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THE EASY FUTURE
The digital and virtual  era has already entered our 
houses, it’s just one of  our daily habits. Information 
process going easier and easier has progressively 
favored the acceleration of such procedure.  Systems 
once considered as “hard” to take in, even for the 
most expert of computer gurus,  have now changed 
iinto “ user friendly”.  They present themselves with 
captivating  graphic interfaces and simplified controls.  
Evident proof of this is the  iPhone success firstly 
and iPad in the second place, but of course not less 
important. These “doors”, through mobile technology, 
as a matter of fact,  allow   everybody to live in the 
cyberspace, being physically present in one place but 
virtually everywhere.
In such context, sometimes overdone by the media, 
we  have to be able, as building professionals, to 
distinguish  and catch the opportunities that this 
technology offers. Not only by virtualizing controls, 
and using as rule 3D projecting ; but also by applying 
such information systems to the architectonical 
building process.  A process which has to integrate, 
since the throwing of the “first stone”, architecture, 
technology, sustainability, all  in one unique 
architectural entity.
Apart from the professional sensibility of each one 
of us,  a condition remains unchanged: energy 
saving and sustainable building have become 
dogmas which we cannot elude neither as citizens, 
nor as professionals.  A well-structured domestic 
and European  law frame regulates it all. Also in this 
field, though, it’s easy running the risk of taking the 
typical Italian short cut; that is, tax incentives policy 
and amnesties disguised as energy improvement of 
existing buildings;  whereas as a matter of fact, our 
houses are still a real energetic “colander”. If we are 
lucky enough, we get E or G classifications, far away 
from the notorious A class, a typically teutonic model.
If this is to be daily life, it becomes of the utmost 
importance gaining a social and professional culture 
that really sets up an industrial and craft building 
procedures, truly corresponding and matching 
between project and reality.

Nowadays this road is easier to walk along thanks to 
information growth, through which it is possible to 
integrate and implement  extremely sophisticated 
hardware and software systems but simple at the 
same time.  The figure of the System Integrator is  
therefore becoming always more prominent. He is the 
one in charge of putting various kinds of technology 
together, which are to be applied to different functions 
in just one entity, simplifying  and rationalizing the life 
of the user of the space we design. There are plenty 
of systems in the world, but many of them lack open 
systems. Information protocols are often closed and 
they belong, because of commercial logics, to limited 
users’ circles.  Not to mention the user interface, 
most of the times apparently defined as simple, but 
indeed hard, even for the most convinced “ homo 
tecnologicus”.
Kino Worksphop and the light,  a dual concept that 
comes from far away, and that once again extends its 
look over a youth contest . By 21, we asked to imagine 
and project  a street photovoltaic lamp in which 
energy aspects, from shape to functionality, were 
perfectly combined.  We personified  ideas awarding 
the best works, those capable of reaching the industry 
world. This time we open the doors of inspiration 
and creativity to those  designing a lighting body, 
cold cathode tube supplied, i.e. the poor brother 
of the more famous hot cathode tube, massively 
used and of industrial produce. A new challenge  
towards innovative reliable technology, though still  
expressing a craft dimension . The ultimate attempt of  
searching for efficiency avoiding some excesses, often 
business-directed.
Finally, we try to present in this issue what Kino 
Workshop has set, since a long time, as its primary 
goal: to discover, study and find transparent systems 
allowing our customer to live in a mixture of design, 
technology and energy saving inducing environment. 
Not only by an accurate analysis of the building, but, 
above all, by the positioning of the objects, methods 
and processes that make our building virtuous. 
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IL FUTURO FACILE
L'era del digitale, del virtuale è oramai nelle nostre 
case, fa parte delle nostre abitudini quotidiane. 
La semplificazione dei processi informatici ha 
progressivamente favorito l'accelerazione di questo 
processo. Sistemi un tempo ostici da digerire persino per 
i più esperti guru informatici, oggi sono “user friendly”, 
si presentano con accattivanti interfacce grafiche e 
comandi semplificati. Il successo di iPhone e non da 
ultimo di iPad, ne sono la dimostrazione. Queste “porte”, 
attraverso la telefonia mobile, di fatto permettono a 
tutti di vivere nel cyberspazio consentendo di essere 
fisicamente in un posto ma virtualmente ovunque.
In questo contesto, talvolta di esagerazione mediatica, 
noi professionisti del costruire dobbiamo saper 
distinguere e catturare le opportunità che tali tecnologie 
offrono. Non solo attraverso la virtualizzazione 
dei comandi e l'utilizzo, ormai consolidato, della 
progettazione tridimensionale, ma con l'applicazione 
di tali sistemi informatici ad un processo di edificazione 
del manufatto architettonico. Un processo che deve 
integrare sin dalla collocazione della "prima pietra" 
architettura, arredamento, tecnologie, sostenibilità in 
un unicum architettonico. 
Al di là delle sensibilità professionali di ognuno, resta 
ferma una condizione: risparmio energetico ed edilizia 
sostenibile sono diventati dogmi a cui non possiamo 
sfuggire né come cittadini, né come professionisti. 
Ce lo impone un articolato telaio di leggi europee e 
nazionali. Anche in questo campo, però, si corre il rischio 
di imboccare una scorciatoia tipicamente italiana 
incentrata su politiche di incentivi fiscali e condoni 
vestiti da miglioramento energetico degli edifici 
esistenti, mentre di fatto le nostre abitazioni continuano 
ad essere un vero colabrodo energetico. Nel migliore 
dei casi abbiamo risultati in termini di classificazione  
E o G ben  lontane dalla famigerata classe A tipica del 
modello teutonico. 
Se questa è la quotidianità, diventa urgente acquisire 
una cultura sociale e professionale che veramente 
instauri processi industriali e artigianali del costruire 
realmente corrispondenti e coincidenti tra progetto e 
realtà. 

Oggi questa strada è più facilmente percorribile per 
effetto dello sviluppo informatico attraverso il quale è 
possibile l'integrazione e l'implementazione di sistemi 
hardware e software estremamente sofisticati, ma allo 
stesso tempo semplici. Si fa largo, dunque, la figura 
del  “System integrator”, cioè di colui che si occupa di 
mettere insieme tecnologie diverse, applicate a funzioni 
diverse in un unicum che semplifichi e razionalizzi la 
vita del fruitore dello spazio che progettiamo. Esistono 
al mondo tantissimi sistemi ma molti difettano per il 
mancato utilizzo di sistemi aperti. I protocolli informatici 
spesso sono chiusi e appartenenti, per logiche 
commerciali, a cerchie ristrette di utenti. Per non parlare 
poi dell'interfaccia utente spesso fatta passare come 
semplice ma, di fatto ostica, anche per il più convinto 
"homo tecnologicus". 
Kino Workshop e la luce, un binomio che viene da 
lontano e che ancora una volta allunga lo sguardo 
su un concorso rivolto ai giovani. Con “21” abbiamo 
chiesto di immaginare e progettare un lampione 
stradale fotovoltaico in cui gli aspetti energetici, della 
forma e della funzionalità fossero perfettamente 
integrati. Abbiamo dato corpo alle idee premiando i 
lavori migliori, quelli in grado di approdare al mondo 
dell'industria. Questa volta spalanchiamo le porte 
dell'estro e della creatività a quanti progetteranno un 
corpo illuminante alimentato da tubi a catodo freddo, 
il fratello “povero” del più famoso tubo a catodo caldo 
massicciamente utilizzato e prodotto dall'industria. 
Una nuova sfida nei confronti di una tecnologia 
innovativa e affidabile per quanto ancora espressione 
di una dimensione artigianale. L'ennesimo tentativo 
di perseguire l'efficienza evitando gli eccessi, spesso, 
imposti dal business.
In conclusione cerchiamo di presentare in questo 
numero quello che Kino Workshop si pone oramai da 
tempo come obiettivo primario: scoprire, studiare e 
ritrovare sistemi trasparenti che consentano al nostro 
Cliente di vivere in un mix di design, tecnologie e 
risparmio energetico indotto, non solo da attenta 
analisi del manufatto edilizio, ma soprattutto dalla 
collocazione di oggetti, metodi e processi che rendano 
virtuosi i nostri manufatti architettonici.

Arch. Bernardo D’Ippolito
Amministratore Unico Kino Workshop srl

E voi cosa ne pensate?
Per dirci la vostra opinione in merito scrivete a direzione@kinoworkshop.it
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LA SFIDA DEL BIANCO
ITALSOFA

Una particolare esperienza di 
lavoro è stata la collaborazione 
con il Gruppo Natuzzi, 
in occasione del Salone 
Internazionale del Mobile 
svoltosi dal 14 al 19 Aprile 
a  Milano, nel polo fieristico di 
Rho.
Evento assai prestigioso nel 
settore dell’arredamento, 

il Salone ha visto Kino 
Workshop attore primo della 
progettazione della luce 
strutturale dello stand Italsofa 
, marchio del Gruppo Natuzzi.
Lo stand realizzato a 
Milano presentava per 
la prima volta   il nuovo 
concept   espositivo Italsofa: il 
progetto, a   cura del Natuzzi 

Exhibitions   Department, 
è caratterizzato da una 
struttura formale   incentrata 
su morbidezza e sinuosità, 
costruite con imponenti volumi 
diffusori di luce.
Tempi strettissimi hanno 
caratterizzato questa 
entusiasmante esperienza: 
il progetto è giunto a 

A particular work experience 
was collaborating with the 
Natuzzi Group, during the 
International Furniture Fair- 
Salone Internazionale del 
Mobile-which ran  from 14th to 
19th  April in Milan, in the new 
exhibition complex of Rho.
A very prestigious event in the 
furniture sector, The Salone has 

seen Kino Workshop  as the 
leading actor of the structural 
light design of the Italsofa’ 
Stand,  one of Natuzzi Group’s 
brands.
The stand  made in Milan 
presented for the first time 
the new Italsofa’s exhibition  
concept: the project, by the 
Natuzzi Exhibition department, 

is characterized by  a formal 
structure focused on softness 
and sinuosity,  built with huge 
lightening volumes.
Tight deadlines have marked 
this thrilling experience: 
the project already got to 
Kino Workshop in full detail. 
The lighting designer has 
been assigned the task of  
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KinoWorkshop già abbondantemente 
dettagliato ed il compito assegnato 
al lighting designer è stato quello di 
intervenire in maniera certosina nella 
scelta dei sistemi di luce dinamica, 
nel posizionamento puntuale dei 
medesimi e in tutte le verifiche 

economiche resesi necessarie per il 
contenimento dei costi e dei tempi di 
montaggio e smontaggio. 
In una seconda fase   si è proceduto 
a sopralluoghi presso il laboratorio 
dell’allestitore, nella fattispecie la 
Eurostands SpA con sede a  Cambiago, 

patiently operating in choosing 
dynamic light systems, in punctually 
positioning them  and in verifying  the 
corresponding economical aspects,  
in order to contain expenses and 
assembly and disassembly times.
During the second phase, on-the-spot 

examinations started and took place 
at the exhibitor’s laboratory, namely  
at Eurostands spa, headquarters in 
Cambiago. Here, top technicians 
blindly following Kino Workshop’s 
requests, designed  real samples of the 
outer walls to allow the necessary tests 

UN AMBIENTE 
COCOON, BOZZOLO 
DI LUCE MORBIDA  E 

AVVOLGENTE , 
IDEALE CONTENITORE 

DEI PRODOTTI IN 
ESPOSIZIONE.
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dove gli ottimi tecnici , seguendo pedissequamente 
le richieste di Kino Workshop, hanno messo a punto i 
campioni al vero delle pareti perimetrali al fine di consentire 
le necessarie verifiche sulla struttura, la luce, il telo, i dettagli 
dei profili di chiusura e tanto altro.
Il sistema di luce prodotto è collegato a centraline di tipo 
DALI, che garantiscono il coordinamento contemporaneo 
dimmerabile di ben 850 reglette fluorescenti T5 / 3000 K°, 
montate su staffe di supporto disegnate a progetto da K. W. 
e collegate in opera.
Tutto il sistema ha l’aspetto finale di una parete continua 
oudulata, luminosa sui fronti interni ed esterni, sospesa a 
travi reticolari americane a loro volta agganciate al soffitto 
del padiglione.

Grazie al sapiente calcolo sulle interdistanze necessarie a 
garantire la omogenea distribuzione della luce, sono  stati 
verificati con diagrammi integrali le curve delle possibili 
zone d'ombra.
Il risultato finale è stato molto apprezzato dai numerosissimi 
clienti e   visitatori: un ambiente cocoon, bozzolo di luce 
morbida  e avvolgente , ideale contenitore dei prodotti in 
esposizione.
Divani, poltrone, tavolini, lampade,tappeti : tutto 
era  sapientemente accarezzato ed enfatizzato dal variabile 
chiarore dell’involucro. Comfort e relax a 360°!. •

on the structure, the light, the length of cloth, fastening of  
the profiles and much more.
The light system produced is connected to  DALI-type 
control units, which guarantee a dimmering contemporary 
coordination of 850 fluorescent T5/300 k° reglettas,  
mounted on support brackets designed by K.W and 
attached during the installation.
All the installation has the final aspect of a continuous 
waving wall, as bright on the outer edges as on the internal 
edges, suspended by  reticular American beams, hung up to 
the pavilion’s ceiling.

Thanks to the expert calculation of the necessary in-between 
spacing needed to guarantee the uniform distribution of 
the light, the possible curves of shadow zones have been 
identified by integral diagrams.
The definitive result has been appreciated by the 
great number of visitors and customers: a real cocoon 
environment, full of soft and all-embracing light: everything 
was wisely caressed and emphasized  by the changeable 
glow of the envelope: comfort and leisure all around! •
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Il Gruppo Natuzzi, creato nel 1959 e guidato da Pasquale 
Natuzzi, Presidente ed Amministratore Delegato, disegna, 
progetta e vende divani, poltrone, mobili e complementi 
d’arredo per uso residenziale. Con un fatturato pari a 515,4 
milioni di euro, realizzato nel 2009, il Gruppo Natuzzi è la più 
grande azienda italiana nel settore dell’arredamento ed è il 
leader mondiale nel segmento dei divani in pelle. La holding 
Natuzzi S.pA. è l’unica azienda non americana del settore 
“arredamento” quotata a Wall Street dal 1993. Il Gruppo 
Natuzzi esporta l’88% della produzione in 123 mercati e 
detiene le maggiori quote di mercato in Europa con il 61 % 
e in America con il 29%.
L'assistenza ai clienti e tutta la rete vendita è gestita 
dalla sede centrale di Santeramo in Colle (Bari) e da uffici 
commerciali in USA, Cina, Belgio, Spagna, Giappone, Regno 
Unito, India, Brasile e Russia.
Nel settore dell’arredamento, il Gruppo Natuzzi è tra i 
maggiori investitori in ricerca e innovazione. Pasquale 
Natuzzi coordina personalmente questa attività strategica 
dal Centro Stile di Santeramo in Colle (BA), dove un team 
di 120 professionisti è interamente dedicato alla qualità 
progettuale, allo studio delle tendenze e alla scelta dei 
materiali.

I collaboratori del Gruppo sono 6.992, in Italia e all’estero.

I prodotti del Gruppo Natuzzi vengono realizzati in 11 
stabilimenti integrati verticalmente, in Italia e  all’estero 
(Cina, Brasile, Romania). Il Gruppo controlla il 92% 
delle materie prime e dei semilavorati destinati alla 
produzione acquistandoli direttamente dai mercati di 
approvvigionamento e trasformandoli in stabilimenti 
produttivi specializzati nella lavorazione delle pelli, delle 
strutture portanti in legno o metallo, delle imbottiture e 
dei prodotti finiti. Questa integrazione verticale consente di 
ottenere efficienze e di conseguire livelli qualitativi ottimali. 
La produzione viene realizzata dalle mani di esperti artigiani. 
Un know-how che il Gruppo Natuzzi custodisce e trasmette 
ai propri collaboratori attraverso attività di formazione. 
Un impegno costante, sancito sin dal 1995, attraverso la 
certificazione del Sistema di Qualità secondo le norme 
ISO 9001, affermato nel dicembre del 2001 attraverso la 
Certificazione Ambientale ISO 14001 e confermato nel luglio 
del 2003 attraverso la Certificazione del proprio Sistema di 
Gestione Integrato Qualità/Ambiente ISO 9001/2000.

I servizi garantiti dal Gruppo ai propri clienti riguardano 
principalmente la consegna a domicilio del rivenditore 
in ogni angolo del mondo, la fatturazione nella valuta 
locale e una completa assistenza on line di pre e post 
vendita. Il Gruppo provvede internamente alle attività di 
ricerca e sviluppo dei prodotti, alla progettazione di nuovi 
stabilimenti, allo sviluppo del software e alla gestione della 
rete extranet che consente ai clienti di ogni parte del mondo 
di gestire i propri ordini da postazioni remote.

UN GRUPPO, TRE MARCHE
L’ampia offerta di prodotti del Gruppo è divisa in due 
differenti marche B2C, Natuzzi ed Italsofa, indirizzate a 
specifici segmenti di mercato; ed una marca B2B: Editions

1. Natuzzi
La marca Natuzzi offre stile italiano, qualità superiore e 
comfort insuperabile ad un prezzo accessibile attraverso 
living room coordinati e innovativi. L’offerta si distingue per 
creatività, design, cura dei dettagli e scelta dei materiali. I 
modelli sono disegnati in Italia, nel Centro Stile, e prodotti 
negli stabilimenti italiani del Gruppo. Il Centro Stile 
Natuzzi crea oltre 100 nuovi modelli l’anno, nei diversi stili, 
rivestimenti e colori destinati ad anticipare nuove tendenze 
nel mondo. La collezione Natuzzi include anche una 
selezione di complementi d’arredo (pareti attrezzate, tavoli, 
lampade, tappeti), accessori (vasi, contenitori, candele), 
mobili per la sala da pranzo (tavoli, sedie, lampadari) per 
proporre soluzioni d’arredamento complete, facendo del 
Gruppo Natuzzi una vera e propria “Lifestyle Company”.
I prodotti Natuzzi sono distribuiti principalmente attraverso 
292 negozi monomarca Natuzzi Store situati in importanti 
città come Atene, Roma, Milano, Londra, Parigi, Madrid, 
Colonia, New York, Sidney, Shanghai, Budapest, Melbourne 
e Dubai. Le Natuzzi Gallery (344) sono aperte in partnership 
con i principali network della grande distribuzione: 
Selfridges (Uk), Sears-Roebuck (Canada), Bloomingdales 
(Usa), David Jones (Aus) e Cuir Center (Francia). 
La marca Natuzzi ha due brand regionali, Natuzzi Editions e 
Divani & Divani by Natuzzi, rivolti a specifici mercati: Natuzzi 
Editions per il  Nord America; Divani & Divani in Italia, 
Portogallo e Grecia. 

2. Italsofa 
Italsofa è il brand italiano “contemporaneo” del mobile 
imbottito introdotto nel 2000 dal Gruppo Natuzzi. La 
collezione di divani e poltrone, destinata ad una clientela con 
uno stile di vita moderno, dinamico e disinvolto, è disegnata 
e sviluppata nel Centro Stile in Italia. La produzione avviene 
negli stabilimenti esteri del Gruppo per essere più vicini ai 
clienti finali e fornire loro un servizio migliore. I prodotti 
Italsofa sono distribuiti attraverso gli Italsofa Store (23) in 
Cina, Brasile, Israele, Montenegro, Spagna, Venezuela e le 
Italsofa Gallery (9) in Francia, Emirati Arabi e Polonia. 

3. Editions
Editions è il brand B2B del Gruppo Natuzzi, la cui offerta si 
contraddistingue per una vasta gamma di mobili imbottiti 
in diversi stili, dal classico al casual, con un ottimo rapporto 
qualità-prezzo.
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LA SFIDA DEL BIANCO

L'architetto Anna Candida de Matteo è Fair Project e Installation 
Manager del   Gruppo Natuzzi. Ha seguito da vicino l'intervento 
portato a termine da Kino Workshop in occasione dell'allestimento 
del nuovo stand al Salone Internazionale del Mobile di Milano.

Architetto, come è nata questa collaborazione?
“Kino Workshop è un consulente della Natuzzi, ho ricevuto il contatto 
da un collega del settore Ingegneria e Manutenzione”.

La luce ha dovuto modellarsi introno al nuovo concept espostivo. 
Come si è sviluppato il rapporto con Kino Workshop durante 
l'allestimento?
“L’allestimento, inteso come realizzazione/costruzione di quanto 
progettato, è il completamento della attività creativa. Il rapporto 
con K.W. è nato quando il team Natuzzi lavorava al re-styling  degli 
spazi  fieristici in cui esporre i prodotti Italsofa ( marchio di prodotto 
di Natuzzi Group ). Tale re-styling è fortemente caratterizzato dal 
colore bianco e dalla luce: avvolgente e protettiva ma anche intensa 
e sfrontata. Rendere possibile questa modulazione di atmosfere è 
stato il tema progettuale che abbiamo posto a KW”.

Questa esperienza è stata caratterizzata da tempi strettissimi. Il 
lighting designer è riuscito a soddisfare le vostre esigenze?
“Si, certamente e felicemente, e mi riferisco a esigenze sia tecnico-
progettuali, sia economiche. Le aziende ben sanno che il tempo 
regola ogni cosa e che la tempestività è uno strumento essenziale 
per competere al meglio nel mercato  globale”. 

Ritiene le scelte tecniche compiute da Kino Workshop adeguate al 
concept espositivo dello stand?
“Sì. I risultati del lavoro svolto per il Salone del Mobile sono stati già 
implementati in altri progetti espositivi attualmente in corso in Cina 
e prossimamente in Germania”. 

Italsofa (Gruppo Natuzzi) e Kino Workshop due realtà pugliesi 
seppure con dimensioni e connotazioni ben diverse. Ci sarà un futuro 
in questa collaborazione?
“Spero in nuove occasioni di collaborazione: Kino Workshop ha il 
dinamismo giusto e necessario per  supportare le nuove sfide in cui il 
Gruppo Natuzzi è costantemente impegnato”.
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Pasquale Natuzzi, Presidente 
ed Amministratore Delegato 
del Gruppo Natuzzi inizia la sua 
carriera molto giovane. Figlio 
di un ebanista, all’età di 19 anni 
apre un laboratorio artigianale a 
Taranto dove con tre collaboratori 
costruisce divani e poltrone per il 
mercato locale.

Nel 1962 si trasferisce a Matera 
dove inizia una esperienza 
commerciale che gli consente di 
conoscere a fondo problematiche 
e meccanismi della distribuzione.

Nel 1967, sempre a Matera, 
Pasquale Natuzzi torna al suo 
primo amore: la produzione di 
divani e poltrone, questa volta a 
livello industriale.
Nel 1972 fonda la Natuzzi Salotti 
S.r.l. Un anno più tardi, a causa 
di un incendio che distrugge 
completamente lo stabilimento 
di Matera, Pasquale Natuzzi 
decide di trasferire la produzione 
a Santeramo in Colle (Bari – Italia), 
dove attualmente ha sede il 
quartier generale del Gruppo.

Agli inizi degli anni ‘80, durante 
un viaggio negli USA, Pasquale 
Natuzzi intravede l’opportunità di 
operare una svolta fondamentale: 
“democratizzare” il divano in pelle, 
un prodotto a quel tempo d’élite. 

Nel 1985 viene fondata la Natuzzi 
Upholstery Inc., con sede a New 
York, società creata per servire la 
clientela nordamericana.

I successi conseguiti negli USA, 
confermati dalla quotazione a 
Wall Street nel maggio del 1993, 
proiettano Natuzzi alla conquista 
di altri mercati, principalmente 
Europa ed Estremo Oriente, dove il 
Gruppo conferma in pochi anni la 
propria leadership.

Nel 1998, a conferma ulteriore 
del forte legame con il mercato 
americano, viene inaugurato a 
High Point (North Carolina) un 
edificio dalle forme avveniristiche, 
progettato dall’architetto Mario 
Bellini, che ospita gli uffici della 
Natuzzi Americas ed un grande 
showroom di 8.000 metri quadri.

Mentre prosegue l’espansione nel 
mercato nordamericano, il Gruppo 
rafforza la propria presenza in 
Europa e in Italia. Gli anni Novanta 
vedono la nascita a Taranto, per 
iniziativa di Pasquale Natuzzi, 
del primo negozio della catena 
in franchising Divani & Divani by 
Natuzzi, un successo confermato 
oggi dalla presenza di 292 negozi 
monomarca principalmente in 
Italia, Grecia, Spagna, Portogallo, 
Francia, Svizzera, Cina, Australia, e 
344 Gallerie Natuzzi, soprattutto 
negli Stati Uniti e nel Nord Europa.

Oggi, con la stessa passione 
di un tempo, Pasquale Natuzzi 
segue personalmente le attività 
strategiche legate al rafforzamento 
della marca con investimenti in 
ricerca e innovazione prodotto, 
marketing, comunicazione 
e formazione del personale, 
lavorando insieme con i manager 
del Gruppo alla definizione delle 
strategie future.
Questo impegno costante, 
finalizzato alla crescita dell’azienda, 
dei collaboratori e del territorio è 
stato sancito dalla Laurea Honoris 
Causa in Scienze dell’Educazione, 
conferita nel dicembre 2001 
dall’Università di Bari.
Nell’ottobre del 2008  Pasquale 
Natuzzi è stato inserito nella 
American Furniture Hall of Fame. È 
il primo non americano a ricevere 
questo riconoscimento. 

Dopo oltre 50  anni di sfide e di 
intuizioni, il Gruppo Natuzzi è 
leader mondiale nel settore dei 
divani in pelle e primo produttore 
italiano in quello dell’arredamento, 
con 11 stabilimenti attivi in Italia 
all’estero (Cina, Brasile e Romania), 
un fatturato di 515,4 milioni di 
euro (al 31 dicembre 2009) e 6.992 
collaboratori.

Pasquale Natuzzi è nato a Matera, 
vive a Santeramo, è sposato ed è 
padre di 5 figli. •
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THE WHITE CHALLENGE
Architect Anna Candida de Matteo is Fair Project and Installation Manager of the 
Natuzzi Group. She followed directly the intervention carried out by Kino Workshop 
for the layout of the new stand at the International Furniture Fair of Milan.

Architect, how did this collaboration start?
“ Kino Workshop is a Natuzzi’s consultant, I got the contact from a colleague of 
mine working in the engineering and maintenance field”.

Light had to adapt to the new exhibition concept. How did the collaboration with 
Kino Workshop’s develop during the layout?
“ The layout, seen as the realization/building of what designed, is the ideal 
completion of the creative activity. The cooperation with Kino Workshop started 
when the Natuzzi team was working on the restyling   of fair  spaces in which were 
to be exhibited  Italsofa’s products( product brand of the Natuzzi Group). Such 
restyling is strongly characterized by the white color and the light: all-embracing 
and protective but also intense and cheeky. Make such atmospheres harmonically 
modulate has been the project theme we set  with Kino Workshop”.

This experience was characterized by really short timing.  Was the lighting designer 
able to satisfy your needs?
“Yes,  surely and successfully. I mean, not only technical and designing needs, but 
also economic ones. Companies know well that time regulates everything and that 
“perfect timing” is an essential tool to compete at one’s best in the global market”.

 Do you think that technical choices made by Kino Workshop  fit with the new 
exhibition concept of the stand?
“ I hope to get new occasions to work together again: Kino Workshop has the right 
and necessary drive to support the new challenges in which  the Natuzzi Group is 
constantly committed in."



14 • Kino Magazine • Settembre 10

AGGRAPPATO ALLA REALTÀ AVANZO MENTRE I SOGNI SANGUINANO 
PER QUELLO CHE NON È STATO. MI RITROVO NEL LABIRINTO 
DEFORMATO DELLA QUOTIDIANETÀ DI UNA CAMERA CON VISTA 
SULL'IGNOTO. SCAVATO DA MILLE CANDELE SPENTE SULLA TORTA 
ACIDA DELLA STRADA VERSO CASA. VEDO LONTANO STANDO 
VICINO A CIÒ CHE NON MI PIACE. SOFFRO CONTENTO DI 
SOFFRIRE. AGGRAPPATO AL VUOTO VOLTEGGIO FELICE E LIBERO 
DI PRECIPITARE NELLO SPAZIO FINITO DI UN PENSIERO BEN 
ARTICOLATO. GALLEGGIO SU ESISTENZE LIQUIDE E SCIVOLOSE 
INFILATE NEI CARRELLI DELLA SPESA. VOMITO PAROLE IN SCATOLE 
BEN ALLINEATE NEL REPARTO DETERSIVI. CONSUMO INTERE 
SETTIMANE NELL'ISTANTE PERCORSO DA UN CORTEO DI MEDUSE 
URTICANTI. AGGRAPPATO ALLA PAURA SORRIDO AI VECCHI 
COMPAGNI E LI TRAFIGGO SORPRENDENDOLI ANCORA. LE MANI 
CORRONO VELOCI SUI CORPI BAGNATI CHE FINGONO DI RITRARSI. IL 
SOLE ACCECA TUTTO MA È PIÙ FACILE GUARDARE L'AZZURRO STESO 
SULLE NOSTRE TESTE COME LA TELA SULLE AUTO DECAPPOTTABILI. 
FUGGONO SPAVENTATI DALL'ODORE DEI CROCIFISSI APPESI ALLE 
PARETI TINTEGGIATE DA POCO. AGGRAPPATO ALLE LABBRA DELLA 
VITA MI IMMERGO NELL'ESTASI. APRO UNA PORTA NEL TEMPO E 
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PRECIPITO SUL CUORE SOFFICE INGIALLITO DAL VENTO DI 
MILLE TEMPESTE. LE OMBRE INSEGUONO IL FUTURO SEGNATO 
DAL PASSAGGIO DI LEGIONARI COL CRANIO TATUATO. NESSUNO 
ODE IL LAMENTO DELLA PORTA ACCANTO IN CUI MADRE E FIGLIA 
TESSONO I GIORNI ASPETTANDO LA MORTE. AGGRAPPATO ALLA 
LUCE DI UN PENSIERO LANGUIDO E SORDIDO SBAVO DI GIOIA SUL 
RETTILINEO DEVASTATO DA POZZANGHERE PROFONDE. LE ONDE 
S'INFRANGONO SUI VOLTI DELLE MASCHERE CHE SORRIDONO 
A TRAGICHE VISIONI. SCOPRO PAESAGGI AMARI RICOPERTI DI 
OCCHI INDISCRETI CHE DIVORANO URLA GIOIOSE. SEMBRA TUTTO 
NORMALE NEL BALLETTO DELLA DOMENICA POMERIGGIO QUANDO 
IL TEMPO SCORRE IMMOBILE. AGGRAPPATO A TE STESSO NON 
TI ACCORGI DEI COLORI DELL'ANIMA CHE PASCOLA AL RIPARO 
DALLE TEMPESTE. NEL VORTICE S'AGITA LA QUIETE CHE GENERA IL 
DELIRIO. LENTAMENTE INDIETREGGIO SUL BINARIO DEL DESTINO 
TRATTEGGIATO DA LINEE BREVI E RIPETUTE. BEVO CAFFÈ NEL 
CARTONE COLORATO MENTRE LO SPAZIO RESTRINGE IL PENSIERO 
DELL'UOMO.ESCO SENZA SALUTARE PERCHÈ AFFIANCO È PRONTO 
DA MANGIARE.

MICHELE TURSI
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LA LUCE DISCRETA
TENUTA MONACELLE

LA LUCE DISCRETA

Tradizione e innovazione. Può essere riassunto così 
il proficuo rapporto di lavoro instaurato da Kino 
Workshop con l'architetto Aldo Consonni e la sua 
famiglia, proprietari della Tenuta Monacelle, splendido 
Resort sulle pendici della Selva di Fasano.

Una sensazione sostenuta da un feeling 
professionaleimmediato che ha accompagnato un 
intervento sviluppatosi altrettanto rapidamente per 
necessità operative di cantiere e consumatosi nel 
pieno e reciproco rispetto dei ruoli professionali. 

MONACELLE’S ESTATE, THE DISCREET LIGHT

Tradition and innovation. That’s the best way to 
describe the profitable working relationship set up 
between Kino Workshop  and architect A. Consonni  
and his family, owners of the Monacelle’s Estate, 
wonderful Resort on the slopes of the well-known 
Selva di Fasano.

 A sensation backed up by  an immediate professional 
understanding followed by a timely intervention to 
satisfy yard operational needs and developed in the 
full and mutual respect of professional roles.
Architect Consonni, besides being the estate’s owner 
together with his brother, is indeed the planner 
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L'architetto Consonni, infatti, oltre ad essere co-
proprietario della Tenuta (insieme al fratello), è il 
progettista dell'ampliamento e, nel caso specifico, della 
realizzazione della Sala Ricevimenti. La struttura è stata 
concepita come un insieme di trulli contemporanei 
in simbiosi con i concetti di sostenibilità e rispetto 
del contesto storico. Ne è scaturito uno spazio 

polifunzionale e poliedrico per ben 250 persone che si 
adatterà, nel tempo, alle diverse trasformazioni che il 
resort richiederà. La parte sicuramente più suggestiva 
è la copertura completamente realizzata in legno 
lamellare sbiancato a vista, dotata di tre giganteschi 
trulli. 

of the extension, namely, of the realization of the 
banqueting hall. The structure has been conceived 
as a set of contemporary Trulli houses, harmonically 
combined with sustainability concepts and the respect 
of the historical background. A multifunctional and 
polyhydric space sprang out, perfectly suited for 250 
people, which will be adapting itself, through time, to 

the various transformations the Resort may need. The 
far most striking part is the roof, completely  made 
of  glued laminated whitewashed timber in sight, 
endowed with 3 huge Trulli.
The contact with Kino Workshop  occured 2 months 
before the opening. The light project of the hall 
highlighted different types of problems, like the missing 
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Il “contatto” con Kino Workshop è avvenuto soltanto 
due mesi prima dell'inaugurazione. Il progetto di luce 
della sala presentava problematiche di diverso tipo 
come la mancanza di cablaggi derivanti dalla natura 
stessa della copertura, realizzata in legno a vista. A ciò 
si è aggiunto l'aspetto legato alla polifunzionalità della 
sala ed alle sue mutevoli destinazioni: ricevimenti, 
convegni, concerti. La luce, in definitiva, non sarebbe 
mai potuta essere fissa, e puntuale. Andavano esaltate, 
inoltre, le  geometrie, la cui definizione di notte si 
sarebbe persa con il solo utilizzo di luci downlight. 
Il concetto che ha ispirato Kino Workshop e che poi 
sottende la costante matrice progettuale dell'architetto 
Bernardo D'Ippolito (Ceo e responsabile del progetto 
di Kino Workshop), è quello secondo cui la luce deve 
esaltare le forme architettoniche senza diventarne 
protagonista, senza mostrare, cioè, il suo lato estetico. 
L'obiettivo è stato centrato mediante l'utilizzo di 
sorgenti di luce e ottiche di qualità “customizzate” come 
nel caso dei ring curvati a mano con catodo freddo: 
una cascata di luce morbida indiretta, nascosta in 
apposite velette appositamente realizzate e sagomate 
alla perfezione intorno alle travi curve in lamellare. 

Il progetto di luce, dapprima verificato con software di 
simulazione, è poi stato realizzato da K.W. seguendo le 
geometrie della struttura di copertura. I sistemi lineari 
di fluorescenza lungo le travi diritte con alimentatori di 
tipo Dali, dunque dimmerabili con precisione assoluta, 
hanno permesso un notevole risparmio energetico 
ed una maggiore durata delle sorgenti stesse. Sulle 
pareti sono state collocate sorgenti up light alogene 
per erogare luce diffusa lungo il perimetro privo di 
travi. Tutti gli spazi conici ed il palco sono stati dotati 
di sofisticati binari elettrificati di tipo Dali e di proiettori 
rgb led a ottiche performanti, per la creazione di scene 
cromatiche multiple e discrete in grado di assecondare 
le varie scenografie. Nei corridoi di accesso ai servizi 
la luce fluorescente wallwasher ha esaltato forme e 
sporgenze delle pietre a spacco collocate su un solo 
lato, evidenziandone la lettura asimmetrica. Come già 
accennato, i tre coni dei trulli sono stati illuminati da 
lampade a catodo freddo 3200 K° nascosti, come le 
altre sorgenti lineari, all'interno di travi fatte a misura 
fungenti da riflettori e da sistemi antiabbagliamento. 
Tutto l'impianto è gestito dal sistema di domotica 
“Vantage” per consentire qualunque tipo di controllo, 

wiring, caused by the very nature of the roof made of 
wood in sight. Not to mention  the aspect linked to 
the multifunctionality of the hall and its changeable 
destinations: receptions, meetings, concerts. The 
light, in the end, could never be definite and punctual. 
Moreover geometries had to be intensified;  the only 
use of down lighting would have compromised their 
whole definition during night-time. 
The concept inspiring Kino Workshop, at the 
basis of the constant planning roots of architect 
Bernardo D’Ippolito,( CEO and project manager of 
Kino Workshop), is that the light  has to enhance  
architectural shapes without being the leading actor of 
the scene; that is, without showing its aesthetical side. 
The goal has been accomplished by light and optical 
sources of customized quality. It’s the case of hand-
curved rings by the use of a cold cathode : a fall of 
indirect soft light, hidden in  especially created proper 
little vaults, which are perfectly modeled around the 
curved  glue laminated beams. 

The light project, firstly verified with a simulation 
software, has been afterwards carried out by  K.W, 
following the roof geometrical structure. The linear 
fluorescence systems along the straight beams( 
with Dali-type feeders), thus  absolutely precise in 
dimming, have granted a big energy saving and a 
higher duration of the sources themselves. Halogen 
up-light sources have been put on the walls to supply 
diffuse lighting  along the beam-less perimeter. All 
conical spaces and stage have been provided with  
sophisticated electrified Dali-type rails and with  Rgb 
led  efficient optics projectors to create multiple and 
discrete chromatic scenes  able to adapt themselves 
to the various sceneries. In the corridors leading to 
the bathroom, the wall washer fluorescent light  has 
amplified shapes and protrusions of the chinked 
stones put on just one side, highlighting its asymmetric 
reading. Like before mentioned, the three Trulli ‘s cones 
have been lit up by 3200 °K cold cathode lamps, hidden 
like the light sources, in especially made beams acting 

"LA LUCE COME ELEMENTO CHE VALORIZZA LA STRUTTURA E CHE 
SODDISFA FUNZIONALITÀ DIVERSE E COMPLESSE"



Kino Magazine • Settembre 10 • 19 

tanto illuminotecnico, quanto a servizio dell'intera 
infrastruttura alberghiera. Il quadro touch screen 
programmato ad hoc, è l'unica interfaccia utente: 
con un semplice comando intuitivo ad icone 
consente di gestire ogni scena e controllo. Il 
risultato finale è una sala dotata di sorgenti di luce 
estremamente morbide, ma allo stesso tempo 

costanti e diffuse ben al di sopra di ogni valore 
raggiungibile con ottiche downlight di qualunque 
natura.
Questa positiva esperienza, con tutta probabilità, 
aprirà la strada a nuove, future collaborazioni per la 
realizzazione di una ambiziosa struttura all'interno 
di Tenuta Monacelle. •

as  reflectors and anti-dazzling agents. 
All the installation is managed by the  Vantage  
domotics system to allow any type of control, both 
at a technical level and as far as the whole hotel 
facility is concerned. The touch-screen frame, 
which has been suitably programmed, is to be the 
only user interface: by a simple and direct icon 
operation, it’s possible to manage every scene 
and control. The final result is a hall equipped with 

extremely soft light sources, which, nonetheless, 
are at the same time, far more diffused and steady  
than any other reachable value, obtained by 
downlight optics of any nature.
This positive experience, with all probability, will 
pave the way for new future collaborations to 
accomplish an ambitious  structure inside the 
Monacelle’s Estate.  •

L'architettura organica

Tenuta Monacelle è uno splendido Resort sulle pendici della Selva di Fasano.
L'architetto Aldo Consonni, è co-proprietario della struttura e progettista della nuova 
Sala Ricevimenti. Lo abbiamo intervistato. 

Come siete riusciti a far convivere un intervento di recupero incentrato sulla 
contemporaneità, con manufatti legati alla tradizione e fortemente connotati come i 
trulli?
“Durante i numerosi viaggi fatti ho avuto la possibilità di vedere esempi di  quanto 
già realizzato nel panorama Europeo dal Macba di Meier all'Openluchtmuseum dei 
Mecanoo. Sicuramente i miei vogliono solo essere spunti di riflessione verso architetture 
che hanno segnato percorsi a cui rivolgersi per fare architettura. Esistono tessuti storici 
da rispettare e con cui dialogare. Esistono allo stesso modo tessuti orografici da rispettare 
e verso cui dialogare. L'architettura organica mira esclusivamente a reinterpretare 
concetti di spazialità assumendo quelle forme, congrue alle funzioni, che derivano dalla 
presenza di un tessuto storico, urbanistico, agricolo. E' così che l'architettura organica 
innesta un equilibrio con linguaggi architettonici contemporanei o tradizionali”.

La luce come elemento che valorizza la struttura e che soddisfa funzionalità diverse e 
complesse.
“Lo studio della luce costituisce una branchia in parte esplorata in parte da esplorare. La 
sua piena conoscenza è stimolante alla formulazione progettuale verso un'architettura 
migliore. La realizzazione di progetti contemporanei che utilizzano la luce come 
risparmio energetico è una pratica poco diffusa ma comunque già sviluppata in paesi 
quali Svezia e Giappone”.

Kino Workshop ha adottato soluzioni personalizzate ricorrendo a scelte tecniche 
sofisticate come, ad esempio, i ring curvati a mano a catodo freddo. Le scelte adottate 
hanno soddisfatto le vostre aspettative?
“Le scelte effettuate da Kino Workshop, nella persona dell'Arch. Bernardo D'Ippolito, 
hanno pienamente soddisfatto le esigenze funzionali del progetto. La personalizzazione 
delle soluzioni in Architettura costituisce il giusto percorso per il soddisfacimento 
progettuale”.

Una collaborazione scaturisce spesso da un feeling professionale tra due realtà. Come è 
nato il rapporto con Kino Workshop?
“In primo luogo grazie ad un amico comune, Augusto Carparelli. In secondo luogo 
attraverso la voglia di confronto costruttivo”.

Tenuta Monacelle e Kino Workshop lavoreranno ancora insieme?
“Sicuramente”.
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TENUTA MONACELLE
LA MAGIA DEL BORGO DI TRULLI
Non turisti, ma protagonisti di una fiaba, in Puglia, al 
centro della Valle d’Itria.
La semplicità agreste delle tipiche costruzioni in pietra a 
secco diventa hotel di gran fascino.

Uno, due, tre, dieci, trenta trulli, tutti insieme, che 
parlano di una storia millenaria e si susseguono uno 
accanto all’altro, creando uno scenario da favola, con il 
tetto a “punta” che sembra il cappello di un folletto. E 
ci si sente davvero protagonisti di una fiaba alla Tenuta 
Monacelle della Selva di Fasano (in provincia di Bari), 
dove la Valle d’Itria s’immerge, con le sue morbide 
colline, nel vicino mare Adriatico. 

Un luogo esclusivo, fatto di antiche costruzioni in pietra 
a secco, che trascende ad ogni sguardo e infonde una 
pace profonda, quasi a voler cogliere l’essenza vera 
dell’abitare, di “vivere la casa” e sentirsi “amici ospiti” e 
non clienti. 
L’hanno scoperto per caso, ma subito se ne sono 
innamorati, i coniugi Consonni. E dopo il “colpo di 
fulmine” iniziale, la decisione, immediata, di acquistare 
la tenuta e ridarle una nuova vita. Ma con che nome 
chiamarla? Su questo Giorgio e Lia si sono lasciati 
guidare dalla fantasia, insieme ai figli Massimiliano 
e Aldo che adesso gestiscono il tutto. Hanno voluto 
rievocare un racconto tradizionale. Si dice, infatti, che 
nel borgo, un tempo, a seguito delle lunghe piogge 
autunnali ed invernali, proprio davanti ad uno dei trulli 
che formano il piccolo “villaggio” si raggruppavano 
numerose lumachine che nel dialetto barese sono 
chiamate “monacedd”. Da qui la scelta del nome, 
Tenuta Monacelle, avvalorato ancor più da un’altra tesi, 
secondo la quale, in passato, la zona era stata abitata da 
alcune monache. E non potevano sicuramente chiedere 
di meglio le religiose, sempre a caccia di posti dove 
trovare il silenzio e un contatto con la natura. Proprio 
come il turista più esigente. 

Ogni trullo (sono stati ricavati otto mini appartamenti 
che includono anticamera soggiorno, camera da 
letto e bagno) è diverso dall’altro per dimensione e 
organizzazione degli spazi ma mantiene quel fascino 
d’antan impreziosito da dettagli raffinatissimi 

all’insegna di un’eleganza curata quanto discreta: mobili 
in legno, letti in ferro battuto (realizzati da abili artigiani 
della regione), candide lenzuola, morbidi piumoni e 
copritavolo fatti all’uncinetto che evocano il corredo 
d’altri tempi, quello che le nonne preparavano alle 
nipoti per il “grande giorno”.

Un altro punto di forza della Tenuta è il ristorante “Il 
Ciliegeto” (aperto anche ai non ospiti dell’hotel). Si 
cena sotto le volte dei trulli “addossati l’uno all’altro”, 
dove permane l’atmosfera fiabesca, resa ancora più 
magica da un sistema di illuminazione che valorizza la 
volta in pietra e il grande camino al centro delle sale 
(mangiatoia, caminetto, ortensia) che riempe subito di 
calore e appetito.

Qui il menù, orchestrato dallo chef Pierluca Ardito, 
distintosi per aver portato l’Italia al secondo posto 
della semifinale del Global Chef Challenge di Lisbona, 
è un saggio superbo della gastronomia pugliese e 
dell’offerta più genuina ma si possono riscoprire anche 
alcuni sapori dimenticati. Ampia l’offerta in menù (oltre 
ad una ricca carta dei vini) che va dalla pasta fatta in 
casa (orecchiette, trofiette), alle carni (super l’agnello 
arrostito in crosta di fichi secchi e mandorle), passando 
per il pesce (rombo, baccalà), fino ai dolci (mousse, 
spumone, flan di mele). •
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Tenuta Monacelle is located in peaceful, rural 
surroundings on the outskirts of Selva di Fasano 
a collection of stone built villas and trulli, 
surrounded by pines, gardens and orchards, 
located on a hilly ridge high above the Adriatic 
plain.

Originally a convent dating to 
the late 1700’s, the complex consists of a cluster 
of 30 cone-roofed trulloes.
Not so far from the Trullos, others buildings, the 
Masserias, are built. Each of them is provided of 
bedrooms 8 (on both ground and first floor) and 
located in an elegant and comfortable location.

In the magic of its locations, the Tenuta has a 
characteristic restaurant “Il Ciliegeto” where 
refine and typical Apulian dishes are prepared 
by a professional staff. In the summer
evenings we suggest unforgettable dinners 
with piano bar either in the breathtaking 
terrace overlooking the cherry orchard or by the 
swimming pool.

A sandy beach is included with ombrellas, 
sunbeds and shuttle service in summer season 
as well as one hour of yoga per day. Our guests 
have the possibility to rent our bicicles for 
excursions in the countryside of Selva di

Tenuta Monacelle could be your ideal rural 
retreat from which to explore some of Apulia’s 
best known attractions all within a half hour’s 
drive. Amongst them the town of Alberobello 
the world’s trulli capital, the wine growing area 
surrounding the town of Locorotondo, Martina 
Franca with wonderful baroque architecture, 
Ostuni the white city, the coastal strip by the 
Adriatic and the grottoes of Castellana. •

ORGANIC ARCHITECTURE
 Monacelle’s Estate is a wonderful Resort on the slopes of the Selva di Fasano. 
Architect Aldo Consonni is co-owner of the facility and designer of the new banqueting 
hall. Here follows the interview he granted us.

How did you manage to combine  a development intervention focused on  contemporaneity 
with buildings  linked to tradition and strongly connotated like the Trulli?
 “ During my several trips, I had the opportunity to see examples of what already made in 
the European scene, from Meier’s Macba to  Mecanoo’s  Openlichtmuseum. Of course, mine 
are meant to be only points of reflection towards other architectures marking the paths to 
which we turn to make our architecture. There are historical implications to respect and  
to negotiate with. Likewise, there are orographic nuances  to respect and towards which 
it’s necessary to open a dialogue. Organic architecture aims exclusively at reinterpreting  
space concept, taking those shape,  fitting to their functions, that derive from the presence 
of a historical, urban and agricultural context. It is in this way that organic architecture 
triggers a balance with  traditional or current architectonical language”

The light as element that enhances the structure and that satisfies complex and diverse 
functionalities.
“ The study of  the light  is a branch, partly already explored and partly still to be explored. 
Its full knowledge  stimulates designing a formulation towards a better architecture. The 
creation of contemporary projects using the light as an energy saver is  a scarcely used 
practice, but still it’s already developed in  nations such as Japan and Sweden.”

Kino Workshop has adopted personalized solutions by sophisticated technical choices, for 
example, the hand-curved rings by the use of a cold cathode. Have the choices made been 
in line with your expectations?
“ The choices made by Kino Workshop, represented by  Architect Bernardo D’Ippolito, have 
fully satisfied functional project needs.
Personalizing solutions in architecture  sets up the right path to being satisfied with the 
project as a whole”

A collaboration often comes out of a professional understanding between the two realities. 
How  did the cooperation with Kino Workshops start?
“ Firstly, due to a mutual friend, Augusto Carparelli. Secondly because of our willingness to 
reach a  constructive comparison.”

Will Monacelle’s Estate and Kino Workshop still be working  together?
“ For sure.”
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La Luce Incontra La Linea?

Esistono tante forme luce artificiale nel nostro vivere 
quotidiano. 
Noi ci occupiamo di studiarle e di applicarle ai progetti 
di architettura dell’illuminazione. 

Spesso si assiste ad un processo di estrema evoluzione 
della tecnologia che sempre più si proietta verso uno 
stato solido della sua essenza: Led, O-led e molto 
altro ancora, sono pane quotidiano. Così succede che 
nelle nuove tecnologie vengano riposte le aspettative 
di aziende produttrici, ma soprattutto, di tecnici 
progettisti e lighting designers. Assistiamo, quindi, al 
progressivo abbandono degli aspetti legati alla ricerca 
del progetto, in favore del largo utilizzo e consumo di 
semiconduttori montati su corpi lampada di ogni tipo, 
senza alcuna cura della loro resa e durata nel tempo.
Con questo non vogliamo rifuggire dal recepimento 
delle nuove tecnologie applicate alla luce, o peggio 
ancora apparire profeti della tradizione tecnologica, 
bensì  intendiamo sottolineare che esistono sorgenti 
di luce artificiale di non recentissima invenzione, ma di 
attualissima efficienza, flessibilità e sostenibilità.

Spesso si assiste al proliferare di progetti di luce 
molto discutibili sotto l'aspetto dell' integrazione 
architettonica intesa come esaltazione delle sue forme 
primarie (orizzontali più che verticali, antiche più che 
contemporanee, miniaturizzate più che ciclopiche). 
La luce artificiale al servizio dell'architettura per 
esaltarne i suoi pieni ed i suoi vuoti, le sue asperità 
e le sue lucentezze, il suo colore o il suo biancore. 
Allora, desiderosi di aprire un dibattito culturale e 
professionale, lanciamo una provocazione:LaLuceInc
ontraLaLinea?

Kino Workshop si rende promotore del secondo 
concorso di idee bandito per giovani studenti o neo 
laureati, non ancora iscritti agli Ordini professionali 
di Architettura, ingegneria e disegno industriale, sul 
tema: 
Un nuovo corpo lampada per il catodo freddo, oltre 
la norma CEI 70-1.
L'obiettivo è quello di collocare la luce prodotta dal 
catodo freddo all’interno di un nuovo corpo lampada 
per  amplificarne le caratteristiche, proteggendone le 
fragilità costruttive. 
Il catodo è una  lampada fluorescente a bassa pressione 
in cristallo borosilicato trasparente o colorato, con 
polveratura interna a multi fosfori ad alto rendimento. 

A differenza del tubo 
a catodo caldo, le sue 
forme possono essere 
le più stravaganti 
(flessibilità) e con 
diametri variabili da 
8 a 25 mm, possono 
essere dimmerabili 
senza alcun effetto 
di flickering e con 
altissimi dati di resa 
cromatica sino a 99 
su 100, con durata 
media di 50000 ore 
e con la semplice 
sostituzione degli 
elettrodi altrettante 
ore (sostenibilità), 
con efficienza luminosa sino a 2900 Lumen/metro 
(efficienza).
In poche parole, una sorta di uovo di colombo se 
non fosse che tali sistemi, fagocitati dallo sviluppo, 
dapprima del catodo caldo dei grossi gruppi 
produttori, e poi dei led in tutte le salse, sono diventate 
appannaggio di pochissime azienda artigiane nel 
mondo (in Italia si contano sulle dita di una mano) 
che sviluppano a progetto ogni pezzo. Ovviamente 
tale sistema perde apparentemente di competitività 
economica di fronte alle ciclopiche produzione degli 
altri sistemi;  spesso viene confuso con il tubo utilizzato 
per le insegne luminose di cui conserva  l'essenza 
strutturale, ma dal quale è dissimile in tutto il resto: 
tecnologia, elettronica, manifattura, materiali. •

LA LUCE ARTIFICIALE 
AL SERVIZIO 
DELL'ARCHITETTURA 
PER ESALTARNE I SUOI 
PIENI ED I SUOI VUOTI, 
LE SUE ASPERITÀ E LE 
SUE LUCENTEZZE, IL 
SUO COLORE O IL SUO 
BIANCORE

una installazione con catodo freddo
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BANDO DI CONCORSO 
ART. 1 - OGGETTO DEL CONCORSO 
La società Kino Workshop srl bandisce questo concorso 
per stimolare connessioni tra mondo universitario, 
enti di ricerca ed impresa. Questa relazione spesso 
viene a mancare, causando uno scollamento tra il 
mondo della progettazione, gli istituti di ricerca e 
le reali esigenze del mercato. Per questo la scelta di 
bandire un concorso di idee che, nel caso in cui ci 
siano le condizioni, divenga occasione di studio e 
sviluppo di un prototipo. L’oggetto di questo è un 
corpo lampada che contenga il catodo freddo. Questo 
semplice oggetto in realtà raccoglie in sé alcune 
importanti tematiche. Innovazione tecnologica, 
risparmio energetico, uso intelligente delle risorse, 
design innovativo e partecipazione del progettista 
all’iter di ingegnerizzazione sono alcuni dei principi 
che animano la nostra struttura. 
Ai concorrenti è richiesta: 
-l’idea del corpo lampada con la corrispondenza alle 
linee guida; 
-la verifica tecnica; 
-l’esplorazione delle compatibilità tra corpo lampada e 
sorgente luminosa; 

La soluzione sarà valutata sotto ogni punto di vista 
aprendo la possibilità di sviluppo concreto dell’idea.  

1.1 Documento Preliminare alla Progettazione: Linee 
guida 
All’interno del bando una descrizione attraverso l’uso 
d linee guida che non devono essere necessariamente 
tutte soddisfatte ma possono essere poste in attenzione 
solo in alcuni punti. Il compito del progettista è quello 
di scegliere un cammino, evidenziare i propri valori 
ed esaltarli nel percorso creativo. Il concorso è rivolto 
ai giovani per due principali motivazioni: in primo 
luogo perché la capacità creativa, ancora fertile e non 
corrotta, è in grado di stimolare fortemente il mondo 
della ricerca assetato di innovazione e, in secondo 
luogo, perché possa essere percorso mentale tra 
poetica della progettazione e necessità meramente 
pratico funzionali. 

Flessibilità 
 
Di Utilizzo – Funzionale - Prestazionale 
Il concetto di flessibilità chiarisce come la funzione 
dell’oggetto progettato resta valida nelle possibili 

diverse applicazioni sia in interno che all’esterno.
In particolare occorre, mantenendo lo stile e la forma, 
prevedere sistemi di istallazione atti a permetterne 
l’utilizzo a plafone, a parete, a sospensione, ad incasso, 
ecc. 
Le peculiarità del catodo freddo devono essere messe 
in risalto sia per le prestazioni (illuminotecniche, 
termiche, di durata, per la qualità della luce sia bianca 
che colorata), che per le diverse funzionalità disponibili 
(effetti luminosi, dimmerizzazione, connessione a 
sistemi di building automation).
Particolare attenzione dovrà essere posta allo studio 
del rendimento totale dell’apparecchio, effettuando lo 
studio dell’ottica adottata con lo scopo di ottenere la 
più alta efficienza luminosa possibile.
Normalmente si studia il design di un apparecchio 
e lo si pone come condizione primaria di progetto, 
adattandovi poi il sistema ottico, gli accessori, la 
funzionalità possibile.
Nel nostro caso le prestazioni sono da privilegiare, e 
sulla base di queste il design dovrà essere condizione 
complementare alla perfetta riuscita del progetto.
Le forme e le dimensioni diverse delle lampade, 
la possibilità di luce continue di luce, le differenti 
emissioni luminose e la lunga durata ne fanno 
prevedere l’utilizzo in un corpo illuminante modulare 
che possa cambiare la propria forma ed il proprio 
utilizzo utilizzando diversi moduli standard applicati 
tra loro in una sorta di “Lego” tecnologico.

Design 
Visto il tema di questo concorso 
“LaLineaIncontraLaLuce”, il design dovrà prevedere 
l’alloggiamento delle lampade ed eventuali gruppi di 
alimentazione in forme semplici e minimali per linee di 
dimensioni diverse.

Impatto Ambientale {Materiali; Consumi; Efficienza} 
L’idea è quella di avere la luce come protagonista e 
non il corpo illuminante come soggetto, sia nella sua 
componente visiva sia nel suo impatto “energetico”.

Tecnologie / Ingegnerizzazione {Concept} 
Materiali semplici, naturali, di lunga durata e di totale 
riciclabilità, facilità di istallazione e manutenzione, 
minimo uso di utensili.

Sicurezza {d’uso; furti; vandalismo}  
Robustezza e durata dei materiali utilizzati, sistemi di 
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aggancio/sgancio di sicurezza, protezione meccanica.

Normativa {efficienza luminosa; confort visivo;} 
Le normative costruttive di riferimento per il catodo 
freddo sono decisamente più semplici di quelle delle 
tradizionali sorgenti luminose.
Vanno comunque tenute in considerazione anche 
le normative o le direttive illuminotecniche per la 
classificazione dell’apparecchio rispetto al rendimento 
ed alla destinazione d’uso.
La differenza tra un progetto e un buon progetto è 
il percorso sino alla fase di ingegnerizzazione: dallo 
studio dei materiali più adatti ai metodi di produzione 
e assemblaggio, la scelta del miglior tipo di forma e dell’ 
ottica, sistemi di prevenzione e difesa, e l’applicazione 
concreta nel rispetto delle normative vigenti. 
Contesto 
Relazione con l’ambiente circostante {materiali; colori} 
La diretta conseguenza della flessibilità è l’analisi delle 
relazioni che si instaurano tra l’oggetto e il contesto. 

Economia 
Ammortamento del prodotto Valutazione economica 
del sistema 
Componente fondamentale è il bilancio economico: 
perché dovrei acquistare un corpo lampada che 
contenga il catodo freddo, Risparmio d’energia a parità 
di comfort, facilità d’installazione e manutenzione, 
scelta efficiente del ciclo produttivo. 

ART. 2 - PROCEDURA CONCORSUALE 
2.1 Tipo di Concorso 
Il Concorso è di tipo aperto, esso sarà articolato in un 
unico grado, o fase, in forma anonima. Il Concorso è 
aperto agli studenti delle facoltà di architettura, di 
design industriale, ingegneria e neo laureati, nelle 
suddette materie, ossia laureati da non più di 24 mesi e 
non ancora iscritti nei rispettivi Ordini professionali o 
registri professionali dei paesi di appartenenza. 
Possono partecipare al Concorso sia singoli elementi, 
che gruppi multidisciplinari. Il Concorso è aperto ai 
soggetti aventi titolo, fatte salve le incompatibilità 
di cui all’art.7 del presente Bando. Ogni membro 
appartenente ad un gruppo può partecipare ad 
un unico gruppo. I partecipanti al Concorso, quali 
singoli professionisti ovvero gruppi di progettazione, 
potranno avvalersi di consulenti. I consulenti saranno 
considerati come terzi rispetto al soggetto singolo 
professionista o gruppo di professionisti partecipante 
al Concorso. Il medesimo consulente potrà prestare 
la propria opera professionale per più concorrenti. 
2.2 Diffusione del Bando 
Il presente Bando viene pubblicato sulla rivista 
“Kino Magazine” e presso il sito internet www.

kinoworkshop.it e su tutti i principali siti del settore 
concorsuale.
 
ART. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla fase del Concorso di 
progettazione avviene in forma anonima. I concorrenti 
dovranno elaborare un progetto preliminare sulla 
base delle indicazioni della documentazione fornita 
dall’Ente Banditore. Nel caso i concorrenti partecipino 
come gruppo, il gruppo aggiudicatario dovrà 
formalmente individuare un capogruppo quale legale 
rappresentante del gruppo. 

ART. 4 - SEGRETERIA DEL CONCORSO E SITO INTERNET 
L’attività di Segreteria operativa del Concorso sarà 
svolta da: 

Dott.sa Emiliana Vincenti Kino Workshop s.r.l. Via Foca, 
4/6 74100 Taranto Tel.+39 099 9941998 Fax +39 099 
471445 e-mail: info@kinoworkshop.it 
Giorni e orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 
10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
Informazioni relative al Concorso potranno essere 
tratte dal Sito Internet: www.kinoworkshop.it 

ART. 5 -ELABORATI DI CONCORSO E MODALITA’ DI 
CONSEGNA 
I concorrenti dovranno presentare i seguenti elaborati: 
N. 1 TAVOLA 
La tavola, formato UNI A1 avente per base il lato 
minore, dovrà essere montate su pannello rigido 
leggero tipo forex. La composizione delle tavole 
è liberamente formulata dal concorrente purché 
comprenda i seguenti elaborati: 
-piante e prospetti in scala adeguata del corpo 
lampada; 
-contestualizzazione del progetto utili alla 
comprensione della flessibilità in relazione all’ambito 
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di collocamento; 
-dettagli costruttivi utili alla comprensione dei 
materiali utilizzati, elementi strutturali, ecc., 
prospettive, assonometrie, rendering, foto di modellini 
o quant’altro utile ad illustrare il progetto. 

RELAZIONE 
Una relazione, in duplice copia, composta da un 
massimo di 10 cartelle in formato UNI A3 contenente: 
-descrizione dei criteri mediante i quali il progetto 
interpreta e sviluppa le indicazioni del presente bando 
evidenziando la metodologia progettuale; 
-verifica dei dati tecnici di illuminazione e relativi 
all’ingegnerizzazione del processo; 
-eventuali schemi, schizzi, disegni anche aggiuntivi 
rispetto a quelli già presenti nelle tavole; bilancio 
energetico con eventuale valutazione costi/ benefici. 

CD TAVOLE - RELAZIONE 
CD con riproduzione digitale di a) N.1 Tavola: la 
riproduzione delle tavole deve essere fornita nella 
seguenti versioni: 
-formato UNI A1, avente per base il lato minore, 
risoluzione 240 dpi, estensione .pdf, con il 
seguente titolo: cifra di identificazione del gruppo 
di progettazione_formato tavola.estensione (ad 
esempio: 00000_A1.pdf ); 
-formato UNI A1, avente per base il lato minore, 
risoluzione 240 dpi, estensione .jpg, con il 
seguente titolo: cifra di identificazione del gruppo 
di progettazione_formato tavola.estensione (ad 
esempio: 00000_A1.jpg); b) Relazione La riproduzione 
della Relazione deve essere fornita in due versioni: 
una con estensione .rtf 
una con estensione .pdf con il seguente titolo: cifra di 
identificazione del gruppo di progettazione_relazione.

Antrox srl è stata costituita nel 2004 dalla tra-
sformazione di una società pre-esistente che si 
occupava di progettazione, produzione e forni-
tura di lampade a catodo freddo dal 1985, con 
l’obbiettivo di ampliare la gamma di prodotti 
offerti, implementare la produzione e raffor-
zare la propria presenza nei mercati mondiali.
L’incontro di specialisti della progettazione 
e produzione delle lampade a catodo fred-
do con specialisti dell’illuminazione archi-
tetturale ha permesso alla Antrox di essere 
una realtà aziendale unica nel suo genere.
L’azienda si distingue infatti per offrire, al mer-
cato dell’illuminazione architetturale, presta-
zioni illuminotecniche innovative utilizzando 
i numerosi vantaggi offerti dalle lampade a 

catodo freddo mediante una ottimale integra-
zione delle stesse con l’ambiente circostante.
Professionalità tecnica, eccellenza nella gestio-
ne d’impresa, costanti investimenti in qualità e 
formazione del personale, forte impegno nella 
ricerca e sviluppo di nuovi componenti, sistemi 
e prodotti tesi al continuo miglioramento delle 
prestazioni tecniche e della durata delle nostre 
lampade, hanno permesso alla Antrox Srl di af-
fermarsi sui mercati nazionale ed internaziona-
li come una realtà riconosciuta ed apprezzata

Antrox srl è certificata ISO 9001:2008 ed ha ricevuto il 
Marchio Eccellenza Artigiana della regione Marche. •

Partecipa al progetto:

Antrox Ltdl was founded in 2004 by a transforma-
tion of a pre-existing company which dealt with 
design, manufacture and supply of cold cathode 
fluorescent lamps since 1985, with the aim of wi-
dening the range of products, implement the pro-
duction and enhance its presence in world markets.
The meeting of specialists in the design and pro-
duction of cold cathode fluorescent lamps with 
architectural lighting specialists, has enabled An-
trox  to be a company really unique on its genre.
The company stands out for offer, to the mar-
ket of architectural lighting, innovative lighting 
performance using the many benefits of cold 
cathode fluorescent lamps with their optimal 

integration with the surrounding environment.
Professional technical, excellence in business ma-
nagement, constant investments in quality and 
staff training, strong commitment to research and 
development of new components, products and 
systems directed to the continuous improvement 
of technical performance and durability of our 
lamps, have allowed Antrox Ltd to succeed in na-
tional and international markets as an acknowled-
ged and appreciated cold cathode manufacturer.

Antrox Srl is ISO 9001:2008 and received 
the brand of Marche Artisan Excellence. •
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estensione (ad esempio: 00000_relazione.pdf ). Non 
sono ammessi elaborati ulteriori o diversi, che non 
verranno comunque valutati dalla Giuria. 

BUSTA 
In busta opaca sigillata dovranno essere contenuti i 
seguenti documenti: a) elenco di tutti i componenti 
del gruppo e consulenti completo dei dati anagrafici 
e dei curricula vitae; (modulo ‘Impegnative’ scaricabile 
dal Sito Internet e dal CD); b) ‘Impegnative’ (modulo 
scaricabile dal Sito Internet e dal CD), da presentare 
obbligatoriamente a pena di esclusione dalla 
procedura 
-nel caso di partecipazione tramite gruppo di 
progettazione o altra forma associata elenco di tutti i 
componenti del gruppo, completo dei dati anagrafici e 
dei curricula vitae e corredato dell’elenco dei consulenti 
di cui il concorrente intende avvalersi; c) ‘Dichiarazione 
sostitutiva dell’Atto di Notorietà’ (modulo scaricabile 
dal Sito Internet) da presentare obbligatoriamente a 
pena di esclusione dalla procedura; d) copia fotostatica, 
non autenticata, di un documento di identità, in corso 
di validità, del capogruppo. I documenti di cui alle 
lettere a)/b), c), d), e) f ) dovranno essere rilegati in un 
unico documento in formato UNI A4. 

6.1 Anonimato 
Su ciascun elaborato (n.1 Tavola, Relazione, CD Tavola-
Relazione, Busta), al fine di mantenere l’anonimato, 
dovrà essere riportata un motto identificativo della 
proposta progettuale. Gli elaborati (n.1 Tavola, 
Relazione, CD Tavola-Relazione, Busta) dovranno essere 
racchiusi in una unica confezione, contraddistinta 
dallo stesso motto riportato su ciascun elaborato. In 
nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere 
anonimo della fase concorsuale apponendo simboli, 
segni o altri elementi identificativi, pena l’esclusione 
del Concorso. 

6.2 Termine di consegna degli elaborati 
La documentazione di cui all’art. 6, dovrà essere 
presentata entro il 21 febbraio 2009. Il materiale dovrà 
essere inviato in un unico plico indirizzato a: 
Kino Workshop s.r.l. Concorso Internazionale di 
Progettazione “21: Un nuovo corpo lampada per il 
catodo freddo”  Via Foca, 4/6 74100 Taranto - Italia 
Il termine indicato per la consegna degli elaborati 
è perentorio. Per gli elaborati inviati a mezzo posta 
o corriere espresso farà fede la data di scadenza del 
termine che si riferisce inderogabilmente alla consegna 
in sede e non alle spedizioni degli elaborati. Nel caso 
di smarrimento del plico l’Ente Banditore del Concorso 

non accetterà alcuna rivalsa da parte dei concorrenti. 
I plichi contenenti gli elaborati non potranno essere 
inviati con spese di spedizione a carico del destinatario. 

ART. 7 - CONDIZIONI DI ESCLUSIONE 
Non possono partecipare al Concorso né a titolo di 
concorrenti né a titolo di consulenti: 
i componenti effettivi o supplenti della Giuria; 
i componenti della Segreteria del Concorso; 
i componenti della Commissione Tecnica del Concorso; 
i coniugi, parenti e affini fino al terzo grado compreso 
dei componenti delle categorie sopracitate; 
- i dipendenti e i collaboratori dei membri della Giuria; 
-coloro che hanno partecipato alla stesura del Bando e 
dei documenti allegati; 
-i dipendenti dell’Ente Banditore e coloro che alla 
data di pubblicazione del Bando hanno in essere con 
l’Ente Banditore contratti di collaborazione coordinate 
continuative aventi per oggetto temi o materie inerenti 
o comunque riconducibili alla materia del Concorso; 
collaboratori dei membri della Commissione Tecnica. 
ART. 8 - GIURIA 
La Giuria è composta da membri effettivi e membri 
supplenti. Qualora un membro effettivo risulti assente, 
verrà sostituito in via definitiva da un membro 
supplente su designazione del Presidente della 
Giuria. A tal fine i membri supplenti partecipano 
integralmente ai lavori della Giuria, pur senza diritto di 
voto. La decisione della Giuria ha carattere vincolante. 
Un incaricato della segreteria dell’ente banditore 
partecipa inoltre ai lavori della Giuria, come Segretario 
verbalizzante, senza diritto di  voto. Le decisioni sono 
assunte a maggioranza semplice. Le riunioni della 
Giuria sono valide con la presenza di almeno 5 dei suoi 
membri. 
I lavori della Giuria sono segreti. Di essi è tenuto un 
verbale sintetico redatto dal Segretario, custodito 
dall’Ente Banditore. Il verbale delle riunioni della Giuria 
conterrà una breve illustrazione sulla metodologia 
seguita e sull’iter dei lavori di valutazione nonché 
la graduatoria dei primi tre progetti selezionati 
accompagnata dalle motivazioni relative alla 
valutazione dei progetti vincitori. Al verbale sarà 
allegato l’elenco dei partecipanti. 
La Giuria è così composta: 
1. Presidente: Arch. Bernardo D’Ippolito 
Kino Workshop srl 
2. Sig. Daniele Traferro
Presidente Antrox srl 
3. Sig. Massimo Rinaldi, 
Direttore Tecnico Antrox srl
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RUGGERO PIERANTONI

Ruggero Pierantoni, Roma 13 
ottobre 1934, vive e lavora a 
Zoagli. Dopo la sua laurea in 
biofisica presso l’Istituto di Fisica 
Teorica di Genova è entrato nel 
Consiglio nazionale delle Ricerche, 
(C.N.R), dove ha lavorato, sino al 
pensionamento , presso l’Istituto di 
Cibernetica e Biofisica di Genova. 
Dal 1968 al 1970 ha lavorato 
presso il centro di microscopia 
elettronica della Florida State 
University, Tallahassee, con una 
borsa di studio Fullbright. Dal 1972 
al 1974, R.P. ha condotto ricerche 
di punta presso il Max Planck 

Institut für biologische 
kybernetik  di Tübingen. 
Nel 1980 è stato invitato 
a dirigere il laboratorio di 
Neuro-Anatomia, presso 
il California Institute of 
Technology ( CALTECH)  
di Pasadena, dove ha 
risieduto e lavorato 
per circa sette anni. 
Nel 1983 il prof. Joseph 

Ryckwert  lo invita a far parte 
del corpo docente della School 
of Architecture della University 
of Pennsylvania dove, per alcuni 
anni, insegna “ Architectural 
Acoustics”  e  “Sensation & 
Perception for the Architect”. 
Seguono altri impegni didattici 
e di ricerca presso il Department 
of Italian Studies” a Toronto, il 
Virginia-Tech, di Washington, D.C 
.,il “Center for Study and Criticism” 
dell’University of Western Ontario, 
London, e, infine, tre anni di 
insegnamento presso la Dizraeli 
School of Architecture  della 
Carleton University in Ottawa. 

L’ultimo impegno di R.P. è stato 
quello di docente presso il 
“workshop in Architecture , wa-
10, “ Light matters” tenutosi dal 28 
Giugno al 16 Luglio 2010 presso 
I.U.A.V. in Venezia, sede di Santa 
Marta.
R.P. è autore di nove libri in 
lingua italiana editi presso 
Bollati-Boringhieri, Bollati, 
Einaudi, LaTerza, Archinto-RCS-
Rizzoli, Electa Mondadori, Oltre 
a questi, R.P. è autore di almeno 
un centinaio di pubblicazioni su 
periodici internazionali e nazionali 
di natura tecnologica, scientifica e 
umanistica.
Dal 1997 al 2001 R.P. è stato 
chiamato dal Sindaco di Genova, 
Prof. G.Pericu, a ricoprire l’ufficio di 
Assessore alla Cultura del Comune 
di Genova. •

Ruggero Pierantoni, Rome October 
13, 1934, lives and works in Zoagli. 
After his degree in biophysics at 
the Institute of Theoretical Physics 
of Genoa joined the National 
Research Council (CNR), where 
he worked until his retirement at 
the Institute of Cybernetics and 
Biophysics of Genoa. From 1968 
to 1970 he worked at the center 
of electron microscopy of Florida 
State University, Tallahassee, with 
a Fulbright scholarship. From 1972 
to 1974, R.P. has conducted cutting 
edge research at the Max Planck 
Institut für biologische kybernetik 
of Tübingen. In 1980 he was 
invited to direct the Laboratory of 
Neuro-Anatomy, at the California 
Institute of Technology (Caltech) 
in Pasadena, where he lived and 

worked for about seven years. 
In 1983 prof. Joseph Ryckwert 
invited him to join the faculty 
of the School of Architecture at 
the University of Pennsylvania, 
where for several years, teaches 
"Architectural Acoustics" and 
"Sensation & Perception for the 
Architect." Employ other teaching 
commitments and research 
at the Department of Italian 
Studies in Toronto, Virginia Tech, 
Washington, DC., The Center for 
Study and Criticism, "University 
of Western Ontario, London, 
and finally, three Dizraeli years 
of teaching at the School of 
Architecture at Carleton University 
in Ottawa.
The last commitment R.P. has 
been a lecturer at the "Workshop 

on Architecture, wa-10," Light 
Matters, "held from June 28 to July 
16, 2010 at IUAV in Venice, home 
of Santa Marta.
R.P. is the author of nine books 
published in Italian at Atlantic-
University Press, Agence Einaudi, 
Laterza, Archinto-RCS-Rizzoli, 
Mondadori Electa, Besides 
these, RP is the author of at 
least one hundred publications 
on international journals and 
national technological, scientific 
and humanistic.
From 1997 to 2001 R.P. was called 
by the Mayor of Genoa, Prof. 
G. Pericu, to hold the office of 
Councillor for Culture of the City 
of Genoa. •

Partecipa al progetto:
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8.1 Lavori Giuria 
I lavori della Giuria si concluderanno entro 30 giorni 
dal termine di consegna degli elaborati. La Giuria 
provvederà ad attribuire i punteggi a ciascuna 
proposta progettuale, secondo i seguenti elementi di 
valutazione: punteggio massimo attribuibile 100 punti 
c0sì suddivisi:
-impostazione generale del progetto: interpretazione 
del bando, design/contenuti, innovazione, nuove 
funzionalità integrate: 30 punti 
-qualità della proposta in merito alla flessibilità 
“energetica” e della variabilità rispetto il contesto: 20 
punti 
-qualità della proposta in merito logica di 
ingegnerizzazione e produzione dell’oggetto: 20 punti 
-qualità della proposta in merito alla comunicazione 
dell’idea: 10 punti 
Al termine dei lavori della Giuria sarà possibile 
richiedere il relativo verbale. Gli interessati potranno 
inoltrare richiesta scritta (non sono ammesse richieste 
via e-mail) presso l’Ente banditore. La richiesta 
dovrà essere adeguatamente motivata, ai sensi della 
L.241/90. 
8.2 Esito dei lavori  della Giuria Entro 2 giorni dalla fine 
dei lavori della Giuria i quattro concorrenti/gruppi  
selezionati riceveranno, da parte dell’Ente Banditore, 
comunicazione dell’esito dei lavori della Giuria, 
per iscritto (tramite fax o e-mail). I nominativi dei 
selezionati verranno inoltre pubblicati sul Sito Internet 
già citato. 

ART. 10 - PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI E PREMI 
La proclamazione dei vincitori avverrà entro 5 giorni 
dalla fine dei lavori della Giuria. I vincitori del Concorso 
riceveranno 1500€ lordi per il primo posto, ed un 
rimborso spese pari a 250€ per secondo e terzo, a titolo 
di premio, che vale quale anticipazione del compenso 
professionale dovuto per la progettazione nonché la 
pubblicazione dei risultati. 
Successivamente le proposte ritenute valide saranno 
oggetto di approfondimento ed eventualmente di 
prototipazione da parte della Società interessata alla 
produzione ANTROX srl. L’Ente Banditore si riserva di 
apportare modifiche ai progetti vincitori. 

ART. 11 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI DI CONCORSO 
11.1 Progetti dei concorrenti 
L’Ente Banditore conserva la piena proprietà degli 
elaborati forniti da tutti i partecipanti al Concorso. 
La proprietà intellettuale e i diritti di copyright dei 
progetti presentati è degli autori concorrenti secondo 
le disposizioni di legge, regolamenti in merito ai diritti 
d’autore e diritti sulla proprietà intellettuale. L’Ente 
Banditore si riserva il diritto di esporre e pubblicare 
i progetti presentati, senza che gli autori abbiano a 
esigere diritti. 

11.2 Progetti vincitori 
La proprietà dei progetti vincitori viene acquisita 
dall’Ente Banditore. L’Ente Banditore si riserva il diritto 
di esporre e pubblicare i progetti vincitori, senza che 
gli autori abbiano a esigere diritti. L’Ente Banditore 
potrà utilizzare le forme e i mezzi di divulgazione che 
ritiene più idonei (masterizzazione cd, fotocopie ecc.), 
senza oneri per l’Amministrazione Banditrice. 

ART.  9 - LINGUA 
La lingua ufficiale utilizzata per il Concorso è l’italiano. 
E’ comunque ammesso l’uso della lingua inglese. 
ART.  10 - ELIMINAZIONE 
Un concorrente potrà essere eliminato per una delle 
seguenti ragioni: 
-se ha presentato gli elaborati richiesti dal Bando in 
ritardo sulle scadenza indicata; 
-se, in caso di partecipazione in forma associativa, ha 
omesso di rispettare le condizioni di cui al precedente 
art. 6 per la designazione del legale rappresentate 
capogruppo mandatario; 
-se le condizioni di cui all’art. 7 non vengono rispettate; 
-se è stato violato l’anonimato; 
-se il concorrente tenta di influenzare, direttamente 
o indirettamente, le decisioni di un membro della 
Commissione Tecnica o della Giuria; se rende pubblico 
il progetto o parte dello stesso prima che la Giuria 
abbia espresso e formalizzato ufficialmente il proprio 
giudizio. 

ART.  11 - CALENDARIO 
21 Dicembre 2010 
Termine iscrizione dei partecipanti al concorso 
attraverso la scheda d'iscrizione sul sito
www.kinoworkshop.it 
21 Febbraio 2011
Termine consegna elaborati 
18 Marzo 2011 
Proclamazione vincitori 

ART. 12 - TRASPORTO E ASSICURAZIONE 
I partecipanti al Concorso dovranno sostenere le spese 
di spedizione e, qualora lo desiderino, di assicurazione 
degli elaborati. 

ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 della Legge 
7/8/1990 n.241 e successive modificazioni il 
Responsabile del Procedimento è l’Arch. Bernardo 
D’Ippolito (Amministratore Unico della Kino Workshop 
s.r.l.). 

ART. 14 - ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO 
La partecipazione al Concorso implica da parte di ogni 
concorrente l’accettazione incondizionata di tutte le 
norme contenute nel presente Bando.  •
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Tecnologia OLED per le lampadine del futuro 
Pensate alla luce che fa una normale lampadina. 
Pensate all'alone giallastro che proietta sull'angolo fra 
due pareti, o al cono in dissolvenza con cui decora il 
porticato di una vecchia casa. Pensate a quella luce 
calda, soffusa, a volte insufficiente, pensateci bene 
perché presto potrebbe rimanere solo un ricordo.

Sì, perché a quanto pare le ormai obsolete lampadine 
presto potrebbero essere sostituite da pannelli a LED 
organici. Il motivo è semplice: la lampadina consuma 
tanto, è poco efficiente ed è responsabile di una 
buona fetta delle emissioni di anidride carbonica. La 
tecnologia OLED invece, almeno sulla carta, promette 
un dispendio energetico minimo e un'efficienza 
maggiore. Non è un caso allora se proprio in questi 
giorni, la Lomox Limited, giovane compagnia gallese 
che si occupa esclusivamente di OLED, ha ricevuto dal 
governo un sostanzioso contributo di quasi mezzo 
milione di sterline (450.000 per l'esattezza).

Solo lo scorso giugno su queste pagine fantasticavamo 
un futuro senza lampadine, in cui i nostri salotti saranno 
illuminati da pareti ricoperte di OLED. Pensavamo si 
trattasse di un futuro abbastanza lontano da poterci 
scherzare sopra. Invece, a quanto pare, la compagnia 
gallese ha bruciato le tappe e si preparare a lanciare i 
primi prodotti sul mercato già a partire da quest'anno. 
Display flessibili e arrotolabili, pannelli illuminanti per 
interni e per esterni. Ancora non è dato sapere quale 
fra questi prodotti verrà lanciato per primo, quello che 

è certo è che la tanto annunciata rivoluzione OLED è 
pronta a scoppiare.
Per chi non avesse idea di cosa stiamo parlando. 
La tecnologia OLED si basa sull'utilizzo di polimeri 
conduttivi in grado di emettere luce propria. A 
differenza degli LCD, gli OLED non hanno bisogno di 
una fonte esterna di luce e per questo permettono 
di realizzare display molto più sottili e con un minore 
dispendio energetico. Tuttavia questa tecnologia 
finora ha presentato alcuni ostacoli: bassa longevità, 
bassa efficienza e costi di produzione alti.

Ma stando a quanto si legge nel sito, la Lomox 
Limited ha trovato il modo di aggirare questi ostacoli 
sviluppando un processo produttivo a costi ridotti e 
sfruttando soluzioni in grado di eliminare quel 50% di 
luce dispersa dai primi display OLED.

Vedremo se le promesse saranno mantenute. Nel 
frattempo, se non volete perdervi i prossimi capitoli 
della neonata saga degli OLED, tenete d'occhio la 
CES 2010, si vocifera che Sony presenterà un nuovo 
televisore OLED a 27 pollici.

NEWS
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Nokia presenta il Nokia 
Bicycle Charger Kit per 
ricaricare il telefono 
pedalando
Nokia ha lanciato in Kenia 
(e nei prossimi mesi nel 
resto del mondo) il Nokia 
Bicycle Charger Kit, un 
apparecchio pensato 
per ricaricare i cellulari 
andando in bicicletta. Il 
dispositivo è composto 
da un caricatore, da una 
dinamo e da un supporto 

per fissare il cellulare alla bicicletta.

Fornire energia elettrica gratuita e rispettosa 
dell’ambiente per i telefoni cellulari è lo scopo del 
Nokia Bicycle Charger Kit. Quando il kit è installato, 
la dinamo – un piccolo generatore elettrico – utilizza 

il movimento delle ruote per caricare il telefono 
attraverso il caricatore standard utilizzato nella 
maggior parte dei telefoni cellulari Nokia.

Caricare il telefono attraverso il Nokia Bicycle Charger 
Kit, aiuta a diminuire i consumi energetici in un ottica 
sempre più verde: la carica di energia ottenuta tramite 
una pedalata di 10 minuti, basterebbe infatti per 
mantenere un telefono in conversazione per quasi 
mezz’ora o, se preferiamo, per ben 37 ore in stand-by.

“Con il Nokia Bicycle Charger Kit le persone sono ancora 
più libere di usare il loro Nokia senza preoccuparsi della 
durata della batteria.” ha sottolineato Alex Lambeek, 
Vice Presidente di Nokia.
Il Nokia Bicycle Charger Kit si propone come una valida 
soluzione sia per le persone sensibili alla questione 
ambientale sia per coloro che hanno accesso limitato 
all’elettricità. Il kit sarà disponibile entro la fine 
dell’anno. •

GE, il pannello intelligente per controllare i consumi 
energetici domestici
GE ha presentato un nuovo pannello informativo multi-
funzione per la casa grazie al quale gli utenti potranno 
tenersi aggiornati sui propri consumi energetici e sui 
relativi costi. Il dispositivo, dotato di touch-screen, sarà 
in grado di connettersi in modalità wireless attraverso 
ZigBee o Wi-Fi a contatori intelligenti, elettrodomestici 
e termostati presenti nell'abitazione per raccogliere le 
informazioni necessarie, gestire le modalità di utilizzo 
e fornire in tempo reale i dati che permettono agli 
utenti di effettuare le scelte migliori in tema di energia.
I nuovi pannelli, già disponibili presso diversi operatori 
di utility, sono il prodotto degli sforzi congiunti di GE 
e OpenPeak, azienda specializzata nello sviluppo di 
tecnologie di comunicazione. Il sistema si presenta 
come una cornice da tavolo, potendo quindi essere 
posizionato praticamente ovunque all'interno della 
casa. 

Le funzionalità integrate nel pannello dipendono dalla 
selezione di applicazioni compiuta da ciascuna utility. 
Sfruttando le informazioni provenienti dai contatori 

GE e i programmi di pricing dinamico sviluppati dalle 
utility stesse, il pannello sarà in grado di suggerire 
all'utente quali sono gli orari migliori per eseguire le 
attività più impegnative sotto il profilo del consumo 
energetico, come ad esempio utilizzare l'asciugatrice 
o la lavastoviglie. 
Il sistema inoltre può essere programmato per 
controllare gli elettrodomestici intelligenti, i termostati 
e i dispositivi di riscaldamento e raffreddamento 
reagendo immediatamente alle modifiche inerenti 
prezzo e domanda. Il pannello diventerà così una 
sorta di consulente energetico, fornendo dati 
sull'andamento e suggerimenti per un consumo 
ottimale dell'energia.
Oltre alla gestione delle risorse energetiche, i nuovi 
pannelli presentati da GE potranno collegarsi a internet 
per ricevere news, informazioni sportive, musica, 
previsioni meteo, social network come Facebook, e 
servizi di Instant Messaging. 

I consumatori che attivano l'opzione social networking 
del pannello possono mettere a confronto i loro 
consumi con quelli di altri utenti, verificare le medie 
cittadine e del vicinato e verificare le situazioni di 
altri nuclei famigliari simili al proprio; questo tipo di 
paragoni può generare maggiori risparmi andando 
addirittura in alcuni casi a modificare il comportamento 
abitudinario dei consumi. •
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