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“Le piante non sono stupide. Hai mai visto un’edera 
avvinghiarsi a un cactus?”

Lupo Alberto
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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.
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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
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WORKSHOP 
Problem-Solving

Basic

Durata 16 ore ( 2 o 3 incontri)

● Osservazione e analisi biomimetica

● Geometrizzazione Modelli leggeri

● Brain Storming / Problem-solving

Advanced

Durata 16 ore (2 o 3 incontri)

● Studio di casi

● Modellazione Virtuale

● Prototipazione rapida 3D

Materiali :

● Campionature di materiali artificiali

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

● Fotografie macro / ultrastrutture/SEM

● Materiali per modellistica leggera  

Materiali :

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

● Stampanti in 3D e macchine CNC

● Materiali di consumo (fili resina ecc.)

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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Fin dal 1997, questo araldo ha orien-
tato e guidato l'organizzazione dei 
gruppi di lavoro di ricerca e di pro-
getto: Fuoco, Aria, Acqua  e Terra 
rappresentano i 4 ambiti del Pro-
blem Solving  in chiave biomimetica. 
Ciascun elemento governa e condi-
ziona la natura terrestre: le com-
plesse relazioni che si intrecciano 
fra tali elementi e i relativi stati della 
materia che ne derivano: secco-cal-
do-umido-freddo, determinano le 
strategie di ottimizzazione del desi-
gn naturale. Anche la vita umana 
non può sottrarsi a questi condizio-
namenti. Lo sviluppo della tecnosfe-
ra  deve oggi confrontarsi con i limiti 
dello sviluppo e le leggi della biosfe-
ra, per inventare un sistema di pro-
duzione e consumo degli artefatti 
ecocompatibile e sostenibile. Ispi-
rarsi al design naturale non significa 
limitarsi a copiare una determinata 
forma, ma significa comprendere l'in-
tima biosostenibilità di ogni inven-
zione naturale, per ispirare una nuo-
va visione profondamente ecologica 
della creatività e del  fare umano.

Il nostro logo mostra un antico simbolismo alchemico di ispirazione aristo-
telico e mostra le  relazioni dei quattro elementi con i quattro stati della ma-
teria. L'intreccio di queste relazioni, descrive la trama del racconto del gio-
co universale della vita e sintetizza l'equilibrio dinamico e baricentrico delle 
forze che  generano la vita sul nostro pianeta.

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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In natura si progetta, si ingegnerizza 
e si costruisce da milioni di anni, ot-
timizzando continuamente processi, 
materiali e risorse utilizzate.
Forza di gravità, pressione atmosfe-
rica, elettromagnetismo, tensione 
superficiale sono tra le più importanti 
forze che modellano forme e pro-
cessi di crescita organica e inorga-
nica.
Tra i molteplici input che vengono 
processati dagli organismi viventi, il 
flusso energetico solare condiziona 
fortemente tutta la tecnologia natura-
le, alla ricerca di una costante otti-
mizzazione.
Gli ecosistemi estremi come gli aridi 
deserti o i freddissimi ghiacciai, im-
pongono input ambientali che ven-
gono elaborati con molta creatività 
da parte di animali, piante e micror-
ganismi.

Le termiti realizzano sistemi di microareazioni  e sfruttano i 
moti convettivi ascendenti per condizionare in maniera 
passiva  le camere interne del loro nido (analogia alette 
dissipative nel motore delle moto).

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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Da queste osservazioni biomimeti-
che, si possono trarre delle ispira-
zioni da trasferire a soluzioni di pro-
blemi tecnologici umani:
In questo caso, si è progettato un 
particolare materiale isolante capace 
di generare accelerazioni dei moti 
convettivi che permettono una mi-
gliore prestazione termica in pareti 
passive.
Il modello realizzato, un sandwich 
composito in pannelli rigidi,  ipotizza 
l'uso di conglomerati di sughero, 
biomasse, fibre naturali, biocollanti e 
altri materiali ecologici.

Le pareti passive, si comportano come pannelli radianti che 
surriscaldati dall'esposizione solare, innescano moti 
convettivi che permettono di intervenire sul controllo termico 
del sistema ambientale architettonico.

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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Da queste osservazioni biomimeti-
che, si possono trarre delle ispira-
zioni da trasferire a soluzioni di pro-
blemi tecnologici umani:
In questo caso, si è progettato un 
particolare materiale isolante capace 
di generare accelerazioni dei moti 
convettivi che permettono una mi-
gliore prestazione termica in pareti 
passive.
Il modello realizzato, un sandwich 
composito in pannelli rigidi,  ipotizza 
l'uso di conglomerati di sughero, fi-
bre naturali, biocollanti e altri mate-
riali ecologici.

In questo workshop del 1997, l'idea progettuale è stata 
suggerita dal terremoto di Assisi e dal problema dei contai-
ners  usati per accogliere i terremotati. I pannelli con il bio-
sandwich suggerivano veloci ed efficienti interventi di miglio-
ramento del comportamento termico dei containers metallici.

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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Sensori termici per intercettare e ricostruire 
immagini da bio-emissioni di calore - raggi 
infrarossi – dai corpi  delle possibili vittime.
Pitoni – Serpenti -  Vipere 

Ingegneria naturale

DOMOTICA :
DRONI E SCANNER TERMICI 
ALLARMI E CONTROLLER
SISTEMI DI SICUREZZA
VISIONE NOTTURNA

MEDICINA : 
TOMOGRAFIA

SMART DESIGN / ARDUINO:
SENSORI REATTIVI ALLA 
TEMPERATURA
● CORPOREA
● AMBIENTALE

GEOINGEGNERIA:
MAPPING TERMICI

Settori di utilizzo

I serpenti, lungo la loro linea evolutiva, hanno sviluppato la capacità di creare delle “immagini termiche” che gli 
permettono di percepire la presenza di eventuali prede o predatori. Questa capacità è determinata da un particolare 
sistema sensoriale che permette di captare le radiazioni infrarosse. Il riconoscimento di queste radiazioni è molto 
importante perché permette al serpente di poter rilevare la presenza della preda in modo preciso e veloce a distanze 
maggiori di un 1 m, oltre ciò è utile per evitare i predatori e per il controllare la termoregolazione. Questi segnali vengono 
riconosciuti da particolari fossette presenti a livello facciale (PIT) che trasmettono i loro segnali ai recettori TRPA1, 
presenti sulle fibre sensoriali del nervo Trigemino. 
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In alcune Cycas, quando il polline raggiunge 
la maturazione, particolari strutture coniche 
hanno la funzione di attrarre gli impollinatori  
attraverso l'innalzamento della temperatura .

Ingegneria naturale

ECOSOSTENIBILITA':
ENERGIA DA BIOMASSE

SMART DESIGN:
SISTEMI INTEGRATI DI 
RILEVAMENTO TERMICO

Settori di utilizzo

Quando il suo polline è pronto per la distribuzione, questi tipi di  Cycas riescono ad attirare l'attenzione di impollinatori 
volanti che salendo su queste strutture coniche, banchettano con il polline che viene disperso agevolando 
l'autoimpollinazione. Questa proprietà mostra una capacità da parte delle biomasse di produrre energia da processi 
chimici che andrebbero approfonditi.
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La pelle dello squalo di scogliera ha l'abilità 
per localizzare una preda attraverso una 
speciale sostanza gel, che intercetta segnali 
termoelettrici.

Ingegneria naturale

SMART DESIGN:
SISTEMI INTEGRATI DI 
RILEVAMENTO TERMICO

DESIGN MATERIALI:
TEXTURES CAPACI DI 
INTERAGIRE 
ELETTROMAGNETICAMENTE

VESTIARIO TECNICO:
TUTE DI SICUREZZA
GUANTI
CASCHI

Settori di utilizzo

Le ampolle di Lorenzini sono speciali organi di senso posseduti dagli Elasmobranchi (squali e razze) e da alcune specie di 
Condrostei e Dipnoi [1] [2]. Sono posizionate nella parte anteriore della testa e formano una rete di canali pieni di gel.
Le ampolle consistono in piccole sacche con celle ripiene di gel elettro-conduttivo da cui si dipartono dei piccoli tubi che si 
aprono sulla superficie della pelle mediante pori.
Attraverso questi organi gli squali e le razze riescono ad individuare i campi elettro-magnetici prodotti da eventuali prede. Più 
specificamente riescono a rilevare la differenza di potenziale elettrico tra l'estremità del poro e la base delle cellule 
elettroricettive. La soglia di sensibilità di alcuni squali può essere anche a solo 5 nV/cm. Attraverso le ampolle gli animali sono in 
grado di percepire il campo magnetico terrestre, sono quindi organi usati anche per l'orientamento.
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I semi a dispersione aerea di piante 
anemofile hanno ispirato invenzioni 
molto importanti nel campo dell'a-
viazione. La Zanonia macrocarpa 
produce un particolarissimo seme 
che nel 1904  ispirò al pioniere del-
l'aviazione austriaca Igo Etrich i pri-
mi modelli di mono ala che succes-
sivamente lo portarono a brevettare 
il Taube (colomba) un monoplano 
monomotore le cui varianti furono 
utilizzate come bombardiere nel cor-
so della prima guerra mondiale.

I semi a dispersione aerea sono perfetti modelli di 
ottimizzazione dei comportamenti aerodinamici. Il profilo 
delle loro sezioni, la forma, il bilanciamento dei pesi, le 
textures e le nervature superficiali  sono tutte caratteristiche 
morfologiche di grande interesse per ispirazioni ed 
applicazioni tecnologiche.

 

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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I semi volanti, costituiscono un inte-
ressante campo di indagine per ana-
lizzare soluzioni di tecnologia natura-
le trasferibili agli artefatti umani:

● PALE  EOLICHE

● VENTOLE   

● ELICHE

● PROFILI  ALARI

● PROFILI  DI  TURBINE

● PROFILI  AEREODINAMICI

Il pterostigma  è emolinfa che si addensa in alcune zone 
delle nervature   delle leggerissime ma resistentissime e 
aereodinamiche ali di libellule ed altri imenotteri; questa 
particolarità tecnologica naturale, svolge un ruolo importan-
te nella distribuzione delle forze durante il volo. Probabil-
mente agisce da stabilizzatore inerziale evitando critiche 
torsioni o oscillazioni destabilizzanti, in analogia ai sistemi 
di volo umano.  

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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Il volo animale, in ogni sua variante, 
rappresenta ancora un enigma evo-
lutivo. Analizzando le caratteristiche 
tecnologiche delle soluzioni adottate 
da uccelli, pesci, insetti e vegetali, 
uno degli aspetti che accomuna si-
stemi molto differenti fra loro è sicu-
ramente la necessità di far convivere 
leggerezza con resistenza.
Nel caso degli uccelli, ad esempio, 
l'alleggerimento delle ossa ha porta-
to alla creazione di particolari strut-
ture trabecolari modellate per inca-
nalare e annullare le invisibili forze 
meccaniche che agiscono all'interno 
delle strutture della materia vivente.

L'utilizzo del nodo spaziale triangolare-tetraedrico, 
rappresenta un interessante soluzione che ottimizza 
leggerezza ed economicità strutturale rispetto a resistenza 
ed efficienza statico-meccanica. Sono interessanti le 
analogie che intercorrono tra le  strutture trabecolari naturali 
con le “travi reticolari” umane.

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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La caratteristica del tessuto osseo 
degli uccelli di “colare” sostanze cel-
lulari che vadano a generare un si-
stema di puntoni strutturali plasmati 
lungo le linee isostatiche, si ripete in 
modelli di studio “appiccicosi” con 
uso di sostanze come sostanze vi-
scose o colle che si comportano in 
maniera da evidenziare tracciati di 
forze di coesione e resistenza. Que-
sti modelli pratici del comportamento 
viscoso, possono essere parame-
trizzati ed utilizzati per la creazione 
di particolarissime strutture portanti 
di ispirazione “organica”.

L'utilizzo di materiali filamentosi, viscosi, collosi, e appicci-
cosi, permette di creare interessanti modelli di studio per 
quanto riguarda la scomposizione delle forze di compres-
sione, torsione, taglio e flessione nelle strutture artificiali.

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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Nelle costruzioni naturali l'aria, nei 
termini di alleggerimento,  entra in 
merito a processi di svuotamento e 
diradamento, dove la materia subi-
sce stramature e sfilacciamenti, ana-
logamente a quello che accade  in 
alcuni esempi architettonici contem-
poranei, dove le superfici si trasfor-
mano e si modellano su tessiture 
che scompongono in complesse 
network le forze statiche che vi agi-
scono (Netscape pavillon, 2011).

L'architettura dell'antichità si è espressa per millenni con 
materiali resistenti ma pesantissimi come la pietra e i 
mattoni. L'architettura contemporanea sta sviluppando un 
linguaggio completamente differente: tensostrutture, 
tendostrutture, telai in acciaio e alluminio, ecc. che è molto 
più in sintonia con le soluzioni adottate dalla natura.

Arenga engleri e fico strangolatore  

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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Le radici aeree di mangrovie   o i tessuti pa-
renchimatici di piante acquatiche, mediano 
e distribuiscono aria e gas per migliorare l'os-
sigenazione dei tessuti interni.

Ingegneria naturale

DESIGN MATERIALI:
MATERIALI COMPOSITI
TESSUTI CHE MIGLIORANO
TRASPIRAZIONE CORPOREA

VESTIARIO TECNICO:
TUTE DI SICUREZZA

CHIRURGIA:
TESSUTI ANTI DECUBITO

PACKAGING:
CONSERVAZIONE UMIDITA'
ALIMENTI

Settori di utilizzo

Le piante che vivono su terreni paludosi e asfittici, hanno radici che crescono verso l’alto, che spuntano fuori dal suolo, fornite di 
aerenchimi, assicurano la respirazione delle radici (PNEUMATOFORI).
Parenchima aerifero o aerenchima: tessuto parenchimatico caratterizzato da ampi spazi intercellulari allo scopo di lasciar 
passare i gas. Gli aerenchimi sono tipici di organi di piante acquatiche, che, in virtù dell'ambiente in cui vivono, potrebbero 
risentire di problemi legati alla carenza di ossigeno. L'approvvigionamento d'aria avviene nelle parti aeree, in primo luogo a livello 
delle foglie; in virtù dei canali creati attraverso l'aerenchima viene assicurata la continuità con gli organi sommersi. Il parenchima 
aerifero riempie anche strutture che permettono il galleggiamento, come avviene nel caso del picciolo delle foglie di Trapa 
natans o, ancor più vistosamente, di Eichhornia crassipes.
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Il sistema respiratorio degli uccelli, è un 
esempio di ottimizzazione dello scambio dei 
gas e trasporta con efficienza l'ossigeno at-
traverso serbatoi a sacca, anche durante le 
turbolenze in  volo. 

Ingegneria naturale

DESIGN MATERIALI:
MATERIALI COMPOSITI
TESSUTI CHE MIGLIORANO
TRASPIRAZIONE

VESTIARIO TECNICO:
TUTE DI SICUREZZA

CHIRURGIA:
TESSUTI ANTI DECUBITO

PACKAGING:
CONSERVAZIONE UMIDITA'
ALIMENTI

Settori di utilizzo

A causa del metabolismo molto accelerato che è richiesto dai meccanismi di volo, gli uccelli hanno un'elevata domanda di 
ossigeno: l'evoluzione del volo negli uccelli è basata infatti proprio sullo sviluppo di un efficiente sistema respiratorio. La gabbia 
toracica degli uccelli è però molto poco flessibile poiché su di essa, in particolare sullo sterno, si inseriscono i potenti muscoli per 
il movimento delle ali. Tale movimento deve essere molto efficace per permettere il volo ed è necessario che l'ancoraggio 
muscolare prossimale (sternale, quindi) sia estremamente rigido. Ciò comporta una scarsa possibilità di movimento della cassa 
toracica per la respirazione. I polmoni sono estremamente ridotti eppure la loro efficienza è superiore a quella di tutti gli altri 
Tetrapodi, compresi i mammiferi. Questo è dovuto appunto alla presenza dei sacchi aeriferi.
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Le teorie evoluzioniste suppongono 
che la vita sul nostro pianeta sia 
nata e sviluppata a partire dagli am-
bienti acquatici. Secondo recentis-
simi studi, l'acqua che si trova sulla 
Terra e in tutto il sistema solare è più 
vecchia del Sole e ha avuto origine 
negli spazi interstellari. Nascere, vi-
vere, muoversi e nutrirsi in un liquido 
sono attività che gli orgnismi viventi 
sono riusciti a ingegnerizzare in 
modi estremamente efficaci. L'anali-
si biomimetica di queste soluzioni e 
il trasferimento analogico, possono 
generare interessanti ispirazioni al 
problem solving  tecnologico e pro-
gettuale degli artefatti umani.

Soluzioni che sono state adottate per ottimizzare il nuoto at-
traverso pinne, per esempio nelle balene e megattere, han-
no ispirato applicazioni in ambito tecnologico eolico, per 
migliorare la prestazione delle pale attraverso un differente 
morfologia del profilo.

Arenga engleri e fico strangolatore  

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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Anche se ingegnerizzate dalla natu-
ra per gli habitat liquidi, certe  solu-
zioni sviluppate dagli organismi ac-
quatici per contrastare e ottimizzare 
input e condizionamenti relativi ad 
attriti, vortici e turbolenze che inte-
ragiscono negativamente sulle pre-
stazioni di nuoto e movimento, sono 
fonte di ispirazione per progettazioni 
che vanno a migliorare sia oggetti 
per uso acquatico che le prestazione 
di funzionamento per oggetti eolici 
come pale e turbine (windmill).

In analogia con la morfologia caratteristica delle pinne di al-
cuni cetacei, il design biomimetico  sperimenta soluzioni 
per ottimizzare le prestazioni di protesi  come nel caso di 
queste speciali pinne che ottimizzano gli attriti causati dai 
microvortici, migliorando del 20% l'efficienza e la potenza 
ergonomica muscolare del nuoto umano.

Arenga engleri e fico strangolatore  

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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In natura si lavora per risparmiare. 
Milioni di anni di collaudo hanno por-
tato molti organismi, dopo passaggi 
e metamorfosi funzionali e strutturali 
intermedi, ad un livello di ottimizza-
zione insuperabile. Alcune analogie 
del sistema ambientale Acqua-Aria 
vengono utilizzate da designers e 
progettisti per sperimentare caratte-
ristiche che vanno a migliorare sen-
sibilmente il rapporto prestazione-
consumo energetico in veicoli e au-
tomobili.

Lo studio dell'idrodinamica che caratterizza il nuoto dei pe-
sci, offre spunti di ricerca e di ispirazione per analogie con il 
comportamento  aerodinamico di automobili ed altri velivoli 
in vista di una ottimizzazione dei consumi e delle prestazio-
ni.

Arenga engleri e fico strangolatore  

BIONIKONLab© Tutti i diritti riservati 2015
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La superficie (textures) della mucosa nasale 
del cammello, aiuta la conservazione dell'u-
midità  attraverso la sua proprietà igroscopica 
di recuperare acqua dal vapore respiratorio.

Ingegneria naturale

EDILIZIA:
RECUPERO ACQUE SCARICO

AMBIENTE:
LIMITAZIONE EVAPORAZIONE 
IN STAGNI O DEPOSITI 
ESTERNI
RECUPERO ACQUE SCARICO

AGRICOLTURA:
OTTIMIZZAZIONE RISORSE 
IDRICHE IN ZONE CALDE 
ESTREME

Settori di utilizzo

Lo scambio calore-umidità-acqua avviene principalmente attraverso la struttura labirintica dei passaggi nasali del cammello. La 
mucosa nasale è spugnosa e la struttura estremamente arrotolata, offre stretti passaggi obbligati per le molecole d'aria e 
sviluppa una superficie di scambio molto elevata. Se confrontiamo lo sviluppo di questa particolare mucosa nel cammello si 
arriva ad avere più di 1000cm2 di area contro i 160-180 cm2 del naso umano.
La mucosa è anche ricoperta da secrezioni che aiutano ad umidificare l'aria molto calda e secca del deserto in inspirazione; 
quando il cammello espira la mucosa recupera umidità dall'alito espulso. Quando il cammello è in disidratazione questo 
meccanismo funziona al contrario: le superfici nasali emanano acqua durante l'inalazione e catturano acqua dall'esalazione di 
aria.
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La lucertola cornuta del Texas (Phrynosoma 
cornutum), è un rettile la cui particolare strut-
tura della pelle squamosa e ricca di scanala-
ture e lo strato sottostante è fortemente micro 
canalizzato per conservare acqua durante le 
tempeste e conservarla come scorta per pe-
riodi più secchi.

Ingegneria naturale

AMBIENTE / AGRICOLTURA:
STRUTTURE PIEGHEVOLI PER 
CONSERVARE ACQUA IN ZONE 
DESERTICHE

AGRICOLTURA:
OTTIMIZZAZIONE 
EVAPORAZIONE  RISORSE 
IDRICHE IN ZONE CALDE 
ESTREME
CANALIZZAZIONI PER 
IRRIGAZIONI CONSERVATIVE 

Settori di utilizzo

Per difendersi questo curioso animale usa il gonfiamento polmonare, aspirando aria e gonfiandosi fa in modo che le spine che 
ha sul corpo si rizzino in modo che il predatore, spesso il Coyote, non possa ingoiarla. Un altro modo di difesa e quello di 
spruzzare dalle palpebre uno schizzo di sangue in modo molto preciso da colpire il suo predatore sul muso o nell'occhio; per gli 
altri animali il sangue della suddetta lucertola ha un sapore e odore fastidioso tanto da far scappare il predatore.
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Nel famosissimo testo di D'Arcy 
Thompson “On Growth and Form”, 
pubblicato nel 1917, l'autore consi-
dera l'apparato vertebrale ed osseo 
di animali come il bisonte, alla stre-
gua di opere di ingegneria struttura-
le, citando il Firth of Fourth bridge 
come analogia. L'interpretazione di 
Thompson considera l'ossatura 
come una variabile biologica, sotto-
posta alla forza gravitazionale, che 
si modella lungo le linee di forza nel-
la ricerca di una perfetta forma di 
equilibrio bio-meccanico.
 

Nell'analisi del sistema scheletrico di un animale, occorre 
ricordarsi che quello che rimane del vitale e complesso si-
stema bio-meccanico di ossa vive, tendini, muscoli, nervi  e 
rete miofasciale, è un insieme slegato e calcificato di ossa 
morte e disidratate, pallido e inerte esempio del capolavoro 
di ingegnerizzazione delle  azioni delle forze meccaniche e 
gravitazionali che la terra impone ai corpi dei suoi abitanti.

Arenga engleri e fico strangolatore  
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La forza di gravità terrestre determi-
na la configurazione degli elementi 
portanti architettonici e strutturali in 
genere come descrive poeticamente 
Goethe. Maestro di osservazioni 
morfologiche naturali: “Si è predi-
sposto affinchè gli alberi non cre-
scano fino al cielo” .
Già nelle pionieristiche strutture che 
l'architetto catalno A. Gaudì speri-
menta nella Sagrada Familia e in 
molte altre sue costruzioni, l'analo-
gia con le forme ramificate di rami e 
alberi, è una caratteristica che andrà 
sempre più analizzata e applicata al-
l'architettura e all'ingegneria, fino ai 
raffinati modelli di studio di Frei Otto 
e del movimento tedesco Bauen und 
Biologie e alle invenzioni di P.Nervi, 
F.Candela o S. Calatrava.

F.Otto  non considerava separabili le strutture artificiali dalle 
strutture naturali, considerandole all'interno di un unico sforzo 
da parte dei viventi di trovare il giusto compromesso ecologico 
tra esigenze vitali di crescita e movimento e la messa a punto 
della più corretta costruzione “leggera”  sia in termini di eco-
nomia dei materiali che di dispendio energetico.

Arenga engleri e fico strangolatore  
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Considerare le strutture naturali 
come opere di perfetta ingegneria 
bio-meccanica è stato un rivoluzio-
nario modo di interpretare l'idea di 
costruzione umana.
Questa linea di ricerca si ritrova oggi 
nelle proposte di un fare umano im-
prontato ad un rispetto maggiore per 
i problemi energetici, ambientali e di 
ecosostenibilità.
Architettura, design e ingegneria 
strutturale si ritrovano allineate sul 
piano di una comune ricerca di bio-
composti e materiali artificiali sem-
pre più compatibili con le strategie 
naturali e in sintonia con i delicati 
equilibri dei cicli ecologici terrestri.

Radici come zampe; anche se apparentemente le piante 
sono immobili, anche queste incredibili architetture naturali 
sono una continua fonte di ispirazione al design bio-mimeti-
co: tessuti, cellule, sistemi di trasporto e di trasformazione 
bio-chimica sono gli elementi che possono suggerire inno-
vazione e sostenibilita al design umano.

Arenga engleri e fico strangolatore  
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Lo scheletro ligneo che rimane dopo la morte 
di cactus del genere Opuntia  è chiamato 
Cholla Wood. Alcuni di queste piante succu-
lente, raggiungono altezze importanti. La su-
perstruttura di questo scheletro è molto inte-
ressante in quanto ha caratteristiche di gran-
de leggerezza e massima robustezza alle sol-
lecitazioni.

Ingegneria naturale

INGEGNERIA / ARCHITETTURA:
STRUTTURA PORTANTE PER 
ARMATURE DI PILASTRI
RINFORZI STRUTTURALI

DESIGN / MATERIALI:
STRUTTURE ALVEOLARI PER 
PANNELLATURE
PER SANDWICH COMPOSITI

CAR DESIGN:
SISTEMI DI ALLEGGERIMENTO 
PER SCOCCHE
PER SEDILI
IMBOTTITURE

Settori di utilizzo

Le armature strutturali delle succulente, fichi d'india e piante grasse rappresentano un soggetto molto interessante in quanto 
quando sono vive e non lignificate, la loro struttura viene generata da celle sferiche che si compattano e si distribuiscono e 
ottimizzano in un tipico spazio cilindrico/verticale. Esse seguono le leggi di distribuzione delle bolle di sapone e geometricamente 
si riscontrano patterns spiralati e ad andamento esagonale.
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Cavoli, cavolfiori e altre infiorescenze ad an-
damento gerarchico mostrano interessanti si-
stemi di crescita e di distribuzione della mate-
ria. Leggi numeriche e di proporzionalità 
come la serie di Fibonacci e la sezione  au-
rea, governano questi processi di ottimizza-
zione spaziale.

Ingegneria naturale

ARCHITETTURA:
STRUTTURE CUPOLIFORME 
AUTOSOMIGLIANTI
MODULI STRUTTURALI PER 
DOMES E GEODESIA

ENERGIA:
GERARCHIZZAZIONI
SCHEMI DISTRIBUTIVI E 
RAMIFICAZIONI DI FLUSSI 
AERIFORMI  E LIQUIDI

Settori di utilizzo

La forza di gravità condiziona in maniera totalizzante la morfologia dei viventi e le piante rappresentano  uno dei più variegati 
cataloghi di soluzioni strutturali. Il gruppo di ricerca fondato negli anni 60 dall'architetto F. Otto,  Biologie und Bauen, ha 
sviluppato un modello interpretativo basato sul concetto di “struttura leggera”  attraverso il quale catalogare le soluzioni di 
ottimizzazione strutturale e funzionale sia in natura che in ingegneria .
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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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