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INNOVAZIONE

Le starl-up reinventano la casa
Dai sensori a fibra ottica
all’evoluzione del solare:
nuove aziende in cerca
di business allo Smau
di Dario Aquaro
• Dallo sviluppo dei sensori a fibra ottica

fino ai sistemi di domotica evoluti, integrati
ai dispositivi mobili. Dalla climatizzazione
radiante, con pannelli prefabbricatimodula
ri e con basso spessore alle chiusure trasluci
de e multifunzionali, che producono ener
giapulita.Viaggiasupercorsi diversi l’inno
vazione nell’edilizia, ma punta un unico
traguardo: il disegno dello smart building,
l’efficienza degli edifici in costruzione e di
queffi esistenti.
La leva è strategica per tutto il settore e ha
bisogno di un solido fulcro su cui ruotare:
punto d’incontro tra una domanda pronta a
investire in tecnologia e design e un’offerta
capace di integrare attori, soluzioni e nuovi
stimoli. Quel che ai profani del tema può ap
parire un discorso di frontiera è invece una
realtàvicinaetangibile,fatta di ‘ovanimen
ti, coraggio imprenditori e,prodotti v o

re. In questo panorama il fulcro sono piatta
come la Start-Up Initiative di Intesa
Sanpaolo, che oggi presenta all’interno del
lo Smau la terza edizione di «Smart Building
& Costruction»: appuntamento dedicato al
le soluzioni innovative nel settore delle co
struzioni, con unopd
ssulgIee.
Cfi”Ii’htazione di sei società attive da
pochissimi anni, selezionate dalla Divisione
corporate e investment bankin del gruppo
bancario e prejafate lflncàntro con poten
ziali investitori e partner industriali.
«Sappiamo che l’innovazione anche in
ambito edilizio è in questo momento uno
dei principali fattori competitivi, per differenziarsi é rispondere alla limitata domanda che c’è sulmercato afferma Livio Scalvini, responsabile Servizio innovazione di In
tesa Sanpaolo La situazione di crisi strut

vorita da una piattaforma che crea reti di accessoaiclienti,unconcretosboccodimercato. «Interveniamo in diversi modi, in primo
luogo con gli investimenti prosegue Scalvini ora abbiamo 60 milioni di euro già investiti direttamente ecirca2o milioni coinvestiti anche in altri incubatori da parte dei nostri
Fondi Atlante Seed e Atlante Ventures».
Personal Factory, ad esem io. È una giova
ne azien a c a rese attiva da quattro anni
chessoounineItistema

turale sta esaltando la capacita dellefeff-

1 edilizia una macchina concentrata in sei

de di offrire s1iziom innovative nei materiali, nel risparmio
motica. Spesso costituiscoii’infrastrutture p& lo sviluppo di nuovi servizi evoluti

inerti e prodottichimf1asormi
venditore anche froEoi”e’matèHa

per i consumatori finali».

fiessÌìEcittfrteWcoffodelven
dut Te scorte in magazzino e di offrire on
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La terza edizione di «Smart
Building & Costruction» valorizza
realtà attive da pochi anni, ma
con elevati potenziali di czescita

—.

Cosa avviene dunque? il clairn della StartUp Initiativeèpiù cheunindizio: «Thinkbig,
Start smali, Scale fast». Il ensare in grande è
già insito in queste fresche socleta, e guar-

diàflrcaflmternazionitLarapida scalata, dal “piccolo” di partenza, è appunto fa-

demandunamj,io catalogo diprodotticerti
ficati. I riconoscimenti internazionali sono
stati diversi: PersonalFactoryha rappresen

tato l’eccellenza tecnogca italiana
il priiifo”best

practices” di Confindustria ed è stata finali-.
‘fllobal dfi’tech rou!rd table» di
Washington. IlnT ftàiiTfai ci ha
scommesso sù. Di recente Atlante Ventures
Mezzogiorno, fondo gestito da 1ml Fondi
Chiusi Sgr, società di Intesa Sanpaolo, Vertis
Venture (Vertis Sgr) e Tt Venture (Fonda
menta Sgr) hanno aderito a un aumento di
capitale pari a2iHlofii di eii± Vèmpio è
traino e incentivo péfti1Tèrr6?rtait-up, nei
diversi rami in cui dispiegano ifcambiamen
to, e in primis per quelle che partecipano
all’incontro odierno (si vedano le schede sot
to). Tra le altre, la siciliana SbSkin, che svilup
pacomponentiedilizitraslucidimulli.funzio
naliinvetromattone integrato con dispositi
vi fotovoltaici di terza generazione (Dssc). O
l’emiliana Sestosensor, con i suoi sensori a
fibra ottica a reticolo di Bragg (Fbg), già im
piegati con successo in applicazioni di moni
toraggio su ponti, viadotti, gallerieededifici,
ma anche su capolavori come la statua del
David di Michelangelo conservata nella Gai
.leria dell’Accademia a Firenze. O, ancora, la
bergamasca Winvent, che ha brevettato un
sistema per la climatizzazione radiante a
moduli prefabbricatie abasso spessore, che
migliora i tempi di risposta dell’impianto e
sfrutta le capadtà fisico-meccaniche dei rive
stimenti (pavimenti) più evoluti.’
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Abitare biotech. Risparmio energi

CONDOMINIO

L’amm:

fa

la

su

di Saverio Fossati
Gli amministratori devono
si di più sul fronte del risparmi
co e della salubrità degli immc
tratta solo di un’esigenza soi
fondo, della filosofia espressa
ma del condominio (legge 22C
anche di una precisa volontà de
zioni di categoria. L’Anaci ha
al Made Expo di Milano il Prol

re biotech (www.abitarebiote

L’INIZIATIVA
INTESA SANPAOLO
«Intesa Sanpaolo Start-lJp
Initiative» è una piattaforma
di accelerazione
internazionale per start-up
hi-tech. Le start-up vengono
formate, selezionate e
portate all’incontro con gli
investitori. La terza edizione
dello “Smart building&
costruction ooen innovation

Da SBskin sviluppi
fotovoltaici hi-tech
i

i

L’azienda propone prodotti
multifunzionali, utili alla
realizzazione di chiusure
verticali e orizzontali
traslucide con bassi valori
di trasmittanza termica e
in grado di produrre
energia pulita, I prodotti di
punta sono componenti
traslucidi in vetromattone

9
Spintel, la domotica

9
Winvent rivoluziona

per SestoSensor

che predice la bolletta

i pannelli radianti

Offre soluzioni accessibili
e ad alta affidabilità nel
campo dei sensori a fibra
ottica con il supporto di
tecnici altamente
specializzati, I sensori a
fibra ottica a reticolo di
Bragg (Fbg) hanno enormi
vantaggi rispetto ai sistemi
tradizionali e sono stati già

Ha ideato un sistema di
domotica evoluto capace
di integrare su dispositivi
mobili il controllo delle
principali utenze civili e
industriali, dei consumi
energetici e dei relativi
costi. Consente di predire
eventuali spese sulla base
delle abitudini degli utenti,

9
Sensori a fibra ottica
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Ha brevettato a livello
europeo un sistema per la
climatizzazione radiante
di edifici, sviluppato in
collaborazione con enti e
istituti di ricerca.
Prefabbricato, modulare,
ribassato, veloce da
posare, si applica in
ambito di riqualificazioni e

9
Bim2Fmo, progetti
e costi sotto controllo
La proposta consiste in un
insieme di strumenti, con
un’interfaccia di semplice
utilizzo, per architetti,
progettisti, ingegneri,
imprenditori, consulenti,
facility manager e
I proprietari per ridurre e
controllare i costi del ciclo
di vita del proprio asset.

dalla partecipazione allo spor
gia e Sicurezza di Comune c
Provincia di Milano e la stessa
E con la collaborazione dell’i
tita una sperimentazione su ui
nio bolognese, che poche setti
deliberato il progetto elabora
sandro Marata (che ha anche
linee guida per l’efficienza ern
sieme al Politecnico di Mila
l’amministratore che spiega, k
ge il progetto e convince i cofl(
la bontà dell’investimento,
non c’è da sperare molto. L’am
re di condominio, dicono all’Ai

