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Introduction
Biomimicry1 studied natural strategies and
applies them in artificial systems in a variety of
disciplines, including architecture and design.
Biomimicry innovations spanning many
possibilities: them may include materials or
organizational strategies of a system. Among the
various fields of investigation, there is the
functional morphogenesis. The shape of natural
organisms is not random, but emerges2 from a
series of parameters.
According to evolutionary theories, they adapted
themself to external and internal parameters
producing bodies’ shapes, and the water is one of
the parameters essential to life.
Evolution3, in thousands of years, have shaped the
plant and animal structures forms in function of
water, favouring strategies and technologies
according to different climates and specific
objectives.
Many cases involve: optimization systems for the
collection of water, where this is in short supply,
systems for the protection from water, where this
abounds, strategy for water purification,
exploitation of physical phenomena related to the
characteristics of the fluids, for mention only the
main ones.
Strategies by Nature
In arid climates the collection of water is the
fundamental aim, some plant species have the
leaves shape organized in such a way to bring to
the heart of the plant the greatest possible
quantity of rain water, bromeliads4 are the most
emblematic case. This species, in addition to
having a distribution of the leaves in a radial
pattern, which leads the water by gravity at the
centre of the plants, have a small tank that
collects, keeping it for the following days.
The water supply on the part of all plant species
takes place thanks to the capillarity

Fig. 2 – Nautilus shell

WATER FORM: TECHNOLOGIES BY NATURE

Fig. 1 – Water collection by Bromeliads

phenomenon5: the roots collect small quantities of
water from the surrounding environment (mainly
from the ground, but there are cases of aerial or
aquatic roots), the fluid, rich in minerals and
nutrients, reaches all parts of the plant, including
the branches of tree species very high. The
process takes place without the slightest effort on
the part of the plant, but only thanks to the form
of the vessels very thin and perfectly adequate to
facilitate the spontaneous phenomenon of
capillarity.
The lymphatic system in plants is complex and in
part is based on capillary phenomenon of water,
however, this stage is essential. The microscopic
structure of the tissue in plants has evolved to
take advantage of the physical phenomenon.
The effectiveness of biomimetic projects is not
only in a good knowledge of the strategy of
natural origin, but it is especially effective in an
application where this is more useful.
For this reason, biomimetic applications already
adopted effectively is as important as the direct
study of natural strategies.

Fig. 3 – PAX Mixer Water
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Water biomimicry technologies
Referring only to cases of morphogenesis, we
show some examples.
A pattern6 very frequent in nature, both in
biological forms and abiotic phenomena, is the
spiral. Biological structures came to the use of the
spiral because it is an efficient composition. The
Nautilus shell, the the seeds composition in
sunflower, the pores arrangement in the skin,
some algae shape: the spiral is present in many
living organisms, that adopt it for different
purposes.
Spiral generation is based on precise arithmetic
relationships, arising from the Fibonacci series7,
which is a succession of natural numbers,
integers, with very specific properties.
Fibonacci series generate an upward spiral, whose
proportions are similar to the spirals found in
natural forms.
In relation to water, the spiral structure,
immersed in a fluid, resists to movement less than
other forms. Projects rotors company PAX
Scientific drawn from observations on the
efficiency of this form.
Jay Harman, founder of PAX Scientific8, was
inspired by the spiral flow observed in nature.
Harman noted that there is a recurring motif in
the nature of the swirling flow. Deepening these
rules codified a principle of rationalization on
which life has been working for millennia.
A new principle for the generation of the flow of a
fluid arises from these studies, whose
applications are numerous, ranging from boats
rotors to mixers turbines. All devices offer good
energy efficiency. They use equipment smaller
than standards ones to obtain the same results of
the traditional tools; the energy loss decreases,
the noise and the vibrations are attenuated.
Among the different products, the PAX Mixer
Water uses the efficiency of fluid flow in order to
obtain efficient mixing of drinking water in the

Fig. 4 – Holes in the shower by Moen
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Fig. 5 – Flowform tanks

storage tanks. This eliminates the stratification,
reduces the residual disinfectant and ensures
greater safety of drinking water, prevents the
conditions for nitrification.
PAX technology offers improved performance and
results in reduced energy consumption; devices
are smaller (ergo less material), and its
performance is more efficient.
The rotating devices mimic the spiral shape and
they are constituted by compound curves on
multiple axes; these are different from
conventional rotors which are often planar. The
rotating devices with logarithmic spirals forms
reduce energy consumption from 15 to 30% and
noise by up to 75% compared to conventional
rotors.
After studies on the composition of spiral, the
Moen9 studied the arrangement of the holes in the
shower for its products, the Envi EcoPerformance Showerhead and Hand Shower.
Water holes are arranged in spiral shapes,
differently from the showers standard, where the
arrangement is mainly circular, but without a
particular criterion.
This expedient, which entails no increase in the
cost of production, is able to create variations in
the power of the water flow, making the product
more efficiently and therefore useful to saving the
water resource.
In contrast to some low consumption shower,
which simply restrict the flow of water, Moen
products preserve the power of the stream with a
lesser amount of water, ensuring the high
performance for consumers. The flow rate
achieved by this shower is of 1.75 liters per
minute, 30 percent less than the industry
standard of 2.5 liters per minute.
The holes distribution in spiral shape changes the
flow speed, creating the perception of a greater
water flow.
Research by John Wilkes on flowform born from
close observation of water and its natural
features. In his investigations on the quality
'sensitive' of water, already started in the '50s,
first in collaboration with renowned scientists as
Theodor Schwenk, George Adams, then with his
research team, he was able to read and
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understand the complex relationship between
progress in the water or its shape, its movement
and its organic qualities. More than an imitation
of natural forms in the service of this resource, in
this case we have a direct observation of the
nature of water, the laws that govern it and the
conditions that improve it.
The flowform tanks have a characteristic
conformation organic, their structure favors the
complex laws of motion of the water; flowing
water in these tanks in series is revitalized,
regenerated, its qualities are dynamized.
The Flowforms purify water from the substances
physico-chemical, but also produce the
regenerations of the forces that shape the life of
the organisms.
In the ‘80 Wilkes experiences its Flowforms in the
village of JernaSvizzara (300-400 inhabitants),
later were made thousands of sewage treatment
plants and water revitalization in worldwide.
The first flowform were made by ceramic or
concrete, following it they experienced other
materials, such as fiberglass or glass.
These tanks have also been used in manufacturing
processes of the food (beer, wine), and to reduce
impacts electromagnetic produced by the
turbines for the production of electrical energy.
Achim Menges research on exogenous parameters
of the environment, and endogenous of the
material are the basis for determining the
characteristics of the project. The goal is the
interaction with the environment, rather than
protection from it. In nature it has evolved a wide
variety of interactive dynamic systems with
atmospheric phenomena. Of particular interest
are the movements of certain plant structures in
relation to air humidity.
Unlike other carnivorous plants, in which the
pressure on the leaves triggers the movement, the
movements of the Venus flytrap are caused to a
passive response to a change of humidity, due to
the presence of the insect.
Another example is given by coniferscones; the
cones scales open when the seeds are ripe,
hereinafter, although the complex is devoid of life,
the flakes are still able to complete several cycles
of opening and closing. This phenomenon
depends on the reaction of the wood tissue to air
humidity. From these observations derived
studies about thehygroscopic wood tissue
movement in relation to the different percentage

of atmospheric water by the Department of Form
Generation and Materialisation at HFG Offenbach
and the Institute for Computational Design (ICD)
at the University of Stuttgart. In this case in
microscopic fibres form of plant tissue determines
the phenomenon.
The application projects of this passive movement
phenomenon are compounds, such as cones, from
thin flakes10. The size and thickness of the flakes
are dictated by precise parameters in the
relationship between the amplitude of the
movement and the percentage of moisture. The
spatial composition and intended use are design
choices. We see two examplesof the composition,
one with the elements side by side (fig.6), the
other with the assembled elements to compose a
sort of flower (fig.7).
The compositions in some nanoscale biological
structures have evolved in response to the
abundance of water, creating water-repellent
surfaces. The nelumbonacee are a family of
aquatic plants originating in Asia, America and
Australia. They are commonly known as lotus
flowers. The lacustrine habitat where these plants
grow, makes a useful protection from excess
water.
In the lotus leaves the surface roughness, present
in several orders of magnitude and superimposed
levels, creates a network with different contact
angles away quickly that the water after collection
at precise points.
In addition to protecting the plant from
stagnation, water, slipping on the leaves, it sweeps
away the dirt that had accumulated. In this way

Fig. 6 – Flakes wood regular composition by Achim
Menges research

Fig. 7 – Flakes wood regular composition by Achim Menges research
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the organic forms found in nature. The study of
the origin flowform is based on knowledge of the
laws governing the fluid. Imitation is no longer
limited to a shape, but to the process. The natural
generative processes are governed by very precise
rules, and know opens up new possibilities for
experimentation.
Biological process imitation is based on a complex
approach, hadsystemic methodologies and often
need specific supports computer.
Whether you want to imitate a functional form, a
process or an ecosystem, biology remains an
inspiring model of great value.

Fig. 8 – Water-repellent surfaces

there is a double benefit, they avoid the rot caused
by standing water and is kept clean the surface of
the leaves, ensuring a better absorption of
sunlight.
The characteristics in this nano-inspired fabric
stain repellent on which spilled liquid turns into
small droplets, the GreenShield.
The applications of this technology are also used
in products for the building, mainly coatings that,
as happens in nature, they protect the external
surfaces of the buildings from the dust and dirt
carried by rain and wind. The self-cleaning paint
Lotusan was developed based on studies by the
Botanical Barthlott.
The cases presented show that the study of form
composition, at various scales, affect the
performance of a structure in relation to water.
Biology in the 3.8 billion years of evolution has
shaped all its forms to the physical principles that
govern us. Identify, study and imitate these
technologies already completed is one of the most
effective ways to make innovations in technology
performance.
Conclusion
The resource water, for its decisive importance for
the survival of organisms, is a parameter
applicant in the morphogenesis of biological
bodies.
It is important to remember, however, that if in
artificial systems morphogenetic parameters are
limited and therefore can easily identify the main
parameter, in biology the shape is the result of a
large amount of data in the balance between
them, in which the role is not always easily
identifiable. In the case of water, in spite of all
living organisms interact with this element, the
best method to identify a technology to emulate is
to begin the search in extreme situations, or in
climates where water is scarce or abounds so high
compared to the average . In these cases, in fact,
the solutions are obviously more efficient.
The biomimetic approach prevalent in the
examples is linear and is based on the imitation of
functional forms: it identifies a natural technology
effective for the problem at hand and proceed to
imitate, with stages more or less articulated.
In the case of flowform, there is a true reference
model, however, the result is very reminiscent of
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NOTES
1. Biomimicry definition, by Benyus: "the conscious
emulation of life's genius". ”. Benyus, J. M., Biomimicry.
InnovationInspired by Nature. 2° ed Morrow, New York
2002
2. Johnson, S. Emergence: The Connected Lives of Ants,
Brains, Cities. Scribner, pp. 50, 51, New York 2001
3. The Darwin's Theory of Evolution and the Carroll’s
Theory of the Evo-Devo; Darwin, Charles (1859),
L’origine delle specie, Rizzoli, Milano 2009; Carrol, S. B,
Endlessformsmostbeatiful,, ed. Quercus, London 2006
4. Gelli de Faria, A. P., Wendt,T., Brown, G.K., Cladistic
Relationships of Aechmea (Bromeliaceae, Bromelioideae)
and Allied Genera, Annals of the Missouri Botanical
Garden, Missouri Botanical Garden Press, Vol. 91, n. 2
(luglio 2004), pagg. 303-319.
5. For a cylindrical capillary of radius r, you can calculate
the raising or lowering of the level h of the liquid in the
capillary compared to that of the liquid in the outer
vessel (law of Jurin): h =2γcosθ/ρgr. γ is the surface
tension (Y / m² or N / m); θ is the angle of the junction
between the liquid surface with the container wall; ρ is
the liquid density (kg / m3); g is the gravity acceleration
(m / s); r is the capillary radius (m).
6. Ball, P., Pattern formation in nature:
physicalconstraints and self-organisingcharacteristics in
MaterialComputation, AD Architectural Design n. 216,
guest-edited by AchimMenges p. 23 “in earlier time,
such regularity in nature was taken as evidence of God’s
guiding hand. We now know that no intelligent agency is
needed to create the patterns that appear profusely in
both the living and inorganic natural world.”
7. Below are the first numbers of the Fibonacci series:
1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987,1597,25
84… This series has several properties: 1) if you add up
the first n numbers of the series and adds 1 to the result,
you get a number equal to that which appears in
position np + 2; 2) adding the numbers in an alternating
manner, the result coincides with the number that
appears at the position next to that of the last element in
question; 3) if it rises to the square each number that

Focus

composes the series, it can be seen as the result differs
by one unit with respect to what is obtained by
multiplying together the two numbers placed at its
sides; 4) every n elements has a number divisible by the
n-th number in the series. The Fibonacci series is the
basis of the "golden ratio": the ratio of two consecutive
numbers to each other, as you progress through the
calculation on the series, tends to get closer and closer
to the so-called golden ratio: 1,618. Below is a brief
demonstration: 2 / 1 = 2; 3 / 2 = 1,5; 5 / 3 = 1,666668 /
5 = 1,6; 13 / 8 = 1,625; 21 / 13 = 1,61538; 34 / 21 =
1,61905; 55 / 34 = 1,61765; 89 / 55 = 1,61818; 144 / 89
= 1,61798; 233 / 144 = 1,61806; 377 / 233 = 1,61803
8. http://paxscientific.com
9. http://www.moen.com
10. Menges, A. (guest-edited by), AD MaterialComputational, n. 216 march/april 2012, John
Wiley and Sons, London 2012
LA FORMA DELL’ACQUA: TECNOLOGIE DALLA NAURA
Introduzione
La biomimetica1 studia strategie naturali e le applica in
sistemi artificiali di svariate discipline, tra cui
l’architettura e il design.
Le innovazioni biomimetiche abbracciano tante
possibilità: possono riguardare dai materiali alle
strategie organizzative di un sistema. Tra i vari campi di
indagine, c’è la morfogenesi funzionale. La forma degli
organismi naturali non è casuale, ma emerge da un
complesso di parametri.
Secondo le teorie evoluzionistiche la conformazione degli
organismi è il prodotto dell’adattamento a parametri
esterni ed interni, e l’acqua è uno dei parametri
indispensabili alla vita.
Millenni di evoluzione hanno modellato le forme delle
strutture vegetali e animali in funzione dell’acqua,
favorendo strategie e tecnologie diverse secondo i climi e
gli obiettivi specifici.
Numerosi sono i casi: sistemi di ottimizzazione per la
raccolta dell’acqua, dove questa scarseggia, sistemi per la
protezione dall’acqua, dove questa abbonda, strategia per
la purificazione dell’acqua, sfruttamento di fenomeni fisici
collegati alle caratteristiche dei fluidi, per citare solo i
principali.
Strategie dalla natura
Vediamo due esempi fra i più intuitivi.
Nei climi aridi la raccolta dell’acqua è il fondamentale
obiettivo, per questo la forma delle foglie di alcune specie
vegetali è organizzata in modo tale da portare al cuore
della pianta la maggiore quantità possibile di acqua
piovana, le bromeliacee ne sono il caso più emblematico.
Questa specie, oltre ad avere una distribuzione delle foglie
a raggiera, che per gravità conduce l’acqua al centro della
piante, dispongono di una piccola vasca che la raccoglie,
serbandola per i giorni seguenti.
L’approvvigionamento dell’acqua da parte di tutte le
specie vegetali avviene grazie al fenomeno della
capillarità: le radici raccolgono piccole quantità di acqua
dall’ambiente circostante (principalmente dal terreno, ma
non mancano casi di radici aeree o acquatiche), il fluido,
ricco di minerali e nutrienti, raggiunge tutte le parti del
vegetale, compresi i rami di specie arboree molto alte.Il
processo avviene senza il minimo sforza da parte della
pianta, ma solo grazie alla forma dei vasi molto sottili e
perfettamente adeguata ad agevolare il fenomeno
spontaneo della capillarità. Il sistema linfatico delle
piante è complesso e solo una parte di esso si basa sul
fenomeno di risalita dell’acqua per capillarità, tuttavia
questa fase è fondamentale. La struttura microscopica del
tessuto dei vegetali si è evoluta per sfruttare al meglio il
fenomeno fisico.
L’efficacia dei progetti biomimetici consisteste non solo in
una buona conoscenza della strategia naturale di origine,
ma anche è soprattutto in una efficace applicazione di
questa dove è più utile.
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Per questo motivo, lo studio di applicazioni biomimetiche
già adottate efficacemente è tanto importante quanto lo
studio diretto delle strategie naturali.
Tecnologie biomimetiche per l’acqua
Riferendoci solo ai casi di morfogenesi, riportiamo alcuni
casi studio.
Un pattern molto ricorrente in natura, sia nelle forme
biologiche che nei fenomeni abiotici, è la spirale. Le
strutture biologiche sono giunte all’uso della spirale
perché è una composizione efficiente. La conchiglia del
Nautilus, la composizione dei semi del girasole, la
disposizione dei pori della pelle, la forma di alcune alghe:
la spirale è presente in molti organismi viventi, che la
adottano per scopi diversi.
La generazione della spirale si basa su precise relazioni
aritmetiche, derivanti dalla serie di Fibonacci, che è una
successione di numeri naturali interi, dalle proprietà
particolari.
I numeri della serie di Fibonacci generano una spirale
crescente, le cui proporzioni sono assimilabili alle spirali
presenti nelle forme naturali.
In relazione all’acqua, la struttura a spirale immersa in
un fluido oppone una resistenza al movimento minore
rispetto ad altre forme. Dalle osservazioni sull’efficienza
di questa forma, derivano i progetti di rotori dell’azienda
PAX Scientific.
JayHarman, fondatore di PAX Scientific, è stato ispirato
dai flussi a spirale osservati in natura. Harman ha notato
che c'è un motivo ricorrente nella natura del flusso
vorticoso. Approfondendo queste regole ha codificato un
principio di razionalizzazione su cui la vita ha lavorato
per millenni.
Da questi studi nasce un nuovo principio per la
generazione del flusso di un fluido le cui applicazioni sono
diverse, e vanno dai rotori della barche alle turbine ai
miscelatori. Tutti i dispositivi offrono una buona
efficienza energetica. Per ottenere gli stessi risultati degli
strumenti tradizionali si impiegano apparecchi più
piccoli, la perdita di energia diminuisce, il rumore e le
vibrazioni sono attenuate.
Tra i diversi prodotti, il PAX Mixer Water utilizza
l’efficienza del flusso del fluido per ottenere una
miscelazione efficiente dell'acqua potabile nei serbatoi di
stoccaggio. Questo elimina la stratificazione, riduce i
residui di disinfettante e garantisce una maggiore
sicurezza dell'acqua potabile, impedisce le condizioni
favorevoli alla nitrificazione.
La tecnologia PAX offre prestazioni migliorate e comporta
un consumo di energia ridotto; i dispositivi sono più
piccoli (ergo meno materiali), e le prestazioni più
efficienti.
I dispositivi rotanti imitano la forma a spirale e sono
costituiti da curve composte su più assi; questi sono
diversi dai rotori convenzionali che sono spesso planari. I
dispositivi rotanti dalle forme a spirali logaritmiche
riducono il consumo energetico dal 15 al 30% e il rumore
fino al 75% rispetto ai rotori convenzionali.
In seguito a studi sulla composizione a spirale, l’azienda
Moen ha studiato la disposizione dei fori della doccia per i
suoi prodotti, la Envi Eco-Performance Showerhead e la
HandShower.
I fori di uscita dell’acqua sono disposti in forme a spirale,
diversamente dalle docce standard, la cui disposizione è
prevalentemente circolare, ma senza un particolare
criterio.
Questo accorgimento, che non comporta nessun aumento
dei costo di produzione, è in grado di creare delle
variazioni nella potenza del flusso dell’acqua, rendendo il
prodotto più efficiente e quindi utile al risparmio della
risorsa acqua.
A differenza di alcune docce a basso consumo, che
semplicemente limitano il flusso d'acqua, i prodotti della
Moen preservano la potenza del flusso con una minore
quantità di acqua, garantendo delle prestazioni elevate
per i consumatori. La portata raggiunta da questa doccia
è di 1,75 litri al minuto, il 30 per cento in meno rispetto
all'industria standard da 2,5 litri al minuto.
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La distribuzione a spirale dei fori modifica la velocità del
flusso, creando la percezione di una maggiore portata
d’acqua.
La ricerca di John Wilkes sulle flowform nasce da
un’attenta osservazione dell’acqua e delle sue naturali
caratteristiche.
Nella sua attività di indagine sulle qualità “sensibili”
dell’acqua iniziata già negli anni ’50, prima in
collaborazione con famosi scienziati come Theodor
Schwenk, George Adams, poi con il suo gruppo di
ricercatori, riuscì a leggere e comprendere il complesso
rapporto esistente tra il ritmo presente nell’acqua ovvero
la sua forma, il suo movimento e le sue qualità organiche.
Più che di un’imitazione della forma di strategie naturali
al servizio di questa risorsa, in questo caso abbiamo una
diretta osservazione della natura dell’acqua, delle leggi
che la governano e delle condizioni che la migliorano.
Le flowform sono vasche dalla caratteristica
conformazione organica, la loro struttura asseconda le
complesse leggi del movimento dell’acqua; l’acqua che
scorre in queste vasche disposte in serie risulta
rivitalizzata, rigenerata, le sue qualità vitali sono
dinamizzate.
Le Flowform depurano l’acqua dalle sostanze chimicofisiche, ma producono delle rigenerazioni delle forze che
plasmano la vita degli organismi.
Negli anni ’80 Wilkes sperimenta le sue Flowform
nell’impianto di fitodepurazione del villaggio di Jerna in
Svizzera (300-400 abitanti), in seguito sono stati
realizzati migliaia di impianti di depurazione e
rivitalizzazione dell’acqua in tutto il mondo.
Le prime flowform erano realizzate in ceramica o
cemento, in seguito si sono sperimentati altri materiali,
come la vetroresina o il vetro.
Queste vasche sono state impiegate anche nei processi di
fabbricazione alimentare (birra, vino), e per ridurre gli
impatti elettromagnetici prodotti dalle turbine per la
produzione di energia elettrica.
Nelle ricerche di Achim Menges i parametri esogeni
dell’ambiente ed endogeni del materiale sono la base per
determinare le caratteristiche del progetto. L’obiettivo è
l’interazione con l’ambiente, piuttosto che la protezione
da esso.
In natura si è evoluta una grande varietà di sistemi
dinamici interattivi con i fenomeni atmosferici.
Di particolare interesse sono i movimenti di alcune
strutture vegetali in relazione all’umidità dell’aria.
A differenza di altre piante carnivore, in cui il movimento
è innescato della pressione sulle foglie, i movimenti della
Dionaea muscipula sono dovuti ad una risposta passiva
ad un cambio di umidità, dovuto dalla presenza
dell’insetto.
Un altro esempio è dato dai coni delle conifere, ovvero gli
stobili; le scaglie degli stobili si aprono quando i semi
sono maturi, in seguito, nonostante la struttura sia priva
di vita, le scaglie sono ancora capaci di completare diversi
cicli di apertura e chiusura. Questo fenomeno è dovuto
alla reazione del tessuto ligneo all’umidità dell’aria. Da
queste osservazioni derivano gli studi svolti sui movimenti
idroscopici dei tessuti lignei in relazione alla diversa
percentuale d’acqua atmosferica da parte del Department
of Form Generation and Materialisationat HFG Offenbach
e del Institute for Computational Design (ICD)
all’Università di Stuttgart.
In questo caso è la forma microscopica delle fibre del
tessuto vegetale a determinare il fenomeno.
I progetti applicativi di questo fenomeno di movimento
passivo sono composti, come gli stoboli, da scaglie sottili.
La dimensione e lo spessore delle scaglie sono dettate da
precisi parametri di relazione tra l’ampiezza del
movimento e la percentuale di umidità. La composizione
spaziale e la destinazione d’uso sono invece scelte
progettuali. Vediamo due esempi di composizione, uno
con gli elementi affiancati, l’altro con gli elementi
assemblati a comporre una sorta di fiore
Le composizioni nanometriche di alcune strutture
biologiche si sono evolute in reazione all’abbondanza
d’acqua, creando delle superfici idrorepellenti.

Focus

Le nelumbonacee sono una famiglia di piante acquatiche
originarie di Asia, America e Australia; sono
comunemente note come fiori di loto. L’habitat lacustre in
cui crescono queste piante, rende utile una protezione
dall’eccesso di acqua.
Nelle foglie del fiore di loto la ruvidità superficiale,
presente in diversi ordini di grandezza e a livelli
sovrapposti, crea una rete con angoli di contatto differenti
che allontana velocemente l’acqua dopo averla raccolta in
punti precisi.
Oltre a proteggere la pianta dai ristagni, l’acqua,
scivolando sulle foglie, trascina con sé la sporcizia che vi si
era accumulata. In questo modo si ha un doppio
vantaggio, si evitano le marcescenze causate dai ristagni
d’acqua e si mantiene pulita la superficie delle foglie,
garantendo un migliore assorbimento della luce solare.
Le caratteristiche di questa struttura nanometrica hanno
ispirato un tessuto idrorepellente antimacchia su cui il
liquido versato si trasforma in piccole goccioline,il
GreenShield.
Le applicazioni di questa tecnologia sono impiegate anche
in prodotti per l’edilizia,principalmente vernici che, come
accade in natura, proteggono le superfici esterne degli
edifici dalla polvere e dalla sporcizia portati dalle piogge
e dal vento. La vernice autopulente Lotusan è stata
sviluppata sulla base degli studi del Botanico Barthlott.
Conclusioni
I casi proposti mostrano come lo studio della
composizione formale, a varie scale, incide sulle
prestazioni di una struttura in relazione all’acqua. La
biologia nei 3,8 miliardi di anni di evoluzione ha
modellato tutte le sue forme ai principi fisici che ci
governano. Individuare, studiare e imitare queste
tecnologie già perfezionate è uno dei modi più efficaci per
apportare innovazioni prestazionali in campo
tecnologico.
La risorsa acqua, per la sua determinante importanza per
la sopravvivenza degli organismi è un parametro
ricorrente nella morfogenesi dei corpi biologici.
E’ importante però ricordare, che se nei sistemi artificiali i
parametri morfogenetici sono limitati e quindi facilmente
si può identificare il parametro principale, in biologia la
forma è il risultato di una grande quantità di dati in
equilibrio tra loro, in cui ruolo non è sempre facilmente
identificabile. Nel caso dell’acqua, nonostante tutti gli
organismi viventi interagiscano con questo elemento, per
identificare una tecnologia de emulare, il metodo migliore
è cominciare la ricerca nelle situazioni estreme, ovvero in
climi in cui l’acqua scarseggia o abbonda in modo elevato
rispetto alla media. In questi casi, infatti, le soluzioni sono
evidentemente più efficienti.
L’approccio biomimetico prevalente degli esempi proposti
è lineare ed è basato sull’imitazione di forme funzionali: si
identifica una tecnologia naturale efficace per il problema
in esame e si procede all’imitazione, con fasi più o meno
articolate.
Nel caso delle flowform, non c’è un vero e proprio modello
di riferimento, tuttavia, il risultato ricorda molto le forme
organiche presenti in natura. Lo studio all’origine delle
flowform si basa sulla conoscenza delle leggi che
governano i fluidi. L’imitazione non è più limitata ad una
forma, ma al processo. I processi generativi naturali sono
governati da regole molto precise, conoscerle ed
assecondarle apre nuove possibilità di sperimentazione.
L’imitazione del processo biologico si basa su un
approccio complesso, ha metodologie sistemiche e spesso
necessita di supporti informatici specifici.
Che si voglia imitare una forma funzionale, un processo o
un ecosistema, la biologia resta un modello di ispirazione
di notevole valore.
NOTES
1. La definizione di biomimetica o biomimcry secondo Benyus:
“l’emulazione cosciente del genio della vita”. Benyus, J. M.,
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York 2002.
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3. Sono prese a riferimento la Teoria Evoluzionistica di Darwin e
la Teoria dell’Evo-Devo di Carroll; Darwin, Charles (1859),
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5. Per un capillare cilindrico di raggio r, si può calcolare
l'innalzamento o l'abbassamento h del livello del liquido nel
capillare rispetto a quello del liquido nel recipiente esterno (legge
di Jurin): h =2γcosθ/ρgr. Dove: γ è la tensione superficiale (J/m² or
N/m); θ è l'angolo di raccordo tra la superficie del liquido e la
parete del contenitore; ρ è la densità del liquido (kg/m3); g è
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6. Ball, P., Pattern formation in nature: physical constraints and
self-organising characteristics in MaterialComputation, AD
Architectural Design n. 216, guest-edited by AchimMenges p. 23
“in earlier time, such regularity in nature was taken as evidence of
God’s guiding hand. We now know that no intelligent agency is
needed to create the patterns that appear profusely in both the
living and inorganic natural world.”
7. Si riportano i primi numeri della serie di Fibonacci:
1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987,1597,2584… Tale
serie gode di diverse proprietà: 1) se si sommano i primi n numeri
della serie e al risultato si aggiunge 1, si ottiene un numero pari a
quello che compare nella posizione np + 2; 2) sommando i numeri
in maniera alternata, il risultato coincide con il numero che
compare nella posizione seguente a quella dell’ultimo elemento
considerato; 3) se si eleva al quadrato ciascun numero che
compone la serie, si può notare come il risultato differisca di
un’unità rispetto a quello che si ottiene moltiplicando tra loro i
due numeri posti ai suoi lati; 4) ogni n elementi si ha un numero
divisibile per l’n-esimo numero della serie. La serie di Fibonacci è
alla base della“sezione aurea”: il rapporto tra due numeri tra loro
consecutivi, man mano che si procede nel calcolo lungo la serie,
tende ad avvicinarsi sempre di più al cosiddetto coefficiente aureo:
1,618. Di seguito viene riportata una breve dimostrazione: 2 / 1 =
2; 3 / 2 = 1,5; 5 / 3 = 1,666668 / 5 = 1,6; 13 / 8 = 1,625; 21 / 13 =
1,61538; 34 / 21 = 1,61905; 55 / 34 = 1,61765; 89 / 55 = 1,61818;
144 / 89 = 1,61798; 233 / 144 = 1,61806; 377 / 233 = 1,61803
8. http://paxscientific.com
9. http://www.moen.com
10. Menges, A. (guest-edited by), AD - MaterialComputational, n.
216 march/april 2012, John Wiley and Sons, London 2012
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