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Prefazione all'edizione 2013
Questa dispensa scritta nel 1996,
introduceva a quel tempo un' idea che,
nell'ambito della formazione scolastica
scientifica
superiore,
risultava
estremamente innovativa: la creazione
di una attività laboratoriale, dedicata
alla sperimentazione dei metodi bionico
e morfologico-strutturale naturale.
Per quegli anni, data la poca diffusione
di tali temi scientifici, si trattava di
percorrere
territori
disciplinari
e
metodologici piuttosto inesplorati.
Le esperienze maturate nell'ambito
della didattica della metodologia
progettuale per il design presso lo IED
di Cagliari e di Milano, mi spingevano a
sperimentare contaminazioni con il
modello tradizionale dell'insegnamento
del disegno e dell'arte in un liceo
scientifico.
Aldilà della complessità ed eterogeneità
degli stili di insegnamento possibili, una
delle
urgenze
fondamentali
che
caratterizzano i dibattiti sull'educazione
scolastica di questi ultimi anni, è
sicuramente
quella
di
condurre
l'intervento culturale e formativo verso
progetti didattici che, da una parte
tendano a semplificare il carico
verticale
informativo
e
che
parallelamente si pongano l'obiettivo di
complessificare l'approccio analitico e
progettuale agli aspetti sistemici delle
aree cognitive e di ricerca scientifica,
tecnologica, artistica, economica e
sociologica umana.

“Germogli di pietra”
Laboratorio
di
Architettura gotica e
strutture naturali.

Sentivo l'urgenza di affiancare al tipico
sistema di approfondimento a “tunnel”
delle singole discipline, comunque
necessario per una esplorazione in
profondità delle geologie problematiche
in una prospettiva storica, un approccio
orizzontale, trasversale o laterale,
capace di educare alle analogie, ai
processi di trasferimento cognitivo,
all'intuizione, alla creatività e alla
progettualità, alle sinergie e agli
automorfismi intellettuali. Questi non
sorgono automaticamente nella mente
degli studenti. Infatti è impressionante
verificare come essi non siano in grado,
se non pilotati adeguatamente, ad
innescare in autonomia adeguati
processi di trasferimento di dati,
conoscenze e soluzioni da un ambito
disciplinare all'altro, in quanto la scuola
normalmente le tratta in maniera
separata e a “tenuta stagna”.
In realtà potrebbero studiare fino allo
sfinimento, il problema è che non si
affaccia alla loro mente, letteralmente
“non vedono” nessun collegamento
chiaramente, in quanto la loro parte
destra del cervello, immaginifica,
parallela e creativa, non viene
sufficientemente alimentata rispetto a
quella sinistra, seriale e logicodeduttiva. Lateralizzare gli encefali
attraverso un metodo creativo che
preveda ambienti
di lavoro che
stimolino entrambe le personalità
cerebrali, provocando e coltivando le
scintille, i lampi e le intuizioni che
costituisco il primo indizio del processo

di conoscenza intuitiva ed empatica di
se stessi e del reale. L'educazione
sistemica, si profila come una sorta di
ecologia disciplinare, in cui siano risolte
in un quadro coerente (i concetti
circolari) le mutue relazioni tra i
differenti sistemi di pensiero, tra i quali i
concetti fondativi che sono specifici di
ogni singola scienza, all'interno di cicli
concettuali che producano, consumano
e riciclino incessantemente pensieri,
immagini, metafore che la mente
umana crea nella noosfera, così come
in natura si creano eterni cicli
dell'acqua, del carbonio, dell'ossigeno...
E' probabile che lo smarrimento
maggiore delle attuali generazioni di
studenti che si rileva in tutti i sistemi
scolastici dei paesi industrializzati, sia
dovuto dal profondo disagio intellettuale
prodotto dai modelli educativi e
pedagogici
sui quali è basata la
formazione tradizionale. Mentre le
nuove
informazioni
crescono
in
maniera esponenziale, le connessioni
che possono essere istituite fra di loro
si espandono in maniera quadratica,
rendendo la rete dei possibili significati
sempre più gigantesca, inaccessibile e
gestibile. La potente corrente di un
mare magnum di concetti inesplorati
attraversa incessantemente il mondo
mentre l'istruzione scolastica è ancora
sotto il vincolo della “lezione di...”.
“Viviamo un mondo dominato dalla
complessità, di cui l'uomo è insieme o
alter nativamente testimone ed artefice:
è sempre più complessa la conoscenza

del mondo fisico, sia nel micro sia nel
macrocosmo, del mondo psichico, dove
sempre più ardua è la risposta all'antico
imperativo del “conosci te stesso” ed
infine dell'universo socio-economico,
dove la complessità costituisce la
prevalente caratteristica strutturale
degli organismi creati dall'uomo stesso”
(Joel De Rosnay - “Il Macroscopio, verso
una visone globale – Ed Comunità 1978 ).

Massimo Lumini
Iglesias Giugno 2013

La
bionica
come
interfaccia tra natura e
artificio.
Nel corso della sua storia valutabile in
miliardi di anni, la natura ha accumulato
innumerevoli esperienza e risolto una
inimmaginabile quantità di problemi
“tecnici”, logistici e di efficienza e
sostenibilità energetica.
Fig.1 Fotografia al SEM del Velcro.

Lo slancio evolutivo, esprime al nostro
sguardo
indagatore,
il
divenire
razionale che è all'opera al suo interno
ed è appunto questa razionalità che ci
può far parlare di “invenzioni” della
natura.
La bionica, per l'aspetto metodologico e
sperimentale delle sue implicazioni, si
colloca tra un'idea di “invenzione
naturale” e la “progettazione di
sistema”, nell'ambito degli artefatti
umani. Lo studio sistematico dei
“prototipi naturali” in questa disciplina è
orientato alla comprensione degli
aspetti:

●

Biomorfologici

●

Dei modelli matematici e geometrici

●

Fig.2 Lappola di cardo.
●

Delle componenti funzionali,
strutturali e meccaniche
Delle strategie di controllo
cibernetiche.
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Questo approccio di analisi, finalizza i
risultati alla soluzione ed innovazione di
problematiche tecniche, tecnologiche e
strategiche
nell'ambito
della
progettazione e realizzazione degli
artefatti umani.
Si riscontrano, in tal senso due
principali orientamenti di ricerca:
- il primo che indaga fondamentalmente
i sistemi neurofisiologici delle forme
viventi con l'obiettivo di riprodurli
artificialmente, alimentando i settori
delle neuroscienze, della cibernetica,
dell'elettronica, della robotica e della
protesica (retina elettronica, coclea
elettronica, valvole cardiache, protesi
ortopediche ecc.);
- il secondo, più interessato al “product
design”, analizza, della natura, gli
equilibri dinamici che si instaurano tra
forma, funzione ed elementi estetici
o tra energia e materia, nel tentativo di
trarne utili modelli bio-meccanici,
strutturali e funzionali, applicabili ai
differenti settori tecnici e tecnologici
umani.
Moltissimi brevetti meccanici, chimici e
strutturali sia nel settore dell'ingegneria
meccanica
e
delle
strutture
architettoniche e del design in genere,
derivano da applicazioni di studi bionici
(Vel.cro di G. De Mestral per esempio).
La natura tende a produrre forme, dove
continui processi di ottimizzazione
generano il massimo di resistenza, di
stabilità,
efficienza
strutturale
e
dinamica, mettendo in gioco il minor
dispendio energetico in termini di lavoro
energia e materia prima.

Numerosissimi sono gli esempi
che
questo modello di efficienza economica
mette in azione nei processi generativi
e metamorfici degli organismi naturali,
a partire dalla morfologia, nel
cosiddetto regno inanimato, delle
idromembrane e degli aggregati
cellulari, molto simile ai modelli teorici
delle “geometrie minime”, che
descrivono la fisica e la chimica di
bolle, schiume e lamine saponate.

Fig.3 Modello strutturale di capside
tetraedrica realizzata da uno studente del
secondo anno.

Fig.4 Virus dell'AIDS e analisi della sua
geometria poliedrica.

La geometria poliedrica platonica
applicata agli schemi aggregativi di
moltissimi virus naturali o artificiali,
descrive la natura e l'efficienza fisicochimica della loro nanometrica capside
tetraedrica.
Anche nei processi geo-morfologici che
incessantemente modellano il pianeta,
nello schema di distribuzione a
ramificazione frattale delle scariche
energetiche
di
fulmini
o
nel
tracciamento dei percorsi di acqua e di
distribuzione capillare di vene, arterie o
alveoli respiratori, salendo man mano
nella
scala
gerarchica
evolutiva
arrivando ad analizzare i complessi
scheletri
silicei
dei
microscopici
radiolari, ritroviamo esempi di come la
costruzione naturale segua regole
compositive e di design distributivo
estremamente competenti ed efficienti,
a tal punto da diventare modelli
strutturali per architetti e ingegneri del
calibro di A. Gaudì, Robert Le Ricolais,
Buckminster Fuller, Frei Otto o
Santiago Calatrava, per citare i più
famosi.
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Fig.5 Scarica elettrica di un fulmine.

Fig.6 Geometrie
saponate.

minime

nelle

lamine

Fig.7 Moduli geometrici e scheletro dei
radiolari.

Un
laboratorio
bio- creativo.

Fig.8 Analogia
diversi.

strutturale

tra

organismi

Fig.9 Omologia strutturale tra organismi
diversi.

Questo laboratorio della “creatività
naturale”, si configura come un ambito
di ricerca trasversale e transdiciplinare
in cui convergono, si contaminano, si
confrontano, si rielaborano e ripartono
trasformate
tutta
una
serie
di
informazioni, ricerche, modelli e spunti
di innovazione e sviluppo provenienti
da discipline a volte apparentemente
distanti come: biologia, architettura,
matematica, geometria, musica, arte e
design. Confrontando lo studio della
natura secondo il punto di vista bionico
e morfologico strutturale con il
tradizionale
approccio
disciplinare
biologico e naturalistico, il tipo di
domande, che vengono poste allo
studente, sono molto diverse.
Nello studio scolastico delle scienze
naturali, difficilmente lo studente si
pone domande del tipo:
“Perchè ha quella forma?”
“Quali forze stanno agendo su di
esso e perchè?”
“Come è stato costruito?”
“A cosa serve quel tipo di soluzione
strutturale ?” e via di seguito.
Inoltre, data la separazione nettissima
degli ambiti disciplinari, informazioni
apprese per esempio in matematica,
geometria, fisica e architettura non
vengono poste in relazione significativa
con lo studio delle forme e delle
strutture naturali.
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Lo studio bionico non ha come punto di
arrivo quello di copiare e rifare la
natura.
Non si tratta di naturalizzare il mondo
degli artefatti umani, coprendoli con
una pelle mimetica che però nasconde
ancora logiche e soluzioni economiche
profondamente anti-ecologiche e contro
natura.
Piuttosto, l'obiettivo delle sue ricerche
trasversali, che cortocircuitano e
annodano continuamente informazioni
e modelli provenienti a 360°, è quello
di formare una nuova mentalità
disciplinare e professionale sia fra gli
insegnanti, gli studenti, i ricercatori e i
professionisti, che vengono addestrati
alla
capacità
di
osservazione
analogica e omologica, al fine di
trasferire soluzioni dal design naturale
al design umano.
“La biologia classica pone una precisa
distinzione tra analogia e omologia.
"Analoghe" sono due strutture con
uguale funzione ma indipendente
origine e embriogenesi: così sono
analoghe le ali degli uccelli e delle
farfalle, ché ambedue servono per
volare, ma appartengono ad animali di
classi differenti e sono formate con
diverse modalità.
"Omologhe" sono due strutture con
eguale derivazione, ancorché diversa
funzione. Il braccio umano e l'ala
dell'uccello sono omologhi, costruiti
degli stessi articoli ossei derivati da
abbozzi corrispondenti, in animali
imparentati.” (1)

La complessità e la sua gestione,
appaiono come le tematiche centrali del
dibattito
scientifico,
tecnologico,
energetico e produttivo dello scenario
contemporaneo. Oggi, più di ieri, ogni
design umano, per poter competere a
livello globale, deve ottemperare a
tutta
una
serie
di
prestazioni
“sostenibili”, e la sua ideazione e
produzione mette in gioco la capacità
strategica di risolvere ed ottimizzare
una serie di vincoli: limiti di crescita
posti dal sistema economico, produttivo
e finanziario, limiti energetici posti dalle
disponibilità delle risorse e degli impatti
ambientali, limiti legali e di controllo
sociale e così di seguito. Dal 1986,
data in cui fu fondato il cosiddetto
Osaka Group, che riuniva biologi
internazionali disposti a sviluppare
ipotesi per una nuova biologia, la
biologia strutturale (o strutturalismo
biologico),considerandolo
come
metodo, come filosofia, come chiave di
lettura di una natura vivente divenuta
illeggibile dopo un secolo di atomismo,
di riduzionismo, di utilitarismo.

Fig.10 Gli straordinari disegni sulla conchiglia di
Oliva porfiria, che possibile funzione pratica
potrebbero avere?
Essi sembrano piuttosto libere variazioni
grafiche su un modulo costante (un angolo di
60°) in relazione ai modelli matematici (algoritmi)
che descrivono le reazioni chimiche dei composti
di carbonato di calcio.

“L'interesse conoscitivo è spostato
dall'analisi storica all'analisi delle forme
e dei processi vitali. Per lo strutturalista
forme e processi seguono norme
generali che derivano dal fatto che i
viventi sono imparentati e dal fatto che
essi applicano regole geometriche e
semantiche comuni.
I protozoi radiolari, con i loro gusci
poliedrici, oppure i virus con le loro
capsule
adottano
regole
di
composizioni che non sono l' esito di
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tentativi
disordinati,
ma
scelte
obbligate
entro
un
inventario
geometrico.”(2)
Gli approcci
bionico e morfologico
strutturale, cercano
di fornire ai
ricercatori, stimoli corretti sul metodo di
lavoro “autolimitante” in opera nel
divenire dei sistemi viventi all'interno
degli scenari energetici inorganici
terrestri e cosmici, dove miliardi di
organismi
convivono
in
modo
energeticamente
integrato
ed
equilibrato, sviluppando una potente
biodiversità che garantisce livelli di
equilibrio dinamico tra le varie specie
che si confrontano e si contrappongono
alla ricerca di un proprio “spazio”
o”livello” (layer vitale) all'interno della
ecosfera.
Il progettista contemporaneo, ha il
dovere di creare oggetti e sistemi di
oggetti artificiali, integrati nel ciclo
produzione-consumo-eliminazione,
che esprimano il più possibilmente,
una profonda capacità di riflessione
ecologica, che ottemperi allo stesso
significato semantico del termine
(oikos -casa)(3).
La casa che ci ospita ha delle regole
molto precise, che solo da poco tempo
ricominciamo
a
comprendere
globalmente, dopo secoli di predominio
e rapina sconsiderata. Tutti abbiamo il
dovere di rispettare queste regole e
insegnarle alle generazioni di giovani
che si formano nelle scuole di ogni
ordine e grado, per costruire una
prospettiva di intenso dialogo con la
vita e la natura.

Paul Klee, sosteneva in “Storia infinita
naturale” che il dialogo con la natura
è la conditio sine qua non per ogni
artista.(4)
Oggi, oltre ad artisti e specialisti, ogni
essere umano ha il diritto-dovere di
ritornare a dialogare con se stesso e
con la natura di cui noi , come specie
collettiva, siamo solamente una delle
tanti bio-componenti esistenzialmente
protesa alla ricerca e alla conquista del
proprio layer vitale, nella complessa e
intricata scena terrestre e non solo.

Figg.11 e 12 Analisi della disposizione
trabecolare in una sezione di testa di femore
in cui si evidenziano le linee delle isostatiche
secondo le quali si orienta la crescita ossea
cellulare e modello dinamico architettonico.

Fig.13 Modello strutturale in legno, che
evidenzia la “griglia” delle linee di scarico
osservate nell'analisi delle trabecole del
femore.
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Fig.14 Analisi morfologica di una foglia
nell'ambito delle esercitazioni di laboratorio;
identificazione di ritmi strutturali e patterns
geometrici di base.

Formazione
sperimentazione.

Fig.15 Dall'osservazione del seme volante
della Zanonia (Alsomitra macrocarpa), Igo
Etrich nel 1907 arrivò a brevettare una ala
rivoluzionaria che permise sviluppi inediti al
volo planato artificiale.
http://istruzione.comune.modena.it/memo/alleg
ati/barbieri%202.pdf

e

Educare
attraverso
lo
stile
di
apprendimento bionico e morfologico
strutturale, significa amministrare un
territorio di confine transdisciplinare in
cui i linguaggi tecnici specifici di ogni
disciplina cercano più che differenziarsi
tra loro, di modularsi sui piani comuni
di intersezione e tangenza e sulle
somiglianze, sui significati e le immagini
comuni e condivisibili.
La scuola divide il sapere in
compartimenti
chiusi,
verticalizzati
attraverso una obsoleta struttura per
“orario” e risulta ormai incapace di
fornire allo studente un solido e testato
apparato critico.
I docenti non programmano realmente
insieme e raramente condividono
argomenti, unità didattiche, verifiche,
esperimenti.
La
capacità
di
vedere
trasversalmente, di leggere tra le righe
è delegata in pratica al giovane, che
completamente disarmato di fronte a
questo mare magnum di informazioni
sempre più destrutturate, appare di
anno in anno più confuso e frustrato.
Ancora permane nella scuola una
anacronistica divisione fra discipline
umanistiche e discipline scientifiche.
Inoltre, l'approccio sperimentale e per
problem-solving a volte non viene
condotto nemmeno nelle materie
squisitamente sperimentali come fisica,
biologia e chimica.(5)
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L'approccio convergente della bionica
non significa tuttologia, ma bensì
precisa
capacità di apprendere a
formulare le domande giuste alle
singole specificità disciplinari.
Quando George de Mestral, chiese ad
un botanico la natura dei curiosi uncini
del cardo, lo fece da industriale, con
l'idea di arrivare a sfruttare questo
“brevetto” naturale ed imitare questa
soluzione
nell'ambito
tecnologico
umano.
I botanici da centinaia di anni
classificano cardi senza vedere la
possibilità latente di quel design
naturale ed inventare così un
rivoluzionario
sie
multimiliardario
sistema di adesione come il velcro.
Saper fare le domande giuste a volte
può fare la differenza.
Gli ingeneri Etrich nei primi anni del
'900,
osservando
le
incredibili
performance della samara
della
zanonia , pianta che cresce nelle isole
della Sonda in Malesia, arrivarono a
costruire un prototipo estremamente
innovativo di ala che portò sviluppi
interessantissimi all'ingegneria del volo.
La bionica è una disciplina che abitua
al dialogo e si alimenta dalla continua
capacità
di
trasferimento
delle
informazioni e della contaminazione a
volte spregiudicata delle idee.
E' una tecnica creativa, in cui occorre
essere disinibiti e capaci di cogliere
quell'intuizione, quel dettaglio e quella
riflessione che può fare innescare il
nuovo.

Figg.16 e 17 Un radiolare ed un'immagine di
Robert Le Ricolais che illustra un modello
strutturale progettato per analogia

I modelli naturali, sono visti come
potenti esempi di equilibrio tra la
semplicità e la complessità, l'ordine e il
caos. I biologi, che dispongono più di
altri di tali elementi informativi, non
sempre comprendono pienamente il
vantaggio che potrebbe trarne un
tecnico da questi dati, in quanto il loro
approccio al soggetto naturale è
differente. Un botanico che esamina
uno stelo di graminacea si occuperà
dell'identità istologica dei componenti:
vedrà delle fibre, delle cellule, degli assi
generatori, delle simmetrie ecc.; il
tecnico ragionerà invece in termini di
tubi, di profilati, di sezioni, di trazioni, di
resistenza,
di
compressione,
di
momenti di inerzia. Il nostro spirito
cartesiano ci fa tendere ad un concetto
di innovazione come il risultato di un
lungo cammino deduttivo.
In effetti, molte scoperte innovative
sono avvenute soprattutto nel passato,
nell'ambito di un approccio analogico,
di confronto e contaminazione, nel
quale la casualità è intervenuta in
buona parte.
Accedere a informazioni scientifiche,
matematiche e biologiche, di per se
non garantisce l'insorgere dell'idea
innovativa, della scoperta illuminante,
poiché occorre essere preparati ed
educati ad una mentalità trasversale e
progettuale
addestrata
nella
trasposizione dei termini. Saper vedere
la soluzione là dove nessuno aveva
mai guardato o meglio, saper vedere
con occhi nuovi quello che tutti hanno
sempre visto ma mai compreso in tal
senso.
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L'architetto francese Le Ricolais, scoprì
il sorprendente scheletro dei radiolari in
un'opera del biologo Ernst Haeckel
(l'ideatore
del
termine
ecologia)
dedicata alla descrizione delle nuove
specie naturali, recuperate pescando e
filtrando le sabbie fossili dei fondali
oceanici, durante le varie spedizioni
oceanografiche effettuate dal vascello
Challenger, alla fine del secolo scorso.
Nel 1961 veniva fondato a Berlino e
successivamente dal 1964 a Stoccarda
uno dei gruppi di ricerca più importanti
di questo processo di profonda analisi
deli processi strutturali naturali: il
“Biologie und Bauen”, di cui
l'architetto Frei Otto, ha costituito una
delle personalità più influenti ed attive.
Attualmente il lavoro di ricerca
sperimentale di questo architetto
prosegue sempre a Stoccarda presso l'
ILEK (Institut für Leichtbau Entwerfen
und Konstruieren – Istituto per le
costruzioni e strutture leggere. (7)
Queste ricerche pionieristiche, hanno
permesso di sviluppar tutta una serie di
ricerche e di realizzazioni che hanno
generato
una
nuova
figura
professionale.
Il tecnico, scienziato, ingegnere,
architetto o designer “bionico”, risulta
essere una figura la cui formazione trae
ispirazione
da
molteplici
ambiti
disciplinari: deve essere un ricercatore,
aperto alla contaminazione con una
solida preparazione fisico-tecnologica,
dotato di una solida cultura e curiosità
nel campo delle scienze naturali e
biologiche.

Anche tra il bionico puro, proteso nella
ricerca e nell'analisi naturale, e il
designer, che non riesce a convincersi
di dover intraprendere uno studio così
approfondito degli aspetti biologici per
trarre nuove e più corrette ispirazioni al
proprio metodo di progettazione,
occorre costruire un nuovo linguaggio
ed un nuovo terreno di incontro e
collaborazione.
Spesso accade che gli specialisti, tra
loro, non riescano a porsi le giuste
domande, in quanto ognuno di essi è
lanciato nella iper-specializzazione e
verticalizzazione dei propri saperi.
Ogni disciplina vedrà elaborare le
proprie soluzioni, i propri modelli ed
algoritmi significativi, stentando a
verificarne possibili applicazioni in seno
ad altri settori di ricerca trasversali.
Attualmente, l'intuizione progettuale
derivata
dall'osservazione
di
un
determinato
comportamento
o
fenomeno naturale, appare più come
un caso fortuito, aleatorio che
appartenente ad un metodo di
approccio vero e proprio.

Figg.18 e 19 Dettagli dalla mostra didattica
BIONIKON realizzata dagli studenti del
laboratorio di Iglesias.

Sono ancora limitati i casi di brevetti
provenienti da un accertato flusso di
ispirazioni provenienti dall'analisi e
applicazione bionica di osservazioni
naturalistiche.
Questo
caso,
potrebbe
divenire
statisticamente più frequente, se il
progettista
fosse
messo
nella
condizione di poter disporre di dati
bionici già selezionati ed organizzati per
argomento o ambito di applicazione.
Un modello operativo coerente, efficace
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vedrebbe in tal senso la possibile
creazione di due tipi di figure
Il bionico-analista
Il bionico -progettista
Le mansioni del primo sono quelle di
raccogliere sistematicamente i risultati
della propria ricerca su specifici temi
naturali
e
successivamente
di
comunicarli sinteticamente, mediante
testi, modelli, schede ed elaborati
grafici e fotografici in una apposita
banca dati secondo criteri condivisi e
confrontabili.
Il secondo, pur nel suo orientamento
produttivo che lo spinge a rendere
immediatamente
applicabili
e
brevettabili le soluzioni scaturite
dall'ispirazione
dell'analisi
bionica
“pura”, non deve prescindere dal fatto
fondamentale che la natura va
conosciuta e studiata nei suoi rapporti
intrinsechi e di relazione. Questa
visione integrata, olistica del mondo
naturale, deve guidare il professionista
ad
acquisire una sensibilità transutilitaristica, che gli permetta di saper
vedere in maniera sistemica l'intero
dinamismo del modello naturale e non
limitarsi ad una mera imitazione tecnoingegneristica del trick biologico.
Questa nuova sensibilità evoluta, deve
essere la guida per la creazione di una
rivoluzionaria
visione
intimamente
ecologica del sistema degli artefatti
umani

Figg.20 e 21
Dettagli dalla mostra
didattica
BIONIKON realizzata dagli
studenti del laboratorio di Iglesias.

I modelli naturali, sono visti quindi
come potenti esempi di equilibrio tra la
semplicità e la complessità, l'ordine e il
caos. I biologi, che dispongono più di
altri di tali elementi informativi, non
sempre comprendono pienamente il
vantaggio che potrebbe trarne un
tecnico da questi dati, in quanto il loro
approccio al soggetto naturale è
differente. Un botanico che esamina
uno stelo di graminacea si occuperà
dell'identità istologica dei componenti:
vedrà delle fibre, delle cellule, degli assi
generatori, delle simmetrie ecc.; il
tecnico ragionerà invece in termini di
tubi, di profilati, di sezioni, di trazioni, di
resistenza,
di
compressione,
di
momenti di inerzia. Il nostro spirito
cartesiano ci fa tendere ad un concetto
di innovazione come il risultato di un
lungo cammino deduttivo.
In effetti, molte scoperte innovative
sono avvenute soprattutto nel passato,
nell'ambito di un approccio analogico,
di confronto e contaminazione, nel
quale la casualità è intervenuta in
buona parte. Accedere a informazioni
scientifiche, matematiche e biologiche,
di per se non garantisce l'insorgere
dell'idea innovativa, della scoperta
illuminante, poiché occorre essere
preparati ed educati ad una mentalità
trasversale e progettuale addestrata
nella trasposizione dei termini. Occorre
saper vedere la soluzione là dove
nessuno aveva mai guardato o meglio,
saper vedere con occhi nuovi quello
che tutti hanno sempre visto ma mai
compreso in tal senso.
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Figg.22 e 23 Dettagli dalla mostra didattica
BIONIKON realizzata dagli studenti del
laboratorio di Iglesias.

Ambiti di ricerca
progetto BIONIKON.

del

MORFOLOGICO
Geometrie che governano la coerenza
dei processi di formazione, crescita.
Aggregazione e metamorfosi degli
organismi e delle strutture naturali.
CHIAVI INTERPRETATIVE:

L'analisi delle modalità geometriche
che caratterizzano la costruzione di
forme per autosomiglianza, tanto
frequente in natura: dalla struttura del
cavolfiore romano, alle gemme di
abete, attraverso la legge di crescita
della fillotassi, descrivibile secondo la
serie di Fibonacci, la geometria dei
frattali e la sezione aurea delle spirali
logaritmiche del nautilus, porta a
rileggere i processi di formazione di
geometrie artificiali di design umani:
cupole architettoniche, textures di lastre
corrugate e materiali laminati, coperture
e strutture modulari per arredi
temporanei, installazioni, bioarchitettura
design navale e car design.

Simmetria
Automorfismo
Serie di Fibonacci
Frattali
Sezione Aurea
Crescita logaritmica
Geometria platonica
Figg.24 e 25
Dettagli dalla mostra
didattica
BIONIKON realizzata dagli
studenti del laboratorio di Iglesias.

Poliedri archimedei
Tensegrity
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Figg.26 Modello leggero nato dalla
rielaborazione di geometrie automorfiche
della struttura della fibra del fico d'India..

STRUTTURALE
Forze fisiche che modellano ed
organizzano la materia e le geometrie
costruttive e le soluzioni funzionali degli
organismi.

CHIAVI INTERPRETATIVE:
Forze fisiche:

COMPRESSIONE
TRAZIONE
●TORSIONE
●TAGLIO

La forma delle strutture naturali si
determina attraverso ricerche di
equilibri fra differenti sollecitazioni:
fisiche, bio-chimiche, cibernetiche,
geometriche.
Il concetto di “struttura leggera” guida
riflessioni
attorno
alle
modalità
minimaliste ed economiciste della
natura che tende al minor dispendio
energetico e materico.
Campi di applicazione si rilevano per:
Progetti di giunti e nodi strutturali
spaziali, sistemi strutturali reticolari,
gusci e membrane,

●
●

Modelli statici
Geodetica (Fuller)
Aggregazioni spaziali
(closet package)
Tenso e tendo strutture
Geometria minima delle bolle e
delle lamine saponate

Figg.24 e 25 Dettagli dalla mostra didattica
BIONIKON realizzata dagli studenti del
laboratorio di Iglesias.
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Figg.26 Modello leggero per sistema
reticolare, nato dalla rielaborazione di
geometrie tensegrity.

MECCANICO
Gli adattamenti evolutivi ambientali,
condizionano le soluzioni meccaniche
di locomozione: prensilità, aderenza
superficiale, articolazione nello spazio.
CHIAVI INTERPRETATIVE:
Locomozione

La forma delle strutture naturali si
determina attraverso ricerche di
equilibri fra differenti sollecitazioni:
fisiche, bio-chimiche, cibernetiche,
geometriche.
Il concetto di “struttura leggera” guida
riflessioni
attorno
alle
modalità
minimaliste ed economiciste della
natura che tende al minor dispendio
energetico e materico.
Campi di applicazione si rilevano per:
Progetti di giunti
Nodi strutturali spaziali
Sistemi strutturali reticolari
Gusci e membrane

Propulsione
Idrodinamica
Ergonomia del volo
Sistemi di aderenza alle superfici
Giunti e articolazioni
Sistemi di trasmissione

Figg.26 Analisi fotografica di lanterna di
Aristotele di un riccio di mare – Stage di
Bionica presso Istituto Nautico Carloforte.

Figg.24 e 25 Analisi fotografica di pinne di
pesci – Stage di Bionica presso Istituto Nautico
Carloforte – Isola di S. Pietro 2002
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Sinergie.

Figg. 27 e 28
Momenti di “costruzione” dentro e fuori al
laboratorio.

Nella prospettiva didattica di tipo
costruttivista,
l'educazione
viene
concepita essenzialmente come un
processo di apprendimento in cui la
conoscenza da parte di colui che
impara è sottoposta a continui flussi di
organizzazione e riorganizzazione dei
saperi.
Questo
processo dinamico
ed
“evolutivo”, non può essere effettuato o
determinato dall'esterno, né inteso
nella forma classica della “trasmissione
del sapere”, poiché si configura come
costruzione di significati a partire dalla
personale percezione del soggetto
discente, nella prospettiva di dare un
senso alle proprie esperienze e
risposte ai conflitti che, nel contesto
sociale in cui egli è posto, possono
sorgere tra differenti visioni del mondo.
L'interazione continua si presenterà
quindi
come
la
caratteristica
fondamentale
del
processo
di
apprendimento: esso non può avvenire
nell'isolamento, ma deve realizzarsi in
un contesto sociale, in una “esperienza
collettiva”, all'interno della quale prende
forma la conoscenza senza però
essere mai definita in senso assoluto.
Il discente, in questo modello, viene
posto come soggetto centrale di tutto
l'intero processo di apprendimento,
poiché chi impara attua un processo
attivo di continua scoperta.
Egli non prende da, bensì crea, scopre,
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sperimenta la stessa conoscenza che
conquista e fa della propria tensione
conoscitiva
il
perno
dell'
apprendimento stesso per: scoprire,
agire,
partecipare,
condividere,
differenziarsi, rendersi autonomo e
capace di gestire strumenti e metodi,
concetti,
procedure,
linguaggi
e
rappresentazioni.
La classe costruttivista si presenta
quindi come un luogo aperto e flessibile
In cui lo studente primariamente lavora
in un gruppo, aggregandosi con i propri
compagni secondo schemi e modalità
non rigidamente schematizzate.
In questo ambiente di apprendimento il
processo di ricerca dello studente viene
accuratamente motivato, assistito e
valorizzato.
Periodiche sedute
di brainstorming
collettivo, incentivano e rinforzano la
creazione di intuizioni originali e le idee
del singolo vengono condivise e
manipolate dal gruppo, che le sostiene,
le condivide e le sviluppa, cercando di
eliminare le classiche tensioni e
prevaricazioni
tipiche
della
“discussione” della didattica frontale e
della competitività individualista del
“profitto scolastico”. La classe, da
impersonale gruppo semplicemente
ordinato alfabeticamente, si trasforma
in un team, in una equipe, sul modello
tipico
del
mondo
professionale,
aziendale e del laboratorio di ricerca,
che costantemente analizza e rende
percepibili le proprie contraddizioni, le
dinamiche comportamentali, errori e
pregiudizi in una relazione empatica e

psicologica dello stare e dell'agire
insieme.
L'insegnante si spoglia della veste
sacrale della conoscenza assoluta;
scende dal piedistallo del ruolo di unico
somministratore e valutatore di verità
precotte e predigerite, pronte da far
assimilare
ed
interagisce
con,
costruisce ed amministra gli ambienti di
apprendimento e produzione del suo
gruppo e dei singoli studenti, allestendo
scenari del pensiero e della creatività.
L'insegnante rimette in discussione i
modelli, i credi, i sistemi disciplinari, si
interroga
insieme
alla
classe
coinvolgendosi in prima persona nel
processo di ricerca e di definizione del
problem-setting e del problem-solving.
La
stimolazione
di
continue
rappresentazioni mentali trasversali lo
porta
a
collegare
quello
che
istituzionalmente la scuola separa, i
saperi sono contaminati attraverso
metafore analogiche che possono
restituire una percezione più organica e
complementare del complesso universo
epistemologico che circonda la mente.
In tal senso risulta utile definire e
tracciare uno schema operativo che
colleghi i tre ambiti fondamentali sui
quali si organizza l'attività didattica del
progetto BIONIKONLab. Parafrasando
il triangolo vitruviano, in uno schema
tetraedrico, i quattro vertici disciplinari
trovano un ideale baricentro nella
cultura e nei saperi del product design,
che viene visto come ideale sintesi di
flussi analogici e omologhi trasversali.

MATEMATICA
GEOMETRIA

FISICA

PRODUCT
DESIGN
SCIENZE
BIOLOGICHE

13

ARCHITETTURA
INGEGNERIA

Modelli teorici
Modelli sperimentali
Leggi
Energia
Strutture & Statica
Materiali
Fisica tecnica
Meccanica

Modelli teorici
Algoritmi
Geometria 2D
Geometria 3
Rappresentazione & Modelli
Ordine
Caos

Morfologia
Evoluzione
Intelligent design
Biologia strutturale
Ecologia
Chimica

BIONIKONLab
Banca dati Schede Bioniche
Progettazione
Modelli
Prototipi
Brevetti
14

Strutture
Materiali
Funzioni
Estetica
Modellistica leggera
Disegno & tecniche
rappresentazione

I nuovi scenari.
(2013)
I modelli di strutture naturali, i biomeccanismi e le bio-soluzioni sono
innumerevoli e da pochi anni si sta
cercando
di
raccogliere
e
sistematizzare le innumerevoli ricerche
disseminate per tutti i centri di sviluppo
del pianeta.
Janine Benyus, una delle fondatrici di
biomimicry.org e di asknature.org, ha
saputo portare alla ribalta mondiale
questa ricchezza di considerazioni che
erano latenti nel mondo del design,
della ricerca biomedica e protesica e
dell'architettura, già da moltissimi anni.
Ora, grazie al web-network, migliaia di
ricercatori, architetti, designer, chimici,
igegneri e industriali stanno mappando
il mondo naturale alla ricerca di idee
per uno sviluppo sostenibile della
tecnologia umana.

Figg. 29 e 30
Prototipo di mano bionica avanzata - Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa.
Biomimicry Institute – sito istituzionale

La nuova onda di studi legati al design
naturale
e
alla
possibilità
di
condivisione online, ha creato le basi
per la creazione di un archivio di
soluzioni tecniche e strategiche naturali
vedasi i criteri di classificazione con i
quali è stato progettato asknature.org. I
ricercatori avorano per rendere questa
casualità un processo razionale di
indagine, secondo una serie di
indicatori che permettano di classificare
ogni
singola
specie
naturale
evidenziando
per
ciascuna
le
potenzialità di brevettabilità e di
innovazione insite nelle particolari
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caratteristiche funzionali che le sono
proprie,
rispetto al problem-solving
umano.
In
Italia,
un
settore
particolarmente sviluppato attiene le
ricerche
intorno alla protesica e
bionica avanzata. La sperimentazione
della protesi biotech, messa a punto
alla Scuola superiore Sant'Anna di
Pisa, è stata presentata al convegno
2013 dell' l'Associazione americana per
l'avanzamento della scienza a Boston
da Silvestro Micera, che lavora all'Ecole
Polytechnique Fédérale di Losanna, in
Svizzera, e che impianterà entro l'anno
il
prototipo
in
un'operazione
pionieristica che potrebbe aprire la
strada a una nuova generazione di arti
artificiali
dotati
di
percezione
sensoriale. Nel campo della bionica e
della biomimetica applicata al design, è
stato attivo a Milano, presso lo IED –
Istituto Europeo di Design – il CRSN –
Centro Ricerche Strutture Naturali,
diretto dal Prof. Carmelo Di Bartolo
dalla fine degli anni '70 agli anni '90,
ricerche che sono successivamente
confluite nel progetto professionale
“Design Innovation”.(8)
i

Note.
6 http://www.asknature.org/
1) Giuseppe Sermonti - Scrittore, Saggista, già
docente di Genetica all'Università di Perugia

http://www.genitronsviluppo.com

http://www.airesis.net/labirintiragione_domine.html

7)http://www.uni-stuttgart.de/ilek/

http://www.biomimicryinstitute.org

