
«Platone» e l'idea
per un futuro
sempre più Verde
Le aziende del Polo tecnologico

PLATONE ha ispirato la sua idea
di sostenibilità e di impatto zero.
Un'armonia di forme e tecnologia
che Verde2l, start up insediata nel
polo tecnologico di Navacchio, ha
concretizzato in un congegno capa-
ce di produrre e immagazzinare
energia e soddisfare i fabbisogni di
un intero edificio. Dalla filosofia
prettamente ecofriendly e assoluta-
mente rinnovabile nasce «Dyna-
mo», la macchina dal design accatti-
vante che sfida gli attuali traguardi
hi-tech. Il progetto, ormai proposta
già sul mercato, è stato sviluppato
dal team con alla guida di Amerigo
Della Pina, esperto in materie am-
bientali che vanta un dottorato in
«analisi e governance nello svilup-
po sostenibile» e un master in «ge-
stione e controllo dell'ambiente» al
Sant'Anna.

Amerigo, qual è la nuova
frontiera raggiunta da Dyna-
mo?

«Dynamo è capace di produrre e ac-
cumulare energia elettrica e termi-
ca tramite fonti rinnovabili. È una
macchina che può erogare energia

elettrica e acqua calda, ma anche re-
frigerare e riscaldare. Insomma può
soddisfare tutti i fabbisogni energe-
tici di un intero edificio. Si ha un
abbattimento dei costi, pari a zero,
inoltre le nostre apparecchiature so-
no distinguibili per il loro design.
Abbiamo poi voluto ribaltare li pa-
radigma del brutto: in genere i mac-
chinari sono nascosti perché poco
piacevoli alla vista, noi invece li vo-
gliamo mostrare palesando anche
una responsabilità sociale di impre-
sa invitando tutti all'utilizzo del rin-
novabile».

In cosa si contraddistingue la
sua idea rispetto alle altre
proposte sul mercato?

«L'innovazione tecnologica non
consiste nell'aver creato una nuova
forma per accumulare e produrre
l'energia. Usiamo, infatti, il fotovol-
taico e il solare termico: sono tecno-
logie conosciute e ormai solide sul
mercato all'avanguardia. La novità
è l'integrazione di tutte queste tec-
niche in un solo dispositivo: una
centralina gestisce la produzione e
gli accumuli tenendo costante l'af-
flusso energetico tentando di con-
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centrarsi soltanto per il fabbisogno
specifico. I sistemi parlano tra loro
creando un sistema performante».

Come e perché nasce Ver-
de21?

«L'azienda è nata nel 2013 proprio
per la progettazione della macchi-
na. Io, insieme a Marco Simonetti,
ingegnere e professore di ruolo al
politecnico di Torino, e a Simone
Olivetti ( avvocato esperto in dirit-
to aziendale e finanza di impatto,
ndr) abbiamo notato che nel settore
delle fonti rinnovabili non c'era
una macchina `all in one' che soddi-
sfacesse i fabbisogni energetici sia
termici che elettrici. Inoltre abbia-
mo notato che nessuna azienda ave-
va mai investito nella produzione
di un macchinario con un design ac-
cattivante».

A cosa vi siete ispirati?
«Le strutture sono rappresentate da
dei solidi platonici, con delle forme
molto simmetriche e armoniose.
Descritti in modo attento dal filoso-
fo in un suo trattato, i solidi veniva-
no corrisposti ai quattro elementi
naturali e il dodecaedro rappresen-
tava il quinto elemento. Abbiamo
voluto ripercorrere questa ideolo-
gia greca per mettere in relazione
una nuova tecnologia a una logica
sostenibile e raffinata. Quindi ab-
biamo scelto dodecaedro, piramidi
e cubo per i nostri Dynamo, figure
riconosciute universalmente come
belle e allo stesso tempo superfici
che ci permettono di gestire in ma-
niera ottimale le fonti di energia».

Michele Bulzomì
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