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“Alla natura si comanda solo ubbidendole”.

Francesco Bacone
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Immagini originali, contenuti progettuali e layout didattici di questa pubblicazione sono di esclusiva 
proprietà di Massimo Lumini e del BIONIKONLab.

E' vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo e l'utilizzo dei suddetti testi o 
materiali, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte dell'autore.

BIONIKONLab© I.I.S “G.Asproni” - Iglesias - 2015

©



  

w
o

rk
sh

o
p Basic Design

Textures
Superfici minime
Tensegrity
Polytensegrity©***

LIVELLO 1



  

w
o

rk
sh

o
p

Bionica, Biomimetica 
e Design

BIONIKONLab è un laboratorio di 
ricerca didattica e formazione  
specializzato in bionica, morfologia 
naturale e biomimetica applicata al 
progetto, attivo ad Iglesias dal 1996 
presso I.I.S “G.Asproni” - 
“R.Branca”.
La sua particolare  metodologia tra-
sversale, lo rende una realtà molto 
originale nel panorama scolastico, 
universitario e professionale, sia in 
ambito nazionale che europeo.
Nel 2013 è stato eletto come la  mi-
gliore pratica della rete 
S.T.E.N.C.I.L – Science Teaching 
European Network For Creativity 
And Innovation  - di comunità Italia-
na da una commissione di valuta-
zione composta da membri del 
CNR di Bologna e del MUSE – Mu-
seo della Scienza di Trento.
Dal 2014, anno di creazione del 
NAT14, spinoff che si occupa di svi-
luppare iniziative  culturali e artisti-
che, il BIONIKONLab ha sviluppato 
il progetto Fab.NAT14 SharingLab 
in collaborazione con i makers di 
3DItaly di Roma.
Le attività di formazione e di proget-
tazione del BIONIKONLab si svi-
lupperanno anche in una ottica di 
modellazione digitale, attraverso 
workshop che prevedono la prototi-
pazione rapida in 3D e l'uso di 
macchine a controllo numerico.

www.bionikasproni.org

www.stencil-science.eu/national_communities.php

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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WORKSHOP
Analisi biomimetica

Basic Design
Problem Solving

Fabbricazione 
Digitale

Stampa 3D

Product
Design

Nuovi Materiali

Design Parametrico

CAD/CAM

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015

BLab

Roma
Milano

Iglesias
Cagliari
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WORKSHOP 
Basic Design

Basic

Durata 16 ore ( 2 o 3 incontri)

● Osservazione e analisi biomimetica

● Geometrizzazione/ Modelli leggeri

● Problem-solving

Advanced

Durata 16 ore (2 o 3 incontri)

● Modellazione Virtuale

● Prototipazione rapida 3D

Materiali :

● Campionature di materiali artificiali

● Campioni naturali (semi, cortecce, fibre, 
capsule ecc.)

● Fotografie macro / ultrastrutture

● Materiali per modellistica leggera 

Materiali :

● PC e software di modellazione (Rhino-
Grasshopper ecc.)

● Stampanti in 3D e macchine CNC

● Materiali di consumo (fili resina ecc.)

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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Basic Design

I workshop di Basic Design, sono finaliz-
zati a sviluppare le prime osservazioni ed 
applicazioni di soluzioni metaprogettuali e 
sperimentazioni in chiave bionica e bio-
mimetica. I modelli e prototipi che vengo-
no prodotti dai partecipanti, costituiscono 
una sorta di database  a cui attingere ca-
paci di generare ipotesi di future applica-
zioni nei workshop di  Problem Solving 
progettuali.
La biomimetica rappresenta attualmente 
uno dei metodi di lavoro sul quale archi-
tettura, product design, ingegneria 
strutturale, smart design, ingegneria 
dei materiali  e design dei sistemi arti-
ficiali puntano per lo sviluppo di soluzioni 
innovative ed ecosostenibili.
Alla ventennale  esperienza di BLab-
BIONIKONLab  nell'ambito del Basic De-
sign orientato alla bionica e alla biomime-
tica si integrano, completandosi a vicen-
da, l'esperienza e la capacità di ingegne-
rizzazione digitale, di 3D Printing e fabbri-
cazione digitale dei makers di 3DItaly in 
una inedita formula didattica e di consu-
lenza per progettisti, architetti, designer, 
imprenditori, artigiani digitali, makers e 
aziende di settore. 

BLab-BIONIKONLab

3DItaly - Roma

4



  

w
o

rk
sh

o
p

Textures 
Basic  16 ore
Rivestimenti e involucri
Trattamenti superfici / Textures
Ottimizzazione morfo-spaziale

5

Step operativi:
1. Osservazione e  analisi  biomi-
metica degli aspetti morfo-funziona-
li nelle macro, micro e ultra struttu-
razioni di differenti  bio-rivestimenti 
naturali attraverso disegno e rilievo 
morfologico, analisi fotografica di:

● Semi / pollini / capsule seminali
● Frutti / cortecce / fibre
● Derma / placche ossee
● Esoscheletri / carapace

2. Geometrizzazione   grafica  e 
primi modelli funzionali leggeri  in 
carta/cartoncino.

● Origami e Folding Paper

3. Modellazione virtuale e identifi-
cazione algoritmi, processi e pat-
terns  di crescita spaziale.

● Modellazione CAD

4. Prototipazione rapida 3D

● Lastre e rivestimenti / grip
● Trattamenti superficiali 
● Ottimizzazioni modulari

Step progettuali:
1. Analisi dell'oggetto artificiale:
● Aspetti Funzionali
● Aspetti Strutturali
● Aspetti Estetici
● Aspetti Comunicativi / Smart interface

2. Morfogrammi e identificazioni delle 
aree di intervento progettuale:
● Superfici antisdrucciolevoli
● Tessuti tecnici 
● Impugnature strumenti e utensili
● Fashion design / materiali /trattamenti

CROSSOVER DESIGN:

3. Ispirazioni e  analogie biomimeti-
che:
● Feedback natura/artefatto
● Banca dati metaprogettuale
● Campionature
● Identificazioni aree di intervento

L'analisi delle soluzioni funzionali e 
delle forme naturali offre suggerimenti 
preziosi per il progetto degli oggetti 
artificiali.

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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Textures 
Advanced  16 ore
Packaging e incapsulazioni
Interactive e smart interface

Step operativi:
1. Osservazione e  analisi  biomi-
metica degli aspetti di interazione 
biomorfa tramite interfacce tattili e 
sensoriali:

● Antenne 
● Polpastrelli -Zampe -Chele 
● Proboscidi e tentacoli

2. Geometrizzazione   grafica  e 
primi modelli funzionali leggeri .

● Modellistica leggera

3. Modellazione virtuale e identifi-
cazione algoritmi, processi e pat-
terns  di crescita spaziale.

● Modellazione CAD-CAM

4. Prototipazione rapida 3D

● Lastre e rivestimenti / grip
● Trattamenti superficiali 
● Ottimizzazioni modulari

5. Gestione interfacce sensoriali

●  ARDUINO/GENUINO 
controller

Step progettuali:
1. Analisi dell'oggetto artificiale:
● Aspetti Funzionali
● Aspetti Strutturali
● Aspetti Estetici
● Aspetti Comunicativi / Smart interface

2. Morfogrammi e identificazioni delle 
aree di intervento progettuale:
● Superfici interattive /  Smart Touch
● Impugnature strumenti e utensili
● Fashion design /H.T wearable clothes
● Sistemi Cyborg Tools

CROSSOVER DESIGN:

3. Ispirazioni e  analogie biomimeti-
che:
● Feedback natura/artefatto
● Banca dati metaprogettuale
● Campionature
● Identificazioni aree di intervento

L'innovazione nasce, come in natura, 
dall'ibridazione, dall'accostamento di 
idee nati in campi e contesti differenti.

6
BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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Textures
Problem-solving

● Smart Interface / Tattile

● Captatori solari e fotovoltaici

● Wearable  Design 

● Design dei materiali / Fibre

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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Textures

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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Superfici minime 
Basic 16 ore
Ottimizzazione 
energetico- strutturale e formale

Step operativi:

1. Osservazione e  analisi  biomi-
metica degli aspetti di ottimizzazio-
ne spaziale ed energetica

● Cellule e aggregati cellulari
● Radiolari e unicellulari
● Membrane vegetali / animali
● Tessuti e aggregati voronoi

2. Geometrizzazione   grafica  e 
primi modelli funzionali leggeri .

● Modellistica leggera tramite bol-
le di sapone, lamine saponate

3. Modellazione virtuale e identifi-
cazione algoritmi, processi e pat-
terns  di crescita spaziale.

● Modellazione CAD-CAM

4. Prototipazione rapida 3D

● Trattamenti superficiali 
● Ottimizzazioni modulari
● Tenso e tendo strutture

Step progettuali:
1. Analisi dell'oggetto artificiale:
● Aspetti Funzionali
● Aspetti Strutturali
● Aspetti Estetici
● Aspetti Comunicativi / Smart interface

2. Morfogrammi e identificazioni delle 
aree di intervento progettuale:
● Coperture tessili
● Coperture di ispirazione biomorfa
● Gusci e ripari di emergenza
● Zone climatiche estreme

9

CROSSOVER DESIGN:

3. Ispirazioni e  analogie biomimeti-
che:
● Feedback natura/artefatto
● Banca dati metaprogettuale
● Campionature
● Identificazioni aree di intervento

Architettura, design, ingegneria aere-
spaziale, car design e moda costitui-
scono i settori di applicazione privile-
giati per questa applicazione.

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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Superfici minime 
Advanced 16 ore
Strutture, materiali ed ingegneria 
eco-sostenibili

Step operativi:

1. Osservazione e  analisi  biomi-
metica degli aspetti di ottimizzazio-
ne spaziale ed energetica

● Foglie / Radici / Alberi
● Tele di ragno 
● Membrane vegetali / animali

2. Geometrizzazione   grafica  e 
primi modelli funzionali leggeri .

● Modellistica leggera tramite bol-
le di sapone, lamine saponate

3. Modellazione virtuale e identifi-
cazione algoritmi, processi e pat-
terns  di crescita spaziale.

● Modellazione CAD

4. Prototipazione rapida 3D

● Trattamenti superficiali 
● Ottimizzazioni modulari
● Tenso e tendo strutture
● Moduli strutturali tessili
● Catenarie e sistemi voronoi

Step progettuali:
1. Analisi dell'oggetto artificiale:
● Aspetti Funzionali
● Aspetti Strutturali
● Aspetti Estetici
● Aspetti Comunicativi / Smart interface

2. Morfogrammi e identificazioni delle 
aree di intervento progettuale:
● Coperture tessili
● Coperture di ispirazione biomorfa
● Gusci e ripari di emergenza
● Zone climatiche estreme

10

CROSSOVER DESIGN:

3. Ispirazioni e  analogie biomimeti-
che:
● Feedback natura/artefatto
● Banca dati metaprogettuale
● Campionature
● Identificazioni aree di intervento

Architettura, design, ingegneria aero-
spaziale, car design e moda costitui-
scono i settori di applicazione privile-
giati per queste idee.

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015

Superfici minime 
Problem-solving

● Tenso e tendo strutture

● Architettura e design tessile

● Gusci, shelter, involucri, packaging

● Fashion design

● Product design
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Superfici minime 

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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Tensegrity 
Basic  16 ore
Strutture, materiali ed ingegneria 
eco-sostenibili

Step operativi:

1. Osservazione e  analisi  biomi-
metica degli aspetti di ottimizzazio-
ne spaziale ed energetica

● Fascia Muscolare
● Citoscheletro cellulare
● Network cellulari vegetali / ani-

mali

2. Geometrizzazione   grafica  e 
primi modelli funzionali leggeri .

● Modellistica leggera tramite fili, 
cavi, elastici e tensegrity models

3. Modellazione virtuale e identifi-
cazione algoritmi, processi e pat-
terns  di crescita spaziale.

● Modellazione CAD

4. Prototipazione rapida 3D

● Travature reticolari
● Network strutturali tensegrity

Step progettuali:
1. Analisi dell'oggetto artificiale:
● Aspetti Funzionali
● Aspetti Strutturali
● Aspetti Estetici
● Aspetti Comunicativi / Smart interface

2. Morfogrammi e identificazioni delle 
aree di intervento progettuale:
● Ponti  Travature strutturali
● Alleggerimenti in arti e braccia 

meccaniche e robotiche
● Network strutturali e biomeccanici

13

CROSSOVER DESIGN:

3. Ispirazioni e  analogie biomimeti-
che:
● Feedback natura/artefatto
● Banca dati metaprogettuale
● Campionature
● Identificazioni aree di intervento

Architettura, design, ingegneria struttura-
le, aerospaziale, bioingegneria, protesica, 
e car design  costituiscono i settori di ap-
plicazione privilegiati per queste idee.

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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Tensegrity 
Advanced 16 ore
Polytensegrity©
Strutture, materiali ed ingegneria 
eco-sostenibili

Step operativi:

1. Osservazione e  analisi  biomi-
metica degli aspetti di ottimizzazio-
ne spaziale ed energetica

● Closet - package cellulare
● Ossa, tendini e nervature

2. Geometrizzazione   grafica  e 
primi modelli funzionali leggeri .

● Modellistica leggera tramite fili, 
cavi, elastici e tensegrity models

3. Modellazione virtuale e identifi-
cazione algoritmi, processi e pat-
terns  di crescita spaziale.

● Modellazione CAD
● Rhino / Grasshopper

4. Prototipazione rapida 3D

● Moduli tubolari per  network  ten-
sivi

● Moduli 3D per strutture Polyten-
segrity©

Step progettuali:
1. Analisi dell'oggetto artificiale:
● Aspetti Funzionali
● Aspetti Strutturali
● Aspetti Estetici
● Aspetti Comunicativi / Smart interface

2. Morfogrammi e identificazioni delle 
aree di intervento progettuale:
● Protesica
● Bionica avanzata
● Protesica tensegrity
● Esoscheletri biomeccanici

14

CROSSOVER DESIGN:

3. Ispirazioni e  analogie biomimeti-
che:
● Feedback natura/artefatto
● Banca dati metaprogettuale
● Campionature
● Identificazioni aree di intervento

Architettura, design, ingegneria struttura-
le, aerospaziale, bioingegneria, protesica, 
e car design  costituiscono i settori di ap-
plicazione privilegiati per queste idee.

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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Tensegrity 
Problem-solving

● Domes e Cupole geodetiche
● Network strutturali tensegrity

con sistemi poligonali 3D
Polytensegrity©

● Strutture per Bio-architetture
● Cellule abitative spaziali
● Meccanica protesica e robotica

15
BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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Tensegrity / Polytensegrity©*** 

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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Polytensegrity©***

17

Arenga engleri e fico strangolatore  

BIONIKONLab sviluppa dal 1996 una 
costante ricerca nel campo delle ten-
segrity structures.
Il progetto “In Tensegrity” 2011-2012, 
ha sviluppato una mappatura, che 
sarà in continuo aggiornamento, sulle 
molteplici implicazioni trasversali che 
sono state in qualche modo  influenza-
te da questa particolare concezione 
strutturale, ideata dall'architetto ame-
ricano Buckminster Fuller  e dallo 
scultore Kenneth Snelson  alla fine 
degli anni '40: architettura, ingegneria 
strutturale, product design, bioinge-
gneria, protesica, biologia, genetica e 
matematica.
In particolare Fuller, sviluppò un' origi-
nale approccio alla geometria e alla 
realtà fisica della materia e dell'ener-
gia, che chiamò Synergetics.
Le rivoluzionarie idee di questo genia-
le inventore e filosofo, che hanno anti-
cipato  di decenni le più attuali rifles-
sioni sull'energia, l'ecologia, l'econo-
mia e la tecnologia, non sono state 
immediatamente comprese nel loro 
potenziale; infatti è solo da pochi anni 
che in Italia, ad esempio, il suo lavoro 
inizia ad essere conosciuto e condivi-
so a livello mediatico.

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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Polytensegrity©

18

Arenga engleri e fico strangolatore  

Anche quando, insegnante al Black 
Mountains College, insieme al giovane 
studente Kenneth Snelson furono im-
postate le future premesse della rivo-
luzionaria Tensegrity, il pensiero di Ful-
ler incontrò ostacoli ed opposizioni 
che solo molto più tardi furono allenta-
te.
Tensegrity  inoltre, causò continui con-
trasti tra i due ricercatori, che per tutta 
la vita infatti si contesero la paternità 
originale del termine.
In BIONIKONLab, studiare ed appli-
carsi alla conoscenza e sperimenta-
zione della Tensegrity,  costituisce da 
anni uno dei punti di eccellenza del 
nostro percorso didattico.
Nel 2014, il Prof. Lumini, coadiuvato 
dalla regista e coreografa Susanna 
Mannelli (Cronopios  Carloforte) e dal 
filosofo Pietro Paolo Acri (NAT14), ha 
potuto svolgere uno sperimentale la-
boratorio denominato "Tensegrity-
Dansegrity" in cui il tema geometrico 
esperienziale, ha permesso lo svilup-
po di una originale  ricerca trasversale 
ed esperienziale a partire dalla pro-
priocezione corporea e degli spazi 
esistenziali e funzionali.

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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Polytensegrity©

19

Grazie ai risultati innovativi di questo 
laboratorio, è stato avviato un con-
tatto con il ricercatore osteopata in-
glese Graham Scarr  ( www.tense-
grityinbiology.co.uk ) e con l'architet-
to Biagio Di Carlo (www.biagiodicar-
lo.com), uno dei più attivi ricercatori 
in questo campo di indagine struttu-
rale.
In particolare all'interno del progetto 
“In Tensegrity”, i ricercatori del labo-
ratorio BIONIKONLab stanno svilup-
pano un originale aspetto strutturale  
denominato Polytensegrity©   che 
consiste nella progettazione di parti-
colari elementi strutturali modulari 
poligonali, immersi  in un network 
tensivo, che vanno a sostituirsi ai 
tipici componenti tubolari  delle strut-
ture tradizionali.

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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BLab

Fondato nel 1996 ad Iglesias, pres-
so l'I.I.S Liceo Scientifico-Tecno-
logico “G.Asproni” – Liceo Arti-
stico “R.Branca”, il BIONIKONLab 
ha sempre sviluppato una sperimen-
tazione didattica e formativa sui temi 
della Bionica, Biomimetica e della 
Morfologia Naturale applicate al De-
sign, Architettura e al Problem-Sol-
ving Tecnologico.
Il suo Direttore, il Prof. Massimo 
Lumini, architetto, designer e do-
cente di arte e disegno, ha svolto at-
tività didattica e di ricerca presso 
IED-Istituto Europeo di Design a 
Cagliari e Milano, collaborando con 
il Prof. Carmelo di Bartolo e il Prof. 
Attilio Marcolli e presso la SSIS 
dell' Università degli Studi  di Ca-
gliari dove, dal 2001 al 2007, ha in-
segnato a contratto la materia di 
“Morfologia e teoria della figurazio-
ne”. Nel 2013 BIONIKONLab è stato 
selezionato come la miglior pratica 
didattica all'interno della rete 
S.T.E.N.C.I.L da una commissione di 
esperti del CNR  Bologna – Amitiè e 
del MUSE  Museo della Scienza di 
trento.
Dal 2015 attraverso NAT14, spinoff 
di impresa didattica strumentale, è 
stato sviluppato il progetto Fab.NA-
T14 SharingLab  con la collabora-
zione di 3DItaly.
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