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“Io sono un ateo. Non capisco quanti 
vedono  la presenza di Dio nella  
Natura, la sospetto solo nelle 
conchiglie.”

Frank Lloyd Wright (1867-1959)
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Note dell'autore al suo lettore

Questa prima guida BasicLab, ha lo 
scopo di introdurti allo studio con-
sapevole e trasversale dell'Analisi 
Biomimetica.
Questa modalità di studio e di lavo-
ro non è una prassi molto diffusa fra 
i banchi di scuola italiani ed è un 
campo di ricerca e di sperimenta-
zione molto specialistico che con-
duco, a diversi livelli, almeno dal 
1990.
Nel presentare i suoi concetti fon-
damentali, ho cercato quindi di es-
sere il più chiaro possibile,  sempli-
ce e diretto, ma spero mai banale  
in quanto, come vedrai, le cono-
scenze che vengono messe in 
campo sono molte e provenienti da 
tanti campi differenti  del sapere 
umano.
Ho puntato a cercare di offrirti il 
meglio di quello che siamo riusciti a 
capire e realizzare in anni di studio 
e di lavoro nel nostro piccolo ma la-
borioso BIONIKONLab dell' IIIS 
“G.Asproni”  ad  iglesias,  uno dei Li-
cei Scientifici di più antica tradizione 
della Sardegna.
Fortunatamente, in questi mesi 
estivi del 2016, i nostri luoghi di la-
voro si stanno trasformando grazie 
ad importanti finanziamenti che ci 
sono stati accreditati per acquistare 
nuove tecnologie digitali, con l'am-
bizioso progetto di poter diventare 
una scuola di eccellenza per il no-
stro difficile  territorio e non solo.

 I
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L'Analisi Biomimetica è uno dei ful-
cri  teorici e pratici di quella che de-
finisco pedagogia tecnologica, un 
modello cioè di educazione e di in-
segnamento che tenda a superare 
definitivamente e con spirito creati-
vo ed etico, la divisione mentale e 
programmatica tra discipline umani-
stiche e discipline tecno-scientifi-
che, una sorta di Rinascimento 
Reload,  capace di attrezzarci al 
meglio e con una  testa ben fatta 
(Edgar Morin)  alle nuove sfide del 
futuro tecnogeno (Vladim Zeland), 
che per certi versi ci spaventa per il  
beat  disumanizzante  del ritmo in-
calzante dei tamburi delle sue rivo-
luzioni digitali (oggi 4.0 e domani?). 
Grazie ai miei preziosi anni (30...) 
passati a contatto con centinaia  di 
giovani studenti,  docenti e profes-
sionisti di ogni genere e qualità, 
sento oggi, intimamente, l'urgenza 
di impegnare le mie esperienze e 
risorse per promuovere e condivide-
re con il più ampio numero di per-
sone possibili, l'idea di un progetto 
di consapevolezza umana, una sor-
ta di Accademia della Terra, che ci 
dia speranze per un futuro in cui 
tecnologia, economia, ecologia ed 
evoluzione del potenziale umano, 
convivano in pace e prosperità, al-
lontanando gli spettri apocalittici 
che serpeggiano velenosi tra le pa-
gine dei fatti della storia attuale.

II
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Non voglio spaventarti, ma sicura-
mente nemmeno nasconderti il fatto 
che lo stato di salute dell'umanità e 
del nostro pianeta ha bisogno di ef-
ficaci ed urgentissime cure ed at-
tenzioni ed aspetta, proprio  da te, 
che tu vada presto la fuori, a  “fare 
la tua differenza”.
La scuola e l'educazione  invece, di 
rimbalzo, mi appaiono opache, con-
fuse, intontite, un po' groggy-suona-
to direbbero per un pugile, imprepa-
rate a gestire tutta questa comples-
sità e possibilità contemporanea.
Preferiscono rinchiudersi nello stu-
dio consolatorio ma spesso acritico 
e sterile, di un non ben identificato 
passato in nome di un non bene 
identificato processo di valorizza-
zione delle tradizioni...almeno al Li-
ceo Scientifico mi sembra purtroppo 
ancora tanto così...Un docente con-
temporaneo, qualsiasi sia la sua 
materia di insegnamento e uno stu-
dente contemporaneo, qualsiasi sia 
la sua specifica, hanno, credo, 
l'obbligo reciproco morale ed etico, 
non solo scolastico, di lavorare 
sodo insieme per riuscire ad acqui-
sire strumenti di conoscenza 
creativi, appuntiti ed affilati per 
azioni strategiche forti, decise, sen-
za mezze misure,  quanto basta per 
“armarti al combattimento vitale 
per la lucidità” (E.M) e  credo, 
senza mezzi termini, che il metodo 
della biomimetica sia uno di questi.

III
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Concludo sperando di non averti già 
annoiato fin  dalle prime righe di 
questo piccolo “manuale”, sugge-
rendoti di linkarti  al sito del nostro 
progetto.
Lì  troverai tante altre dispense e 
materiali di lavoro che completano 
e sviluppano i temi e gli spunti di ri-
cerca che qui, a volte, troverai  solo 
accennati.
Tutto questo lo concepisco come un 
grande open source & working pro-
gress dove tutti quanti siamo chia-
mati a collaborare, condividendo 
idee, entusiasmi (avanti il 
primo...non spingete...) intuizioni, 
sogni, progetti e tanti colpi di genio 
bio-ispirato.

Thank you for listening
Massimo Lumini

Iglesias – San Sperate
Agosto 2016

IV
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potenze  del numero 10 (notazione 
scientifica), restiamo ancora affa-
scinati dalla stupefacente e ancora 
assolutamente misteriosa impalca-
tura (scaffold) della vita cosmica.
Oggi la disponibilità di banche dati 
fotografiche di  ultrastrutture  biolo-
giche scaricabili in rete e realizzate 
con tecnologie SEM (Scanning Elec-
tronic Microscope) e di immagini di 
materiali creati nei laboratori di na-
notecnologie, hanno spinto le po-
tenze oltre quei limiti  offrendo stu-
pore ed ulteriore definizione e preci-
sione ottica  alle riflessioni che un 
sentimento empatico verso la vita 
possono sviluppare.  
In questo nuovo e-book, sono rac-
colte tutta una serie di ispirazioni e 
di stimoli di lavoro per contribuire al 
risveglio dell'attenzione,  speri-
mentando metodi di lavoro e studio 
capaci di rieducare all'Osservazio-
ne Scientifica  i troppo distratti e 
superficiali terminali sensoriali  della 
gioventù contemporanea. 
 
Ci accompagnano in questo viaggio 
nel corpo della Natura e di noi stes-
si, mentori del calibro di Leonardo 
da Vinci, Francesco Bacone, W. 
Goethe. P. Klee, per citare quelli 
forse più conosciuti, ma anche per-
sonalità meno famose ma altrettan-
to fondamentali come: 
B. Fuller, D'Arcy Thompson, J. 
Wood, Ian Stewart, K. Blossfeldt o 
W. Schauberger.  

1

Premessa
Elogio dell'attenzione

L' Analisi Biomimetica costituisce il 
fulcro di ogni possibile leva metodo-
logica  nel lavoro didattico per la 
comprensione della tecnologia natu-
rale in chiave di trasferimento al de-
sign e al  problem-solving umano. In 
pochi decenni, ricerche  e applica-
zioni tecnologiche e industriali si 
sono moltiplicate in tutto il mondo a 
testimonianza di un crescente inte-
resse per la bionica e la biomimeti-
ca. Ma le complesse gerarchie che 
la Natura manifesta e cela all'interno 
dei suoi brevetti, conducono l'A.B. 
dalla struttura  ecosistemica  delle 
relazioni tra esseri viventi e il piane-
ta alla forma macroscopica 1:1 vi-
sibile alla scala umana, scendendo 
poi sempre più nei vari  livelli morfo-
logici e strutturali, a scale micro 
sempre più piccole: millimetriche, 
nanometriche, molecolari, atomi-
che, vibrazionali...Uno dei progetti 
che più hanno colpito la mia fanta-
sia e la mia voglia di entrare dietro 
lo specchio  di Alice nel paese delle 
Meraviglie della Natura è stato sicu-
ramente “Power of ten”  di Charles 
and Ray Eames. Pubblicato nel 
1977, resta  ancora uno dei pilastri 
dell'immaginario scientifico, capace 
di stimolare e sviluppare una corret-
ta pedagogia tecno-scientifica nei 
giovani studenti. Viaggiando  tra  le  Un selfie vintage  degli Eames (anni '40 circa).

“Power of  Ten”
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nici di cui poteva disporre al suo 
tempo erano troppo pesanti: legno, 
ferro, cordami, pelli e cuoio ecc.
Gli stessi prototipi, costruiti oggi con i 
materiali High-Tech  quali  Kevlar, fi-
bre di carbonio, alluminio, nylon, 
funzionano perfettamente, e rispon-
dono positivamente a test funzionali 
come la galleria del vento, a confer-
ma della correttezza del suo metodo 
e della sua capacità di cogliere i se-
greti dei brevetti depositati nelle ge-
niali forme dei viventi. Nei suoi ap-
punti noterai che oltre che a disegna-
re egli scriveva, con una particolare 
scrittura speculare, annotando le sue 
riflessioni e le sue intuizioni.  Leo-
nardo non possiamo considerarlo 
uno scienziato in senso “moderno” in 
quanto non formalizzava le sue teo-
rie attraverso dimostrazioni matema-
tiche o enunciazioni di leggi speri-
mentali. Egli empatizzava con il fe-
nomeno e lo faceva suo, attraverso 
una capacità di osservazione e di 
analogia senza rivali.  “Leonardo 
coltivava l'idea di un grande trattato 
sul volo diviso in quattro volumi, ma 
purtroppo non ha mai portato a ter-
mine quest'opera. Il Codice del Volo 
può essere considerato come la 
summa dei pensieri di Leonardo sul 
volo, ma non solo. Tra i testi, insoli-
tamente ordinati e copiosi, e i disegni 
del Codice si "nasconde" il progetto 
della macchina volante più evoluta di 
Leonardo, che prende il nome dal-
l'uccello che lui stesso dichiara di 
osservare: il Grande nibbio.”

3

Disegnare la Vita

“La Biomimetica  (Biomimetics, o 
Biomimicry, in inglese) è lo studio 
consapevole dei processi biologici e 
biomeccanici della natura come fon-
te di ispirazione per il miglioramento 
delle attività e tecnologie umane. 
La natura viene vista come Modello 
(Model), Misura (Measure) e come 
Guida (Mentor) della progettazione 
degli oggetti e dei manufatti tecnici.”
(Fonte Wiki)
Questo metodo di indagine tecno-
scientifico che oggi sta riscuotendo 
un notevole successo in molti settori 
di ricerca (architettura, design, na-
notecnologie ecc.) ha in realtà una 
origine antica. 
Uno dei più fertili pionieri dell'inda-
gine biomimetica è stato sicuramen-
te il grande artista rinascimentale 
Leonardo da Vinci.
Centinaia di disegni ed osservazioni 
custodite nelle pagine dei suoi Co-
dici, raccontano dell'intimo dialogo 
che Leonardo instaurò per tutta la 
sua lunga vita, con i misteriosi fe-
nomeni naturali e con le forme vi-
venti. Sicuramente uno dei primi 
bionici  della storia della scienza, 
Leonardo riuscì a progettare e a 
creare moltissimi artefatti ispirati dal-
l'attenta osservazione della natura. 
Molti prototipi che costruì, pensiamo 
alle ali volanti, purtroppo non fun-
zionarono, in quanto i materiali tecni

Figg. 1-2 Il codice sul volo degli uccelli è un mano-
scritto di Leonardo da Vinci comprendente 18 fogli 
della misura di 154 x 213 mm, più una copertina ri-
gida, ed è attualmente conservato presso la Biblio-
teca Reale di Torino.
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In particolare, il disegno in Leonar-
do, assume il fondamentale compi-
to di analizzare, geometrizzare, in-
grandire, circoscrivere, sezionare, 
esplodere e rendere trasparenti ma-
terie e tessuti.
Una sorta di processo di scansio-
ne3D e di virtualizzazione per arri-
vare a controllare il processo pro-
gettuale e di ingegnerizzazione.
Nei disegni anatomici ad esempio, 
questa funzione di “figurare e de-
scrivere”,  ha come  scopo prima-
rio, quello di approfondire la cono-
scenza del corpo umano, non solo 
in chiave anatomico-funzionale, ma 
anche per rendere più consapevole 
e realistico l'atto rappresentativo ar-
tistico. Leonardo fu uno dei primi ar-
tisti che cercò di collegare il soma, 
la fisicità e la costruzione biologica 
umana, alla  psiche e ai suoi moti 
d'animo ed emozioni, analizzando 
la fisiologia del sentimento. Nei 
disegni meccanici, che non ripor-
tano quote o misure, la rappresen-
tazione in chiave assonometrica ed 
esplosa, si pone il fine di rendere 
comprensibile il funzionamento del-
l'artefatto, in cui l'idea tecnologica è 
subito visualizzata e di immediata 
lettura ed interpretazione costrutti-
va. Tutti i modelli che sono stati rea-
lizzati dai disegni di Leonardo non 
hanno avuto bisogno di misure per 
funzionare tanto il suo rendering  è 
aderente alla realtà.Figg.3-5  Anatomia umana ed animale.

Fig.  6     Progetto per una macchina bellica  lancia-sassi.
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Conferenza “BiGreen” - 2015  Nuoro
Biomimetica: metodologie ecosostenibili di problem-solving 
per una tecnoscienza consapevole.”

http://lanuovasardegna.gelocal.it/

“ Truovo, se questo strumento fatto a vite sarà bene 
fatto, cioè di tela lina, e voltato con prestezza, che 
dette vite si fa femmina nell’aria e monterà in 
alto.”  codice B f.83v

“Amo immaginare Leonardo, che nelle 
sue lunghe e solitarie escursioni nella 
natura toscana, si sia potuto imbattere 
in questo straordinario quanto umile 
“oggetto naturale”: una vite elicoidale 
che custodisce i semi dell'erba medica 
(Medicago orbicularis).
La sua mente analogica potrebbe aver 
collegato in un attimo questa forma al-
l'idea di una “vite per l'aria” anche per-
ché, quando si seccano, queste eliche 
leggerissime,  possono rotolare ed es-
sere facilmente sospinte lontano dal 
vento, versi nuovi territori da colonizza-
re. “
                                                        ML

Fig. 7    Slide # 12:  “Natura come mentore” .
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http://www.milanopost.info/2016/02/10/leonardo-the-mechanics-of-genius-mostra-a-londra-in-collaborazione-con-museo-della-scienza/

http://bioniccity.weebly.com/blog/the-mechanics-of-genius

Febbraio-Settembre 
2016

Museo della Scienza 
Londra
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Un' altro grande artista che ha fatto 
dell'osservazione attenta e consape-
vole dei fenomeni e delle forme natu-
rali la sorgente della sua creatività, è 
stato il pittore svizzero  Paul Klee 
(1879-1940).  Nel suo trattato Teoria 
della Forma e della Figurazione  
Vol. II – Storia naturale Infinita, 
pubblicato nel 1921,  ogni forma na-
turale viene analizzata nelle sue me-
tamorfosi e trasformazioni che si 
esprimono  attraverso un processo 
continuo di forze  interne / esterne 
agenti sulla sua struttura fisica e fun-
zionale. Gli organismi viventi sono 
forme in continuo divenire, che si 
evolvono incessantemente, ciclica-
mente e Klee ne osserva e ne de-
scrive, attraverso un disegno sche-
matico ed essenziale, l'intima essen-
za creatrice e l'intenzione vivente. 
Linee di tensione  di forze invisibili, 
contrazioni, pulsazioni, ramificazioni 
e baricentri, sono rappresentati da 
vettori e simboli grafici di estrema 
sintesi formale, funzionale ed esteti-
ca, mutuando dalla fisica e dalla ma-
tematica codici  e segni. 
L'energia creativa e progettuale che 
agisce nei viventi, viene tradotta in 
un'immagine della natura come di 
un'opera d'arte e l'arte si esprime at-
traverso un processo di vitale e or-
ganica creazione. Non Forma  (ge-
stalt) ma  Formazione (gestaltung), 
in quanto la  Natura è sempre in mo-
vimento e non è mai uguale a se 
stessa, in un processo di continue 
metamorfosi.Figg. 8-11  Copertina del volume II. Crescita di un albero e sistema di ramificazione radiale. 

“Il dialogo con la natura è per l'artista la conditio sine qua non”
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Lo stesso schema di analisi della 
ramificazione dei rami di un albero, 
lo troviamo tale e quale nel “Tratta-
to di pittura - Parte sesta - Degli 
alberi e delle verdure” di Leonar-
do, il quale si era perfettamente 
reso conto che nel processo di cre-
scita radiale, l'albero procede sdop-
piando ad ogni fase il ramo, assot-
tigliandolo, per assecondare a que-
stioni di carico e di distribuzione e 
capillarizzazione della linfa. 

“Egli per primo, studiò e scoprì il 
principio della crescita dei rami (xi-
logenesi) e le sue regole. 
Benché a tutt'oggi i ricercatori non 
siano ancora d'accordo sull'esatto 
funzionamento dell'intero sistema- 
albero, il principio leonardesco, se-
condo il quale ad ogni ordine di 
crescita delle branche la somma 
dello spessore dei rami è corri-
spondente allo spessore del 
tronco o ramo da cui sono gene-
rati, è risultato corretto.”

Fonte: 
http://alberoefoglio.blogspot.it/2012/
09/leonardo-klee-mondrian-munari-
lo-studio.html

Come vedi niente di nuovo sotto 
il sole!!!

AB + CD = EF

“Teorema dei rami”
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Anche l' albero per Bruno Munari è molto … leonardesco...

https://issuu.com/adriperri/docs/albero_bruno_munari_ultimissime_mod
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Anche l' albero per Bruno Munari è molto … leonardesco...

https://liberaricerca.files.wordpress.com/2011/10/cemea-alberi-munari.jpg

https://tinafesta.wordpress.com

 L’idea di Munari è che un albero non sia solo un oggetto, ma anche una “regola”. 
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Quindi, traducendo con  parole attuali:

. I rami tendono ad incurvarsi verso l’al-
to a meno che il loro peso o quello dei 
frutti non lo impedisce. Il motivo di ciò è 
che ciascun ramo compete per ottene-
re una maggiore esposizione alla luce 
solare.
• I rami che crescono nella parte infe-
riore dell’albero sono maggiori di quelli 
che crescono nella parte superiore.
• I rami più centrali, quindi meno espo-
sti alla luce, tendono a consumarsi di 
più e ad apparire meno belli.
• I rami più belli e vigorosi sono quelli 
posizionati in cima all’albero per via del-
l’esposizione alla luce e all’aria.
• Quando i rami di un albero si biforca-
no l’angolo che formano è sempre 
uguale qualunque ramo si consideri.
• L’affermazione 5 è sempre vera a 
meno che il ramo non sia vecchio. Più 
vecchio esso diventa più ottuso diventa 
l’angolo.
• Quando un ramo si divide in due rami 
l’inclinazione dei due rami sarà diversa 
e quello più sottile sarà più inclinato.
• Quando un ramo si divide in due rami 
la somma delle sezioni di quest’ultimi è 
uguale alla sezione del ramo genitore.
• Le inclinazioni dei rami maestri sono 
tanti quante sono le nuove ramificazioni 
che da essi partono senza scontrarsi.
• Quest’inclinazione più si piega quanto 
più i rami sono grossi.
• Il punto di intersezione della foglia la-
scia sempre una cicatrice sul ramo cui 
era attaccata finché per anzianità del-
l’albero la scorza si crepa e scoppia.

Nel trattato di Pittura di Leonardo troviamo 
queste 11 regole per la rappresentazione 
dell'albero:
Prima: ogni ramo di qualunque pianta che 
non è superato dal peso di sé medesimo 
s’incurva, levando il suo estremo verso il cie-
lo. 
Seconda:  maggiori sono i ramiculi de’ rami 
degli alberi che nascono di sotto, che quelli 
che nascono di sopra. 
Terza:  tutti i ramiculi nati inverso il centro 
dell’albero per la soverchia ombra in breve 
tempo si consumano. 
Quarta: quelle ramificazioni delle piante sa-
ranno piú vigorose e favorite, le quali sono 
piú vicine alle parti estreme superiori di esse 
piante, causa l’aria ed il sole. 
Quinta: gli angoli delle divisioni delle ramifi-
cazioni degli alberi sono infra loro eguali. 
Sesta: ma quegli angoli si fanno tanto piú 
ottusi quanto i rami de’ loro lati si vanno in-
vecchiando. 
Settima: il lato di quell’angolo si fa piú obli-
quo, il quale è fatto di ramo piú sottile. 
Ottava:  ogni biforcazione di rami insieme 
giunta ricompone la grossezza del ramo che 
con essa si congiunge: come a dire a b 
giunto insieme fa e; c d giunto insieme fa f, 
e f e giunto insieme fa la grossezza del pri-
mo ramo op, il quale op grossezza è eguale 
a tutte le grossezze a b c d, e questo nasce 
perché l’umore del piú grosso si divide se-
condo i rami. 
Nona: tante sono le torture de’ rami maestri, 
quanti sono i nascimenti delle loro ramifica-
zioni che infra loro non si scontrano. Deci-
ma: quella tortura de’ rami piú si piega, la 
quale ha i suoi rami di piú conforme gros-
sezza: vedi nc ramo e cosí bc per essere in-
fra loro eguali, che il ramo ncd è piú piegato 
che quel di sopra aon che ha i rami piú di-
sformi. 
Undecima: l’appiccatura della foglia sempre 
lascia vestigio di sé sotto il suo ramo, cre-
scendo insieme con tal ramo insino che la 
scorza crepa e scoppia per vecchiezza del-
l’albero.

Fillotassi è un termine che deriva dal greco:
phyllon=foglia + taxis=ordine.

È una branca della botanica preposta allo studio ed alla determi-
nazione dell'ordine con cui le varie entità botaniche (foglie, fiori, 
etc.) vengono distribuite nello spazio, conferendo una struttu-
ra geometrica alle piante. Da semplici osservazioni botaniche 
che mirano ad individuare il numero di foglie presenti su ciascun 
nodo e l'orientamento di queste rispetto alle foglie del nodo su-
periore, oggi la fillotassi si è potuta avvalere di studi incrociati di 
matematici e botanici, i quali hanno rivelato un sistema assai 
semplice (ma incredibilmente efficace) adottato dalle piante per 
generare non solo strutture semplici ma anche morfologie com-
plesse a spirale, quali quelle delle pigne o del broccolo romane-
sco. Nel gioco della morfogenesi (il processo di costruzione delle 
piante e delle loro parti) molte piante manifestano preferenza per 
leggi riconducibili alla successione numerica di Fibonacci e 
della correlata sezione aurea. (Fonte Wiki)
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Cosa e come osservare

L'obiettivo principale del disegno 
biomimetico è quello di sviluppare 
ed affinare la  percezione sensoria-
le,  la  capacità di analisi e  dedu-
zione,  apprendendo la corretta 
tecnica grafica  per rappresentare 
chiaramente un organismo vivente. 
Obiettivo che si differenzia notevol-
mente dall'atto tipicamente “artistico” 
di interpretare ed esprimere senti-
menti di bellezza ed emozioni attra-
verso segni e colori.
Disegnare, per un biomimetico, è un 
atto di attenzione e sintesi, di pulizia 
mentale; concentrarsi nel vedere, 
porsi domande e cercare di capire, 
annotando il tutto con segni e parole 
semplici, efficaci e facilmente comu-
nicabili. 
Disegni pasticciati, incerti, inutili e 
poco chiari, fondamentalmente “fal-
si”, allontanano dal processo di 
comprensione delle intenzioni  della 
Natura, così come segni stereotipati 
e convenzionali, eseguiti senza sin-
cera adesione del proprio essere.
Quindi il primo passo in questo pro-
cesso di educazione alla bio-visione, 
è  imparare a saper guardare  con 
occhi attenti e sensibili la natura che 
ci circonda, riconoscendo in essa i 
mille, sottili e cangianti  segni di un 
sistema organizzato, intelligente: 
una  sorta di BIO-TECNOLOGIA 
vivente e in continua trasforma-
zione. 

Osserva J. W. Goethe nella “La metamorfosi delle piante” (1790) che… “nella Natura vivente 
(tale, perché in continua automorfosi) nulla accade che non sia in rapporto col tutto, in quanto 
nell’infinità varietà di organismi opera indistintamente la medesima legge.” 

Figg. 12 – 15   Il ciclo biologico della pigna e alcune tavole disegnate da studenti del Blab.



  

w
o

rk
sh

o
p

13

Segni, indizi, che potrebbero sicu-
ramente sfuggire e perdersi a chi 
dispone di uno sguardo frettoloso, 
superficiale e poco curioso. Solo 
aprendosi a questa capacità di em-
patia  (da pathos - forte sentimento) 
con gli organismi viventi, si potranno 
notare ad esempio  le sue simme-
trie e forme perfette che rimandano 
a quelle della matematica  e della 
geometria. L'osservazione e la 
successiva fase di rappresentazione 
grafica di un organismo vivente, non 
sono attività ovvie, banali; si tratta di 
una vera e propria arte, come sug-
gerisce la non semplice lettura della 
La metamorfosi delle piante  di 
J.W. Goethe del 1790. In questo 
fondamentale testo, che precorre le 
teorie morfologiche  moderne, si 
apprende che l'osservazione è una 
attività profonda, che coinvolge tutto 
l'essere umano: corpo, mente e spi-
rito, alla ricerca di una unità perduta 
con il regno del vivente. Quella di 
Goethe è una visone della Natura e 
della vita  “altra” e “alta”, poetica, fi-
losofica ma scientifica al tempo 
stesso. La sua intuizione di “poesia 
e verità”  cerca di superare  i limiti 
dell'occhio scientifico, troppo spesso 
insensibile e miope  a causa della 
sua presunta necessità di freddezza 
e distacco razionale dal fenomeno 
indagato. Contesta il sistema anali-
tico cartesiano di dividere e seziona-
re un problema e poi sommare le 
soluzioni per far tornare i conti: 2+ 2 
= 4

Figg.  16 - 19 Ritratto di Goethe in Italia 1787; schema di pianta primordiale (Urpflanze), 
copertina del libro La metamorfosi delle piante - edito nel 1790 e sezioni radicali; 
una ispirazione contemporanea di Paul Laffoley e del The Boston Visionary Cell per una casa 
ispirata alla pianta originaria di Goethe.

https://dprbcn.wordpress.com/2011/04/29/das-urpflanze-haus/

URFPLANZE
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Per lui 2+2 non sempre da neces-
sariamente 4: la somma delle parti 
supera l'intero; come dire che un 
fiore “smontato” per essere studiato 
in tutte le sue parti: corolla, stami, 
antere ecc., rimane, dopo i singoli 
tentativi di analisi della varie funzio-
ni, un oggetto morto, monco, sepa-
rato a cui manca in sostanza la re-
lazione del tutto originario, andato 
irrimediabilmente perduto con il mi-
stero della sua stessa esistenza.

«Nella natura viva non accade nulla 
che non sia collegato al tutto e, se i 
fenomeni ci appaiono ciascuno a 
sé, se dobbiamo considerare le no-
stre esperienze come fatti isolati, 
ciò non significa che isolati siano in 
realtà: il problema è soltanto come 
trovare un legame fra loro. »
«Nessun fenomeno si spiega da sé; 
solo molti considerati insieme, ordi
nati metodicamente, danno infine 
ciò che si potrebbe chiamare teoria 
[...] il fenomeno è solo l'anello di 
una grande catena, che ha valore 
solo nell'insieme.»
Teorìa della natura, Torino 1968, p. 
155

 

L'osservazione “alla Goethe”  è una 
educazione alla intima scoperta e 
all'affinamento della capacità di at-
tenzione, stupore e contemplazio-
ne scientifica.

COME SI PROPONE LO STUDIO DELL'ALBERO SUI LIBRI DI SCUOLA E COME SI TAGLIA 
UN TRONCO PER OTTIMIZZARE IL MATERIALE IN UN SEGHERIA...

ANATOMIA                                                                                                                      EMPATIA
SEZIONE / PARTI                                                                                           UNIONE/SINERGIE
ANALISI DELLE PARTI SEPARATE                                        CONTEMPLAZIONE DEL TUTTO
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Presuppone  molta concentrazio-
ne, tempo, pazienza, dedizione ed 
esercizio costante,  essendo una 
sorta di “terapia del vedere”. 
Osservare un seme germogliare, un 
fiore sbocciare, una foglia aprirsi al 
sole può curare l'anima e la mente 
e  avvicinarla al grande mistero del-
la vita di cui noi facciamo parte.

Forze ed energie “modellanti” in 
azione negli organi della pianta.

Proviamo a seguire il metodo di 
Goethe: guardando una pianta, an-
ziché vedere delle singole parti “a-
natomiche verdi” attaccate fra loro, 
come ci insegna la classificazione 
di Linneo, osserviamo e  immagi-
niamo  una “materia vivente”  pri-
mordiale, antica, che vive, agisce, si 
ingegna e si plasma sotto l'azione 
di due principali classi di fenomeni:
INTERNI  per assecondare la pro-
pria identità, il design  archetipo di 
“pianta”- (un organismo verde, clo-
rofilliano, che si nutre di luce solare 
trasformando chimicamente la ter-
ra, che si radica alla terra, che cre-
sce seguendo il geotropismo verti-
cale, che sviluppa degli organi fon-
damentalmente leggeri e piatti 
come le  foglie-laboratorio chimico, 
che deve poter sopportare carichi, 
sviluppare un fiore, un frutto e ave-
re un seme che veicola il suo pro-
getto-DNA per offrirlo al vento, alla 
rete delle vita, alle diverse stagioni, 

 
1a
contrazione:
Seme

1a
espansione:
Foglia

2a
contrazione:
Calice

2a
espansione:
Corolla

3a
contrazione:
Stami e pistillo

3a
espansione:
Frutto

CONTRAZIONE - ESPANSIONE
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all'acqua e alla luce, sperando di po-
ter sopravvivere nello spazio e nel 
tempo sulla faccia del pianeta );
ESTERNI: vento, acqua, neve, ma-
ree, pesi accidentali e dinamici, PH 
del terreno e dell'aria, presenza di 
nutrienti, virus, batteri, animali ecc.
La visione dinamica della natura, 
presuppone  molta concentrazione, 
tempo, pazienza, dedizione ed 
esercizio costante, come una vera 
e propria  “terapia del vedere”. Os-
servare un seme germogliare, un 
fiore sbocciare, una foglia aprirsi al 
sole può curare l'anima e la mente, 
avvicinandola al grande mistero del-
la vita di cui noi facciamo parte.
Già da questi presupposti, nella no-
stra epoca veloce e drammatica-
mente  superficiale, fermare l'atten-
zione per ore con lo scopo di dise-
gnare una foglia, un fiore, un osso, 
può sembrare  un'operazione un po' 
esagerata, obsoleta e priva di sen-
so. In realtà questa attenzione che 
mettiamo nell'annotare i mille detta-
gli che si pongono alla nostra perce-
zione, ci obbliga a disegnare “quel-
lo che vediamo” e non quello che 
“sappiamo”. 
Le prime lezioni infatti possono risul-
tare pesanti, in quanto non si è mai 
sufficientemente allenati a prestare 
così tanta attenzione; capita spesso, 
che dopo un po' incominciamo ad 
inventare e non guardiamo più il 
campione. Inoltre molte forme appa-
iono strane, intricate complicate da 
capire e disegnare. 

MODELLAZIONE:  CONTRAZIONE / ESPANSIONE

P.Klee “Rosa dei venti” 
1922 

Vasaio al tornio 

Soffiatura di un 
calice in vetro 
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Un tempo, a scuola, i libri che servi-
vano per lo studio dei fenomeni e 
degli organismi naturali, erano 
spesso accompagnati da quaderni 
di “Osservazioni Scientifiche”.
Oggi, in tempi di tablet e libri digitali, 
questi sgualciti quadernetti di ap-
punti e di disegni potrebbero appa-
rire oggetti preistorici, obsoleti e in-
genui...eppure... Oggi, maestri e 
professori, non fanno che parlare di 
sindrome da deficit di attenzione 
da parte di tanti alunni. In un'era 
tecnologicamente avanzata, piena 
di stimoli e immagini di ogni genere, 
paradossalmente nei giovani,  
sembra che la qualità dello  sguar-
do e della  riflessione tenda a 
peggiorare.  In effetti OSSERVARE 
e GUARDARE sono azioni differen-
ti, in quanto l'osservazione implica 
un coinvolgimento e un grado di 
concentrazione molto maggiore. 
Questi semplici quaderni, avevano 
proprio lo scopo di educare gli stu-
denti alla scoperta, ad osservare a 
saper raccogliere informazioni at-
traverso il disegno, la descrizione e 
la schematizzazione di un dato fe-
nomeno o di un particolare organi-
smo.  Le nostre attività di “disegno 
biomimetico”, per certi aspetti, si 
ispirano a quel metodo di lavoro. 
Inoltre, esercitandoti ad una attenta 
osservazione dei fenomeni, stai 
aprendo il tuo pensiero all'allena-
mento al cosiddetto metodo scien-
tifico sperimentale.www.palazzoesposizioni.it/categorie/categoria-116

Figg. 20 – 24   “Quaderno di campo”  di un geologo in una spedizione in Asia negli anni '30; 
dispense telescolastiche e guide scolastiche degli anni '60.
Il taccuino di C. Darwin con annotazioni di tipo botanico; esplorare la natura con i 5 sensi.
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“Il metodo scientifico è la modalità 
tipica con cui la scienza procede 
per raggiungere una conoscenza 
della realtà oggettiva, affidabile, ve-
rificabile e condivisibile. 
Esso consiste, da una parte, nella 
raccolta di dati empirici sotto la 
guida delle ipotesi e teorie da va-
gliare; dall'altra, nell'analisi mate-
matica e  rigorosa  di questi dati, 
associando cioè, come enunciato 
per la prima volta da Galileo Galilei, 
le «sensate esperienze»  alle «di-
mostrazioni necessarie», ossia la 
sperimentazione alla matematica.” 
(Fonte Wiki)
Nel processo di analisi e di osser-
vazione del campione naturalistico, 
la complessità dei dati che si rileva 
attraverso ogni osservazione, farà 
nascere uno o più problemi di in-
terpretazione.

“Perché?”
Ecco che veniamo al punto cruciale 
di ogni processo di analisi; doman-
darsi e non stancare di domandarsi: 
perché. Perché quella forma, quel 
colore, quella geometria, quella 
consistenza...
E poi, provare a dare una risposta, 
vagliarla anche sperimentalmente e 
procedere per errori.
L'errore è il sale del ricercatore...
Non devi temere di sbagliare: ogni 
errore ti permette di avvicinarti 
sempre di più al centro della pos-
sibile “verità”.
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Nelle prime osservazioni, si deve 
prestare attenzione ad ogni detta-
glio,  senza perdere però di vista 
l'insieme.
Se stiamo osservando una singola 
foglia, dobbiamo comprendere, 
come detto prima, che essa è solo 
una parte di un tutto molto più com-
plesso, le cui parti  interagiscono 
continuamente  in maniera dinami-
ca e vitale.
Quindi occorrerà analizzare il suo 
ramo, il modo con cui essa si attac-
ca; il numero di foglie che vi cresco-
no sopra, che disposizione prendo-
no, riconoscere dei ritmi, degli 
schemi strutturali, delle logiche fun-
zionali, cercando di organizzare un 
discorso attraverso domande del 
tipo: 

● Che forma/e  assume nello 
spazio?

● Perché assume quella partico-
lare forma?

● Quali funzioni assolve?

● Che struttura prendono i ma-
teriali di cui è fatta: colore, 
consistenza, umidità, caratte-
ristiche tattili, spessori, textu-
res; perchè?

● A quali forme geometriche 
piane e solide tende/ono  ad 
assomigliare?

Fig. 25  Scheda “Leonardesca”, relativa al carciofo  (Cynara scolymus L.),  eseguita da uno 
studente del terzo anno di Liceo; nota l'impaginazione di  immagini, dettagli e testo.

Disegno
d'insieme

Annotazioni

Dettagli

Sezioni
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http://www.didatticarte.it/Blog/?p=2818
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Atlante di Botanica del 1847
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ANNOTAZIONI  visive di un
RADICCHIO ROSSO
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 ANNOTAZIONI 
PIGNA  DI  CIPRESSO

Tavola di “Osservazione Biomimetica”  Corso di “Morfologia e Teoria della Figurazione “
SISS – UNICA   A.A. 2006 / 2007 Doc. Massimo Lumini -  Studente: Marcello Piu.
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In questa dispensa ti sarà suggerito 
un metodo per imparare a ricono-
scere, nelle forme naturali, alcuni 
“modelli base”  geometrici, che soli 
o uniti tra loro, ti orienteranno nel de-
licato processo di comprensione dei 
fenomeni di  “geometrizzazione”  e 
dei rapporti di forma-funzione in na-
tura. In questo viaggio nel mondo 
delle forme naturali, anche Galileo 
Galilei, ci offre un suggerimento in-
teressante nel suo “Il Saggiatore” 
(1623). L'inventore del metodo spe-
rimentale scientifico ci suggerisce di 
aprire gli occhi sul “grande libro 
dell'Universo”  che ci sta sempre 
davanti agli occhi. Poi, come se do-
vessimo tradurre una lingua miste-
riosa, dobbiamo considerare le for-
me che osserviamo, come se fosse-
ro caratteri di un nuovo alfabeto  e 
poi cercare di tradurre, singole paro-
le poi pensieri più complessi, scritti 
attraverso l'alfabeto e la grammatica 
dei numeri e delle forme geometri-
che: “triangoli, cerchi ed altre figure.” 
In un certo senso questo modo di 
procedere ricorda il pensiero del pit-
tore Cezanne, che sosteneva di ri-
durre la descrizione della Natura al 
cono, cilindro e sfera, come se, oltre 
il caleidoscopio delle mille e mille so-
luzioni formali con cui si manifesta la 
realtà, sia possibile scovare una sor-
ta di impalcatura fissa, una super-
struttura  a cui tutto fa riferimento, 
una super-regola matematica e 
geometrica di semplicità ed efficien-
za.

Oltre ai suggerimenti “olistici” di Goethe, è necessario esplorare le 
possibilità, peraltro interessantissime e basilari, fornite dalle regole 
“scientifiche” e analitiche classiche, e provare a scomporre la 
complessità di ogni organismo osservato in singoli elementi, 
deducendone i modelli che lo potrebbero spiegare in senso 
“costruttivo”, ma cercando di evitare l'errore cartesiano di 
meccanizzarlo e ridurlo ad un semplice insieme di pezzi che 
funzionano come gli ingranaggi di un orologio.



  

w
o

rk
sh

o
p

25

Ernst Haeckel
Kunst formen der Natur  - 1899 i primi radiolari disegnati a mano.

Immagini SEM di un Radiolare.
Eccezionale immagine TEM  di un coccolitoforo: Braarudosphaera bigelowii
che mostra la perfetta forma dodecaedrica basata sul modulo pentagonale.
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Cerca di visualizzare le dimensioni nanometriche di 
questo oggetto naturale guardando un millimetro di 
un righello e rifletti con stupore e precisione matema-
tica a quanto sia perfetta la sua identità geometrica...

Sapersi stupire di fronte a tanta precisione e perfetta bellezza geometrica in dimensioni 
inimmaginabili...
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La foglia
Utilitas-Firmitas-Venustas

Quando poniamo occhi, sensi, men-
te e cuore nell'osservazione di un 
organismo vivente, un altro sugge-
rimento molto efficace ci viene of-
ferto dal reload di una antica formu-
la, proveniente dal pensiero del 
grande architetto e teorico dell'ar-
chitettura Marco Vitruvio  Pollione  
(latino Marcus Vitruvius Pollio;  80 
a.C. circa – 15 a.C. Circa). Il suo De 
architectura (Sull'architettura), è 
un dei rari documenti storici della 
cultura architettonica del passato 
che ci è pervenuto integro nei suoi 
10 libri. Vitruvio lo aveva dedicato 
all'imperatore Augusto, che gli ave-
va concesso una pensione e scritto 
probabilmente tra il 29 e il 23 a.C. 
Una delle riflessioni che maggior-
mente influenzarono la cultura ar-
chitettonica, a partire dal Rinasci-
mento, fu soprattutto quella relativa 
ai concetti di Utilitas, Venustas e 
Firmitas. Poichè lo studio della lin-
gua latina non gode di un grande 
favore presso gli studenti liceali, ho 
sempre cercato di attualizzarla, ap-
plicandola nelle nostre indagini sulla 
forma e la struttura degli organismi 
naturali. Senza aggiungere nulla di 
più, preferisco dare la parola ad alcu-
ne studentesse che nel a.s. 
2012/2013 hanno redatto la seguente 
relazione che allego integralmente.

http://moss-design.com/vitruvius/

VITRUVIO RELOAD
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Strumenti

Gli strumenti di cui possiamo dispor-
re normalmente in una scuola, non 
raggiungono livelli di grande sofisti-
catezza ed efficienza, ma delle buo-
ne lenti da 10 ingrandimenti, un mi-
croscopio ottico e anche uno scan-
ner 2D (ora iniziano ad affacciarsi 
anche gli scanner3D), una LIM e un 
PC, possono costituire il bagaglio 
tecnologico necessario ai nostri 
scopi. Inoltre servono tutti gli stru-
menti del disegno: matite, squadret-
te, compassi di precisione, matite 
colorate, acquerelli ed album di 
buona carta e formato architettonico 
(grandi). Un ottimo inizio di una ana-
lisi biomimetica botanica, prevede 
una o più visite a giardini e orti bo-
tanici, dove anche  l'utilizzo di foto-
camere o telecamere digitali  (anche 
cellulari e tablet...) sono di grande 
supporto. Sul posto si possono co-
munque sviluppare degli schizzi del-
l'organismo completo (albero ad 
esempio) che saranno successiva-
mente migliorati in classe sui vari 
campioni (semi, foglie, radici ecc.), 
dove l'ambiente di lavoro è più tran-
quillo e favorevole alla riflessione. 
Prelevare campioni la dove è possi-
bile, gestire un erbario e coltivare 
delle piante in classe o a scuola 
sono poi tutte attività didattiche fon-
damentali per creare un clima da 
“laboratorio di ricerca”  per stimo-
lare anche i più annoiati, pigri e de-
motivati a darsi da fare.

Attività di disegno “dal vero” all'aperto: si raccolgono vari campioni che poi saranno 
successivamente analizzati e schematizzazioni anche in semplici modelli tridimensionali.
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Ovviamente per rendere compe-
tenti le analisi del campione, è' 
importante acquisire uno specifico 
linguaggio tecnico-scientifico per 
poter dare il corretto nome alle 
singole parti anatomiche e funzio-
nali del campione che stiamo stu-
diando. Non sempre questa ope-
razione risulta di facile realizza-
zione: l'aiuto e la collaborazione 
di un docente di Biologia è fon-
damentale. 
Inoltre strumenti utilissimi in que-
sta fase sono un buon atlante di 
botanica e di zoologia e delle 
chiare schede didattiche di os-
servazioni scientifiche.

Immagini relative alle attività di 
OSSERVAZIONE SCIENTIFICA che gli studenti 
svolgono in BIONIKONLab.
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Una possibilità interessante che le 
tecnologie attuali mettono facilmente 
a disposizione, è la digitalizzazione e 
la condivisione di immagini,  testi e 
file  vocali (es.  Dropbox). In questo 
modo, il materiale di lavoro di ognuno 
è utile al teamwork   per svolgere ri-
cerche di gruppo, creare dispense e 
slideshare  del tipo Powerpoint, che 
abituano alla sintesi, alla progettazio-
ne visuale e alla comunicazione effi-
cace, utilissimi approcci al futuro tipo 
di  lavoro universitario e professiona-
le. Il web poi è la “cornucopia delle 
immagini”,  l'enciclopedia globale  
che ci permette di accedere agli ar-
chivi di tutto il mondo per ricavare dati 
e informazioni relativi al nostro cam-
pione di studio, alle sue metamorfosi 
che avvengono nel tempo e che non 
possiamo documentare direttamente. 
Otteniamo dati utili per la classifica-
zione se accediamo al database 
www.asknature.org,  dove possiamo 
recuperare una infinità di stimoli per 
conoscere le soluzioni funzionali, 
strutturali e bio-meccaniche che l'or-
ganismo manifesta nel suo vivere ed 
interagire con l'ecosistema. L' anno-
tazione grafica, il rilievo del campio-
ne, risulta di primaria importanza nel 
riuscire a identificare i principali 
schemi formali e strutturali che orga-
nizzano il campione naturale. Spesso 
si devono ingrandire  le misure, per 
cercare di capire  la natura per non 
copiarla  passivamente. Solo svilup-
pando questa sensibilità, sarà possibi-
le comunicare con il genio creativo 
dell'organismo che stiamo studiando.
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Fondamentalmente un disegno 
Biomimetico viene impostato se-
condo il metodo proiettivo ortogo-
nale; occorre perciò esplorare, co-
gliere ed analizzare i vari piani pro-
iettivi. Per questo motivo, per ren-
dere interessante il lavoro, è meglio 
scegliere un campione che presen-
ta più piani di simmetria e differenti 
caratteristiche formali a seconda 
dei vari punto di vista. Il tratto  a 
matita (durezza dalla 2H alla B ) dei 
disegni, deve risultare nitido, “tecni-
co” ma comunque non freddo e im-
personale. Lo ripetiamo ancora una 
volta:  l'obiettivo è quello di co-
municare informazioni nella ma-
niera più chiara e sintetica pos-
sibile e non realizzare un manu-
fatto con finalità “artistiche”.  L'u-
so del colore, molto utile per ag-
giungere dettagli sensoriali e mate-
rici, in genere è affidato alle matite 
colorate e acquerelli, che offrono 
sfumature morbide e delicate. 
Dopo aver rappresentato il campio-
ne nei vari piani ortogonali si passa 
alle sezioni, che si ottengono ta-
gliando con un coltello o una taglie-
rina i campioni in senso longitudi-
nale e in quello trasversale.
Le sezioni sono un passaggio fon-
damentale, in quanto ti fanno pene-
trare all'interno del tuo campione e 
ci svelano forme, materiali e struttu-
re inaspettate, che devi saper co-
gliere e descrivere attentamente.

Fig. 26  Proiezione Ortogonale di una melagrana.
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Ecco che un occhio ben addestrato, 
presente ed attento, un briciolo di 
pazienza, una mano agile e tanta 
voglia di lavorare, possono arrivare 
a dare ottimi risultati anche solo con 
una matita, un paio di pastelli colo-
rati ed un semplice ...radicchio ros-
so preso dal frigorifero di casa.
In questa pagina sono messi a con-
fronto un disegno botanico di uno 
studente di 16 anni ed una scan-
sione di una sezione di un campio-
ne vegetale, che mostra un interes-
sante andamento che unisce 
MEANDRO e SPIRALE.

Nota come il disegno sia molto ve-
rosimile, frutto di una attenta e 
scrupolosa analisi visiva; anche l'u-
so del colore è molto interessante e 
dimostra che attenzione, precisione 
sensoriale e un costante esercizio 
possono dare risultati notevoli.

In conclusione, il disegno naturali-
stico e l'analisi biomimetica, sono 
una forma di dialogo tra due es-
seri viventi, perché anche un sem-
plice, umile vegetale, racchiude nel-
le sue fibre, un mistero, una storia 
unica e sorprendente da raccontare 
a chi ha occhi per ascoltare...
(Goethe aveva ragione...)

Fig. 26 – 28 Rilievo a vista e scansione digitale  diretta di un “radicchio rosso”; 
ritratto di J.W. Goethe .

L'occhio che ascolta...
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UTILIZZO TECNICO DELLA FOTOGRAFIA:

Una utilissima alleata durante tutte le fasi di campionatura è la Fotografia e 
soprattutto la Macro-fotografia, con un attento utilizzo di zoom e riprese ravvi-
cinate. 

MISURAZIONI, DETTAGLI, MATERIALI, PROCESSI...

Intelligente l'idea di avvicinare un ri-
ghello al campione per mantenere le 
informazioni metriche.
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Osserva come il fusto di alcune palme, pur nelle diversità 
morfologiche, segua delle logiche comuni; cerca di 
descrivere le somiglianze e le differenze sostanziali che 
noti.

Washingtonia filifera Phoenix canariensis

Washingtonia Washingtonia 2 

PALME

Usa l'incredibile ricchezza del WEB...
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Forbici e colla  digitali

Quando ero piccolo, uno dei miei di-
vertimenti preferiti era collezionare 
figurine (di calciatori, animali, di sto-
ria...) e ritagliare dai giornali fotogra-
fie e disegni e incollarle, modifican-
dole, in quaderni ed album e quella 
passione mi è rimasta “appiccicata” 
addosso come l'odore della colla 
Coccoina©  che ti veniva voglia di 
mangiare. Per non parlare del Cor-
riere dei Piccoli,  sempre pieno di 
cose da ritagliare e costruire. 
Prima dell'avvento della tecnologia 
digitale anche i grafici, i tipografi, gli 
artisti facevano un grande uso di ta-
glierine, forbici e colla.. Ora si “ta-
glia e incolla”  con un click  del 
mouse o del touch-pad ed  esistono 
sofisticatissimi software  di manipo-
lazione per immagini e fotografia 
come Photoshop®. 
Il problema è che sono si molto pro-
fessionali e versatili, ma risultano 
pesanti e piuttosto difficili da gestire 
per un uso immediato, velociraptor, 
come serve a noi, che siamo sem-
pre a caccia di immagini sul web.  
Per i nostri utilizzi svelti e finalizzati 
a precise  analisi, uno degli stru-
menti più versatili che ho scoperto 
da anni  è un semplice programmi-
no che si scarica online, dal peso-
piuma ma che  sa fare delle cosette 
interessanti e con estrema facilità, si 
chiama:
FastStone Capture®

http://www.faststone.org/
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Antica fotografia (dagherrotipo) 
della sezione di un fusto di 
Clematis,  realizzata da Andreas 
Ritter Ettingshausen  nel1840.

Radiografia della zampa di un 
elefante.

SEZIONI:al “nocciolo” della materia

Tagliare per vedere dentro...
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Dissezione anatomica del fiore di una Sterlizia (Sterlizia Reginae) -  classe II Liceo Scientifico.

SEZIONI – DISSEZIONI
Chirurgia visiva e sensoriale...
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Fejoia

SEZIONI
TROPICALI

Tagliare un frutto 
tropicale e poi dopo 
magari mangiare e 
gustarselo (fa parte 
della ricerca anche 
questo!!!) è un'espe-
rienza che offre mille 
sorprese e scoperte:
tante forme, geome-
trie, colori, profumi, 
odori, consistenze, 
umori e sapori inu-
suali, che sollecitano 
i nostri sensi e la 
nostra curiosità da-
vanti a tanta creativi-
tà, fantasia e ric-
chezza di soluzioni.
Dal fruttivendolo e 
nei supermercati 
ormai questi frutti 
sono di casa: dopo 
averne disegnato e 
analizzato la parte 
esterna, realizza due 
sezioni: una longitu-
dinale e una o più 
trasversali.
Confronta e ragiona 
e fatti affascinare da 
questa opulenta arte 
vegetale...Kiwano

Papaya

Pitahaya

Jaca

Carambola
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SEZIONI
STAMPA
FROTTAGE

Usare direttamente il 
tuo campione di os-
servazione come 
matrice di stampa 
può risultare utile in 
alcuni casi, e spesso 
si ottengono delle 
belle sorprese.
Soprattutto elementi 
complessi come lat-
tughe, cavoli-verza, 
fiori molto compositi, 
una volta stampati 
risultano più sche-
matizzati e più facili 
da analizzare nelle 
loro componenti es-
senziali, ad esempio 
il sistema di nervatu-
re di una  foglia.
 
Un altro metodo “ar-
tistico” è usare la 
tecnica del frottage, 
sovrapponendo alla 
foglia un foglio di 
carta leggera e stro-
finarla delicatamente 
con una matita mor-
bida (HB-2B).https://issuu.com/fridakahlo92/docs/hand_printing_from_nature

Rilievo di foglia ottenuto 
con la tecnica del frottage.
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SEZIONI / RILIEVO
SCANNER

Uno scanner piano può essere uti-
lissimo per la realizzazione di un 
“erbario digitale”.

Invece di pressare le piante come 
nel classico erbario (exsiccata), fra 
fogli di carta assorbente, schiacciar-
le con un peso e poi  una volta 
asciugate, delicatamente incollarle 
in un cartoncino e procedere alla 
loro classificazione, con un po di at-
tenzione, puoi utilizzare uno scanner 
piano. Per prima cosa devi compor-
re  il tuo fiore in una posizione il più 
naturale possibile ma facendo at-
tenzione ad esporre nel miglior 
modo tutte le parti (fiore, foglie, fu-
sto, radici ecc.) e in modo che non si 
sovrappongano troppo. Poi copri il 
tutto con un telo di cotone bianco, 
un foglio di cartoncino e chiudi il co-
perchio. Aziona la scansione e con-
trolla sul monitor del PC lo stato di 
avanzamento. Una volta effettuata 
la scansione, puoi archiviare il tuo 
campione in un archivio digitale ed 
utilizzarlo in molti modi: schede, 
geometrizzazioni, analisi biomimeti-
che. Il vantaggio rispetto all'erbario è 
che così i colori naturali rimangono 
preservati mentre essiccandosi si 
perdono molte informazioni. 

http://www.ilquadernodellamaestrabruno.com/ Archivio BIONIKONLab
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SEZIONI / SEM 
Scanning Electronic Microscope

Oggi sul web, sia liberamente  che 
a pagamento, si può accedere ad 
archivi specializzati di fotografie di 
strutture ed ultrastrutture, dell'or-
dine di pochi micron  o nanometri   
di animali, piante e minerali, esegui-
te attraverso l'uso della tecnologia  
SEM. Queste immagini, offrono 
spunti di analisi strepitose e in que-
sti ultimi anni, soprattutto grazie allo 
sviluppo delle nanotecnologie, 
stanno diventando uno strumento di 
ricerca e lavoro accessibile anche 
ad un pubblico di non specialisti.

Figg. 29 - 33   Immagini di sezioni di fili d'erba, radici, aghi di pino e foglia di geranio, ripresi con tecnica SEM.
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SEM 
Scanning Electronic Microscope

Il “Virtual Microscope”,  è un pro-
getto della NASA e del ITG, dispo-
nibile al link:

http://virtual.itg.uiuc.edu/

permette di scaricare un simulato-
re  di una vera e propria interfaccia 
SEM, attraverso la quale puoi gesti-
re immagini di soggetti (specimens) 
sempre disponibili in questo sito e 
scaricabili da un loro archivio. 
Le immagini sono ad alta risoluzio-
ne e possono essere ingrandite a 
diverse scale, essere messe a fuo-
co ed è possibile personalizzarle 
con descrizioni e annotazioni, pro-
prio come avrebbe fatto Leonardo 
da Vinci... E' uno strumento molto 
interessante, “open source”  che 
permette di addentrarsi nel mondo 
assolutamente pazzesco delle ul-
trastrutture della materia inorganica 
(sabbie, meteoriti, cristalli ecc.) e 
organica, a partire da alghe, proto-
zoi, cellule, insetti come mosche o 
acari e dettagli di animali “speciali” 
come le zampe “adesive” del gecko. 
Avventurarsi nei regni delle  poten-
ze negative di 10  non è mai stato 
così facile e a portata di mano, 
senza necessariamente poter di-
sporre di costosissimi apparati da 
grandi centri di ricerca tecnologica e 
scientifica.

Nel sito di “Virtual Micro-
scope” si possono scaricare 
(in lingua inglese) video di-
mostrativi e tutorial che aiu-
tano a comprendere il fun-
zionamento della tecnologia 
SEM.

Un SEM virtuale sui 
PC di scuola con un 
progetto free e open 
source dalla NASA.
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Così si presenta l'interfaccia operativa del “Virtual Microscope”; una volta selezionato l'oggetto da osservare, puoi facilmente spostare l'obiettivo tramite il  
cursore a destra per esplorarlo; puoi mettere a fuoco, modificare illuminazione e contrasto e infine puoi creare delle annotazioni e salvare il tutto...facile no???

14x

112x

225x

Una scheda ti illustra no-
tizie sul campione e sul 
tipo di microscopio SEM 
che ha generato il file 
grafico
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SEM 
Scanning Electronic Microscope

Gerarchie  nella zampa del 
gecko

Grazie a questa tecnologia, l'esplo-
razione delle “gerarchie” morfologi-
che degli organismi riesce a dare 
delle immagini spettacolari come nel 
caso dell'osservazione e analisi delle 
zampe del gecko. Questo animale, 
possiede una caratteristica straordi-
naria: egli  "accende" e "spegne" l'a-
desività delle zampe sfruttando un'in-
terazione atomica con le molecole 
del materiale sul quale cammina e si 
appoggia. Questa scoperta arriva 
dopo circa dieci anni di ricerca com-
piuta in molti laboratori specializzati. 
Gli scienziati hanno scoperto che a 
differenza di altri animali che usano 
sostanze adesive o micro-uncini per 
aggrapparsi alla superficie delle 
cose, il gecko  sfrutta un sistema 
complesso chiamato “adesione 
asciutta”  che si ottiene attraverso 
un fenomeno fisico-chimico a livello 
molecolare, noto come forza di van 
der Waals. Accade che  gli elettroni 
di un atomo creano un campo ma-
gnetico che stimola e attrae gli elet-
troni di un atomo vicino e poiché 
strutturalmente la sua zampa si sud-
divide in setole sempre più piccole 
fin ad arrivare a misure impensabili, 
come si può osservare nei differenti 
ingrandimenti.

Figg. 34 -35 Il tocco del gecko interagisce con il tocco umano;  la sua zampa osservata  quasi ad 
“occhio nudo”,  mostra già una struttura particolare: come la sapresti descrivere?

http://www.nationalgeographic.it/natura/animali/2014/08/18/news/come_il_geco_accende_la_sua_adesivit-2250970/?refresh_ce

28x

5x1x

Fig. 36  Dall'archivio del Virtual Lab, una immagine a 28x della zampa.
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Le forze di van deer Waals (1873) 
sono di tipo attrattivo  o  repulsivo 
e  sono le più deboli forze inter-ato-
miche conosciute. Il gecko sembra 
sfruttare queste forze grazie alla 
speciale anatomia dei suoi polpa-
strelli che presentano milioni di mi-
croscopici peli, dette setae, che  a 
loro volta si ramificano in miliardi di 
terminazioni dette spatule. Queste 
permettono all'animale di entrare in-
timamente a contatto con la super-
ficie dei materiali e di massimizzare 
l'area che le zampe stabiliscono 
con la  superficie. Distribuendo il 
carico del peso e aumentando 
esponenzialmente la forza attratti-
va, le spatule riescono ad interagire 
con la struttura atomica dei materia-
li. Inoltre, grazie alla loro particolare 
curvatura, riescono ad accumulare 
molta energia elettrostatica e, con 
una minuscola rotazione data dal 
movimento muscolare della zampa 
dell'animale, riescono a  scaricarla 
comportandosi come se fossero 
molle molecolari (il loro tipo di “col-
lante” è quindi di natura elettro-sta-
tica). Sempre sfruttando le forze di 
van der Waals (repulsive) essi rie-
scono così facilmente a “sganciarsi” 
dal legame molecolare precedente 
e  muovere un altro passo, appog-
giandosi nuovamente ed entrare in 
stato attrattivo e così via. Se noti il 
movimento del gecko procede a 
piccoli scatti, probabilmente per dar 
modo ai fenomeni di attivarsi.

225x 450x

900x 3600x

225x

Figg. 37- 40 I successivi ingrandimenti mostrano le stupefacenti gerarchie dimensionali delle se-
tae  e delle spatule: milioni e milioni di microscopiche ultrastrutture che permettono all'animale 
una prestazione eccezionale: agganciarsi  e sganciarsi  ai legami atomi del materiale sul quale 
cammina...è una cosa pazzesca!!! degna di Spiderman...
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Poiché le forze di van der Waals 
persistono anche a temperature, 
pressioni e radiazioni estreme, gli 
studiosi stanno pensando di sfrut-
tarle per produrre nuove tecnologie 
adesive e soprattutto di applicarle 
nella navigazione spaziale in as-
senza di gravità.
“Le nostre ancore hitech non la-
sciano alcun residuo e non richie-
dono una superficie di accoppia-
mento come abbiamo dovuto pre-
vedere in passato con il velcro”.
Così spiega Aaron Parness, re-
sponsabile per la NASA JPL di un 
progetto biomimetico, ispirato alla 
struttura delle zampe del gecko, per 
dare vita ad un materiale composto 
da peli sintetici ben più sottili di un 
capello umano e capaci di esercita-
re una presa ottimale su diverse 
superfici. 
Fonte: 
http://www.media.inaf.it/2015/08/13/
iss-ce-un-geco-a-bordo/ 
Ogni ancora arriva a sostenere l’e-
quivalente di 16 chilogrammi. Nei 
test di volo in microgravità con il 
NASA Space Technology Mission 
Directorate’s Flight Opportunities 
Program, la tecnologia del gecko è 
stata testata per verificare la tenuta 
di un cubo da una decina di chilo-
grammi con un peso umano da 100 
chili. Test superato brillantemente e 
sistema perfettamente funzionante 
anche a seguito dei 30.000 cicli di 
stress test eseguiti in laboratorio.

14400x

Altri prototipi biomimetici ispirati 
al gecko per sviluppare guanti e 
altri accessori utili all'uomo, al-
l'università di Stanford.
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CAD- CAM

Grazie all'evoluzione e alla diffusio-
ne sempre più massiccia di soft-
ware e hardware nel settore CAD-
CAM (Computer Aided Design-
Computer Aided Manufacturing) 
oggi rappresentare proiettivamente 
un oggetto, naturale o artificiale che 
sia, è una operazione che passa at-
traverso sistemi molto accurati di 
rendering e di scansione 3D.
La velocità, l'accuratezza e la fles-
sibilità con cui queste tecniche di 
visualizzazione digitali  ti permetto-
no di lavorare è un grande valore 
aggiunto ed è nostro compito ap-
prendere il loro funzionamento par-
tendo dai corsi di apprendimento di 
programmi come Sketchup©, 
Blender©,  Rhino© o  Grasshop-
per©, senza però trascurare l'ap-
proccio “old school”  della pura e 
semplice osservazione visiva  ana-
logica  e della relativa annotazione 
grafica a mano. 
Dal 2014 è in atto presso il Blab di 
Iglesias, la realizzazione di un Fa-
bLab (scarica il PDF sul sito 
www.bionikasproni.org), che si 
sta dotando di tecnologie ed attrez-
zature per affrontare la conoscenza 
e l'utilizzo in seno alla didattica del-
la biomimetica di stampanti 3D, 
scanner 3D ed altre tecnologie digi-
tali di ultima generazione.

http://www.bionikasproni.org/1/upload/fablab_miur_2014.pdf
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GEOMETRIZZAZIONE

Un'altro aspetto fondamentale dell' 
Analisi Biomimetica, riguarda il pro-
cesso di geometrizzazione.
Una volta esplorate e rilevate attra-
verso il disegno intuitivo le caratte-
ristiche morfologiche salienti del 
campione, si procede a ridisegnar-
ne alcune parti, cercando di inter-
pretare le matrici di eventuali Trac-
ciati Regolatori Geometrici.

Questa fase è forse una delle più 
complesse attività che sei chiamato 
ad affrontare nell'intero  processo di 
ricerca, in quanto per poterti orien-
tare, devi possedere un solido ba-
gaglio di cultura geometrica, mate-
matica ed architettonica.

In genere la Matematica e la Geo-
metria vengono percepite come 
forme di pensiero avulse dalla real-
tà, astratte e poco aderenti alle 
cose di ogni giorno. 
In realtà questa è una visione “sco-
lastica” che non ti permette di co-
gliere l'intrinseco linguaggio geome-
trico della realtà che ti circonda. 
La visione “matematica e geometri-
ca” del reale ha una storia antica 
quanto l'umanità ed ogni epoca e 
civiltà ha contribuito con studi e ri-
flessioni a questo affascinante pen-
siero.(vedi GEOmetria-EGOmetria)

Fig. 41-43  Tracciati Regolatori nell'architettura di Vitruvio e nell'arte dell'umanesimo
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Eccoti  indicati alcuni dei testi più 
accessibili ed interessanti da cui ap-
prendere notizie; considerali come 
preziosi manuali di lavoro. Anche un 
buon testo scolastico di disegno, 
soprattutto la parte dedicata alle co-
siddette  “Costruzioni” (poligoni, 
circonferenze, curve, spirali ecc.) 
completano la dotazione di base di 
un buon geometra biomimetico: 
Che forma ha un fiocco di neve? 
Numeri magici in Natura e L'altro 
segreto della vita - La nuova ma-
tematica e gli esseri viventi, sono 
due bellissimi testi pieni zeppi di in-
formazioni e suggerimenti operativi, 
scritti da uno dei maggiori divulgatori 
della matematica, l'inglese Jan 
Stewart, che cercano di spiegare, 
senza utilizzare un linguaggio troppo 
specialistico ed inavvicinabile (come 
invece in genere fanno i matematici 
“puri”...) perché le leggi matematiche 
e geometriche sembrino sottostare 
al misterioso e sorprendente com-
portamento degli organismi viventi, 
costituendo  una sorta di invisibile 
matrix di regole formali e numeri, 
Stewart poi cerca di affrontare il 
tema del DNA  inteso come unico 
programmatore della vita,  attualiz-
zando alcune fondamentali teorie di 
un altro grande Geometra della Na-
tura, sempre inglese, autore del ce-
lebratissimo Crescita e Forma,  Sir. 
D'Arcy Thompson, pubblicato nel 
1917 e una delle bibbie del pensiero 
biomimetico di tutti i tempi.
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Seguono due imperdibili testi del 
nostro Piergiorgio Odifreddi:
C'è spazio per tutti  e  Una via di 
fuga, che tracciano una storia molto 
ben organizzata, chiara e ricca di il-
lustrazioni, dello sviluppo del pensie-
ro geometrico  nel corso delle civiltà 
umane, offrendo molti spunti di ana-
logie di tipo organico e naturalistico. 
Gli strumenti della geometrizzazione 
poi, si avvalgono di tutta una serie di 
regole e codici  ermetici, che vanno 
sotto il nome di  Geometria Sacra 
che nel tempo si intrecciano e si 
contaminano con teorie filosofiche,  
alchimistiche e scientifiche fin dagli 
albori della civiltà umana. Ovviamen-
te qui, il pensiero geometrico sconfi-
na in forme quasi “religiose” e “mi-
stiche”, in quanto da sempre l'uomo 
sta cercando di interpretare la perfe-
zione e il mistero della vita e del co-
smo che si offre ai suoi sensi, la vi-
sta in primis, cercando di carpirne le 
regole e le leggi più nascoste e attri-
buendo tutta questa incredibile ar-
monia alla mano di un demiurgo, di 
un Dio onnipotente e celato. Infatti, 
soprattutto nell'arte e nell'architettu-
ra sacra sia orientale che occidenta-
le, si possono ritrovare infinite mani-
festazioni di questo pensiero, basato 
principalmente sulla Proporzione 
Aurea  (De Divina Proportione), che 
sembra essere il  super codice  ma-
tematico che collega ogni manife-
stazione morfologica del Microco-
smo e del Macrocosmo.
Vedi Fondazione”Platonika”.

Adriano Graziotti (1912 – 2000)
Importantissimo ma misconosciuto artista 
e matematico italiano, che ha dedicato la 
sua vita allo studio della geometria platoni-
ca. 

http://www.simmetria.org/simmetrianew/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=36
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Constructing the Universe – Michael S. Schneider
Un affascinante lavoro divulgativo di un Geometra americano contemporaneo.

http://www.constructingtheuniverse.com

ARCHETIPI
MATEMATICI
GEOMETRICI

NATURA
ARTE
SCIENZA
TECNOLOGIA

Il Maestro e ...
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Margherita...https://swiftriverstudio.wordpress.com/
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Interessante esercitazione di Geometrizzazione  di una foglia di Passiflora elaborata 
nel corso di Morfologia e Teoria della Figurazione  presso SSIS – UNICA  A.A 2006-
2007.
Da notare che lo studente ha scannerizzato  la foglia, elaborandola successivamente a mano per evidenziare i 
tracciati regolatori e le geometrie strutturali.

TRACCIATI REGOLATORI    -    POLIGONI AUREI    -   TASSELLAZIONI
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Per divulgare una metodologia cor-
retta di osservazione e di lavoro sul-
le forme e le strutture geometriche 
della natura, alla fine degli anni '70 
Bruno Munari creò una collana edi-
toriale per la Zanichelli, pubblicando 
“le scoperte del”: triangolo, quadra-
to, cerchio...
Uno dei testi più interessanti era 
quello scritto da Aldo Montù e dedi-
cato al pentagono. A scuola è una 
figura geometrica che si studia 
poco, è un poligono un po' ostico e 
dimenticato. In natura invece osser-
viamo che si tratta di una  soluzione 
geometrica molto utilizzata.
Sorgono spontanee delle domande:

● perchè questa particolare prefe-
renza ?

● cosa offre alla Natura che altre 
figure non fanno?

E poi continuando su altri aspetti:

● perchè Pitagora  lo pose come 
sigillo della sua dottrina sui nu-
meri e simbolo del Microcosmo 
e del Macrocosmo?

● Perchè è un simbolo oscuro che 
ricorre nell'iconografia magica 
ed esoterica?

Alla ricerca quindi del pentagono 
perduto...

Si veda anche : 
http://www.bionikasproni.org/1/fondazione
_2_egometria_3212571.html

Loc.tà Lisakovsk Kazakistan
Google Maps (coordinate + 52 ° 28 ‘47.14 “, + 62 ° 11’ 8.38”).

Incredibile ritrovamento archeologico di ci-
viltà sconosciute, dal diametro di 366 m.
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Iniziamo con l'apprendere la tecnica 
grafica con riga e compasso per la sua 
costruzione grafica.
L'artista rinascimentale A.Durer,  nel 
1525, elaborò una soluzione che si 
basa sulle proprietà della circonferen-
za.
Comunque, anche un metodo più  mo-
derno può funzionare.
Il pentagono ha le seguenti caratteristi-
che:

● 5 lati uguali tra loro;
● è inscrivibile in una circonferenza;
● insieme al  triangolo equilatero e al 

quadrato entra a far parte dei poli-
goni che generano i cinque solidi 
platonici;

● contiene proporzioni molto partico-
lari che legano tra loro le parti (se-
zione aurea);

● i suoi angoli interni valgono 108°;
● il “triangolo aureo” costruito sui suoi 

lati, a sua volta, genera figure pen-
tagonali autosomiglianti.

Diametro 366 m.

Metodo grafico elaborato da Durer nel 1525, metodo “moderno” e nodo pentagonale ottenuto da una striscia 
di carta rettangolare.

Dal piano alla terza dimensione: disegna due pentagoni 
uguali e la loro sotto-struttura stellata in un cartoncino. 
Tagliando lungo le linee tratteggiate e incollando i lati 
dei pentagoni, otterrai un dodecaedro.

72°

36°

108°
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Osservando le figure puoi notare come 
il pentagono possieda la proprietà 
geometrica di “autorigenerarsi” conti-
nuamente su se stesso.
Si replica uguale, cresce sia all'esterno 
(Macrocosmo) come al suo interno 
(Microcosmo), mantenendo inalterate 
ad ogni scala  le sue proprietà “auree” 
che ritroviamo necessariamente in tutte 
le forme della natura, minuscole o 
grandi che siano.
Il pentagono è come una sorta di ga-
rante ed ambasciatore dell'armonia 
naturale:  dovunque si trova un penta-
gono state certi che la Divina Propor-
tione è li che misura e collega tutti gli 
elementi del puzzle vitale per generare 
una struttura  coerente con il piano 
generale, con la carenatura (scaf-
fold) di costruzione cosmica, e que-
ste proprietà erano note fin dall'antichi-
tà, senza bisogno di computer, micro-
scopi, telescopi e altre tecnologie sofi-
sticate.

Diametro 366 m.

http://www.didatticarte.it/Blog/?p=4404 Alga verde del genere Volvox

Noti una somiglianza con la forma 
un oggetto umano molto diffuso?
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Riprendiamo il concetto di Sezione au-
rea, che hai già potuto conoscere in al-
tre dispense.
Partiamo proprio osservando alcune 
proprietà e  misure contenute nel pen-
tagono e nel triangolo aureo.
Nota nuovamente nel primo pentagono 
il triangolo ADB e il triangolo DBC che 
si ottengono dall'intersezione della 
struttura stellata interna al pentagono.
Possiamo dimostrare, ma te lo rispar-
mio, che i due triangoli sono simili.
Otteniamo:
Che la misura di DC=DF 
Che la misura di FC=CE
Che DE= DC+ CE
Proprio questo segmento che ugua-
gliamo al valore unitario1, racchiude il 
segreto della proporzione aurea:
Considerando la diagonale interna DE 
e i segmenti che la compongono DC e 
CE possiamo ottenere questa propor-
zione:

         
      
La parte più piccola della propor-
zione sta alla rimanente parte come 
questa sta alla misura del tutto.
In questo modo il segmento DC diven-
ta medio proporzionale e il suo valore 
diventa 0,618. Se sviluppiamo la fra-
zione DC/CE = 1,6180399..otteniamo il 
numero PHI (dalla prima lettera dello 
scultore greco antico Fidia a cui si at-
tribuisce il primo uso consapevole di 
questa proporzione nella progettazione 
del Partenone).
Per tutti gli approfondimenti pratici sul-
la sezione aurea si veda il link:

Diametro 366 m.

F E

G

I

CE:DC=DC:DE

http://www.bionikasproni.org/1/upload/geometria_egometria_parte_seconda.pdf

Nel corpo umano la proporzionalità aurea sottende come modello a  
tutta l'impalcatura dei rapporti strutturali e funzionali delle parti del cor-
po, che cercano di adeguarsi pur nelle mille variazioni e modificazioni 
da individuo a individuo. Per questo motivo gli antichi greci la conside-
ravano una proporzione “magica” di bellezza naturale e amavano utiliz-
zarla in campo artistico.
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Molti autori, tra cui Matila Ghyka in 
The Geometry of art and life 
(1946),  hanno cercato di studiare e 
di analizzare le forme geometriche 
comuni all'arte antica e alla Natura, 
interpretandoli attraverso le misure 
e le proporzioni che anche la sezio-
ne aurea offre.
Il nostro lavoro è facilitato moltissi-
mo se impariamo a costruirci un 
compasso aureo  con il quale an-
dare direttamente a verificare, sia 
dal vero che in fotografie, tutte le 
combinazioni  proporzionali che si 
nascondono nelle forme e nelle 
strutture della Natura.
(vedi link precedente)
Esistono anche dei programmi di 
grafica che permettono di sovrap-
porre delle griglie per andare alla ri-
cerca di canoni proporzionali:

http://www.phimatrix.com/applications/

http://markuswelz.de/software2/index.html

Il principe Matila Costiescu Ghyka (Iași, 13 settembre 1881 – Londra, 14 luglio 1965) è 
stato un diplomatico, scrittore e matematico rumeno. 
Nei suoi studi giovanili si interessò alla matematica. Dopo una carriera militare e diploma-
tica nelle due Guerre Mondiali, fuggì dalla Romania comunista in America, diventando un 
professore di estetica presso la University of Southern California e presso il Mary Wa-
shington College. (da Wiki)
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Un altro autore che ha sviluppato 
approfondite analisi geometriche 
sulle forme naturali applicando in 
particolare la serie di Fibonacci e la 
Sezione Aurea è Gyorgy Doczi che 
ha pubblicato il fondamentale testo 
The Power of Limits, dal quale 
sono tratti i  disegni che vedete.
Dal nostro punto di vista, queste 
analisi geometriche ci insegnano 
alcuni concetti fondamentale della 
Natura:

● la Natura progetta forme e strut-
ture che, in tutte le scale dimen-
sionali, sono intimamente 
coordinate fra loro, a partire dal-
la scala atomica e degli elementi 
chimic,i fino ad arrivare alle infi-
nite grandezze cosmiche;

● la Natura utilizza la serie di Fi-
bonacci e la proporzione aurea 
in quanto sono algoritmi tutto 
sommato semplici, che si auto-
replicano nel micro, nel meso e 
nel macro cosmo; è come se 
fossero in qualche modo  vivi  e 
capaci di evolversi rimanendo 
comunque, sempre uguali a se 
stessi;

● le misure di ogni modulo, aggre-
gazione di moduli e macro-strut-
tura di ogni organismo ad es. le 
ossa e lo scheletro, vengono 
trascritti nel DNA e governati dal 
limite della regola aurea, ovvia-
mente con tutte le eccezioni 
causate dall'interazione della re-
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gola stessa con le forze fisiche, 
chimiche, energetiche e vibra-
zionali che avvolgono la materia;

● questa “super controllo” totale di 
ogni processo di nascita e cre-
scita della Natura è una sorta di 
“polizza di garanzia” che tutela 
e permette che ogni organismo 
si possa inserire all'interno del 
tutto, giocando con le medesime 
regole.

L'uomo, che evolve sulla Terra cer-
cando la propria dimensione esi-
stenziale nel grande Mistero dell'U-
niverso, è come un bambino ca-
priccioso: scalcia e protesta per 
ogni cosa e spesso preferisce di-
struggere che costruire, sperimen-
tando così le sue non sottovalutabi-
li, capacità creative e intellettive.
Ma questa ribellione contro la Ma-
dre Terra deve smettere al più pre-
sto se non vogliamo che la sua irre-
sponsabile attività di distruzione e 
devastazione delle risorse e degli 
ecosistemi, diventi una reale mi-
naccia per tutto il pianeta.
Nel ciclo di eoni della vita cosmica e 
terrestre, la comparsa dell'uomo e 
lo sviluppo degli effetti della sua ci-
viltà tecnologica è considerabile alla 
stregua di un pugno di pochi minuti, 
piccolissima cosa rispetto al Grande 
Ciclo, ma così virale e pericolosa, 
da rischiare di compromettere irri-
mediabilmente tutti gli equilibri che 
la Terra gestisce oculatamente.

https://biomimeticdesign.wordpress.com/2009/06/02/cocoon-tents-tiendas-capullo/
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Il Potere dei Limiti  dovrebbe quindi 
insegnarci a entrare maggiormente 
in sintonia con i processi naturali 
che da miliardi di anni agiscono nel 
cosmo. Va detto però, che il bambi-
no capriccioso  è  anche molto solo; 
tutte le religioni “moderne” infatti par-
lano di un “divorzio” tra umanità e 
divinità, di cacciate da “Paradisi Ter-
restri”, di cadute di angeli ribelli, di 
maledizioni bibliche ecc. ecc.
Il bambino-terrestre  dovrebbe trova-
re la forza e il coraggio di compren-
dere che in realtà egli appartiene ad 
un Tutto e, come sostenuto da tanti 
scienziati, filosofi e artisti visionari e 
fecondi, dovrebbe ritornare sui suoi 
passi e riprendere il profondo dialo-
go con la Terra, il Cosmo e la Vita.
Se apprendere i temi e i metodi della 
biomimetica, se imparare ad osser-
vare e comprendere le ragioni degli 
esseri viventi possa farci compren-
dere una sorta di “fratellanza geneti-
ca” che ci lega tutti, forse, la creativi-
tà della scienza, della tecnologia e 
dell'arte che ci appartengono così in-
timamente e che apparentemente 
non sembrano essere condivisibili 
con altre creature viventi, potrebbero 
essere indirizzate a sviluppare un 
nuovo modo di esistere e di evolver-
ci come umanità, con più rispetto, at-
tenzione, capacità di integrazione tra 
noi e la Terra. Poter  così curare le 
aberrazioni che ogni giorno e ad 
ogni scala, vengono perpetrate  dal 
nostro agire: politico, religioso, 
scientifico, economico e sociale.
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Inoltre c'è da aggiungere il senso di 
bellezza e di proporzione che viene ri-
conosciuto istintivamente dalla mente 
umana alle forme basate sull'armonia 
aurea, come hanno dimostrato molte 
ricerche in ambito della scienza della 
visione e della psicologia della Gestalt.
Sarà per questo motivo che la “gold 
Card”, la carta di credito magnetica sia 
stata progettata e realizzata rispettan-
do “subliminalmente” le leggi del ret-
tangolo aureo conosciuto anche in 
Egitto?

L'utilizzo del compasso aureo ci ispira 
ricerche anche in campi trasversali e 
affini come quello artistico.
Poiché il senso dell'armonia cosmica e 
delle leggi segrete dei numeri e della 
geometria sacra pervade tutta la cultu-
ra ancestrale dell'umanità, non ti deve 
stupire se anche un bassorilievo sume-
ro, antico di 6000 anni, possa mostrare 
una struttura compositiva che segua le 
leggi della sezione aurea.
Ora la domanda da porsi è: ma è un 
caso o l'autore del manufatto ha agito 
consapevolmente?
Le antiche civiltà sumere e mesopota-
miche possedevano conoscenze ma-
tematiche, geometriche, astronomiche 
e scientifiche impressionanti. 
Il matematico Pitagora, si dice che 
viaggiò in lungo e in largo per l'Egitto e 
le terre di Babilonia. A loro volta i babi-
lonesi avevano appreso le loro nozioni 
dai Sumeri che usavano come gli in-
diani dell'Asia lo zero, facevano calcoli 
astronomici con quindici cifre non usa-
vano il sistema decimale ma una nu-
merazione in base 12 e sessanta. 
Quando noi oggi usiamo le 12 ore, i 
sessanta minuti e altre numerazioni 
sessagesimali è perché lo abbiamo 
appreso da loro. Da quello che mi risul-
ta nei documenti sumerici non appaio-
no dimostrazioni relative alla sezione 
aurea, che nella storia della matemati-
ca appare “ufficialmente”  nel XIII libro 
degli Elementi di Euclide, redatto intor-
no al 300 a.C. A proposito della costru-
zione del pentagono regolare, egli for-
nisce la definizione di divisione di un 
segmento in "media e ultima ragione" 
(gr. ἄκρος καὶ μέσος λόγος). 
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Uno degli aspetti che caratterizza il 
metodo di insegnamento e di lavoro 
in  BIONIKONLab, è quello di consi-
derare la Terra come la prima gran-
de designer della vita.
“La terra CI disegna” nel senso di 
rivedere  la nostra GEOmetria (mi-
sura della Terra) con occhi nuovi. Il 
disegno geometrico analitico, eucli-
deo e proiettivo-cartesiano, che cer-
ca solo di trovare dei sistemi logico-
razionali per ridurre tramite numeri, 
equazioni, figure e solidi, le infinite e 
complesse forme che ci circondano, 
rimane miope se non si allinea al 
nuovo punto di vista di una sorta di  
prospettiva inversa,  che parta 
proprio dal punto di vista della Terra 
e della Natura, per andare poi a 
convergere con il punto di vista 
umano. Suggerisco di documentarti 
attraverso le altre pubblicazioni della 
fondazione #2GEOmetriaEGOme-
tria, in quanto vi sono ampiamente 
raccontate e sviluppate  tutte queste 
teorie. 
Ogni forma è il risultato di un com-
plesso di forze, quasi sempre invisi-
bili, che agiscono sulla materia, 
esternamente ed internamente, e 
solo cercando di comprendere que-
sta invisibilità, è possibile arrivare a 
dei modelli semplificati, credibili e 
funzionanti. Da più voci autorevoli, 
di ricercatori, scienziati ed artisti, ci 
viene detto che le leggi dell'Universo 
tendono alla semplicità e alla legge-
rezza,dietro l'apparenza complessa e 

La forza di gravità terrestre è uno dei limiti più importanti che governano la crescita dei viventi, come dimostrano 
gli esperimenti nella stazione planetaria sulla crescita delle piante o le problematiche ossee che affliggono gli 
astronauti quando sono in orbita per lunghi periodi.
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“pesante” della materia.  
La colpa del perdurare di atteggia-
menti miopi e “poco lucidi”  nella 
formazione umana e culturale, 
come sostiene Edgar Morin  nel 
suo testo I sette saperi necessari 
all'educazione del fututo, (1999) è 
causata soprattutto dal modo in cui 
la scuola e l'educazione sviluppa 
ancora  i suoi metodi e i suoi pro-
grammi didattici e pedagogici per 
milioni di studenti nel mondo. 
Esse condizionano profondamente 
le giovani menti nel acritico proces-
so di  “accumulo  di fatti inerti”, 
privi di senso contemporaneo, che 
non hanno vita e anima, continuan-
do, attraverso programmi scolastici 
obsoleti, ad isolare l'uomo, la sua 
civiltà e il suo ego al centro dell'uni-
verso, senza riuscire ad offrire ai 
giovani nuovi e più stimolanti meto-
di e scenari di “sviluppo terrestre” 
verso i quali puntare energie, pas-
sioni, idee e creatività.
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La Terra e lo Spazio  quindi, “dise-
gnano”, nel senso di design-progetto, 
la materia,  imponendo le regole e i li-
miti stessi dei processi di crescita e 
sviluppo del Tutto.
Il termine inglese scaffolding,  che 
possiamo tradurre come “carenatura”, 
offre un'immagine interessante dell'e-
cosistema come un grandissimo e so-
lerte cantiere navale, dove sono pe-
rennemente in costruzione e in varo 
progetti viventi. Tutti gli organismi 
sono immersi in questa invisibile e 
complessa matrix di forze chimico-fi-
siche-vibrazionali, ed ognuno di essi, 
nella sua ingegnosa capacità di creare 
e di adattarsi attivamente ad essa, si 
confronta con questa serie di processi:

● FORZE GRAVITAZIONALI 1

● FORZE ELETTROMAGNETICHE 2

● CALORE / DISSIPAZIONE term. 3

● VISCOSITA' DEI LIQUIDI 4

● TENSIONE SUPERFICIALE 5

● ATTRITO/LAVORO MECCANICO 6

● FORZE DI ADESIONE 7

● MECCANICA DEGLI URTI  8

● TRASFERIMENTI DI GAS E MO-
LECOLE 9

● IMPACCHETTAMENTO MOLECO-
LARE 10

http://avamposto42.esa.int/blog/effetti-della-microgravita-sulla-crescita-delle-piante/

1 2

3 4 5

6 7 8

9
10
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Questi aspetti molto complessi che 
trattano dell'influenza delle leggi fi-
siche e chimiche sui processi di 
formazione e  sviluppo delle carat-
teristiche funzionali degli organismi 
viventi, costituiscono stimoli di ri-
cerca per vastissimi e prolifici studi 
scientifici in tutto il mondo.
Per procedere in questa fase di la-
voro, è necessario aver già assimi-
lato quei concetti onde poter svilup-
pare ulteriormente il tuo metodo di 
osservazione e poblem-solving 
biomimetico. Questi aspetti saranno 
sviluppati in maniera approfondita 
nella seconda dispensa, che pren-
derà in esame una serie di specifi-
che analisi di organismi in chiave 
biomimetica. Un testo di recente 
pubblicazione ll Progetto della Na-
tura. Gli strumenti della biomi-
mesi per il design,  presenta al 
pubblico allargato, forse per la pri-
ma volta in Italia, alcune fra le tesi 
fondamentali della biomimetica alla 
luce soprattutto del taglio Biomimi-
cry sviluppato da  Janine Benyus.
Possiamo considerare questa pub-
blicazione come una sorta di testo 
di riferimento per trovare notizie e ri-
flessioni  generali, cogliendo alcune 
annotazioni riportate dagli autori re-
lativi alle influenze fisico-meccani-
che delle forze gravitazionali sui 
corpi viventi, e offrire un ulteriore 
strumento chiaro e didattico per le 
nostre ricerche (biomeccanica).
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MODELLI DI CRESCITA

Una delle funzioni principali dell'analisi 
b. è sicuramente quella di rendere il più 
possibile visibili e chiari i  modelli 
geometrici  di formazione, crescita  e 
funzionalità  riscontrabili nell'osserva-
zione morfologica del campione scelto.
Pur nell'incredibile varietà di forme e 
soluzioni funzionali che la creatività e la 
tecnologia naturale mostrano di posse-
dere nel risolvere i problemi che la Ter-
ra e le sue forze invisibili sottopongono 
al materiale vivente ( forza peso e gra-
vità, campi elettromagnetici, tensione 
superficiale nei liquidi ecc.) è possibile 
stilare un catalogo geometrico, relati-
vamente semplice ed unificato,  di mo-
delli morfologici di base:

● ESPLOSIONE

● SPIRALI / ELICOIDI

● MEANDRO

● RAMIFICAZIONE
GERARCHICA

● FRATTALIZZAZIONE
AUTOSOMIGLIANZA

● TASSELLAZIONE
CLOSET PACKAGE

● TENSEGRITY
NETWORK

Fig. 44
Nello studio dei modelli di crescita e sviluppo, il segno grafico può assumere un tratto più libero 
ed espressivo, ottenibile con l'uso di matite morbide ( 4B - 6B ).
Questa parte del lavoro di analisi è quella che più caratterizza il disegno biomimetico da una copia 
dal vero, in quanto introduce una serie di chiavi di lettura e di interpretazione morfologiche e di-
namiche degli archetipi geometrici manifestati dalle strutture di crescita e funzionalità dell'essere  
vivente.
Questo abaco di strategie morfologiche raccoglie gli indizi mediali attraverso i quali si esprimono 
tutte le intenzioni creative, le strategie costruttive, organizzative e tecnologiche  della Natura.
In Klee: attivo-passivo-mediale.

Interpretazioni dei modelli  morfologici di una Crassula.
SSIS -UNICA 2006 – Cagliari corso di Morfologia e teoria della figurazione.
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ESPLOSIONE

Il fenomeno esplosivo è caratteriz-
zato da un'energia concentratissi-
ma, che si origina da un punto o 
area centrale e che si espande ve-
locemente nello spazio,  assumen-
do la forma sferica o radiale.
Anche il suono, dalle ultimissime ri-
cerche cimatiche, viene visualizza-
to attraverso il Cymascope come un 
fenomeno “esplosivo” che dà origi-
ne a complesse geometrie sferiche 
che si espandono dall'epicentro 
sonico.( vedi Fondazione #1 Cyma-
tics )
E' come se, potenzialmente da un 
singolo punto, che contiene zippata 
tutta la futura energia di crescita e 
sviluppo, la materia, esuberante e 
vogliosa di mostrare tutta la sua ca-
rica vitale, conquistasse lo spazio e 
lo riempisse del proprio essere.
Fiori, foglie, frutti sono perfetti 
esempi di forme esplosive centri-
fughe.
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Nei fenomeni del campo morfoge-
nico elettrico o esplosivo, come nel 
caso dei fulmini globulari,  nelle fi-
gure dei fuochi artificiali, nelle 
sfere al plasma, questa proprietà 
centrifuga e dissipativa è evidente 
in tutta la sua potenza.
La stessa nascita dell'Universo, se-
condo la Teoria del Big-Bang, si 
sarebbe originata da una immensa, 
inconcepibile esplosione di materia 
contenuta in un singolo punto.
L'esplosione radiale e sferica, come 
modello morfologico, rappresenta la 
soluzione di come distribuire in 
tempi relativamente veloci, atomi, 
molecole, corpuscoli, cellule, se-
condo  un modo gerarchico che ri-
spetta l'esigenza di traiettoria dal 
centro alla crescita di ogni singolo 
punto in espansione nel  reciproco 
equilibrio dell'occupazione dello 
spazio direttamente circostante.
L'esplosione in parole semplici ac-
contenta due tendenze che potreb-
bero entrare in conflitto: fuoriuscire 
ed espandersi in direzione radiale 
mantenendo un costante rapporto 
di collegamento sferoidale, con tut-
ta la superficie di espansione.
La sfera è poi, come ben sperimen-
tato nel Laboratorio sulle bolle di 
sapone, la figura spaziale ottimale, 
dove a parità di superficie esterna, 
viene racchiuso il maggior volume 
interno.(vedi Fondazione #03 MI-
NIMALIA )
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Anche molte opere di ingegno 
umano presentano questa caratte-
ristica, come nel bellissimo soffitto 
radiale del Palazzetto dello Sport  di 
PierLuigi Nervi  a Roma. L'opera 
del designer Stuart Haygarth, ad 
esempio, suggerisce l'ispirazione a 
questo modello formale, dal suo 
stesso titolo: “Molecular or planeta-
ry explosion” come altre opere ana-
loghe di arte e design contempora-
neo. L'esplosione centrifuga, assu-
me anche connotati formali similari 
alla ramificazione, che risolve il 
problema di scaricare nel minor 
tempo possibile la maggior quantità 
di energia, Sistema dissipativo per 
eccellenza, quello dell'esplosione 
che parte da un centro o nucleo, 
trova una delle massime espressio-
ni nel modello della “reazione a ca-
tena”. Anche il grafico che illustra la 
cosiddetta “Espansione Archea-
na” elaborata da ricercatori del MIT, 
esprime un concetto simile: un vero 
e proprio boom genetico avvenuto 3 
miliardi di anni fa, che ha visto pri-
ma una comparsa quasi esplosiva 
di nuovi geni, e successivamente 
un’altrettanto repentina eliminazio-
ne. Il 27% delle famiglie geniche di 
oggi sono nate in quel preciso mo-
mento. E’ come se improvvisamente 
quelle cellule primordiali avessero 
in qualche modo rivoluzionato il 
proprio arsenale genetico, forse 
perché divenuto obsoleto per le 
nuove condizioni ambientali.http://pikaia.eu/quando-lossigeno-importa/
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(Fonte:https://mygenomix.wordpress.com/2010/12/20/tre-miliardi-di-anni-fa-il-boom-genetico-che-cambio-la-storia-della-vita/)

Esplosione ARCHEANA
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 Ingo Maurer Lampada “Comic explosion” 2010 ; Explosion of sticks DesignRulz.com; Lampada a fibra ottica; Splash-Chair

BOOM - DESIGN 
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Analogie morfologiche nel modello 
di reazione a catena nella fissione 
nucleare e nella sezione di un broc-
colo verde o in un cavolfiore, vere 
esplosioni di energia vegetativa frat-
tale.

“ALBERO:
esplosione

lentissima di
un seme”

Bruno Munari



  

w
o

rk
sh

o
p

Campioni botanici di studio che 
possono essere interessanti per 
esplorare questo particolare feno-
meno morfogenico “esplosivo” glo-
bulare sono:

● Allium sphaerocephalon

● Ferula communis

● Fungo Clavaria ramaria fla-
vescens

● Angelica officinalis

● Hydrangea L. (ortensia)

● Calliandra twedii 

● Cardo ornamentale

● Cactacee e succulente

● Dahlie pompon

● Crisantemo giapponese

77
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SPIRALI
Elicoidi e Vortici

Nei  fenomeni esplosivi “globulari”, 
la materia si espande da un centro 
verso l'esterno, secondo direttrici 
vettoriali.
I punti di materia, che partono con-
centrati, “zippati” nel nucleo, hanno 
la possibilità di muoversi, espan-
dendosi radialmente, pur restando 
a stretto contatto tra loro, arrivando 
a coprire in maniera equilibrata ed 
efficiente, volume interno e distribu-
zione ottimizzata sullo spazio super-
ficiale di contatto con l'esterno (pel-
le, membrane, gusci ecc.)
In molti fenomeni dinamici terrestri 
e cosmici, questa  espansione  è 
accompagnata da una rotazione 
attorno ad uno o più assi e, tri-
dimensionalmente, anche da 
moti di traslazione.
Il punto evolve in quella particolare 
traiettoria che in geometria viene 
definita spirale, se si sviluppa solo-
sul piano, ed elicoide  se assume 
configurazioni spaziali.
La spirale è una costruzione geo-
metrica che per le sue particolarità 
matematiche e geometriche, è stata 
oggetto di studi e di venerazione fin 
dall'antichità e dato il suo manife-
starsi in moltissimi fenomeni natura-
li organici e non, associata intima-
mente ai misteri della creazione.
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Galassie, uragani, tornado, vortici di 
correnti di acqua e gas, e altre ma-
nifestazioni energetiche e turbolen-
te, agenti a tutte le scale dimensio-
nali dello spazio, mostrano perfetti 
andamenti spiraliformi, schematiz-
zabili grazie a particolari sequenze 
numeriche come quella di  Fibo-
nacci  o  secondo calcoli in   base 
logaritmica.
La spirale esiste sotto le più diverse 
forme naturali: corna, conchiglie, 
denti di narvalo, viticci di piante, 
torsioni dei tronchi di alberi. Una 
crescita che avvolgendosi nello 
spazio, si avvita attorno se stes-
sa, delimita una sorta di dominio 
spaziale ed energetico protetto.
La propulsione che attiva un moto 
spiralato, vive di un'energia che 
pulsa e spinge nella corrente princi-
pale, spesso alimentata da scambi 
termici e/o elettromagnetici nel caso 
dei grandiosi fenomeni atmosferici, 
e da un senso di rotazione, di spin, 
uguale e contrario, contro-corrente.
Espulsione  e implosione, forze 
centrifughe e forze centripete si 
compenetrano, scorrono una sull'al-
tra, caldo e freddo, + e -, generando 
enormi quantità di energia mecca-
nica, termica ed elettromagnetica.
Nelle conchiglie, la spirale indica 
una differenza di accelerazione 
nelle fasi di  accrescimento del ma-
teriale calcareo accumulato dal mol-
lusco tra fra centro e periferia.
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Uno dei più originali e misconosciu-
to ricercatore che ha rivolto  i suoi 
studi all'osservazione delle spirali e 
dei vortici dell'acqua e degli organi-
smi acquatici, è stato l'austriaco 
Viktor Schauberger (1885 – 1958):
Viene considerato come uno dei po-
chi teorici sull'implosione, ovvero di 
teorie basate su vortici fluidici  e 
dei movimenti nella natura. Egli ha 
costruito attuatori per aerei, navi, 
turbine silenziose, tubi auto-pulenti 
ed attrezzature per la pulizia e la 
cosiddetta "raffinatezza" di acqua 
per creare acqua di sorgente, che 
ha utilizzato come rimedio clinico. 
Le sue teorie non sono mai state 
accettate dalla comunità scientifica. 
Tuttavia, il lavoro di Schauberger 
rimane una fonte d'ispirazione per 
molte persone nel movimento am-
bientalista per le sue osservazioni 
della natura. (Fonte Wiki)

Secondo Schauberger, nell'universo 
agiscono due forze contrastanti. 
Una, l'implosione, è contraddistinta 
da un movimento spiraliforme 
centripeto, che caratterizza i feno-
meni vitali, costruttivi, evolutivi. 
La forza complementare e opposta è 
quella dell'esplosione, che segue 
invece una spirale centrifuga, tipica 
dei fenomeni di distruzione, disgre-
gazione e involuzione.
In natura sarebbero presenti ambe-
due le correnti, anche se con una 
predominanza dell'implosione. Fig. 44  Progetti e brevetti per una tecnologia “implosiva” ispirati alla forma della Turritella.

L'IMPLOSIONE

Gli opposti Yin-Yang si attraggono e si respingono 
in un vortice di energia anche nel simbolo del Tao.



  

w
o

rk
sh

o
p

81

La crescita di una conchiglia avvie-
ne per aggiunta di materiale, per-
ché è solo la parte periferica dell'a-
nimale, il mantello, a secernere la 
conchiolina la quale va necessa-
riamente a depositarsi sul materiale 
preesistente attraverso complessi 
processi di stratificazione.
Le crescite che avvengono secondo 
un andamento spiraliforme, posso-
no seguire  differenti schemi mate-
matico-geometrici. In particolare 
studiando il  comportamento visibile 
nelle due forme vegetali delle foto-
grafie (una succulenta e un giraso-
le), si può notare che sono descrivi-
bili due spirali che si svolgono se-
condo direttrici opposte.
Contando i capolini si ottengono 
due particolari numeri 34 e 55.
Sovrapponendo due serie di Fibo-
nacci, sfalsate di una posizione, 
essi saranno il numeratore e il de-
nominatore di una frazione.
La frazione 34/55  corrisponde al 
numero 0,618, approssimazione del 
valore di Phi (Sezione Aurea), 
tema già discusso precedentemen-
te
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Cercheremo ora di dare una spie-
gazione al perché il girasole, ma 
anche moltissime altre creature vi-
venti come pigne, gemme ecc.,  svi-
luppano questa particolare struttura 
di crescita, che sembra sottendere 
una precisa e rigida logica matema-
tico-geometrica. Il primo passo, 
come insegna Jan Stewart nell' ”Al-
tro segreto” pag. 180 e seguenti, 
consiste nel rendersi conto che le 
spirali più vistose all'occhio umano, 
note ai botanici come “Linee Para-
stiche”, rappresentano la spirale 
generatrice lungo la quale si di-
spongono i vari capolini germinali. 
La misura dell'angolo di crescita 
“divergente” è costante e vale 137,5 
gradi. Osserva i semplici passaggi:

34/55 (0,618) x 360°= 222,48°
360° - 222,48= 137,52°

L'angolo di 137,5°, definito “aureo” 
(Fig. 5B)  è quindi una costante ri-
scontrabile in moltissimi processi di 
crescita naturale. Per quale motivo 
la Natura si comporta in questo 
modo? Pensa che gli insetti trac-
ciano una spirare aurea quando si 
avvicinano ad un punto luminoso e i 
rapaci che scendono verso la preda 
fanno una spirale in modo da tene-
re sott’occhio la preda e minimizza-
re la velocità di discesa. Nel pro-
cesso di espansione dal centro (e-
splosione “lenta” secondo una tor-
sione assiale) le gemme si dispon-
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gono nello spazio, utilizzando un fat-
tore geometrico capace di armoniz-
zare parametri intrinsechi di velocità 
e grandezza di crescita ( ogni gem-
ma in sé) in maniera proporzionale, 
come se ogni singola parte del tutto 
sapesse come comportarsi per re-
stare connessa alla rete strutturale 
dell'organo vivente e costituire un in-
sieme efficiente, utile, ben costruito, 
coordinato e in definitiva bello. 
Sembra quindi che la Natura sappia 
scegliere, tra tante possibilità, quelle 
soluzioni logiche che le permettono 
di ottimizzare i consumi di energia,  
necessaria soprattutto al movimento. 
Inoltre la scelta di rigorose formule 
matematiche e geometriche permet-
te di far crescere gli organismi viventi 
in un maniera tale da mantenere una 
determinata configurazione, una in-
tima coerenza formale alle varie e  
differenti scale di ingrandimento e 
soprattutto senza sprecare spazio. 
Infatti se il girasole modificasse an-
che di pochissimi gradi l'angolo di di-
vergenza “aureo” con angoli di 
137,3° (Fig. 5A)  o 137,6° (Fig. 5C) 
guarda in figura che cosa succede-
rebbe, man mano che il girasole cre-
sce espandendosi nello spazio. 
L'angolo aureo irregimenta le file del-
l'esercito cellulare, impacchettando 
la materia densamente, dandole un 
ordine, una tassonomia, un processo 
controllato da un algoritmo semplice 
ma efficace, evitando spazi vuoti e 
inutili che andrebbero ad aumentare 
ad ogni sviluppo di crescita.

L'ottimizzazione distributiva  di gemme 
e semi, ha portato la natura a scegliere 
un determinato coefficiente angolare - 
pari a 137,5° - che è l'unico a poter ga-
rantire  il risultato.
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Tu prendi una margherita...mama non 
mama...stacchi uno ad uno i suoi bian-
chi petali e non pensi che per disporne 
21 in modo logico ed efficiente, abbia 
scelto ancora una volta di utilizzare 
l'angolo aureo, autentico dittatore della 
materia vivente. Immagina i petali come 
scalini di una scala a chiocciola: il peta-
lo n° 1 e il n° 2, divergono tra loro così 
come il 3 con il 4 ecc. di un angolo di 
137,5. In questo modo è assicurato un 
criterio di crescita che oltrtutto permette 
una razionale esposizione ai raggi sola-
ri, fondamentali per il funzionamento 
della fabbrica fogliare. Questa regola, 
conosciuta già nell'antichità e che già 
Leonardo aveva intuito e studiato appro-
fonditamente, viene chiamata dai bota-
nici  Fillotassi  da fillon=fogli e 
taxis=ordine. Lo studio della fillotassi è 
piuttosto complesso e specialistico; a 
noi serve comprendere che nel mondo 
vegetale la matematica è presente ad 
ogni singola cella. Negli anni ’90, i fisici 
Douady e Couder realizzarono un inge-
gnoso esperimento: gocce di materiale 
ferromagnetico venivano fatte cadere 
dall’alto su di un piatto contenente un 
olio speciale, in modo che, una volta 
cadute, le gocce potessero spostarsi 
lungo il piatto praticamente senza attri-
to. Il tutto era immerso in un campo 
magnetico verticale, in grado di agire 
sulle gocce di materiale ferromagnetico: 
le gocce vanno a disporsi nel piatto 
esattamente come farebbero i primordi 
fogliari di un meristema apicale. 
Queste ricerche introducono ipotesi 
molto complesse che chiamano in cau-
sa matrici energetiche, campi morfoge-
netici, risonanze morfiche, che oggi 
stanno aprendo innovative teorie nella 
biologia (Rupert Sheldrake).http://www.math.smith.edu/phyllo/Assets/Movies/DouadyCouderExp5.9MB.mov
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SPIRALI VEGETALI & ANIMALI
Cerca  di dare una spiegazione funzionale alle differenti soluzioni adottate dai vari esseri viventi; domandati per-
chè scelgono di svilupparsi attraverso una struttura a spirale? Cosa ci “guadagnano” in termini di funzionalità? 
Rifletti sull'AMBIENTE, il CIBO, la CRESCITA, la RIPRODUZIONE; prova a vedere le cose dal loro punto di vista VI-
TALE e dallo specifico problem-solving ecologico messo in atto.
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L'immagine riprodotta in alto a sx, rap-
presenta una delicatissima e fenomenale 
struttura anatomica del corpo umano sita 
nell'orecchio interno: la spirale cocleare.
Non è questo l'ambito per entrare nel det-
taglio ed approfondire la complessità del 
funzionamento dell'udito. 
“La coclea, o chiocciola è il ricevitore de-
gli stimoli acustici, ed è un piccolissimo 
organo a forma di spirale come la conchi-
glia di una lumaca. Il liquido contenuto al-
l'interno della coclea vibra, a seconda del-
la frequenza del suono ricevuto, da circa 
16 Hz a circa 20.000 Hz (questa è, nel-
l'uomo, l'estensione dell'udito, variabile 
secondo il livello di pressione sonora e 
l'età del soggetto).
Tali vibrazioni generano segnali nervosi 
che vengono inviati al cervello. La coclea 
analizza i suoni secondo il loro significato 
usando, per discriminarli, le sue 24.600 
cellule citiate o ciglia dell'organo di Corti. ” 
Fonte: 
http://www.amadeux.net/sublimen/dossier
/mozart_a_medicina.html

La questione a cui tengo, è quella di mo-
strare come anche in strutture così picco-
le, di una capacità di funzionamento stra-
biliante, si nasconda un cuore geometrico 
a spirale (elicoide).
La fotografia SEM riesce ad offrirci 
un'immagine tridimensionale di eccezio-
nale efficacia.
Spirali si riscontrano in tantissimi processi 
di crescita di vegetali, frutti e verdure, 
come nel caso del cavolfiore e del cavol-
fiore romano che viene considerato un 
frattale vivente per la incredibile com-
plessità morfologica.
La materia procede nel suo processo di 
sviluppo e crescita seguendo l'onnipre-
sente regola di Fibonacci, della sezione e 
dell'angolo aureo.
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Da un interessantissimo sito di ma-
tematica, si scopre che:

● la spirale interviene anche nel 
processo che i ragni  sviluppano 
nel tessere la loro ragnatela ed 
in particolare la tipologia che si 
nota nelle ragnatele e del tipo di 
spirale uniforme o Archime-
dea.
In effetti il ragno  ricopre la tela 
usando un singolo filo e nella 
maniera più uniforme possibile 
(e meno dispendiosa dal punto 
di vista energetico dato che do-
vrà farla e disfarla ogni notte), 
ed evitare che ci siano buchi 
troppo grandi per non lasciare 
scampo alle prede;

● che il falco pellegrino, quando 
cala sulla preda in volo, segue 
una traiettoria a forma di spirale 
logaritmica;

● che il  nautilus  costruisce la sua 
conchiglia utilizzando un model-
lo di spirale logaritmica, in 
quanto questa figura, pur es-
sendo complessa, si sviluppa at-
traverso un semplice modello di 
crescita, che si genera quando 
una stessa figura si avviluppa at-
torno ad un centro, ingranden-
dosi in maniera costante e se-
condo angoli costanti.

http://maddmaths.simai.eu/

Il ragno “Archimede”...
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http://maddmaths.simai.eu/
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http://maddmaths.simai.eu/
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MEANDRO

Con il termine meandro si indica in 
idrografia l'ampia sinuosità del cor-
so di un fiume che ne caratterizza la 
parte terminale dove la pendenza è 
minima.
Il termine proviene dal nome greco 
(Maiandros)  di un fiume della Tur-
chia, lungo 529 km che dall'Anatolia 
occidentale va a sfociare nel mar 
Egeo, ma viene utilizzato per la 
prima volta solo nella seconda metà 
dell'Ottocento.(Fonte Wiki) 
Meandri sono anche le decorazioni 
di alcuni fregi antichi  e in anato-
mia, indica pieghe e anfratti orga-
nici. Le impronte digitali del pollice, 
offrono un'immagine interessante di 
questo tipo di andamento di cresci-
ta formale e funzionale.
Poichè la forma in Natura è sempre 
indizio di una o più funzioni, cosa 
può indicare la presenza di meandri 
in un campione di osservazione?
I meandri evolvono per effetto del-
l'erosione: la corrente erode la cur-
va concava, mentre depositi allu-
vionali si sedimentano su quella 
convessa. Partendo da un corso 
d'acqua rettilineo, l'origine di un 
meandro può essere determinata 
da numerosi aspetti: ostacoli nel let-
to del fiume che causano una mag-
giore erosione da un lato; terreno 
più soggetto a erosione in un tratto 
del fiume; periodo di grande  afflus-
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so d'acqua per via di precipitazioni 
abbondanti. Una volta generata an-
che una piccola curva, l'erosione 
prosegue per un effetto di feedback 
positivo: infatti, sul lato esterno la 
corrente deve essere più veloce, ed 
il terreno circostante viene eroso 
facilmente, mentre sul lato interno 
la velocità dell'acqua è minore, 
permettendo ulteriore sedimenta-
zione. La curva diventa quindi pro-
gressivamente più ampia.
(Fonte Wiki) 
Figure a meandro si riscontrano an-
che nella chimica dei non viventi, 
come nel caso delle reazioni oscil-
lanti Belousov-Zhabotinsky o nei 
Morfogeni scoperti da Alan Turing.
Se osserviamo ad esempio l'interes-
sante sezione di una verza rossa
adulta, notiamo innanzitutto una 
struttura principale spiralata genera-
ta dalle nervature centrali delle sin-
gole foglie,  che si origina dal centro. 
Le singole foglie che a loro volta ap-
paiono con una superficie corrugate, 
sono tutte densamente appiccicate 
una all'altra fin dal germoglio inizia-
le. La seconda morfologia che mani-
festa il processo di crescita vegetati-
va, è l'addensamento di meandri, 
causato dal processo di espansione 
delle foglie che “ribollono”, contra-
stato dai limiti spaziali dell'intera 
struttura che cresce racchiuso in un 
limite sferico (ricorda il motivo di 
economia spaziale) e dall'adiacenza 
di tutte le foglie che crescono alla 
stessa maniera. http://www.wired.it/scienza/ecologia/2015/09/22/occhi-insetti-leggi-turing/
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Osserva per analogia, come si or-
ganizza la lava fusa che ribolle nel 
magma terrestre: crea lamine di ma-
teria che scorrono scivolando in 
spazi chiusi, che come una sorta di 
stampo, la obbliga a creare continue 
configurazioni a meandro. Il mean-
dro indica un processo da parte di 
strutture laminari che espandendosi 
a stretto contatto fra loro, tendono a 
riempire, saturare un dato spazio. La 
curva di Peano  è forse il modello 
più evidente di tale processo: una li-
nea che si contorce andando a 
riempire spazi sempre più piccoli, 
fino a tendere a diventare spazio. 
Una entità bidimensionale che tende 
a diventare un quasi-essere tridi-
mensionale: in effetti ci si sarà sem-
pre un piccolo spazio dove andare a 
rannicchiarsi. Foglie di lattuga piatte 
che si conformano addensandosi 
fino a diventare una figura 3D, soli-
da: una sfera nel caso specifico. 
Agisci al contrario:  accortoccia un 
foglio di carta come se stessi facen-
do una palla e tagliala a metà con 
una taglierina. Inchiostrala e stampa-
la su un foglio di carta come se fos-
se un timbro: osserva e analizza  
alla luce di quanto esposto. 
Anche un lungo serpente, attorci-
gliandosi crea meandri, così come il 
DNA che si ripiega come un elastico, 
esso zippa  una molecola  lunga cir-
ca due metri in un nucleo cellulare di 
pochi micron od osserva i turbini 
caotici di correnti caldo fredde, che 
si scontrano lungo le coste terrestri.
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La “meandrizzazione”  garantisce 
di poter raggomitolare e racchiude-
re la maggior quantità di 
superficie/materia in un certo spa-
zio: la pelle in esubero dei simpati-
cisimi Sharpei  sono una bizzaria 
genetica che gli allevatori hanno 
plasmato, creando un cane-mean-
dro. Anche l'evoluzione e lo svilup-
po di meandri della “corteccia cere-
brale” umana all'interno della scato-
la cranica, ha permesso di impac-
chettare superfice neurale maggio-
re rispetto ad altri mammiferi.
Forse le caratteristiche dell'intelli-
genza umana devono al processo 
di meandrizzazione una certa rico-
noscenza.
Nella neuroanatomia, un solco (dal 
latino: "sulco", pl. "sulci") è una de-
pressione o fessura nella superficie 
del cervello. Circondano come un 
fossato i giri, creando l'aspetto ca-
ratteristico del cervello nell'essere 
umano e in alcuni mammiferi supe-
riori come il macaco, il delfino, la 
balena.(Wiki)
E' di grande interesse a questo 
proposito, confrontare  le meandriz-
zazioni del cervello di uno dei 
mammifferi acquatici più interessan-
ti e misteriosi:il delfino.
Il cervello di questo animale, pre-
senta una maggiore quantità di me-
nadri e quindi di corteccia cerebrale 
anche a confronto con quella uma-
na.

Cervello umano

Cervello di scimmia
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Il tursiope, anche detto delfino dal 
naso a bottiglia, è forse la specie 
più conosciuta della famiglia Del-
phinidae. 
Ed è anche un animale dalla spic-
cata intelligenza, capace di impara-
re, comunicare e interagire con 
l’uomo.
Le caratteristiche del delfino sono 
note. E tra queste rientra anche la 
sua grande intelligenza. Il cervello 
del tursiope è infatti sorprendente: è 
formato da due emisferi, la sue di-
mensioni sono quasi quelle di una 
scimmia antropomorfa; inoltre la 
corteccia cerebrale di un delfino ha 
una complessità che è quasi para-
gonabile a quella di un essere 
umano.
La definizione di intelligenza ancora 
oggi non è ben codificata.
Però molte delle caratteristiche 
proprie di un animale intelligente 
sono presenti nel tursiope. 
Infatti dagli studi emerge il fatto che 
questo delfino è in grado di pianifi-
care, apprendere velocemente in-
formazioni e stimoli, e soprattutto 
dimostra di imparare dall' esperien-
za.***

***
https://www.zoomarine.it/Blog/Post/77/Il-delfino-un-mammifero-marino-di-grande-intelligenza

OSSERVA I MEANDRI...
COSA NOTI???  
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RAMIFICAZIONE 
GERARCHICA

La ramificazione è un modello mor-
fologico che si riscontra in natura in 
maniera vistosa negli alberi, come 
abbiamo visto nei capitoli preceden-
ti: rami e radici crescono espan-
denso in una gerarchia di articolate, 
raffinate, capillari  ramificazioni in-
fluenzate a loro volta da complessi 
fattori: nutritivi, stagionali, idrici  e 
gravitazionali. La ramificazione vie-
ne scelta dai viventi, per organizza-
re efficientemente sistemi distribu-
tivi: circolazione del sangue, della 
linfa, sistema nervoso, alveoli respi-
ratori. La ramificazione gerarchica 
lavora sia in ingresso che in uscita: 
le radici lavorano in ingresso, per-
mettono i delicati processi osmo-
tici  legati all'assorbimento di so-
stanze chimiche dissolte nell'acqua, 
penetrando una grande massa di 
terreno alla ricerca di sostanze nu-
tritive. I rami, allungandosi e allar-
gandosi alla ricerca di luce e acqua, 
estroflettono all'esterno i laboratori 
fogliari, con sistemi distributivi di ot-
timizzazione dell'energia solare ne-
cessaria ai processi di fotosintesi, 
legati alla matematica della fillo-
tassi e nel contempo assolvono a 
compiti statico/meccanici, racco-
gliendo carichi da rami, foglie e cari-



  

w
o

rk
sh

o
p

96

chi accidentali come neve o animali 
ecc., per distribuirli e scaricarli in 
maniera ottimale al tronco verticale 
e al terreno. 
E' questo portamento strutturale 
possente e archetipo 
dell'albero/fusto/colonna, e della 
chioma/volta/cupola, che ha ispi-
rato da sempre  l'arte degli architetti 
e degli  ingegneri di ogni tempo.
L'albero è forse la metafora  stessa 
dell' idea originaria di struttura verti-
cale, come bene esemplificano le 
ardite soluzioni di ispirazione orga-
nica delle antiche cattedrali gotiche,
dove i maestri costruttori si sono 
ispirati alla foresta, per realizzare 
ardite soluzioni strutturali. 
L'architetto  Antoni Gaudì una delle 
figure più carismatiche del movi-
mento del Modernismo catalano, è 
stato uno dei primi a adottare solu-
zioni di ispirazione vegetale per 
dare corpo alle sue invenzioni archi-
tettoniche come le colonne inclinate 
della Cripta a Parc Guell- Barcello-
na. 
In effetti osservando con attenzione 
le modalità di attacco del tronco al 
terreno, Gaudi notava che spesso il 
portamento del tronco e leggermen-
te inclinato, indizio dei processi 
adattivi di crescita organica dell'al-
bero per contrastare, equlibrandole 
in una forma dinamica, le forze del 
carico verticale e della chioma, con 
le sollecitazioni del vento e le forze 
gravitazionali terrestri.

Cattedrale vegetale di Giuliano Mauri del 2001 realizzata nel bosco di 
Valle Sella: alberi e rami intrecciati che continuano a crescere per 
riprodurre una chiesa gotica a tre navate con 80 colonne, ampia come la 
chiesa di Notre Dame  a Parigi.
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Paolo PortoghesiMarco Dezzi Bardeschi

Paolo Soleri Antoni Gaudì

E' questo portamento strutturale 
possente e archetipo 
dell'albero/fusto/colonna, e della 
chioma /volta e cupola, che ha 
ispirato da sempre  l'attenzione de-
gli architetti e degli  ingegneri più at-
tenti e sensibili ai suggerimenti tratti 
dalle forme naturali.
L'albero  è forse l'archetipo, la me-
tafora  stessa dell' idea originaria di 
struttura verticale, come bene 
esemplificano le ardite soluzioni di 
ispirazione organica delle antiche 
cattedrali gotiche, che la adottano, 
interpretandola, per realizzare ardi-
te soluzioni strutturali. 
A questo proposito si può parlare a 
proposito di tutta la produzione del-
l'architetto catalano, di un linguag-
gio architettonico che nasce e si svi-
luppa come un  “germoglio di pie-
tra”, capace di far “sbocciare”, in 
analogia con il ciclo vitale di una 
pianta, tutto il rigoglio formale di 
una serie di strutture portanti  com-
plesse ed arditissime.
Esse ancora oggi ci affascinano per 
la loro originalità e bellezza se pen-
siamo inoltre che  furono pensate, 
progettate e realizzate senza alcun 
supporto matematico analitico deri-
vabile dalle formule statiche della 
Scienza delle Costruzioni ma 
tramite osservazioni empiriche e 
utilizzo di modelli funicolari.
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Gaudì creava in effetti dei modelli 
di studio  fatti di fili appesi al soffit-
to e sacchetti di sabbia, ancorati 
con morsetti spostabili, che simula-
vano i carichi statici e dove il peso 
di ogni singolo pezzo era concentra-
to nel suo baricentro. Sfruttando le 
proprietà geometriche-fisiche delle 
catenarie, riusciva ad  individuare il 
diagramma delle forze degli anda-
menti funicolari. La  corda o “fune”, 
più sacchetti venivano posizionati, 
più assumeva la forma di una linea 
spezzata in più punti che approssi-
mava una curva di minimo/nullo 
sforzo di trazione. Il modello così 
realizzato veniva fotografato. L’im-
magine riprodotta, capovolta, indivi-
duava l’ossatura continua dell’edifi-
cio resistente ai carichi di compres-
sione, sulla quale Gaudí plasmava 
le membrature architettoniche dise-
gnando direttamente sulla stampa 
fotografica. 
Le forze di trazione presenti nel po-
ligono funicolare diventavano, ca-
povolgendo l’immagine, forze di 
compressione pura.
In effetti Gaudì, che utilizzava i ma-
teriali tradizionali dell'architettura 
catalana quali mattoni e conci di 
pietra, poteva far sopportare nelle 
sue ardite soluzioni strutturali,  solo 
carichi di compressione. Anche oggi 
l’uso del poligono funicolare capo-
volto, ovvero l’antifunicolare, viene 
usato per creare strutture come gli 
archi in mattoni o in pietra.SFORZI DI TRAZIONE SFORZI DI COMPRESSIONE
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Anche nelle popolazioni tribli come 
nel caso dei Dogon del Mali,  il loro 
Toguna, il luogo dove gli anziani si 
riuniscono per discutere, la metafo-
ro albero-uomo-colonna, assume 
archetipi e simbolismi cosmici.
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In India, nel villaggio di Kongthong, 
esistono dei ponti viventi, realizzati 
usando le grandi radici aeree di im-
ponenti alberi.
Intrecciati e disposti a creare fasci 
di fibre vegetali fresche e robustis-
sime, sostengono carichi e vengono 
utilizzati per il trasporto umano ed 
animale.
Le nuove radici vengono piegate e 
intrecciate per creare ulteriori pas-
serelle aeree.

In Australia invece Peter Cook e 
Becky Northe, hanno dato vita da 
anni ad un tipo di eco-design parti-
colarissimo.
Essi obbligano tronchi e rami di 
piante a modellarsi secondo partico-
lari forme, andando a costruire se-
die e tavoli ...viventi.

Catenaria naturale

Achillea  (Asteracee)
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Achillea  (Asteracee)

Analizza il processo di ramificazione facendo 
riferimento agli intervalli in cui avviene la bifor-
cazione.
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TASSELLAZIONE
CLOSET PACKAGE

Uno degli artisti preferiti dai matema-
tici contemporanei è un disegnatore 
olandese, eccentrico e originalissi-
mo che ha sviluppato un lavoro gra-
fico di eccezionale importanza nel 
campo della geometria e della ma-
tematica:Mauritius C. Escher  
(1898-1972). Nell'opera Farfalle  del 
1950, da una  iniziale e nebulosa 
zona chiara, si espande un motivo  
di figure geometriche incastrate fra 
loro a formare una tassellazione ir-
regolare. Man mano che procedono 
nella loro evoluzione di crescita nel 
piano, queste protoforme  si defini-
scono sempre più fino a staccarsi e 
prendere letteralmente il volo: da 
una stessa iniziale matrice geome-
tric. nascono decine di farfalle, tutte 
“interpretazioni” della stessa matrix 
originale. E' un'opera molto interes-
sante aldilà dell'estrinseco valore ar-
tistico, per quanto riguarda il tema 
della tassellazione del piano. Se 
osserviamo con attenzione la parte 
del disegno evidenziata dal cerchio 
tratteggiato, possiamo notare quella 
che in termini di costruzione dell'in-
tera struttura dell'opera: una griglia 
di triangoli equilateri, disposti a for-
mare un esagono regolare. L'inte-
resse di Escher per la tassellazione 
del piano attraverso forme geometri-
che, sembra sia stata ispirata dalla 
visita che l'artista fece all'Alhambra, 
a Granada.
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La particolarità dell'arte araba sacra 
è che vi è proibita ogni rappresen-
tazione di figure umane e di anima-
li.
L'intuizione di Escher,  fu quella di 
utilizzare le sofisticate costruzioni 
geometriche arabe per sviluppare 
intricatissimi schemi di composizio-
ne spaziale per organizzare tassel-
lazioni con forme geometriche che 
rappresentavano organismi naturali 
come: pesci, uccelli, farfalle ed altri 
elementi viventi.
La cosa interessante è che , osser-
vando con un occhio “tassellatore” 
le forme naturali, è facile riconosce-
re, nell'organizzazione delle struttu-
re cellulari, dei tessuti e delle “pelli” 
di vegetali, insetti ed altri esseri, 
griglie di tassellazione regolare.
La geometria ci insegna che sono 
possibili solamente pochi schemi di  
saturazione (riempimento-pavimen-
tazione) di un piano tramite poligoni 
regolari:

QUADRATO

TRIANGOLO EQUILATERO

ESAGONO
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In BIONIKONLab, l'osservazione e 
il lavoro di creazione di tassellazioni 
regolari con vari materiali, rappre-
senta una fase importantissima del 
percorso di analisi biomimetica.
Osserva le creazioni realizzate con 
semplici elementi in  cartoncino co-
lorato  che realizzano moduli geo-
metrici regolari e sopratutto vedi 
come dal piano bidimensionale, si 
possa passare alla terza dimensio-
ne, utilizzando dei moduli spaziali, 
che ci permettono di esplorare so-
luzioni interessanti ed innovative.

Il Laboratorio di Tassellazione al BIONIKONLab dimostra che è possibile creare moltis-
sime configurazioni (patterns) sulla superficie del piano usando solo le tre figure regola-
ri. 

Osserva come nella fotografia  a sinistra, lo “scheletro” fibroso di una pala di fico d'india 
presenti un andamento che tende a creare una rete di tubicini di alimentazione e di strut-
turazione che vanno a creare una griglia modulare  a base esagonale.
Nota anche nella fotografia sotto, che rappresenta la ultrastruttura di un ala di farfalla, 
come la forma  esagonale ritorni costantemente in natura.
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La Collembola Poduridae è un es-
serino alquanto minuscolo, che se 
ne va in giro con i suoi due millime-
tri di lunghezza.
Nonostante le sue misure poco in-
teressanti, ad una attenta osserva-
zione , rivela aspetti utilissimi per la 
nostra ricerca.
Grazie alla tecnica di fotografia at-
traverso microscopi SEM e a ma-
crofotografie sofisticatissime, pos-
siamo osservare come la “pelle” di 
questo insettino, sia in realtà, viste 
le dimensioni, realizzata con un re-
ticolo molecolare tassellante, dove 
esagoni e pentagoni di materiale 
organico, ricorrono continuamente.
Si può affermare quindi, alla luce di 
questi dettagli, che la Collembola è 
una sorta di tassellazione 
vivente...
In analogia, in questo “ tessuto” rea-
lizzato con moduli in legno, poligo-
nale, flessibile ed adattabile ideato 
dalla designer  Elisa Strozyk, no-
tiamo l'utilizzo “tassellante” del 
triangolo equilatero, così come  nel 
prototipo di “abito parametrico” 
realizzato con tetraedri regolari.

 Elisa Strozyk “Wood Tasselation”

2 mm.
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Rivestimento per esterni BITS WALL, disegnato da Anya Sebton e 
prodotto da Abstracta.

Placche ossee che tassellano il guscio di tartarughe e struttura poligonale nel Chitone 
(Poliplacofori) animale antichissimo dalle caratteristiche uniche al mondo (occhi di carbonato 
di calcio).

Armatura a placche del Pangolino (Pholidota) e guanti e piedi  ferrati in una armatura italiana del '500.

La poligonazione regolare, sia sul 
piano che nella terza dimensione, si 
ritrova quindi con analogie sorpren-
denti sia in natura che negli artefatti 
umani, in quanto essa risponde a 
soluzioni di protezione statica e di-
namica unendo rigidità e flessibilità. 
Nel caso dei rivestimenti a scaglie e 
placche di pangolini o armadilli pos-
siamo ritrovare similitudini in realiz-
zazioni in metallo di armature e 
strumenti di protezione nel lavoro 
(cotte, guanti, pettorine ecc.).
Un aspetto molto interessante delle 
maglie costruttive naturali organiz-
zate secondo poligoni regolari e va-
rianti dinamiche degli stessi, è che 
l'ossificazione dell'organismo adulto 
si ritrova in nuce nell' organismo 
allo stato iniziale, quando i tessuti 
sono ancora allo stato embrionale. 
Essa si sviluppa da aggregazioni 
“pneumatiche”  morbide di cellule 
sferoidali che si organizzano se-
condo schemi a 120°come avviene 
“naturalmente” nei modelli delle 
schiume e delle bolle saponate.
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Riesci ad indovinare che cos'è stato fotografato ?

Risposta: le scaglie del mantello di un pangolino (Pholidota)
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120°

120°

120°

120°

120°

Grappoli di uova di seppia Guscio in formazione di tartaruga Cellule epiteliali

120°

Nota come queste forme naturali o realizzate da animali, pur nei differenti materiali, consistenze, 
grandezze con cui si manifestano, sono costituite da aggregazioni che chiudono un certo spazio 
fisico (closet package) e tendono a stare unite e comportarsi secondo uno schema geometrico 
ricorrente, basato sull'angolo di 120° (tassellazione), comportandosi come “schiume viventi”.

CLOSET PACKAGE
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Anche in questi dettagli si ripete la stessa logica...sapresti darne una spiegazione?

In ordine: semi di palma, ananas, durian, palmetta, lychees, giaca.

120°
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Monstera deliciosa Noi-na

In questi casi si aggiungono  ulteriori 
dettagli di crescita...quali?
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Laboratorio di “Tassellazione regolare del piano” in BIONIOKNLab  2013 / 2014
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Le esperienze con le bolle di sa-
pone  le lamine saponate e le 
schiume  (vedi PDF “Minimali”), co-
stituiscono quindi un'attività impor-
tante che permette di sperimentare 
molti aspetti strutturali che, declinati 
nell'analisi biomimetica, posso darci 
ispirazioni e suggerimenti per la 
comprensione profonda delle dina-
miche morfologiche che agiscono 
nel fenomeno che stiamo osser-
vando.
Aggregazioni cellulari, tessuti, fo-
glie, fiori, petali, membrane organi-
che sono tutte manifestazione di un 
comportamento che diventa model-
lo di confronto nelle leggi che go-
vernano questi fenomeni 
“saponosi”, regno della tensione 
superficiale molecolare H2O. 
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Alla base del comportamento tas-
sellante e impacchettante della ma-
teria “inorganica” e della morfologia 
cellulare dei viventi, è latente una 
necessità imprescindibile: econo-
mizzare, tendere a non sprecare 
spazio “vuoto”, cercando il modo di 
riempire, saturare la maggior super-
ficie o volume, distribuendo materia 
secondo schemi semplici e ripetibili.
Inoltre così facendo la materia si 
aggrega in network che possono 
comunicare attraverso molteplici 
canali: elettonici, chimico-molecola-
ri, meccanici, vibrazionali...
(per approfondimenti si veda nel 
sito www.bionikasproni.org la di-
spensa Minimalia ).
Il design può trovare ispirazioni inte-
ressanti da questi patterns e orga-
nizzazioni strutturali per sviluppare 
soluzioni efficienti ed ottimizzate nei 
campi del packaging industriale, 
nell'ottimizzazione di moduli desti-
nati alla costruzione architettonica, 
all'arredamento o nella creazione di 
nuovi materiali compositi. Offrono 
suggerimenti per il trattamento spe-
cializzato delle superfici degli ogget-
ti (grecature e goffrature), rendendo 
resistenti per forma  lastre di me-
tallo o di resine plastiche, contri-
buendo così all'alleggerimento dei 
pesi e dell'utilizzo delle materie pri-
me, portando a significativi risparmi 
in termini economici e ambientali.
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In BIONIKONLab utilizziamo molti 
materiali di recupero o di uso co-
mune come bicchieri o piatti di carta 
o plastica, carte pesanti, cartoncini 
rotoli in cartone di scottex ecc., che, 
su ispirazione di strutture naturali 
tassellanti, vengono assemblati fra 
loro, piegati e trattati anche secon-
do l'arte dell' origami.
In tal modo essi trasformano note-
volmente le loro proprietà strutturali 
di resistenza meccanica.
E' sempre interessante osservare, 
nelle gare di resistenza meccanica, 
lo stupore degli studenti quando 
riescono a far sopportare a semplici 
fogli di carta A4, opportunamente 
piegata e strutturata secondo modu-
li geometrici precisi, carichi di un 
certo interesse.
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TENSEGRITY
NETWORK

Tensegrity è una key-word poten-
tissima che organizza molte aree di 
ricerca di tutto l'impianto didattico di 
BIONIKONLab, tanto da costituirne 
una delle sette fondazioni teoriche.

Gli studenti attraverso il laboratorio 
di strutture In- tensegrity, possono 
sperimentare uno dei concetti geo-
metrico-funzionali più potenti e 
straordinari dei nostri tempi, la cui 
storia però affonda le origini nel 
pensiero costruttivo antico, ma che 
solo a partire dagli anni '20 del no-
stro secolo ha assunto le caratteri-
stiche che le sono proprie.
Come si può notare nella mappa 
concettuale del progetto, il focus si 
ritrova nelle teorie del grande archi-
tetto Buckminster Fuller  e nella 
straordinaria opera dello scultore 
Kenneth Snelson.
Nel corso delle nostre attività, ci 
siamo imbattuti nel lavoro del dott. 
Graham Scarr di Nottingham che 
per alcuni mesi ha dialogato con noi 
collaborando con i suoi preziosi 
consigli,  alla stesura del nostro più 
innovativo laboratorio: Tensegrity-
Dansegrity.

http://www.bionikasproni.org/1/news_3487734.html
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La realtà che ci circonda, anche 
quando risulta invisibile ai nostri oc-
chi, è una enorme, sconfinata, 
complessissima  rete di eventi che 
accadono tra miliardi e miliardi di 
cellule, organismi, fenomeni fisico-
chimici, elettro-magnetici, atomici e 
sub-atomici, che interagiscono co-
stantemente tra loro, risonando in 
un inimmaginabile concerto di luce,  
e scambiandosi incessantemente 
flussi di informazione, materia  ed 
energia. 
La teoria “olistica” di  un Universo 
rappresentabile come uno sconfina-
to  organismo dove ogni parte è in-
timamente  interconnessa al tutto, 
multiforme, autosomigliante ad ogni 
scala dimensionale e dotato di con-
sapevolezza, sconfinati i limiti della 
metafisica, della religione e del 
mito, ha raggiunto una notevole dif-
fusione e popolarità anche grazie al 
web.
Dal secondo dopoguerra ad oggi, 
tra le grandi scoperte della scienza 
e della tecnologia, la cibernetica, 
la teoria della complessità, la teo-
ria dei frattali  e la cosiddetta 
“scienza del caos”,  sono proba-
bilmente quelle che maggiormente 
hanno contribuito a ridisegnare  
nuovi scenari e nuove metodologie 
di ricerca nella comprensione dei 
misteri della vita, del Cosmo e del-
l'umanità stessa.

Fig. 11-13 x
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Fascia muscolare
&Tensegrity

La fascia è uno straordinario tessu-
to biologico composto da collagene, 
che tiene il nostro corpo tutto unito 
ed interconnesso. 
Ignorata per molto tempo dagli ana-
tomisti, fisiologi e dalla scienza bio-
logica, il sistema mio-fasciale  è 
tornato prepotentemente alla ribalta 
dell'attenzione di terapisti e ricerca-
tori.
Trasferendo in qualche modo le 
idee innovative della geometria Si-
negetics e della Tensegrity di B. Ful-
ler e K. Snelson che hanno interpre-
tano la materia e le sue configura-
zioni geometriche e strutturali attra-
verso una visione energetica e di-
namica,  molti scienziati stanno svi-
luppando un nuovo tipo di approc-
cio al corpo umano, definibile come 
“medicina spaziale”.
Il mio interesse per le strutture reci-
proche  e la tensegrity  risale agli 
anni '80, ispirato dalla lettura di uno 
dei manuali di geometria (termine 
riduttivo...) più stimolanti, visionari e 
poco compresi per la sua originalità 
e profondità di ispirazione in Italia:
Teoria del Campo,  del Prof. Attilio 
Marcolli (1930-2010).
Ho avuto l'onore di poter collabora-
re con lui per qualche mese ad un 
progetto di formazione nel campo 
del design, negli anni '90 a Cagliari.
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Ancora oggi, nonostante gli enormi 
sviluppi e la diffusione attuale di 
queste teorie in moltissimi ambiti di 
ricerca, che per anni sono rimaste 
argomento “esotico” per pochi cu-
riosi estimatori e ricercatori anche 
grazie alla “viralità” del web, nell' 
ambito della formazione e della 
programmazione scolastica e pro-
fessionale, questi risultano argo-
menti ancora molto oscuri se non 
praticamente sconosciuti. 
Nella formazione BIONIKONLab 
essi invece, costituiscono uno dei 
pilasti fondativi di tutto il percorso 
didattico. Ma quale vantaggio e be-
neficio può trovare uno studente, 
alle prese con lo studio della Morfo-
logia Naturale, della Biomimetica e 
del Problem Solving nel design, ad 
avvicinarsi alle teorie e a sperimen-
tare il “Tensegrity Thinking”?
Le possibili risposte sono molte ed 
ognuna proveniente da campi di ri-
cerca e di sviluppo ben specifiche:

● BIOLOGIA / MEDICINA
Uno dei pionieri del trasferimento 
delle teorie e dei modelli T. in ambi-
to biologico e medico è stato il ri-
cercatore americano Donald Ing-
ber che con più di 400 pubblicazio-
ni, 125 brevetti, fondato 4 compa-
gnie e partecipato a piu di 450 
eventi internazionali, è stato uno dei 
primi a scoprire che il citoscheletro 
cellulare  potesse funzionare alla 
stregua di una struttura T. 

http://wyss.harvard.edu/viewpage/121/donald-e-ingber
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Il suo contributo alla ricerca in cam-
po T. è strepitoso e lo colloca ai più 
alti livelli mondiali dello stato dell'ar-
te di questo settore.
La sua prolifica e creativa attività 
non si limita a questo, in generale 
possiamo definirlo un pioniere del-
l'ingegneria biologicamente in-
spirata e il suo metodo di lavoro 
estremamente trasversale, gli per-
mette di spazia con successo tra 
creazione di materiali di ispirazione 
biomimetica, nanotecnologie, soft-
ware bioinformatici e ricerca farma-
cologica secondo protocolli forte-
mente innovativi. 
“Secondo  Ingber il modo in cui si 
formano gli esseri viventi ha a che 
fare con l'architettura molecolare 
e la salute è il mantenimento della 
struttura e dell'architettura iniziali. 
Ingber si è interessato soprattutto 
alla tensegrità presente a livello cel-
lulare: scoprì che le cellule hanno la 
proprietà di cambiare forma a se-
conda della geometria del substrato 
cui sono ancorate; per esempio si 
appiattiscono se poste su superficie 
liscia e rigida ed assumono forma 
rotondeggiante se poste su superfi-
cie flessibile. Modifiche dell'architet-
tura tissutale del microambiente 
possono favorire la crescita tumora-
le. Una pubblicazione recente di-
mostra che cellule di tumore ovarico 
metastatiche sono più "flessibili", 
meno rigide, di quelle non metasta-
tiche.”http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/01/15/genesi-delle-neoplasie-dalla-cellula-ai-tessuti.html

http://download.kataweb.it/mediaweb/pdf/espresso/scienze/1998_355_2.pdf

Le teorie e le sperimentazioni sviluppate da più di vent'anni da Ingber, hanno rivoluziona-
to la comprensione del funzionamento di cellule e tessuti organici; ora la cellula appare 
ancora più complessa e straordinaria nella sua architettura tensegrity.
Lo  studio di queste teorie è molto complesso ed esula dai nostri obiettivi, ma l'importante 
è conoscere il quadro generale e soprattutto sapere e conoscere nelle linee generali l'e-
sistenza di simili approcci e ricerche, per comprendere quanto sia importante per la scuo-
la stare al passo con i tempi; il rischio è che costruiamo modelli formativi dove:
● Forniamo conoscenze e metodi di apprendimento obsoleti, incapaci sia di fornire co-

noscenze adeguate ai tempi, sia fallimentari nel far acquisire metodologie innovative, 
rimanendo ancorati a modalità antiquate, mentre oggi per essere attivi nel mondo oc-
corrono  mente  aperta, senza pregiudizi, con capacità creative e trasversali.
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Un'altro settore di studi e applicazio-
ni entusiasmante della tensegrity
riguarda la biotensegrity  e il lavoro 
di ricerca del medico osteopata in-
glese  Graham Scarr.
“Per biotensegrity si intende un si-
stema strutturale capace di mantene-
re la stabilità, distribuendo le forze 
meccaniche attraverso componenti 
che agiscono solamente in due diffe-
renti modi:
● attrazione (tensione)
● repulsione (compressione)
Tale semplicità è dovuto ad alcune 
leggi fondamentali della fisica, e per-
ché questo sistema è energetica-
mente efficiente, è probabile che sia 
stato adottato dagli organismi biolo-
gici di grande complessità per svi-
luppare efficienza durante l'evoluzio-
ne. I sistemi Tensegrity eliminano la 
necessità di elementi ingombranti e 
sono strutture leggere  con elevata 
resilienza  che dipende dall'inte-
grazione di ogni parte. Essi rappre-
sentano un cambiamento di para-
digma nel modo in cui pensiamo la 
biologia, e il corpo umano, in partico-
lare, e sono descritti attraverso le 
molecole, cellule, la matrice extracel-
lulare e il sistema intero muscolo-
scheletrico-fasciale (mesokinetic). 
Molti esempi che illustrano i principi 
di biotensegrity possono essere tro-
vati, ma spesso appaiono in riviste 
oscure o sono scritti in linguaggio 
scientifico complicata e sono descritti 
qui nella speranza di renderli più ac-
cessibili.

http://www.tensegrityinbiology.co.uk/
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 (...) Poiché la biotensegrity descri-
ve più a fondo i sistemi viventi, è 
solo una questione di tempo prima 
che diventi l'approccio standard alla 
biomeccanica.”***
Conosciamo il lavoro del dott. Scarr 
perchè nel 2014, quando creammo 
il laboratorio Tensegrity/Dansegrity, 
lo contattammo attraverso il suo 
sito e iniziammo uno scambio epi-
stolare per sottoporgli i risultati del 
nostro lavoro sperimentale.
Il dott. Scarr si dimostrò interessato 
alle nostre idee e ci diede diversi 
consigli su come rendere più effi-
ciente e scientifico l'approccio a 
questa complessa materia di studio.
Dopo qualche mese ci contattò 
un'altro pioniere del mondo Tense-
grity, l'architetto Biagio Di Carlo  di 
Pescara, poiché in occasione di un 
incontro, Graham gli parlò del no-
stro lavoro.
Ora seguo tutte le interessantissime 
attività di ricerca e di workshop di 
Biagio attraverso i suoi gruppi tema-
tici su facebook, nella speranza di 
poterlo avere in Sardegna per svi-
luppare un progetto comune.
Introducendo il suo lavoro lavoro si 
apre un'altro settore di grande inte-
resse ed attualità in cui si applicano 
modelli e ricerche tensegrity:

● ARCHITETTURA & DESIGN

http://www.biagiodicarlo.com/iweb/index.html
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Il termine tensegrity in ambito archi-
tettonico e artistico, si trascina un ir-
risolto problema di paternità storico.
Già B. Fuller e il suo allievo K. 
Snelson si disputarono per tutta la 
vita il primato sul copyright della pa-
rola stessa.  La questione ora si 
complica anche alla luce del rie-
mergere dal passato del lavoro pio-
nieristico di una serie di giovani ar-
tisti russi attivi negli anni '20 e prati-
camente completamente dimentica-
ti dalla storia dell'arte contempora-
nea. Nel 1977 a Berlino,  grazie ad 
una mostra “Tendenzen der Zwan-
ziger Jahre” (Tendenze del venten-
nio) appare il nome di Kārlis Jo-
hansons  (1892-1929) di origine li-
tuana. Aldilà di tutto, l'idea di strut-
tue che si bilanciano tra loro nello 
spazio utilizzando tensioni recipro-
che, era evidentemente “nell'aria” 
della ricerca architettonica e del de-
sign dei primi decenni del '900, in 
quanto se ne trovano tracce nel 
Costruttivismo russo e nel lavoro 
didattico del Bauhaus. In ogni caso 
B. Fuller e successivamente Snel-
son, hanno dato impulso e sviluppo 
sistematico a questa intuizione, in-
serendola peraltro  in una originale 
e complessa visione dell'energia, 
della materia e della realtà così al-
l'avanguardia, che ancora oggi  
molti aspetti di tale ricerca sono an-
cora da esplorare e  sviluppare 
come ha dimostrato il suo utilizzo in 
campo biologico e medico. Pionieri russi della tensegrity
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Nell'ambito delle applicazioni strut-
turali architettoniche e nel design, si 
riscontrano molte ricerche e realiz-
zazioni per ponti e strutture High-
tech, come nel caso del ponte  Ku-
rilpa costruito a Brisbane in Austra-
lia nel 2009 su progetto del team 
Cox Rayner/Architects e Arup.
A questa e ad altre strutture analo-
ghe,  ci siamo ispirati per dar vita ad 
una serie di laboratori “In Tensegri-
ty”, realizzando diversi modelli di 
studio e un un prototipo lungo  2.50 
m. realizzato in legno e tiranti di ny-
lon e acciaio.

L'approccio sperimentale da parte degli studenti alle strutture del tipo tensegrity, ha una valore di 
problem-solving molto elevato, in quanto, per la loro stessa natura reciproca e tensionale, creano ini-
zialmente non pochi problemi di realizzazione. Esse utilizzano un modello energetico inconsueto nella 
esperienza statica “di tutti i giorni” in cui è consolidato il primato degli sforzi di compressione. 
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Un altra tensegrity structure che ha 
fatto il giro del mondo è stata la 
struttura a traliccio del Guangyun 
Entrance, Cina, disegnata in colla-
borazione con Arup; essa convoglia 
i visitatori verso il ponte che supera 
un grande asse stradale situato al 
centro del sito espositivo. Nel tem-
po, il reticolo metallico si coprirà di 
rampicanti a formare un grande tet-
to verde.

Kurilpa bridge
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Sviluppo di modelli “leggeri”, realizzati con semplicissimi 
materiali (cotton fiocc, bicchieri di plastica, cartoncini ecc.) 
per effettuare verifiche visive delle sollecitazioni che la 
struttura sopporta in base ai carichi .
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Leggerezza e resistenza...
sembrano due aspetti strutturali  difficili da conciliare...
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FRATTALIZZAZIONE
AUTOSOMIGLIANZA

Un' introduzione un  pochino  
“mistica”...
Per prima cosa, vorrei presentarti uno 
dei monumenti più incredibili che l'uo-
mo abbia mai concepito e costruito:
Borobudur  (più correttamente Bara-
buḍur è un monumento buddhista Ma-
hāyāna risalente circa all'800 d.C. si-
tuato in Indonesia (più precisamente 
nella parte centrale dell'isola di Giava a 
circa 42 chilometri da Yogyakarta), pa-
trimonio mondiale dell'UNESCO.
È stato oggetto di paragone con altre 
opere colossali dell'antichità (ad esem-
pio le Piramidi di Giza); ha infatti una 
base di 123 x 123 metri ed un'altezza 
di 35 metri, poggia su circa 1.600.000 
colossali blocchi di pietra e le sue pare-
ti sono ricoperte da 2.672 bassorilievi 
(per una lunghezza complessiva che 
supera i 5 km e una superficie che ar-
riva agli 8 km²) di cui più di 1.400 nar-
ranti storie riguardanti Buddha e da 
504 statue dedicate a quest'ultimo[2].
L'edificio ha una linea quadrata e divisa 
in gradini e appare come una monta-
gna; nella vista dall'alto si apprende la 
complessità della pianta e la sua strut-
tura architettonica. È il monumento più 
visitato di tutta l'Indonesia.
(Fonte wiki)
...e poi una foto spettacolare di come 
appare a 2.000.000 di ingrandimenti 
una punta di tungsteno, un metallo di 
transizione, classificato  con il numero 
74. Non trovi molto curiosa e stimolan-
te questa associazione visiva?

Punta di un microscopico ago di 
tungsteno ingrandito 2.000.000 di 
volte.
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“lo stupa Borobudur è anche una re-
plica dell'universo. Essa simboleggia 
il micro-cosmo, che è diviso in tre li-
velli, in cui il mondo  del desiderio del-
l'uomo è influenzata da impulsi negati-
vi; il livello intermedio, il mondo in cui 
l'uomo ha il controllo dei suoi impulsi 
negativi e usa i suoi impulsi positivi; il 
più alto livello, in cui il mondo degli 
uomini non è delimitato dal desiderio 
fisico e mondano. Fino ad oggi, i templi 
come questo sono ancora utilizzati per 
la meditazione e per le persone per, 
sperimentare altri regni di consapevo-
lezza.”
Fonte:
http://blog.johnbrevard.com/?p=255

Queste affermazioni un po' “mistiche”, 
vengono puntualmente dimostrate alla 
mente logica, se sottoponiamo la sua 
struttura architettonica ai criteri della 
geometrizzazione attraverso la regola 
aurea, come illustrato nel libro  “Power 
of Limit”.
Lo stupa  quindi si pone alla nostra 
esperienza come una sorta di modello 
un enorme mandala  da meditazione, 
immagine della complessità univer-
sale.  Se il mandala buddista cerca di 
comunicare ad un elevato livello spiri-
tuale di meditazione, la natura intima  
della realtà, anche la fotografia del 
tungsteno, se colta in questo spirito,  
esprime tutta l'incredibile complessità 
della materia che ci crea e in cui siamo 
incarnati come esseri umani.
Sono oggetti attraverso i quali la nostra 
coscienza viaggia via, si perde si smar-
risce e “naufraga dolcemente”, come 
nell'Infinito di Leopardi, nell'abbraccio 
del mare cosmico.
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L'immagine a fianco, illustra un esem-
pio di arte frattale, generata da un 
programma digitale, che elabora una 
curva autosomigliante, nella quale ci si 
perde in un mare di numeri e di pixel.
Un video che crea l'animazione di una 
curva frattale è una sorta di viaggio al-
lucinante  nelle dimensioni infinite an-
nidate nella nostra realtà finita.
Ritorniamo al mandala; per certi versi 
un frattale  potremmo considerarlo 
come una sorta di “mandala scientifi-
co”, frutto della logica e della mente 
umana.
Ora qui sembra che  intuizione coinci-
da con emozione e ragione e finalmen-
te mente, corpo e coscienza sembrano 
per un attimo unirsi in una visione di in-
terezza e globalità.
Ma poi si ritorna alla nostra meso-vita 
la vita “mediocre”, media, che sta in 
mezzo, di tutti i giorni, fatta di espe-
rienza “concrete”, reali, umane e ne-
cessarie, dove trova poco se non nes-
suno spazio ogni riflessione così 
“altra”. Ma come abbiamo già visto in 
precedenza parlando di Goethe e della 
sua idea di “osservazione scientifica”, 
possiamo ritornare a mettere i piedi 
ben piantati sulla Terra, ad osservare la 
nostra margherita e perderci un attimo 
nella sua umile, prodigiosa danza di pi-
stilli, stami e capolini.
Una vero “mandala vivente”.
O calpestare il frattale pavimento della 
cattedrale di  Westminster  ispirata ai 
famosi mosaici italiani dei Cosmati, 
perderci nel  “coro degli angeli” di 
Gustave Dorè o nella medesima visio-
ne di  Ildegarda di Bingen, religiosa e 
naturalista dell'anno mille.
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Ora credo di aver abusato della tua 
pazienza e dei tuoi neuroni… prendia-
moci una pausa e proviamo ad intro-
durre il tema dei frattali nella maniera 
più discorsiva possibile...
Premetto che difficilmente a scuola 
sentirai parlare di tutto questo e se lo 
sentirai sarà solo un fugace accenno..i 
frattali non rientrano nei programmi 
ministeriali...troppo moderni e attuali!!!
Partiamo da una prima considerazione: 
gli oggetti della natura (alberi, monta-
gne, nuvole, foglie, felci etc. ) sono tutti 
caratterizzati da un carattere irregolare 
e non possono essere studiati usando 
le proprietà della geometria euclidea 
(rette, poligoni, cerchi). 
Questo ha giustificato l'introduzione di 
un nuovo tipo di geometria da parte del 
matematico Benoit  Mandelbrot, a 
partire dal 1982: la geometria frattale.
Va detto che Mandelbrot è letteralmen-
te inciampato sul terreno dei frattali un 
po' per caso un po' per destino. 
Polacco, figlio di genitori e avi illustri 
matematici, Benoit nasce nel 1924 e 
purtroppo è deceduto nel 2010, la-
sciandoci però una grande eredità, che 
ha dato un enorme sviluppo a tutta la 
nostra scienza, tecnologia e cultura 
contemporanea.
Quando decide di iscriversi all'Universi-
tà, per seguire la tradizione di famiglia, 
lo zio gli regala un tomo impressionan-
te, scritto da un altro grande genio del-
la matematica, Gaston Julia  (1893-
1978), che durante la convalescenza in 
un ospedale militare per una grave feri-
ta di guerra che gli aveva mutilato il 
naso, scrisse un trattato imponente di 
Analisi Matematica.

Mandelbrot ha sostenuto,  nel corso del  talk di 
TED, durante una delle sue ultime apparizioni 
nel 2010, che l'arte del grande pittore giappo-
nese Hokusai, nasconde un'anima frattale, an-
che se  il grande artista non si era mai occupa-
to nè di  matematica nè di geometria.
Il motivo è di questa intuizione sta nella grande 
sensibilità e attenzione alla Natura da parte del-
lo spirito scintoista , che riconosce lo “spirito” in 
ogni suo aspetto.
La “Grande Onda” del 1832, forse racchiude l' 
essenza di una forma dinamica, in continua 
metamorfosi, che si ripete però  sempre uguale 
a sé stessa ad ogni scala dimensionale.
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Benoit, deludendo le aspettative della 
famiglia, invece che iscriversi ai corsi di 
Analisi frequenta un corso di Geome-
tria. Del libro di Julia e dei discorsi del-
lo zio, però, gli rimangono in mente al-
cune parti proprio relative alla tratta-
zione delle cosiddette “curve mo-
struose”.
Le C.M sono nate nel secolo scorso, in 
contrasto con le forme classiche della 
geometria euclidea e ne abbiamo par-
lato più volte a proposito di meandri, e 
curve di Peano. Al tempo di Julia non 
esistevano i computer e quindi era 
proprio difficile per un matematico, an-
che se dotato di grande fantasia come 
lo era Julia, riuscire a rappresentare 
queste strane figure matematiche.
Mentre giunto in America si applicava a 
studiare le strane fluttuazioni del mer-
cato finanziario attraverso algoritmi 
matematici, a Benoit viene data in pre-
stito una nuova stampante ad aghi di 
ultima generazione (sic!) e a lui vien 
proprio in mente di provare ad inserire 
un “insieme di Julia” con alcune sue 
varianti,  per vedere un po' come se la 
sarebbe cavata la macchina in oggetto.
Lancia il programma di stampa e len-
tamente la testina ad inchiostro inizia a 
grattare e sporcare il rullo di carta. Sic-
come la cosa va per le lunghe, Benoit 
chiude lo studio e se ne va. L'indoma-
ni, rientrando vede un gran macchine 
di inchiostro nero e poco convinto della 
qualità della sua nuova stampante, 
prova a modificare alcuni fattori nume-
rici e rilancia il programma. Per farla 
breve, la nuova “macchia” che la stam-
pante disegnerà illuminerà la mente del 
matematico che comprenderà l'incredi-
bile portata di quella scoperta. 

ecc...ecc...ecc...

Il solito cavolo esuberante...
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Era riuscito ad aprire, un po' per caso 
un po' perchè se l'era andato proprio a 
cercare, una varco segreto in una spe-
cie di  “terra di nessuno” che sta fra la 
dimensione 1 (la linea) e la dimensione 
2  (il piano). Questi strani e sfuggenti 
esseri a dimensione ½, come dire né 
carne né pesce, né troppo banali per 
limitarsi ad essere linee ne troppo co-
raggiosi per tentare di diventare  dei 
piani, vivono in una sorta di limbo di-
mensionale, fatto però di affascinanti 
proprietà. I  fractus, frattali, erano una 
nuova tipologia di “mostriciattoli” ma-
tematici mai apparsi sui libri e sulla Ter-
ra, che da subito hanno iniziato a fare 
un sacco di rumore. Queste stranissi-
me curve, che descrivono la rugosità 
della realtà,  hanno aperto infinite pos-
sibilità, sia per lo sviluppo di nuovi 
campi di studio della matematica pura 
e della scienza del “caos”, sia per le  
straordinarie applicazioni in chiave di 
computergrafica. Se oggi ti diverti nella 
realtà virtuale ed aumentata al cinema 
o nella Playstation, lo devi anche alle 
scoperte di questo grande matematico 
contemporaneo, in quanto la sua for-
mula frattale ha di fatto permesso al 
computer di poter calcolare molto fa-
cilmente e molto velocemente le carat-
teristiche di complessità che gli oggetti 
naturali possiedono.  La matematica 
euclidea e cartesiana non avrebbero 
saputo come cavarsela a calcolare e 
poter rappresentare sul monitor del tuo 
pc, in tempi accettabili una nuvola che 
si trasforma in continuazione nello 
sfondo del tuo videogioco, mentre entri 
in una foresta tropicale di gigantesche 
felci (frattali) fra rocce (sempre frattali) 

Ogni forma frattale, viene espressa da un numero che sta fra 1 e 2; esso indica il grado 
di “rugosità” e di complessità frattale dell'oggetto stesso. Nella foto tratta dal TED del 
2010, Mandelbrot spiega che il rendering digitale artificiale della montagna a sinistra, ot-
tenuta con il numero D=1.17, viene intensificato e “frattalizzato” ulteriormente, se calco-
lato con il coefficiente di rugosità dato dal numero più grande D=1.33

La formula frattale è molto semplice, quasi ba-
nale; la  potenza consiste nella sua ripetizione 
(iterazione): dopo pochi giri di “manovella” la 
magia esce tutta...
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alle prese con giganteschi dinosauri 
dalla pelle irta di ogni genere di spine e 
corazze impenetrabili (tutte forme pur-
troppo molto...troppo frattali!!).
La caratteristica quindi del mondo frat-
tale è quello che, come in un olo-
gramma, la parte è identica al tutto, 
contiene in nuce le stesse informazioni 
relative alla sua stessa configurazione 
formale e strutturale.
Questa caratteristica è riscontrabile in 
moltissimi fenomeni del mondo fisico e 
in tutti gli organismi naturali.
Mandelbrot ha poi applicato le sue teo-
rie allo studio delle fluttuazioni finanzia-
rie ed economiche, ricevendo  inizial-
mente poco consenso.
Oggi il calcolo frattale viene utilizzato 
come algoritmo che può aiutare a pre-
vedere gli andamenti di flussi comples-
si come quelli dei mercati finanziari.
Nella parte seguente, metterò a con-
fronto in maniera un po' informale, il 
metodo  euclideo-cartesiano con quello 
frattale, per cercare di semplificare la 
profonda differenza che intercorre tra i 
due quando cercano di risolvere il pro-
blema di descrivere con un modello 
formale (algoritmo) una forma naturale 
come quella delle nuvole.

La matematica frattale, applicata allo studio di configurazioni organiche ramificate come 
quelle dei polmoni umani ed animali o della vascolarizzazione dei reni, ha aperto nuove 
possibilità alla migliore comprensione di aspetti fisiologici che erano oscuri alla medici-
na e alla chirurgia. Nel caso dei polmoni, si è scoperto che l'indice numerico che rappre-
senta la complessità e “frattalità” dei polmoni  è pressoché identica in tutti gli organismi 
viventi a sangue caldo, in quanto influenzata da parametrì comuni, che nel caso specifi-
co riguardano complessi e delicati equilibri dinamici tra la viscosità del muco bronchia-
le, la dimensione delle sezioni dei capillari sanguigni e la dimensione dei globuli rossi.

Hokusai Cascata Kirifuri nella montagna 
Kurokami nel Shimotsuke - 1832
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Quando Cartesio ha esclamato il 
suo  “cogito ergo sum”, non si 
immaginava di certo di dotare la 
mente e la scienza umana di una 
potente arma a doppio taglio. Da 
una parte un  potentissimo per certi 
versi infallibile metodo di conoscen-
za e azione sul mondo, dall'altra 
parte una vera e propria maledizio-
ne che ha iniziato a separare 
drammaticamente e isolare la men-
te umana dalla relazione empatica 
con il Tutto. Preso dall'ansia di se-
parare le emozioni umane dai pro-
cessi logici, evitando di inquinare la 
ragione con il sentimento, inteso 
come via pericolosa e imponderabi-
le di conoscenza, Cartesio ha sem-
plificato la complessità della realtà, 
rappresentandola come un grande 
“problema” matematico, con tante 
“incognite”.Spezzando, sminuzzan-
do  il problema in quelle parti tratta-
bili e sensibili alla rappresentazione 
e risoluzione attraverso sistemi for-
mali matematici e logici, il metodo 
cartesiano, sommando le soluzioni, 
arrivava ad una soluzione finale, lo-
gica e inoppugnabile. Ma la realtà in 
cui siamo immersi e viviamo, è evi-
dentemente  qualcosa di più di una 
sommatoria di parti spezzate e iso-
late dal tutto, proprio come ci hanno 
dimostrato e insegnato tutte queste 
nuove scienze della complessità.: 
“La somma delle parti supera il tut-
to”...è come quando smontiamo un 
motorino...resta sempre una vite 
che non sappiamo dove mettere!!

Mantegna, Minerva scaccia i Vizi dal Giardino delle Virtù – 1502.

John Constable, Studi di nuvole – 1823. 
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In pratica così è successo a Benoit 
Mandelbrot;  quando la sua stam-
pante IBM ha iniziato a disegnare la 
funzione che aveva impostato dal 
suo PC, quello che ne usciva era 
proprio una vite che non stava da 
nessuna parte...era la dimostrazio-
ne che tra il dire e il fare c'era di 
mezzo un mare di forme infinite e 
auto-somiglianti, rappresentabili 
però anziché da complesse, irrisol-
vibili e approssimate  incognite car-
tesiane, da una semplice  formula 
ricorsiva nel campo dei numeri im-
maginari: 

Facciamo un esempio di chewin-
gum-linguaggio, masticabile: imma-
giniamo di dover descrivere il profilo 
di una nuvola e diamo questo com-
pito sia al buon Renè che e a Be-
noit.
Cartesio incomincerebbe con il 
tracciare le sue coordinate carte-
siane per non perdersi nel mare di 
numeri che inizierà a produrre dalla 

Leonardo da Vinci, Città nell'occhio del ciclone
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sua mente prolifica, perdendosi in 
integrali, derivate, calcoli di appros-
simazioni di aree che tendono ad 
infinito...e intanto la nuvola se ne va 
trasportata dal vento...si trasforma 
in pioggia e sparisce dall'orizzonte 
del cielo tempestoso e torna a 
splendere il sole. 
Cartesio ha studiato sui libri di Eu-
clide e sta cercando di descrivere la 
complessità mutevole dell'oggetto 
nuvola approssimandola ad una 
curva piana,  rappresentabile sul 
piano che ha inventato lui stesso, il 
piano cartesiano x-y-z., cercando di 
arrivare ad un modello matematico 
che possa  descrive la posizione di 
tutti i  punti che compongono la 
curva al variare del tempo t, del 
tipo:

Ma come dicono gli antichi, tempus 
fugit..e così Cartesio mentre la nu-
vola si disfa e va, si è perso con la 
testa fra le nuvole o naufraga in un 
mare di numeri (  se stava cercando 
di creare un modello matematico 
della  costa rocciosa inglese).
Benoit invece ha scoperto che la 
costruzione dei frattali, non si basa 
su di un'equazione, ma su un algo-
ritmo. Ciò significa che si è in pre-
senza di un metodo, non necessa-
riamente numerico, che deve esse-
re utilizzato per disegnare la curva. Leonardo da Vinci, Uragano con enormi getti d’acqua che travolge cavalieri e alberi
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Inoltre,  l'algoritmo non è mai appli-
cato una volta sola, ma la procedu-
ra è iterata un numero di volte teori-
camente infinito: ad ogni iterazione, 
la curva si avvicina sempre più al ri-
sultato finale per approssimazione, 
e, dopo un certo numero di iterazio-
ni, l'occhio umano non è più in gra-
do di distinguere le modifiche (op-
pure l'hardware del computer non è 
più in grado di consentire ulteriori 
miglioramenti). Pertanto, quando si 
disegna concretamente un frattale, 
ci si può fermare dopo un congruo 
numero di iterazioni.
Alla base dell'auto-similarità sta una 
particolare trasformazione geome-
trica chiamata  omotetia che per-
mette di ingrandire o ridurre una fi-
gura lasciandone inalterata la for-
ma. Un frattale è un ente geometri-
co che mantiene la stessa forma se 
ingrandito con una omotetia oppor-
tuna, detta omotetia interna. (da 
Wiki)
In pratica Benoit, che si presentò al 
mondo in un video con un cavolfio-
re in mano giusto per dire il perso-
naggio,  è riuscito a rendere discre-
ta e misurabile  la rugosità della 
nostra nuvola, secondo approssi-
mazioni scelte dalla scala di defini-
zione e di rappresentazione del-
l'hardware disponibile ( vedi pixel 
della scheda grafica e risoluzione 
della stampante). La sua formula è 
così efficace che il PC, che è un 
pochino tonterello, infilandogli il suo 

Lago Nasser - EgittoVascolarizzazione reni

Frattale “galattico”
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algoritmo frattale, trickete e tracket-
te, in pochi secondi è capace di 
calcolare e disegnare correttamente 
e matematicamente, non a mano li-
bera... (questo è il bello) tutta la 
curva che identifica il profilo della 
fatidica nuvoletta e la proietta  in un 
attimo sul tuo  monitor.
Poi la moltiplica uguale a se stessa 
e la nuvoletta prende vita, diventa 
un cielo che si muove, proprio 
come succede nella realtà.
Il tutto semplicemente inserendo 
numeri, numeri e solo numeri.
Allora la questione dei frattali apre 
una delicata faccenda: ma la ma-
tematica è un'invenzione umana o 
una continua scoperta di leggi eter-
ne e immutabili della Natura e rac-
chiuse in ogni suo fenomeno, che 
aspettano solo che qualche mente 
illuminata le vada a scoprire? 
Io non sono certo di poterti dare 
una risposta...è una questione mol-
to complessa, però, proprio ieri 
( 06/08/2016) ho visto un film molto 
interessante: L'uomo che vide l'in-
finito del regista inglese Matt Bro-
wn.  E' raccontata la storia di uno 
dei matematici più incredibili, origi-
nali e visionari che l'epoca moderna 
abbia conosciuto, l'indiano Sriniva-
sa Ramanujan (1887-1920)." Molto 
religioso, questo genio che morì 
molto giovane, strabiliò il mondo 
accademico inglese e mondiale con 
una capacità di immaginazione 
straordinaria, calcolando che non 
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avesse in pratica una vera e propria 
formazione accademica.
Egli sosteneva con il suo mentore e 
amico Godrey H.Hardy, anch'egli 
importante matematico del tempo, 
che lo introdusse, non senza mol-
tissime difficoltà, nel mondo acca-
demico del Trinity College  a Cam-
bridge e della Royal Society, di es-
sere ispirato dalla dea familiare 
Namagiri. 
Era questa dea  la "musa" che lo 
ispirava e che gli appariva in sogno 
svelandogli i segreti dei numeri.
Infatti dichiarò che “Un'equazione 
per me non ha senso, se non rap-
presenta un pensiero di Dio."

La dea Namagiri Una riflessione “altra” suggeritami dal film: 

che senso ha aver collocato un'imponente  statua di 
Shiva  - il distruttore - (siamo di nuovo al cospetto di 
una divinità indiana e sicuramente una delle più potenti 
e temibili), che con la sua inquietante ombra sembra 
posta a protezione degli edifici del CERN di Ginevra, il 
più grande laboratorio di fisica della materia subatomi-
ca che esista al mondo?
Quale “ispirazione” possono ricavare da una simile di-
vinità i ricercatori e i  più grandi cervelli delle teorie fisi-
che contemporanee mentre stanno indagando sempre 
più a fonda nei segreti del cuore della materia?

Come appare oggi l'interno del 
grande tunnel del LHC ( Large 
Hadron Collider ) al CERN di 
Ginevra.

L'ennesimo riferimento al 
Mandala?

Nel linguaggio comune, la locuzione fare l'indiano indica l'atteggiamento di 
chi, per proprio comodo, finge di non sentire quello che gli viene detto, o di 
non capire, non sapere o non interessarsi a qualcosa. (Wiki)
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PROTOCOLLI 
DI RICERCA

B. Munari  aveva un vero e proprio 
culto per il Giappone e per la sua 
cultura profondamente rispettosa 
della Natura, della sintesi formale, 
dell'eleganza sobria e stilizzata, tan-
to che  per certi aspetti lo potremmo 
considerare un epigono tardivo del 
giapponismo  di fine '800...(adorava 
così tanto gli origami). Se leggi 
cosa scriveva Vincent van Gogh al 
fratello Teo a proposito del suo 
amore per i pittori giapponesi ci tro-
veresti sicuramente un filo che li col-
lega:
“Studiando l’arte giapponese, si 
vede un uomo indiscutibilmente 
saggio, filosofo e intelligente, che 
passa il suo tempo a far che? A stu-
diare la distanza fra la terra e la 
luna? No; a studiare la politica di Bi-
smarck? No; a studiare un unico 
filo d’erba.  Ma quest’unico filo d’er-
ba lo conduce a disegnare tutte le 
piante, e poi le stagioni, e le gran-
di vie del paesaggio, e infine gli 
animali, e poi la figura umana. 
Così passa la sua vita e la sua vita è 
troppo breve per arrivare a tutto. Ma 
insomma, non è quasi una vera reli-
gione quella che ci insegnano questi 
giapponesi così semplici e che vivo-
no in mezzo alla natura come se 
fossero essi stessi dei fiori?”
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Ma anche i Giapponesi, pur mante-
nendo ancora vivissime le loro raffi-
nate e arcaiche tradizioni shintoiste 
e il loro culto superbo per la Natura 
vivono anche la contraddizione di 
essere la nazione che ha causato 
Fukushima,  uno dei disastri ato-
mici più devastanti nella storia del-
l'energia atomica umana, dovuta 
allo tsunami del 2011.
La flora e la fauna della zona con-
taminata presenta malformazioni 
genetiche sconvolgenti, a causa 
della interferenza al DNA causata 
dalle radiazioni. Le scorie radioatti-
ve, sono circolate, trasportate dalle 
correnti oceaniche, fino alle coste 
nord e sud americane, contaminan-
do interi ecosistemi. Come vedi l'u-
manità, quando si allontana dalla 
Terra, si dimentica di essere sola-
mente un ospite e non il padrone 
assoluto, causa dei danni gravissimi 
a se stesso e a tutti gli ecosistemi 
viventi. Ritornando a Munari, nella 
sua collana editoriale di quaderni 
per il design, si è distinto per origi-
nalità e qualità delle tematiche af-
frontate Modelli di bionica. Capire 
la Natura attraverso i modelli 
(1985),  cura di Giorgio Scarpa 
(1938-2012). L'autore, amico di 
Munari e grande studioso della 
geometria e delle forme naturali, in 
questo testo, presenta l'analisi del 
riccio di mare e in particolare del 
suo apparato boccale, la cosiddetta 
lanterna di Aristotele.

Mostruosità mutanti di  verdure e frutta, dovute alla con-
taminazione radioattiva.

Fall-out radioattivo oceanico  monitorato dal NOA:
National Oceanic and Atmospheric Administration
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SMONTAGGIO DEI COMPONENTI            PRIME ANALISI GRAFICHE
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MODELLI                                     FORZE / BIOMECCANICA        GEOMETRIZZAZIONI
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Questo libro resta di una bellezza 
insuperata, anticipando di decenni 
l'attuale interesse per il design bio-
morfo, digitale e parametrico.
E' preciso, efficace e i modelli in 
cartone e legno come i disegni, tutti 
realizzati a mano, appaiono co-
munque agli smaliziati  occhi odier-
ni, di una eleganza, bellezza e pre-
cisione unica. 
Per l'Italia, il lavoro di Scarpa resta 
una “perla rara” che non ha avuto 
purtroppo molti seguaci.
Ai nostri giorni, in molte università 
molto specializzate, esistono corsi 
di studio, master, workshop e labo-
ratori di ricerca, dedicati alla bionica 
e alla morfologia naturale.
Un grande impulso a questi studi è 
stata data sicuramente dall'evolu-
zione tecnologica digitale, in partico-
lare grazie all'utilizzo di software di 
progettazione parametrica (Rhino-
Grasshopper).
In rete è possibile accedere a mol-
tissimo materiale documentario e 
conoscere differenti protocolli di ri-
cerca e di lavoro.
Ecco un primo elenco di archivi (da-
tabase) che si trovano in rete: 

● EOL Encyclopedia of Life

● TOL Tree of Life

● Asknature.org

DATABASE

Diatomea - Arachnoidiscus

Fonte: http://www.nationalgeographic.it/scienza/2014/03/31/foto/diatomee-2079327/3/
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DATABASE

http://eol.org/

EOL
Encyclopedia of Life

Creato nel 2007 dal biologo Ed-
ward Wilson, EOL è un database 
molto ricco che contiene informa-
zioni su ciascuna delle 1,8 milioni di 
specie viventi a noi note.
L'ambizione del suo creatore è quel-
la che EOL diventi il punto di raccol-
ta e di comunicazione più completo 
al mondo.
Gli editori stimano di terminare il la-
voro di archiviazioni entro il 2017.
Attualmente il sito ha 1.328.884 pa-
gine, 87.749 membri, 9.870 colle-
zioni, 3.980.416 immagini e 
11.394.863 archiviazioni.
Numeri piuttosto impressionanti che 
dimostrano l'enorme sforzo che gli 
autori hanno investito in quasi dieci 
anni di vita del sito.
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DATABASE TOL
Tree of Life

Creato da migliaia di ricercatori, 
esperti ed amatori di tutto il mondo, 
TOL con le sue più di 10.000 pagi-
ne e la sua articolata architettura 
permette di conoscere, per ogni 
soggetto analizzato esaurienti in-
formazioni in merito alle relazioni 
che l'organismo ha con le altre spe-
cie, il processo evolutivo e migliaia 
di connessioni ad altre pagine di in-
teresse specifico.
E' un sito sconfinato, complesso ma 
assolutamente affascinante.

http://tolweb.org/tree/
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AskNature

AskNature.org, per il nostro tipo di 
analisi e ricerche, è forse il database 
più interessante, in quanto ogni orga-
nismo è schedato in termini di funzio-
nalità e di possibili ispirazioni biomi-
metiche. Ogni organismo vivente vie-
ne schedato attraverso un checklist 
che mette in luce le peculiarità delle 
sue caratteristiche morfologiche e 
funzionali, in relazione ad una serie di 
parametri di interesse tecnologico e 
biomimetico. Questi problem-solving,  
organizzano tutto il materiale ed è 
possibile fare fondamentalmente due 
tipi di ricerca: op per organismo o per 
parametri problematici (energia, con-
servazione umidità, locomozione, 
volo ecc.). Nasce dal lavoro e dalle 
ispirazioni di Janine Benyus  e della 
sua Biomimicry.org e tutta la sua filo-
sofia di lavoro si basa sui nove prin-
cipi della biomimicry:

● La Natura funziona con la luce
● La Natura usa solo energia ne-

cessaria
● Natura unisce forma e funzione
● In natura si ricicla tutto
● La natura prevede cooperazione
● La Natura crea diversità
● La Natura richiede esperienza 

locale
● La Natura frena gli eccessi
● La Natura sfrutta il potere dei li-

miti.

DATABASE

http://www.asknature.org/

● FUNCTION

● SUMMARY

● ABOUT THE INSPIRING 
ORGANISM

● BIOINSPIRED PRODUCT AND
APPLICATION IDEAS
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https://issuu.com/nicholasbaker/docs/biomimicry_process_book_scad_lacost
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GRUPPO       FUNZIONE       ORGANISMO       STRATEGIA        PRINCIPI DI DESIGN
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http://iopscience.iop.org/journal/1748-3190

http://www.witpress.com/journals/dne

Riviste

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-bionic-engineering

https://issuu.com
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Hessen

In Germania, la Hessen Trade & In-
vest GmbH ,  una sorta di  Camera 
del Commercio , ma fortemente col-
legata con il mondo della tecnologia 
high-tech, ricerche in nanotecnolo-
gia e bio-tech, rapprersenta proba-
bilmente in Europa una delle punte 
più avanzate dello sviluppo di ricer-
che e applicazioni in chiave biomi-
metica.
Competence Atlas Biomimetics in 
Hessen, in edizione 2015, è il report 
più aggiornato dello stato dell'arte di 
questa realtà.
Interessante la valutazione di come 
Hessen stia creando un polo territo-
riale integrato, una rete estrema-
mente efficiente e ben finanziata 
dal Governo Centrale, per creare 
opportunità concrete ed economi-
camente sostenibili al concept bio-
mimetico di trasferire informazioni e 
strategie dalla Natura alla tecnolo-
gia  per una nuova via allo sviluppo 
umano.

https://www.hessen-nanotech.de/mm/mm001/Bionik_Atlas_en_web.pdf
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ILEK

ILEK- Institut für Leichtbau Entwer-
fen und Konstruieren, fondato dal-
l'architetto Frei Otto (1925-2015), è 
la realtà universitaria più “antica” 
europea in merito a ricerche nel 
campo del  rapporto biologia-archi-
tettura-ingegneria strutturale.
Dopo essere emigrato negli USA e 
aver conosciuto il pensiero e il lavo-
ro di Mies van der Rohe (vedi Mini-
mali), fin dai primi anni '60, Frei 
Otto  aveva creato e sviluppato un 
protocollo di dialogo con il mondo 
della ricerca scientifica, istituendo 
un gruppo trasversale di ricerca de-
nominato Biologie und Bauen.
L'idea portante di questa ricerca era 
basata sul concetto di Struttura 
Leggera IL (Institut Leichtbau) inte-
sa come un particolare modello 
prestazionale strutturale a “rispar-
mio energetico e materico”, riscon-
trabile in molte soluzioni della natu-
ra come dell'ingegneria umana.
Le prime realizzazioni, che fecero 
conoscere i risultati di questo grup-
po, furono le coperture degli stadi di 
Monaco per le Olimpiadi del 1970.
Per quel rivoluzionario progetto fu-
rono utilizzate osservazioni sulle 
membrane a superficie minima ed 
analogie con le ragnatele dei ragni.
ILEK ha sede a Stoccarda in Ger-
mania.

http://www.uni-stuttgart.de/ilek/fileadmin/content/pdf/deutsch/institut/flyer/ILEK_Flyer_de.pdf
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TESI

In rete  è possibile recuperare mol-
tissimo materiale proveniente da ri-
cerche universitarie, tesi di laurea o 
dottorati.
A titolo esemplificativo, allego una 
tesi di laurea edita nel 2007 e pro-
veniente dalla Università Industriale 
di Santander  , dedicata ad una ri-
cerca bionica sulla cavalletta  e il 
sistema strutturale di accrescimento 
multidirezionale. Gli autori sviluppa-
no in maniera molto didattica ed 
esaustiva tutte le fasi metodologi-
che che caratterizzano un processo 
di analisi bionica-biomimetica fina-
lizzate a ricavare ispirazioni e alter-
native di design.
L'organismo viene analizzato inogni 
dettaglio morfologico, strutturale, 
cromatico e tattile, fino a costruirne 
un modello digitale. Il processo di 
modellazione, passa attraverso at-
tente analisi visive che forniscono 
schemi e tracciati regolatori e ipote-
si formali di natura morfologica e 
morfodinamica. Nel corso delle va-
rie indagini, gli autori esplorano de-
cine di ispirazioni che provengono 
liberamente o da aspetti geometrici, 
o aspetti bio-meccanici. Questi 
aspetti specifici della fase di meta-
progetto ed esplorazione di alterna-
tive sono sviluppate in una Fonda-
zione specifica in corso di edizione.
 

Rendering  digitale, analisi dinamica del 
salto e dell'anatomia della zampa.

Geometrizzazioni e tracciati regolatori.

Ispirazioni per soluzioni di 
design (modulazione ad-
dome-borsa regolabile)
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Fondamentalmente il loro metodo 
consiste nel enucleare dei moduli, 
che debitamente analizzati, geome-
trizzati ed astratti, vanno a costituire 
elementi dinamici, che moltiplicati in 
forme accrescitive, vanno a costitui-
re strutture di accrescimento per 
ipotesi di soluzioni tecnologiche.
E' di fondamentale importanza l'uti-
lizzo, via CAD, delle simmetrie e dei 
gruppi di simmetria rotatoria e di 
trasformazioni delle forme nel piano 
e nello spazio che vanno ad esplo-
rare le differenti implementazioni 
che l'accrescimento del modulo-
struttura può generare. Una simile 
ricerca si pone il fine di creare una 
sorta di abaco di soluzioni generate 
dagli stimoli analitici biomimetici.
La cavalletta e la sua configurazio-
ne morfologica vanno  in definitiva a 
suggerire spunti di idee ed alterna-
tiva, ma in seguito la creatività e la 
capacità progettuale dell'autore 
prendono direzioni inaspettate ed 
originali nell'applicare i vari moduli a 
varie  ipotesi di realizzazione e a 
modelli funzionali.
Come vedi, non si tratta  di “copia-
re” la natura bensì  di ”capirla” e uti-
lizzando un approccio analogico, 
farne propri tutti quei suggerimenti 
che possono arrivare ad un occhio 
attento sorretto da un metodo ope-
rativo efficace e dinamico e da so-
stenuta dose di creatività e apertura 
mentale verso soluzioni inaspettate 
ed originali. 
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I.I.S “G.Asproni”
Iglesias

A.S. 20___/20___
Alunno______________________classe_____

1)Dal gr. symmetría, der. di métron ‘mi-
sura’, col pref. syn- ‘con, insieme’.

Simmetria bi-laterale 
Simmetria dello specchio

Cerca almeno 3 immagini che mostra-
no questo tipo di simmetria nel campo 
della Biologia e Scienze Naturali.
Incolla l'originale in dimensioni ridotte  
(zona “A”), descrivilo con tue parole e 
riproducilo con matita e colori a pastello 
nel riquadro a lato (una per scheda).

Possono ispirarti:

Farfalle e insetti

Fiori

Frutti

Foglie

Microrganismi

Stampa questa scheda, compila e consegna al prof. per la sua valutazione.                                                                     WB01/1

   SIMMETRIA

Data______                                                                                                                                                                                        VALUTAZIONE

Biologia e Scienze naturali

“A”
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I.I.S “G.Asproni”
Iglesias

A.S. 20___/20___
Alunno______________________classe_____

1)Dal gr. symmetría, der. di métron ‘mi-
sura’, col pref. syn- ‘con, insieme’.

Simmetria rotatoria

Cerca almeno 3 immagini che mostra-
no questo tipo di simmetria nel campo 
della Biologia e Scienze Naturali.
Incolla l'originale in dimensioni ridotte  
(zona “A”), descrivilo con tue parole e 
riproducilo con matita e colori a pastello 
nel riquadro a lato (una per scheda).

Possono ispirarti:

Farfalle e insetti

Fiori

Frutti

Foglie

Microrganismi

Stampa questa scheda, compila e consegna al prof. per la sua valutazione.                                                                     WB01/1b

   SIMMETRIA

Data______                                                                                                                                                                                        VALUTAZIONE

Biologia e Scienze naturali

“A”
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I.I.S “G.Asproni”
Iglesias

A.S. 20___/20___
Alunno______________________classe_____

                ANALISI FOTOGRAFICA

Con la fotocamera digitale del tuo cellulare, 
esplora la casa e il tuo ambiente, alla ricerca di 
immagini che dimostrano quanto le leggi della 
simmetria governano il modo delle forme che ti 
circondano, stampale  e incollale nella scheda.
Perchè sia l'uomo che la Natura si esprimono 
cercando questo tipo di ordine formale?
Riesci a darne una tua personale motivazione?
Tu preferisci le cose “ordinate” o le cose “disor-
dinate”?
Perchè?

Stampa questa scheda, compila e consegna al prof. per la sua valutazione.                                                                     

   SIMMETRIA

Data______                                                                                                                                                                                        VALUTAZIONE

Matematica e Geometria
WB01/2
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Stampa questa scheda, compila e consegna al prof. per la sua valutazione.                                                                     

Data______                                                                                                                                                                                        VALUTAZIONE

Arte
WB01/3

I.I.S “G.Asproni”
Iglesias

A.S. 20___/20___
Alunno______________________classe_____

                ANALISI FOTOGRAFICA

1) Dal gr. symmetría, derivato di mé-
tron ‘misura’ col prefisso syn- ‘con, in-
sieme’.
Questo termine viene utilizzato in molti 
contesti:

● Biologia e Scienze naturali

● Matematica e Geometria

● Arte

● Architettura

● Design

● Fisica

Trova per ogni ambito di utilizzo, delle 
informazioni e delle immagini significa-
tive.
Incollale con precisione sulla scheda e 
traccia con un pennarello colorato l'as-
se o gli assi di simmetria.
Puoi trovare differenti esempi dalla 
semplice riflessione bilaterale alla sim-
metria radiale a differenti ordini di s.

   SIMMETRIA
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Stampa questa scheda, compila e consegna al prof. per la sua valutazione.                                                                     

   SIMMETRIA

2) Alcuni originali  e poetici esempi di simmetria in opere di  LAND ART. Semplici segni realizzati 
con bastoni e rami, riflettendosi nell'acqua, generano interessanti forme speculari. 
Prova a divertirti anche tu usando uno specchio o una superficie liquida riflettente a creare con 
semplici materiali naturali delle forme simmetriche BILATERALI.
Fotografa le tue creazioni e portale a scuola per condividerle con i tuoi compagni e il Prof.
Diventa un Land Designer .

Data______                                                                                                                                                                                        VALUTAZIONE

Architettura
WB01/4

I.I.S “G.Asproni”
Iglesias

A.S. 20___/20___
Alunno______________________classe_____

                ANALISI FOTOGRAFICA

1) Dal gr. symmetría, derivato di mé-
tron ‘misura’ col prefisso syn- ‘con, in-
sieme’.
Questo termine viene utilizzato in molti 
contesti:

● Biologia e Scienze naturali

● Matematica e Geometria

● Arte

● Architettura

● Design

● Fisica

Trova per ogni ambito di utilizzo, delle 
informazioni e delle immagini significa-
tive.
Incollale con precisione sulla scheda e 
traccia con un pennarello colorato l'as-
se o gli assi di simmetria.
Puoi trovare differenti esempi dalla 
semplice riflessione bilaterale alla sim-
metria radiale a differenti ordini di s.
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Stampa questa scheda, compila e consegna al prof. per la sua valutazione.                                                                     

   SIMMETRIA

2) Alcuni originali  e poetici esempi di simmetria in opere di  LAND ART. Semplici segni realizzati 
con bastoni e rami, riflettendosi nell'acqua, generano interessanti forme speculari. 
Prova a divertirti anche tu usando uno specchio o una superficie liquida riflettente a creare con 
semplici materiali naturali delle forme simmetriche BILATERALI.
Fotografa le tue creazioni e portale a scuola per condividerle con i tuoi compagni e il Prof.
Diventa un Land Designer .

Data______                                                                                                                                                                                        VALUTAZIONE

Design
WB01/5

I.I.S “G.Asproni”
Iglesias

A.S. 20___/20___
Alunno______________________classe_____

                ANALISI FOTOGRAFICA

1) Dal gr. symmetría, derivato di mé-
tron ‘misura’ col prefisso syn- ‘con, in-
sieme’.
Questo termine viene utilizzato in molti 
contesti:

● Biologia e Scienze naturali

● Matematica e Geometria

● Arte

● Architettura

● Design

● Fisica

Trova per ogni ambito di utilizzo, delle 
informazioni e delle immagini significa-
tive.
Incollale con precisione sulla scheda e 
traccia con un pennarello colorato l'as-
se o gli assi di simmetria.
Puoi trovare differenti esempi dalla 
semplice riflessione bilaterale alla sim-
metria radiale a differenti ordini di s.
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Stampa questa scheda, compila e consegna al prof. per la sua valutazione.                                                                     

   BILATERALE

 3) Alcuni originali  e poetici esempi di simmetria in opere di  LAND ART. Semplici segni realizzati 
con bastoni e rami, riflettendosi nell'acqua, generano interessanti forme speculari. 
Prova a divertirti anche tu usando uno specchio o una superficie liquida riflettente a creare con 
semplici materiali naturali delle forme simmetriche BILATERALI.
Fotografa le tue creazioni e portale a scuola per condividerle con i tuoi compagni e il Prof.
Diventa un Land Designer .

Data______                                                                                                                                                                                        VALUTAZIONE

WB01/6
I.I.S “G.Asproni”

Iglesias

A.S. 20___/20___
Alunno______________________classe_____

     Giocare con i riflessi

2) Ogni giorno usi lo specchio per os-
servarti o per guardare la realtà.
Ma ti sei mai chiesto cos'è esattamente 
uno specchio e come funziona?

Questa litografia , “Specchio Magico” 
del 1946 è del grande artista M. 
Escher.
Osservalo con attenzione...l'autore ama 
giocare con l'illusione e le immagini più 
impossibili.
Prova a descrivere quello che succede 
nel disegno:_____________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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I.I.S “G.Asproni”
Iglesias

A.S. 20___/20___
Alunno______________________classe_____

4) Karl Blossfeldt è stato  uno scultore 
e fotografo tedesco (1865-1932) che ha 
usato le sue celebri immagini di piante 
per istruire i suoi studenti sulle forme 
della natura. 
Per trentacinque anni non ha fatto altro 
che fotografare foglie, semi e fiori.

Una volta disse: "Le piante non si misu-
rano in un arido e mero funzionalismo, 
ma le loro forme si sviluppano secondo 
logica e adattamento e con la loro forza 
primordiale spingono ogni cosa a otte-
nere la più alta forma artistica."

Realizzava le sue fotografie con una 
macchina fatta in casa, in grado di in-
grandire il soggetto fino a trenta volte la 
sua dimensione reale. 
Emergono così dettagli straordinari del-
l'interno della struttura naturale delle 
sue piante.
Nel suo lungo percorso di indagine ha 
creato alcune delle opere più innovative 
del suo tempo. 
Forme semplici e espressive, che af-
fermano una capacità artistica e intellet-
tuale senza vincoli.

Stampa questa scheda, compila e consegna al prof. per la sua valutazione.                                                                     

   BILATERALE

Data______                                                                                                                                                                                        VALUTAZIONE

WB01/7

Prova a disegnare a mano l'immagine speculare di questa foto 
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I.I.S “G.Asproni”
Iglesias

A.S. 20___/20___
Alunno______________________classe_____

6)   Destra e sinistra...
Hai notato delle differenze nell'esecu-
zione di questi due esercizi?
Puoi descriverle:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

● Perchè l'uso della  destra è privile-
giato?

● Perchè quella sinistra è chiamata la 
“mano del diavolo”?

● Perchè un tempo si correggevano i 
mancini?

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Stampa questa scheda, compila e consegna al prof. per la sua valutazione.                                                                     

   BILATERALE

Data______                                                                                                                                                                                        VALUTAZIONE

WB01/8

       Prova a disegnare a mano l'immagine speculare di questa foto.
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I.I.S “G.Asproni”
Iglesias

A.S. 20___/20___
Alunno______________________classe_____

Stampa questa scheda, compila e consegna al prof. per la sua valutazione.                                                                     

Schede di Disegno botanico

   

Data______                                                                                                                                                                                        VALUTAZIONE

WB01/9

Ispirandoti al metodo di Leonardo, disegna a matita e colora il tuo campione e descrivi liberamente  le parti che osservi.
Esegui varie tavole a seconda delle tue necessità.

Denominazione e classificazione del campione______________________________
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I.I.S “G.Asproni”
Iglesias

A.S. 20___/20___
Alunno______________________classe_____

Stampa questa scheda, compila e consegna al prof. per la sua valutazione.                                                                     

Schede di Disegno botanico

   

Data______                                                                                                                                                                                        VALUTAZIONE

WB01/10

Scegli alcune  foglie ed, utilizzando la tecnica di stampa a colori, esegui dei calchi e annota le cose interessanti che vedi. 

Denominazione e classificazione del campione______________________________
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I.I.S “G.Asproni”
Iglesias

A.S. 20___/20___
Alunno______________________classe_____

Stampa questa scheda, compila e consegna al prof. per la sua valutazione.                                                                     

Schede di Disegno botanico

   

Data______                                                                                                                                                                                        VALUTAZIONE

WB01/11

Scegli una verdura o un frutto interessante, sezionalo longitudinalmente e trasversalmente, anche in più punti, e, utilizzando la 
tecnica della stampa diretta, realizza dei calchi annotando le cose interessanti che vedi. 

Denominazione e classificazione del campione______________________________
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I.I.S “G.Asproni”
Iglesias

A.S. 20___/20___
Alunno______________________classe_____

Stampa questa scheda, compila e consegna al prof. per la sua valutazione.                                                                     

Schede di Disegno botanico

   

Data______                                                                                                                                                                                        VALUTAZIONE

WB01/12

Usando una matita morbida, Ingrandisci a mano libera una delle fotografie di Karl Blossfeldt e con strumenti di precisione 
(compasso, righello ecc.) traccia gli schemi geometrici che riesci ad osservare (utilizza colori differenti).
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I.I.S “G.Asproni”
Iglesias

A.S. 20___/20___
Alunno______________________classe_____

1)   Descrivi una delle due situazioni 
che vedi a destra e spiega perché molti 
mammiferi, scelgono questo tipo di con-
figurazione corporea quando riposano 
o vanno in letargo:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Stampa questa scheda, compila e consegna al prof. per la sua valutazione.                                                                     

   SPIRALE / ENERGIA

Data______                                                                                                                                                                                        VALUTAZIONE

WB01/13

       Prova a disegnare a mano libera a colori, una delle due immagini
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I.I.S “G.Asproni”
Iglesias

A.S. 20___/20___
Alunno______________________classe_____

1)   Acquista o costruiscilo da solo un 
taccuino formato A5  (il foglio di una 
stampante piegato a metà) con carta 
bella spessa, su cui poter disegnare, 
pasticciare, incollare colorare ecc. 
composto da almeno 20-26 pagine.
Annota sempre la data e il luogo delle 
tue osservazioni e portalo sempre con 
te quando fai una escursione con gli 
amici o i genitori o se hai la fortuna di 
possedere un terrazzo con piante, un 
giardino o vivi in campagna.
Scegli due o tre soggetti botanici da 
analizzare e disegnare con costanza e 
dedizione; seguili nella loro metamorfo-
si nel corso delle stagioni. 
Inizia dal mese di settembre e completa 
il tuo taccuino nel mese di giugno.
Consideralo un “diario di bordo” della 
tua nuova vita da  scienziato biomime-
tico...in erba!!! (per restare in tema...)

Ispirati se vuoi dalla pag. 55
_______________________________

Stampa questa scheda, compila e consegna al prof. per la sua valutazione.                                                                     

   TACCUINO 
“alla Leonardo”

WB01/14

Data______                                                                                                                                                                                        VALUTAZIONE

http://www.lomography.it/magazine/260464-un-semplice-
tutorial-per-rilegare-un-taccuino-il-diario-diy-per-il-vostro-
stile-di-vita-analogico-parte-1

TUTORIAL per realizzare un taccuino fai date.

Navigando in rete puoi trovare moltissimo materiale descrittivo e tutorial che 
ti insegneranno a realizzare un bel taccuino, personalizzato ed originale; 
non c'è che l'imbarazzo della scelta

http://it.wikihow.com/Realizzare-un-Taccuino

DoItYourself
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I.I.S “G.Asproni”
Iglesias

A.S. 20___/20___
Alunno______________________classe_____

1)   fatti regalare dal fruttivendolo o ac-
quista pochi semi di fava (se sei allergi-
co usa fagioli, lenticchie, mais o altro a 
tua scelta). La fava è interessante per-
ché il suo seme è grande e ben visibile. 
In un piatto poni un letto fatto di cotone 
idrofilo con una garza idrofila che aiuta 
il drenaggio dell'acqua in eccesso e 
appoggia tre quattro semi o più a se-
conda delle loro dimensioni.
Innaffia regolarmente senza fare rista-
gnare troppa acqua che li farebbe mar-
cire e lascia tutto in un luogo luminoso 
ma riparato dal sole diretto e non di-
menticare di visitarlo tutti i giorni anche 
solo per pochi secondi.
Procurati una bella lente, matite e colori
e tieni aggiornate le  schede:
Puoi fotografarlo e creare un reportage 
utile per una schedatura digitale.
Commenta sempre  quello che osservi 
e annota sempre la data.
Quando il seme avrà radicato, delica-
tamente cerca di metterlo a dimora in 
un vasetto  e curalo con amore.....

_______________________________

Stampa questa scheda, compila e consegna al prof. per la sua valutazione.                                                                     

   ADOTTA UN SEME

WB01/15

Data______                                                                                                                                                                                        VALUTAZIONE

DoItYourself

SCHEDA N° ____ dal giorno_______al giorno________
Tipo di seme:___________________________

Data___________

Data___________ Data___________

Data___________



  

I.I.S “G. Asproni” Iglesias
a.s. 20___/20___

Classe____Alunno_______________Data______

1-19

Stampa, compila e consegna al prof.

VERIFICA I TUOI PROGRESSI

1) Di cosa tratta il film Power of Ten?
_______________________________
_______________________________

2) Chi lo ha realizzato?
_______________________________
_______________________________

3) Come definiresti il metodo di lavoro 
di Leonardo da Vinci? Lo sapresti 
descrive nelle sue caratteristiche 
fondamentali?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

4) Cosa hai imparato di nuovo a 
proposito degli alberi? come crescono?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

5) Come si chiama il libro che Goethe  
scrisse nel 1790 ?
_______________________________

6) Cosa significa Morfologia? 
_______________________________
_______________________________

7) Sapresti descrivere le caratteristiche 
principali del metodo  che Goethe 
propone per chi si interessa di 
morfologia naturale?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
8) Se consideriamo un  fiore e le sue 
parti fondamentali,  come agiscono le 
forze che modellerebbero la sua forma 
secondo Goethe?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

9) Quale grande scienziato ha dato le 
linee guida per il metodo scientifico 
sperimentale?
_______________________________

10) Descrivi i passaggi fondamentali 
che il metodo scientifico utilizza per 
affrontare la soluzione di un 
problema  o la descrizione di un 
fenomeno:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

11) Ricordi i 5 “perchè”  fondamentali 
che devi porti ogni qualvolta  osservi un 
organismo vivente?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 

w
o

rk
sh

o
p

Data______                                                                                                                                                                                        VALUTAZIONE



  

I.I.S “G. Asproni” Iglesias
a.s. 20___/20___

Classe____Alunno_______________Data______

20-50

Stampa, compila e consegna al prof.

VERIFICA I TUOI PROGRESSI

1) Commenta la frase di Galileo sul 
“Libro dell'Universo”:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

2) Quanto misura un nanometro?
_______________________________

3) Quali sono le tre categorie 
Vitruviane? Descrivile brevemente:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

4) Leggi la relazione sulla foglia pagg. 
28-30 e commenta:
_______________________________
_______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

5) Quali  strumenti e metodi  di lavoro 
puoi utilizzare nelle tue ricerche e 
analisi biomimetiche ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

6) Cosa significa l'acronimo CAD-
CAM? Descrivi il processo:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

7) Che riflessioni hai sviluppato leg-
gendo l'analisi della proprietà adesiva 
delle zampe del gecko? Prova a spie-
gare questo fenomeno cercando le pa-
role che potrebbe comprendere un 
bambino di 6-7 anni:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

8) Cosa significa l'acronimo SEM?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

9) Che cos' è un Virtual Microscope? 
Come funziona e dove si può 
scaricare?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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VALUTAZIONE



  

4) Cosa intendiamo per “Potere dei 
limiti”?:
_______________________________
_______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

5) Cosa significa l'affermazione “La 
Terra ci disegna”? 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_____________________________

6) Quali processi costituiscono la 
matrix  in cui siamo immersi?:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

I.I.S “G. Asproni” Iglesias
a.s. 20___/20___

Classe____Alunno_______________Data______

51-69

Stampa, compila e consegna al prof.

VERIFICA I TUOI PROGRESSI

1) Cosa si intende per “tracciato rego-
latore” e  “processo di geometrizza-
zione”?:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

2) Che cos'è la “sezione aurea”?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

3) Le proprietà del pentagono:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

7) Cos'è un “compasso aureo”, come 
si utilizza?:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

8) Perché , alla luce delle nostre idee, 
la sezione aurea e in generale il nume-
ro possiamo considerarli come un “po-
lizza di garanzia” della armonia uni-
versale?:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

9) Come sta cambiando attraverso lo 
studio di queste nuove conoscenze la 
tua percezione della realtà  che ti 
circonda??
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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I.I.S “G. Asproni” Iglesias
a.s. 20___/20___

Classe____Alunno_______________Data______

70-89

Stampa, compila e consegna al prof.

VERIFICA I TUOI PROGRESSI

1) Enuncia i principali “Modelli di cre-
scita”   adottati dai sistemi e dagli or-
ganismi naturali: 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

2) Descrivi le caratteristiche dela 
crescita per esplosione”:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

______________________________
_______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________

3) Che cos'è un albero per B.Munari?
Commenta : 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

4) Hai mai provato a far germogliare dei 
semi  ed osservare il loro processo di 
crescita?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

5) Cos'è stata l'esplosione Archeana?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

6) Descrivi le caratteristiche della cre-
scita a “spirale”, a “elicoide”  e a 
“vortice”:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

7)Caratteristiche della spirale nella tela 
del ragno e nel volo del falco:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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I.I.S “G. Asproni” Iglesias
a.s. 20___/20___

Classe____Alunno_______________Data______

90-113

Stampa, compila e consegna al prof.

VERIFICA I TUOI PROGRESSI

1) Descrivi le caratteristiche della cre-
scita attraverso “meandri”: 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

2) Cosa può indicare  la presenza di 
una forma a meandro nell'organismo 
che stai analizzando?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

3) Esegui l'esercizio di pag. 92, porta a 
scuola il risultato  e commenta: : 
______________________________
_______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________

4) Descrivi le caratteristiche della 
crescita attraverso “ramificazioni 
gerarchiche”:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

5) Che cos'è un modello funicolare? 
Chi lo ha utilizzato in architettura?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

6) Descrivi le proprietà della catenaria?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

6) Descrivi le caratteristiche della  “tas-
sellazione” e del “closet package”
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

7) Perchéle bolle di sapone, le lamine 
minime e  e le schiume  sono modelli 
utili per comprendere la morfologia 
naturale?:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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I.I.S “G. Asproni” Iglesias
a.s. 20___/20___

Classe____Alunno_______________Data______

114-

Stampa, compila e consegna al prof.

VERIFICA I TUOI PROGRESSI

1) Descrivi le caratteristiche della cre-
scita attraverso “tensegrity network”: 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
2) Chi ha scoperto  la matematica 
frattale? Racconta come:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

3) Perché la matematica e la geometria 
frattale riescono  a descrivere più facil-
mente la rugosità e la complessità delle 
forme naturali della matematica analiti-
ca e della geometria euclidea?  : 
______________________________
_______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

4) La matematica si inventa  o si 
scopre? Rifletti sulla frase del 
matematico indiano Ramanujan:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

5)  In conclusione di questo Workshop, 
come valuti  le conoscenze e i metodi 
di studio e di lavoro che hai acquisito? 
Pensi che ti saranno utili nella vita 
scolastica, in quella di tutti i giorni e nel 
tuo futuro?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

6) Quale/i argomenti hai gradito 
maggiormente e per quale motivo?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
7) Commenta e valuta il lavoro del do-
cente:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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“E' compito capitale dell'educazione armare cia-
scuno nel combattimento vitale per la lucidità.”

Edgar Morin 
I sette saperi necessari all'educazione del futuro 
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