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U n  p r o g r a m m a  p e r  l e  e n e r g i e  r i n n o v a b i l i 

Il programma kino workshop per lʼarchitettura

La Terra non più intesa come risorsa, ma come essere “vivente”, in grado di interagire con 
i suoi abitanti. 
Questa teoria di James Lovelock, duramente criticata negli anni ʼ70, oggi diviene condizio-
ne indispensabile al fine di poter immaginare un futuro per la nostra specie. Lʼessere uma-
no deve riconsiderare la propria posizione come parte del tutto, di un sistema complesso 
con variabili spesso non controllabili. La spinta continua con lo scopo di perseguire profitto 
e la necessità di avere uno sviluppo rapido hanno cancellato il passato simbiotico tra uo-
mo ed il locus. Questa nascente coscienza deve condurre ad una relazione meno utilitari-
stica con il pianeta, una relazione che sia sostenibile. 

  

Architettura, territorio e fonti rinnovabili

La nuova legge nazionale sul conto energia è uno strumento potenzialmente utile allo 
sviluppo locale: tale affermazione è deducibile in base a tre osservazioni. In primo luogo 
il sistema  di incentivazione alla produzione di energia elettrica dal sole consente un ef-
fettivo guadagno a breve e medio periodo, trasformandosi in una fonte attiva di reddito. 
In secondo luogo, lo Stato prevede di incentivare maggiormente gli impianti fotovoltaici in-
tegrati in architettura, favorendo la realizzazione di strutture semplici (tettoie, ricoveri, 
depositi, granai) di grande utilità per lʼagricoltura e la zootecnia. Infine, gli incentivi del 
GSE (gestore della rete elettrica nazionale), sono cumulabili con incentivi in conto capitale 
erogati da enti regionali o locali se non eccedenti del 20% dellʼinvestimento totale, questo 
presuppone la possibilità di dare vita ad un programma integrato di sviluppo del settore 
ad opera dello stesso dellʼente Provincia.
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Comprendere il conto energia

Attraverso una rapida analisi dei dati pubblicati, è facilmente comprensibile come il Sud 
appaia decisamente indietro nellʼapplicazione della tecnologia fotovoltaica nonostante 
condizioni di soleggiamento siano maggiormente favorevoli. Infatti il 76% degli impianti in 
esercizio ai sensi del DM 19/02/2007 sono collocati nel nord Italia: tra il nord e centro  
lʼ89,5% del dato nazionale. 
        

tratto dal sito www.gsel.it (Gestore dei Servizi Elettrici)  

La causa principale di tale problematica è individuabile nella scarsa informazione e nella 
scarsa presenza sul territorio di imprese competenti che siano veicolo di diffusione di tali 
tecnologie, indispensabili per poter attivare processi virtuosi di sviluppo sostenibile.
Obiettivo della Kino Workshop, in collaborazione con la Provincia di Taranto, sarà quello di 
creare sinergie tra tutti coloro che saranno coinvolti nellʼevento, proponendosi come cata-
lizzatore di questo processo di sviluppo.
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il conto energia: nuova occasione di sviluppo locale 

• Fotovoltaico ed architettura: occasione di sviluppo locale
  Arch. Angela Barbanente – Assessore allʼAssetto del Territorio
• La provincia di Taranto verso unʼeconomia verde
  Dott. Giovanni Florido – Presidente della Provincia di Taranto
• Agricoltura ed Energia
  Rappresentante degli Agricoltori della Provincia di Taranto
• Nuove produzioni dagli allevamenti
  Rappresentante degli Allevatori della Provincia di Taranto
• Incentivi in Conto Energia
  Ing. Donatello Olivieri – libero professionista
• Presentazione del progetto “Casa Meliota” 
  Arch. Bernardo DʼIppolito – amministratore unico Kino Workshop s.r.l.
• Energia e territorio: il fotovoltaico

Arch. Ennio De Crescenzo – ricercatore, UNINA

integrazione del fotovoltaico nellʼarchitettura rurale

• Nuovo connubio tra architettura ed ambiente
  Arch. Vincenzo La Gioia – presidente dellʼOrdine degli Architetti di Taranto
• Tecnologie innovative
  Ing. Rodolfo Nobile – presidente dellʼOrdine degli Ingegneri di Taranto
• Relazione tra committenza ed impresa per unʼedilizia sostenibile
  Geom. Claudio Donati
• Integrazione architettonica delle tecnologie solari 
  Ing. Niccolò Aste – ricercatore, POLIMI
• Tre progetti pilota di impianti fotovoltaici integrati: un deposito attrezzi - P=10kWp, un 

magazzino di stoccaggio - P=20kWp e un ricovero per animali - P=40kWp
Arch. Bernardo DʼIppolito – amministratore unico Kino Workshop s.r.l.

• Impianti in silicio mono e policristallino 
  Ing. Angelo Palumbo – Aleo Solar
• Fotovoltaico amorfo e prefabbricazione a Taranto

Ing. Manassero – Marcegaglia Group
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Semplificare la comprensione

Fotovoltaico integrato in architettura

Al fine di semplificare la comprensione di come il fo-
tovoltaico possa essere integrato nellʼedilizia agricola, 
sfruttandone le differenti tipologie esistenti, la Kino 
Workshop elaborerà tre progetti tipo: 

1. Impianto fotovoltaico realizzato con moduli in 
silicio monocristallino con una potenza di pic-
co pari a 10 kW. Tale impianto sarà integrato in 
una tettoia utilizzata per il rimessaggio di piccole 
attrezzature agricole, evidenziando la tipologia di 
struttura scelta e le modalità di realizzazione. 

2. Impianto fotovoltaico realizzato con mo-
duli in silicio policristallino con una poten-
za di picco pari a 20 kW. Tale impianto sarà 
integrato in una struttura utilizzata a fini di 
allevamento bestiame.

3. Impianto fotovoltaico realizzato con moduli in silicio amorfo integrati in una strut-
tura pre-assemblata con una potenza di picco pari a 40 kW. Tale impianto sarà integra-
to in una edificio utilizzato per il trattamento ed il confezionamento di prodotti alimentari 
(prodotti derivati dallʼagricoltura, prodotti enologici, ...) 800 mq.
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Kino Workshop s.r.l.

La nostra azienda. La nostra polimorfa 
identitá racchiusa nel nostro nome. Kino 
Workshop, operante sul merca- t o 

loca le ta-

ran-
tino da piú di 

15 anni come stu-
dio d'architettura di 

Bernardo D'Ippolito, 
suo fondatore, ha assun-

to l'attuale denominazione 
agli albori del nuovo millennio, 
in seguito all 'esigenza di 
espandere le proprie frontiere 
sia commerciali, sia di settori 

d'intervento.
Kino infatti non é solo un marchio 

di fabbrica a livello di con-
cept , ma si pone come vera 

propria factory  a livello di 
pratica creativa materiale, nella 

quale si intersecano macrosfere come l 
arte contemporanea, il design, l'architettu-
ra. La laison tra esse, altro elemento che 
caratterizza il gruppo, é naturalmente una 
tecnologia sostenibile che in primis rispetti 
la nostra basilare politica ecologista, e 
che, da un lato, sappia coniugare le attuali 
tendenze genericamente artistiche di fu-
sione tra natura e cultura e dunque di su-
peramento della loro opposizione, garan-
tendo, dall'altro, un'elevata qualitá dei pro-
dotti. Dalla volontá concreta di innovazione 
e sviluppo culturale, che definiscono la pe-
culiaritá anche territoriale di Kino, nasce il 
progetto Kino Workshop House, uno spa-
zio polifunzionale che ha oggi sede, sem-
pre a Taranto, nell'area portuale di Porta 
Napoli.
La scelta della location, per chi non cono-
sce la cittá, si fonda su ragioni specifiche: 

la suddetta area, sita sulla frontiera tra 
cittá vecchia, periferia, zona industriale e il 
recente porticciolo turistico, sfrutta spazi 
culturalmente e urbanisticamente ancora 
parzialmente vergini e, in questo modo, 
vuole concorrere alla riqualificazione e al 
cambiamento degli stessi, inserendosi 
realmente in un tessuto urbano ora in ri-
presa. Il tessuto urbano é peró direttamen-
te correlato a quello socio-culturale, in cui 
risiede il senso piú profondo della House, 
quello di aprirsi all'intera cittadinanza, ov-
vero allargare il target dei suoi fruito-
ri-clienti, e, nel contempo, di incrementare 
le pratiche collaborative con artisti e desi-
gner emergenti e, piú in generale, con chi 
opera creativamente nel campo dei servizi 
avanzati. 
Kino Workshop House é infatti: 

• Sede aziendale, con funzioni organizzati-
vo-logistiche; 
• Laboratorio; 
• Showroom-galleria

con la funzione di spazio per mostre 
estemporanee, incontri ed eventi ma an-
che spazio espositivo permanente dei pro-
dotti made in Kino.
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