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L'idea pilastro del progetto. Tanto 
immateriale quanto necessaria. Struttura 
portante della sperimentazione, del 
cambiamento possibile. Binario lungo il 
quale far scivolare la trasformazione di un 
territorio, la creazione di un manufatto, 
l'allestimento di un servizio.
L'idea come filo conduttore dell'innovazione 
che genera nuove tecnologie 
utilizzandole a sua volta per dar 
forma al pensiero in un circolo 
virtuoso volto al miglioramento 
della qualità della vita. 
Una spirale che attraversa 
l'immaginazione per approdare 
alla realtà. Percorso difficile ma 
obbligato per offrire risposte 
credibili ad una quotidianità 
sempre più esigente. 
Tecnologia e architettura, 
binomio antico eppure sempre nuovo nei 
cui confini    oscilla l'opera di Kino workshop 
realtà in continuo movimento. Struttura 
animata dal dinamismo, dalla ricerca, dalla 
sperimentazione. 
Progettare per cambiare. Cambiare per 
migliorare. Il miglioramento come fine, 
la tecnologia come mezzo. Attenzione al 
nuovo, al possibile. All'integrazione delle 
tecnologie e delle strutture. 
Produrre energia da fonti rinnovabili è un 
impegno per Kino convinto assertore della 

sostenibilità non come assioma ideologico 
ma come modus operandi che assembla 
innovazione, funzionalità, cura estetica con 
il denominatore comune della qualità.
Il giardino fotovoltaico è l'ennesima 
proiezione di questa filosofia. Una struttura 
polifunzionale che soddisfa esigenze diverse 
in equilibrio tra loro, senza sbilanciamenti. 

Un modello di produzione 
e di risparmio. Di efficienza 
tecnologica e di comfort. 
Un tentativo di educazione 
all'utilizzo delle tecnologie 
in chiave ecosostenibile 
in cui anche ai materiali è 
assegnato un ruolo ben 
preciso. 
Un tetto per produrre 
energia fotovoltaica ma 
anche per creare nuovi 

spazi e renderli fruibili. Un giardino pensile 
sotto i pannelli: non una semplice area 
verde con funzione ricreativa ma un sistema 
di isolamento termico. Incrocio prolifico 
di funzioni, combinazione di elementi. 
Sensorialità accesa dalle forme, dai colori e 
dagli aromi.  
Abbraccio tecnologico in cui integrazione 
e innovazione si uniscono originando una 
nuova forma di pensiero. Un ibrido che 
guarda al futuro che è già cominciato. Un 
piccolo passo di un grande viaggio. 

Arch. Bernardo D’Ippolito
Amministratore Unico Kino Workshop srl

L'ibrido che guarda al futuro
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Il giardino fotovoltaico

Silicio, acciaio, essenze aromatiche. Paradigmi 
dell'architettura sostenibile. Protagonisti di un 
cambiamento importante sebbene contenuto in una 
superficie di 200 metri quadri.
Un'area che da marginale e senza alcuna funzione, 
acquista centralità e protagonismo. Questa la 
metamorfosi del giardino fotovoltaico realizzato sul 
tetto della Kino House di Via Foca, a Taranto.
Un'idea, un progetto, un modo di utilizzare spazi 
condominiali o di proprietà. Ennesimo tentativo di 
integrazione e di sostenibilità. Utilizzo attento delle 
nuove tecnologie, scrupolosa ricerca e selezione dei 
materiali. Un modello possibile, esportabile, replicabile. 

Una realizzazione che si muove lungo la produzione 
dei energia da fonti rinnovabili, il risparmio energetico, 
l'abbattimento delle emissioni di CO2, la creazione di 
nuove aree verdi. 
Il giardino, da cui si gode un'incantevole vista sul 
Golfo di Taranto, si estende su un'area totale di 200 
metri quadri di cui 130 adibiti a verde, gli altri 70 a 
pavimentazione e camminamenti. I pannelli in silicio 
policristallino sono montati su strutture metalliche alte 
tre metri. Sotto prende forma lo spazio vitale. Un'area 
animata e polifunzionale. Perno intorno al quale ruota 
l'idea di trasformare un solaio in ambiente sfaccettato 
e accattivante nel quale la sensorialità viene esaltata. 
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Spazio relax e propulsore di energia. Comfort 
e risparmio corrono in parallelo inseguendo la 
sostenibilità possibile ed unendo l'integrazione 
architettonica alla funzionalità, all'innovazione, 
alla tecnologia.

Struttura a sé che dialoga con il contesto 
territoriale e che da esso trae ispirazione nella  
scelta dei materiali. L'acciaio innanzitutto. 
Zincato a caldo per le strutture portanti dei 
pannelli. Solido e di facile manutenzione, dialoga 
perfettamente con l'essenzialità dei profilati in 
alluminio dei pannelli Schüco. E ancora acciaio, 
del tipo Corten, per il pavimento galleggiante, 
le scale ed i mancorrenti. Originale simbiosi 
nella città che ospita il più grande stabilimento 
siderurgico d'Europa.  

Le piante di timo, rosmarino, salvia sollecitano 
gradevolmente l'olfatto richiamando assolate 
atmosfere mediterranee, mentre il prato inglese, 
esportato dalle terre del nord, conferisce 
freschezza al giardino. Il tappeto verde, 
infatti, viene sistematicamente irrorato da 
una serpentina. In questo modo il solaio, pur 
riscaldato del sole, grazie all'azione dell'acqua, 
contiene gli effetti termici sugli ambienti 
sottostanti per il raffreddamento dei quali sarà 
richiesto  un minore consumo di energia. La 
necessaria coibentazione è assicurata dal telo 
sintetico Sarnafil che sostituisce le tradizionali 
guaine, garantendo prestazioni migliori. 

Kino Workshop avanza con tenacia lungo la 
strada dell'architettura sostenibile offrendone 

13.869 kWh/anno  : Stima dell'energia prodotta in un anno
€ 6.241,00   : Stima annuale della rendita da conto energia
€ 2.219,00  : Rendita dallo scambio sul posto di energia
   € 8.460,00 resi in un anno

Considerando il contratto ventennale con il GSE,
la resa ultima dell’impianto sarà pari a :
€ 8.460,00 x 20 = € 169.200,00
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l'ennesimo esempio. Il giardino 
fotovoltaico è una possibilità, 
un'opzione, la traduzione concreta della 
filosofia Kino.
Ne rappresenta l'essenza, ne promuove 
l'operato, ne sintetizza peculiarità ed 
aspirazioni. Una struttura polifunzionale 
con una forte vocazione ornamentale 
ed una spiccata funzione tecnica: la 
produzione di energia fotovoltaica. Gli 
oltre 10 Kw dell'impianto contribuiranno 
ad una minore dispersione di gas serra 

in atmosfera, al risparmio energetico e 
ad un interessante abbattimento della 
“bolletta”.

Infine, il giardino fotovoltaico offre 
nuove soluzioni architettoniche 
miscelando innovazione e sensorialità, 
studio dei materiali e ricerca di uno 
standard ottimale di efficienza, comfort 
e funzionalità.

l'impianto è costituito da 50 
moduli fotovoltaici di marca 
Schüco, modello MPE 205 PS 05
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GUARDO NEL TEMPO CERCANDO PUNTI FISSI CUI ANCORARE 
LE INCERTEZZE DELLA VITA. SOLIDE MURA IMPENETRABILI 
SCALFISCONO LA VOLONTA' DI PROCEDERE IN UN CAMPO IGNOTO 
E RIGOGLIOSO DI TRAME FITTE DA SPEZZARE. MOVIMENTI LENTI 
AGITANO L'ESISTENZA DI SAGOME GEOMETRICAMENTE DIVERSE 
CHE MARCIANO IN CORO. GUARDO NEL TEMPO CERCANDO CIO' 
CHE SARA'. MILLE LUCI BRILLANO SULLA TESTA DI CHI NON 
VUOLE DECIDERE. SUONA UNA MUSICA CHE TUTTI CONOSCONO 
E LE BALLERINE DANZANO IMMOBILI SUL PALCO LASTRICATO DI 
SPECCHI AGUZZI. SCORRE IL SANGUE DELL'INNOCENZA MENTRE 
IL RIMORSO RIEMPIE LE TINOZZE DEI MESI TRASCORSI LONTANO. 
PIENE DI NULLA. VUOTE ZEPPE. GUARDO NEL TEMPO E NON SO 
PERCHE'. NON HO DI MEGLIO DA FARE. PERSO NEL RICORDO 
DEL FUTURO ASPETTANDO IL PASSATO DA CUI TUTTO ARRIVA. 
DOMANI SAREMO ALTRO ED ANCHE IERI LO ERAVAMO. QUESTO E' 
IL PRESENTE AMICO MIO. IL FUTURO E' IL PROSSIMO RIGO. IL TESTO 
NERO RIEMPIE LA PAGINA BIANCA MA NON SVELA IL SEGRETO 
DELLA GOCCIA CHE RISALE. GUARDO NEL TEMPO ASSETATO DELLE 
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VITE DEGLI ALTRI. FRAMMENTI DI NESSUNO NEI LUOGHI DI TUTTI.
DALLA FINESTRA L'IMMAGINE DI UNA DONNA SALUTA I SOLDATI 
DELLA PACE. L'ALITO DELLA MORTE AGITA IL VESSILLO DELLA PATRIA 
E DELL'ONORE. I PALAZZI RIEMPIONO LE TRINCEE DI CARNE UMANA. 
LE MANI AFFONDANO NELLA POZZA SCURA CHE LAVA I PECCATI 
E ALIMENTA FIAMMANTI CAVALLI MECCANICI. TUTTO SEGUE IL 
FLUSSO SOTTERRANEO DELLE CONTRAZIONI DI UN MUSCOLO 
INANIMATO. GUARDO NEL TEMPO E NON VEDO NULLA. UNA LASTRA 
NERA CON POLVERE DI GESSO CHE TI ACCECA. OSCILLAZIONE 
PERPETUA E COSTANTE SUL BORDO DELLA STRADA DI CASA CHE 
TI PORTA LONTANO. UN RESPIRO IGNOTO AGITA IL DUBBIO DELLA 
CERTEZZA. IL RUMORE DEI SENTIMENTI SPARISCE SOTTO UNA 
COLTRE CALDA CHE  AVVOLGE L'ABBRACCIO. GUARDO NEL TEMPO 
PROFUMATO DI PULITO COME IL BUCATO STESO AD ASCIUGARE. IL 
SOLE SORGE A LEVANTE SUL MARE LIMPIDO INGROSSATO DALLA 
PIOGGIA MENTRE L'ACQUA SCORRE LUNGO IL FIUME CHE SCAVA 
LA TERRA FINO A GROTTE TENEBROSE ILLUMINATE DALLA LUNA. 
GUARDO NEL TEMPO PER NON GUARDARE ALTROVE E SFUGGIRE 
ALL'INCUBO DELLA NOTTE. 
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integrazione
negli	edifici	sostenibili.

A livello comunitario sono 
state dettate le disposizioni per 
ciascun Stato membro affinche’ 
presenti i Piani d’Azione per 
l’Efficienza Energetica (PAEE). 
Nel 2007 il Piano d’Azione 
approvato dal Governo italiano 
ha indicato come target il 9,6 
% di risparmio entro il 2016 
(126.327 GWh). 
Sono emerse 13 azioni per 
l’adattamento sostenibile delle 
politiche governative, definite 
prioritarie del Ministero 
dell’Ambiente italiano.
In particolare un’azione, 
riguarda la conferma e 
l’espansione del sistema  di 
incentivi per il risparmio 
energetico nel settore 
residenziale, l’avvio di un 
programma di sostegno per 
la bio-edilizia, definendo 
normative che ne permettano 
lo sviluppo, con l’obiettivo di 

integrare le azioni di riduzione 
dei gas serra con quelle di 
adattamento al clima che 
cambia.
E’  in questo scenario che si 
devono sviluppare le iniziative 
per la realizzazione di edifici 
sostenibili 

Lo sviluppo delle rinnovabili  
nell’edilizia  e la normativa 

La politica di regolamentazione e 
di incentivazione dell’efficienza 
energetica degli edifici e dello 
sviluppo delle fonti rinnovabili 
di energia ha avuto un forte 
impulso con il D.Lgs. n. 
311/2006  mentre gli strumenti 
di incentivazione (detrazioni 
fiscali degli investimenti) sono 
stati indicati nelle due leggi 
finanziarie approvate nel 2007 
e nel 2008 .
Il  D.Lgs. n.  311/2006 aveva 

previsto l’obbligatorietà 
dell’uso di fonti rinnovabili 
negli edifici ed in particolare 
il solare termico ed il solare 
fotovoltaico.
Inoltre, in sede di Finanziaria 
2008  e’ stato previsto che nei 
regolamenti edilizi, a decorrere 
dal 1° gennaio 2009, fosse 
inserita l’obbligatorietà per gli 
edifici di nuova costruzione, ai 
fini del rilascio del permesso 
di costruire, dell'installazione 
di impianti per la produzione 
di energia elettrica da fonti 
rinnovabili, in modo tale da 
garantire una produzione 
energetica non inferiore 
a 1 kW per ciascuna unità 
abitativa, compatibilmente 
con la realizzabilità tecnica 
dell'intervento. Per i fabbricati 
industriali, di estensione 
superficiale non inferiore a 100 
metri quadrati, la produzione 

Ing. Pasquale Capezzuto
Presidente Associazione Energy Managers 
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energetica minima è di 5 kW.
In assenza di tutti i  provvedimenti 
attuativi previsti dal Decreto legislativo 
311/2006 e da un chiarimento di 
quanto previsto dalla Finanziaria 2008  
queste disposizioni rimarranno ancora 
a lungo sulla carta. 
Il rischio che si sta correndo – più 
o meno consapevolmente – è di 
rallentare la spinta di questo processo 
togliendo fiato all’entusiasmo di 
cittadini, aziende, Enti Locali che 
si stanno impegnando in questa 
direzione di innovazione.
Il recente D.Lgs. n. 59/2009 , uno dei 
decreti attuativi dell’art. 4 comma 
lettera a) del D.Lgs. n. 311/06,  ha 
confermato la necessita’ dell’adozione 
di successivi decreti (sic!) regolamentari 
delle modalita’ di progettazione dei 
sistemi di generazione di energia a 
fonti rinnovabili a servizio dell’edificio  
rinviando di fatto l’entrata in vigore 
degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 
311/06.

Le esperienze regionali

A queste  timide e confuse indicazioni 
legislative  si contrappongono 
molteplici esperienze autonome 
portate avanti dagli Enti Locali  in 
molte regioni italiane.
Il  Primo rapporto  ON-RE - Osservatorio 
Nazionale Regolamenti Edilizi per il 
Risparmio Energetico
Ottobre 2008  ci consente di conoscere 
quanto  sta succedendo nei Comuni 
italiani  per lo sviluppo dell’efficienza 
energetica e delle fonti rinnovabili 
nell’edilizia. 
Lo studio evidenzia quanto siano 
ampie e diversificate oggi le possibilità 
di intervento : miglioramento dei 
rendimenti energetici degli edifici, 
più moderni e efficienti impianti, 
contributo delle fonti rinnovabili ai 
fabbisogni termici e elettrici.

Già solo questa novità è spiazzante: 

siamo abituati a ragionare di energia 
con il pregiudizio che la risposta possa 
venire solo da una fonte (petrolio, 
gas, carbone, nucleare) e comunque a 
guardare all’edificio in termini di punto 
di arrivo e consumo di un energia 
prodotta altrove. 
Quello che invece si viene profilando 
è uno scenario in cui attraverso una 
profonda innovazione nel modo 
di progettare, costruire e gestire 
gli edifici non solo si potrà ridurre 
significativamente la domanda 
elettrica e termica civile, ma addirittura 
una parte dell’energia verrà prodotta 
dagli edifici e consumata o scambiata 
con la rete. 

Ebbene alcune centinaia di Comuni  
si sono già messi in moto con 
provvedimenti che hanno aperto 
la strada non solo alla diffusione di 
pannelli solari termici e fotovoltaici, 
ma che hanno reso più semplice 
intervenire per realizzare impianti di 
riscaldamento più efficienti, per avere 
un migliore isolamento degli edifici, 
una più efficiente gestione dell’acqua 
e delle risorse, incentivando quindi un 
‘edilizia davvero sostenibile. 
Queste esperienze rappresentano 
punti di partenza per ragionare, 
guardando al settore delle costruzioni 
in Italia, su come ridurre i consumi 
energetici e le emissioni legati agli usi 
civili. Non solo perché rappresentano 
circa il 50% dei consumi elettrici e il 
33% dei consumi energetici totali, ma 
anche per dare risposta al disagio delle 
famiglie in sofferenza per la continua 
crescita della spesa energetica.

Un caso esemplare è quello 
dell’Ordenanza Solar di Barcellona – la 
modifica al regolamento edilizio che 
ha introdotto nel 2000 l’obbligo, senza 
incentivi, di installazione in tutti i nuovi 
interventi edilizi del solare termico – 
che ha avuto un effetto emulazione da 
parte di numerose città fino a entrare 
nel 2006 nel Codice Edilizio Tecnico 

E’ evidente che se 
i nuovi standard 

energetici guarderanno 
esclusivamente alle 

nuove costruzioni sarà 
impossibile modificare 

le tendenze che 
riguardano i consumi 

energetici. 
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(Cte), con l'obbligo di produrre dal 30 al 70 per cento di acqua 
calda per uso domestico con l'energia solare di tutti i nuovi 
edifici che verranno realizzati in Spagna. 
A Barcellona si è passati da 1.650 mq installati nel 2000 a 39.741 
mq a fine 2007, evitando così l’emissione di 7.000 tonnellate di 
CO2 e una riduzione dei consumi energetici pari al fabbisogno 
per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria di una città di 
75mila abitanti.

L’indagine realizzata da Cresme e Legambiente su un campione 
di 1000 comuni ha raccolto  e catalogato  188 regolamenti edilizi, 
che, con obbligo (104) o con soli incentivi(85), promuovono 
un diverso modo di costruire che guarda alla sostenibilità 
ambientale. 
Il principale indirizzo che emerge dall’analisi dei 188 regolamenti 
edilizi è quello che riguarda “l’obbligo di progettare e realizzare 
l’impianto di produzione di energia termica in modo di coprire 
con fonti rinnovabili almeno il 50% del fabbisogno annuo di 
energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda 
sanitaria con l’utilizzo delle precedenti fonti di energia” e “ 
l’obbligo di prevedere l’installazione di pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica” non inferiore a quantità definite 

con valori diversi per unità abitativa dai diversi regolamenti. 

L’obbligo riguarda tutte le nuove costruzioni e le demolizioni e 
ricostruzioni e le ristrutturazioni integrali di edifici che superino 
una certa dimensione per alcuni comuni, o tout court per altri .

E’ evidente che se i nuovi standard energetici guarderanno 
esclusivamente alle nuove costruzioni sarà impossibile 
modificare le tendenze che riguardano i consumi energetici. 
Perché il nuovo rappresenta comunque una quota marginale 
rispetto al patrimonio edilizio italiano e quindi non basterà a 
spostare i numeri della domanda energetica per usi civili. 
E’ invece importante andare a guardare dentro lo stock edilizio, 
occuparsi di quel 60% costruito dopo il 1945 (una quota che 
nelle grandi città sale all’80%) spesso di fretta, con materiali 
economici e nessuna attenzione al risparmio energetico. 

L’edificio come  “produttore di energia”.

Le fonti rinnovabili possono oggi contribuire alla produzione 
dell’energia necessaria all’edificio nel miglior  modo se gia’ in 
fase di progettazione si realizza l’integrazione architettonica dei 
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dispositivi di captazione con la struttura stessa.

Cio’ senza alterare la bellezza architettonica dell’edificio stessa 
ma esaltandone anche le sue caratteristiche .
Le tecnologie applicate agli edifici ed alle aree comuni hanno 
l’ambizione e l’obiettivo di trasformare la struttura edile in un 
organismo al servizio dei suoi utenti.
 Un  organismo che si integra con l’ambiente circostante e con il 
mondo esterno. 
Un organismo che mediante  la integrazione diviene uno 
strumento per i suoi abitanti realizzando una reale  sostenibilità 
ambientale: il vivere sano, la sicurezza attiva, la sicurezza 
passiva, il comfort, ma anche la socializzazione ed i servizi di 
connettività.                                             
La filosofia con cui viene progettata la struttura, o meglio 
l’organismo, prevede che esso sia sotto certi aspetti autonomo 
e  al servizio dei suoi utenti.                                                                   
L’aspetto di autonomia ed eco-sostenibilità sarà garantito dalla 
capacità dell’edificio e dei suoi impianti di contenere il consumo 
energetico (termico ed elettrico), dalla gestione dei carichi al 
controllo dei consumi condominiali, evitando sprechi causati 
da dimenticanze (luci, impianti di climatizzazione, ecc...), alla 
produzione di energia elettrica e termica dell’edificio.                          
Tali aspetti saranno affrontati e risolti attraverso l’uso di 
sistemi di climatizzazione, accumulo e produzione di energia 
termica utilizzando le fonti solare - termica, eolica, mini-eolico, 
e l’integrazione con  impianti fotovoltaici, per raggiungere 
l’obiettivo di soddisfare integralmente il fabbisogno di energia  
elettrica e termica.
In tal modo si concretizza una reale integrazione  tra i sistemi 
di produzione di energia e la struttura edilizia , contrariamente 
a quanto indicano confusamente, forse volutamente, le 
disposizioni di legge gia’ citate. Rammentiamo quanta 
disponibilita’ di superfici sia necessaria ad es. in un condominio, 
tipologia edilizia piu’ diffusa, per poter produrre energia termica 
ed elettrica da fonti rinnovabili e come siano spesso irrealizzabili    
le indicazioni ministeriali. 

L’integrazione nell’edificio 

Uno studio della Commissione Europea ha rilevato che in Italia 
la superficie di tetti disponibili (con orientamento verso Sud, Est 
o Ovest) è di 370.000.000 mq, mentre quella delle facciate è di 
quasi 200.000.000 mq. 
Se questi spazi fossero coperti da pannelli solari fotovoltaici, 
sarebbe possibile produrre circa   130 TWh/anno, vale a dire 
130mila milioni di kWh l’anno, pari al consumo annuo di energia 
elettrica di oltre 30 milioni di famiglie (considerando una media 
di 4.000 kWh/anno per nucleo familiare). Sono ovviamente 
calcoli ipotetici, ma che fanno comunque ben comprendere 
l’enorme  potenziale offerto da simili applicazioni. 

La scelta delle superfici su cui intervenire puo’ sostanzialmente 
avvenire in due modi: Il progettista puo‘   scegliere una 
integrazione del fotovoltaico di tipo : TECNICO-STRUTTURALE 
, volta alla sostituzione di componenti edilizi con componenti 
fotovoltaici oppure VISIVA PERCETTIVA-AMBIENTALE 
individuando anche nuove modalità di integrazione (Lucia 
Graziani) .

il  progettista puo‘ utilizzare oggi una vasta gamma di soluzioni 
adattabili alle specifiche situazioni: tipo, forma e colore della 
cella, disegno e colore della griglia metallica della cella, misure, 
materiali e forma del modulo, distanza tra le celle, sfondo della 
cella.

I sistemi fotovoltaici vengono installati sia come sistemi 
sostitutivi (completa integrazione  sostituzione degli elementi 
edilizi tradizionali) sia come  sistemi integrativi sovrapposizione 
degli elementi sugli elementi edilizi).
Nei sistemi integrati  il modulo fotovoltaico viene considerato a 
livello di componente edile, come elemento caratterizzante per 
architettura.
Il  fotovoltaico viene ad integrarsi quindi nei sottosistemi 
dell’edificio : coperture , facciate, sistemi di ombreggiamento, 
lucernai, coperture di atrii , ma  anche in componenti accessori  
dell’arredo urbano o del progetto, ad esempio in fioriere, 
pensiline e padiglioni. 

La tecnologia, proprio  perché integrata, interagisce in modo 
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globale con l’intera struttura edile contribuendo, 
oltre che alla produzione di energia elettrica, al 
raggiungimento di elevati standard prestazionali ed 
energetici. 
L’integrazione edilizia può essere realizzata 
contemporaneamente alla costruzione, o aggiunta 
in tempi successivi attraverso interventi di retrofit 
pienamente integrati nell’edificio.
L’individuazione delle varie tipologie di integrazione 
costituisce un metodo di approccio interessante per chi 
vuole conoscere le molteplici potenzialità del settore, 
specialmente per i progettisti che desiderano avere 
uno strumento propedeutico alla scelta della soluzione 
applicativa migliore. 

Non sempre però l’inserimento di questi impianti trova 
una facile applicazione nei processi progettuali e nella 
mentalità dei progettisti, dato che la predisposizione 
solare in senso lato è spesso vissuta come una limitazione 
delle potenzialità estetiche e funzionali dell’edificio.

Il problema non si risolve cercando di sovrapporre il FV alla 
costruzione o, ancora peggio, di mascherarlo all’interno 
delle strutture dell’edificio, ma piuttosto esaltandone le 
infinite potenzialità stilistiche e tecnologiche connesse 
con la piena integrazione architettonica. Solo in questo 
modo, gli impianti possono diventare espressione 
dell’attuale periodo storico.
Sono individuabili  quattro categorie principali: 
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• tetti fotovoltaici strutturali: utilizzando moduli solari 
semitrasparenti si possono ottenere interessanti giochi 
di luce, riuscendo nello stesso modo a contenere 
eventuali eccessi di luminosità, che risulterebbero fonte 
di abbagli;
• facciate fotovoltaiche: anche in questo caso si ottiene 
un importante controllo della luce solare. Questa 
applicazione è particolarmente richiesta dalle società 
che dispongono di palazzi di uffici con facciate rivolte 
a Sud, che già devono predisporre dei vetri oscurati per 
ridurre il passaggio della luce; 
• frangisole: presentano le medesime caratteristiche 
delle applicazioni precedenti, con la differenza che, 
disponendosi su delle pareti esistenti, l’installazione è 
più semplice e quindi più economica. 
• installazioni su
tetti piani e curvi : facili da applicare (innumerevoli sono 
gli edifici esistenti che potrebbero accogliere questo 
tipo di impianti), hanno però lo svantaggio di essere 
spesso poco visibili, con gran rammarico degli architetti 
e dei proprietari. 
A volte si riescono comunque a realizzare delle coperture 
che sono comunque visibili anche da lontano.  

Dal punto di vista tecnico si deve osservare che  il massimo 
irraggiamento solare è ottenibile, alla nostra latitudine e 
su base annua, orientando l’impianto fotovoltaico verso 
Sud e inclinandolo, rispetto all’orizzontale, di circa 30°.
Spesso però s’interviene su edifici già esistenti o si 
presentano vincoli urbanistici su nuovi edifici che non 
presentano superfici, disponibili ad accogliere i moduli 
fotovoltaici, correttamente orientate. 
Rivolgendo ad esempio l’impianto verso Est o Ovest 
si perde circa il 10 % dell’energia massima ottenibile 
rispetto ad un preciso orientamento a Sud (con 
riferimento ad un’inclinazione di 30°). Nel caso in cui 
la superficie su cui si applica l’impianto fotovoltaico è 

verticale, se l’orientamento è verso Sud si perde circa 1/3 
dell’irraggiamento solare annuale disponibile (rispetto 
alla massima captazione di energia che si verifica con 
l’inclinazione di 30° a Sud), mentre se è verso Est o Ovest 
solo il 55 % dell’energia disponibile è effettivamente 
sfruttabile. 
Per quanto riguarda la producibilità degli impianti 
fotovoltaici, considerando dati provenienti da impianti 
installati in Germania, una facciata fotovoltaica verticale 
orientata verso Sud eroga  50 - 60 kWh / (mq anno). 

Ciò significa che analoghi impianti in Italia possono 
fornire maggiori quantità di energia elettrica, grazie 
ovviamente alla nostra migliore insolazione. 
Riducendo l’inclinazione dei moduli la producibilità 
aumenta, fino ad arrivare a circa 100 kWh/(mq anno). 
Il costo di un metro quadrato di moduli solari 
fotovoltaici per integrazione architettonica varia 
ovviamente a seconda delle situazioni, ma si può’ 
comunque quantificare in circa 1.000-1.500 euro/mq 
(comprendente i materiali e l’installazione), sia per le 
facciate che per i tetti. 
Si deve considerare che si tratta di elementi strutturali, 
che sono quindi sostitutivi di altri materiali quali ad 
esempio i pannelli vetrati usati nelle facciate che, se si 
considera anche l'installazione, hanno anch'essi un costo 
non indifferente;  che  l’edificio diventa energeticamente 
attivo e per molti anni la sua facciata o il suo tetto 
fotovoltaico produrranno migliaia di kWh, che non 
solo consentiranno rilevanti risparmi sulle bollette, ma 
anche eviteranno l’immissione nell’atmosfera di grandi 
quantità di CO2 ;  che  oltre che essere un investimento 
di carattere energetico è anche un investimento di tipo 
promozionale, visto il grande impatto emotivo che 
riesce ad avere sul pubblico. 

L’integrazione degli impianti fotovoltaici negli edifici 
rappresenta quindi un ’interessantissima novità sia per 
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quanto riguarda il design delle costruzioni che per la loro 
progettazione energetica. 
Non si deve dimenticare che gli impianti fotovoltaici 
integrati beneficiano di tariffe estremamente vantaggiose 
previste dal Conto Energia.
Sono da  studiare le possibili soluzioni per organizzare gli 
spazi necessari all’interno dell’edificio condominiale per 
l’installazione di sistemi di generazione fotovoltaica e del 
solare termico e/o altre fonti rinnovabili (es. minieolico)  
a servizio sia dei servizi comuni che delle singole unita’ 
abitative.  
Cio’ richiede una attenta progettazione gia’ in fase  di 
progetto architettonico per prevedere la massima 
integrazione  strutturale  e la predisposizione degli spazi 
necessari e/o delle  superfici funzionalmente dedicate.

Il  livello regionale 
Gia’ il Piano Energetico Regionale prevede un notevole 
incremento della produzione di energie rinnovabili (solare, 
eolico, biomasse) verso la riduzione della dipendenza 
energetica e la riduzione di emissioni inquinanti. 
Ricordiamo che la legge n. 13/2009  “ Abitare Sostenibile” 
contiene la previsione di regolamentazioni per indirizzare 
l’edilizia verso criteri di sostenibilita’ ambientale mediante lo 
strumento della certificazione di sostenibilita’, volontaria.    
La nostra Regione ha fornito un importante contributo allo 
sviluppo dell’energia da fonte fotovoltaica.
Piu’ recentemente il Piano Paesaggistico Regionale  ha 
indicato la scelta di installare il fotovoltaico sulle coperture 
di edifici industriali, nelle aree  produttive, sugli edifici 
residenziali. spostando le installazioni dalle aree agricole a 
terra.
Il fotovoltaico potra’ permettere di recuperare  molti edifici 
industriali privi di qualsiasi valenza architettonica e di 
realizzare una nuova architettura dei complessi produttivi 
in cui il paesaggio sara’  contorniato da installazioni di 
impianti fotovoltaici .
Ebbene l’integrazione consente di evitare occupazioni 
di suoli , spesso improprie e  di aree destinabili ad altre 
funzioni.
 Vi sono dunque oggi  nella Regione Puglia gli strumenti 
regolatori attesi: dimentichiamo  dunque le confusioni 
ministeriali e adoperiamoci localmente per raggiungere 
obiettivi concreti e realizzabili .
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i sogni diventano realtà

Le applicazioni tecnologiche non 
sempre semplificano la vita. Quante 
“trappole” elettroniche, infatti, sono 
disseminate nelle nostre abitazioni, nei 
luoghi di lavoro o di svago? Da sempre 
attento all'utilizzo  corretto della 
tecnologia, Kino Workshop guarda 
alla domotica come alla necessità 
di integrare dispositivi elettronici, 
sistemi di comunicazione e controllo, 
apparecchiature elettriche. 

In quest'ottica va interpretata la 
partnership con Teknoline srl, azienda 
leader del settore e con una missione 
ben precisa: la semplificazione della 
vita all’interno degli edifici, siano essi 
complessi residenziali o complessi 
industriali e terziari (centri commerciali, 
yacht, hotel, ospedali, centri 
benessere).

Gli impianti domotici e gli impianti 
integrati, possono permetterci di 
vivere il quotidiano, diminuendo o 
eliminando gesti ripetitivi e dispersivi, 
permettendoci di gestire il nostro 
edificio in maniera immediata e 
personalizzata.
Perché l’utente finale dovrebbe 
scegliere un impianto intelligente 
(domotico) rispetto ad un impianto 
tradizionale? I motivi sono diversi:

Affidabilità:
un impianto intelligente deve avere 
indiscutibilmente un’affidabilità 
garantita per l’elevata e sofisticata 
caratteristica delle sue funzioni. E’ 
importante affidarsi, dunque, ai leader 
del settore per non doversi preoccupare 
più di nulla per anni.

Flessibilità:
un impianto intelligente, diversamente 
da un impianto tradizionale, è da 
considerarsi flessibile in quanto 
dinamico e non statico. La flessibilità 
consiste nel fatto che, a tale impianto 
può essere data, in ogni momento, 
la possibilità di modificare la propria 
funzionalità in relazione alle nuove 
esigenze dell’utente finale. Può essere 
paragonato ad un vestito di sartoria, 
creato a misura del cliente.

Personalizzazione dell’impianto:
caratteristica basilare di un sistema 
intelligente è la semplificazione della 
vita all’interno dell’edificio. E’ il sistema 
intelligente ad adattarsi all’esigenze 
del cliente e non viceversa. E’ un libro 
in bianco dove le pagine vengono 
scritte dal cliente in base alle proprie 
esigenze. 

Personalizzazione dell’uso:
l’impianto intelligente ha la caratteristica 
di poter essere adoperato da chiunque 
lo utilizzi, dalla nonna tradizionalista 
al nipote ipertecnologico. E’ pertanto 
possibile realizzare e personalizzare 
l’impianto in funzione di chi lo utilizza e 
in base alle sue personali esigenze.

Un impianto intelligente si può 
semplificare in due aspetti: l’aumentato 
comfort e il miglioramento della qualità 
della vita derivanti dallo stesso con uno 
sguardo sempre attento all’aspetto 
economico perché, la possibilità di 
poter controllare, tramite un sistema 
intelligente, tutte le utenze presenti 
all’interno di un edificio (impianto 
di riscaldamento, climatizzazione, 
illuminazione allarme, audio/video, 
TVCC, ecc…) permette, inoltre, 
all’utente finale di ottenere un risparmio 
energetico e quindi economico (es: 
l’impianto di riscaldamento può essere 
gestito in relazione alla temperatura 
esterna, ecc…).
Obiettivo non ultimo di un sistema 
intelligente è quella di emozionare 
(attraverso la stimolazione dei sensi)  e 
coccolare il suo utilizzatore. 

Qualunque sia l’aspettativa del cliente, 
un ottimo sistema domotico lo renderà 
realtà.
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euroluce 2009

La luce come elemento che condiziona il nostro umore, 
esalta le emozioni, ci regala sensazioni. La luce per 
modificare i volumi degli ambienti, per valorizzare 
o nascondere superfici. La luce come generatore di 
comfort e di creatività.   

Nel corso degli anni l'illuminotecnica si è arricchita 
di nuovi contenuti tecnologici, la sua gamma di 
applicazioni è cresciuta tanto da farne una materia 
interdisciplinare, fondamentale per architetti d'interni, 
lighting designer e designer. 

A queste figure professionali era rivolto l'Interior 
Lighting Workshop svoltosi nell'ambito del Salone 
Internazionale del Mobile di Milano. Un territorio su 

cui Kino Workshop, una delle più dinamiche realtà 
dell'Apil (l'associazione italiana dei professionisti della 
luce), si muove agevolmente da anni. Una competenza 
riconosciuta dal Cosmit (l'Ente che organizza il Salone 
del Mobile) e dalla Plda (l'associazione internazionale 
di illuminotecnica) che hanno chiamato l'architetto 
Bernardo D'Ippolito, unico italiano, a tenere una delle 
sessioni del workshop. 

Un incarico che, al di là del prestigio professionale, ha 
posto Kino Workshop in una dimensione internazionale 
in cui si è realizzato uno scambio simbiotico di 
conoscenze e di esperienze. La luce, dunque, come 
terreno su cui sperimentare, su cui la creatività può 
trovare sfaccettate applicazioni unita ad una rigida 
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selezione dei materiali e ad una profonda conoscenza 
tecnologica.   Frontiera dell'architettura sensoriale ed 
allo stesso tempo limite invalicabile che risponde a 
regole e leggi ben precise.

Al Workshop hanno partecipato in qualità di docenti 
Katja Muttilainen,   Christian Breil e Glenn Shrum. Nel 
corso delle sessioni di tre ore ciascuna, è stata fatta 
una prima presentazione dei principi base del lighting 
design: l'interrelazione tra luce e spazio, le tecniche 
di illuminazione di base, la terminologia utilizzata per 
descrivere gli effetti di luce.

I partecipanti si sono cimentati su come la luce influenza 
la percezione delle proporzioni e delle distanze, su 
quali fattori influenzano la scelta e il posizionamento 
delle sorgenti di luce, sul ruolo dell'oscurità nel definire 
una gerarchia degli spazi. La parte più significativa 
del workshop è stata costituita dalla sperimentazione 

pratica durante la quale i partecipanti hanno verificato 
le loro idee utilizzando le attrezzature a disposizione 
sotto la guida del coordinatore.
Le lezioni si sono tenute in una struttura chiusa: un box  
di 8 metri per 6, per tre di altezza in cui, di volta in volta, 
sono state create diverse condizioni di illuminazione 
in relazione anche a diverse superfici: bianche e nere, 
in legno o metallo, lucide o opache, oltre ad oggetti di 
differenti forme e dimensioni. 
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“21”. Tune the light

Con lo svolgimento del workshop nella sede Erco di 
Milano, può dirsi conclusa l'esperienza di “21” il concorso 
per la progettazione di un lampione fotovoltaico 
integrato bandito e promosso da Kino Workshop, in 
collaborazione con l'Apil, la Camera di commercio di 
Taranto,  il Politecnico di Bari e la stessa Erco. 

Ultimo atto di un percorso creativo generatore di 
innovazione rivolto ai giovani che non ha mancato di 
offrire idee, proposte, nuove soluzioni talvolta brillanti.   
Un concorso diventato un esempio concreto di network 
tra Università, progettisti, imprese, con lo sguardo 
rivolto alle industrie della luce e del fotovoltaico.

Le undici adesioni testimoniano l'attenzione che c'è 
sull'argomento, ma anche l'esistenza di uno spazio da 
riempire lungo un percorso di innovazione, integrazione 
architettonica, sostenibilità.

Lo abbiamo già detto: i cambiamenti più importanti 
spesso cominciano dalle piccole cose e “21” ci ha dato 
la dimostrazione concreta del cambiamento possibile 
continuando su una strada di coinvolgimento e 
confronto con i giovani già cominciata con “Ai margini”. 
Tune the light, sintonizza la luce, è stato il tema del 
workshop svoltosi nel mock up room della sede Erco di 
Milano in viale Sarca sotto, la guida attenta di Giovanni 
Caprotti e Riccardo Fenini. 
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Sette i partecipanti: Davide Colombo, Alessandro Grassi, 
Laura Gulino, Fabio Lovaglio, Alessandro Minotti, Luigi 
Pandolfi e Lucrezia Lucia Russo.
Dopo il doveroso benevenuto e l'illustrazione 
dell'attività svolta dalla Erco, gli studenti sono stati 
impegnati in quattro sessioni di lavori, ognuna 
incentrata su un argomento diverso: illuminazione 
verticale, comfort visivo efficiente, progettazione, light 
scout. I docenti della Erco si sono soffermati anche sui 
progetti presentati nell'ambito di “21”, discutendone 
punti di forza e debolezze tecnico-progettuali.

I tre progetti giunti alla fase finale del concorso sono: 
“La Danceuse”, “Solar Truss” e “Flexible light”. I primi 
due si sono distinti per una maggiore adesione  alle 

istanze del bando. La Danceuse, in particolare, offre 
spunti innovativi dall'aspetto sognante, mentre Solar 
Trusse ha i suoi punti di forza nell'analisi e nel dettaglio 
tecnico. Flexible light, infine, gioca sulla flessibilità di 
una struttura modulare interna.

“21” ha svolto la sua missione creando il circuito, ora 
tocca alle strutture produttive dare forma e sostanza 
alle idee.



26 • Kino Magazine • Settembre 09

miele musica
Luci, colori, suoni. Emozioni. Sensi che si accendono. 
L'architettura sensoriale è parte integrante del Dna di 
Kino Workshop, realtà costantemente in movimento, 
struttura dinamica pronta a cogliere il meglio di ogni 
settore ed a tradurlo in collaborazioni, progetti, idee, 
nuove sfide da raccogliere e da vincere. Così le antenne 
di Kino hanno incrociato Miele&Musica,  così è nata la 
collaborazione con la struttura creata da Nello Coppola 
nel 1989 per la sua grande passione per la musica e le 
tecnologie.

Nel 1996 Coppola vince una borsa di studio presso il 
dipartimento di fisica del Politecnico di Milano per la 
specializzazione in “acustica applicata ed ambientale”; 
nonostante una laurea in giurisprudenza inizia da 
allora un percorso che trasformerà nel giro di tre anni 
il negozio di alta fedeltà Miele&Musica in uno studio 
di progettazione di interni dove architetti e designer 
si confrontano su soluzioni hitech avveniristiche. 
Nel 2000, la sinergia con lo studio Gregotti Associati 
International per l’ottimizzazione acustica del Teatro 
degli Arcimboldi, concede allo studio Miele&Musica 
una serie di importanti collaborazioni con architetti 
dello spessore di Massimo e Lella Vignelli, l’emergente 
architetto giapponese Hikaru Mori per la realizzazione 
di progetti ad altissimo contenuto tecnologico dove 
la musica, il video, la gestione di scenari luminosi, 
l’automazione di interni da postazioni locali e da remoto 
diventano un’esperienza di design architettonico.

Di Miele&Musica si sono avvalsi alcuni tra i migliori 
musicisti come il sassofonista Bob Fix: nei suoi studi, 
dove si producono i master discografici di artisti di 
levatura internazionale, abbiamo realizzato un sistema 
di ottimizzazione acustica ed ambientale. Attualmente 
Miele&Musica - certificato CEDIA nel 2007 dopo tre anni di 
monitoraggio da parte della commissione esaminatrice 
che accoglie nel suo albo solo 226 progettisti in Europa 
- realizza progetti per la ottimizzazione acustica, la 
sonorizzazione, l’automazione, l’illuminazione di teatri,
cinema multisala, aule didattiche, sale da concerto, 
discoteche, strutture alberghiere, sale polifunzionali, 
sistemi di controllo in sale operatorie presso strutture 
sanitarie, sistemi di controllo di strutture produttive con 
macchinari inseriti in catene di montaggio.

La realizzazione dei progetti viene condivisa da un 
team composto da architetti, tecnici ed installatori 
grazie ai quali è possibile fornire assistenza 24h su 24h 
ai lavori realizzati, da un ufficio segreteria e pubbliche 
relazioni estremamente efficiente e da una consolidata 
collaborazione con i migliori produttori europei, 
americani ed asiatici delle migliori apparecchiature 
esistenti sul mercato necessari per dare vita ai sistemi 
da noi ideati.
Alla base di ogni progetto lo studio Miele&Musica pone 
l’esigenza di migliorare la qualità della vita di coloro che 
vogliono percepire la propria casa come un contenitore
di emozioni e di rendere più piacevoli gli ambienti di 
lavoro.

Riviste di settore quali Domus, Ville & Casali, HC Home 
Comfort, Casa Futura, Audioreview, Fedeltà del Suono, 
Digital Video, AD, Casaviva ed altre parlando dei 
progetti da noi realizzati hanno definito Miele&Musica 
“il simposio tecnologico” in virtù del confronto di 
competenze che si attua ogni qual volta un nuovo 
sistema o progetto trova la sua realizzazione.



Kino Magazine • Settembre 09 • 27 

SUONI 
Viviamo in un mondo di percezioni 
sensoriali: il tatto, il gusto, la vista, 
e soprattutto l’udito. Il sentire è 
diverso da tutti gli altri sensi: non 
serve solo a fornirci informazioni sul 
mondo che ci circonda, ma influisce 
direttamente sulle nostre emozioni 
e di conseguenza sul nostro 
benessere. Linguaggio e musica 
sono la voce del cuore, esprimono 
i nostri sentimenti permettendo 
di condividere le nostre emozioni. 
Classifichiamo sempre le percezioni 
secondo una scala che va da “ferma 
quel rumore” sino a “alza il volume”. 
Siamo tutti dotati di algoritmi che 
ci dicono se un suono significa 
sicurezza, intimità, energia, fastidio 
o perfino pericolo. Quando nel 1989 
abbiamo incominciato a costruire 
i nostri primi sistemi (audio due 
canali – locali notturni – teatri etc.) 
non pensavamo di scoprire i segreti 

del suono, volevamo semplicemente 
progettare impianti che suonassero 
meglio e fossero semplici da 
utilizzare. 

ACUSTICA 
I metodi per correggere l’acustica di 
un ambiente si possono identificare 
in tre fasi opportunamente 
combinate: 
• diffusione (trattamento senza 
eliminazione di energie) 
• assorbimento (trattamento con 
eliminazione di energie) 
• Haas-kicking (allontanamento 
temporale delle riflessioni) 
indipendentemente dalle 
caratteristiche strutturali 
dell’ambiente il nostro scopo ultimo 
consiste nel rendere acusticamente 
gradevole lo spazio. 

DOMOTICA 
Quando si è cominciato a parlare di 
Internet e di rete c’è stata, in tutti i 
paesi, la consapevolezza che tale 
innovazione tecnologica avrebbe 
originato nuove modalità di sviluppo 
professionale, di intrattenimento, 
formazione ed altre applicazioni. 
Oggi l’automazione domestica, 
intesa come controllo e gestione 
delle funzioni che caratterizzano 
l’ambiente abitativo o lavorativo, 
sta accompagnando l’evoluzione 
economica, civile e culturale 
dell’uomo moderno. 

LUCI 
Il nostro studio si propone inoltre 
come punto di riferimento per la 
progettazione e realizzazione di 
sistemi di illuminazione innovativi 
(a scenari interattivi) e ad alto 
contenuto tecnologico. Forti della 
sperimentazione e delle installazioni 
realizzate dal 1998 ad oggi, siamo in 
grado di proporre ai nostri designer 
e architetti una serie di sistemi di 
illuminazione, a Led e non, basati 

su una elevata emissione luminosa 
nel rispetto di un basso consumo 
energetico di lunga durata e di 
grande impatto emozionale. 

IMMAGINI 
Le trasmissioni digitali via satellite 
in alta definizione non sono più 
un’utopia ma una realtà consolidata 
alla portata di tutti. Oltre ai televisori 
tradizionali (LCD-PLD) protagonista 
indiscusso del cinema in casa è 
sicuramente il videoproiettore: 
anche se è minore la fruibilità 
rispetto ad un schermo piatto, il 
rapporto qualità-emozione pende 
decisamente a suo favore. La 
preparazione della proiezione è 
quasi un piccolo rito che inizia con 
il riscaldamento della lampada, 
prosegue con le regolazioni ottimali 
sul sistema di amplificazione e 
termina con lo spegnimento delle 
luci, il tutto grazie ad un solo gesto 
sui nostri pannelli di controllo. Non 
ci si alza dalla poltrona e non si parla 
ad alta voce: abbiamo trasferito il 
cinema nelle nostre case. 

PUBLIC ADDRESS 
Per soddisfare le più disparate 
esigenze di sofisticati sistemi 
tecnologici per la gestione di 
strutture commerciali, industriali, 
civili, hotel, centri direzionali ed 
altro con lo scopo di vivere meglio 
le ore lavorative. 

IMBARCAZIONI 
Paesaggi lunari, mare cobalto, atolli 
corallini. La barca è il mezzo migliore 
per vivere sensazioni forti, catturare 
immagini sorprendenti e osservare i 
neri, i grigi, i verdi, i bianchi e i blu di 
questi paesaggi di impareggiabile 
bellezza. La nostra attività focalizza 
i suoi obiettivi anche nella 
progettazione di sistemi audio, 
video e di automazione all’interno 
di queste abitazioni sull’acqua.
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Una casa bella, veloce da costruire, eco compatibile. 
Kino Workshop prosegue lungo la filosofia aziendale 
incentrata su architettura sostenibile,  risparmio 
energetico, elevati standard di comfort e qualità.

Kino, infatti, è uno dei protagonisti di una joint venture a 
tre con un'importante società del settore della domotica 
e la Bhp Italia srl. Quest'ultima è un'azienda di Viterbo 
che ha messo a punto un nuovo modo di costruire e 
di concepire l'abitazione, mutuando l'archetipo della 
baita tirolese e tirandone fuori moduli abitativi in legno, 
acciaio e vetro ad elevato rendimento energetico, dal 
design funzionale e minimalista.

Ma una casa non è fatta solo di muri e pilastri. Kino 
workshop avrà il compito di completare la proposta 
abitativa intervenendo in qualità di system integrator 
sulla progettazione e la posa in opera delle luci, di 
impianti fotovoltaici, garantendo il miglior rendimento 
termico del manufatto ed assicurando il maggior comfort 
ai residenti attraverso l'esperienza e l'applicazione delle 
più avanzate conoscenze tecnologiche disponibili. Il 
tutto dovrà dialogare mediante l'applicazione della 
domotica cui è affidato il compito di armonizzare 

tecnologie e know how nell'ottica della comodità, del 
risparmio energetico, della sicurezza, della riduzione dei 
costi di gestione e della facilità di manutenzione.

L'azienda di Viterbo ha sviluppato quattro tipologie 
di abitazione con diversa metratura (e possibilità di 
personalizzare il modulo abitativo), per abbracciare le 
diverse esigenze di un pubblico particolarmente sensibile 
e desideroso di un bene, la casa, meno stereotipato e 
più equilibrato in termini di costi e benefici.

Oltre al design contemporaneo ed alla funzionalità, la 
villa in legno e acciaio di Bhp, si distingue per un'elevata 
sicurezza sismica, velocità dei tempi di realizzazione, 
costi bloccati, utilizzo di legnami ottenuti con la gestione 
sostenibile delle foreste, corretto orientamento in termini 
di migliore esposizione, riduzione della manutenzione 
rispetto alla casa tradizionale.

Inoltre è possibile collocare la villa su terreni di 
proprietà degli acquirenti adattandosi alle condizioni 
geomorfologiche del sito, ottenendo il massimo 
rendimento dall'inesauribile fonte di energia costituita 
dal sole.

www.bhpitalia.com

la bio-villa
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• design invitante e contemporaneo

• funzionalità del sistema

• maggiore sicurezza sismica con struttura in acciaio

•  alto risparmio energetico per minore conduttanza termica 

dell’involucro edilizio

•  velocità dei tempi di realizzo    

• costi sicuri e bloccati senza sorprese

• eco-compatibilità dell’intero processo utilizzando legnami 

ottenuti con la gestione sostenibile delle foreste

• corretto orientamento / migliore esposizione

• certificazione dei requisiti di legge n°10/91 e dei DLgs n°192 

e 311 per la prestazione energetica degli edifici

• certificazione dell’isolamento acustico

• riduzione della manutenzionerispetto alla casa tradizionale.
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il futuro dell'arredamento

La strada è 
Via Costantnopoli,
un angolo di Taranto in continua 
crescita, una zona ai margini della
città ma che per posizione ne è il suo 
biglietto da visita.
E’ qui che la Kino Workshop lancia le 
sue sfide alla cultura dell’architettura e
del design. In occasione della 
presentazione del giardino multi 
sensoriale, Kino apre le porte anche 
per far conoscere la sua prospettiva sul 
mondo dell’arredamento.

Le partnership con alcuni tra i migliori nomi 
dell’arredamento, un know how di progettazione volto 
a sviluppare la sensorialità dei materiali, hanno creato le 
condizioni per la creazione di un laboratorio di design.
Non il solito showroom, ma un vero e proprio 
laboratorio in coerenza con il concetto di workshop con 
cui è nato e opera Kino.  Un format commerciale nuovo, 
probabilmente unico, che non si limita ad offrire prodotti 
ma che li testa, li prova, li utilizza prima di proporli. 
Non si tratta di marketing accattivante ma di perseguire 
una filosofia aziendale attenta a processi di lavorazione 
ecofriendly,  convinti che la compatibilità si persegue 
con i fatti, non con le dichiarazioni d'intenti.

Una nuova “creatura” che comincia a vagire proprio 
quando gli spettri della crisi, contribuiranno, in un certo 
senso, a fare selezione in un settore dai confini labili e 
dalle regole incerte. Un cambio di prospettiva dalla 
parte dell'utilizzatore finale piuttosto che dai budget da 
chiudere a fine anno con le aziende.

E’ per questo che le nostre scelte si sono indirizzate verso 
aziende che più che al profitto prestano attenzione alla 
qualità delle proposte.

La collaborazione nata con la Ivano Redaelli ci ha spinto 
a presentare nell’ambito dell’evento una nuova filosofia 
di arredamento presentando un prodotto curioso ed 
originale a partire dallo stesso nome, Strip Tease un’idea 
di letto volubile, disponibile ad indossare
la lana, piuttosto che un prezioso tessuto plissettato o 
addirittura una vestito realizzato ad uncinetto un idea 
nata anche grazie alla collaborazione di Paola Navone 
nota ed apprezzata designer Italiana.

E' solo l'inizio. Il primo passo di un cammino che vogliamo 
percorrere insieme ai nostri clienti, accompagnandoli 
verso una nuova dimensione di comfort, qualità e 
design. Una dimensione in cui bello e intelligente 
viaggino insieme, in cui tecnologia ed ecosostenibilità  
non siano un'opzione. Ma una realtà.   
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