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Un progetto per continuare. Per innovare. 
Per sperimentare. Sinfonia di calcoli e 
diagrammi, teatro del possibile in cui va in 
scena il domani. Giovani professionisti e 
studenti, protagonisti del cambiamento con 
la fatica del pensiero. 
Idee e proposte hanno preso forma, nero 
su bianco, sulle tavole dei progetti che 
hanno partecipato a “21”. Come 
già accaduto con l'iniziativa 
“Ai Margini”, di cui in questo 
numero proponiamo un 
ampio spaccato, anche questa 
volta la partecipazione dei 
giovani è stata espressione di 
innovazione, di immaginazione, 
di tecnologia integrata, di 
risparmio energetico. 
Prova superata per tutti. 
Ora occorre andare oltre 
approdando sul pendio della ricerca 
applicata con il necessario incrocio di 
competenze per dare forma e sostanza alle 
idee attraverso il contributo e l'intervento 
delle strutture produttive.
Una sfida possibile. Anzi necessaria in una 
civiltà onnivora e famelica in cui l'utile si 
confonde con il superfluo, il risparmio con 
l'eccesso. Moto perpetuo di  un'oscillante 
normalità che fagocita ardite evoluzioni 
tecnologiche nella ricerca della vita 
migliore.

Dal comfort appannaggio di pochi, alla 
democratizzazione della qualità della vita. La 
larga diffusione di tecnologie ha accelerato 
questo cambiamento di cui la domotica è 
un'interpretazione. Su questo terreno Kino 
Workshop si muove con l'accortezza e la 
consapevolezza di chi non pretende di offrire 
il meglio ma sa capire cosa è più adatto alle 

singole esigenze. 
Soluzioni integrate, 
personalizzate, diverse 
l'una dall'altra con un solo 
denominatore comune: 
semplificare la vita. La 
tecnologia per vivere meglio. 
Facile come accendere 
l'interruttore ed ottenere il 
giusto comfort visivo. Facile 
come puntare una lampada 
sulla parete per illuminare 

un mobile. Facile come percepire la luce 
senza essere disturbati dalla fonte luminosa. 
Facile come cenare in ambienti confortevoli, 
cullati dalla giusta atmosfera. 
Rivoluzione democratica o snobismo di 
massa? Futile o utile? Schiavi del benessere 
o vittime della crisi? Nell'altalena di vuoti 
e pieni il terzo millennio procede tra curve 
impervie e rettilinei lanciati alla ricerca 
dell'equilibrio perduto. 

Arch. Bernardo D’Ippolito
Amministratore Unico Kino Workshop srl

La forza delle idee
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dopo "21" : l'esito

Undici adesioni, quattro progetti esaminati, tre 
vincitori. Bilancio positivo per “21” il bando di concorso 
per neolaureati in Architettura e Ingegneria e per gli 
studenti che stanno per completare il loro percorso 
formativo.
Abbiamo chiesto di progettare un lampione 
fotovoltaico integrato. Un manufatto, cioè, che unisse 
tre concetti importanti: funzionalità, sostenibilità e 
integrazione. Una svolta che, partendo da un oggetto 
di largo consumo, per quanto spesso considerato 
secondario, imprimesse un deciso cambio di mentalità 
nella progettazione, nella ricerca, nella produzione.
In questo cammino siamo stati sostenuti ed 
accompagnati dall'Apil (Associazione professionisti 
italiani della luce), dalla Camera di commercio di 
Taranto, dal Politecnico di Bari, dalla Erco. Nella sede 
milanese dell'azienda, leader internazionale nel campo 

della luce, i tre vincitori svolgeranno un workshop 
incentrato sulle ottiche e sui sistemi di controllo della 
luce.
Con “21” Kino Workshop ha creato un network facendo 
dialogare tra loro l'Università, i progettisti, le imprese 
nel tentativo di 
creare un contatto 
tra l'industria 
della luce e del 
f o t o v o l t a i c o . 
Un percorso 
interdisciplinare, 
inedito per 
certi versi, con lo 
scopo di alimentare 
un circuito virtuoso 
in cui creatività e 

la commissione esaminatrice composta da:
Arch. Bernardo D'Ippolito, Ing. Pasquale Capezzuto, Arch. 
Ennio de Crescenzo rappresentato dall'Arch. Sabino 
Gisonda, Ing. Donatello Olivieri, Ing. Antonio Scarlino
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La giuria ha esaminato in 
successione le proposte 
pervenute e,  per ciascuna di 
esse, ha  analizzato criticamente 
la risposta che esse forniscono in 
merito agli aspetti  stigmatizzati 
nel bando.
Complessivamente, la Giuria 
esprime convinto apprezzamento 
per l’impegno profuso da tutti 
e quattro i concorrenti  nello 
sviluppo delle proposte, ciascuna 
notevolmente diversa dall’altra, 
pur nella convergenza della 
ispirazione e con analoga buona 
attenzione agli aspetti di carattere 
pratico realizzativo.
Resta evidente, peraltro, che tutte e 
quattro le proposte si mantengono 
a livello di “idea progettuale” 
e che, comprensibilmente, 
rappresentano un primo stadio 
del processo progettuale che può 
condurre a sistemi di illuminazione 
totalmente accettabili sul piano 
tecnologico ed industriale.
Due dei quattro progetti si 
contraddistiguono per una 
maggiore aderenza alle linee di 
indirizzo segnalate nel bando, 
pur sviluppando il tema partendo 

da posizioni molto diverse, quasi 
antitetiche fra loro.
Da un lato, il sistema denominato 
"La Danceuse", presentato 
dal gruppo Grassi, Colombo, 
Gulino, Minotti, parte da una 
reinterpretazione formale 
complessiva dello stesso 
centro luminoso su sostegno, 
riproponendolo con una forma 
non tradizionale, di speciale 
armonia, che evoca e crea 
risonanze emotive, pur restando 
concretamente realizzabile 
attraverso processi industriali. Il 
centro luminoso proposto, ben 
corrispondente alle indicazioni 
in merito allo sfruttamento 
del solare fotovoltaico, si fa 
apprezzare anche per la mimesi 
con l'ambiente e per la sua 
notevole flessibilità e adattabilità 
ai diversi contesti in cui può 
essere inserito. La Danceuse può 
accedere al mercato industriale 
ed essere commercializzato 
grazie al suo aspetto innovativo 
e familiare al contempo. Restano 
da approfondire e perfezionare 
aspetti tecnici in merito 
alle  proporzioni, che andrebbero 

meglio definite.
Il sistema  denominato "Solar Truss" 
del concorrente Luigi Pandolfi, si 
inserisce, per quanto concerne la 
definizione del centro luminoso,  
in un contesto ingegneristico 
più tradizionale, ma, per questo, 
anche più immediatamente 
riconoscibile per la funzione 
assegnatagli e più facilmente  
adattabile per l’inserimento in 
diversi contesti.  L’idea si presenta 
sorretta da un'analisi puntuale e  
risulta attentamente presentata 
per gli aspetti tecnici e realizzativi. 
Emerge tra le altre proposte anche 
per la presentazione più accurata.

In definitiva, attraverso l’analisi 
delle 2 idee che vengono 
dichiarate vincitrici ex aequo, 
si può giungere ad un risultato 
più che apprezzabile nella 
forma e nei contenuti tecnici 
anche provenendo da contesti 
culturali molto diversi tra loro. 
La contaminatio di entrambe 
le culture, come era nei voti 
della Kino Workshop,  avrebbe 
sicuramente condotto ad un 
risultato sintetico ottimale.

l'esito del concorso

produzione procedano in parallelo per immaginare, 
progettare, costruire.  

Abbiamo chiesto innovazione, creatività, integrazione. 
Abbiamo ricevuto lavori apprezzabili per l'impegno 
profuso nell'elaborazione dei progetti. Si avverte, 
tuttavia, la necessità di un ulteriore approfondimento 
per completare il percorso sino alla fase esecutiva. 
Delle quattro proposte esaminate, due si distinguono 
per una maggiore adesione alle istanze del bando.
"La Danceuse" crea risonanze emotive armoniose. Offre 
spunti innovativi dall'aspetto sognante. Può accedere 
al mercato industriale ed essere commercializzato 
grazie al suo aspetto innovativo e allo stesso tempo, 

familiare. Evidenzia, però, 
carenze nell'aspetto 
tecnico e nelle proporzioni 
che andrebbero meglio 
adattate. Al contrario “Solar 
Truss” ha i suoi punti di 
forza nell'analisi puntuale 
e nel dettaglio degli 
aspetti tecnici e realizzativi. 
La compenetrazione 
di entrambe avrebbe 
portato al raggiungimento 
dell'obiettivo.
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"Solar Truss" 
Viaggia su un livello concettuale incentrato sull'esigenza 
di dare un volto nuovo al lampione fotovoltaico.
“La necessità di avere una superficie bidimensionale 
estesa su cui integrare il modulo fotovoltaico ed uno 
spazio interno in cui inglobare gli elementi del sistema, 
hanno suggerito l'impiego di un elemento strutturale 
inedito nell'applicazione illuminotecnica stradale e non 
solo: il traliccio”. Nel progetto il traliccio diventa metafora 
del trasporto dell'energia solare mentre “il concetto di 
design viene applicato nel suo significato nativo di 
forma legata alla risoluzione di problemi concettuali e 
progettuali, senza rinunciare alla libertà espressiva e alla 

creatività manifestata da una rivisitazione dell'oggetto 
“lampione” del tutto innovativa”.  Solar Trusse tenta di 
soddisfare il maggior numero di esigenze: innovazione, 
integrazione architettonica, flessibilità tecnica e 
funzionale, ecosostenibilità e impatto ambientale, 
contenimento dei costi, fattibilità e riproducibilità su 
scala industriale. “La scelta del traliccio ha consentito 
di portare avanti la premessa progettuale, di ridurre 

Progetto di
Luigi Pandolfi - Castrovillari

SOLAR TRUSS

le tre tipologie dimensionali previste: residenziale, 
verde pubblico e stradale
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LA DANCEUSE
al minimo l'impatto visivo 
degli elementi del sistema e 
di ottenerne allo stesso tempo 
una forma snella, elegante, 
pulita, essenziale, moderna”.

“La Danceuse”
Immagina il lampione come 
un oggetto di indiscutibile 
utilità ma troppo sottovalutato. 
“Elemento funzionale prima 
di tutto, ma perché non 
elemento d'arredo?”. Da questa 
considerazione si dipana l'idea 
di dare spessore al lampione 
come “un oggetto che non solo 
svolge la funzione di illuminare, 
ma che sia anche elemento 

d'arredo con valenze estetiche tali da rendere più piacevole 
lo spazio su cui insistono”. Il progetto colloca “la danceuse” 
in un'area adibita prevalentemente alla mobilità ciclo-
pedonale: parchi urbani, aree pedonali e piazze. Ciò al fine 
di concentrarsi maggiormente sul pedone come destinatario 
di una maggiore qualità urbana rispetto agli automobilisti. 

Progetto di
Alessandro Grassi - Cantù
Davide Colombo - Cantù
Laura Maria Gulino - Como
Alessandro Minotti - Como
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“Pensando proprio a tale bisogno dell'uomo urbanizzato, 
una piccola cosa come un lampione, può contribuire al 
miglioramento della città”.
“Flexible Light”
Gioca, appunto, sulla “flessibilità”. L’idea nasce dalla 
“volontà di poter modellare, servendosi di una struttura 
modulare interna”. Il palo si propone  come una rilettura 
del corpo umano con uno scheletro e una pelle 
estremamente elastica che ne asseconda i movimenti. 
“Il concept è dunque semplice: creare una struttura 

in grado di compiere movimenti ed adattarsi così 
all'incidenza dei raggi solari sul pannello fotovoltaico”.
Nella realizzazione della “pelle” del lampione è stato 
scelto un materiale che ben si presta a tali scopi, il 
“Barrisol”, versatile e composto di molecole a memoria 
di forma, le sue colorazioni sono le più svariate e ciò 
consente la opportuna mimetizzazione o quanto meno 
un efficace comunicazione visiva tra i diversi ambienti 
in cui il palo può essere installato. Il palo può inoltre 
prestarsi ad essere utilizzato, grazie all’applicazione 
di uno schermo a led multi-line (sotto “pelle”), come 
semaforo o segnaletica luminosa”.

La possibilità di utilizzare serraggi rapidi permette di 
poter modificare la forma del palo e adattarla a diversi 
ambienti e funzioni. “La flessibilità economica del 
progetto sta dunque nella ideazione e realizzazione 
del modulo vertebra, la cui composizione permette di 
creare un palo dell’altezza desiderata abbattendo, così, i 
costi di produzione e di trasporto”. •

FLEXIBLE LIGHT

Progetto di
Fabio Lovaglio - Terlizzi
Antonio Lovaglio - Terlizzi
Caterina Grassi - Altamura
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VIAGGIO IMPOSSIBILE. NELL'ABISSO DI UNA SUPERFICIE LEVIGATA 
E SCIVOLOSA. EPPURE RUVIDA AL TATTO COME UN MURO 
SCORTICATO DALLA SALSEDINE DI REMOTE TEMPESTE MARINE. LE 
ONDE SI INFRANGONO SULLA STUPIDA APPARENZA. ACQUA CHE NON 
SPEGNE IL FUOCO. FUOCO CHE NON ARDE INTORNO ALL'INCENDIO 
DELLA CIVILTA' DISSOLUTA E AVARA. RICCA E POVERA. SANTI E 
ASSASSINI SULLO STESSO PATIBOLO CON LA CORDA INTORNO AL 
COLLO APPESI A BALCONI FIORITI E PROFUMATI INNAFFIATI CON 
CURA DA MANI ESPERTE A FARE TUTTO. GIOVANI CONTRABBANDIERI 
TATUATI COMPRANO ANIME PUTRIDE SUL MERCATO SOTTO CASA 
E GIOCANO IN BORSA OGNI VENERDI'. LE MASCHERE DANZANO 
SULLE NOTE DI UNA MUSICA WOODOO AGITANDO LA TESTA 
ALL'INDIETRO SINO A SPACCARSI L'OSSO DEL COLLO TRA LE 
LAMIERE CONTORTE SPORCHE DI BENZINA. MACELLERIA APERTA 
AD OGNI ORA NEL FAST FOOD DELLA VITA. COMINCIARE E FINIRE. 
PERCORSO BREVE E UGUALE DI TESSUTI MACERATI SOTTO IL PESO 
DEL TEMPO PERDUTO. GUARDARE FUORI MENTRE DENTRO PIOVE 
ED E' TUTTO SPORCO. LA POLVERE ATTACCATA AI RICORDI NON 
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VIENE VIA NEMMENO CON LE UNGHIE. E' AMARO IL SAPORE DELLA 
COSCIENZA LACERATA E LASCIATA AD ASCIUGARE LA DOMENICA 
MATTINA. FIGURE ORDINATE PASSEGGIANO DOPO IL RITO 
COLLETTIVO SULLA STRADA ANIMATA DA SPETTRI SCALZI. TUTTO 
GIRA. TUTTO CAMBIA. TRANNE TE. IMMOBILE NEL VIAGGIO DI UN 
TRENINO ELETTRICO CHE SI FERMA SEMPRE ALLA STESSA STAZIONE 
SENZA ALCUN PASSEGGERO CHE ASPETTA. NON C'E' SALVEZZA 
PER CHI NON VUOLE SALVARSI. NON C'E' META PER IL VIAGGIO 
IMPOSSIBILE DEL GIORNO DOPO. ANCHE SE IL TELEFONO SQUILLA. 
SI CAPISCE SUBITO QUALE SARA' LA CONCLUSIONE. GALLEGGIARE 
NELL'OBLIO CON LA FORZA DISTRUTTIVA DEL PLUTONIO CHE 
IMPLODE. LIQUEFATTI SOTTO IL SOLE DI SPIAGGE GLACIALI. FELICI 
DI ESSERE TRISTI. CONSUMATI DALL'ABITUDINE DI COLLEZIONARE 
FIGURINE. UBRIACHI DI ACQUA SANTA. DAL PRECIPIZIO E' TUTTO 
PIU' CHIARO. LO SGUARDO PENETRA LE CORTINE FUMOGENE DELLA 
MORALE E SI IMPOSSESSA DI VERGINI DEPRAVATE. SUL MURO DEL 
VICINO RODITORI INCOLONNATI BANCHETTANO CON GLI AVANZI 
DELLA FESTA PER LA FINE DEL VIAGGIO IMPOSSIBILE.  
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la casa kino

Per l'uomo moderno vivere meglio non sempre 
significa aumentare la qualità della vita. 
Il terzo millennio non può dirsi 
avaro di tecnologie 
e di conoscenze:  
ne usufruiamo 
c o n t i n u a m e n t e . 
Ne abusiamo, anzi. 
Spesso in modo 
sbagliato.

Case, uffici, luoghi 
di lavoro e di 
s o c i a l i z z a z i o n e , 
sono inesauribili 
miniere di ritrovati 
tecnologici, eppure 
non sempre quegli 
ambienti possono 
definirsi pienamente 
confortevoli, non 

sempre vantano un'adeguata efficienza energetica 
o il giusto comfort visivo, non sempre soddisfano le 
esigenze dei suoi fruitori. Tralasciando  eventuali carenze 
progettuali, ciò spesso accade perché i vari apparati non 

dialogano tra loro. Ciascuno svolge il suo compito in 
“solitudine”, senza considerare e contemperare il 
lavoro dell'altro.

L'esempio classico è un impianto di riscaldamento/
raffreddamento che pur funzionando perfettamente 
non riscalda o refrigera sufficientemente  l'ambiente. 
Gli elementi da considerare in tal senso sono diversi: 
l'eccessiva o carente esposizione al sole, murature e 
finestre scarsamente isolanti, difetti dell'impianto. 
Nella fattispecie, quindi, il problema non presenta 
aspetti strutturali, quanto la carenza o l'assenza di 
uno studio interdisciplinare delle tecnologie capaci di 
migliorare la qualità della vita.

La domotica si occupa di questo al fine di armonizzare 
tecnologie e know how non solo nella prospettiva 
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della comodità ma anche del risparmio energetico, della 
sicurezza, della facilità di manutenzione, della riduzione 
dei costi di gestione.

Per Kino Workshop la casa intelligente è la naturale 
prosecuzione di un'idea di lavoro incentrata sulla 
sostenibilità, sull'integrazione architettonica, sulla 
ricerca, sull'innovazione tecnologica. 

Il progetto energia, per esempio, è incentrato sull'utilizzo 
di prodotti e componenti che favoriscono bassi consumi 

energetici ed un alto 
livello di comfort 
visivo, acustico e 
termico. Il comfort 
visivo si ottiene con 
una progettazione 
i l l u m i n o t e c n i c a 
di qualità tale da 
coniugare le esigenze 
tecniche ed estetiche 
di una complessa 
griglia di elementi. In 
questo senso hanno 
un ruolo anche le 

tende per esterno che, in parallelo, contribuiscono a 
diminuire la percentuale di calore solare trasmesso 
dai vetri, consentendo un considerevole risparmio 
energetico grazie alla ridotta attività degli impianti di 
condizionamento.

l'interesse per la tecnologia 
e la domotica,  ha portato 
Kino Workshop a deviare lo 
sviluppo verso processi di 
domotizzazione semplice, 
alla portata di tutti e  
legata a dispositivi di larga 
diffusione... come l'iPhone.
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Uno studio integrato, il controllo centralizzato, 
periferiche come espressione di un'intelligenza 
distribuita, sono i pilastri della domotica e delle sue 
applicazioni nei campi più diversi.

La sicurezza, intesa sia come "security" (anti-intrusione), 
che come "safety",   (fughe di gas, incendi, allagamenti 
o altri eventi dannosi), è un altro segmento importante 
della casa intelligente. Un sistema domotico, oltre ad 
intervenire con opportune 
azioni locali di segnalazione 
ed intervento, tramite 
collegamento con 
apparecchi trasmissivi 
(linea telefonica, cellulare 
GSM o UMTS, ponte 
radio, Internet) provvede 
a segnalare a distanza 
l'accaduto e a richiedere 
l'eventuale intervento. 
Se sono  installate 
videocamere a circuito 
chiuso o IP, sarà possibile 
visualizzare su appositi 
monitor, su computer o 
sui normali televisori, le 
immagini riprese in diversi 
punti dell'abitazione e del 
giardino. Le riprese video 
saranno visibili da remoto 
via Internet alle persone 
autorizzate, oppure, in 
caso di allarme, saranno inviate, in automatico, come 
immagini ad indirizzi e-mail.

Nella caotica società moderna, l'aumento delle fonti 
e dei livelli dei rumori ai quali siamo continuamente 
esposti, rende molto importanti tutte le misure 
applicabili contro l'inquinamento acustico. Quando 
non è possibile intervenire sulla viabilità, modificare 
la localizzazione delle attività rumorose, o predisporre 
quelle misure che possono ridurre il disturbo in vicinanza 
della sorgente sonora, la progettazione deve mettere a 
punto una serie di soluzioni capaci di limitare l'impatto 
di un ambiente sonoro particolarmente gravoso. 
Rumori particolarmente molesti derivano anche dal 
funzionamento degli impianti collettivi: gli ascensori, 

gli impianti di riscaldamento e di condizionamento, le 
apparecchiature e i servizi sanitari possono determinare 
un notevole disturbo, senza una buona progettazione.

Infine, l'aspetto sensoriale. Nell'architettura sensoriale 
luce, odore, tatto, suono, possono tranquillamente 
essere definiti come materiali architettonici in quanto 
capaci di definire uno spazio e di modificarlo dandogli 
un significato sempre diverso, diventando quindi veri e 

propri portatori di messaggi.

Rispetto ai tradizionali corpi scaldanti, cioè i 
radiatori, il pavimento radiante ha i seguenti 
vantaggi:
• Minori costi di esercizio: è un sistema a 
bassa temperatura, con l’acqua che circola 
a circa 28-40 °C all’interno delle tubazioni 
(nei comuni caloriferi: 70-80 °C). Oltre a 
questo, è possibile collegare l’impianto ad un 
pannello solare, riducendo ulteriormente i 
costi del riscaldamento (la cui entità dipende 
dall’impianto e dalla tipologia di locali). I 
costi ed i consumi si riducono ulteriormente 
accoppiando il sistema ad una moderna 
caldaia a condensazione.
• Libertà nell’arredo: la presenza di caloriferi 
può limitare la creatività progettuale. Al 
contrario, con i pavimenti radianti si 'liberano' 
spazi e si può sfruttare ogni angolo del locale.



Kino Magazine • Marzo 09 • 19 

La caratteristica principale dei wallwasher è la 
luminosità uniforme sulla parete.
Come in questo caso,  lampade downlight 
wallwasher proiettano in maniera uniforme 
la luce verso la parete, mentre l'effetto 
downlight rimane invariato nella direzione 
opposta.
Nell'illuminazione diffusa delle pareti con 
lampade fluorescenti le sorgenti luminose 
lineari creano un'illuminazione molto 
omogenea.
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Emozione. Percezione. Atmosfera. Requisiti sempre più richiesti nella ristorazione di qualità. Il cibo come rito, 
occasione di socializzazione,  sottolineatura di un evento importante, strumento di seduzione, status symbol.
Il ristorante non è più solo un luogo in cui consumare un pasto, ma diventa una struttura flessibile, sfaccettata in 
cui confluiscono esigenze diverse. Locale pubblico con un'anima privata, in cui ognuno possa trovare lo spazio 
richiesto, l'atmosfera desiderata, immediatamente riconoscibile per stile e personalità. Cibo ma non solo. Sono tanti 
i tasselli che compongono il successo di un ristorante: l'architettura, le forme, il paesaggio, gli interni, gli arredi, la 
musica. La luce. 

Luce soffusa, d'accento, diretta, naturale. Ognuna con una sua funzione, con una specificità. Compiti diversi, 
sebbene intrecciati, uniti dalla complessità impalpabile di un'attenta ricerca illuminotecnica. Un progetto che 
aumenti il comfort visivo generale, che realizzi il giusto dosaggio di luce tanto per il cliente quanto per il personale 
di servizio. Luce flessibile, adattabile al ricevimento importante, quanto alla serata intima. Una soluzione diversa per 
ogni esigenza. E' un ampio ventaglio di idee quello pensato e realizzato da Kino Workshop per alcune importanti 
realtà della ristorazione. 

la luce nella ristorazione
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Il Gambero
Struttura di grande tradizione, recentemente rinnovata, 
incastonata in un'ansa tra le più suggestive del Mar 
Piccolo di Taranto, guarda lo storico Ponte Sant'Egidio 
e lo skyline del borgo antico, offrendo una vista 
incantevole grazie ad ampie vetrate e ad una grande 
terrazza, punto di forza ma anche di conflitto per il 
dosaggio e la miscelazione delle luci. 

A Kino Workshop è stato affidato il compito di creare 
una luce d'ambiente per la sala alla carta, elemento 
d'eccellenza del ristorante, in una struttura già in attività 
e quindi con un ristretto margine di azione sia dal punto 
di vista progettuale che della realizzazione.

In primo luogo è stata avvertita la necessità di 
migliorare la resa cromatica cioè la capacità della luce 
di evidenziare gli oggetti. In parallelo è stato aumentato 
il comfort visivo generale, contemperando le esigenze 
dei luoghi di lavoro con quelli destinati all'utenza ed 
evitando a quest'ultima di restare abbagliata dalle 
sorgenti luminose. Infine, è stata pensata e realizzata 
una luce d'accento emozionale che consentisse di 
godere il suggestivo panorama esterno senza fastidiosi 
riflessi e riverberi.
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Obiettivo raggiunto grazie ad un sapiente utilizzo 
delle fonti e dei flussi luminosi che ha aumentato la 
“trasparenza” delle vetrate

Lo studio e l'intervento condotti da Kino Workshop 
hanno puntato sulla caratterizzazione scenografica, 
sulla percezione emozionale e dinamica della luce in 
virtù della complessità della sala all'interno della quale 
si svolgono anche attività di piano bar e di lounge bar. 
E' stata percorsa la strada dell'illuminazione verticale 
con l'utilizzo di lampade alogene da 100 watt, scelte 
per la loro   versatilità e per l'ottima resa cromatica. Le 
lampade sono state collocate sopra i tavoli focalizzando, 
in questo modo, i principali centri d'interesse della 
sala. Ovviamente, l'intensità della luce richiesta non è 
sempre uguale. Non serve, infatti, illuminare con 100 

watt un tavolo vuoto, ma è giusto farlo quando il cliente 
vi prende posto. Per questo è stato adottato il sistema 
di regolazione elettronica Dimming che consente di 
variare il flusso luminoso dal 10 al 100%. 

Nella sala trovano posto anche il bancone bar, il banco 
del pesce fresco e la cantina dei vini pregiati. Per il 
primo è stata posta una particolare cura per garantire 
l'illuminazione adeguata al barman ed al personale, 
senza disturbare l'atmosfera generale ed evitando 
fastidiosi riverberi per i clienti. Negli altri due casi è 
stata utilizzata la luce riflessa di lampade wall washer 
per conferire alle strutture l'adeguata importanza 
visiva senza disturbare l'atmosfera dell'ambiente e 
migliorando il comfort visivo. •

L'illuminazione d'accento evidenzia singoli 
oggetti o elementi architettonici. Si può così 

guidare l'attenzione dell'osservatore creando una 
gerarchia delle percezioni.
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Essendo il campo visivo dell’occhio umano più largo che 
alto, in genere si percepisce le pareti in modo più intenso del 
pavimento o del soffitto.

A parità di potenza allacciata l’illuminazione delle superfici 
verticali consente di ottenere una maggiore luminosità 
dell’ambiente, in quanto le pareti spesso sono più luminose del 
pavimento e sono più presenti nel campo visivo.

dettagli tecnici delle lampade utilizzate per illuminare la parete

Corpo lampada marca Erco mod. Quadra Wallwasher con lente
monta lampade alogene a bassa tensione
QR-CBC51-RE50W12VGU5.310°

50°
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Albergo e ristorante sottoposto ad un radicale restyling 
che ha restituito alla struttura, collocata sull'incantevole 
litoranea ionico-salentina, l'antico prestigio appannato 
dal tempo.
In questo caso l'intervento di Kino Workshop oltre che 
come fornitore di materiale tecnologico per l'intero 
complesso, si è sviluppato in qualità di progettista della 
luce per la sala riservata ai ricevimenti per matrimoni. 

Il progetto illuminotecnico è stato “concepito” 
contestualmente alla ristrutturazione. Anche qui 
l'esperienza e l'attenzione di Kino Workshop hanno 
saputo contemperare esigenze diverse senza rinunciare 
alla qualità della luce valorizzando, anzi, gli aspetti 
emozionali della sua percezione. 
Il campo d'azione del progetto è una sala di vaste 
dimensioni con una vocazione polifunzionale.

Il Grillo

la luce nella ristorazione
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Pur essendo la sua principale prerogativa 
quella di accogliere feste nuziali, la sala, 
all'occorrenza sarebbe dovuta essere in 
grado di funzionare da piccola struttura 
per convegni o ancora da sala alla carta 
allargata. Lo stesso utilizzo per i soli 
ricevimenti nuziali avrebbe comunque 
richiesto nella progettazione e nella 
realizzazione, adeguata flessibilità per 
soddisfare le richieste della clientela. 

Potendo lavorare in parallelo con 
l'intervento di recupero, nella 
progettazione sono state valutate le 
soluzioni più idonee, fermo restando gli 
obiettivi di comfort visivo, resa cromatica 
ed emozionale. La scelta è caduta su un 
sistema di domotica semplificata della 
Erco, leader mondiale del settore.
Si tratta di un “light server” gestito da 
un computer che consente di realizzare 
scenografie luminose utilizzando le 
stesse lampade. 

La flessibilità del sistema è garantita da 
binari elettrificati posti lungo il soffitto, ai 
quali è possibile agganciare gli impianti 
a seconda delle necessità. Ad ogni 
lampada è collegato un indirizzo che la 

rende riconoscibile dal pc, qualunque 
sia la sua posizione in sala. Ciò consente 
di comporre un gran numero di giochi 
di luce, scene sempre diverse, pareti 
che cambiano colore per effetto della 
cosiddetta camera riverberante in cui 
avviene la miscelazione dei toni base 
(blu, rosso, verde) con la possibilità di 16 
milioni di combinazioni possibili. Estrema 
flessibilità, grande possibilità di scelta ma 
anche risparmio. 

La gestione elettronica mediante il  light 
server ed il light changer assicura il 
pieno controllo della luce ed una grande 
flessibilità di utilizzo del “parco lampade”. 
Oltre ai benefici in termini di efficienza e 
versatilità, ciò si traduce in minori costi 
di manutenzione degli apparati ed in 
risparmio energetico quantificabili nella 
misura del 30%. •

dettagli tecnici delle lampade utilizzate per illuminare i tavoli

Corpo lampada marca Erco mod. Parscan DALI
monta lampade alogene a bassa tensione
QT12-ax-LP75W12VGY6.35
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Consigli
Umidità, sporco e sassolini sono nemici dei 
pavimenti. Occorre installare presso tutte le 
entrate un efficace sistema di zerbini che faccia 
da barriera antisporco, perché la maggior parte 
della polvere e dello sporco entrano da lì.
Più sporcizia si riesce a bloccare all’ingresso degli 
ambienti e maggiore sarà la pulizia all’interno. 
Ricordate che i sassolini possono graffiare i 
parquet. L’applicazione di protezioni in feltro 
sotto i piedini dei mobili reduce il rischio di 
segni e graffi  sul pavimento. 

L’obiettivo dell’evento “ai margini 2007” è stato creare un 
luogo e occasioni di incontro nelle quali sensibilizzare 
alla possibilità del cambiamento, del riscatto, della 
ricerca di modalità alternative di gestione urbana, qui a 
Taranto, una città che appare smarrita. 

L'idea 
Centro con  200.000 abitanti, Taranto può considerarsi 
caso emblematico della “città di frammenti” teorizzata 
da Andrè Corboz. Decentramento, telelavoro, fuga nel 
verde, spostamenti rapidi. Queste erano le connotazioni 
della città del futuro vista nei primi anni ’80. Oggi 
questa  descrizione dell’ambito urbano è divenuta 
anacronistica. Le attività umane sembra non possano 
fare a meno di centralità. Nel nostro immaginario e 
nella realtà la separazione tra centro e periferia è ancor 
più marcata. Sembrano più evidenti le differenze nel 
tessuto sociale, nei comportamenti, nelle funzioni,  nei 
modi di vivere lo spazio. 

In molti quartieri storici gli abitanti sono portati 
al margine, nuove funzioni si installano in questa 
parte di città, direzione, commercio, professionisti, 
impoverendo e semplificando luoghi che vivevano 
della loro complessità ad orari diversi, in luoghi diversi e 
per motivi diversi. Parallelamente si rafforza l’immagine 
della periferia-dormitorio, un luogo da cui andar via al 
mattino. 

Quale futuro per il margine? Non si teorizza la città 
policentrica, ma la città di frammenti, episodica. 
Andare al margine della città diviene un viaggio fatto 
di episodi, diviene un modo per incontrare la ricchezza 
di paesaggi urbani, per comprendere modi diversi di 
vivere lo spazio: le azioni che compiamo divengono 
oggetto di studio e di riflessione: prendere l’autobus o il 
tram, sostare, telefonare, acquistare, riposare, mangiare, 
lavorare, … azioni di diversa natura, in tempi diversi che 
arricchiscono il tessuto urbano e che devono essere 

ricordo Ai Margini
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necessariamente considerate durante l’iter progettuale. 
La città di frammenti deve trovare forza nelle sue 
differenze, nella ricchezza del suo paesaggio (industria, 
verde, infrastrutture, anomalie) e nelle potenzialità di 
un territorio non esplorato progettualmente.

Le Corbusier affermava che non ci sono uomini 
primitivi, ma solo mezzi primitivi. Nei nuovi quartieri, 
qui a sud, pare che quei mezzi non si siano evoluti da 
quaranta anni. Nascono luoghi privi di anima. Grigi, 
anche se colorati. Privi di connotazione, indifferenti alla 
questione ambientale, edifici incapaci di adeguarsi alle 
esigenze dei loro abitanti. 

Raramente sono pensate funzioni differenti dalla 
residenza, non ci sono luoghi pubblici e semipubblici, 
verde, luoghi di riunione e d’incontro. Le case galleggiano 
su di una “tabula rasa elettrificata” (C.S.I.), le situazioni di 
degrado si generano al margine dell’interesse pubblico, 
nell’incoscienza dei progettisti, nelle pianificazioni di 
quartieri sterili senza struttura sociale. L’edilizia della 
periferia è intensiva, spesso alienante. Il vuoto è dominio 
dell’automobile. Al centro del progetto della quota zero 
non vi è più l’uomo. Non vi è una differenziazione di 
percorsi, utenti o funzioni, i nastri di asfalto corrono 
sopra tutto, rette che congiungono due punti: casa/
parcheggio, parcheggio/strada, strada/lavoro, lavoro/
supermercato, supermercato/strada, strada/parcheggio, 
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parcheggio/casa. Tutto è solo conseguenza di  metri 
quadri, volumi, numero di posti auto, distanze e altezze, 
gli unici parametri da considerare durante le fasi di 
progetto dell’architettura. I bambini giocano nelle isole 
spartitraffico. 
 
“l’uomo primitivo ha fermato il carro, decide che 
qui  sarà il suo posto. Sceglie una radura, abbatte gli 
alberi troppo vicini, spiana il terreno all’intorno; apre 
il cammino che lo collegherà al fiume o a quelli della 
tribù appena lasciata; pianta i picchetti che fisseranno 
la tenda. […]”. La scelta del luogo di fondazione era una 
scelta univoca, determinata da considerazioni di diversa 
natura (clima, esposizione, correnti, fertilità del terreno, 
…), ma scaturite dall’osservazione e dalla comprensione 
del contesto. Oggi gli edifici sono pregni di indifferenza. 
Manca l’educazione al progetto al rispetto di ciò che 
Norberg Schulz definiva “genius loci”. L’architettura 
continua ad essere introversa, a perdere contatto con 
la cultura tecnologica locale, ad ignorare la sostenibilità 
applicata e  mancare di sensibilità.

Il parcheggio di un supermercato, lo spazio celato sotto 
un cavalcavia, zone industriali dismesse, enormi isole 
spartitraffico, aree militari inutilizzate, sono esempi che 
possono chiarire il concetto di “non luogo”, di frammento. 
Ritagli di spazi privi di storia e senza tempo che restano 
intrappolati, a volte, nel cuore della città. Da queste 
considerazioni nasce l'idea della città di frammenti, 
la città in grado di trarre forza dalla disomogeneità, di 
arricchirsi delle proprie differenze e dei propri contrasti. 
Per questo motivo si è voluto lavorare sul margine 
della città, facendo divenire oggetto di osservazione 
dei progettisti la periferia, intesa come margine fisico e 
margine simbolico. 

La zona di Porta Napoli è effettivamente margine fisico 
in quanto luogo di confine, schiacciata tra la zona urbana 
e quella industriale, ma ancor più importante è il ruolo 
simbolico che l'area assume, questa può considerarsi 
la porta “pedonale” della città, (mentre l'ingresso del 
Ponte di Punta Penna appare come la porta “carrabile”), 
qui si incontrano gli assi viari di maggior importanza, la 
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ferrovia, il porto mercantile, la stazione degli autobus, 
il porto turistico, tutti elementi di cruciale importanza 
nella città contemporanea. L’arrivo alla città avviene da 
questo luogo unico. Quest’area a nord-ovest del ponte 
di pietra è caratterizzata dalla collocazione di strutture 
a diversa vocazione. Provenendo dalla statale ionica 
(S.S.106) il profilo dell’orizzonte è segnato dalla presenza 
delle grandi gru del porto mercantile per il carico dei 
container. Sul lato opposto al mare prima dell’accesso 
alla città vi sono le aree industriali, la raffineria Agip e 
l’ex-stabilimento dell’Italsider, attuale Ilva. Uno strato 
rosso ferroso ricopre alberi, edifici, impianti per il 

trasporto dei materiali. I 
frammenti si susseguono 
sino a raggiungere il 
sottopasso di accesso a 
Taranto.

Questo è un altro luogo 
emblematico, carico di 
significati. Il sottopasso 
è l’elemento che 
gradualizza il passaggio 
dalla realtà produttiva 

a quella urbana. È questa la sintesi delle nuove porte 
della città. L’auto incontra un segnale, un “benvenuti” 
rosa, quindi si risale e lo skyline di Taranto si delinea 
progressivamente.
L'esperienza più interessante proposta dall'evento 
erano le nuove proposte per la riqualificazione di questi 
luoghi, passando da indagini accurate, da uno studio 
attento del traffico pedonale e veicolare, prima di poter 
immaginare funzioni e interazioni in questo punto 
nodale per i trasporti. 

Può quest’area divenire più intrigante? Possono divenire 
qualcosaltro o il loro destino è quello di non essere 
luoghi?

Gli eventi
I workshop progettuali rivolti a studenti di architettura, 
di ingegneria o di materie connesse alla progettazione 
urbana e a giovani professionisti hanno affrontato 
diverse tematiche, nello specifico sono state:
- capolinea degli autobus/sosta passeggeri;
- uffici del gestore del porto turistico;
- “free-shop” del terminal;
- ponte di attraversamento pedonale;
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- la porta della città: il porto mercantile/area industriale/
area di arrivo a Taranto;
- il nodo dei trasporti: capolinea autobus/stazione 
ferroviaria/porto turistico/attraversamento pedonale;

\\Capolinea degli autobus/sosta passeggeri
L’oggetto della progettazione è chiaramente uno dei 
luoghi che Maurice Nio definisce “spazi tecnici”. Per 
poter affrontare tale tema è necessario fare profonda 
attenzione alle caratteristiche dei mezzi che transitano 
da questo terminal.
Gli autobus sono sia di pubblico trasporto (AMAT, CTP, 
FS, FSE), che di varie società private (Marino, Marozzi, 
Miccolis, Sita), richiamando una diversa tipologia di 
passeggeri distinti per tempo di percorrenza, tempi 
di attesa, presenza di attività collaterali (sosta, attesa 
congiunti passeggeri, riparo dal caldo e dal freddo, 
ecc.). La riflessione sarà quindi mirata all’analisi di questi 
fattori e all’individuazione di luoghi adatti ad accogliere 
tutti gli attori coinvolti.

\\Uffici del gestore del porto turistico
In quest’area sorgono una serie di prefabbricati che 
suppliscono alla mancanza di luoghi dedicati: reception 
dei clienti, attività di vigilanza, servizi ai proprietari 
delle imbarcazioni e sosta. I progettisti dovranno tener 
conto di queste attività ponendo particolare attenzione 
alla scelta dei trattamenti della quota zero, evitando 
barriere architettoniche, creando percorsi per i diversi 
utenti, differenziando materiali naturali ed artificiali per 
le diverse funzioni.

\\Free-shop
Questo elemento è la diretta conseguenza della quantità 
di gente che attraversa il sito preso in esame. La scelta 
economicamente strategica è quella di creare una 
struttura che contenga attività terziarie di natura diversa, 
connessa ad economie locali, e uffici di informazione 
turistica, in modo da ricevere correttamente i cittadini e i 
turisti della città ionica. Gli spazi in cui dovrebbe sorgere 
il free-shop non sono estremamente ampi, inoltre, 
bisognerà considerare la presenza delle ingombranti 
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infrastrutture viarie e gli accesso dei 
porti, mercantile e turistico.

\\Ponte di attraversamento pedonale
I luoghi di transito sino ad ora descritti 
sono simbolicamente e realmente in 
relazione con il terminal ferroviario 
collocato a poche centinaia di metri. Lo 
svincolo di connessione con le strade 
extra-urbane diviene un taglio netto 
tra l’area della stazione ferroviaria e il 
capolinea degli autobus, la realizzazione 
di un sistema di circolazione pedonale 
sarebbe auspicabile al fine di garantire 
un’adeguata sicurezza stradale e un 
punto di connessione tra le porte 
virtuali della città (modi differenti di 
approcciare la realtà urbana: treno, 
auto, imbarcazione).

L'esperienza “ai margini 2007” è 
stata anche occasione per portare 
l'architettura contemporanea a Taranto, attraverso la 
mostra "SNAKE SPACE. NIO architecten".
Il viaggio verso il margine, il viaggio episodico nella città 
contemporanea è costellato di esperienze differenti. 
E’ questo che ritroviamo nei lavori di Maurice Nio: 

la trasformazione degli spazi tecnici in esperienza. 
Cavalcavia, fermate degli autobus, inceneritori, passerelle 
pedonali, tunnel divengono qualcosaltro. Entrano a 
far parte dell’immaginario collettivo assumendo valori 
diversi: pista ciclabile, luoghi di sosta o solo luoghi da 
contemplare, allontanandosi dall’immagine di luoghi 
dimenticati e  da dimenticare. Questa mostra è dedicata 
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Le aree di intervento

al tema degli "spazi tecnici", luoghi della città diseredati, 
di transito o addirittura ad accesso interdetto: discariche, 
autostrade, parcheggi, aree industriali, tunnel, viadotti. È 
qui che Nio realizza le sue architetture, donando anima e 
vita a territori indefiniti, freddi, spazi di scarto e di rifiuto.

La filosofia
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 
’70, oggi diviene condizione indispensabile al fine di 
poter immaginare un futuro per la nostra specie.
L’essere umano 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 uomo 
ed il locus. Questa nascente coscienza deve condurre 
ad una relazione meno utilitaristica con il pianeta, una 
relazione che sia sostenibile. Il cambiamento auspicato 
coinvolge ogni genere di attività umana, tra queste, in 
modo particolare, l’architettura.

“All’inquinamento l’architettura, considerata in senso 
lato, contribuisce per oltre il 50% del fenomeno. Consuma 
energia non rinnovabile; per costruirla si erode il territorio 
[...]; nell’abitarla si producono scarti e rifiuti; [...]” (Territori 
sostenibili – Marcello Pazzaglini). Il progressivo distacco 
dell’arte del costruire dalle sue radici ha condotto a due 
gravi problematiche, connesse tra loro, la perdita del 
bagaglio costruttivo e tecnologico tradizionale
e l’anonimato della configurazione architettonica. A scala 
territoriale, vi è un continuo impoverimento dei tessuti 
antropici. Le case di fango dello Yemen, i muri a secco dei 
trulli pugliesi, le abitazioni lignee del nord Europa, sono 
tutte espressioni di un’architettura dall’immagine forte e 
depositaria di conoscenza riguardo materiali, tecniche e 
tecnologie locali. Recuperando tale bagaglio potrebbe 
significare recuperare la riconoscibilità dell’edificio ed 
ottenere un consistente guadagno in termini di risparmio 
energetico, senza rinunciare alle attuali condizioni 
di comfort. Altro aspetto fondamentale resta quello 
dell’innovazione.
Le esigenze contemporanee sono fortemente mutate. 
Per evitare il collasso dovuto al fabbisogno energetico 
ed all’incremento dell’inquinamento è necessario che 



le abitazioni, i quartieri, le città, il territorio, siano 
integrati con nuove tecnologie. Dai “corridoi ecologici” 
alla produzione di energia fotovoltaica, dai materiali 
fotocatalitici alle tecnologie solari passive, dalla 
fitodepurazione agli impianti ad alto rendimento, le 
innovazioni nel campo dell’architettura riguardano 
tutte le scale. I tecnici da un lato e gli stessi clienti 
dall’altro dovrebbero avere piena consapevolezza della 
necessità di un approccio sostenibile all’architettura, una 
metodologia che affondi le proprie radici nel passato e 
che sia protesa al futuro. Queste sono le tematiche che 
la Kino Workshop auspica siano affrontate in questa 
esperienza integrata tra conferenze, incontri, mostre e 
laboratorio progettuale. Lo sforzo maggiore consisterà 

nel divenire legame tra università, enti territoriali e 
mondo della produzione. Il coinvolgimento di studenti 
o junior architects è indice del desiderio di sensibilizzare 
la nuova generazione di progettisti riguardo questo 
nuovo tipo d’approccio al processo di creazione 
dell’opera architettonica. In caso di riscontro positivo 
degli interessati l’evento dovrebbe avere cadenza 
annuale e focalizzare l’attenzione dei partecipanti su 
temi di ricerca contemporanei.•
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