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L’Azienda

Kino Workshop nasce a Taranto come studio di architettura di 
Bernardo D’Ippolito. In seguito, Kino matura l’esigenza di allargare le 
proprie frontiere sia commerciali sia di settori di intervento e si 
trasforma in una vera e propria factory nella quale si intersecano 
macrosfere come l’arte contemporanea, il design, l’architettura.  Dalla 
volontà di innovazione e crescita culturale, nasce il progetto "Kino 
Workshop House", uno spazio polifunzionale con sede a Taranto, 
nell’area portuale di Porta Napoli, al margine della città, al margine 
dell’industria, al margine del porto e della stazione ferroviaria. Un 
luogo alla frontiera con la città vecchia ancora privo di connotazioni 
urbane e culturali; l’obiettivo di Kino è quello di concorrere alla 
riqualificazione di questa parte della città. Ai margini, per l’appunto. Il 
senso più profondo della House è quello di rivolgersi all’intera 
cittadinanza, di allargare il target dei suoi fruitori-clienti, di 
incrementare la collaborazione con la creatività emergente.
Kino Workshop House accoglie la sede aziendale, il laboratorio di 
progettazione, la galleria destinata ad ospitare i prodotti realizzati e 
forniti da Kino, mostre temporanee, incontri, eventi.



 

Il piano superiore della Kino 
Workshop House: le future 
direzione e sala riunioni.



Particolare dell’installazione del 
“Solatube”, condotti di luce 
n a t u r a l e , p r e s e n t i i n 1 7 
applicazioni all’interno della Kino 
Workshop House.

La sede, prima di diventare la Kino 
Wo r k s h o p H o u s e, o s p i t av a 
Officine Nautiche.



 

Cos’ è Kino workshop?
Un’idea che genera idee.  Un’idea che nasce 
nel novembre del 2002,  prende forma a 
settembre del 2005, si concretizza a giugno 
del 2006 in un ex capannone nautico nella 
zona di Porta Napoli, a Taranto.
Non semplice recupero di un luogo di 
archeologia industriale, non il sogno 
egocentrico di un architetto e nemmeno 
l’ambizione di restituire vitalità ad  un’area ai 
margini della città. 
Kino è scelta istintiva. 
Selettiva. Rivolta a quanti 
scrutano l’orizzonte del 
tempo con lo sguardo 
immerso nel futuro. Kino 
workshop è un camaleonte 
alla costante ricerca di 
nuove soluzioni in un 
m e r c a t o i n r a p i d a 
evoluzione. Una sonda che 
capta le vibrazioni culturali 
traducendole in eventi 
attraverso i quali promuovere la sua filosofia. 
Uno spazio che prorompe oltre il suo 
perimetro.
Galleria d’arte, incubatore tecnologico, 
spazio design. Kino è un mosaico di tessere 
diverse che compongono la stessa opera. Al 
suo interno scorrono un’anima progettuale, 
una culturale, una realizzativa. Nessuna 

prevale sull’altra in una sequenza di rapporti 
che trae la sua forza dall’equilibrio.
Luce, spazio, tempo, energia. In una società 
soffocata da gas serra e da consumi smodati, 
stabilire una connessione tra progetto e 
t e c n o l o g i a i n u n a d i m e n s i o n e 
ecosostenibile, è un dovere. Kino è già oltre. 
Nelle sue real izzazioni le soluzioni 
tecnologiche più avanzate sono integrate 
nei contesti di riferimento in una logica che 

soddisfi criteri estetici nella 
massima funzionalità e 
senza trascurare i costi.  
Ora tutto questo si traduce 
in immagini, testi, colori. 
Sensazioni su carta lucida. 
U n ’ i m p r o n t a i n 
q u a d r i c r o m i a . K i n o 
wor kshop diventa un 
v e t t o r e s u c u i f a r 
camminare, catturare, 
sviluppare le idee. Vetrina 
per sé e per gli altri in uno 

scambio simbiotico di conoscenze, di 
tendenze, di esperienze.
Un faro pronto a scorgere i cambiamenti, ad 
anticiparli.

Visionario e razionale quanto basta per 
raccontare e progettare il futuro. 

Arch. Bernardo D’Ippolito
Amministratore Unico Kino Workshop srl
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Kino workshop house.

La Kino Workshop house nell’area portuale di 
Porta Napoli, al margine della città.

Kino, progettare per vivere meglio

Gambe, cuore, testa. Sono i tre livelli di Kino Workshop house. Un front 
office esposto al Sud, rosso come i colori caldi del tramonto. Guarda il 
Mar Grande, uno spicchio di Jonio al centro del Golfo di Taranto. L’altro 
rivolto al Nord. Azzurro. Freddo. Come l’acciaio e il fumo delle 
ciminiere dell’area industriale. Doppio ingresso per una costruzione 
che ha la sua forza nell’unicità. 

Da capannone nautico dismesso e degradato di un’area retroportuale, 
a culla progettuale, laboratorio, factory. Promotore di cultura nella 
terra degli eroi dimenticati, nell’antica colonia spartana, capitale 
economica della Magna Grecia. Costruzione in bilico tra il mare e lo 
sviluppo sostenibile e gli altiforni e le centrali mai sazie di carbone. Ciò 
che potrà essere e ciò che è stato. Speranze ed errori. Futuro e passato. 
Realtà ai margini della città. Fuori rotta e per questo visibile a tutti. 
Esempio di recupero. Moderno. Razionale. Spazio nuovo in antiche 
volumetrie. Tal quali e pure diverse. 
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La house di Kino è uno spazio aperto all’arte, 
ai progetti, al business. Il primo livello è quello 
dell’accoglienza, degli eventi, della mondanità 
culturale. Mostre, incontri, parole. Confronto. 
Scambio di esperienze. Nel secondo si dà forma alle 
idee. Il Kino style assume volume, peso, colore. Vive 
nei prototipi che arrederanno le case. Il terzo è la 
testa. Cervello pensante in cui proiezioni ortogonali 
di realtà vengono riproposte in 
infinite varianti. In cui le esigenze 
incontrano soluzioni integrate. 
S o s t e n i b i l i t à a p p l i c a t a 
all’architettura. Cura del particolare. 
Attenzione al privato. Ed a quello 
che privato non è. Come l’aria che 
respiriamo, il mare. Il sole ed il 
vento, fonti energetiche pulite e 
r innovabil i . Tecnologia. Tanta 
tecnologia. Per non sprecare e 
v i ve re m e g l i o. Pe r r i t ro v a re 
l’equilibrio naturale.      

Rete, connessioni, internet ma non 
solo. Linkare con i territori. Quello 
circostante, con le sue agenzie 
culturali. E quelli più lontani. Remoti 

Taranto. E' strano paralare del 
connubio tra architettura ed 
ambiente qui a Taranto.
Citta' di duecentomila abitanti 
e' menzionata tra le citta' 
maggiormente inquinate 
im me d i atamente dopo i 
grandi centri urbani nazionali 
(fonte: Misa 2). 
R i fi u t i i n d i ff e r e n z i a t i , 
abusivismo edilizio costiero, 
spreco energetico e carenza di 
verde pubblico. I l centro 
storico e' stato svuotato dei 
suoi abitanti e della sua anima. 
Il dissesto comunale non ha 

fatto che aggravare una 
situazione precaria. Questo e' 
il contesto in cui nasce la 
Kinoworshop, questo e' il 
contesto in cui abbiamo 
deciso di dare vita a questo 
evento. Una scelta importante 
e' stata quella di cercare di 
diversificare gli scenari delle 
diverse attivita', dislocandole 
nel cuore della citta', in 
periferia o vicino al mare. Un 
evento per sensibilizzare, 
creare contatti, strutturare 
una nuova coscienza per una 
citta' che appare smarrita. 

1 città

2 mostre

3 conferenze

4 enti patrocinanti

7 professori e professionisti

8 articoli carta stampata 

14 tra studenti e giovani 

architetti

16 presenze su siti internet  

specializzati del settore

Per maggiori informazioni
www.aimargini.net
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ma affini per vocazione. Kino Workshop da bruco a 
farfalla. Dal secondo piano di via Mazzini 20, a 
struttura on line con il mondo. Miracolo di volontà. 
Un pizzico di follia. Valore aggiunto in una realtà 
avara di occasioni. Voglia di crescere, di clonare 
modi di pensare. Masterizzatore di idee, di 
luoghi, di occasioni. Moltiplicare non per 
disperdere, per sviluppare. Foresteria, Kino cafè, Kino 
lab. Un circolo virtuoso per crescere.

Scelte progettuali forti che hanno la loro essenza nella 
sensorialità. Colori accentuati. E la luce: percezione 
del colore attraverso le frequenza di un’onda 
elettromagnetica. Emozione da controllare, da 
proiettare, da ampliare come un fascio luminoso. 
Scelte integrate. Non avulse. Sostenibili. Obbligo di 
chi progetta. Attenzione ai consumi energetici, al 
risparmio, alla produzione da fonti rinnovabili. 

L’uomo Kino, insieme all’architetto, pensa a come 
conservare la Terra per i suoi figli. Il futuro come 
eredità. Il presente come dovere per non distruggere. 

Ma anzi per migliorare la qualità della vita attraverso 
la sostenibilità, l’integrazione, la multifunzionalità. 
Progettare per vivere meglio.  

   



 



C’E’ UN MOMENTO IN CUI BISOGNA FERMARSI RESTANDO SOSPESI A 
MEDITARE. C’E’ UN MOMENTO IN CUI BISOGNA RIPRENDERE IL 
CAMMINO AVENDO COMPIUTO LA SCELTA GIUSTA. C’E’ UN MOMENTO 
IN CUI LA SCELTA GIUSTA SEMBRA SBAGLIATA E QUELLA SBAGLIATA 
SEMBRA GIUSTA. C’E’ UN MOMENTO IN CUI LE CERTEZZE SVANISCONO 
DISINTEGRATE DAI DUBBI. C’E’ UN MOMENTO DI DOLORE E C’E’ UN 
MOMENTO DI GIOIA ED IN TUTTI E DUE I CASI LE LACRIME 
SCENDERANNO SULLE GUANCE ED IL LORO SAPORE SARA’ 
UGUALMENTE SALATO. C’E’ UN MOMENTO IN CUI LA DIFFERENZA C’E’ 
MA NON SI VEDE. NON SUBITO ALMENO. C’E’ UN MOMENTO IL CUI IL 
PARTICOLARE PREVALE ED IL GENERALE SCOMPARE. C’E’ IL MOMENTO 
DELLE DECISIONI IRREVOCABILI E DELLE CAZZATE MOSTRUOSE. C’E’ IL 
MOMENTO IN CUI NON VEDI L’ORA CHE PASSI E C’E’ L’ATTIMO 
INTERMINABILE. C’E’ IL TEMPO UGUALE E DIVERSO. C’E’ IL TEMPO 
MISURATO DALLE EMOZIONI E NON DALLE LANCETTE DEL ROLEX. IL 
TEMPO PERSO. IL TEMPO PASSATO. IL PRESENTE. OGGI SARA’ IERI E 
DOMANI SARA’ OGGI. C’E’ QUELLO CHE NON PUOI DIRE E 
TI PORTERAI NELLA T O M B A . E L E 
B A N A L I T A ’ C H E S I S E N T O N O I N 
GIRO. C’E’ TANTA GENTE. TROPPA. C ’ E ’ Q U A N D O 
FANCULO TUTTI. E QUANDO EHI AMICO MIO. QUANDO SEI SOLO NELLA 
FOLLA OPPURE A CASA TUA. IN FAMIGLIA. CON GLI AMICI DI QUANDO 
ERI PICCOLO. C’E’ QUANDO RICORDI E QUANDO DIMENTICHI. E 

QUANDO FINGI DI DIMENTICARE PER NON 
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RICORDARE. C’E’ L’IPOCRISIA. C’E’ IL FALSO D’AUTORE. LE GRIFFE 
CONTRAFFATE. IL MERCATO ONNIVORO. CI SONO I PAESI EMERGENTI 
PEGGIO DI QUELLI INDUSTRIALIZZATI. IL NUOVO MONDO ED IL 
VECCHIO CONTINENTE. L’ORIENTE E L’OCCIDENTE. C’E’ IL NORD E C’E’ IL 
SUD. IL FREDDO ED IL CALDO. IL DOLLARO E L’EURO. E C’E’ LO YEN CHE 
CI FOTTE TUTTI. VERRA’ UN GIORNO. O FORSE E’ GIA’ ARRIVATO. E NON 
CE NE SIAMO ACCORTI. ERAVAMO IN FILA AL MULTISALA. O ALLA 
BARRIERA DI ROMA NORD. DORMIVAMO. FACEVAMO L’AMORE CON LA 
FIGLIA DEL DOTTORE.  C’E’ UN MOMENTO CHE NON SEMBRA VERO. C’E’ 
UN MOMENTO IMPORTANTE. C’E’ LA PERCEZIONE. LA REALTA’. LA 
REALTA’ VIRTUALE. VERA FINZIONE. L’IMPORTANTE CHE SIA FATTA 
BENE. CHE SIA REALE, ANCHE SE NON LO E’. C’E’ LA REALTA’ 
MANIPOLATA. C’E’ CHI LA USA E CHI LA SUBISCE. CHI FA FINTA DI 
NIENTE GUARDANDO CANALE 5. C’E’ CHI VUOLE CAMBIARE IL MONDO, 
MA E’ IL MONDO A CAMBIARE NOI. C’E’ UN MOMENTO PER IMPARARE. 
E C’E’ UN MOMENTO PER INSEGNARE. C’E’ CHI LO STABILISCE. CHI 
DETTA LE REGOLE. C’E’ CHI CREA LE ILLUSIONI E CHI LE DISTRUGGE. 
CHI FOTOGRAFA. CHI DIPINGE. C’E’ CHI PROGETTA E COSTRUISCE. C’E’ 
CHI SE NE FREGA. C’E’ IL CEMENTO DAPPERTUTTO E L’ARIA 
INQUINATA. CI SONO IO. CI SIETE VOI. E CHISSA’ QUANTI ALTRI. C’E’ 
UN MOMENTO PER COMINCIARE. E C’E’ UN MOMENTO PER FINIRE. 
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Ordine avvocati

Un’isola nel Tribunale

La ristrutturazione degli spazi di lavoro ed 
istituzionali dell'Ordine degli avvocati di Taranto è  
cominciata nel 2006 con una lunga fase preventiva, 
cui è seguita la programmazione di un business 
planing economico.

Kino Workshop ha fissato le priorità, centrando gli 
obiettivi di sintesi formale degli spazi. Scelte volte ad 
evitare eccessi ed inutili orpelli, in favore della 
funzionalità e del comfort di addetti ed utenti.

Il restyling della sede è durato tre mesi. Primo e 
sostanziale passo, è stato il trasferimento degli uffici 
dal quarto piano del Palazzo di Giustizia, al piano 
terra. Condizione indispensabile alla funzionalità 
della struttura è stato l'accorpamento delle stanze (in 
passato separate, poco funzionali e senza alcuna 
privacy) in un luogo dotato di due soli accessi: uno 
per la biblioteca, l'altro per gli utenti dell'Ordine. 

L'intervento di Kino Workshop ha agito all'interno di 
un immobile datato quale è il Tribunale di Taranto ed 
in spazi che svolgevano una funzione diversa da 
quella preposta. E' stata necessaria, pertanto, una 
radicale ridistribuzione dei volumi attraverso 
l'inserimento di ampie vetrate dotate di pannelli 
strutturali, per dividere gli ambienti. I sistemi di 
arredo sono tutti a misura a fronte di una produzione 
su scala industriale che non soddisfaceva le esigenze 
funzionali e di caratterizzazione degli ambienti.

Grande attenzione 
è stata posta, come 
sempre da parte di 
K i n o, a l l a l u c e . 
Analizzando le fasi 
del ciclo circadiano, 
nella sala riunioni è 
stato realizzato un 
soffitto luminoso a 

temperatura di colore variabile con le ore del giorno 
ed a seconda delle diverse funzioni svolte al suo 
interno. 

La ristrutturazione, anzi l'aver inventato uno spazio 
che prima non c'era, è stata completata con un gran 
numero di scelte progettuali ben precise sui 
materiali, a cominciare dal banco reception: 
imponente struttura dotata di tre piani di 
ricevimento per il 
p u b b l i c o , 
interamente rivestiti 
di vetro verniciato 
n e ro d i e s t re m a 
r a ffi n a t e z z a e 
semplicità, cui è 
stato affiancato un 
d e l i c a t o r o v e r e 
sbiancato. Grande 
cura in tutto. Anche 
n e i d e t t a g l i : l e 
particolari etichette 
delle toilette, sono 
i n d i c a t i v e d e l l a 
fi l o s o fi a e d e l 
concept integrato 
Made in Kino.

Gli ultimi interventi 
hanno riguardato 
una parte marginale 
in termini di spazio 
m a n o n m e n o 
importante: la Sala 
annessa alla Scuola 
Forense. Nella prima 
fase è stata operata 
una r iv is i taz ione 
sostanzia le del la 
vecchia Scuola, con 
l'adeguamento di 
tutti gli impianti ad 
a l c u n i s t a n d a r d 

Uno spazio pubblico… formato da spazi 
privati.
Un luogo in cui clienti ed avvocati 
possono incontrarsi per discutere 
confidenzialmente
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funzionali fondamentali. Gli spazi sono stati esaltati e 
c a r a t t e r i z z a t i c r o m a t i c a m e n t e . L a s c a r s a 
illuminazione ha spinto verso l'adozione di sistemi di 
illuminazione naturale (Solatube dotati di daylight 
dimmer) e lampade fluorescenti ad altissima 
efficienza e ottimo confort visivo. Per i pavimenti 
s o n o s t a t i u t i l i z z a t i m a t e r i a l i r e s i l i e n t i 
cromaticamente forti come le pareti. Il made in Kino 
è visibile anche  sui mosaici, sulle sedute, su tutto 
quanto è stato scelto per trasformare un luogo buio 
e triste in spazio collettivo di lavoro attivo e 
partecipato.

“Kino Workshop – commenta il presidente 
dell'Ordine degli Avvocati, Angelo Esposito – ha dato 
prestigio ed efficienza ad un luogo che non ne 
aveva. Ha creato uno spazio bello, funzionale e senza 
eccessi. Un'isola autonoma ed autosufficiente in un 
contesto che non brilla per funzionalità”.



Verso citta’ sostenibili?

Le nostre Citta’ occupano il 2% della superficie 
della Terra e producono il 70% dei consumi e dei 
rifiuti e il 50% delle emissioni, nella nostra  
Europa l’80% della popolazione vive in aree 
urbane .
Le Citta’ sono un formidabile centro di consumo 
energetico. 
Il consumo di energia primaria per la costruzione 
e ristrutturazione degli edifici e la loro gestione, 
riferito ai circa 190 Mtep (milioni di tonnellate 
equivalenti di petrolio) del fabbisogno nazionale, 
costituisce circa il 45%. Ossia circa 84 M 
t.e.p..Inoltre, mentre il totale nazionale mostra 
tassi d’aumento minori dell’1% annuo, il settore 
Civile, a causa della progressiva crescita della sua 
percentuale elettrica, aumenta i propri consumi 
primari, e le relative emissioni, del 2% annuo 
(libro Bianco ENEA Energia Ambiente Edificio). 
Ma un uso sconsiderato e poco attento alle 
e s i g e n z e a m b i e n t a l i d e l l ’e n e r g i a s t a 
determinando profondi cambiamenti climatici
Sono noti i dati e le previsioni che i massimi 
esperti hanno fatto sui rischi che sta correndo il 
nostro pianeta dovuti dall’inquinamento 
ambientale  provocato dalle attivita’ umane, il 
mancato utilizzo delle tecnologie efficienti 
determina oltre al grave danno ambientale 
enormi sprechi di risorse  per far fronte ad eventi 
sempre piu’ estremi e catastrofici.
La crisi del modello energetico basato sullo 
sfruttamento delle fonti fossili (petrolio, metano, 
carbone) offre ai sostenitori dello “sviluppo 
sostenibile” un’importante opportunità per 
mettere in atto su larga scala i principi e le 
m e t o d o l o g i e fi n o r a  r e a l i z z a t e s o l o 
sperimentalmente .
Lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e 
l’uso efficiente dell’energia sono dunque oggi ai 
primi posti nelle agende delle organizzazioni 
internazionali. 
Si rende imperativo  cominciare a porre la dovuta 
attenzione all’uso dell’energia: dalle nostre cItta’ 
puo’ rinascere un movimento che porti a nuovi 
modelli di sviluppo piu’ attenti alla sostenibilita’ 
ambientale .

Le istituzioni locali sono gli organi di 
“governace” piu’ vicini ai cittadini, 
conoscono le realta’  locali e le loro 
interazioni, sono in grado di orientare gli 
stili di vita dei cittadini verso modelli piu’ 
consapevoli e razionali, verso un uso 
“intelligente” dell’energia disponibile per 
ciascuno.
Si tratta quindi di “governare”  realmente  
lo sviluppo del territorio e l ’uso 
d e l l ’e n e r g i a c o n l ’o b i e t t i v o d i 
conservazione della bellezza urbanistica  
e paesaggistica, della salubrita’ degli 
ambienti confinati, e della tutela 
dell’ambiente naturale.
Le stesse istituzioni comunitarie ci 
obbligano oggi a  prevedere strumenti 
pianificatori di azioni di mitigazione ed 
adattamento,  un  Piano di Azione  per il Clima   .
D i f a t t o , l a q u e s t i o n e e n e r g e t i c a è 
strutturalmente interdipendente dall’uso del 
suolo e dello spazio, dalla pianificazione urbana/
spaziale, dalle politiche dei trasporti, residenziali, 
infrastrutturali e industriali (Fusco Girard e 
Nijkamp,2004).
Una pianificazione strategica  che tenga conto 
del fattore energia negl i strumenti di 
pianificazione (urbanistica, mobilita’, qualita’ aria, 
ecc.)   puo’ consentire di vincere quelle 
ambivalenze e bipolarita’ presenti nel tessuto 
cittadino quali  sviluppo e regresso, centro e 
periferia, diseguaglianze sociali e accumulo di 
ricchezza,  la disumanita’ e spersonalizzazione e 
valorizzazione della  umanita’ .
Puo’ consentire di  internalizzare finalmente 
l’ambiente nelle scelte economiche esplicitando i 
costi occulti di scelte inappropriate ed 
evidenziando e valorizzare quei  valori intrinseci 
di qualita’ dell’ambiente urbano  non esprimibili 
in termini esclusivamente  monetari.  
Il modello della  generazione di energia di  tipo 
distribuito ha come pilastro fondamentale l’uso e 
l’utilizzo delle fonti localmente a disposizione   e 
quindi delle fonti rinnovabili di energia, quali 
quella solare.

Ing. Pasquale Capezzuto
Presidente Associazione Energy Managers 
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Si e’ visto come fonti tradizionali di energia e 
conservazione del patrimonio storico ed 
ambientale  non sono congruenti, le fonti 
rinnovabili  possono produrre uno sviluppo 
sostenibile.
Le fonti rinnovabili possono contribuire alla 
produzione dell’energia necessaria all’edificio nel 
miglior  modo se gia’ in fase di progettazione si 
realizza l ’integrazione architettonica dei 
dispositivi di captazione con la struttura stessa.
Cio’ senza alterare la bellezza architettonica 
dell’edificio stessa ma esaltandone anche le sue 
caratteristiche .
Si stano sviluppando oggi  i concetti di ” distretti 
energetici “ ossia di modelli di generazione di 
energia a livello locale  e di utilizzo con una  
integrazione sistemica delle diverse componenti 
della filiera energetica, aventi l’obiettivo della 
minimizzazione dei consumi, integrazione delle 
fonti rinnovabili e gestione ottimale dei sistemi .
Per evitare la produzione di energia costruendo  
altre mega centrali si puo’ oggi  utilizzare  la fonte 
energetica piu’ facilmente disponibile ossia il 
r i sparmio energet ico e l ’uso efficiente 
dell’energia.
L’utilizzo di  tecnologie efficienti a sostituzione di 
quelle tradizionali puo’ consentire  di conseguire 
una riduzione dei consumi energetici  che nel 
settore dell’edilizia che puo’ raggiungere  il 50% 
degli attuali consumi.
Dovrà quindi inevitabilmente compiersi un 
complessivo mutamento culturale che sostenga 
l’efficienza energetica di ogni comparto 
(residenziale, industriale, agricolo, trasporti ecc.) 
promuovendo le innovazioni tecnologiche capaci 
di eliminare gli sprechi e valorizzando le risorse 
locali, giungendo così ad una riduzione della 
domanda energetica che non limiti le esigenze e 
le aspettative sociali, ma anzi “liberi” risorse che 
potranno essere investite in altri settori dello 
sviluppo sostenibile.
Due sono le strade da percorrere: quella della 
utilizzazione di tali tecnologie nei nuovi edifici e 
la riqualificazione energetica degli edifici 
esistenti .

Nelle nuove costruzioni le tecniche di bioedilizia 
possono contribuire alla costruzione di edifici 
energeticamente efficienti e ambientalmente 
sostenibili con un approccio progettuale  che 
riserva particolare attenzione al rapporto 
dell’edificio con l’ambiente esterno (il sito, le 
condizioni climatiche locali, l’uso corretto delle 
risorse ambientali primarie e l’ottimizzazione 
e n e r g e t i c a ) e c o n l ’a m b i e n t e i n t e r n o 
(inquinamento indoor da elettrosmog e radon, 
materiali ecc).
La regione Puglia sta oggi percorrendo una 
strada verso l’abitare sostenibile, ossia verso una 
certificazione della qualita’ dell’edificio .
A livello nazionale le normative  spingono verso 
la certificazione delle prestazioni  energetiche 
degli edifici e verso  la valorizzazione della 
qualita’ energetica degli stessi. 
Le tecnologie efficienti nelle nuove costruzioni 
sono  ormai  una realta’  ordinaria  in Europa, da 
edifici “ecobuildigs” ad edifici passivi , ad edifici a 
consumo “zero”  . Anche in Italia le esperienze 
innovative ci rendono disponibili tecnologie e 
metodologie progettuali gia’ collaudate.
Nel settore della  riqualificazione energetica del 
patrimonio edilizio esistente, che si trova in una 
penosa situazione  degradata, si puo’ oggi 
usufruire di nuovi strumenti  propulsivi . 
Il governo  nazionale si e’ posto, infatti, 
coerentemente con le indicazioni comunitarie,  
l’obiettivo di incrementare lo sviluppo 
del la r iqual ificaz ione edi l iz ia 
dell’esistente  con importanti 
strumenti che fanno leva sulla 
incentivazione finanziaria. 
Il parco edilizio nazionale, è 
complessivamente poco 
efficiente e addirittura il 70 % 
degli edifici è di epoca 
anteriore al 1976 . Analoga 
p e rc e n t u a l e n o n r i c e ve 
manutenzione straordinaria 
da  20 anni.
Il 40% degli edifici hanno 
piu’ di 50 anni e presenta 
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problemi di degrado fisico, obsolescenza 
funzionale e tipologica.
Due milioni di famiglie (il 10% della popolazione) 
vive in edifici costruiti tra il 1946 e 1971 in 
mediocri o pessime condizioni di conservazione.
Gli edifici peggiori sono stati costruiti tra il 1945 e 
1970 /tecniche edilizie di scarsa qualita’,, involucri 
disperdenti, ponti termici, condensazioni,ecc.).
Degli 84 Mt.e.p. di consumi di energia primari del 
settore edilizio 12 sono attribuibili alle 
costruzioni e 72 all’esercizio e  gestione del 
costruito,  infatti per costruire un appartamento 
ci vogliono 5-6 tep, il consumo per riscaldamento 
e’ pari a 1 tep/anno .
In 50 anni di vita utile  si consumano in esercizio 
una quantita’ di energia pari a 10 volte quella 
consumata per la costruzione dell’edificio  (50 
tep) .
Una  unità abitativa di 100 m2 spende in media 
per l’energia 12,5 €/m2  di cui il - 70% per 
l’energia termica e   il - 30% per l’energia elettrica.
Il mercato del recupero ha eguagliato quello 
della costruzione e lo supera se si tiene conto del 
mercato delle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, avviato fino a raggiungere il 70% di 
quello delle costruzioni. Anche in Italia e’ in corso 
un importante mercato per la valorizzazione, 
gestione e manutenzione di patr imoni 
immobiliari. La complessita’ tecnologica e 
impiantistica, le crescenti esigenze di comfort e 
qualita’ ,di sicurezza ed innovazione e le 
economie di scala trascineranno questo mercato. 
Lo scenario elaborato dal CRESME (Centro 
Ricerche Economiche Sociali di Mercato per 
l’Edilizia ed il Territorio) indica una crescita del 
rinnovo residenziale dell’1,2% nel 2007.
Il mercato delle nuove costruzioni pero’ ha 
raggiunto il 40,2% del totale delle compravendite 
(dati CRESME) ossia e’ fermo il mercato delle 
abitazioni usate. 
Dipendera’ dalla capacita’ dei proprietari dei 
grandi patrimoni immobiliari e dei  singoli piccoli 

proprietari  di cogliere tali opportunita’, di 
valorizzare i valori di mercato di tali beni, la  
possibilita’ di riuscita di tale imponente 
operazione di riqualificazione.

Nel contempo la capacita’ della P.A. di  adottare 
nuove filosofie normative che superino la 
tradizionale concezione  prescrittiva urbanistica 
verso nuove forme di programmazione e 
governo  che coniughino l’interesse della 
collettivita’ con quello degli operatori privati,  
mediante piani di riqualificazione urbana, 
programmi di quartiere, ecc., puo’ orientare  e 
st imolare i l mercato immobil iare del la 
riqualificazione . Non dimentichiamo che la filiera 
del settore delle costruzioni  
( imprese di costruzione, attivita’  immobiliari, 
progettisti) occupa 4.928.900  persone nel 2005, 
pari al 21,8 % degli occupati in Italia.
Gestione sara’ dunque un fattore chiave del 
processo edilizio, per un nuovo modo di 
progettare, un fattore chiave  per la sostenibilita’.
 Spostare l’attenzione dalla costruzione alla 
gestione del prodotto edilizio, tenendo in grande 
considerazione i fenomeni di disagio abitativo, la 
presenza di soggetti deboli che non riescono ad 
accedere alle abitazioni e la necessita’ di un  
housing sociale , in cui i costi di gestione siano 
attentamente valutati. 
Sta alle categorie interessate, Amministrazioni 
Locali, Progettisti, Costruttori edili, Consumatori 
riuscire a  trarre i benefici da tali  normative e nel 
contempo contribuire alla   reale applicazione  
nel settore  delle costruzioni edilizie.
I n ta l senso s i rende necessar io quel 
cambiamento culturale che, nella piena  
adesione agli obiettivi generali di tutela 
dell’ambiente e uso razionale dell’energia  , 
determini scelte gestionali , progettuali , 
produttive e commerciali congruenti con tali 
o b i e t t i v i , a b b a n d o n a n d o m e t o d o l o g i e 
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progettuali e costruttive, stili di vita 
non piu’ consone ed adeguate a tali 
obiettivi.
Pianificazione,  innovazione  
tecnologica e qualita’ possono 
costituire nuovi strumenti  in grado 
di cambiare la politica economica 
della Citta’ e  costruire uno sviluppo 
ur bano unitamente a nuove 
occasioni professionali, produttive e 
culturali, la crescita’ culturale e 
sociale della Citta’.  
Qualita’ dei prodotti, qualita’ dei processi, qualita’ 
dei servizi, qualita’ dell’ambiente e del prodotto 
edilizio, qualita’ delle Citta’.
La capacita’ di produrre qualita’ e’ la strada per 
poter affrontare le competizione dei mercati  
internazionali a fronte di un mercato che e’ stato 
caratterizzato da ”mordi, fuggi ,costruisci e  
scappa”.
Deve cosi’ cambiare l’approccio alla costruzione 
edilizia allargando il concetto al ciclo di vita del 
prodotto edilizio, “from the cradle to the 
garve”  (dalla culla alla tomba) ,considerando 
cioe’ l’impatto misurabile sull’ambiente nei 
diversi momenti del ciclo di produzione, uso e 
disuso.
In tale ambito diventa fondamentale il ruolo del 
progettista per realizzare una processo edilizio  
sostenibile:  deve considerare gia’ in fase 
progettuale tutti gli impatti, gli input ed output 
del processo di trasformazione del territorio. 
Tutto cio’  arricchisce la tradizionale veste 
professionale del  progettista ed amplia le 
competenze e l’impegno .
L’obiettivo di riduzione dei consumi energetici 
stabilito per il 2010 dal Governo italiano e ‘ di  25 
milioni di kWh complessivi, di cui 17 milioni di 
kWh dovranno derivare dal settore residenziale.
Si stima (CRESME) per il  periodo 2007-2016 che 
tali obiettivi possano  produrre un volume di 
affari  complessivo pari a 150 miliardi di euro, per 
i professionisti si stima un mercato potenziale 
pari a 9 milioni di euro.

Si apre pertanto per  i progettisti  un ampia 
prospettiva di lavoro e di duro impegno per 
demolire le barriere di varia natura che si 
frappongono al raggiungimento degli obiettivi 
nazionali. 
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Fotovoltaico ed architettura

Un kilowatt di energia fotovoltaica, mezzo chilo di 
CO2 in meno nella nostra atmosfera. Semplice. 
Fa c i l e . A n c h e b e l l o. 
Costoso, forse. Non più. Il 
c o n t o e n e r g i a h a 
sdoganato il pregiudizio 
d i u n i n v e s t i m e n t o 
d i ffi c i l m e n t e 
a m m o r t i z z a b i l e . O r a 
v i n c o n o t a r i ff e 
incentivanti e risparmio 
in bolletta. Produrre 
energia pulita conviene, 
sotto tutti gli aspetti: 
assenza di emissioni 
inquinanti, risparmio di 
combustibili fossili, costi 
di esercizio e di manutenzione pressoché nulli, vita 
media dell’impianto di oltre vent’anni.

Silicio sì, dunque. Ma come? Specchi che si 
inseguono sui tetti delle 
case, giungle di pannelli 
mono e policristallino, 
rotoloni di pellicole 
sottili? Oppure moduli 
invisibili, mimetizzati, 
doppiamente utili. Per 
K i n o W o r k s h o p l a 
risposta non può che 
essere una: integrazione 
architettonica.

Zona residenziale di Taranto. Una abitazione 
progettata e costruita da Kino quasi tre anni fa. Bella, 
moderna, con soluzioni intelligenti e la voglia di 

accelerare sul pedale dell’ecostenibilità facendo leva 
sui benefici del conto energia. 

K i n o W o r k s h o p h a 
realizzato un impianto 
fotovoltaico da 10kw.  La 
sky line dell’edifico è 
m u t a t a c o n l a 
real izzazione di una 
c o p e r t u r a i n l e g n o 
lamellare su cui sono 
stati montati i pannelli. Il 
nuovo ed il preesistente 
h a n n o g e n e r a t o u n 
incontro di curve su piani 
diversi . Integrazione 
perfetta, nelle forme e 

nei volumi. Duplice funzione: contenere i moduli 
fotovoltaici e del solare termico per la produzione di 
acqua calda; ombreggiare un lastrico solare 
fortemente irraggiato dal sole. Un altro vantaggio: 

minore consumo di 
energia per raffreddare 
i l pr imo piano. Un 
progetto, tanti benefici. 
Tutti diversi, tutti utili. 
Energia fatta in casa, 
r e c u p e r o d i s p a z i 
preclusi per molte ore al 
giorno. Risparmio e 
funzionalità. Evoluzione 
d i u n c o n c e p t g i à 

chiaro, marchio di fabbrica di Kino Workshop dove 
essere architetti significa integrare le tecnologie sino 
a farne pretesto di design, oggetto di attenzione, di 
integrazione totale.

L’opportunità
Dell’integrazione
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Dove il sole picchia duro, avere ampie vetrate non 
sempre è sinonimo di confort ambientale. Nasce così 
l’utilizzo di tende tecniche ombreggianti a controllo 
domotizzato del fattore di luce diurna, vento e 
pioggia. La regolazione avviene dall’esterno 
dell’abitazione. Si azzera l’effetto serra, migliora il 
confort. 

Fiat lux, dicevano i latini. Ma fare luce non basta. 
Oggi la luce caratterizza lo spazio. Per quanto 
impalpabile va trattata come materia solida in un 
processo empatico con il manufatto architettonico 
per evidenziarne ed esaltarne le caratteristiche. 
Confort visivo, controllo dei fasci luminosi evitando 
sprechi e bagliori accecanti. Progetti di luce attenti al 
rendimento delle lampade. Basso consumo, ma 
razionale. Grande attenzione alla collocazione ed al 
rendimento delle ottiche.

Kino Workshop e “Solatube”. I condotti ottici sono 
stati utilizzati per illuminare con luce solare gli spazi 
bui della casa: corridoi e ripostigli.  Il sole che ritorna 
a scaldare ed illuminare. Il nuovo che viene dal 
passato.

Dati Tecnici:
potenza di picco: 10 kWp
Località: Manduria
Inclinazione dei moduli: 20°
Azimut: 0°
Superficie coperta: 75 ÷ 80 mq
Prod. mensile media: 17221 kWh
Prod. annua prevista: 13932 kWh

La struttura portante realizzata in abete lamellare

La struttura fotovoltaica 
perfettamenteintegrata al progetto iniziale.
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Progettare la Luce diurna

La bellezza della luce naturale
La luce naturale arricchisce lo spirito, fa sembrare più luminosi 
gli ambienti e rivela i veri colori del nostro mondo. Oltre alle sue 
qualità puramente estetiche, riduce l'affaticamento della vista, 
aumenta la produttività e riduce il consumo di energia elettrica. 
Purtroppo molti edifici moderni non vengono sufficientemente 
illuminati con luce naturale.Ma ora è possibile cambiare tutto 
questo, utilizzando lucernari tubolari che pur avendo un design 
altamente tecnologico sono particolarmente accessibili. Grazie 
ad una costruzione rivoluzionaria ed  innovativa, la luce solare 
viene catturata dal tetto, riflessa lungo una conduttura 
altamente   riflettente e quindi diffusa nell'ambiente interno. E’ 
stata  modificata la gestione della luce diurna,ottenedo una 
luminosità più omogenea nell'arco dei 365gg dell'anno 
incrementando la luminosità soprattutto nella stagione 
invernale o quando il sole è basso all'orizzonte. Ecco perchè 
Solatube® è Innovation In Daylighting.

La Storia
La rivoluzione dell'industria dell'illuminazione diurna 
residenziale e commerciale non si è certo consumata in poco 
tempo. La Solatube International Inc., azienda creatrice dei 
lucernari tubolari, ha mosso i primi passi negli anni 80 grazie ad 
un'invenzione di un australiano. Lavorando da solo, l'inventore 
ha cercato di dare vita alla sua creazione intelligente e la sua 
idea rivoluzionaria ha cambiato il modo di considerare i 
lucernari. Proprio quando i lucernari tradizionali, antiestetici e 
spesso difettosi, erano diventati un grosso problema dei 
proprietari di case e negozi, l'inventore ebbe un'idea 
rivoluzionaria: un'alternativa compatta, sigillata ed efficace. La 
sua idea comprendeva un sistema di convogliamento della luce 
dal tetto lungo una conduttura riflettente fino ad un diffusore 
posizionato al livello del soffitto. Il sistema doveva essere 
semplice da installare per offrire un'ottima illuminazione senza 

comportare modifiche strutturaliIl passo 
successivo è stata la realizzazione. 

Nel 2007 Solatube ha ridisegnato 
completamente la Serie Brighten® Up in 
quanto Solatube Daylighting System si 
avvicina di più a una apparecchiatura per 
l'illuminazione diurna. La nuova gamma 
DS include DS 160 & DS 290 sono in 
grado di illuminare superfici fino a 18 mq 
( DS 160 ) e fino a 28 mq ( DS 290 ). 
Entrambi i modelli utilizzano delle 
i n n o v a z i o n i t e c n o l o g i c h e c h e 
incrementano il rendimento.

Raybender 3000
• Lente per calotta captatrice 
brevettata per catturare la luce 
diurna
• Respinge la luce troppo 
intensa delle ore centrali  della 
giornata 
• Garantisce un’illuminazione 
constante per tutto il giorno

LIghtTracker
• Rifl ettore brevettato 
incorporato nella calotta  
captatrice
• Intercetta e reindirizza la luce 
solare ad angolo di incidenza 
ridotto 

Spectralight® Infinity 
Tubazione
• La tubazione con maggiore 
potere riflettente al  mondo
• Riflettività pari a 99,7% 
• Garantisce la massima 
purezza nella resa dei colori
• Trasferisce la luce solare ad 
uno straordinario  50’/15 m

Progettazione Della 
Diffusione Luminosa
• Le lenti ottiche assicurano 
una maggiore diffusione
• Protezione da raggi UVA o 
UVB dannosi per la salute
• I diffusori sono dotati di 
accessori per l’installazione in 
qualsiasi tipo di ambiente

Fatti e cifre
sull’illuminazione diurna
Il potenziale risparmio in termini di 
costi di esercizio per 
riscaldamento, ventilazione e aria 
condizionata, e per l’energia 
elettrica è in grado di compensare 
l’iniziale incremento dei costi di 
capitale per l’illuminazione diurna. 

Si tratta comunque di un 
investimento che garantisce un 
rendimento degli studenti 
decisam nte superiore rispetto agli 
investimenti per tecnologie e 
arredamento tradizionalmente 
accettati. 
(School Planning and 
Management, febbraio 2005) 

Puoi trovare i prodotti solatube all’interno del nostro ecommerce
http://www.kinoworkshop.it/store/
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CasE studies
40KW - Azienda zootecnica

Applicazione dei principi di sostenibilità in 
architettura. Assunzione di consapevolezza da parte 
di chi progetta, espressione di coerenza per Kino 
Workshop. Obbligo morale. 

Ogni anno s'immettono in atmosfera 400mila 
tonnellate di sostanze tossiche e 40 milioni di 
tonnellate di anidride carbonica. L'effetto serra è un 
pericolo reale generato da ciascuno di noi. Fonti 
fossili in via di esaurimento: 50 anni per il petrolio, 65 
per il gas, questo dicono gli esperti. Intanto, entro il 
2008 il “barile” sfonderà 
il tetto dei 200 dollari.

“Solarmente, sentieri 
alternativi verso nuove 
energie”, ha aperto uno 
squarcio  nella città più 
inquinata d'Europa: 
Taranto. Progettisti , 
impiantisti, produttori, 
amministratori locali e 
istituti di credito a confronto sulle opportunità della 
legge sul conto energia e sul conto capitale. 
Moderna agorà sul fotovoltaico e sulle sue tante 
sfaccettature, business appetibile quanto rischioso. 
Pericolo non di morte, ma di impacchettare tutto nel 
silicio come enormi fogli di domopak.  

Kino Workshop pensa e agisce. Studia e propone. 
Guarda dalla finestra scrutando il mondo. Uomini e 
donne che vivono le loro case bruciando energia e 
risorse. Lo spreco ci assedia, consuma il nostro 

spazio, erode vitalità. 
U n a s o c i e t à c h e 
smarisce l’equilibrio non 
ha futuro. Progettare 
l’armonia, l’integrazione 
possibile. L’architettura 
può e deve farlo in 
c a m p o c i v i l e , 
i n d u s t r i a l e , 
nell’agricoltura.

Ricerca e attenzione alle 
e s i g e n z e d e l l ’ u t e n t e , g u i d a n d o l o , 
accompagnandolo, educandolo  all’integrazione che 
unisce funzionalità al rispetto del contesto 
circostante. Cura dei dettagli che tali appaiano, ma 
che tali non sono. I colori, ad esempio, grazie ai quali 
attenuare l’impatto di una costruzione e la luce 
utilizzata per suscitare emozioni, per attirare 
l’attenzione.

L’applicazione 
eco-compatibile

L’ipotesi: un’azienda agricola di tipo x con  doppia corsia di  
foraggiamento e due zone di riposo.
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“Solarmente” ha messo in campo tre case studies 
per tre impianti di diversa potenza (10, 20 e 40 
kwh) per altrettante imprese agricole. E’ stato 
previsto l’impiego di due diversi tipi di pannello 
fotovoltaico: mono e policristallino. Il più potente è 
un impianto per un’azienda zootecnica con 
integrazione totale del film sottile in lastre di 
copertura coibentate di tipo tradizionale. 
Soluzione progettuale coraggiosa incentrata sul 
silicio amorfo, meno efficace in termini di resa 
energetica (rispetto al policristallino), ma più 
economico (un terzo del costo), con il vantaggio di 
poter essere esposto anche a Nord, consentendo la 
copertura totale del manufatto con i moduli. Un 
esempio in cui ha vinto l’integrazione, la tecnologia 
utilizzata dall’uomo e non viceversa.

90 capi di bestiame, 2.800 litri di latte, produzioni 
sostenibili in un progetto misurato con l’utilizzo di 
immagini di realtà virtuale. Prova del nove sul 
rispetto delle norme e dell’impatto ambientale. 
Visione realistica del futuro prima che il futuro si 
compia. Anticipazione del possibile, tecnologia 
applicata. Integrazione. 

Dati Tecnici:
potenza di picco: 40 kWp
Località: Mottola
Inclinazione dei moduli: 5°
Superficie coperta: 1400 mq
Produzione mensile media: 1737 Kwh
Produzione annua prevista: 56229 kWh

Le Principali caratterstiche delle aziende considerate
fonte: l’allevatore magazine - gennaio 2008

Azienda A B C D

TIPO DI 
ALLEVAMENTO

Stabulazione 
libera

Stabulazione 
libera

Stabulazione 
libera

Stabulazione 
libera

N° Capi in 
mungitura 250 90 22 20

Produz. latte (l/d) 9000 2800 500 490

Tank refrigerante (l)
2x5000 1200+2100 520 1000

2M 2M 2M 4M

Impianto rotativo
28 poste

pettine
8+8poste carrello carrello

Sala latte (m2)
sala d’attesa, sala di 

mungitura, sala 
latte, motori, 

addetti

580 268 n.c. n.c.
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A
Z
I
E
N
D
A

Tank Refrigerante Mungitura
Igiene 

mammelle 
ed impianti

Governo Illuminazion
e Totale

kWh/
anno

kWh/
anno 
capo

kWh/
100 l

kWh/ 
anno

kWh/
anno 
capo

kWh/ 
anno

kWh/
anno 
capo

kWh/ 
anno

kWh/
anno 
capo

kWh/ 
anno

kWh/
anno 
capo

kWh/ 
anno

kWh/
anno 
capo

A 59130 237 1,8 29756 119 693c 2,8 8213 32,9 4979 19,9 1E+05 411

B 20367 266 2,0 8969 99,7 20280 225 3203 35,6 1374 15,3 54192 602

C 4198 191 2,3 1907 86,7 3697 168 / / 621 28,2 10422 474

D 4568 228 2,5 2373 119 3395 170 / / 600 30,0 10936 547

Consumi annuali di energia ed indice di utilizzazione energetica
fonte: l’allevatore magazine - gennaio 2008

Nelle realtà virtuali, 
una delle possibili applicazioni del film sottile.
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Energia dal mare
Tra le energie rinnovabili, dopo vento e sole la 
novità viene dal mare. La compagnia BioPower 
Systems, con sede a Sydney, Australia, dopo un 
progetto pilota in Tasmania sta per mettere

in commercio un sistema che accumula energia 
sfruttando il movimento ondoso. BioWave 
(ispirato alle piante marine) e BioStream (che 
copia il movimento della coda di squali e tonni)

sono apparecchi con una struttura superleggera 
e basso costo: a seconda del luogo di 
installazione i modelli hanno una capacità 
energetica che va da 250 fino a 1000 kW. Per non 
interferire con la vita marina o con il paesaggio 
costiero (www.biopowersystems.com).
(fonte: D di repubblica)

Energia ballando
La proposta viene da Londra (prima tappa 
al Bar Surya, il 10 luglio), grazie ai denari di 
sir Andrew Charalambous, milionario 
cipriota, militante e finanziatore dei Tory, 
capo carismatico - con lo pseudonimo di 
Dr. Earth - dell'associazione per il ballo eco-
sostenibile "Club4climate": la techno 
dichiara guerra al riscaldamento globale. 

Nel dettaglio, vediamo come funziona. La 
pista da ballo, sostenuta da una serie di 
molle, oscillando aziona dei generatori a 
cristalli capaci di produrre una piccola 
quantità di energia elettrica. Questa viene 
immagazzinata da batterie ricaricabili e 
diffusa nella rete, garantendo al locale il 
6 0 % d e l f a b b i s o g n o , s e c o n d o 
Charalambous, eccitato da questa variante 
"produttiva" della febbre del sabato sera. 
Ciò che lega il movimento di gambe alla 
l a m p a d i n a a c c e s a s i c h i a m a 

piezoelettricità 
( d a l g r e c o 
p i e z i e i n , 
" p r e s s i o n e " ) , 
proprietà che 
alcuni cristalli 
h a n n o d i 
generare una differenza di potenziale 
quando sono soggetti a una deformazione 
meccanica. L'utilizzo più comune è quello 
che riguarda gli accendigas da cucina: 
premiamo il cristallo e scocca la scintilla, 
senza bisogno di presa elettrica. 

L'ecologia del night londinese non si 
limiterà alla bolletta; bevande e cibi 
verranno serviti solo in recipienti in 
policarbonato, e nei gabinetti, per lo 
scarico, sarà utilizzata solo acqua riciclata. 
Non pago, sir Charalambous, promette 
ingresso gratuito a chi dimostrasse di 
essere venuto al locale a piedi, in bicicletta 

o con i mezzi pubblici (ma come pizzicherà 
chi parcheggia il suv dietro l'angolo?). 
Altrimenti il costo è di 10 sterline (circa 13 
euro). 

Il progetto della pista ecologica è stato 
sviluppato da due aziende olandesi, la 
Enviu e la Döll, e proprio a Rotterdam l'eco-
night ebbe il suo esordio. Era il 2006, e 
l'evento fu organizzato dalla "Critical Mass", 
conosciuta in Italia per le iniziative a favore 
della mobilità pulita. Anche lì ad essere 
coinvolte furono migliaia di giovani, felici 
di unire l'utile al dilettevole. 
(fonte repubblica.it)
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Energia… dai mirtilli
Si ispirano al processo di fotosintesi 
clorofilliana e sono realizzati con una 
gamma di pigmenti che arrivano anche 
dal mirtillo. Sono le celle fotovoltaiche 
organiche che possono infatti utilizzare 
come elemento attivo pigmenti presi 
dai frutti di bosco e a differenza dei 
normal i pannel l i solar i oggi in 
commercio non hanno silicio al loro 
interno ed i costi sono abbattuti a meno 
della metà. Sono dei fogli flessibili o 
delle lastre di vetro trasparenti su cui si 
può anche dipingere qualcosa, costano 
meno di produzione ed è più facile 
installarli.
Grazie alla loro flessibilità, inoltre, 
queste celle fotovoltaiche organiche 
potranno essere “stese” sugli edifici e sui 
palazzi e funzionare come copertura 
per le tende della protezione civile in 
zone disastrate. Ma anche essere parte 
delle finestre di una casa o dei cristalli di 
una vettura. 

«Queste celle utilizzano una miscela di 
materiali in cui un pigmento assorbe la 
radiazione solare e gli altri componenti 

estraggono la carica per produrre 
elettricità» ha spiegato Di Carlo a capo 
del progetto Chose del Polo Solare 
Organico istituito e finanziato dalla 
Regione Lazio. «La gamma dei pigmenti 
che possono essere impiegati -ha 
continuato- include quelli a base 
vegetale, come le antocianine derivate 
dai frutti di bosco, i polimeri e le 
molecole sintetizzate in modo da 
massimizzare l’assorbimento dello 
spettro solare». 
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