scenarios and 
to narrow the gap between estimated and actual performances, while taking 
into account costs, risks and future opportunities. The 9 indicators of Level(s) 
are conceived in relation to 6 macro-objectives around which the market will 
evolve: greenhouse gas emissions along the life cycle of the building, 
resource efficiency and circular life cycles of materials, efficient use of water 
resources, healthy and comfortable spaces, adaptation and resilience to 
climate changes, cost (and value) in the life cycle. For the performance 
assessment according to the indicators, it is possible to adopt levels ranging 
from simplified to full life cycle assessment (full LCA). As to lifecycle, Level(s) 
considers 4 scenario tools and 1 data collection tool along with a simplified 
methodology for the LCA itself. Indicators present in the thematic areas 
constitute a set to which further indicators can be added in the future; some of 
them have already been considered with the stakeholders who have 
collaborated to this release since 2015. There are two employment paths for 
Level(s): the first, direct, by reference to the toolkit guidelines and the 
adoption of the reports made available by the Commission; the second, 
indirect, through evaluation or certification schemes, or report systems, 
specifically aligned. On December 4, a workshop (https://www.euconf.eu/
conference-on-sustainable-buildings/index.html) will gather 50 organizations 
in Brussels (including CRISCON) for the launch of the testing stage, open to 
public and private entities in the next two years. If you would like to know 
more about how to adhere to the testing of Level(s) you can register your 
interest at EU Survey https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Levels or contact 
CRISCON info@criscon.eu for in-depth information.

Sebastiano Cristoforetti  
Senior Advisor and Consultant  

CRISCON III Construction Sustainability  
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Lo scorso luglio è stato siglato l’accordo di collaborazione 
tecnica e commerciale tra Glass to Power e Piavevetro per lo 

sviluppo di vetrocamere fotovoltaiche trasparenti complete. 
Piavevetro è una società con sede a 
Villorba (Treviso) leader nella 
trasformazione del vetro piano e 
produttrice di soluzioni per 
l’architettura e l’interior design. Italia, 
Svizzera, Regno Unito e Paesi Bassi, 
sono i principali paesi nei quali 
Piavevetro opera, ideando, 
progettando, producendo ed 
installando tecnologie vetrate per le 
committenze più sensibili e particolari, 
facendo dell’innovazione e del saper 
fare il suo più grande valore.  
In particolare Piavevetro sta 
sviluppando la tecnologia Luxshield 
per inserire all’interno della 
vetrocamera, la tecnologia 
fotovoltaica trasparente di Glass to 
Power.  
Glass to Power e Piavevetro dispongono di tecnologie complementari 
che ben si integrano tra loro in un prodotto innovativo. L’accordo avrà 
una durata di 11 mesi, durante i quali si arriverà alla produzione e 
commercializzazione dei prodotti. 
Vi terremo informati dei prossimi sviluppi! 

Last July an agreement of technical and commercial 
partnership was signed between Glass to Power and 

Piavevetro to develop complete transparent photovoltaic glazing units. 
Piavevetro is a leading glazing company 
based in Villorba (TV) and implements 
solutions for architecture and interior design. 
Italy, Switzerland, United Kingdom and the 
Netherlands are the main countries in which 
Piavevetro operates, conceiving, designing, 
producing and fitting special windows 
designed by the best national and foreign 
designers for the most sensitive and specific 
commissions, making innovation and know-
how its largest value that makes available to 
projects that want to go beyond the 
standards and meet ambitious aesthetic and 
technological objectives. In particular, 
Piavevetro is developing the Luxshield 
technology, that will allow the integration 
of glass to Power’s transparent 
photovoltaic technology into the glazing 
unit. 

Glass to Power and Piavevetro use complementary technologies that 
can be integrated into an innovative product. The agreement will 
last 11 months, ending with the production and commercialization of 
products. 
Stay tuned! 

Dal 7 al 10 novembre Glass to Power ha partecipato alla 
21esima edizione di Key 

Energy, il Salone dell´Energia e 
della Mobilità Sostenibile, in 
contemporanea a Ecomondo, la 
grande piattaforma della Green 
Economy e dell´economia circolare, 
tenutasi a Rimini Fiera. 
Key Energy, sotto l’ampio tema del 
climate change, ha presentato 
soluzioni industriali e applicazioni 
anche urbane di efficienza 
energetica, energie rinnovabili, 
mobilità e città sostenibile. La novità 
assoluta di quest’anno è stata Key 
Solar, la nuova area espositiva 
dedicata alle tecnologie solari più 
innovative, tra le quali si è distinta 
Glass to Power. L’edizione 2017 si è 
chiusa con 116.131 presenze, il 
10% in più rispetto al 2016, con oltre 
12.000 visitatori internazionali. Sui 
113.000 mq di superficie hanno 
partecipato a Ecomondo e Key 
Energy 1.200 imprese; oltre 200 gli 
eventi, aperti dagli Stati Generali della 
Green Economy e partecipati da un 
pubblico 11.000 professionisti ed esperti. Tra gli eventi in programma, il 
9 novembre si è tenuto il seminario “Le frontiere dell’innovazione 
nel solare”, al quale è intervenuto il Professor Sergio Brovelli, 
presidente del Comitato Scientifico di Glass to Power, suscitando un 
grande interesse durante la presentazione della tecnologia innovativa 
delle finestre fotovoltaiche trasparenti. Glass to Power è stata inoltre 
selezionata per partecipare, all’interno di Ecomondo, al Climate KIC 
Investment Forum, un contest riservato alle più valide start up 
innovative in grado di apportare significativi cambiamenti a livello 
ambientale e climatico. 

From November 7th to November 10th, Glass to Power 
participated in the 21st edition of Key 

Energy, the leading fair of Energy 
and Sustainable Mobility, held in 
Rimini Fiera, together with 
Ecomondo, the large green 
economy and circular platform. Key 
Energy, following the broad theme 
of climate change, presented 
industrial solutions and urban 
applications of energy efficiency, 
renewable energies, mobility and 
sustainable cities. 
This year's newest innovation was 
Key Solar, the new exhibition area 
dedicated to the most innovative 
solar technology, including Glass to 
Power. The 2017 edition closed with 
116,131 visitors, 10% more than 
2016, with over 12,000 international 
visitors. 1,200 companies 
participated in Ecomondo and Key 
Energy on a surface of 113,000 sqm; 

over 200 events were held, opened 
by the General State on Green 
Economy and attended by an 
audience of 11,000 professionals and 

experts. Among the scheduled events, the seminar "The frontiers of 
innovation in the solar" was held on 9 November, during which 
Professor Sergio Brovelli, chairman of Glass to Power’s Scientific 
Committee, intervened, raising a great interest during the presentation 
of the innovative technology of transparent photovoltaic windows. 
Glass to Power was also selected to participate in the Climate KIC 
Investment Forum, held during Ecomondo, dedicated to the most 
convincing innovative start up companies, that could have a 
significant impact on climate and environment.

Lo stand di Glass to Power nel padiglione dedicato al fotovoltaico 
di Key Energy 2017. 
Glass to Power’s stand in the PV sector at Key Energy 2017.

Glass to Power at Key Energy in Rimini
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