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Prefazione.

Nel novembre 2002, su invito 
dell'Università degli Studi di Cagliari, in 
un incontro dibattito alla Cittadella dei 
Musei, veniva presentata e discussa 
questa pubblicazione.
Il contenuto dell'intervento verteva sulla 
possibilità di tessere relazioni 
analogiche tra il design naturale  e il 
fare costruttivo  umano. Dalla citazione 
di Leon Battista Alberti relativa alla 
auspicata  analogia zoomorfa tra 
membra animali e parti architettoniche, 
alle tensostrutture di Frei Otto, veniva 
presentata una tesi relativamente alla 
necessità, da parte della cultura del 
progetto, di riavvicinarsi al grande e 
misterioso insegnamento della natura. 
Il principio della “costruzione leggera” è 
il filo conduttore di questa ricerca, 
trama tra natura e artificio, che si 
dipana nella storia e nella evoluzione 
dell'architettura, dagli albori della civiltà 
umana fino alle futuribili invenzioni 
geodetiche di  Buckminster Fuller.
In particolare, veniva discussa per la 
prima volta in ambito pubblico in 
Sardegna , il tema della Tensegrity, 
documentando le applicazioni 
trasversali di Donald E. Ingber, che 
attraverso il modello sinergetico di 
Fuller, applicato alla risposta bio-
meccanica del  citoscheletro cellulare, 
portava la biologia ad esplorare un 
nuovo campo di studi estremamente 
promettente.

 

Brochure della settimana cittadina della 
scienza - Cagliari novembre 2002



  

Analogia mancata.

Con il termine Bionic, dalla radice greca 
Bios - Vita  e dal termine inglese 
Electronic, si sono intesi, dalla fine 
degli anni '60, due specifici ambiti di 
studio:(1)

● Il primo, che indaga i sistemi 
neurofisiologici delle forme viventi con 
l'obiettivo di riprodurli artificialmente,  si 
colloca trasversalmente ai settori delle 
neuroscienza, della cibernetica, 
dell'elettronica, della robotica, della 
biomeccanica, della protesica e delle 
nanotecnologie in genere;(2)

●    l'altro, relativo allo studio di prototipi 
biologici dei quali analizza i principi 
morfologici di crescita e funzionamento 
naturale alla luce del rapporto sinergico 
tra forma, materia, funzione ed energia, 
è maggiormente orientato a proporre 
soluzioni nell'ambito del “product 
design”, della progettazione dei 
materiali, dell'architettura e 
dell'ingegneria strutturale.(3) 
Nel metodo bionico, progetto e natura 
interagiscono ad un livello intimo; le 
riflessioni sui principi tecnologici del 
fare umano si riflettono sulla 
comprensione dei modelli descrittivi 
secondo i quali la materia organica ed 
inorganica si struttura, cresce e si 
relaziona nello spazio e viceversa. Le 
scoperte di brevetti naturali, trasferiti 
analogicamente,  permettono  soluzioni

 

innovative in campi tecnologicamente 
avanzati.(4)
Alcune  delle considerazioni di base di 
questa disciplina, sottolineano la 
profonda differenza riscontrabile tra il 
modo di costruire umano e quello 
naturale:

● la costruzione umana, tramite l'utilizzo 
di sofisticati materiali e complessi 
processi e cicli industriali, avviene 
tradizionalmente attraverso delle fasi 
rigidamente programmate, con 
aggiunte e sovrapposizioni progressive 
di elementi, allo scopo di controllare 
“step by step”, gli effetti di scala delle 
varie scelte di progetto;

● l'evoluzione naturale al contrario 
produce molecole, animali o vegetali 
procedendo sistematicamente con 
continue trasformazioni dinamiche, 
metamorfosi, adattamenti e retroazioni 
progettuali continue.
L'uomo costruisce e vive  strutture 
“pesanti” sia dal punto di vista 
strettamente materiale e fisico, sia per 
l'impatto che esse producono sull' 
ecositema, causando pesantissimi 
inquinamenti e devastazioni ambientali.
Infatti i cicli di produzione, vita e 
consumo dei prodotti ad alta tecnologia 
sono ancora fortemente caratterizzati 
da un enorme dispendio di energia e di 
materia prima, scarsa riciclabilità e da 
generali profonde diseconomie di 
sistema. La natura invece, cresce, 
trasforma  e rigenera continuamente se
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Fig. 1 e  2  Architetture animali: nido di 
tessitore mascherato africano.
Renzo Piano – modello per il Centro 
culturale Jean Marie Tjibaou - Nuova 
Caledonia



  

stessa in una intricata danza leggera di 
complesse azioni e relazioni i cui bilanci 
energetici risultano sempre in equilibrio 
dinamico.
Analogia invocata fin dal passato, ma di 
fatto, oggi completamente mancata. 
Questa sembra essere in sintesi la 
sostanziale differenza che rende 
ancora così artificiale  il prodotto del 
costruire e dell'agire umano, tanto poco 
integrato e in sintonia con le ineluttabili 
leggi che governano gli ecosistemi 
terrestri.(5)

Un discorso a parte meriterebbe 
l'analisi delle architetture vernacolari e 
tribali, che invece dimostrano quanto lo 
stato di natura dell'umanità, prima 
dell'avvento delle rivoluzioni industriali, 
fosse coinvolto in  un intimo e profondo 
dialogo con le forze e la rete degli 
organismi viventi del suo ambiente.(5)

In natura, al contrario, si costruisce da 
miliardi di anni, con molta esperienza e 
si tende continuamente alla 
ottimizzazione attraverso prove, tirocini, 
fallimenti, sostituzioni ed evoluzioni.
Il catalogo dei prodotti naturali è 
costantemente aggiornato con raffinate 
ed efficaci soluzioni di “design”, 
caratterizzate da geometrie perfette 
che definiscono trame di materiali 
compositi, forme e funzioni 
strutturalmente integrate ed 
appropriate, esteticamente armoniose e 
capaci di interagire dinamicamente con 
il network biologico integrale.(6)
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Fig. 3 e  4  Architetture animali: tipologie 
di nidi.
Capanna tribale -  Africa centrale.



  

Design naturale.

Sia per l'uomo che per la natura, in 
ogni caso, il processo di progettazione 
e sviluppo di una struttura funzionale 
ed efficiente non è semplice.
In natura,  milioni di anni di prove e di 
selezioni,  hanno comunque prodotto 
una varietà enciclopedica di forme 
imperfette o intermedie, destinate 
all'obsolescenza.
Parallelamente, nel mondo della ricerca 
tecnologica, il cammino verso una 
conoscenza scientifica ed appropriata 
dei materiali da costruzione, dei modelli 
di analisi, di dimensionamento e di 
controllo strutturale e funzionale, è 
stato impervi, costellato da clamorosi 
insuccessi e comunque ancora aperto 
a enormi prospettive di sviluppo.(7)
Dietro questa logica, umanamente 
definibile efficientistica, si pone la 
varietà delle tipologie naturali, ed è 
proprio nella varietà che vanno 
ricercate le origini dell'equilibrio. 
L'origine delle forze e dei modelli che 
mantengono “il tutto” in continua e 
dinamica interazione non sono ancora 
del tutto chiarite e le discipline 
filosofiche e tecno-scientifiche 
contemporanee convergono nell'ipotesi 
che la complessiva varietà delle forme 
e delle strutture naturali si debba 
reggere su uno schema (algoritmo) di 
aggregazione e di costruzione 
relativamente semplice.
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In tal senso ogni oggetto naturale, 
racconta, attraverso la sua firma 
morfologica, la storia della propria 
formazione e le matrici strutturali e 
funzionali attraverso le quali la natura e 
le sue forze si manifestano sia sul 
piano organico che inorganico.
Strutture atomiche, galassie, onde 
gocce di liquidi, cellule ed organismi 
complessi ci sono noti come fenotipi e 
forse sono proprio riconoscibili perché 
essi tendono a presentarsi  all'interno di 
un determinato repertorio 
indipendentemente da dimensioni, 
stato di aggregazione e tempo.
In termini geometrico-costruttivo, nella 
natura si possono riscontrare tipici 
modelli organizzativi fondamentali, 
vincolati da specifici constraints 
strutturali (design constraints) che si 
manifestano sia a livello macroscopico 
che a livello microscopico:(8)

● Simmetrie bilaterali e radiali
● Canoni di proporzionamento
● Automorfismi – frattali
● Spirali ed eliche
● Meandri
● Esplosioni radiali
● Tassellazioni 2D e 3D
● Geometrie geodetiche
● Close-packed 
● Geometrie poliedriche
● Tensegrità.

Fig. 5 -  7  Esperimenti di design 
evolutivo nell'acqua: Pterygotus  , 
Dunkleosteus e  Pteraspis.



  

Ad una approfondita analisi, questi 
caratteri strutturali e morfologici, 
appaiono    a   loro   volta   intimamente 
collegati fra loro  da due algoritmi 
fondamentali: la Sezione Aurea  e la 
Serie di Fibonacci, i cui risultati sono 
connessi dal gioco gerarchico ed 
energetico di particolarissimi rapporti 
numerici e proporzionali.(9)
La bionica e la morfologia strutturale 
naturale, tentano di proporre modelli di 
interpretazione delle relazioni che si 
manifestano attraverso la forma e la 
funzione di moduli e strutture naturali 
tra questi, che paiono semplici 
istruzioni di assemblaggio costruttivo 
universale e i complessi principi vitali 
che controllano la crescita e lo sviluppo 
degli organismi viventi e non. 
Questa approfondita indagine sulle 
leggi del controllo dinamico della forma 
naturale, si fonda su un metodo di 
lavoro in cui biologia, matematica e 
geometria, fisica, cibernetica, economi, 
arte, computergrafica e product design, 
interagiscono tra loro trasversalmente 
attraverso continui trasferimenti di 
informazioni, immagini e modelli, alla 
ricerca di una via che integri l'uomo 
tecnologicamente avanzato ai 
complessi e delicati anelli di retroazione 
dell'ecosistema terrestre.(10)  Campioni 
ideali per uno studio bionico applicativo 
sono ad esempio le piante, che nei loro 
processi di crescita, adattamento e 
riproduzione, si strutturano dall'interno 
secondo   configurazioni  di   resistenza
Ottimali  tali  da poterle considerare alla
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stregua di “costruzioni leggere”, così 
come i prodotti del lavoro costruttivo di 
alcuni insetti  sociali  o  animali quali i 
termitai, i nidi e gli sbarramenti artificiali 
dei corsi d'acqua. 
Questi prodotti dell'attività naturale, 
hanno la propria ragione di essere 
nell'equilibrio sinergico di diverse 
circostanze quali: la legge di gravità, 
l'energia molecolare, la tensione 
superficiale, il moto ondoso, le forze 
elettromagnetiche o momentanee 
influenze ambientali quali la forze del 
vento, la pioggia, la pressione 
atmosferica o  le eruzioni vulcaniche.
Ogni oggetto naturale esistente è 
quindi sottoposto a complesse 
interazioni tra flussi di forze interne e 
forze esterne che lo modellano, avendo 
attraverso la sua stessa configurazione 
spaziale, la facoltà di assorbire e di 
trasmettere questi carichi statici e 
dinamici.
Considerato quindi da un punto 
squisitamente tecnico e tecnologico è 
assimilabile ad una vera e propria 
costruzione.(11)
L'architettura al contrari, soprattutto 
quella antica, megalitica, ha enfatizzato 
attraverso i propri manufatti, i concetti 
di massa, gravità e peso, esaltando 
immagini e modelli strutturali di 
iperstaticità; ne sono esempi 
paradigmatici le torri, le piramidi, le 
mura ciclopiche e gli obelischi. 
“Nella tradizione mediterranea, dalla 
quale discende la maggior parte dell' 
architettura occidentale ”  scrive Reyner

Banham, “alla necessità di rendere 
permanente o almeno durevole il 
riparo, la risposta di solito è stats quella 
di renderlo massiccio (…) Questo tipo 
di costruzione ha portato vantaggi 
ambientali che sono diventati talmente 
abituali in tre millenni di civiltà europea 
da essere facilmente ritenuti inerenti ad 
ogni soluzione strutturale.” (12)
Il modello trilitico, colonne compresse e 
architrave sollecitato da sforzi di 
flessione, ha condizionato per 
lunghissimo tempo lo sviluppo di 
soluzioni alternative, anche a causa 
delle difficoltà di elaborazione di corretti 
modelli di calcolo e  dimensionamento 
degli elementi strutturali, attraverso un 
approccio scientifico ai problemi della 
resistenza, del comportamento statico 
e dinamico dei materiali da costruzione 
e delle strutture portanti.(13)
In questo l'uomo non ha potuto 
imparare molto dalla natura in quanto 
essa non offre molti esempi di strutture 
che lavorino esclusivamente in 
compressione: le montagne e i formicai 
sono forse una rara eccezione.
Infatti una simile scelta strutturale non 
appare conveniente nel caso di 
organismi multiformi, mobili e 
metamorfici come la stragrande 
maggioranza delle strutture viventi,  alle
Quali sono richieste prestazioni di 
flessibilità, resistenza e leggerezza.
Un fondamentale requisito dello sforzo 
naturale di mettere a punto strategie di 
“design del materiale” è proprio quello 
della  spinta  verso  la combinazione di.



  

soluzioni tecniche di leggerezza e 
resistenza meccanica, che avviene 
associando materiali altamente 
anisotropi e contemporaneamente, 
fortemente integrati tra loro in sandwich 
unitari dalle prestazioni altamente 
sinergiche e multifunzionali.
Ad esempio il legno è un materiale 
naturale che combina tra loro fibre 
resistenti di cellulosa e una matrice 
plastica, la lignina.(14)
Inoltre in natura quasi tutti gli elementi 
funzionali hanno anche il compito di 
garantire efficienza strutturale di carico 
statico e dinamico, con prestazioni 
spesso al limite come nei fusti delle 
piante.(15)
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Fig. 8 Schema struttura legno. Fig. 9 Struttura del legno al SEM.



  

Appunti per un percorso.

La ricerca della leggerezza al contrario, 
non sembra caratterizzare le 
prestazioni dei prodotti umani in 
genere, ma nello specifico delle 
strutture architettoniche e 
ingegneristiche, è possibile delineare 
un filo di continuità che nel tempo 
collega tra loro alcune intuizioni e 
realizzazioni.
Il primo sguardo cade su alcune 
costruzioni provvisorie  quali tende 
nomadi, ponti temporanei e di 
emergenza, impalcature, sistemi di 
velatura e di imbragatura di 
imbarcazioni, macchine che hanno 
accompagnato e sostenuto migrazioni 
e guerre o sono servite per costruire i 
grandi monumenti del passato.(16)
Riportando l'attenzione ai primordi del 
costruire, l'uomo-natura utilizzava 
materiali vegetali: giunchi, liane, foglie, 
pelli animali ed altro offerto 
dall'ambiente circostante per costruire 
capanne e ripari, applicando soluzioni e 
stratagemmi per rendere le sue 
costruzioni leggere e nello stesso 
tempo resistenti agli agenti atmosferici 
e all'aggressione di altri uomini, con 
soluzioni e procedimenti costruttivi che 
ancora oggi sopravvivono nelle ormai 
rare culture tribali e native.
Uno dei momenti storici fondamentali 
della ricerca di un “fare leggero” è 
quello vistoso e programmatico 
riscontrabile  nell'architettura  gotica,  
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in cui l'organicità delle sue componenti 
strutturali: pilastri, nervature, volte, 
archi rampanti, guglie, contrafforti, 
trascende l'uso puramente decorativo 
di elementi naturalistici come foglie, 
fusti di albero, frutti ed animali, per 
addentrarsi nel mondo più complesso 
delle analogie strutturali e funzionali 
delle forze che modellano, reggono ed 
animano le forme dell' immenso 
catalogo vivente del mondo naturale. Il 
vitalismo strutturale delle cattedrali 
gotiche si manifesta soprattutto nel 
“gotico ornato” inglese e nello stile 
“fiammeggiante” francese. La 
cattedrale, è un' enciclopedia visiva e 
mistica del creato, in cui lo slancio di 
sfidare la forza di gravità verso una 
linea verticale ardita e vertiginosamente 
tesa verso il cielo, genera un catalogo 
di sperimentazioni architettoniche 
senza precedenti nella storia 
occidentale. Essa si pone come un 
processo di creazione artificiale in 
sintonia con la natura, tanto da 
apparirci come una metafora traslata di 
foresta pietrificata. Il costruttore gotico, 
appare animato da un sincretismo 
religioso di cristianesimo e di culti 
pagani profondamente animisti e 
radicati nella celebrazione sacra dei 
boschi e delle foreste. I chiaroscuri 
suggestivi che avvolgono il fedele, tra 
immense arcate di ramificazioni 
impietrite e il traforo di merletto di luce 
delle vetrate colorate, ripropongono 
l'atmosfera   tenebrosa dei  boschi  più  
sacri.     Dal fondo pagano ed esoterico 
 



  

del proprio animo dionisiaco, la fede 
gotica innalza una preghiera di vertigine 
strutturale verso la luce apollinea del 
dio cristiano, alla ricerca della salvezza 
eterna. L'architetto,  sfidando le leggi 
della gravità che fino ad allora avevano 
ancorato le costruzioni umane al suolo 
con massicci muri portanti sollecitati da 
enormi carichi di compressione, imita 
l'atto della creazione divina fondendo 
arte e natura in un opera unica e 
sublime.
Nervature di pietra come rami e tendini, 
nodi e giunti spaziali, vele e volte a 
crociera come pelle e membrane, snelli 
pilastri come fusti e ossature, vetrate 
come delicate filigrane di foglie 
trasparenti, turgide di vita e di colore, si 
prestano ad un lavoro fisico statico 
nuovo, dinamico e complesso.
Questo desiderio di immaterialità e di 
etericità è espresso con il materiale più 
pesante e gravitazionale disponibile 
allora: la pietra da taglio.
E questo processo avviene con 
l'esclusivo supporto della cultura 
artigianale delle corporazioni, senza 
modelli statici o sperimentali consolidati 
ai quali affidarsi, senza una cultura 
organica e scientifica del progetto se 
non quella simbolica e numerologica, 
senza l'ausilio di una adeguata tecnica 
di rappresentazione geometrica per il 
controllo grafico e progettuale delle 
articolazioni strutturali nello spazio.
Intuizione, esperimento, errore, 
successo, esperienza e tradizione in 
una sfida titanica ed ambiziosa  che  ha 
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collezionato nei diversi secoli rovinosi 
crolli come quello della cattedrale di 
Beauvais, cominciata nel XIII secolo, 
ma che ha lasciato testimonianze 
assolute di una ispirazione mistica e al 
contempo  di maestria tecnica senza 
precedenti.
Paragonare un edificio ad una pianta e 
viceversa, tema tipicamente bionico, 
porta a pensare entrambi i soggetti 
maniera differente ed innovativa.
La costruzione diviene una sorta di 
processo vitale, bene appunto 
organico, in cui forme, materia e forze 
statiche e dinamiche si modellano e si 
influenzano in un gioco di rapporti 
geometrici che si condensano in forme 
nuove, leggere e ardite.
Viceversa la pianta, vista come un 
organismo che deve crescere lottando 
contro mille forze invisibili che la 
piegano, la incatenano e la legano al 
suolo e alla verticale terrestre 
(geotropismo), che deve reggere e 
scaricare continuamente attraverso il 
proprio corpo  carichi e sforzi di 
compressione , taglio, torsione  e 
trazione, diviene il prototipo di un micro 
cantiere  vivente, in perenne 
funzionamento e trasformazione.
Successivamente, le invenzioni 
barocche del Borromini e del Guarini 
sembrano aprire nuove direzioni di 
ricerca verso soluzioni strutturali in cui 
l'analogia organica con conchiglie, 
fossili e concrezioni riprese dal 
catalogo delle Wunderkammer 
(Camere  delle  meraviglie),   ci  appare 



  

Più che un semplice pretesto stilistico 
ed ornamentale eccentrico e visionario.
La costruzione artificiale, in analogia 
con quella naturale, si fa infinita, si 
avvolge nello spazio concavo/convesso 
della crescita a spirale e del meandro, 
attraverso complesse e vertiginose 
soluzioni formali e strutturali, che 
spingono i materiali della tradizione al 
massimo grado di sperimentazione.
Lo spazio si deforma attraverso forme 
geometriche che creano soluzioni 
formali e strutturali in relazione 
analogica con la complessità della 
morfologia organica, che rifugge dal 
piano e dall'angolo retto, per 
manifestarsi attraverso gusci, ovoli, 
ellissi, iperbole e sferoidi.
La leggerezza barocca è nell'immagine 
stessa della matrice spaziale che la 
geometria euclidea rinascimentale, 
razionale, risolta attraverso schemi 
simmetrici e canoni proporzionale, 
risulta incapace di esprimere e 
rappresentare.
La nuova sensibilità spaziale e 
strutturale barocca, sperimenta un 
nuovo modello geometrico, capace di 
controllare e rappresentare fisicamente 
il paradosso “irrazionale” della 
creazione naturale, dove complessi 
piani e linee curve si attorcigliano, si 
contorcono, si compenetrano ed 
esplodono in un delirante bestiario di 
mostruosità morfologiche di 
iperdecorativismo di innesti bio-umani, 
in un visionario dialogo tra natura ed 
artificio,  che   testimonia      l'incredibile 
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Fig. 10 Borromini - Disegno della 
lanterna di S.Ivo alla sapienza Fig. 11    Turritella communis



  

ansia e inesplorate possibilità che le 
novità scientifiche aprono nello 
scenario delle conoscenze e 
dell'immaginario umano.(17)

Sull'onda del visionarismo e della 
metafora bio-architettonica, si colloca il 
titanico lavoro sperimentale di Antonì 
Gaudì, che ha dedicato tutta la sua vita 
ad un work in progress evolutivo, in cui 
la costruzione appare un continuo 
processo di invenzione, in cui 
l'intuizione e tecnologia sembrano 
simulare il processo del design 
vitalistico naturale ( bricolage evolutivo) 
in cui le forme naturali ottimizzate 
attraverso prove ed errori, sono le sole 
destinate al successo evolutivo, in una 
rete di interazioni e sinergie.
La Sagrada Familia, che si mostra 
come un complesso ecosistema 
strutturale, viene edificata sulle 
fondazioni di una antica chiesa gotica.
Gaudì, simbolicamente, fa germinare 
sul fertile terreno della tradizione e 
della sapienza  antica un nuovo 
organismo perfezionato.
Infatti l'architetto catalano, cerca di 
superare le imprecisioni strutturali del 
sistema pilastro-arco rampante-
contrafforte, tipiche del sistema 
medioevale, che generano carichi di 
tensione statica e di compressione 
molto pericolosi.
Dall'analisi dei tronchi di sequoia 
americana, egli arriva a concepire 
colonne di scarico inclinate e a base 
triangolare,  solcate da nervature che la 
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fasciano in analogia con l'esempio 
naturale e inoltre sperimenta e realizza 
arditissime colonne “ramificate” 
progettate attraverso l'ausilio di 
modellini stereofunicolari rovesciati.(18)
L'osservazione della natura sarà per 
Gaudì fonte di continua ispirazione: 
geologia, botanica, zoologia ed 
anatomia contribuiranno, unite alla 
grande tradizione costruttiva e la 
conoscenza dei materiali tipici dei 
mestieri artigianali, alla ideazione e 
realizzazione di soluzioni tecnologiche 
ed estetiche estremamente radicali ed 
innovative, in cui il tema della 
leggerezza e dell'economia del 
materiale appare uno dei più risolti ed 
esplorato.

 



  

A Sir Jopseph Paxton, giardiniere-
ingegnere del duca del Devonshire, si 
dve nel 1846 la germinatura di un 
nenufaro gigante, raccolto nella 
Guyana Britannica: la Victoria Regia 
(attualmente Victoria amazonica) .

Le sue foglie galleggianti, che possono 
raggiungere il diametro di quasi due 
metri, sono solcate da una rete di 
nervature che la rendono 
estremamente leggera e adatta al 
galleggiamento  ma nel contempo 
estremamente resistente, tanto da 
sostenere il peso di una persona.
Questa pianta costituirà il modello 
strutturale del celebre Crystal Palace, 
costruito da Paxton nel 1851 per 
ospitare l'Esposizione Universale.
Confrontando la foglia al progetto, 
l'analogia non appare subito evidente, 
ma dal punto di vista del 
comportamento statico possiamo 
notare che:
●:le travature reticolari longitudinali 
corrispondono alle grandi nervature 
radiali della pianta;
● le  cosiddette grondaie Paxton, travi 
trasversali sottese, svolgono la 
funzione delle lamine a disposizione 
circolare che collegano le nervature tra 
loro;
●la copertura di vetro corrisponde alla 
membrana del lembo fogliare;
●l 'insieme delle strutture è sostenuto 
da un sistema di piloni così come la 
foglia poggia sull'acqua;
●in analogia con i “fori” di drenaggio dell
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pianta per l'acqua piovana, egli realizza 
un sistema di scarico dell'acqua 
attraverso la struttura stessa.

Paxton costruì il Palace, capolavoro 
andato purtroppo perduto di architettura 
“diafana”, in sole ventidue settimane di 
cantiere, mettendo a punto un 
complesso processo di 
industrializzazione e prefabbricazione 
estremamente innovativo per i suoi 
tempi. Questo esempio di costruzione 
ad ispirazione bionica, viene 
considerato una delle opere più 
rappresentative dell'ingegneria e della 
tecnologia ottocentesca.

 



  

Celebrato come un classico dello studio 
della morfologia dei viventi,  Crescita e 
forma (On Growth and Form) scritto nel 
1917 da D'Arcy W. Thompson, è 
ancora oggi un testo scientifico 
esemplare, tanto da ispirare Ian 
Stewart, docente di matematica 
all'Università di Warwick, autore tra 
l'altro del celbre testo “Dio gioca a 
dadi'” e importante divulgatore 
scientifico, alla stesura del suo “L'altro 
segreto della vita” (1998).
Il primo segreto a cui allude Stewart è 
proprio quello svelato in maniera chiara 
ed estremamente didattica da 
Thompson, che dai fondamenti filosofici 
della biologia ottocentesca, 
caratterizzati da una statica attività 
descrittiva, traccia un'inedita visione 
trasversale che mette in relazione la 
forma e la grandezza degli organismi 
viventi con problemi di meccanica, 
matematica e geometria topologica.
Nelle ispirate pagine di Crescita e 
forma, immagini di scheletri di animali si 
affiancano a disegni di elementi 
strutturali come travi e ponti.
Diagrammi statici e sezioni di pilastri, 
sono messe a confronto con  sezioni 
anatomiche di ossa umane ed animali, 
in una visione olistica ante litteram, 
sospesa tra meccanica e biologia, 
ponendo in tal modo le basi per uno 
sviluppo futuro delle discipline bio-
meccaniche e bioniche. 
Tra il 1929 e il 1939 il concetto di 
biotecnica  inizia ad affacciarsi nel 
panorama   delle   ricerche  scientifiche, 
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anticipato dalle pionieristiche intuizioni. 
presentate in alcuni testi che trattano le 
analogie tra le invenzioni umane e gli 
organismi naturali.
In particolare si veda del Rev. 
J.G.Wood il testo “Nature's teachings: 
human invention anticipated by 
nature”, del 1877 .(19)

 

Fig. 12    Ponte Firth of Fourth e 
ossatura di bisonte.



  

In sostanza, la teoria avanzata da 
questi autori è quella che 
nell'evoluzione delle piante e degli 
animali, la natura stessa abbia 
realizzato di fatto una grande varietà di 
invenzioni, rappresentate nel design 
degli organi o negli adattamenti 
funzionali degli arti.
Queste invenzioni, per aver successo 
evolutivo,  hanno risolto tutti i problemi 
formali, strutturali, funzionali ed 
ingegneristici, persino chimici ed 
elettromagnetici, che la natura pone ai 
suoi stessi prodotti.
La proposta di studiare questa 
ingegnosità naturale e trasferirla ai 
manufatti e alla tecnologia umana, 
prende così avvio.
In particolare Wood sostiene che, 
essendo già stato anticipato nel 
processo  di adattamento degli organi 
naturali, sicuramente si scoprirà che in 
natura si possano trovare  i prototipi di 
invenzioni non ancora note all'uomo 
come un  gran numero degli attrezzi e 
delle macchine già esistenti.
Ed è proprio in questo trattato che 
Wood non manca di citare tra i modelli 
naturali per le costruzioni 
architettoniche, la Victoria Regia  di 
J.Paxton.
“The plant as an inventor” pubblicato 
nel 1920 da R.H. Francé, è un testo di 
botanica molto eccentrico, in cui 
l'autore cerca di analizzare le forze 
meccaniche che governano i processi 
di crescita e le forme strutturali delle 
piante, con  alcuni   resoconti aggiuntivi
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dei loro meccanismi idraulici, metabolici
e dei sistemi riproduttivi presenti nei 
fiori. Secondo l'autore, tutte le forme 
nella natura organica vivente, essendo 
il prodotto della selezione, sono il 
necessario risultato delle funzioni svolte 
e per ogni problema biologico, è 
possibile trovare un'unica, ottimale 
risposta formale e strutturale che ne 
possa fornire una  soluzione ottimale.

E' l'azione della legge di economia o di 
minor dispendio energetico che, per il 
Francé, dovrebbe governare anche le 
invenzioni meccaniche e tecnologiche 
umane ed i particolare tutta la gamma 
delle possibili forme si riduce in realtà 
ad un numero limitato di modelli 
strutturali quali elementi geometrico-
platonici, la sfera, il cono, la spirale ed 
altri ancora.

 

Fig. 13   Da “Nature's teachings: human 
invention anticipated by nature”, del 
1877  

Fig. 14   Da ”The plant as an inventor”, 
del 1920



  

Uno degli esempi di ricerca più 
approfondito e fertile di  bionica - 
biotecnica applicata alle discipline 
architettoniche ed ingegneristiche è 
stato quello del gruppo tedesco 
“Biologie un Bauen”, fondato a 
Stoccarda nel 1961, di cui l'architetto 
Frei Otto  è stato il rappresentante più 
famoso.(20)
Questo gruppo di ricercatori inizia a 
lavorare ad un modello sperimentale di 
conoscenza trasversale tra architettura 
e scienze naturali, con lo scopo di 
raggiungere una migliore comprensione 
reciproca tra biologia, tecnica e 
architettura.
Superando la banale e limitante 
analogia estetica, i ricercatori tedeschi, 
sviluppano un particolare metodo di 
ricerca sulle costruzioni leggere, senza 
distinguere se l'oggetto analizzato – 
cellula, microrganismo, trave, ponte, 
traliccio – appartenga al campo della 
natura inanimata, della natura vivente o 
della tecnica, realizzando opere 
originali ed innovative nel campo delle 
costruzioni e strutture sollecitate dalle 
forze di trazione.
Le tende del padiglione di Losanna nel 
1963, il famosissimo padiglione 
tedesco a Montreal e quello successivo 
per lo stadio di Monaco durante le 
Olimpiadi del 1972, nascono da 
innovative riflessioni sui materiali e sui 
componenti strutturali di particolari 
forme in analogia con elementi naturali 
quali le ragnatele, gli scheletri ossei, i 
tessuti,   le   membrane    organiche,  le
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bolle e le lamine saponate. Ben lontani 
dalla semplice imitazione formale, i 
progettisti del B.U.B., in collaborazione 
con il prof. Ernst Kullmamm, allora 
direttore dello zoo di Colonia, si sono 
spinti ad osservare e a documentare 
fotograficamente con più attenzione i 
manufatti naturali, arrivando a 
conoscere dettagli e soluzioni tecniche, 
funzionali ed estetiche fino ad allora 
sconosciuti e che, in maniera 
biunivoca, hanno confermato 
sperimentalmente la correttezza 
dell'approccio disciplinare architettonico 
e strutturale.

Il principio della costruzione leggera
(Leichtbau Entwerfen) ha aperto nuove 
prospettive alle indagini sia sulle 
strutture naturali quanto su quelle 
tecniche umane, ed è applicato come 
una sorta di unità di misura unificante 
nel processo di confronto tra mondo 
naturale e mondo artificiale.

Nella scala delle grandezze che vanno 
dall'atomo all'Universo, la terra è 
solamente un oggetto relativamente 
minuscolo e la natura vivente, con una 
scala di misure che può variare da un 
decimo di millimetro (batteri e 
unicellulari) a centocinquanta metri ( la 
sequoia), ne rappresenta una piccola 
parte. La più importante scoperta del 
gruppo è stata quella che tutti gli 
oggetti della natura vivente si fondano 
su un unico sistema di montaggio con 
un solo elemento costruttivo.

 

Fig. 15   Francobollo tedesco dedicato  
all'architetto Frei Otto.

Fig. 16   Frei Otto 



  

Questo sistema strutturale 
pneumatico,  con un nucleo fluido 
all'interno ed una pellicola resistente ed 
elastica all'esterno come una sorta di 
microsfera, sembra valere per le 
piante come per gli animali e tutti i 
microrganismi. 

La varietà infinita attraverso la quale 
questo sistema pneumatico si 
manifesta, porta a riflettere su una 
possibile architettura ceh disponga di 
un unico modulo strutturale, ad 
esempio il mattone, e con esso riesca a 
costruire tutti i manufatti possibili quali 
ponti, palazzi dighe e quant'altro.

In effetti, dietro l'incredibile catalogo 
delle varianti strutturali, funzionali ed 
estetiche del vivente, si nasconde un 
principio di semplicità ed economicità, 
realizzato da pochi materiali, se 
confrontati con la miriade presente nei 
processi tecnologici umani, come le 
proteine, la cellulosa, il calcio, che 
tendono ad essere utilizzati e riutilizzati 
in un continuo, perfetto processo  di 
ottimizzazione delle risorse.

Un autentico processo di riconversione  
dell'ambiente artificiale verso una 
possibile ecologia planetaria, dovrebbe 
ripartire da questa semplice 
considerazione e  permettere l'avvio di 
un globale processo di  semplificazione 
produttiva e di riciclo del mondo 
materiale umano, in vera sintonia con 
le leggi che governano la casa-terra.

14

Fig. 17   Ragnatele

Fig. 18   Monaco – Complesso olimpico 
1972

Fig. 19  Linfociti

Fig. 20 Progetto sperimentale ILEK – 
Stoccarda.



  

Verso questa nuova visione della 
natura e dell'architettura è di 
fondamentale importanza, nel nostro 
panorama storico, il pensiero di un altro 
grande pioniere delle strutture leggere, 
l'architetto americano R. Buckminster 
Fuller.
In collaborazione con un suo giovane 
allievo, il futuro scultore Kenneth 
Snelson, già dai primi anni '60, 
contestava apertamente il modello 
spaziale ortogonale di impronta 
cartesiana e il relativo concetto fisico di 
compressione  e carico-scarico  
verticale come modello base del 
costruire terrestre.
Riflettendo sul modello di struttura 
atomica che veniva elaborato in quegli 
anni dagli studiosi della fisica 
sperimentale, in cui gli elementi nucleo-
elettroni non risultano di fatto a contatto 
tra loro ma bensì tenuti insieme da un 
rapporto di tensione energetica 
dinamica, Fuller riscriverà attraverso 
l'intuizione della geometria geodetica il 
catalogo strutturale dell'architettura del 
futuro, offrendo nuove intuizioni alla 
comprensione dei sottili ed elusivi 
sistemi energetici che generano e 
regolano l'intima struttura subatomica e 
molecolare della natura e dell'intero 
Universo.(21) La sua fama 
internazionale è legata alla costruzione 
del Padiglione Americano all'Expò di 
Montreal del 1967: una struttura 
geodetica trasparente di circa ottanta 
metri di diametro realizzata con aste e 
nodi   spaziali  a  maglia tetraedrica.
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Fig. 23 e  24  Schizzo di Fuller per uno 
studio di nodo spaziale – Radiolare a 
struttura icosaedrica; disegno da 
Kunstformen der natur  di      E. Haeckel 
1904.

Fig. 21 e  22  Padiglione Americano del 
1967 e ritratto di R. Buckminster Fuller 
con un modello Synergetics.



  

I fullereni, così chiamati proprio in 
onore dell' architetto Fuller, 
costituiscono una classe di sostanze 
allotropi molecolari del carbonio. Le 
molecole di fullerene, costituite 
interamente di carbonio, assumono una 
forma simile a una sfera cava, di un 
ellissoide o di un tubolare. I fullereni di 
forma simile a una sfera o a un 
ellissoide sono chiamati buckyball, 
mentre quelli di forma tubolare sono 
chiamati buckytube (o nanotubi di 
carbonio). 
Harold Kroto, dall'University of Sussex, 
James Heath, Sean O'Brien, Robert 
Curl e Richiamar Smalley, dalla Rice 
University, scoprirono il C60 e gli altri 
fullereni nel 1985. In particolare il 
Buckminsterfullerene  o C60, è una 
molecola in cui gli atomi di carbonio si 
dispongono nello spazio secondo una 
griglia di 20 esagoni e 12 pentagoni, 
molto simile allo sviluppo del pallone da 
calcio. Secondo il pensiero di Fuller, 
una gigantesca tecnologia è al lavoro 
da milioni di anni: la natura, il cui 
design è fluido, meravigliosamente 
strutturato, dinamico e orientato da un 
imperativo funzionale di ottimizzazione 
di materiale, di energia e di grande 
efficienza funzionale. 
Fuller non separa l'idea di natura da 
quello di tecnologia e considera la 
pesantezza tipica dei prodotti del XX 
secolo una fase transitoria verso un'era 
dominata da una tecnologia 
ultraleggera, caratterizzata  dall' 
impiego    di    materiali   e  di   processi 
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Fig. 27 e  28  Nanotubi bucky e 
microfotografia SEM di polline di 
Camchaya (Asteraceae, Vernonieae)
6 µm.

Fig. 25 e  26  Modelli teorici di fullereni  e 
fotografia SEM di Buckminsterfullereni.



  

produttivi e funzionali dalle 
caratteristiche fisiche completamente 
innovative. L'analogia naturale nel 
pensiero e nell'opera di questo grande 
utopista contemporaneo, innesca una 
radicale rivoluzione della geometria 
euclidea e cartesiana, che si celebrano 
nel culto dogmatico di una matrice 
spaziale irrigidita entro assi e piani 
ortogonali fra loro.
Nel suo modello di geometria 
energetica e sinergetica ( Synergetics). 
egli introduce un rivoluzionario 
approccio per la comprensione delle 
leggi dinamiche che collegano micro e 
macro cosmo, attraverso una 
modularità spaziale poliedrica che si 
basa sul modello del triangolo 
equilatero e del tetraedro.
Sua l'intuizione geniale che la natura 
non utilizza la trappola infinitesima del 
numero Pigreco  nel dimensionamento 
e nella  costruzione delle sfere (virus, 
cellule, aggregazioni cellulari, tessuti, 
microsfere e bolle) ma bensì una 
geometria geodetica concreta e finita, 
fatta di aste e nodi a griglia triangolare, 
a risoluzioni sempre più nanometriche.

“Mentre lavoro su un problema, non 
penso mai alla bellezza; penso solo a 
come risolvere il problema. Ma quando 
ho finito, se la soluzione non è bella, so 
che è sbagliata.”

Poco compreso nella sua lucida 
visionarietà al tempo degli anni '60-'80, 
ad una  decina  circa  di  anni  dalla sua 
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Fig. 29 e 30  Kenneth Snelson negli anni 
'70 e dettaglio di Needle Tower. 

scomparsa, grazie agli enormi sviluppi 
della cibernetica, delle nanotecnologie 
del desifn dei materiali e 
dell'informatica, le sue intuizioni 
strutturali, spesso espresse con un 
linguaggio ermetico e atratti quasi 
velato di misticismo, sono oggetto di 
approfonditi studi, soprattutto da una 
generazione di biologi che applicando 
le conseguenze delle teorie come nel 
caso della Tensegrity (concetto sulla 
proprietà del quale Fuller e Snelson 
litigarono per tutta la vita), stanno 
rivoluzionando lo studio morfologico e 
strutturale dei viventi e della materia 
inorganica sia a livello microscopico 
che macroscopico.(22)

Fig. 31  Modelli fulleriani  realizzati dagli 
studenti del BIONIKONLab
Cagliari  2000.
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Fig. 32 e  33 Donald Ingber, modelli 
tensegrity e The Architecture of Life.

Applicato agli studi biologici, questo 
concetto ha migliorato enormemente la 
comprensione della forma cellulare, 
dove ad esempio il citoscheletro si può 
rappresntare come una configurazione 
tensegrity, composta da microtuboli e 
filamenti collegati tra loro in uno 
schema strutturale definibile di 
“trazione continua e compressione 
locale”. Considerando la trasportabilità 
al mondo tecnologico di questa idea 
strutturale abbiamo che:
“Al contrario la maggior parte degli 
edifici e dei manufatti umani, deve la 
propria stabilità alla compressione 
continua esercitata dalla forze di 
gravità.
Nelle strutture soggette a tensegrità, i 
componenti resistenti alla trazione 
segnano il percorso più breve fra 
elementi tra loro adiacenti e sono 
quindi per definizione, disposti in modo 
geodetico. Dato che le forze di trazione 
per loro natura si trasmettono lungo il 
percorso più breve tra due punti nello 
spazio, gli elementi di una simile 
struttura, sono disposti precisamente in 
modo da sopportare al meglio le 
sollecitazioni.”
Per questa ragione le strutture di 
tensegrità offrono il massimo della 
resistenza a parità di materiale 
impiegato per la loro costruzione e per 
tale obbedienza alla legge 
dell'ottimizzazione delle energie e delle 
risorse sembra essere un modello 
valido per tutte le scale dimensionali 
dell'Universo e della vita.(24)

In particolare il  citobiologo    americano 
Donald E. Ingber  del Boston Children 
Hospital, in un celebre articolo 
“L'architettura della vita”   del 1985, 
propone una interpretazione 
trasversale della cellula nella quale 
convergono:

● le più attuali idee sull'organizzazione 
biologica;
● Ie teorie della geometria Sinergetycs 
di Fuller;
● gli interessi personali per la scultura e 
per il lavoro artistico e scientifico di K. 
Snelson;
● le potenzialità di virtualizzazione e di 
modellazione tridimensionale grazie 
alla manipolazione digitale della 
computergrafica più avanzata.(23)
Attraverso il principio della tensegrity, si
descrive  il funzionamento di un 
sistema che acquista stabilità 
strutturale grazie al modo in cui le forze 
meccaniche di tensione e di 
compressione sono distribuite e 
bilanciate all'interno della stessa 
struttura. La stabilità meccanica delle 
strutture sottoposte al regime tensegrity 
non dipendono dalla resistenza di 
ciascun modulo, bensì dalla maniera in 
cui l'intera configurazione spaziale 
distribuisce e bilancia le sollecitazioni 
meccaniche di trazione e compressione 
locale e generale, come accade nelle 
incredibili sculture di Snelson, 
composte da reti spaziali di elementi 
rigidi (tubi metallici) tenuti in tensione 
reciproca da una rete di cavi in  acciaio.
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