
BRESCIA. La passione gliela
legginegli occhi. PerGianfau-
sto Abbatinali della ToLight
fare impresa è uno di quei
concetti antichi che ricondu-
cono al lavoro artigianale:
mettere in contatto idee, tro-
vare i fornitori e i produttori
e poi vendere. Il processo
che lo ha portato nel marzo
2020 ad essere il punto di rife-
rimentodivarieaziendespar-
se per il territorio lombardo.

Lestesseaziende chein ap-
pena diciotto mesi (settem-
bre 2021) hanno presentato
una delle prime lampade da
illuminazione e sanificazio-
ne in Italia. Lampade in gra-
do di uccidere i virus della fa-
miglia corona grazie ai raggi
Uv-c. La storia di questo suc-

cesso parte da lontano.
«Sono andato in pensione

nel 2010 ma nel 2013 ho rico-
minciato fondando questa
azienda, la ToLight (dall'in-
glese «illuminare»). Nel 2017
si è unito anche mio figlio».
Al principio l'azienda distri-
buiva lampade di design, poi
nel marzo del 2020 è arrivata
lachiamata dello studio Con-
suline di Milano: «Volevano
capire se fossi disponibile a
lavorare con loro a qualcosa
di innovativo».

Una rete di aziende. Abbati-
nali ha sfruttato il favorevole
indotto bresciano della Flos
che si avvale di aziende all'
avanguardia in questo setto-
re. Tra queste la Universal
Science di Pregnana Milane-
se, con cui la ToLight ha svi-
luppato un sistema da inte-
grare nelle lampade per puri-
ficare le superfici o l'aria
sfruttando i raggi Uv-c. Que-
sti ultimi hanno la facoltà di
scomporre l'Rna dei virus. In

particolare,ad undetermina-
ta frequenza, tutti i virus del-
la famiglia «corona», tra cui il
Covid. Grazie ad un investi-
mento che ha sfiorato i
100.000 euro, ToLight e le
aziende satellite sono riusci-
te a convogliare la tecnologia
dei raggi UV-c in una lampa-
da che non potesse creare
danni all'uomo. I raggi Uv-c,
infatti, se non adeguatamen-
te circoscritti possono dan-
neggiare in modo grave i tes-
suti di pelle e occhi.

Il funzionamento. Grazie ad
un sistema di sensori la lam-
pada percepisce che nelle vi-
cinanzenonc’è nessunaenti-
tà fisica - persone, animali o
oggetti - in movimento. La
lampada unisce così la sicu-
rezza della sanificazione al
beneficio dell'illuminazio-
ne: «La nostra lampada è in
grado di coprire tutti i gradi
di illuminazione - dai 2700 ai
6000Kelvin- grazieallatecno-
logia a led» prosegue Abbati-
nali. Inoltre, ToLight è pron-
ta a lanciare un ulteriore svi-
luppo: le lampade saranno
capaci di intuire qual è il gra-
do di intensità della luce nei
paesi in cui sarà venduta e in
base al ciclo-giorno notte lo-
cale regolare la luce. //

BRESCIA. La Palazzoli lo ha
chiamato «FIT 55», con un
evidente richiamo all’ambi-
zioso pacchetto climatico
«Fit For 55» varato dall’Unio-
ne Europea, che impone il
raggiungimento, entro il
2030, degli obbiettivi di ridu-
zione delle emissioni di gas
serradel Green Deal.Ed in ef-
fetti l’innovativo lampione
presentatoin anteprimaaFu-
tura Expo dal gruppo guida-
to dall’ingegner Luigi Moret-
ti va proprio nella direzione
delrisparmio energetico. Op-
zione diventata oggi per i Co-
muni (con la guerra in Ucra-
nia ed il caro bollette) un’ur-
genza di portafoglio, non so-
lo climatica.

Il presupposto. Un dato su
tutti: sono oltre 10 milioni i
lampioni sulle strade italia-
ne, uno ogni 6 abitanti; men-
tre l’illuminazione stradale
assorbecirca il 40%della bol-
letta energetica. La Palazzoli
si è quindi messa subito al la-
voro cercando di cogliere
questa opportunità e proget-
tando un lampione che non
è solo in grado di modificare
la distribuzione della luce
emessadalla luce,adattando-
laalle condizioni meterologi-
cherendendolapiù conforte-
vole e sicuraper la circolazio-
ne;magrazieadalcuni senso-
ri collegati alla rete Wi-fi è in
gradodiregolare automatica-
mente l’emissione luminosa

secondo le condizioni me-
teo,ilpassaggio omenodiau-
tomobili, biciclette e pedoni.

Un lampione intelligente,
che alza o riduce la luce a se-
conda delle necessità, con il
duplice beneficio di riduzio-
ne della bolletta (il risparmio
si aggirerebbe intorno al
60%)e dell’inquinamentolu-
minoso.

Non solo il prototipo pre-
sentato a Futura Expo, grazie
ad una telecamera è in grado
disegnalare ai conducenti al-
la ricerca di un parcheggio i
posti di auto liberi lungo la
strada.

La tecnologia.La versione di-
gitale di FIT 55 dotato di sen-
sori collegati alla rete verrà
lanciata nei prossimi mesi.
Ma la versione senza sensori
è già nel catalogo Palazzoli. I
ricercatori dello stabilimen-
to di via Federico Palazzoli
hanno studiato un lampione
che permette di regolare 5 ot-

tichedifferenti asecondadel-
le tipologie stradali (centro
urbano, autostrada, pista ci-
clabile, parcheggi, etc.)

I contidelgruppo.Un prodot-
to di eccellenza per la storica
società cittadina specializza-
ta nella progettazione e rea-
lizzazione di componenti
perimpianti elettrici e illumi-
notecnici. Il gruppo ha chiu-
so il 2021 con ricavi consoli-
dati pari a 68,1 milioni di eu-
ro, in crescita rispetto ai 55,4
milioni del 2020. Il fatturato
della sola Palazzoli è stato pa-
ri a 44,5 milioni, in crescita di
7,4 milioni sul 2021.
Nell’area di consolidamento
rientrano anche le controlla-
te Lewden ltd (Essex Inghil-
terra, fatturato 25,8 milioni),
la Palazzoli Middle East (ne-
gli Emirati Arabi) e la Control
Gear ltd.

Ilcontoeconomico eviden-
zia una buona marginalità, il
Mol, margine operativo lor-
do è di 15,2 milioni (10,4 mi-
lioni nel 2020), l’esercizio si è
chiuso con un utile netto di
8,39 milioni (5,8 milioni nel
2020) dopo aver spesato am-
mortamenti e svalutazioni
per5,1milioni epagato impo-
ste per 1,8 milioni. //
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BRESCIA. Un progetto nato per
testimoniare, attraverso le im-
magini, le particolari e pregia-
te prerogative dell'alluminio
nella costruzione di manufatti
per l'edilizia e l'architettura. È
il «Concorso Internazionale
d'Autore», iniziativa promossa
da Metra Building, quest'anno
giunta alla 22ma edizione.

La cerimonia di premiazio-
ne si è svolta a Futura Expo.
All’evento bresciano dedicato

alla sostenibilità Metra ha pre-
sentato le tre traiettorie che de-
scrivonol'azionedel gruppo:ri-
ciclo, controllo e responsabili-
tà. «La produzione e la trasfor-
mazionedell'alluminio rappre-
sentano per noi la base per la
sostenibilitàambientale e lare-
sponsabilitàsociale -ha dichia-
rato il Ceo di Metra, Enrico
Zampedri -. È in questo conte-
sto che abbiamo ha deciso di
accogliere le premiazioni del
concorso che oltre all’aspetto
estetico, esalta le migliori rea-
lizzazioni attente alle normati-
ve vigenti in termini di rispar-

mio energetico, isolamento
acustico,comfort abitativoeat-
tenzione al riciclo». Sono 19 i
premiatiscelti tra le 72realizza-
zionichehanno superatola pri-
ma selezione, provenienti da
Italia, Croazia, India, Inghilter-
ra, Islanda, Panama, Stati Uni-
ti, Spagna e Svizzera. Sono sta-

te esaminate da una apposita
giuria. Tra le realizzazioni vin-
citrici: la nuova facciata vetra-
tadel quartiergenerale di Ama-
zona Milano, il Customer Cen-
ter del Porsche Experience
Center Franciacorta, ville ed
edifici pubblici come The
Broadway a Londra. //

La conferma
Uilca-Uil:
Bianchi eMariani
nel nazionale

I sindacalisti bresciani Renato
Carlo Bianchi e Marco Maria-
ni(già segretario bresciano Ui-
lca) sono stati confermati
all’interno dell’esecutivo na-
zionale della Uilca -Uil, sinda-
catodel credito. La nomia è ar-
rivata dopo il 7° congresso na-
zionale che si è tenuto a Roma
dal 26 al 29 settembre. Duran-
te il congresso è stato eviden-
ziatoche gli accentuati proces-
si di digitalizzazione ed inno-
vazione tecnologica chiama-
no sempre più il sindacato a
sviluppare nuove tutele.

Vertenza a Desenzano
Mercatone:
sospesa
lamobilitazione

Si sono tenute ieri le assem-
blee dei lavoratori del Merca-
tone Desenzano - Grancasa,
concomitanti con l’iniziativa
disciopero proclamato.I lavo-
ratori hanno deciso di sospen-
dere la mobilitazione in vista
degli incontri che si terranno
nella giornata di oggi. «Riba-
diamo - spiega una nota Fil-
cams Cgil- che dai tavoli istitu-
zionalidevono scaturirerispo-
ste certe sul futuro e tutela dei
posti di lavoro. Riteniamo
esaurito il tempo della procra-
stinazione del confronto».

ToLight firma
la lampada di design
che sanifica
gli ambienti di casa

Utilizza la tecnologia raggi Uv-c
Realizzata a Brescia, grazie
a una rete di fornitori del territorio

Arriva «FIT 55»
il lampione 4.0
della Palazzoli che
risparmia energia

Progetto presentato a «Futura»
Nel 2021 il gruppo bresciano
chiude con 8,4 milioni di utile

Architettura d’alluminio
nel concorso di Metra

MetraaFuturaExpo. La giuria del concorso internazionale del gruppo

L’iniziativa
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