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Premessa e struttura
Tema
La ricerca si propone di operare un avanzamento nello studio e
l'implementazione spaziale dei principi di biomimetica. Con l'espressione
biomimetica o, nella sua più comune dicitura inglese, Biomimicry,
si intende un approccio scientifico allo studio dei processi biologici e
biomeccanici degli organismi e degli ecosistemi naturali al fine di estrarne
principi da riprodurre, attraverso processi digitali, nella progettazione di
artefatti antropici. Si tratta di un approccio multidisciplinare che è stato
solo di recente formalizzato e che vede impegnate alcune delle istituzioni
internazionali più all'avanguardia nel campo della sperimentazione
architettonica come l'Institute for Computational Design di Stoccarda, la
Bartlett School of Architecture di Londra e l'Arizona State University.
La biomimetica applicata all'architettura riconduce al filone del progetto
sostenibile, ma apporta una grande spinta di innovazione sia in termini
di processi che di risultati. L'inizio della grande crisi della produzione
energetica e il precario stato delle risorse planetarie ha obbligato i
progettisti a ragionare in termini di riduzione dell'impatto dei propri
edifici sull'ambiente esterno, implementando soluzioni come il riutilizzo
delle risorse idriche, l'aumento di permeabilità del suolo, il riciclo dei
rifiuti, l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, l'utilizzo di fonti
di energia rinnovabili. Ci si riferisce a questo genere di architettura,
con termine talvolta improprio e certamente abusato, come sostenibile.
La biomimetica si propone non come un approccio alternativo a quello
classico, ma piuttosto integrativo, considerando tanto gli aspetti del
benessere e della salubrità quanto quelli della sostenibilità in un'ottica
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ecologica. Il metodo biomimetico è dunque sistemico e relazionale e non ha
niente a che vedere, almeno non nei processi, con un metodo prestazionale
come quello legato all'ambientalismo tout court. Il distinguo è più che mai
necessario non per una mera affermazione di dignità e complessità della
disciplina, ma perché ha un carattere operativo. La biomimetica è una
disciplina ecologica perché interdisciplinare e coinvolge studi di biologia
evolutiva, genetica ed etologia; una disciplina che aspetta nuove e più
chiare formulazioni per guidare l'architettura nel prossimo futuro.

Struttura
Il lavoro si articola in quattro parti. La prima parte definisce il campo
teorico che legittima ed esplicita la necessità di studio ed applicazione
dei processi biomimetici. La costruzione del quadro storico critico in
cui la ricerca si inserisce muove le sue premesse da considerazioni di
etica applicata e indaga l’evoluzione del rapporto uomo-ambiente in
un quadro culturale, letterario e filosofico. Parallelamente lo stesso
rapporto è indagato in ambito architettonico, analizzando il periodo che
dalla nascita del movimento moderno arriva sino ai giorni nostri. Si
introduce il tema dell’ecologia, che è letteralmente la scienza che studia
l'interazione tra gli organismi ed il loro ambiente, ma alla quale ci si può
riferire con un’accezione più ampia come un approccio che studi non più
il singolo artefatto o concetto, ma il suo ruolo all'interno di un sistema
sociale, culturale, economico e le interazioni che all'interno dello stesso
sistema sono generalmente intessute. Saranno altresì introdotti i concetti
fondamentali attinenti la Teoria della Complessità per inquadrare in
maniera più appropriata l’ambito scientifico di riferimento da cui derivare
modelli operativi e metodi. La parte si chiude con un esalogo ecologico con
il quale si intende mettere a sistema i principi propri delle discipline esposte
in precedenza e quelli della progettazione architettonica per la definizione
dei caratteri dell’architettura del nuovo paradigma bio-informatico.
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La seconda parte si apre con la definizione della disciplina biomimetica
e delle sue caratteristiche fondamentali, affrontando questioni dirimenti
come la nomenclatura stessa e i suoi principi. Verranno altresì analizzate le
metodologie applicative e i tre livelli di profondità che uno studio biomimetico
può assumere, superficiale/shallow, comportamentale/behavioural ed
ecosistemico/deep, concentrandosi in particolare sul secondo. In questa
sede si analizza in maniera più precisa il rapporto tra biomimetica ed
architettura: partendo dal forte legame tra processi algoritmici e sistemi
naturali si cercherà di dimostrare come la progettazione biomimetica si
possa slegare dall’aspetto puramente tecnico e tecnologico per ampliare
i suoi orizzonti alla ricerca spaziale. Si dimostrerà in particolare come,
a partire dalla parametrizzazione dei processi di formazione di elementi
e sistemi organici, si possa giungere alla creazione di un algoritmo
generativo capace allo stesso tempo di assolvere a funzioni specifiche e di
conformare lo spazio in un organismo che superi le divisioni tra struttura,
tecnologia, spazio e funzione. Il capitolo si chiude con l’enunciazione di 11
principi, esemplificati da altrettanti progetti e con dei focus specifici sugli
studi internazionali che maggiormente si sono spesi per l’avanzamento
della disciplina.
La terza parte concentra invece lo sforzo di una sintesi operativa
dell’intero lavoro di ricerca. Per rafforzare l’idea che la biomimetica
si possa occupare di progettazione spaziale senza rinunciare alla sua
caratteristica attenzione a specifiche proprietà degli organismi naturali
di origine, si propone la stesura di un metodo operativo e genericamente
attuabile nella pratica architettonica, delineandone procedure e strumenti.
Lo stesso metodo sarà messo alla prova attraverso la realizzazione di due
script digitali che conservino il DNA del requisito tecnico degli organismi
analizzati, strutturando una congrua organizzazione dello spazio. Gli
script dovranno costituire la base di un processo di articolazione spaziale
e pertanto consistere di elementi semplici, facilmente comprensibili
e in grado di poter interagire con elementi esterni per concorrere alla
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generazione formale di diversi manufatti architettonici. In particolare
si proporranno due implementazioni computazionali a partire dai
pattern comportamentali della Physarum Polycephalum, della famiglia
dei mixomiceti: la prima volta alla generazione di approccio spaziale al
problem-solving in campo architettonico, la seconda da impiegare per la
generazione di strutture ottimizzate.
La quarta ed ultima parte concentra le istanze e i metodi analizzati
nelle fasi precedenti della trattazione in una proposta per un programma
di insegnamento che sia quanto più trasversale e scalare possibile.
Lo studio e l’applicazione dei principi di biomimetica saranno strutturati
per la creazione di un percorso didattico che possa essere impiegato per
l’insegnamento in ambito universitario e di formazione professionale. La
proposta didattica sarà divisa in moduli, per ognuno dei quali saranno
indicati strumenti, obiettivi e strategie. Saranno infine forniti strumenti
di valutazione per i prodotti del laboratorio didattico e indicazioni per le
loro future implementazioni in un’ottica di insegnamento orizzontale. Il
modello di insegnamento proposto sarà quello della flattened classroom,
uno standard di insegnamento che punta alla creazione di una classe con
una struttura più orizzontale, introducendo gli strumenti del digitale e
incentivando la creazione di sinergie tra studenti e docenza. Attraverso
l’alternanza di momenti di revisione collettivi e personali e l’introduzione
di strumenti di comunicazioni asincroni, si incentiva un sistema di ricerca
personale che, inserito nel sistema di regole generalmente stabilito da chi
offre l’insegnamento, possa condurre alla costruzione di una metodologia
personalizzata e ottimizzata in base alle proprie capacità ed interessi.
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Obiettivi
Attualmente la disciplina è focalizzata sulla produzione di artefatti
biomimetici legati al campo dell'efficienza energetica e della tecnologia
dell'architettura, ma risultati di maggiore spessore possono essere ottenuti
applicandone i processi alla ricerca spaziale e morfologica dell’organismo
edilizio. L’obiettivo della trattazione è quello di introdurre strumenti
e metodi che aiutino a compiere questa transizione e, al contempo,
avvicinino alla disciplina biomimetica professionisti e operatori di settore.
In particolare l’approccio metodologico e le implementazioni digitali
intendono fornire ad una nuova generazione di architetti gli strumenti per
una progettazione ecologica da sviluppare in maniera autonoma e coerente
con i tempi di risoluzione del progetto richiesti dal mercato.
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Un'etica della terra riflette l'esistenza di una
coscienza ecologica, e questo a sua volta riflette
un'assunzione di responsabilità individuale per
la salute della terra. Il grado di salute si identifica
la capacità della terra di auto-rinnovamento.
La conservazione è il nostro impegno per
comprendere e preservare questa capacità
Aldo Leopold

1

Verso una nuova etica ambientale

Ecologia e complessità: un manifesto

1.1
LA FINE DELL’ETICA DI FRONTIERA
A questo punto della nostra crisi ecologica globale,
la sopravvivenza dell'umanità richiederà un fondamentale
cambiamento nel nostro atteggiamento verso la natura: dalla
scoperta di come possiamo dominarla e manipolarla
a come possiamo imparare da essa
Fritjof Capra

Discipline come l’etica applicata, la bioetica e la storia dell’ambiente
hanno iniziato ad ottenere riconoscimento accademico solo a cavallo
tra gli anni ’60 e ’70, in concomitanza con il crescente impatto sociale
dei movimenti ambientalisti, con la pubblicazione dei primi trattati
di letteratura specialistica (Meadows, 1972) e con la crisi petrolifera
conseguente alla guerra del Kippur del 1973. Benché queste discipline
siano dunque relativamente giovani, è innegabile che l’impatto del tema
sul pensiero architettonico ed urbano abbia fortemente contribuito
all’evoluzione di metodi e processi nella progettazione. Nonostante la
grande rilevanza del tema, la letteratura in merito si presenta ancora
molto eterogenea, caratterizzata da un forte impianto tecnico o, viceversa,
da un’impostazione filosofica e sociale. Manca, a ben vedere, un lavoro
di sistematizzazione delle diverse posizioni sul tema, delle diverse
componenti che concorrono a definire il concetto stesso di sostenibilità
(Penna, 2013). Nel tentativo di costruzione di un sistema di riferimento
che possa sostenere e corroborare il cambio di paradigma che si propone
con questo lavoro, pare opportuno porre un accento sulla questione etica,
tema ineludibile quando ci si approccia al progetto sostenibile.
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Perché si sostenga la necessità di analizzare il tema da un punto di
vista etico è facilmente comprensibile guardando alla stessa definizione di
sviluppo sostenibile:
Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i
bisogni del presente senza compromettere la possibilità
delle generazioni future di soddisfare i propri.1

Due dati fondamentali: il primo è che la definizione maggiormente
condivisa di un tema così delicato e il cui studio ha interessato un numero
sempre crescente di discipline nel corso degli ultimi venti anni, risale al
1987. Il secondo: la stessa definizione contiene in sé, ed anzi si basa, sul
principio morale per cui la nostra condotta non può influenzare in maniera
negativa quella delle altre persone. Si tratta di una definizione di carattere
conservativo che si confrontava, come si è accennato, con una situazione
di crisi scaturita da una concomitanza di fattori – la crisi petrolifera, i
primi studi sistematici sull’ambiente a livello globale, la crescita delle città
– e che per la prima volta posava lo sguardo su un futuro che appariva
meno roseo di come ci si potesse aspettare. Ciò che infatti emergeva con
chiarezza dal sopracitato Rapporto sui Limiti dello Sviluppo, redatto da
studiosi del Massachusetts Institute of Technology per conto del Club
di Roma nel 1972, così come da alcuni testi precedenti (Carson, 1962;
Commoner, 1971), era che se lo sviluppo e l’utilizzo delle risorse naturali
fosse proseguito con le stesse modalità e quantità, si sarebbe arrivati presto
ad invertire l’equilibrio della nostra biosfera, superando il punto di bilancio
in cui la capacità di rigenerazione delle risorse naturali pareggia l’utilizzo
delle stesse. Le ragioni di questo trend sono oggi ben note e risiedono in
parte in fattori strutturali del sistema economico, sociale e demografico
mondiale, in parte in quello tecnologico, in parte nell’adozione di un
sistema etico che non si è mai dovuto confrontare con un problema simile.

1. Ci si riferisce qui alla definizione della Commissione mondiale sull’ambiente e lo
sviluppo (WCED), coordinata da Gro Harlem Brundtland, contenuta nel cosiddetto
“Rapporto Brundtland” del 1987
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Pensando al primo ordine di fattori quello certamente più impressionante
e contingente è quello demografico: secondo stime del Dipartimento di
Studi Economici e Sociali delle Nazioni Unite2 la popolazione è passata
dalla cifra di 2.982 milioni di abitanti del 1960 ai 6.070 milioni nel 2000,
più che raddoppiando nel giro di soli quaranta anni. A questo sviluppo
esponenziale della popolazione si è affiancato un altrettanto impressionante
sviluppo tecnologico – in un'ampia accezione di tecnologia, intesa come
progressiva estensione del corpo umano, modo di tradurre un sistema
di conoscenza in un altro (McLuhan, 1967) – fortemente orientato
all’aumento del benessere dell’uomo e non curante degli effetti collaterali
sulle altre componenti del sistema. La coesistenza di questi due elementi
non è che il frutto dell’adozione di un sistema etico caratterizzato da un
forte antropocentrismo, dall’idea che uno sviluppo illimitato fosse non
solo possibile, ma auspicabile. In letteratura ci si riferisce ad una simile
concezione del rapporto uomo-ambiente con l’espressione ‘etica della
frontiera’, che «si basa sulla norma che dovere morale di ogni uomo sia
di utilizzare per profitti immediati e il più rapidamente possibile quante
più risorse naturali disponibili, sul modello appunto delle ideologie di
frontiera, che vedevano nella conquista, colonizzazione e urbanizzazione
dei territori di natura selvaggia il segno distintivo dei progressi anche
morali della civiltà americana».3
La presa di coscienza della crisi ambientale ha reso evidente come un
simile atteggiamento non fosse compatibile con le condizioni strutturali
del pianeta, e ha intaccato fortemente gli assunti teorici su cui l’etica di
frontiera si poggiava. La convinzione che le risorse fossero infinite era
stata drammaticamente contraddetta dal rapporto del Club di Roma.
L’idea che le stesse risorse naturali fossero facilmente surrogabili grazie
all’intervento della tecnologia si era dimostrata poco più che una credenza
di matrice positivista: la crisi petrolifera del 1973, seguita all’embargo

2. The World at Six Billion, UN/DESA, 12/10/1999
3. S. Bartolommei, Etica e Natura, Laterza, pp.45-46
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1. Un paragone tra i trend di crescita previsti da (Meadows, 1972) e gli stessi trend nel loro reale
sviluppo sino all’anno 2000

da parte dei paesi arabi nei confronti dei paesi che sostenevano lo stato di
Israele, aveva dimostrato come fosse difficile rimpiazzare le energie fossili
in assenza di una rodata e sviluppata infrastruttura di energie naturali
(Petrini, 2012). La certezza che nell’aumento dei tassi di produzione –
e nel conseguente aumento dei consumi – risiedesse un incremento del
benessere della persona si è dimostrata una semplificazione eccessiva
(Paltrinieri, 2012). In breve: l’idea che l’uomo fosse il protagonista di un
epico scontro con la natura, che l’unico modo per raggiungere il benessere
fosse il dominio dell’uno sull’altra ha condotto all’esasperazione dell’utilizzo
delle risorse, dimostrando la necessità di un cambio di paradigma.
Sebbene l’etica di frontiera rappresentasse sino agli anni ’70
l’approccio dominante sulla scena internazionale, è fuori di dubbio che
la visione sistemica della natura, propria di quello poi sarà l’ecologismo,
sia stata anticipata da alcune figure di precursori, identificati come
antesignani della filosofia ambientale contemporanea. In questo senso,
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figure come quelle di Henry D. Thoreau, Ernst Haeckel e Aldo Leopold
hanno rappresentato certamente modelli di pensiero alternativi a quello
della conquista della natura e certamente più avanzati e consapevoli. Al
primo, naturista vicino ai circoli trascendentalisti sebbene mai realmente
dentro essi, si deve la rivalutazione poetica dell’elemento naturale e una
delle prime critiche organiche al modello di vita occidentale. In particolare
nel suo “Walden, ovvero la vita nei boschi”, pubblicato nel 1854, Thoreau
restituisce un affresco di due anni di vita passata in assoluta solitudine
sulle sponde del lago che dà il titolo all’opera. Il testo è ricco di riferimenti
al trascendentalismo, ma contiene anche ispirate descrizioni naturalistiche
e il seme di un’idea che alimenterà il dibattito tra antropocentrismo
e biocentrismo in etica ambientale durante gli anni ’70: il concetto di
wilderness. L’idea cioè che la natura in quanto tale fosse non solo portatrice
di valore, ma anche catalizzatore del valore interno dell’uomo, che solo
nella comunione con il mondo naturale è capace di alimentare il proprio
potenziale. Si tratta ovviamente di un pensiero imbevuto di metafisica
trascendentalista che poco si presta ad un ragionamento scientifico e
filosofico-morale, cionondimeno ha rappresentato una promessa di riscatto
per molti pensatori che, rielaborandolo, hanno dato un proprio apporto al
dibattito, come vedremo più avanti (cfr. 1.2.).
A Ernst Haeckel, naturalista e zoologo, si deve invece la prima
definizione del termine ecologia, pubblicata nel 1886 all’interno del volume
‘Morfologia generale degli organismi’, e che recitava:
L’ecologia è l’insieme di conoscenze che riguardano
l’economia della natura; l’indagine del complesso delle
relazioni di un animale con il suo contesto sia inorganico
sia organico, comprendente soprattutto le sue relazioni
positive e negative con gli animali e le piante con cui
viene direttamente o indirettamente a contatto. In una
parola, l’ecologia è lo studio di tutte quelle complesse
relazioni alle quali Darwin fece riferimento come alle
condizioni della lotta per l’esistenza.
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Si tratta di una prima definizione, ancora ricca di ridondanze e un
poco generalista, certamente molto influenzata dal lavoro di C. Darwin.
Sebbene questa definizione sarà quindi rivista e superata – per esempio da
quella di Krebs, di cui parleremo (cfr. 1.3.) – essa porta l’attenzione sul
tema dell’interazione uomo-ambiente ed ha il grande merito, in particolar
modo, di contribuire al passaggio da un antropocentrismo forte ad uno
più moderato, inserendo l’uomo in un contesto di relazioni con la natura,
pur senza denunciare un principio di dipendenza in uno o nell’altro senso.
L’ultima delle tre figure citate è forse anche quella che maggiore
rilevanza ha avuto nel dibattito per un ambientalismo scientifico: si tratta
di Aldo Leopold, ecologo statunitense. Proprio come Haeckel sosteneva
che uomo e natura fossero parte di un unico sistema e che non potessero
essere considerati come antagonisti di una lotta per la sopravvivenza, ma
piuttosto come un unicum che deve lavorare in armonia, tanto da poter
sintetizzare il proprio pensiero nella frase:
La conservazione è uno stato di armonia tra gli uomini
e la terra.

La sua opera più importante, ‘Almanacco di un mondo semplice’
(1949), è considerata uno dei primi testi di etica della conservazione
e precursore del dibattito ambientalista. A differenza del pensiero di
Thoreau, quello di Leopold non si basa sull’assunzione, che si rivelerà
dirimente del dibattito degli ultimi anni sull’etica ambientale, che la
natura debba essere conservata e protetta per un suo valore intrinseco,
ma piuttosto sull’idea che esistano molti possibili usi della terra e che
ciò a cui si dovrebbe tendere sia non un equilibrio statico del sistema, ma
ad una molteplicità di equilibri dinamici (Penna, 2013). Si tratta di una
più articolata visione dell’ecologia che considera non solo le interazioni
biologiche all’interno dell’ecosistema, ma anche tutto il complesso
intreccio di rapporti sociali ed economici che all’interno del sistema
società-natura sono generalmente intessuti. Una visione che anticipa di
molto i tempi – basti pensare che oggi si parla di ecologia della mente,
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di ecologia sociale, di economia ecologica – tuttavia il sistema sociale ed
ecologico al quale Leopold faceva riferimento, composto da individui che
condividono lo stesso ambiente fisico e tecnologico, sarà successivamente
rimpiazzata dall’idea di un ecosistema più complesso, che allargherà il
campo di indagine dell’analisi dalla comunità ristretta a intere parti di
biosfera (Odum e Barrett, 2006).
All’inizio degli anni’70, in conclusione, la comunità scientifica era
convinta, chi per i rapporti sugli scenari futuri, chi per la difficile situazione
di approvvigionamento energetico, chi per l’influsso culturale di pensatori
del passato, che fosse necessario impostare un cambio di paradigma etico
per far fronte alle sfide del futuro, generando un gran numero di posizioni
diverse.
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1.2
VERSO UN’ETICA DELL’AMBIENTE
La natura e la vita umana sono varie come
le diverse costituzioni che regolano i nostri stati.
Chi potrà dire quali prospettive la vita offre ad un altro? 4
Henry David Thoreau

Si è fin qui descritto il processo che ha portato alla presa di coscienza
della situazione a cui l’etica di frontiera aveva condotto alla fine degli anni
’60, evidenziando come l’approccio fortemente antropocentrico avesse
finito per danneggiare non solo i sistemi naturali, ma quelli antropici.
Esistono ovviamente molte posizioni diverse dall’antropocentrismo
forte di stampo illuminista, sia partendo da assunti di base compatibili
con l’etica di frontiera, sia ribaltando completamente la prospettiva del
ragionamento sulla base delle conoscenze acquisite nel campo delle scienze
ambientali. Preme sottolineare, in questo contesto, come ogni etica che
verrà presentata nel corso del capitolo goda di una propria coerenza
interna e di dignità, come ognuna di esse sia legittima sotto il profilo della
filosofia morale; eppure è intenzione di chi scrive evidenziare come alcune
di esse rispondano meglio sia al cambio di paradigma scientifico che negli
ultimi anni si è andato definendo, sia ad una condotta positiva per la nostra
biosfera. La classificazione che segue reinterpreta il lavoro analitico
e descrittivo del filosofo italiano Sergio Bartolommei, rintracciabile
principalmente nei testi ‘Etica e ambiente: il rapporto uomo-natura nella
filosofia morale contemporanea in lingua inglese’ ed ‘Etica e Natura’.

4. H. D. Thoureau, Walden
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Il primo aspetto dirimente, necessario per classificare i diversi tipi di
approccio etico al rapporto uomo-natura, è quello dell’attribuzione del
valore intrinseco a ciò che, pur facendo parte della vita umana, è non
umano, riferendosi con questa espressione a tutti gli elementi del mondo
naturale, siano essi senzienti o meno. In letteratura sono generalmente
considerati

antropocentrici

quegli

atteggiamenti

che

rifiutano

il

riconoscimento di un valore intrinseco, né morale, al mondo naturale e
sono invece classificati come biocentrici o anti-antropocentrici quegli
approcci che riconoscono nella natura un bene da salvaguardare non solo
per la stabilità del modello di vita dell’uomo, ma per la loro propria dignità
e valore. All’interno della prima categoria possiamo riconoscere due tipi di
approcci: un antropocentrismo forte, di cui l’etica di frontiera è certamente
la posizione più nota e che maggiore diffusione ha avuto nel secolo scorso,
e un antropocentrismo debole o moderato. Quest’ultima categoria, nelle
differenziazioni a cui a breve verremo, rappresenta ad oggi la corrente che
maggiore consenso riscuote nella società e che è spesso sottesa alle teorie
di sviluppo sostenibile o legate alla green economy (Passamore, 1974).

Antropocentrismo debole
A seguito della presa di coscienza della crisi ambientale di cui si è
parlato, diversi modelli antropocentrici si sostituirono a quello dell’etica
di frontiera. Il primo di questi è identificabile come il modello della
scialuppa di salvataggio. In questo modello la terra è vista come un
mare in burrasca, mentre le nazioni sono rappresentate da scialuppe che
cercano di navigare in questo mare raggiungendo posizioni di salvezza.
Gli assunti su cui questo approccio poggia sono in primo luogo il crollo
del mito delle risorse illimitate, il passaggio da un egoismo etico - in cui
è l’individuo cowboy a cercare il proprio benessere prima di quello degli
altri - ad un utilitarismo etico - in cui sono le nazioni come comunità di
individui che cercano la propria salvezza pur in competizione con quella
di altri nazioni - la necessità di fare quanto in potere della specie per
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impedire la catastrofe ambientale. Per soddisfare quest’ultima necessità,
nel modello della scialuppa di salvataggio qualunque azione delle nazioni è
lecita: abbandonare altri naufraghi in difficoltà (salvaguardare l’interesse
di una nazione sull’altra) o imporre sistemi di controllo demografico e dei
consumi alle scialuppe delle nazioni più affollate. Si tratta in breve di un
modello che pone sopra ogni altro obiettivo la persistenza della specie
umana e gli obblighi che quest’ultima ha nei confronti dell’ambiente non
sono che quelli necessari perché lo stesso si conservi in condizioni tali da
permettere alla specie di sopravvivere.
Un modello alternativo a quelli già descritti è quello della navetta
spaziale, in cui non si assegna priorità né all’uomo sulla natura né alle
nazioni sull’uomo. Secondo questo modello etico la terra è ascrivibile ad una
nave in orbita, contenente la specie umana; una navetta che rappresenta
un sistema chiuso, finito e autoriproducentesi. In quest’ottica l’uomo è
portato ad agire non solo nel proprio interesse, ma in quello di tutta la
specie e, allo stesso tempo, dell’ambiente che abita, dal momento che ogni
relazione all’interno di un sistema chiuso si ripercuote su tutti gli elementi
che lo compongono. Questo tipo di modello etico si intreccia fittamente con
modelli politici di scelta consensuale delle migliori pratiche per la condotta
dell’uomo e assume pertanto caratteristiche dell’etica deontologica oltre
che ambientale.
I modelli sin qui descritti si occupano di stabilire le regole di condotta
della specie umana nei confronti del mondo naturale partendo sempre
dall’assunto che il valore di quest’ultimo per l’uomo5 sia di carattere
materiale, ovvero che sia direttamente collegato con la quantità e qualità
di risorse che l’ambiente può fornire. Esiste però un modello etico, che
rientra all’interno della categorizzazione sin qui delineata con il nome di
etica della protezione dei valori non materiali, e che guarda appunto agli
aspetti non direttamente collegati all’approvvigionamento. Questo modello

5. Ci si riferisce in questo caso al valore strumentale, non ad un valore intrinseco
(Bartolommei, 1999)
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è ulteriormente differenziato a seconda che i valori considerati degni di
protezione siano di carattere scientifico, genetico o trasformativo. Nel
primo caso si identifica nella natura un mezzo insostituibile di ricerca della
verità, intendendo con ciò proporre una virtuale identità tra scienza ed etica,
e generando così un nuovo tipo di morale che, per comodità, si può definire
etica ecologica, dedotta cioè dalle nuove scienze empiriche dell’ambiente.
Il secondo modello riconosce invece nella protezione ed aumento della
biodiversità del nostro sistema ecologico il fine ultimo dell’azione umana
nei confronti della natura. In questo caso appare opportuno precisare che,
trattandosi di un modello, seppur debolmente, ancora antropocentrico, il
valore non genetico non rappresenta un valore intrinseco di per sé ma è
sempre finalizzato all’aumento della qualità della vita dell’essere umano
e del suo benessere. L’ultimo di questi modelli, quello cioè che vede nella
natura un valore trasformativo, punta ad una traslazione del piano etico
dall’etica del dovere verso l’etica dell’essere. Si tratta di un approccio che
fa delle considerazioni meta-fisiche la propria argomentazione principale
e che vede la natura ora come fonte di ricreazione psico-fisica, ora come
fonte di fruizione estetica o di formazione pedagogica. Questi approcci
segnano il limite tra antropocentrismo e biocentrismo, collimando con un
piano di aspra critica al modello di vita occidentale e cercando di fondere le
scoperte scientifiche della scienza ecologica con considerazioni di carattere
spirituale.
Una posizione autonoma rispetto al dibattito tra antropocentrismo e
biocentrismo è invece assunta dal movimento dei così detti Deep Ecologists.
Questo modello rifiuta di riconoscere alla questione etica un importanza
fondativa nel cambiamento del rapporto uomo-natura; o meglio, riconosce
che l’attribuzione di un valore intrinseco a ciò che è altro dall’uomo
rappresenti un punto chiave, ma non trovano nell’etica ambientale uno
strumento capace di colmare il divario tra le diverse posizioni. I deep
ecologists si appoggiano ai principi dell’ecologia sostenendo che uomo
e natura non sono due entità separate, ma piuttosto elementi diversi di
un unico bioma e, pertanto, non è necessario porre l’accento su cosa sia
portatore di valore intrinseco o meno, dal momento che o entrambi lo
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hanno o nessuno lo ha. Il problema dell’estraneità della natura all’uomo
viene ricondotto non ad una questione morale, quanto piuttosto ad una
emozionale: l’uomo vede la natura come altro da sé – e sente quindi il
bisogno di interrogarsi sui suoi doveri morali nei suoi confronti – perché
non ha sviluppato una sensibilità nei suoi confronti. In questo senso
i deep ecologists guardano all’etica non come una disciplina che guidi
l’elaborazione di norme morali, ma come una pratica che possa portare
all’eccellenza, che loro chiamano la “realizzazione del Sé”. L’obiettivo
ultimo dei deep ecologists prevede dunque l’abbattimento di barriere etiche
tra umani e non umani, sostenendo la superfluità dell’etica ed auspicandone
un superamento.

Biocentrismo individualista
Il biocentrismo racchiude tutti quegli approcci che, a differenza
dell’antropocentrismo, individuano nell’ambiente un valore intrinseco e
che, di conseguenza, vedono l’annullamento di qualunque differenziazione
etica tra esseri razionali ed esseri naturali come condizione necessaria per
il passaggio da un’etica della fruizione ambientale ad una vera e propria
etica dell’ambiente. In questa prima sezione ci si occuperà di descrivere le
posizioni dette biocentriste o anti-antropocentriche deboli, definite anche
individualiste e che privilegiano entità individuali o discrete.
La prima posizione da considerare nell’ambito del biocentrismo
debole è quella per cui si riconosca valore inerente a tutti i ‘soggetti
di una vita’, ovvero con capacità di «essere individui auto-coscienti,
possedere un’identità psico-fisica nel tempo, avere la capacità di credere,
desiderare, concepire il futuro, avere scopi, agire deliberatamente ecc.».6
Caratteristiche certo un po’ stringenti – che in natura possiedono
solo i mammiferi di età superiore ad un anno – ma che garantiscono
l’attribuzione di valore inerente e, con essa, il diritto a proseguire la

6. Sergio Bartolommei, Etica e Natura, Laterza, pag. 87
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propria vita senza interferenze. Infatti il valore inerente è un valore
assoluto, una caratteristica che non è suscettibile di giudizio di qualità:
chiunque la possegga la possiede in egual misura.
La seconda teoria contrappone al valore inerente di cui si è appena
discusso, un altro criterio di giudizio: quello della capacità di provare
piacere e dolore. Si tratta dunque di un’etica sensio-centrica che
abbraccia una categoria ben più ampia della precedente, pur con delle
differenziazioni tra i vari gradi di dolore e piacere che gli esseri possono
provare, determinando così una sorta di gerarchia di rispetto.
La terza posizione parte dell’assunto che i criteri di differenziazione
delle prime due hanno caratteristiche arbitrarie e perciò è necessario
estendere il diritto all’esistenza a tutte le entità biologiche che siano in
vita. Sebbene possa sembrare che questo non sia un approccio affatto
individualista, ma piuttosto olistico, in realtà l’approccio della natura in
vita riconosce un valore intrinseco solo alle entità biologiche, ma non ai loro
insiemi. Vale a dire che si ritiene che il bene di una specie, di un ecosistema
o di un bioma siano in realtà suscettibili solo del benessere delle singole
entità che lo compongono. In particolare si riconosce un valore intrinseco
ad ogni entità che presenti caratteristiche biologiche specifiche, ritmi di
crescita e sviluppo individuali. Si tratta quindi di un’etica radicalmente
biocentrica per cui ogni animale e vegetale presenta un valore inerente.

Biocentrismo olistico
Con biocentrismo olistico si intende l’insieme di quegli approcci all’etica
che considerano non solo il bene del singolo individuo o entità biologica,
ma che riconoscono un valore intrinseco anche a enti sovra-individuali,
come ad esempio le specie, i biomi, gli ecosistemi. In particolare, le teorie
del biocentrismo olistico non vedono i comportamenti biologici, fisici e
chimici come disgiunti dalla norma morale, ma pensano piuttosto che dalla
conoscenza profonda dei primi si possano desumere i secondi.
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La prima teoria che si intende richiamare è quella delle ‘unità organiche’,
secondo la quale il valore intrinseco non è attribuibile dall’uomo, ma è invece
una caratteristica biologica intrinseca di determinate entità. Queste entità,
denominate appunto unità organiche, devono essere tutelate in quanto
posseggono interessi di benessere, sono cioè biologicamente costruite per
adattare il proprio comportamento di crescita alla ricerca di una situazione
con maggiori benefici. Sono gli stessi processi ecologici a dimostrare come
queste entità abbiano un interesse ‘oggettivo’ a mantenere sé stesse nel
processo biologico in via di sviluppo che esse sono per loro stessa natura.
Un secondo approccio è quello definito come etica ecologica, e che
deriva in maniera quasi diretta dalle considerazioni di Aldo Leopold,
arricchite dagli studi ecologici e dalle evidenze scientifiche contemporanee.
In particolare l’etica ecologica si basa sull’assunto che l’uomo faccia parte
di un ‘team biotico’ e che il suo benessere pertanto non possa essere
subordinato né subordinare l’interesse di nessun altro agente biologico
all’interno del suo stesso bioma. Si tende ovvero a privilegiare le relazioni
che intercorrono tra agenti biologici all’interno dello stesso bioma piuttosto
che gli agenti biologici stessi perché la norma morale vuole che si debbano
curare prima gli interessi del sistema e solo dopo quello dei singoli individui
che ne fanno parte. A differenza dell’etica delle unità organiche, nell’etica
ecologica la norma morale è ancora separata dal funzionamento biologico.
Un ultimo approccio all’interno del biocentrismo olistico è quello che
viene definito dell’etica bio-empatica. Anche in questo caso le derivazioni
dagli studi di Leopold sono dirette, ma vengono ibridate, oltre che con le
evidenze scientifiche contemporanee, anche con gli studi di evoluzionismo
iniziati da Darwin. In particolare secondo questo approccio l’etica altro
non sarebbe che «l’istinto di comunità nel suo farsi»7, ovvero uno
stratagemma adattivo che può portare a delle limitazioni comportamentali,
ma sempre nell’interesse di evoluzione della specie. Secondo questa teoria
quindi la morale umana sarà biologicamente portata ad un’evoluzione,

7. B. Callicot, In defense of Land Ethic, Suny Press, 1989
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essendo essa stesa parte di un sistema interdipendente biologico. Si tratta
perciò di un approccio che ricorda da vicino le teorie dei deep ecologists,
ma che alla base emotiva e sensoriale sostituisce invece una base razionale
e scientifica.

Posizionamento
Questa breve disamina delle varie posizione sull’etica ambientale è
stata ritenuta necessaria al fine di raggiungere un chiaro posizionamento
all’inizio della trattazione. Gli argomenti che da qui in avanti si andranno
ad affrontare implicano a più livelli il rapporto tra uomo e ambiente
naturale, e lo stesso oggetto di studio di questo lavoro – la biomimetica –
è una disciplina che punta a stabilire nuovi equilibri tra processi antropici
e processi biologici. Sgomberare il campo da eventuali pregiudizi etici e
morali è perciò sembrato a chi scrive il modo migliore per mettere autore
e lettore sullo stesso piano di giudizio, oggettivo, della disciplina e dei suoi
processi.
Qual è dunque il collocamento in questo ampio panorama di approcci
etici per la biomimetica? È opinione di chi scrive che se esiste un piano
morale di comunione tra esseri umani ed ambiente naturale è quello
del rispetto degli interessi di benessere. Si dovrebbe dunque, in questa
visione, cercare di omologare i propri comportamenti all’equilibrio
omeostatico degli ecosistemi sui quali si insiste. Ovvero: utilizzare le
moderne conoscenze di biologia ed ecologia per promuovere il benessere
della vita umana e degli altri agenti biologici che partecipano al nostro
sistema. Si noti che in questa visione non esiste un’attribuzione di valore
morale o etico alla natura in maniera preventiva, ma essa interviene solo
nella misura in cui all’interno del nostro ecosistema sussistono rapporti
relazionali interumani e con altre specie. In questo senso non si dovrebbe
mai operare all’interno di un ecosistema senza conoscerne le regole e, in
nessun caso, agire in maniera a loro contraria. La norma etica in quanto
esclusivmanete ambientale è quindi da delegarsi alle regole ecologiche ed
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essa viene invece arricchita di significati relazionali e sociali obbedienti
anche essi ad un sistema omeostatico e dinamico come è la cultura (cfr.
1.3). Una posizione che potremmo definire moderatamente biocentrica,
ibridando atteggiamenti biocentristi olistici e considerazioni di carattere
antropologico e sociale, e che mira ad avere un carattere operativo e
vincolante nei limiti del funzionamento ecologico più che in quello morale.

Verso una nuova etica ambientale

29

1.3
ECOLOGIA E SISTEMI NATURALI
La prima legge dell'ecologia è che
ogni cosa è correlata con qualsiasi altra
Barry Commoner

Si è precedentemente accennato come la prima definizione di ecologia
sia quella che Haeckel ne dà nel 1886. Pare però opportuno precisare
che, benché ad Haeckel si debba la formalizzazione della definizione, i
contributi alla nascita della scienza ecologica sono ad essa antecedenti
(Deleage, 1994). In effetti, se si volesse considerare la disciplina nella sua
interezza, sarebbe opportuno valutare tutti contributi che, seppur ancora
legati a filosofie etiche o meta fisiche, si sono succeduti dalla cultura
classica; per brevità della trattazione, in questa sede si considereranno
però solo i contributi con un carattere prettamente scientifico. A tal
proposito, circa un secolo prima della definizione di Haeckel a contribuire
alla riflessione sui rapporti uomo-ambiente sono stati principalmente
biologi, naturisti e demografi. In particolare uno dei primi contributi
con un accettabile grado di attendibilità scientifica è quello che G. L. L.
Buffon dà con il suo testo “Histoire Naturelle”, del 1756. Si tratta di un
testo che è ancora fortemente legato ai sistemi di regolamentazione degli
ambienti naturali e della loro fauna, ma che abbandona la visione ideale
della natura come wilderness, nell’accezione che ne dà invece Thoureau,
per adottare un’impostazione che è assai vicina a quella dell’ecologia
classica. Diversi sono i temi affrontati da Buffon all’interno del testo,
ma particolare accento è posto sul tema del controllo della popolazione di
specie ad elevato tasso di riproducibilità in ambienti con spazio limitato. Il
rapporto, come già più volte evidenziato, tra tasso di crescita delle specie
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– e con esso del tasso di consumo di risorse naturali – e ambito spaziale
limitato degli ambienti, è uno dei capisaldi dell’ecologia classica. Sullo
stesso tema dà un importante contributo il demografo T. R. Malthus con il
suo testo “An essay on the Principle of Population” (1798), anticipando
in maniera decisiva la crisi dell’aumento della popolazione degli ultimi
anni del XX secolo, e sottolineando come il tasso di crescita di individui di
una popolazione sia geometrico (e quindi non lineare), mentre quello del
cibo disponibile sia invece aritmetico. A definire ancora meglio il campo di
indagine sarà nel 1838 P. Verhulst che, nel suo testo “Notice sur la loi que
la population suit dans son accroissement”, descrive il comportamento
di crescita di una popolazione in un ambiente con scarse risorse di cibo,
definendo un modello descritto da una curva logistica, tuttora considerato
come affidabile nei calcoli di previsione dell'evoluzione di specie.
I contributi che si sono succeduti a quello di Verhulst hanno cercato
di ampliare il campo di indagine dalla sola popolazione alle relazioni che
intercorrono tra gli individui stessi della popolazione: E. Forbes studia ad
esempio i livelli di adattamento dei pesci appartenenti alla stessa specie
biologica a seconda della profondità alla quale essi si insediano; K. Möbius
studia nell’insieme un branco di ostriche, coniando il termine biocenosi,
ovvero una famiglia biologica; nel 1899, infine, H. Cowles è il primo a
studiare il principio di successione (cioè dei diversi stadi di colonizzazione
di un habitat) di una specie vegetale. Questi i contributi fondativi alla
nascita dell’ecologia come scienza empirica, che ha visto, specialmente
tra gli anni ’20 e ’40 del XX secolo un vera età dell’oro in termini di
sviluppo e diffusione (Nebbia, 2013). A dimostrazione di quanto detto
basti pensare che tra il 1905 e il 1930 vengono fondati i principali istituti
di ricerca sull’ecologia, tra cui la British Ecological Society, e la Ecology
Society of America, e nel 1919 viene pubblicato il primo numero della
rivista Ecology.
Una figura assolutamente singolare, certamente anticipatrice e
profetica, nel panorama sin qui delineato è quella di Vladimir Vernadsky
(1863-1945). Mineralogista e geologo, Vernadsky fu esponente della
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corrente filosofica del cosmismo russo, ideata da Fyodorov e Tsilkovsky,
fortemente caratterizzato dall’irrinunciabile fede che un giorno l’uomo
sarebbe riuscito a creare ambienti di vita nello spazio. Per questo motivo, e
anche grazie all’incontro con il geologo austriaco E. Suess, Vernadsky iniziò
a ragionare su quali fossero le caratteristiche fondamentali dell’ambiente
in cui viviamo, convinto che, un giorno, sarebbe stato necessario replicarle
nel momento in cui si fosse dovuto abitare un pianeta differente. I suoi
studi lo portarono a rendere popolare il concetto, già anticipato da Suess
(Di Raimo, 2016; Saggio, 2010b), di Biosfera: l’idea cioè che il mondo in
cui viviamo debba essere considerato un ente unico, chiuso e caratterizzato
dalla capacità di auto organizzarsi e auto riprodursi.
La biosfera, per Vernadsky, racchiude tutto che è materia animata, e
rappresenta il secondo stato di evoluzione del globo terrestre, dopo quello
della materia inerte, nominato geosfera. L’idea che quindi l’intera biosfera
potesse conformarsi come un sistema unico, in cui la vita rappresenta
il comportamento emergente di un sistema complesso, per dirla con P.
W. Anderson (1972), rappresenta il primo tentativo di intendere il globo
come un ecosistema complesso, individuando tra tutte le sue componenti
caratteristiche di reciproca interdipendenza. A completare l’evoluzione del
nostro habitat, secondo Vernadsky, è la fase della noosfera, la sfera del
pensiero umano, una fase di trasformazione del globo in cui la conoscenza
e il comportamento umano hanno influito in maniera sostanziale sul suo
sviluppo e la sua conformazione. Il pensiero di Vernadsky sarà scoperto,
e mai sufficientemente studiato, solo tardi nel mondo occidentale ma con
risultati piuttosto interessanti: è infatti a questo filone di pensiero che J.
Lovelock si richiama esplicitamente nel fondare la sua ipotesi di Gaia,
ovvero l’idea che la terra possa intendersi come un sistema in equilibrio
omeostatico dinamico, ma auto regolante. Le influenze di Vernadsky
avranno un interessante risvolto anche in campo architettonico nel lavoro
di John Allen, a cui tra poco verremo (cfr 2.3).
A seguito di questi grandi sviluppi nel campo dell’ecologia, è evidente
che la definizione del 1886 di Haeckel non sia più esaustiva né precisa,
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anche perché ancora fortemente legata alle teorie evoluzioniste di Darwin.
A questo proposito, diversi sono stati i tentativi di dare una definizione
appropriata nel corso degli anni. In particolare, nel 1961, H. Anderwartha
definisce l’ecologia come:
lo

studio

scientifico

della

distribuzione

e

dell’

abbondanza degli organismi.

Questa definizione, per quanto più stringata e puntuale di quella
di Haeckel, focalizzando il tema della distribuzione nello spazio della
popolazione ne ignora gli aspetti relazionali ed adattivi. Una definizione
ancora più precisa è quella di Slobodkin per cui:
L’ecologia, in termini generali, si occupa dell’interazione
tra gli organismi e il loro ambiente nel più ampio senso
possibile.

Questa definizione migliora la precedente considerando l’interazione
tra i singoli individui e tra gli individui e l’ambiente, ma perde il nodo
di causalità che sussiste tra interazione e distribuzione nel tempo e nello
spazio degli individui. La definizione che invece ha riscosso maggiore
successo nella letteratura internazionale, ed è tuttora considerata come
una delle più complete ed efficaci, si deve a C. Krebs (1972) e vede
l’ecologia come:
Lo studio scientifico delle interazioni che determinano
la distribuzione e l’abbondanza degli organismi.

Quest’ultima definizione, che mette a sistema i principali elementi della
scienza ecologica, dimostra tuttavia un alto grado di genericità. Il tipo di
interazione ed il tipo di organismo sono fattori di primaria importanza per
le metodologie di studio e la progettazione di strategie attuative. Non è un
caso, infatti, che con il progressivo aumento di popolarità e di necessità
dell’ecologia, la stessa disciplina si sia via via sempre più specializzata,
sviluppando metodologie e quadri normativi differenti a seconda degli
ambiti di studio. Ad oggi sarebbe infatti più corretto parlare di ecologie,
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discipline facenti capo allo stesso ceppo, ma altamente differenziate per
le scienze e gli ambienti con le quali si confrontano. «Questo fenomeno
trova probabilmente la sua giustificazione proprio nello statuto
epistemologico dell’ecologia in generale: tale disciplina si definisce come
“interdisciplinare”, in quanto ha come oggetto d’indagine la totalità del
mondo naturale; un oggetto così ricco e vario genera nell’ecologo domande
alle quali non è possibile rispondere mediante l’approccio di una singola
scienza».8 La classificazione, anche se solo parzialmente esaustiva, che
segue rende un panorama dei possibili approcci al tema dell’ecologia
(Valera, 2010).
Ecologia delle popolazioni. Si tratta dell’evoluzione della cosiddetta
ecologia classica, di derivazione malthusiana e che si occupa di indagare
«i meccanismi di accrescimento (inclusi i tassi di natalità e mortalità), le
fluttuazioni, l’espansione e le interazioni delle popolazioni».9 Il soggetto
di indagine è quindi prettamente numerico, quantitativo, ma risponde in
maniera diretta del funzionamento biologico degli individui della specie
che si analizza.
Ecologia di comunità. Al contrario dell’ecologia di popolazioni, che
studia le interazioni all’interno della stessa specie, l’ecologia di comunità
si occupa di valutare e descrivere le interazioni tra individui di specie
diverse che condividono però lo stesso ambiente. Si tratta di una disciplina
che ha un carattere preminentemente descrittivo, servendosi di modelli
matematici e statistici per analizzare il comportamento delle specie e
trarne modelli di crescita ed adattamento a diversi habitat.
Ecologia comportamentale. Derivata dal rinnovato interesse per
gli studi etologici di inizio secolo, l’ecologia comportamentale assume
componenti strutturali dell’ecologia evoluzionista, di quella delle comunità
8. L. Valera, Ecologia: lo status quaestionis attuale, in «Studia Bioethica», vol. 3
(2010), n. 1-2, 100-107
9. T.M. Smith - R.L. Smith, Elementi di ecologia, Pearson Paravia Bruno Mondadori,
Milano 2007, p. 6
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e le combina con il comportamentismo. Si tratta in breve di una disciplina
che analizza l’evoluzione dei comportamenti adattivi in determinate istanze
ecologiche, guardando non solo come questi comportamenti contribuiscano
all’esistenza della specie – nel senso della lotta animale darwinista – ma
anche in termini di comportamenti adattivi in relazione alla quantità di
risorse, di comportamento delle altre specie e di capacità riproduttiva.
Principi derivati da questo approccio saranno particolarmente utili per
meglio comprendere la fase sperimentale di questo lavoro. Si vedrà più
avanti, infatti, come l'approccio biomimetico si differenzi, esattamente
come l'ecologia, in base all'oggetto di studio. L'approccio selezionato
per le fasi attuative di ricerca eredita principi operativi e analitici
proprio dall'ecologia comportamentale e si definisce infatti 'biomimetica
comportamentale' (cfr 3.1).
Ecofisiologia. Si tratta di una delle branche più recenti dell’ecologia,
fortemente caratterizzata dalla multidisciplinarietà. Detta anche fisiologia
ambientale, si tratta di una disciplina di derivazione biologica che si occupa
di studiare i meccanismi di adattabilità di individui biologici a seguito di
cambiamenti di condizioni dell’ecosistema esterno, come temperatura,
umidità e luce. È una scienza sperimentale che intesse strette relazioni con
la biologia molecolare, la chimica, la fisica, e la biochimica. Per il campo
di studi che qui si intende analizzare rappresenta una delle discipline
più interessanti e fertili con cui relazionarsi, tanto quanto l'ecologia
comportamentale. Lo studio di questo genere di comportamenti è quello
che più facilmente si adatta all’implementazione di processi biomimetici
comportamentali ed ecosistemici, specialmente quando ci si riferisca a
organismi che mutano il proprio comportamento in risposta a stimoli esterni.
Comportamenti adattivi, capacità di evoluzione rispetto ai cambiamenti
contestuali e processi di formazione indotti dall’esterno sono alcuni degli
ambiti di studio facilmente replicabili in artefatti antropici e che maggiori
frutti possono dare se applicati alle tecnologie dell’architettura o, con un
considerevole aumento delle difficoltà computazionali, alla conformazione
spaziale degli edifici.
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Ecologia della conservazione. Questo tipo di ecologia è quella che più
direttamente attinge dalle teorie leopoldiane di cui giù si è fatto cenno
e che mira all’elaborazione di strategie per il mantenimento dello status
quo dei sistemi naturali e a preservare le caratteristiche di biodiversità dei
diversi ecosistemi. Non avendo un valore trasformativo è una di quelle che
interessa in maniera minore il lavoro di ricerca.
Ecologia globale. Come appare evidente dalla stessa denominazione,
l’ecologia globale mira all’analisi e la comprensione della biosfera come
un unico sistema, elaborando modelli fisici, matematici e chimici in grado
di gestire la complessità di un sistema così vasto. Questo genere di
approccio è spesso declinato in teorie organiche che mirano a spiegare il
funzionamento biologico in subordinazione a teorie di carattere filosofico e
metafisico, come la già citata ipotesi di Gaia. Nonostante possa sembrare
il meno scientifico degli approcci, proprio per il suo grado di maggiore
tolleranza rispetto ad inerenze di diverso tipo, ha ispirato e guidato
interessanti esperimenti, anche nel campo dell’architettura.
Ecologia della mente. Teorizzata da Gregory Bateson, nel suo celebre
testo del 1977 “Verso un’ecologia della mente”, si tratta di un approccio
ancora non interamente formalizzato e che sposta il campo di indagine
dagli elementi fisici e dai comportamenti biologici al mondo del pensiero.
Con un approccio ecologico, vicino a quello evoluzionista, Bateson si
interroga su quali siano i sistemi di relazioni che intercorrono tra le idee
e cosa determini, in diverse epoche ed in diversi luoghi, l’affermazione di
determinati modelli di pensiero e cosa invece porti alla loro estinzione.
In stretta correlazione con quest’approccio vale anche la pena ricordare
l’ecologia culturale, che si serve degli strumenti dell’ecologia per
interrogarsi su come si elabori l’evoluzione della cultura di una specie
in un sistema. A questo riguardo è forse rilevante citare la definizione
di cultura che M. O. Belardinelli da di cultura e che la vede come «un
sistema omeostatico di forze in equilibrio dinamico con funzione di
costanza adattiva». Secondo questa stessa definizione l’autrice giunge alla
conclusione che, essendo la cultura così intesa un prodotto dell’interazione
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di gruppo, essa è un portato della società, pertanto, tanto logicamente
quanto storicamente, è naturale che alcune parti della società siano in
grado di anticipare la cultura10.
Ecologia umana. Con un orientamento simile alla teoria di Bateson e
all’ecologia culturale, l’ecologia umana studia le interazioni tra persone
e tra le persone e l’ambiente. È l’unica ecologia che ha elaborato una
metodologia strettamente rivolta all’uomo, considerando come ecosistema
non solo quello fisico, ma anche quello culturale, sociale e politico. Si
tratta di un approccio che presenta forti connessioni con discipline come
la geografia, la sociologia, l’urbanistica, l’economia, ed ha avuto un forte
impatto nella redazione di piani economici e pianificazioni territoriali.
La descrizione del contesto culturale delle scienze ecologiche e degli
approcci etici che le sostengono ha contribuito a definire il quadro teorico
di ordine filosofico e scientifico nel quale la ricerca si inserisce. Avendo
stabilito il piano etico ed il contesto scientifico nel quale si intende
operare con gli strumenti e i metodi propri della biomimetica, si può ora
progressivamente accedere al tema architettonico, capendo dapprima
come i ragionamenti sin qui condotti si siano riverberati sull’evoluzione del
pensiero progettuale, sino alla creazione di un nuovo paradigma, ed infine
con la definizione dei principi della biomimetica e delle sue applicazioni.

10. M. Baldissara, La costruzione culturale della realtà, in Roma. Cosmo materia
cultura
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1.4
UN NUOVO CONCETTO DI SOSTENIBILITÀ
Tutto ciò che progettiamo è una risposta al clima e alla cultura
specifici di un luogo particolare
Norman Foster

Analizzare in questo contesto l’intera evoluzione del rapporto tra uomo
e ambiente in ambito architettonico appare certamente un compito troppo
oneroso e non adatto agli scopi della trattazione: l’analisi che seguirà sarà
dunque caratterizzata da forti salti discrezionali, e non avrà la pretesa
di essere esaustiva del tema, ma solo di rendere un’idea più chiara del
contesto evolutivo nel quale i rapporti tra biomimetica ed architettura si
inseriscono e del perché rappresentino un superamento delle posizioni
che si presenteranno. Si cercherà pertanto, in continuità con quanto già
analizzato nei capitoli precedenti, di individuare i principali momenti
di evoluzione del dibattito sul rapporto uomo-ambiente in architettura
a partire dagli anni ’60, tralasciando una storia pur ricca di posizioni
interessanti, come quella dell’architettura di fine ‘800. Il capitolo sarà
diviso in due parti: nella prima si analizzerà l’architettura sulla base del
suo rapporto con l’evoluzione tecnologica e delle conoscenze scientifiche
legate all’ecologia – secondo l’approccio ben strutturato da Dominique
Gauzin-Muller (2003) – mentre nel secondo – articolato in accordo alla
scansione temporale rilevata da Roberto Pagani (2015) ed integrato
con considerazioni di carattere etico – si tenterà di capire come la
sua evoluzione sia invece legata allo sviluppo di una sempre crescente
consapevolezza morale del rapporto tra uomo e ambiente.
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2. Lucien Kroll, schizzo per il progetto di
riqualificazione del quartiere di Perseigne,
Parigi
3. Joachim Eble, Prisma building,
Norimberga
4. Mike Reynolds, Phoenix House. Modello
di Earthship
5. Peter Hubner, Julis Von Liebig Schule,
Moers
6. Tegnestuen Vandkusten, co-housing
Tinggarden, Herfolge
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Umanesimo ecologico e umanesimo tecnologico
Si è visto come la coscienza ecologica globale abbia iniziato a
risvegliarsi a seguito del Rapporto sui limiti dello sviluppo. Tuttavia la
questione ambientale ha preso piede nel dibattito internazionale al di fuori
degli ambienti specialistici solo a seguito del Summit di Rio del 1992,
in seno a cui venne redatta la ‘Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici’, l’antecedente storico più importante del
più noto ‘Protocollo di Kyoto’. Sebbene il 1992 segni quindi l’inizio di
una nuova sensibilità ambientale, gli anni di maggiore interesse, in cui
ideologie, approcci e metodologie si sono formate e scontrate sul piano
architettonico, sono proprio quelli compresi nei due decenni che sono
intercorsi tra i due summit.
Sul finire degli anni ’70, in particolare, approcci differenti ed antitetici
si affermavano in diverse parti del globo, interrogandosi non solo sulla
questione della sostenibilità ambientale, ma anche su quella sociale e
psicologica. In nord Europa, ad esempio, molti architetti, anche sulla scia

7. Paolo Soleri, Villaggio Arcosanti
8. Foster and Partners, Reichstag, Parlamento tedesco, interno della cupola
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delle contestazioni del maggio del 1968, iniziarono a mettere in dubbio il
modello rigido post-funzionalista che sembrava ancora la via maestra da
percorrere. In questo contesto nascono le prime esperienze di progettazione
partecipata, ispirate dall’uso di materiali locali, connotate da morfologie
semplici e sintassi additive: i complessi di co-housing di Tegnestuen
Vandkunsten in Danimarca, le case popolari di Joachim Eble in Germania,
gli assemblaggi per empatia di Lucien Kroll in Belgio. Si tratta di progetti
che miravano a creare un nuovo senso di comunità e di appartenenza
locale, da una parte, e ad affrontare le sfide che le scoperte ecologiche
avevano aperto con un approccio orientato alla riscoperta di tecnologie e
tecniche abbandonate nel nome della modernità: un approccio low-tech, in
breve, che cercava la sostenibilità, in tutte le sue forme, dove era sempre
stata. C’è certamente chi, nella ricerca di una connessione con la tradizione
vernacolare e la costruzione ecologica, si è spinto molto oltre: Paolo Soleri
in particolare ha portato il rapporto tra costruzione, ecologia e tecnologia
ad un livello ancora più estremo. Con il suo esperimento del villaggio di
Arcosanti, Soleri ha dato via ad una tendenza che potremmo chiamare notech. Una ‘arcologia’, come lui stesso la definiva: una disciplina che unisse
architettura ed ecologia per la costruzione di città compatte in cui non
ci fosse bisogno di mezzi di spostamento meccanizzato, in cui i cittadini
costruissero le proprie case con tecniche di facile apprendimento e con il
solo utilizzo di materiali locali. Soleri non è certo il solo ad avere spinto
così all’estremo i rapporti tra tecnologia ed architettura: gli esperimenti di
Mike Reynolds e delle sue Earthship cercano di interpretare un concetto
di ecologia biocentrica per il raggiungimento di quello che Reynolds
chiama “radically sustainable living”, uno stile di vita ad impatto zero
(Baldissara, 2016a). Ancora: il lavoro di Peter Hubner, basato sull’idea
di semplicità e di fattibilità con mezzi limitati, ha ispirato il programma
“Semplice e fatto in casa” (Einfach und Selbstgemacht) sovvenzionato
dall’Esposizione internazionale dell’IBA Emscher Park, in cui 28 case
collettive sono state costruite e gestite dai futuri abitanti con mezzi ridotti.
9. Foster and Partners, Torre Commerzbank, Francoforte
10. Foster and Partners, Hearst Tower, New York
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Sulla sponda opposta di questa sfida alla crisi ambientale si sono collocati,
negli stessi anni, molti architetti che cercavano soluzioni e strategie non
in una riduzione di tecnologia, quanto piuttosto nel suo perfezionamento.
Si tratta di quelli che sono a lungo stati definiti gli architetti high-tech,
Norman Foster, Renzo Piano, Richard Rogers su tutti. La ricerca di questi
e molti altri professionisti era orientata ad una progettazione che fosse
basata, da una parte, su un architettura sensibile alla contemporaneità
dal punto di vista linguistico ed espressivo e, dall’altra, sulla convinzione
che le tecnologie legate al mondo della sostenibilità potessero fornire
delle performance sufficienti a garantirne un impatto ecologico positivo.
Gli edifici più rappresentativi dell’approccio high-tech sono certamente
i progetti realizzati dallo studio Foster negli anni ’90: la torre della
Commerzbank a Francoforte, la nuova cupola del Reichstag a Berlino,
l’aeroporto di Stanstead a Londra. Sebbene non sempre i risultati di questi
edifici abbiano corrisposto le aspettative dei progettisti – almeno sotto il
profilo dell’efficienza energetica – hanno avuto un ruolo trainante nella
diffusione di un’idea di architettura che, senza rinunciare ad un linguaggio
contemporaneo e ricercato, potesse essere sostenibile. Le sperimentazioni
tecnologiche di alcuni degli esponenti del pensiero high-tech sono inoltre
diventate, negli anni successivi, degli standard ancora oggi molto utilizzati:
l’involucro a doppia pelle, per esempio, nasce in questo contesto ed è oggi
una delle soluzioni tradizionali dell’architettura contemporanea.
Tra gli estremi delle due scuole di pensiero sin qui descritte hanno
ovviamente operato una moltitudine di professionisti alla ricerca di una via
personale ed intermedia di interpretare il nuovo paradigma. Molti hanno
provato a coniugare la via dello sviluppo a quella di una progettazione
più legata al contesto e ai meccanismi sociali nei quali si inseriva: Gunter
Behnisch, ad esempio, ha trovato la propria dimensione in un’architettura
colorata, generata da volumi liberamente composti, che piuttosto che
cercare di raggiungere performance particolarmente elevate in termini di
benessere dell’utente, cercava di educare lo stesso ad un atteggiamento di

11. Bill Dunster, quartiere BedZED, Londra
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maggiore comunione con le condizioni naturali. Molti altri, specialmente
nella scuola tedesca e svizzera, si sono spostati sull’orizzonte che
Gauzin-Muller

chiama

minimalismo

ecologico:

una

progettazione

che, pur avvalendosi di strumenti tecnologici per la progettazione e la
simulazione delle condizioni ambientali degli edifici, si esprime attraverso
il linguaggio della tradizione reinterpretato in un’ottica contemporanea.
Gli architetti che fanno capo a questo approccio – tra cui Kauffman
Theilig, MGF Architekten, Metron, Baumschlager & Eberle & Kauffman
– impiegano materiali poveri, si avvalgono di tecniche di fabbricazione per
l’abbattimento dei costi di costruzione e ricercano sempre la qualità della
progettazione nell’uso consapevole delle risorse.
I differenti approcci che abbiamo sin qui descritto possono essere
anche connotati da caratteristiche etiche: è evidente infatti come le
posizioni dell’high-tech, fortemente orientate al benessere dell’individuo,
rispondano ad un’etica di carattere antropocentrico, mentre quelle del
low-tech si avvicino invece a posizioni etiche fortemente biocentriche.
La via di un biocentrismo moderato era, in quegli anni così fortemente
polarizzati, difficilmente perseguibile e solo la scuola tedesca si è forse
mossa in direzioni ad essa compatibili.
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Una questione di suffisso
Analizziamo ora lo stesso intervallo di tempo, utilizzando categorie
che, piuttosto che all’approccio tecnologico, rispondono allo sviluppo di
una coscienza etica, evidenziando sin da subito come si possa rilevare
un progressivo spostamento da un approccio fortemente antropocentrico
verso uno antropocentro-critico. Pensando alla nomenclatura stessa con
cui i differenti approcci sono stati indicati, si può rintracciare tre grandi
filoni di architettura legati, in ordine: al benessere dell’individuo, alla sua
salute ed infine alla sua sopravvivenza nell’ambiente nel lungo periodo.
Edilizia bioclimatica: il benessere dell’uomo. Abbiamo evidenziato
come molta dell’attenzione dei pionieri dell’high-tech fosse basata sulle
performance dell’edificio, spesso misurate in relazione al benessere –
principalmente igrotermico – degli utenti degli edifici. Un ragionamento
analogo si può tuttavia individuare anche nelle scelte progettuali degli
architetti low-tech: ad esempio tra i sei principi per la costruzione di
una Earthship (l’utilizzo dell’inerzia termica per il riscaldamento/
raffrescamento, l’impiego esclusivo di energie rinnovabili, il riutilizzo delle
risorse idriche naturali, l’impiego di materiali di riciclo per la costruzione,
l’autoproduzione di cibo, il trattamento in loco ed il riutilizzo delle acque
residuali) la maggiore influenza sull’assetto morfologico e tecnologico
dell’edificio è assunta dagli aspetti legati al benessere degli abitanti
(Baldissara, 2016a).
Molta dell’attenzione è posta dunque sull’involucro (Gauzin-Muller,
2003), inteso come momento di scambio tra l’edificio e l’ambiente esterno,
come elemento decisivo per determinare le condizioni di benessere più
di chi sta dentro di esso che di chi sta fuori. Si tratta di un approccio,
come evidenziato, fortemente antropocentrico: se il benessere dell’uomo è
garantito allora l’ambiente è sano, rispettato.

12. Gunter Behnisch Arkitekten, Uffici per Norddeutsche Landesbank, Hannover
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13. 14. MGF Architekten, Daycare centre "Zur Waldau", Francoforte. Variazioni del prospetto

Bioedilizia: la salute dell’uomo. Gli anni ’80 hanno segnato un
significativo slittamento dell’attenzione dei progettisti dall’aspetto
del benessere dell’utente alla sua salute. La diffusione della cosiddetta
‘sindrome dell’edificio malato’ – di un edificio le cui condizioni di qualità,
temperatura, umidità dell’aria non siano sufficienti, che impieghi materiali
contenenti sostanze tossiche o allergeniche etc. – e i rilevamenti sulle
qualità dell’aria a seguito di incidenti ambientali di rilevanza mondiale,
hanno generato uno stato d’allarme riguardo i criteri di progettazione
degli edifici, specialmente in riferimento all’edilizia residenziale e quella
legata al settore terziario. L’incidente di Chernobyl nel 1986, ad esempio,
rivelò per la prima volta come una catastrofe ambientale potesse provocare
danni ingenti anche a grandi distanze: ad esempio un impianto di 500 case
solari costruite in Piemonte con un approccio particolarmente avanzato
dal punto di vista della salubrità degli ambienti, dovette essere sottoposto
a verifica costante della qualità dell’aria per accertarsi che le conseguenze
del disastro di Chernobyl non avessero delle ricadute sui parametri di
controllo (Pagani et al., 2015).
Negli anni ’80 si solidifica la consapevolezza che il rapporto tra uomo
e ambiente non è una sola questione di comfort, ma di esistenza: una
relazione complessa in cui le azioni effettuate sul sistema, anche se molto
lontane dal punto in cui l’architettura opera, possono avere su quest'ultima
conseguenze di grande rilevanza.
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14. 15. MGF Architekten, Daycare centre "Zur Waldau", Francoforte. Esterno; particolare dello schermo solare

Architettura eco-sostenibile: l’impatto ambientale. Gli anni ’90 sono
stati fortemente influenzati, come già evidenziato, dagli sconcertanti
dati emersi dal summit di Rio. Anche il settore dell’edilizia, per la prima
volta, appare al grande pubblico come fattore problematico sotto il profilo
ambientale: in Europa, infatti, il settore residenziale e terziario incidono
per il 40% del bilancio energetico, secondo il rapporto della European
Environment Agency del 2017. Questa presa di coscienza determina una
nuova idea di qualità architettonica: non più un parametro determinato
dalle sole caratteristiche formali e spaziali dell’edificio, non solo dalla
garanzia di un comfort ed una salubrità dei suoi utenti, ma anche da
un’efficientamento del processo produttivo, da una selezione dei materiali
in base alla loro impronta ecologica, da una pianificazione strategica del
loro ciclo di vita e di smaltimento. Fattori che non erano stati considerati
come elementi concreti di progetto – se non in casi radicali come quelli
del no-tech precedentemente citato – come il riuso del materiale, la
ciclicità delle risorse idriche, la piantumazione di vegetazione compatibile
con l’ecosistema in cui l’edificio si inserisce, la possibilità dell’edificio
di migliorare la qualità dell’aria circostante e non solo quella indoor,
diventano elementi dirimenti per l’attribuzione di valore all’architettura.
Gli anni ’90 sono il teatro di una trasformazione del progetto di
architettura, che da fenomeno locale diventa globale. Si passa cioè da un
approccio antropocentrico ad uno biocentrico: non è più solo il benessere
immediato dell’uomo ad essere in gioco, ma la garanzia di mantenere
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inalterate le condizioni positive che ne garantiscano l’esistenza. In questo
senso si inizia a prendere coscienza del fatto che il patrimonio edilizio è
da considerarsi un sistema integrato, che non si può agire solo in maniera
puntuale, ma ci sia bisogno di un intervento strutturato. Si inizia quindi
a intravedere un passaggio da un’etica antropocentrica verso un’etica
ecologica.
La storia più recente ha visto un moltiplicarsi delle posizioni
sulla sostenibilità, con approcci molto diversi tra loro. L’architettura
sostenibile è diventata un trend, talvolta un brand. La progressiva
affermazione di sistemi di certificazione e classificazione degli edifici aiuta
a chiarire caratteri oggettivamente rilevabili di qualità del progetto, ma
contribuisce ad affermare un approccio basato sulle performance più
che sul sistema nella sua interezza. Gli strumenti della contemporaneità
offrono possibilità nuove di valutazione e di generazione del progetto che
trovano nel rapporto tra architettura e natura molte delle loro ragioni.
E se il rispetto dell’ambiente naturale non fosse solo un concetto legato
ad aspetti quantitativi o performativi, ma fosse un processo di graduale
apprendimento di metodi e processi? L'idea di 'imparare dalla natura' è
infatti alla base del concetto stesso di biomimetica, ma ha radici molto più
profonde che si ritrovano nella storia dell'architettura sin dai manufatti
vernacolari.
16. Baumschlager Eberle, Le Masoin du Savoir, Università di Lussemburgo
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1.5
LA BIOMIMETICA PRIMA DELLA BIOMIMETICA
Si potrebbe guardare alla natura come ad un catalogo di prodotti,
ognuno dei quali è passato attraverso un periodo di ricerca e sviluppo
di 3.8 miliardi di anni
Michael Pawlyn

Sebbene la biomimetica – così come definita nel capitolo introduttivo
– sia un approccio solo di recente formalizzazione, è possibile identificare
nel corso dello sviluppo storico della disciplina architettonica molti episodi
in cui il germe biomimetico emerge come indice di possibili sviluppi futuri.
L’ispirazione naturale nella progettazione di artefatti antropici è un’idea
tutt’altro che nuova, ma è l’approccio operativo che dalla natura porta al
progetto a determinare le differenze nel risultato e nella costruzione di
un nuovo paradigma ecologico. In effetti, sebbene in questa sede non sia
possibile costruire una narrativa continua che si faccia storia, si noterà,
attraverso una selezione di progetti campione, che con l’avvicinarsi a quella
che è stata definita ‘la società dell’informazione’ (Saggio, 2007) la densità
di questi episodi è assai maggiore che nelle epoche precedenti. Questo
trend lascia intendere che, ora che il paradigma informatico è stabilizzato
ed accettato, un nuovo paradigma (Kuhn, 1962) si avvia a sostituirlo: un
paradigma in cui le componenti informatiche, ecologiche, ambientali ed
etiche convergano per la creazione di una nuova architettura. Arriveremo
ad immaginare le caratteristiche della nuova architettura (cfr. 1.7) ed a
descrivere uno dei suoi possibili modelli operativi (cfr. 2.2) attraverso la
comprensione dell’evoluzione del rapporto tra architettura e ambiente in
termini progettuali e compositivi.
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La costruzione per assimilazione e reinterpretazione di forme
naturali è un fenomeno in qualche misura connaturato all’uomo: molti
degli insediamenti vernacolari sono infatti strutturati su geometrie
antropomorfe (Gruber, 2011a), mentre tracce fitomorfiche nei templi
egiziani dimostrano come non solo l’analogia naturale consentisse la
strutturazione di una simbologia rituale, ma adempisse anche a scopi
costruttivi (Portoghesi, 1999). La straordinaria importanza dello studio
dei fenomeni naturali per lo sviluppo di artefatti antropici è particolarmente
evidente anche nel lavoro di Leonardo Da Vinci. Come infatti l’artista e
scienziato rinascimentale ebbe a dire: «la meccanica è il paradiso delle
scienze matematiche perché in quella si perviene al frutto matematico»11,
riferendosi tanto alla meccanica teorica quanto a quella applicata. Celebri
sono i suoi studi sulla meccanica del volo grazie ai quali, proprio a partire
dallo studio anatomico, aerodinamico e meccanico del movimento degli
uccelli, Da Vinci è riuscito a progettare e costruire delle macchine volanti,
note come ornitotteri. Sfortunatamente, come lo stesso inventore si rese
conto poco dopo la sua costruzione, sebbene la meccanica dell’ornitottero
fosse adeguata al volo una volta in quota, Leonardo non aveva previsto
un meccanismo in grado di generare sufficiente potenza per garantire il
decollo.
Sono ancora molti gli esempi al di fuori del campo dell’architettura che
dimostrano come l’approccio che porta al design passando per l’estrazione
di principi di funzionamento da organismi naturali abbia prodotto risultati
significativi: nel 1719, ad esempio, Antoine Reamur – considerato uno dei
padri fondatori dell’etologia – rivoluzionò il sistema produttivo della carta,
abbandonando il massiccio impiego di fibre di cotone e suggerendo che
queste potessero essere sostituite da fibre di legno, emulando il processo
produttivo messo in atto dalle vespe. Allo stesso modo, nel 1809, Sir
George Cayley migliorò notevolmente l’aspetto fluidodinamico degli scafi
delle navi da guerra cercando di riprodurre un design quanto più vicino
a quello del dorso della trota e dei delfini (Pawlyn, 2011) e, nel 1843,

11. cit. in L. Lombardi Radice, L’uomo del Rinascimento, Editore Riuniti, 1958
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17. Joseph Paxton, Crystal
Palace, Londra
18. Particolare delle nervature di
una foglia di Victoria Amazonica
19. Antoni Gaudi, Casa Batllò,
particolare della copertura
20. Camaleonte, variazioni di
cromie e squame
21. Eero Saarinen, TWA Flight
Centre at JFK Airport, New York
21
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progettò un protitpo di 'aerotrasportatore' mettendo a sistema le proprie
scoperte con gli studi di Leonardo.
Il campo della progettazione architettonica è stato fortemente
influenzato dall’ispirazione al mondo naturale: la tradizione rinascimentale
e barocca ne ha fatto grande impiego nella costruzione di una narrativa che
prendeva il via dall’architettura classica, e molte delle architetture ideali
del ‘700 hanno cercato di sistematizzare i rapporti matematici in natura
per il raggiungimento di un canone estetico. Tuttavia, analogamente
a quanto fatto nei precedenti capitoli, la struttura della trattazione
suggerisce di concentrare l’analisi su un periodo più ristretto, essendo il
suo fine quello di accompagnarci alla contemporaneità e non di riscrivere
la storia dei rapporti uomo-ambiente. La selezione dei progetti partirà
così dalla seconda metà del XIX secolo per arrivare rapidamente al XX, le
cui architetture sono molto più vicine, per metodo e obiettivi, a quelle che
questa ricerca si propone di promuovere ed analizzare.
Tra i progettisti che, per metodo e per risultante spaziale ed espressiva
del proprio lavoro, devono certamente essere annoverati tra i precursori
biomimetici qui brevemente illustrati certamente Antoni Gaudì occupa una
posizione di rilievo. Le sue indagini sulle analogie tra costruzione plastica
e immaginari zoomorfici e fitomorfici, sebbene inseriti in un contesto
generale – quello del modernismo catalano – che impiegava diffusamente
l’analogia naturale per mitigare l’impatto delle novità introdotte dalle
lavorazioni industriali, rappresentano importanti precedenti metodologici
per molti degli architetti che saranno in seguito analizzati.
Un caso prototipico dell’evoluzione dell’approccio bioispirato è quello
del Crystal Palace, realizzato per l’esposizione di Londra del 1851.
Quando Joseph Paxton si trovò a dover progettare e costruire un enorme
padiglione espositivo di ferro e vetro, costruito con elementi strutturali
prefabbricati, dovette trovare soluzioni strutturali innovative per riuscire
a coprire la luce della campata principale del padiglione. Per non incorrere
in un eccessivo spessore degli archi che avrebbero retto la volta a botte
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del transetto principale Paxton si fece ispirare dalla struttura filamentosa
delle foglie della Victoria Amazonica, nota anche come ninfea tropicale
gigante. Le foglie della Victoria Amazonica sono infatti caratterizzate
da un’alta densità di nervature, leggere in sé ma resistenti grazie alla
fitta orditura e alla progressiva rastremazione degli elementi. Purtroppo
l’edificio, come è noto, venne distrutto da un incendio nel 1936 segnando,
virtualmente, un’importante battuta d’arresto anche nel rapporto evolutivo
di quell’approccio progettuale.
Dal 1928, infatti, a determinare in maniera decisiva le tracce di
sviluppo dell’architettura moderna saranno le linee guida dettate dai
CIAM, Congressi Internazionali di Architettura Moderna. Pur se
composti da anime eterogenee, i CIAM si fecero portatori delle principali
istanze di quegli anni in termini di architettura e sviluppo urbano, dovendo
rispondere da una parte all’emergenza abitativa generata dalla grande
massa di popolazione che dalla campagna si spostava verso la città e le
fabbriche e, dall’altra, alla necessità di sviluppare nuovi modelli abitativi
e di insediamento che rappresentassero la nuova società meccanizzata e
ridistribuissero dignità ed uguaglianza sociale. La crescente pressione
esercitata da queste incombenti crisi ha portato la maggioranza degli
architetti moderni – certamente quelli centro-europei – ad impegnarsi
sempre più sul fronte dell’ottimizzazione o sugli aspetti tecnicopolitici, alterando in maniera significativa il rapporto uomo-ambiente
e, specialmente, quello edificio-ambiente. Quest’ultimo in particolare
sarà connotato da un approccio funzionalista volto al miglioramento
delle condizioni di salubrità, igiene ed efficienza che i nuovi standard
richiedevano, determinando uno scollamento fondamentale tra l’ambiente
naturale, virtualmente trasformato in un «vassoio teoricamente illimitato,
omogeneo in tutte le dimensioni»12 ed il manufatto architettonico. «Gli
edifici, liberati dalla strada corridoio, diventano blocchi perfettamente
funzionali nelle loro dimensioni, esposti alla luce secondo le leggi più

12. A. Saggio, Architettura e modernità, Carocci, 2010, p. 90
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opportune»13. Pur in un contesto così fortemente determinato, approcci
che miravano ad una maggiore integrazione tra architettura e natura non
sono mancati anche nell’era funzionalista: è il caso della scuola nordica,
specialmente nelle opere di Alvar Aalto in cui, si veda ad esempio il
padiglione finlandese all’esposizione internazionale di New York del 1937,
l’elemento naturale, reinterpretato, diventa generatore di una spazialità
che reifica l’organicità dell’ambiente non antropizzato.
Il tema della natura come abaco ispirazionale per la creazione di
spazialità e soluzioni costruttive torna a farsi strada nella cultura
architettonica degli anni ‘50. La giuntura del secondo dopoguerra, infatti,
generò un vuoto ideologico che – transgenerazionalmente – investì tutta
l’architettura, obbligando gli attori della scena culturale a costruire nuovi
valori per una contemporaneità azzerata. Come già era capitato alla fine
dell’800, negli anni del dopoguerra i primi passi verso un nuovo paradigma
per l’architettura furono mossi da ingegneri strutturisti: in Italia con
Riccardo Morandi, Sergio Musmeci e Pier Luigi Nervi, in Spagna con
Eduardo Torroja e Felix Candela, negli Stati Uniti con Buckminster
Fuller ed Eero Saarinen. Pur con significative divergenze in termini
di linguaggio, contesto culturale e campo d’applicazione, un principio
operativo lega il lavoro di queste figure: un approccio metodologico volto
al perfezionamento o all’invenzione di tipi strutturali che partiva sempre
dall’osservazione e sintetizzazione di principi naturali.
Il processo mentale nella progettazione di Musmeci, ad esempio,
incarna questo principio operativo, ribaltando il metodo tradizionale.
L’analisi dell’ingegnere italiano non procede infatti dal dimensionamento
di morfologie astratte o semplificate ma, al contrario, dalla ricerca della
forma migliore per la trasmissione delle forze. Un metodo molto simile
a quello che oggi i progettisti i cui processi generativi sono fortemente
influenzati dal digitale chiamano form-finding: un metodo progettuale
che esplora la tendenza del materiale ad auto-organizzarsi in relazione

13. A. Saggio, Architettura e modernità, Carocci, 2010, p. 91
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22. Sergio Musmeci, Ponte sul Basento, Potenza (photo credit: Arturo Tedeschi)

all’azione di particolari influenze esterne e alle caratteristiche intrinseche
della materia stessa (Tedeschi, 2014). Si tratta di un processo creativo
che pone il progettista in una posizione di rilievo nel rapporto tra scienza,
struttura e natura: un ruolo in cui la creatività è lo strumento che
permette l’adattamento dei principi naturali all’artefatto antropico. Un
simile approccio è oggi molto facilitato dall’impiego di software appositi
ma quando, nel 1967, Musmeci iniziò a progettare il suo celebre ponte sul
Basento, i suoi metodi progettuali erano ancora di tipo analogico. La forma
del ponte deriva dagli studi effettuati su modelli che possono ammettere
soltanto sforzi di trazione, come le membrane di gomma e i film di sapone;
la struttura realizzata, costituita da una membrana in cemento armato
di trenta centimetri a compressione uniforme per tutto il suo sviluppo,
presenta una linea fluida e continua tra i piloni di appoggio e le “ali” di
sostegno dell’impalcato. La ricchezza del progetto, costituito da una forma
organica, continua, articolata, rivela ad un tempo la sua naturalezza e
la sua complessità: come tutti gli artefatti antropici elaborati a partire
dall’evoluzione di processi naturali manifesta un’articolazione elaborata
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che non risulta mai gratuita e appare spesso compiuta. La straordinaria
spazialità che risulta tra la membrana strutturale continua e l’impalcato
superiore descrive un ambiente plastico di estrema modernità (Giovanardi,
2010). Un altro esempio in cui lo studio dei processi di formazione naturali
è ancora più evidente è la progettazione della copertura della Chiesa di San
Carlo al Villaggio del Sole a Vicenza, progettata insieme a Sergio Ortolani
e Vincenzo Cattaneo. La struttura della copertura è modellata sulla spira
mirabilis, ovvero la spirale meravigliosa – così definita nel XVII secolo dal
matematico J. Bernoulli, e che consiste in una figura geometrica presente
in natura, che può però essere decritta attraverso geometrie logaritmiche
relativamente complesse. Seguendo questa struttura la cupola presenta un
sistema di tensioni variabili che sono però armonizzate tra loro creando un
sistema statico affidabile e dinamico14.
Diverso e certamente non esplicitato è il processo che ha guidato Pier
Luigi Nervi e Annibale Vitellozzi nella progettazione della copertura del
celebre Palazzetto dello Sport di Roma. La struttura è caratterizzata
da un grande guscio/cupola innervato da travi curve che si biforcano
irradiandosi nello spazio. I benefici della struttura a guscio si ibridano
quindi con quelli della superficie nervata dando vita ad un impalcato
estremamente resistente e leggero. Come è noto la collocazione
delle nervature, rese omogenee e compatte dalla calotta superiore, è
determinata dalla distribuzione degli sforzi di tensione sulla superficie,
ma non è noto il processo grazie a cui Nervi abbia potuto predeterminarne
con esattezza la geometria. È probabile che il suo interesse per la natura
e i suoi numerosi studi sulle superfici naturali corrugate (Pawlyn, 2011)
lo abbia portato ad indagare, complice il precedente della copertura del
transetto centrale del Crystal Palace di Paxton, la struttura delle foglie
della Victoria Amazonica. Ma a differenza di Paxton, la cui struttura era

14. Pubblicato precedentemente su: lineediricercaphd31.wordpress.com, ult. acc.
29/08/2017
23. Pier Luigi Nervi, Annibale Vitellozzi, Palazzetto dello Sport, Roma
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24. Frei Otto, simlazione di tensioni superficiali con acqua saponata
25. Frei Otto, Padiglione tedesco per l'Expo di Montreal del 1967, struttura primaria

60

Biomimetica degli spazi

anche aiutata dalla verticalità delle nervature che reggevano la volta, nel
Palazzetto dello Sport l'abbassamento del guscio determina anche «uno
schiacciamento della visione esterna con l’azzeramento dello spessore
dell’anfiteatro attraverso la realizzazione del guscio-mantello della
‘medusa’ cui fa da contraltare l’esplosione dello spazio interno prodotta
dalla qualità di diffusione e effusione della luce»15. Il paragone zoomorfico
appare tanto più calzante dal momento che il bordo inferiore del guscio è
ondulato, consentendo non solo una maggiore rigidità all’intera struttura,
ma anche l’ingresso della luce lungo il perimetro dell’edificio.
Un metodo che presenta invece maggiori analogie con quello utilizzato
da Musmeci è il metodo “synthetic analogy research” (si potrebbe
tradurre in italiano come “metodo sintetico-analogico”), impiegato da
Frei Otto nel corso della sua intera carriera (Gruber, 2011a). Lavorando
attraverso la manipolazione di modelli analogici-organici e procedendo per
astrazioni e deduzioni, Otto fu capace di formalizzare e perfezionare le
regole di funzionamento delle tensostrutture, e il suo impiego di tessuto
sintetico rinforzato da filamenti metallici – in sostituzione ai precedenti
modelli realizzati interamente in tessuto – è diventato lo standard per
la realizzazione di questa famiglia di strutture. I suoi esperimenti sulla
resistenza delle membrane generate dall’acqua saponata tesa tra supporti
rigidi e quelli su strutture filamentose tessute come ragnatele sono
sempre stati coniugati con una ricerca di meccanica teorica sfociata nel
conseguimento del dottorato in tensostrutture presso l’Università di
Stoccarda nel 1954. Solo tre anni dopo, la realizzazione del padiglione
della danza a Colonia lo consacra come l’architetto delle strutture leggere:
la copertura, impostata su una base esagonale, si presenta come una
membrana continua che appare quasi come un’ala sospesa, sorretta solo
da esili puntoni sui vertici della figura geometrica di base. Più celebri sono
certamente il suo padiglione della Germania l’Expo di Montreal del 1967 e
le strutture di copertura dello stadio per le Olimpiadi di Monaco del 1972.

15. M.T. Cutrì, Palazzetto dello sport, su: www.archidiap.com, ult. acc. 29/08/2017
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Un ultimo progettista che è opportuno citare, per impatto sulla
cultura architettonica europea e per il diretto contributo allo sviluppo di
un immaginario concordato tra architettura e natura, è certamente Paolo
Portoghesi. La sua figura, tanto per le significative evoluzioni di pensiero
nel corso della lunga carriera quanto per la duplicità delle sue attività
di storico ed architetto operante, rende l’analisi del suo contributo allo
sviluppo di una nuova sensibilità nel rapporto tra edificio e ambiente
necessaria e difficoltosa allo stesso tempo. Nel lavoro di Portoghesi la
tensione al mondo delle forme organiche e naturali e quella al mondo
delle forme storicizzate e storiche appaiono come due forze trainanti che,
dilatando la membrana della sua produzione architettonica ne determinano
di volta in volta nuove configurazioni. In alcune delle sue opere, come ad
esempio la grande Moschea di Roma, la Chiesa della Sacra Famiglia a
Salerno o la biblioteca della propria casa a Calcata, la tensione al mondo
naturale appare certamente dominante, sfociando in spazialità espressive
e libere, elementi organici cristallizzati in architettura. Rilevante è anche
il suo contributo dal punto di vista teorico: con il suo lavoro enciclopedico
“Architettura e Natura” ha infatti raccolto quella che è probabilmente
la più vasta collezione di analogie formali, strutturali e funzionali tra
organismi naturali ed elementi architettonici (Gruber, 2011a). La sua
teorizzazione si è spinta però oltre la catalogazione: è del 2005 infatti il
suo “Geoarchitettura”, libro manifesto del pensiero tardo-portoghesiano
che, a partire dalle teorizzazioni di Le Corbusier, delinea i confini
teorici di una nuova architettura in comunione con la natura, attingendo
anche a pensatori politici ed economici come Serge Latouche e figure di
riferimento filosofiche come Martin Heidegger ed Hans Jonas. Sebbene
queste teorizzazioni delineino un ambito culturale significativamente
differente da quello su cui si muove la biomimetica, per la loro condizione
di contemporaneità esiste un margine di sovrapposizione concettuale che,
se può determinare delle analogie concettuali, certamente palesa tutte le
sue divergenze all’atto operativo.

26. Paolo Portoghesi, Chiesa della Sacra Famiglia, Salerno
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Attraverso

questo

rapido

percorso

di

avvicinamento

alla

contemporaneità si è inteso individuare alcuni dei concetti guida che, alla
luce della consapevolezza critica ed etica e delle conoscenze ecologiche
acquisite nei due ultimi decenni, hanno gettato le fondamenta per lo
sviluppo di un pensiero sistemico-ecologico contemporaneo che si cercherà
ora di determinare con maggiore precisione.
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1.6
DA UN APPROCCIO PER OGGETTI
AD UNO PER SISTEMI
Il problema dell’osservatore-progettista ci appare capitale, critico,
decisivo. Deve disporre di un metodo che gli permetta di progettare
la molteplicità dei punti di vista e poi di passare da un punto di vista
all’altro. Deve disporre di concetti teorici che, invece di chiudere e
isolare le entità, gli permettano di circolare produttivamente. Ha
bisogno anche di un metodo per accedere al meta-punto di vista di
soggetto inscritto e radicato in una società16
Edgar Morin

Il progressivo interesse per il pensiero sistemico ed il conseguente
ampliamento dell’orizzonte di ragionamento e ricerca, non rappresentano
ovviamente una peculiarità dell’ecologia né dell’architettura, ma sono
inquadrabili in una più generale tendenza della cultura scientifica verso
la comprensione del mondo nella sua interezza e non solo nelle sue parti.
I grandi avanzamenti compiuti negli ultimi decenni dalle scienze che
indagano il mondo nella sua matericità – biologia, chimica, fisica – hanno
prodotto risultati stupefacenti, portandoci a conoscenze specifiche sullo
stato della realtà in un ventaglio di oltre sessanta ordini di grandezza,
dal suo stato sub-atomico sino all’indeterminabile dimensione della sua
estensione cosmologica. Si tratta di risultati di grande rilievo scientifico
e che consentono un progressivo accrescimento della nostra conoscenza
fenomenologica del reale, guidata, sul piano metodologico, da un approccio
riduzionista.

16. E. Morin, Il Metodo, libro 1, p. 179
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Con questo si intende l’idea che obiettivo unico e
motivante della Scienza, o almeno di quella di base, con
la S maiuscola, sia di scoprire le «leggi fondamentali»
della natura, cioè quell’insieme di leggi universali (e per
questo tanto più rilevanti quanto maggiore è il numero
di fenomeni che esse sono in grado di descrivere) cui
tutti i fenomeni che coinvolgono materia ed energia –
se si tratta di fisica – o la vita nei suoi vari aspetti – se
protagonista è la biologia – devono sottostare.17

Esistono tuttavia fenomeni e sistemi che sono difficilmente descrivibili
attraverso le leggi fondamentali della fisica o della biologia, sistemi
caratterizzati da un così alto grado di complessità da poter essere descritti
attraverso quelle stesse leggi solo a costo di una semplificazione. Si
tratta di una grande varietà di sistemi che non hanno solo a che fare con
l’ecologia, ma con la biologia umana – il nostro sistema neuronale, ad
esempio, è composto da 1010 neuroni e da 1014 sinapsi – con l’economia
– come definire altrimenti il mercato finanziario e la sua capacità di
determinare prezzi e valori? – o con le reti di comunicazione. Questi
pur pochi esempi sono sufficienti per delineare una prima definizione di
sistema si complesso: si tratta di un sistema in cui le singole parti sono
interessate da interazioni locali, di breve raggio d’azione, che provocano
cambiamenti nella struttura complessiva. Gli elementi non sono dispersi
e liberi da sistemi organizzativi – si parlerebbe in quel caso di “sistemi
caotici”18, il cui comportamento è leggermente differente ed è descritto da
modelli diversi – ma obbediscono ad una logica gerarchica. Nonostante la
presenza di una gerarchia la scienza riduzionista può rilevare le modifiche

17. M. Rasetti, Complessità: dove la chimica emerge dalla fisica, la biologia dalla
chimica, la coscienza dalla vita, la coscienza sociale da quella individuale, in A. F.
De Toni e L. Comello, Prede o ragni – Uomini e organizzazioni nella ragnatela della
complessità, Utet, 2005
18. Un classico esempio di sistema caotico è quello del tempo meteorologico: le
interazioni tra le varie componenti del sistema sono tante da risultare in una
imprevedibilità del suo comportamento, se non nel brevissimo periodo
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locali, ma non può determinare con certezza uno – ed uno solo – stato
futuro del sistema considerato nella sua interezza. Il comportamento di
tali sistemi non può essere compreso perciò solo grazie all’analisi dei
singoli elementi: è infatti la combinazione delle possibili interazioni tra
essi che determina il comportamento globale dei sistemi e fornisce loro
delle proprietà che possono essere completamente estranee agli elementi
singoli. Queste proprietà sono chiamate comportamenti emergenti,
proprietà cioè che, a partire dalle interazioni tra i singoli componenti del
sistema, generano comportamenti globali non previsti dallo studio delle
singole parti. Si tratta di proprietà che ovviamente obbediscono alle leggi
fondamentali del sistema cui fanno riferimento – e quindi coerenti con
quanto teorizzato dalla scienza riduzionista – ma che non appaiono come
derivati logici del comportamento dello stesso. Si tratta, per esempio,
delle capacità di conservazione e rielaborazione delle informazioni della
materia organica, delle possibili evoluzioni del traffico in un sistema
urbano composto da varie e complesse ramificazioni infrastrutturali, dei
movimenti di un gruppo di persone in un luogo soggetto ad una situazione

27. Scansione tridimensionale dell’attività dei collegamenti neuronali (photo credit: MIT Geneal Hospital)
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che rompe la normalità e si configura come episodio straordinario, ad
esempio un incendio o un attacco terroristico.
Esistono, all’interno della teoria della complessità, ulteriori specificazioni
e classificazioni dei sistemi: se è vero che tutti sono caratterizzati da un
alto grado di complessità – elevato numero di elementi coinvolti in un
elevato numero di interazioni – alcuni presentano ulteriori caratteristiche
che ne rendono importante lo studio. In particolare è interessante il caso di
quelli che vengono definiti sistemi complessi adattivi (CAS in letteratura
– Complex Adaptive Systems), sistemi complessi vivi. Rispetto ai sistemi
complessi generici, il CAS non solo adotta comportamenti emergenti che
non sono la semplice somma delle interazioni tra i diversi agenti che lo
costituiscono, ma questi stessi comportamenti sono in grado di variare
nel tempo. Le variazioni del funzionamento del sistema rispondono
alla funzione di adattabilità: elaborano cioè le informazioni derivate
dalle interazioni esterne al sistema – come una sorta di retrofeedback
– e rimodulano il proprio comportamento per rispondere alle nuove
esigenze (H. A. Simmons, 1998). «Nei sistemi complessi adattativi ci
sono spesso molti partecipanti, forse anche molti tipi di partecipanti.
Essi interagiscono in modi intricati che continuamente ridanno forma
al loro futuro collettivo. Nuovi modi di fare le cose – anche nuovi tipi di
partecipanti – possono sorgere, e vecchi modi – o vecchi partecipanti –
possono svanire»19. L’interesse, nell’ambito di ricerca della biomimetica,
per questo tipi di sistemi è palese: ogni sistema organico è, a suo modo,
un sistema adattivo complesso. L’uomo è un CAS, con le sue capacità
adattive e di apprendimento, gli animali in generale lo sono, e così gli
ecosistemi. L’adattabilità di un CAS è simile, per comportamento e
funzione, all’evoluzione biologica ma ha chiaramente tempi molto più
rapidi. La stessa caratteristica di adattabilità che è valida per i CAS
regola anche le aggregazioni di CAS, come ad esempio gruppi di individui
che si riuniscono in una società o, a minore scala, in un’azienda o in un

19. Trad. da R. Axelrod, M. D. Cohen, Harnessing Complexity. Organizational
Implications of a Scientific Frontier, p. XI, Free Press, New York, 1999
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team di ricerca. In riferimento a questa loro ultima caratteristica, spesso
ci si riferisce ai CAS anche come “sistemi multi-agente”, ovvero sistemi
composti da diversi “agenti” che si muovono all’interno di un determinato
campo di azione secondo un determinato set di regole per raggiungere
un obiettivo. Sebbene l’obiettivo sia insito in ognuno degli agenti, è solo
attraverso l’interazione tra di essi che è possibile raggiungerlo; ogni agente
è anche dotato di una “memoria” che gli consente l’abilità adattiva. Queste
caratteristiche appariranno di particolare rilevanza nell'applicazione
sperimentale di processi biomimetici al progetto di architettura e nella
stesura di un metodo per l'elaborazione di questi processi, come si vedrà
più avanti (cfr. 3.2).
Se da una parte l’adattabilità è la caratteristica che rende questi
sistemi particolarmente interessanti per il nostro campo di studio,
dall’altra è anche la caratteristica che maggiormente ne rende difficoltosa
l’applicazione. Perché il modello di un CAS sia infatti operativo è
necessario che simuli – con tempi ragionevoli rispetto alla capacità di
elaborazione di un calcolatore – non solo le sue capacità di emergenza, ma
che sia in grado di “imparare” durante il suo funzionamento o nel corso
di successive iterazioni. A tal fine è necessario un cambiamento nell’ottica
della strutturazione di questi modelli: la strutturazione di un modello
prescrittivo – con un approccio top-down – che cerca quindi in fasi di
compilazione di prevedere tutti i comportamenti possibili del sistema e
pre-programmare le possibilità di intervento, deve essere sostituito da un
modello comportamentale – secondo un approccio bottom-up – ovvero un
modello che adotti un approccio deterministico per il comportamento dei
singoli elementi del sistema ma che lasci a quest’ultimo la possibilità di
trovare nuovi modi di interazione tra gli elementi per giungere a soluzioni
a cui il progettista del modello non sarebbe potuto altrimenti giungere
(De Toni, Comello, 2005). La compilazione di simili modelli avviene
oggi attraverso i calcolatori con tecniche di programmazione consolidate,
ma in continua evoluzione. È infatti ormai sempre più frequente sentire
parlare di “swarm intelligence” – letteralmente: intelligenza dello sciame
– ovvero modelli di sistemi complessi che sono in grado di determinare
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il comportamento di un gruppo di agenti sottoposti a stimoli di diverso
tipo. Nel campo del design computazionale è ancora più frequente sentire
parlare di algoritmi genetici, sistemi di compilazione in grado di generare,
a partire da un modello comportamentale, una genealogia di morfologie che
rispondono all’obiettivo del sistema. Modelli simili sono utilizzati anche nel
campo dell’ecologia: il modello preda-predatore di Volterra, ad esempio,
è in grado di descrivere il comportamento di un ecosistema composto da
due sole specie animali, un predatore ed una preda. Una delle tecniche più
diffuse per la compilazione di simili modelli è la “agent-based modelling”,
una tecnica ibrida che utilizza lo scripting in codice classico accoppiato a
linguaggi di programmazione visuale (VPL ne è l’acronimo inglese più
diffuso in letteratura), che consente di definire il comportamento degli
agenti all’interno del sistema e vederne in tempo reale il comportamento.
Ritorneremo sull’argomento in maniera più specifica quando affronteremo
l’aspetto metodologico del lavoro sugli algoritmi genetici di biomimetica
(cfr. 3.3).
Il modello di pensiero che discende dalla Teoria della Complessità è
chiaramente un modello sistemico: non è più possibile indagare i singoli
agenti del sistema su cui si interviene, ma è necessario tenere conto delle
relazioni che all’interno dello stesso sistema sono generalmente intessute.
Si tratta di un modello intrinsecamente ecologico, che abbandona la visione
deterministica della realtà per abbracciare una sua rappresentazione
più realistica e che si reitera in modalità operative nuove che muovono
parzialmente il campo di azione del progettista: dall’oggetto al processo.
Per dirla con G. Lynn: «il passaggio dal determinismo a una controllata
indeterminatezza è assolutamente centrale nello sviluppo di un metodo
di progettazione dinamica»20. È proprio nel controllo del livello di
indeterminatezza che, come dice Morin, il progettista trova la posizione
per generare quella molteplicità dei punti di vista necessaria ad una
progettazione ecologica.

20. G. Lynn, Animate Form, Princeton Architectural, 1997
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1.7
UN MANIFESTO ECOLOGICO
Il rigore da solo è la morte per asfissia,
la creatività da sola è pura follia. 21
Gregory Bateson

La naturale conclusione del percorso sin qui delineato – volto
all’inquadramento culturale del tema centrale della trattazione – è la
redazione di alcune linee guida, un programma se si vuole, di un’architettura
capace di farsi carico delle istanze in questa sede descritte. Il programma
che si desidera tracciare con quanto segue è da intendersi come corollario
concettuale, ed allo stesso tempo estensione operativa, di quanto già
scritto da A. Saggio nel suo soft manifesto “Green Bodies. Ecosystems for
today’s Architecture”, pubblicato nel 2014 all’interno del primo volume di
“Next Generation Building”, allora diretto da Kas Oosterhuis e intitolato
'Game Changers'.
A questo punto della trattazione è chiaro che per progettare
un’architettura che voglia dirsi ecologica non è sufficiente basarsi, almeno
non nei processi, su di un metodo prestazionale come quello legato
all’ambientalismo tout court: un edificio può infatti essere parzialmente
avanzato sotto il profilo del rispetto dell’ambiente (impiegando tecnologie
performanti dal punto di vista climatico o energetico) ma non essere
affatto ecologico nella sua definizione spaziale e relazionale. Tuttavia i
dati che discendono da un approccio prescrittivo, se elaborati in un’ottica
sistemica, diventano elementi fondanti della nuova architettura. In
particolare si assumono le seguenti considerazioni:
21. G. Bateson, Mind and Nature, a necessary union, E. P. Dutton, New York, p. 219
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⋅

Viviamo in un sistema finito le cui risorse sono limitate.

L’idea di stampo illuminista di uno sviluppo inarrestabile, di una
crescita continua – quantomeno in termini quantitativi – si è
rivelata lontana dalla realtà: l’Earth Overshoot Day, il giorno
in cui indicativamente oltrepassiamo il limite di consumo delle
risorse prodotte dal nostro pianeta in un anno, si anticipa di anno
in anno (era il 21 Dicembre nel 1971, è stato il 2 Agosto nel
201722) e incide progressivamente sul bilancio della biosfera.
Non sono solo le risorse ad essere limitate, ma lo è la stessa
superficie terrestre: secondo i dati del rapporto ISPRA 201723
sul consumo di suolo, in Italia le nuove coperture artificiali ci
privano di circa 3 mq di suolo al secondo. Un dato che, seppur in
calo rispetto al quinquennio 2008-2013, ha delle ricadute ancora
pesanti sul nostro ecosistema.
22. Dati: overshootday.org, ult. acc. 13/09/2017
23. http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/consumo-di-suolodinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici (ult. Accesso 04/07/2017)
28. New Scientis, Earth’s natural wealth: an audit, Infografica sulle risorse naturali
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⋅

Da quanto sopra discende la necessità di invertire i

termini del rapporto etico uomo-ambiente: abbandonare l’etica
di frontiera in favore di un’etica moderatamente biocentrica non
appare più come una scelta, ma una necessità. Il rispetto degli
interessi di benessere degli agenti del nostro ecosistema è l’unico
modo per garantire, indirettamente, quello dell’uomo.
⋅

Il passaggio da un’etica antropocentrica ad una

moderatamente biocentrica determina anche uno slittamento
dell’approccio alla progettazione: è necessario abbracciare
un’ottica ecologica che non valuti più gli elementi dei sistemi
sui quali interveniamo come episodi puntuali, ma come nodi di
una rete viva in equilibrio omeostatico. È necessario, per dirla
con Fritjof Capra, riscoprire quelle “connessioni nascoste” che
determinano in maniera così decisiva il risultato delle nostre
azioni.
⋅

Il solo modo per compiere questo passaggio di mentalità

è quello di affiancare al metodo consolidato della scienza
riduzionista un approccio sistemico: costruire modelli della realtà
che rappresentino in maniera più appropriata la complessità del
sistema è il primo passo per progettare interventi che sviluppino
sinergie con gli elementi preesistenti e inneschino cicli virtuosi
per il nostro ecosistema.
A partire da queste considerazioni si propone dunque un esalogo
ecologico. L’architettura ecologica:
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29. Infografica sul consumo delle risorse naturali (photo credit: folografy.com)
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Appartiene al paradigma bio-informatico
Se è ormai assodato che viviamo da anni nell’epoca dell’informazione
(Saggio, 2007), è probabile che le prossime generazioni vivranno secondo
un differente paradigma. L’accrescimento della conoscenza in campo
tecnico e tecnologico è avvenuto di pari passo con quello della nostra
competenza in termini biologici, chimici e fisici, ad ogni scala. I progettisti
che si affacciano oggi al mondo dell’architettura hanno le competenze
sufficienti per ibridare le informazioni che arrivano dai diversi campi,
portando all’evoluzione del paradigma informatico. La conoscienza dei
processi evolutivi, unita alla capacità dei calcolatori elettronici di simularli,
consente nuove possibilità di sviluppo per l’architettura contemporanea. I
prodotti del nuovo paradigma saranno quindi generati attraverso processi
digitali e non saranno il solo risultato di considerazioni di carattere
spaziale, sintattico o linguistico ma dovranno integrare dati relativi al
contesto ambientale e sociale, al sistema ecologico di cui fanno parte, alla
prestazione energetica e al ciclo di vita. Le capacità di elaborazione della
materia organica e le nuove tecniche di robotica consentono oggi di estendere
l’ibridazione dal processo al prodotto: l’architettura del paradigma bioinformatico ha così la possibilità non solo di essere generata in accordo
al nuovo paradigma, ma di essere essa stessa reificazione materiale delle
istanze che il paradigma bio-informatico incarna. Il lavoro di ecoLogic
studio, ad esempio, è prototipico nell’evidenziare le possibilità di un simile
approccio. Fondato a Londra nel 2004 dagli architetti Claudia Pasquero
e Marco Poletto, EcoLogic studio lavora sul concetto di ‘systemic’ design;
il metodo dello studio contempla un’integrazione tra pensiero sistemico,
ricerca sociologica e biologica, progettazione algoritmica e prototipazione.
Per Pasquero e Poletto il futuro dell’architettura risiede nel superamento
della divisione tra mondo artificiale e mondo naturale grazie alle tecnologie
digitali, in uno scenario che è stato definito quello del bio-digital. È semplice
intuire le potenzialità di questo approccio guardando al lavoro realizzato
insieme a Carlo Ratti in occasione di Expo 2015, Urban Algae Canopy,
un cui prototipo è stato realizzato in scala 1:1 per il Fuorisalone 2014 di
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30

31

30. ecoLogic Studio, Urban
Algae Canopy, Expo 2015,
Milano
31. ecoLogic Studio, Urban
Algae Folly, NIL International
Iberian Institute for
Nanotechnologie, Braga
32. ecoLogic Studio, B.I./O.
Power, Arthut's Seat,
Edimburgo
33. ecoLogic Studio, BIO.tech
HUT, Expo 2017, Astana

32

Fig. 18 - ecoLogic Studio, Urban Algae Folly, Milano
Fig. 19 - ecoLogic Studio, Hortus, Karlsruhe
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33

Milano. Il progetto consiste di una struttura di copertura i cui pannelli
sono costituiti da un triplo strato di ETFE che ospita una coltivazione
di micro-alghe capaci di reagire a stimoli dei progettisti e a stimoli
ambientali. Al cambiare delle condizioni atmosferiche e della presenza
di visitatori, il tasso di crescita e la posizione delle alghe muta: ad un
maggiore grado di soleggiamento corrisponde così una maggiore densità
dei micro organismi, che garantiscono così in grado di ombreggiamento
maggiore. Nel corso della giornata la struttura è in grado di cambiare
ed adeguarsi alle condizione esterne, mentre le alghe liberano ossigeno e
producono biomassa, incrementando la qualità ambientale dell’intorno. In
occasione dell’Expo di Astana Pasquero e Poletto hanno invece presentato
BIO.tech HUT, un padiglione di forte sperimentazione sul rapporto tra
materia organica e processi digitali. La struttura dall’installazione è
costituita da una serie di tubi che, attraversati da un flusso di aria ad alta
velocità, catalizzano lo scambio tra ossigeno e anidride carbonica.

Nasce da un approccio genetico
La grande differenza tra un processo generativo tradizionale ed uno
algoritmico ha a che vedere con l’interscambio tra oggetto e processo.
Nella progettazione algoritmica l’oggetto del progetto non è l’architettura
nella sua forma plastica, ma il processo stesso: i programmi sono compilati
dai designer e non scelgono il progetto migliore tra un set di forme
possibili, ma dinamicamente dispiegano le fasi dell’algoritmo attraverso le
disposizioni logiche e i dati al contorno. Le conseguenze di un simile cambio
di oggetto sono facilmente intuibili: conservando traccia dell’algoritmo che
genera il progetto, quest’ultimo non è più un’entità statica, cristallizzata
per sempre, ma solo un’istantanea di un processo su cui è sempre possibile
intervenire. In questo senso il progettista non prefigura più una forma,
ma delinea le associazioni logiche che la determinano e ne sonda le
diverse possibilità, adattandola di volta in volta a seconda delle condizioni
considerate. Il risultato del processo cessa dunque di essere un progetto,
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34. Makoto Sei
Watanabe, Ribbons,
Gratz
35. Kokkugia,
Composite Swarm
36. Kokkugia,
Ornamental
agentbodies

35

36

ma si tramuta piuttosto in una genealogia di progetti o, per utilizzare
una metafora attinente al campo dell’ecologia, una specie. Molti di questi
processi sono adoperati da diversi anni in architettura – si pensi al lavoro
di Makoto Sei Watanabe, ad esempio (Perna, Stancato, 2017; Watanabe,
2005) – ed hanno raggiunto risultati sorprendenti: lo studio Kokkugia
ha condotto ricerche sperimentali avanzate e promettenti dal campo del
design a quello della pianificazione. Kokkugia è uno studio di architettura
sperimentale, guidato da Roland Snooks e Robert Stuart-Smith, volto alla
ricerca di innovativi metodi progettuali: sistemi generativi realizzati con
metodologie differenti, mutuate dai sistemi complessi, dai sistemi autoorganizzati e da ricerche sociologiche e biologiche. Molte delle implicazioni
del lavoro di Kokkugia sono sinteticamente espresse all’interno
dell’installazione Composite Swarm, una struttura che coniuga concetti
di complessità, efficienza strutturale e approccio comportamentale.
L’installazione è stata generata a partire da un sistema multi-agente che
genera dei pattern di corrugazione e di movimento su una superficie a
partire dall’analisi dei comportamenti degli sciami e di insetti sociali, come
le formiche. In questo progetto l’approccio di minimizzazione del materiale
e dell’efficientamento strutturale si coniugano con un’espressione
ornamentale, come sottolineato dagli stessi progettisti, generando un
senso di paradosso che pure risulta perfettamente compiuto in un ambito
di installazione. Di carattere più spiccatamente decorativo è invece il
progetto di ricerca Ornamental agentbodies, che rappresenta l’evoluzione
di progetti precedenti: si tratta in questo caso di un sistema di simulazione
di auto-ogranizzazione spaziale. Questo algoritmo è stato implementato
anche nel progetto, redatto dallo studio di Snooke, per il memoriale di
Babiy Yar. Lo stesso concetto di approccio genetico, pur con strumenti
e modalità differenti, è ravvisabile nel progetto per il teatro all’aperto di
Makoto Sei Watanabe, il Ribbons. L’approccio digitale, in questo caso,
non è servito per la generazione di pattern iterativi, quanto a realizzare
una vera genealogia di progetti differenti, obbedienti alla stessa matrice
di generazione, tra cui è stato scelto successivamente quello da portare a
compimento.
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Garantisce compatibilità e promuove sinergia
Se la nuova architettura nasce da un approccio ecologico-genetico non
può che entrare in sintonia con il sistema all’interno del quale si inserisce.
Il requisito minimo che un’opera deve dunque garantire è quello di
compatibilità ecologica con l’ecosistema all’interno del quale si inserisce. In
particolare è fondamentale che limiti il consumo di suolo o restituisca sotto
altre forme la quantità di risorse che ha sottratto all’ecosistema e che sia
efficiente dal punto di vista energetico. Ogni ecosistema è composto, oltre
che dal sistema naturale, da quello antropico e sociale: un’architettura
ecologica deve essere in grado di creare - o valorizzare - spazi di relazione
anche per l’utenza indiretta e deve rappresentare un valore aggiunto per
chi la abita. Tuttavia un’architettura ecologica può garantire più che la
compatibilità: una caratteristica tipica degli elementi di un ecosistema è
infatti la capacità di generare sinergia con gli altri agenti. Un’architettura
ecologica può dunque essere in grado di generare un valore aggiunto e
nuovo con la sua presenza, non solo risolvendo la crisi sulla quale si trova
ad intervenire, ma trasformarla in valore (Saggio, 2007). Sono molti gli
esempi che potrebbero testimoniare le capacità generative di un simile
approccio: si guardi, per esempio, il progetto Solar Wind, redatto da
Coffice - uno studio romano la cui ricerca è guidata da un approccio alla
sostenibilità ambientale, alla relazione tra spazi pubblici e privati e dalla
commistione tra teorie urbane di diversa estrazione – con il quale si sono
aggiudicati il secondo posto durante il concorso internazionale Solar Park
South. Il bando chiamava i progettisti a proporre soluzioni creative per
ovviare ad una crisi di carattere ecologico ed infrastrutturale: a seguito
dei lavori che hanno interessato l’autostrada A3 tra Salerno e Reggio
Calabria, un lungo tratto della stessa – composto perlopiù da viadotti e
ponti – è stato destinato dalle autorità alla dismissione ed alla demolizione.
Il costo ecologico di questa operazione è chiaramente disastroso. La
proposta di Coffice incarna invece i valori di sinergia e di risposta alla
crisi, mettendo a sistema le diverse componenti dell’infrastruttura per
donargli una seconda vita. Sfruttando la forte presenza dei venti nella
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zona e lo spazio dell’intradosso dei numerosi viadotti che connotano il
tratto dell’autostrada, Coffice propone un sistema di turbine eoliche
installate a ridosso dei piloni di sostegno dell’impalcato. Secondo le stime
degli stessi progettisti il costo dell’intervento sarebbe paragonabile a
quello della demolizione ma, piuttosto che generare uno scarto ecologico
difficilmente sostenibile, connoterebbero il territorio con un’operazione
che fonde sostenibilità ambientale, land-art e logica sistemica.
37. 38. Coffice, Solar Wind, Scilla/Bagnara, render e sezione assonometrica
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È sintetica e connettiva
L’architettura ecologica fa propri metodi e strumenti derivati dalla
scienza della complessità, ed è pertanto un’architettura complessa.
Complessa, non complicata. La differenza è cruciale: l’approccio ad un
problema complicato, infatti, è un approccio analitico, che consenta di
giungere alla soluzione sbrogliando la matassa logica che determina la
difficoltà della situazione; l’approccio ad un problema complesso è invece
sintetico (dal greco sýnthesis, derivato di syntíthēmi ‘metto insieme’),
richiede cioè un salto cognitivo che non consideri il problema come la
somma delle sue parti, ma qualcosa di più. L’architettura ecologica deve
essere in grado di connettere i diversi aspetti della crisi che va affrontando,
generando nuovo valore, trovando le connessioni nascoste in grado di
generare sinergia. Per questo motivo la sua natura è trans-disciplinare:
operare all’interno del paradigma bio-informatico richiede sempre più
spesso l’impiego di team multi-disciplinari in cui competenze di natura
diversa operino in sinergia nella ricerca di soluzioni ibride che superino i
concetti individuali descritti dalle singole discipline.

È adattiva
La capacità di adattamento è da sempre stata rilevata come una
caratteristica fondamentale per la sopravvivenza di una specie all’interno
di un dato ecosistema. L’opera di architettura, in quest’ottica, non fa
eccezione: la sua capacità di trovare e mantenere un equilibrio all’interno
del sistema è fondamentale per la sua sopravvivenza sul lungo periodo.
Se le condizioni del sistema (urbano, sociale, economico, ecologico)
all’interno del quale l’opera si colloca sono infatti note al momento della
sua progettazione, è difficile prevedere per il progettista in che modo
queste evolveranno. È fondamentale dunque che l’architettura sia in
grado di raggiungere un equilibrio omeostatico: uno stato in cui, anche
al variare delle condizioni esterne, si possano mettere in atto meccanismi
autoregolatori che ne consentano la sopravvivenza. Se oggi è difficile
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39. Francois Roche, (un) plug, La Defense, Parigi
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immaginare come questi processi possano essere applicati dal punto
di vista fisico/materiale, alcuni architetti lavorano in questa direzione
da tempo: Francois Roche, Zbigniew Oksiuta, Alberto Estevez24, per
citarne alcuni. Un esempio particolarmente interessante, specialmente
considerando che il progetto risale al 2001, è Unplug, un concept building
ideato da Francois Roche – di cui parleremo in maniera più dettagliata
più avanti nella trattazione – per l’EDF, la maggiore azienda produttrice
e distributrice di energia in Francia. Il progetto si basa sull’idea di
manipolazione genetica dell’involucro dell’edificio, che viene caratterizzato
da due elementi fondamentali: un sistema di scavi ed escrescenze adibite
alla ricezione di soleggiamento e alla produzione di energia ed un sistema
di fibre composto da elementi tubolari che agiscono come sensori termici.
L’idea che guida il progetto è che, a seconda delle condizioni ambientali e
dello stato della rete elettrica circostante, l’edificio può connettersi (plug)
alla rete elettrica aumentando la capacità della stessa grazie all’energia
generata sul proprio involucro, o disconnettersi (unplug) dalla stessa,
diventando autosufficiente e non gravando sul sistema. Sebbene l’edificio
abbia ormai quasi raggiunto la maggiore età e la tecnologia abbia fatto
progressi sufficienti a renderlo realizzabile in tutte le sue parti, in una
pratica progettuale più comune sarebbe sufficiente prevedere, già in fase
di progettazione, possibilità di riconfigurazione dello spazio, possibilità di
espansione, possibilità di trasformazione di spazi aperti in spazi chiusi e
viceversa e un adeguato mix di spazi privati, pubblici e semi-pubblici.

24. Alberto T. Estevez è un architetto e docente universitario, attivo nell’insegnamento
della progettazione, delle teorie dell’architettura e della storia dell’arte. È l’ideatore
del laboratorio per l’Architettura Genetica presso lo UIC di Barcellona in cui conduce
insieme ad un nutrito team multidisciplinare esperimenti di ibridazione tra le due
discipline.
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Lavora per cicli chiusi
Un ecosistema non danneggia sé stesso né è danneggiato dagli agenti
che lo popolano. Se l’architettura è dunque realmente ecologica non deve
danneggiare il sistema nel quale si innesta. La situazione corrente è però
assai diversa: secondo le stime dell’AEA (Agenzia Europea per l’Ambiente)
la maggiore causa di presenza di PM (Particulate Matter) nell’aria sono
gli edifici residenziali e commerciali; allo stesso tempo il carico ambientale
prodotto dagli scarti delle lavorazioni edilizie rappresenta un problema non
risolto nel panorama internazionale. Un’architettura ecologica dovrebbe
essere invece in grado di lavorare per cicli chiusi, ovvero minimizzando
il grado di scarto prodotto e riutilizzando invece quello generato in fase
di costruzione e durante il suo ciclo di vita. Per raggiungere l’obiettivo
la strada è quella dell’emulazione del comportamento ecosistemico:
differenziare e creare sinergie. Proprio come un ecosistema infatti,
l’architettura ecologica dovrebbe generare processi di convergenza tra
attività differenti, in grado di assorbire l’una gli scarti dell’altra. Un
esempio virtuoso in questo senso è il Sahara Forest Project, ideato e
promosso da Exploration Architecture, uno studio di architettura di cui
si parlerà estensivamente più avanti (cfr. 2.6.4). Il progetto incarna una
nuova soluzione ambientale che prevede la creazione di nuova vegetazione
in ambienti desertici, implementando tecniche per la produzione di cibo,
acqua ed energia. Sebbene sia nato come progetto pilota, oggi il Sahara
Forest Project si è costituito in una società che ha sede ad Oslo. Lo sviluppo
parte dalla costruzione di serre progettate emulando i comportamenti dello
scarabeo desertico della Namibia, capace di estrarre acqua dall’umidità
dell’aria, si estende con sistemi di catalizzazione dell’energia solare e solo
in una terza fase prevede l’inizio della riforestazione. Tra le tecnologie
e gli organismi impiegati figurano alghe, biocombustibili, meccanismi di
desalinizzazione e materiali da costruzione appositamente brevettati, come
BioRock. La prima struttura è stata realizzata in Qatar, ed attualmente
sono in costruzione progetti in Giordania e Tunisia.
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Un manifesto è uno strumento operativo, una dichiarazione di intenti
e necessità. L’architettura è tuttavia una disciplina che necessita di
direzioni e metodologie chiare per operare. Questo breve programma
per un’architettura ecologica non può fornire simili strumenti, ma solo
una cornice concettuale per approcci che hanno bisogno di ulteriori
formalizzazioni e procedure strutturate. È chiaro, allo stesso tempo, che
per nessuno degli obiettivi dell’architettura esista un percorso univoco:
molti degli studi e degli architetti citati in precedenza operano infatti
all’interno di questo panorama con metodi e strumenti differenti, pur
muovendosi su un terreno comune. L’obiettivo della seconda parte della
trattazione sarà per tanto di illustrare – dalla sua definizione ai suoi
principi applicativi – uno dei possibili metodi di attuazione del nuovo
paradigma: la biomimetica.

40. Exploration Architecture, Sahara Forest Project, Qatar
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Non è la specie più forte a sopravvivere,
né la più intelligente, ma quella con le maggiori
capacità di rispondere al cambiamento
Charles Darwin

2

Biomimetica e architettura

Metodi e processi per una nuova ecologia digitale

2.1
BIOMIMETICA, UNA DEFINIZIONE
Siamo una specie molto giovane. Forse è tempo di chiedere ai
nostri antenati ecologici come sviluppare sistemi per questo pianeta
Dayna Baumeister

Il termine biomimetica (biomimetics o biomimicry in lingua inglese)
compare per la prima volta in letteratura all’interno di uno scritto di
Otto Herbert Schmitt del 1969 “Some intersting and useful biomimetic
transforms”, prodotto in occasione del terzo convegno di scienze biofisiche
di Boston (Pagani et al., 2015). Il termine, coniato dallo stesso Schmitt,
era stato da lui precedentemente utilizzato nell’ambito del Simposio sulla
Bionica di Dayton del 1962 per cercare di definire in maniera più coerente
il tipo di ricerca che perseguiva. L’allora nascente ambito della bionica,
infatti, era piuttosto vasto e copriva un ampio spettro di attività e campi
disciplinari; secondo la definizione di Lucien Gerardin la bionica è:
la scienza dei sistemi il cui funzionamento è basato
su quello dei sistemi naturali, o che presentano
caratteristiche specifiche dei sistemi naturali, o ancora
che sono analoghi a questi.25

La stessa nomenclatura, bionics, crasi delle parole vita e tecnologia,
indicava generalmente un processo di traduzione di caratteristiche di
sistemi biologici in processi tecnologici senza specificazioni riguardo una
metodologia, un campo d’impiego o il fine stesso del processo (Gruber,
2011b).
25. L. Gerardin, La Bionique, 1968, Fayard, Paris, come cit. in R. Pagani, G.
Chiesa, J. Tulliani, Biomimetica e architettura, Franco Angeli, 2015
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Grazie anche all’ampio margine di flessibilità che la disciplina
prometteva, molti degli scienziati che si muovevano tra il mondo
dell’ingegneria e quello della biologia si sono avvicinati alla bionica prima
e alla biomimetica successivamente. Con il tempo, infatti, la bionica
ha assunto un'identità ben precisa, settorializzandosi ed orientandosi
verso un design rivolto principalmente al mondo dei tessuti artificiali e
della robotica, con una particolare attenzione al campo medico (Gruber,
2011b). A contribuire al consolidamento di uno statuto epistemologico
per la biomimetica sono stati invece gli scritti di alcuni pensatori legati
in prima istanza al mondo della biologia: in particolare il lavoro di
Janine Benyus e quello di Steven Vogel prima e di Julian Vincent poi
hanno definito in maniera più precisa il campo etico e metodologico
all’interno del quale la biomimetica si è mossa, lasciando pur aperte le
possibilità di implementazione in molti ambiti (Pawlyn, 2011). L’opera
che maggiormente ha portato notorietà al campo della biomimetica, e
che al contempo ha contribuito a chiarificarne i principi, è certamente
“Biomimicry – Innovation Inspired by Nature”, pubblicata da Janine
Benyus nel 1997. All’interno di quest’opera la biomimetica è definita
dall’autore secondo tre criteri:
Natura come modello. La biomimetica è una nuova
scienza che studia il modello della natura e la imita o ne
trae ispirazione per risolvere problemi umani.
Natura come misura. La biomimetica usa uno standard
ecologico per giudicare la qualità delle sue innovazioni.
Dopo 3.8 miliardi di anni di evoluzione la natura ha
imparato cosa funziona, cosa è giusto, cosa dura.
Natura come mentore. La biomimetica rappresenta
una nuova maniera di vedere e valutare la natura. Ci
introduce in una nuova era non più basata su ciò che
possiamo estrarre dalla natura, ma su ciò che possiamo
imparare da essa.26

26. Trad. da J. Benyus, Biomimicry: innovation inspired by nature, Morrow, 1997
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La molteplicità della definizione mira all’individuazione di un ambito
culturale all’interno del quale la biomimetica si muove: l’utilizzo di parole
come ‘ecologico’, ‘mentore’ e ‘giustizia’ contribuisce a delineare non solo
un profilo tecnico e operativo della disciplina, ma anche etico. Più nota è
la definizione, della stessa Benyus, che compare sul sito di Biomimicry
3.8, l’istituto da lei fondato insieme alla biologa evoluzionista Dayna
Baumeister nel 2006 e che vede la biomimetica come “l’emulazione
cosciente del genio della natura”.
Una definizione di biomimetica più concisa e con ulteriori riferimenti è
quella che ne dà Julian Vincent:
la biomimetica è l’imitazione di modelli, sistemi ed
elementi della natura allo scopo di risolvere problemi
umani di carattere complesso.27

La definizione di Vincent appare più precisa – lo scopo della
trattazione della Benyus era d’altronde principalmente divulgativo – ed
introduce diversi elementi di interesse. Innanzitutto apre al problema
della complessità: riconoscendo il carattere dei contesti ai quali è logico ed
utile applicare la biomimetica, la relazione, pur non esplicita, con la teoria
della complessità è richiamata anche dall’utilizzo delle parole modello e
sistema. La stessa differenza che Vincent propone tra modello, sistema
ed elemento struttura diversi livelli di intervento a cui la biomimetica può
operare. Sempre a Vincent è attribuibile la più suggestiva – ma elusiva –
definizione per cui la biomimetica è “l’astrazione dalla natura di un buon
design” (Pawlyn, 2011).
Ad ampliare la definizione di Vincent è il lavoro di Petra Gruber,
professoressa associata all’università di Akron, che intesse una profonda
relazione tra i concetti di informazione, biologia e design. Per Gruber ciò
che distingue la biomimetica da altre discipline di derivazione bionica è:

27. Trad. da J. F. Vincent et al., Biomimetics: its practice and theory, The Journal of
Royal Society, 2006
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la ricerca strategica di modelli che […] non si limita
ad un’analogia morfologica, ma fa uso di analogie
funzionali, di processi, meccanismi, strategie ed
informazioni derivati da organismi viventi.28

Come vedremo poco più avanti (cfr. 2.2) sono proprio le modalità di
trasmissione dell’informazione a segnare per Gruber le differenze tra i
diversi approcci e a determinare l’ambito biomimetico nel quale si opera.
Assegnare infatti alla parola ‘informazioni’ una posizione autonoma e
preminente all’interno della definizione di biomimetica chiarisce come
sia il trasferimento del valore informativo a determinare il successo o
meno di un’operazione di design biomimetico. Richiamando quanto in
precedenza detto (cfr. 1.7) e il lavoro di Saggio (2007, 2014, 2015) si
specifica un’ulteriore caratteristica che rende la biomimetica un approccio
ecologico.
Il testo che ha contribuito in maniera più significativa alla diffusione
tra il grande pubblico delle applicazioni biomimetiche in architettura è
“Biomimicry in Architecture”, di Michael Pawlyn (2011) sia per il suo
carattere divulgativo che per l’ampia selezione di progetti ed immagini.
All’interno del testo Pawlyn definisce la biomimetica come:
la simulazione delle basi funzionali di forme, processi e
sistemi biologici orientata alla produzione di soluzioni
sostenibili.29

In questa definizione, che evidentemente è un derivato di quella
di Vincent, Pawlyn sintetizza alcuni concetti di capitale importanza:
innanzitutto introduce l’orizzonte della sostenibilità nella definizione.
Sebbene già nel testo della Benyus fosse sottolineato come uno standard
ecologico sia necessario per la valutazione di una soluzione biomimetica, è

28. Trad. da P. Gruber, D. Bruckner, C. Hellmich, H. Schmiedmayer, H.
Stachelberger, I. C. Gebeshuber, Biomimetics - Materials, Structures and Processes :
Examples, Ideas and Case Studies, Spring, 2011, p. 127
29. Trad. da M. Pawlyn, Biomimicry in architecture, Riba, 2011, p. 2
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la prima volta che l’idea di sostenibilità – evidentemente nel suo significato
esteso di sostenibilità ambientale, economica, sociale per tutto il ciclo
di vita della soluzione studiata – compare in una definizione concisa.
Sebbene possa sembrare un dato secondario, l’impiego del termine sposta
la percezione della disciplina dal campo generico dell’ingegnerizzazione
di processi naturali verso il campo, più strutturato e oggetto di molteplici
interessi, dell’architettura sostenibile. La scelta di ridurre il campo di
indagine a ‘forme, processi e sistemi’, inoltre, chiarisce meglio i possibili
campi di indagine della biomimetica e, pur essendo frutto di un complessivo
avanzamento della disciplina – e quindi non direttamente attribuibile a
Pawlyn – rende più chiara la scansione di un’operazione biomimetica (cfr.
2.3). Un ulteriore dato di interesse portato dalla stessa fonte – purtroppo
non apprezzabile nella traduzione né, in generale, nella letteratura italiana
– è la differenza nell’uso dei termini biomimetics e biomimicry. Pawlyn
rileva infatti come il termine biomimicry sia generalmente utilizzato
da autori che si sono focalizzati sul design della sostenibilità, mentre
l’espressione biomimetics abbia una valenza più generica e, specialmente
nelle sue origini, legata al mondo delle tecnologie militari. Se il termine
biomimetica è stato introdotto da Gerardin, infatti, il termine bionica –
considerato a lungo un sinonimo od estensione del primo – risale invece
al 1959, quando il generale Jack. E. Steel lo utilizzò nell’ambito della
Annual National Aeronautical Electronics Conference.
L’ultima definizione che si intende riportare per un più ampio panorama
è l’unica in letteratura italiana ed è quella di Giacomo Chiesa:
la biomimetica è una disciplina scientifica recente che si
occupa di imitare e riprodurre idee, soluzioni e processi
naturali nel mondo artificiale […] introducendo nel
mondo artificiale il sapere e la consapevolezza della
natura per un’ecologia industrializzata.30

30. G. Chiesa, La biomimetica, Definizione, metodi e processi, in R. Pagani, G.
Chiesa, J. Tulliani, Biomimetica e architettura, Franco Angeli, 2015, p. 38
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La formula di Chiesa risulta particolarmente interessante per il
legame virtuale che stabilisce tra consapevolezza della natura e il mondo
della produzione contemporanea nell’uso dell’espressione ‘ecologia
industrializzata’. All’interno dello stesso testo Chiesa nota come «il
legame tra mondo naturale e soluzioni artificiali è riscontrabile anche
linguisticamente. Sono, infatti, numerosi i vocaboli mutuati dalle discipline
che studiano la natura in altri contesti, quali ad esempio l’informatica e
l’elettronica (virus, infezione, quarantena, worm, ibernazione, connettore
maschio femmina, generazione di software)».31 In riferimento a quanto
precedentemente constatato risulta chiara l’importanza della connessione
tra il mondo naturale e quello informatizzato, specialmente nell’ambito
del paradigma bio-informatico e dell’approccio genetico alla produzione
architettonica contemporanea.
Lo sforzo che ci si propone in questa sede è quello di condensare i
diversi livelli di significato che tutte le definizioni sin qui riportate
contengono, in una formula sintetica. Procedendo con la consapevolezza
che una definizione possa essere progressivamente soggetta a verifiche
– e dunque raffinata o smentita in iterazioni successive – si propone la
seguente:
La biomimetica è una disciplina che, attraverso la
ricerca strategica di modelli biologici, produce soluzioni
di design sostenibile emulando forme, processi e sistemi
naturali in un’ottica di ecologia informatizzata.

La definizione di biomimetica così come proposta è volta ad evidenziare
il suo statuto di disciplina che, come tale, ha una propria metodologia
specifica e segue un processo strategico. I termini della sostenibilità,
così come mutuati da Pawlyn, rimangono generici, ma sono rafforzati
dall’espressione ‘ecologia informatizzata’. Quest’ultima, variazione della
soluzione proposta da Chiesa, mira a rimarcare l’appartenenza del metodo

31. Ibidem
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biomimetico al paradigma bio-informatico e, più in generale, ad un’ottica
ecologica, sistemica e di complessità.
Appare infine opportuno ricordare come questa definizione, che sarà il
riferimento di questa trattazione, sia volta anche a rimarcare le differenze
con i molti termini di derivazione simile ma che comportano statuti
epistemologici, metodologie e processi differenti (Pagani et al., 2015).
Tra questi si ricordano i termini, molto ricorrenti in letteratura, di:
⋅ bio-ispirazione, che sottintende una visione più generica. Il
design bio-ispirato è una forma di progettazione che guarda alla natura
a qualunque grado di astrazione e non presenta un metodo strutturato
né per la selezione dei modelli né per la loro traduzione tecnologica;
⋅ bio-morfismo, che è caratterizzato dalla riproduzione di
organismi naturali o parti di essi. Sebbene possa apparire simile,
almeno dal punto di vista teorico, a quella che è stata definita shallow
biomimicry (cfr. 2.3), il bio-morfismo indica in generale la riproduzione
di forme naturali anche per il loro valore simbolico o estetico, ma non
necessariamente funzionale;
⋅ bio-tecnologia, che indica più specificatamente l’ingegnerizzazione
di tecnologie afferenti al campo della bio-chimica (medicinali, enzimi
etc.) e di modificazioni genetiche;
⋅ bio-meccanica, che non ingegnerizza il funzionamento di
organismi naturali ma, viceversa, applica allo studio degli organismi
naturali le leggi della meccanica.
Sebbene tutti questi campi abbiano chiaramente delle analogie e
dei margini di sovrapposizione con la biomimetica, non ne condividono
i processi ed i metodi e, talvolta, neanche gli obiettivi ecologici e di
sostenibilità. Occorre dunque capire quali siano le metodologie specifiche
– e le loro problematiche – della biomimetica e quali possibilità di
standardizzazione esistano per un processo che riguarda un mondo così
vasto come quello biologico.
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2.2
PROCESSI PER UNO STUDIO BIOMIMETICO
Ci sono tante idee quanti sono gli organismi
Janine Benyus

Per riuscire a descrivere chiaramente le modalità operative di una
disciplina complessa come la biomimetica, appare necessario chiarire un
aspetto che, nella letteratura che si è voluta in questa sede considerare,
potrebbe costituire un elemento di confusione per il lettore: la distinzione
tra metodi e processi. La distinzione può in prima istanza apparire
superflua, tanto più che nel linguaggio comune i due termini sono spesso
utilizzati come sinonimi, ma acquisisce rilevanza in questo specifico
contesto. La definizione di metodo alla quale vogliamo infatti riferirci è:
In genere, il modo, la via, il procedimento seguito nel
perseguire uno scopo, nello svolgere una qualsiasi
attività, secondo un ordine e un piano prestabiliti in
vista del fine che s’intende raggiungere.32

Trattandosi di un metodo che definisce una disciplina scientifica, si
assume inoltre che esso costituisca un:
procedimento

volto

alla

conoscenza

e

alla

sistematizzazione di ciò che via via si acquisisce, in
base a criteri generali che assicurino non soltanto la
significatività e la comunicabilità dei risultati, ma
anche la riproducibilità e la verificabilità di essi.33

32. Def. da: Il vocabolario online della lingua Italiana, Treccani, ult. acc. 8/10/2017
33. Def. da: Dizionario delle scienze fisiche, Treccani, 2012
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Se si guarda alle opere maggiormente diffuse nell’ambito della
biomimetica ci si accorgerà che l’aspetto metodologico – a cui tutti gli
autori fanno riferimento in diverse parti delle proprie trattazioni – non
riesce a garantire nessuno dei requisiti di cui sopra. In effetti, più che
quello metodologico, l’aspetto più esplorato dalla maggioranza degli
autori è quello processuale, con riferimento alla definizione di processo
tipica della logica, ovvero la generica concatenazione di operazioni volte
al raggiungimento di un determinato fine. Si rileva quindi che, piuttosto
che fornire indicazioni specifiche su come eseguire le operazioni che
determinano uno studio biomimetico, sia più frequente indicare in maniera
descrittiva le operazioni stesse. Possiamo dunque riferirci all’approccio
che delinei l’aspetto processuale di una disciplina come informativo,
mentre ad uno che ne definisca il metodo come istruttivo. 34
Le ragioni per cui l’approccio informativo è di gran lunga più frequente
in letteratura – includendo autori come P. Gruber, Y. Bar-Cohen, M.
Pawlyn, G. Chiesa, J. Benyus, D. Baumeister – rispetto a quello istruttivo
risiedono nel grado di complessità della disciplina biomimetica, nella sua
natura multi-disciplinare e nella varietà di campi di applicazione possibili.
Se dalla definizione che si è scelto di adottare per questa trattazione si
evince infatti che per la realizzazione di un progetto che voglia definirsi
biomimetico si debba disporre di conoscenze operative in campo biologico,

34. La distinzione appare rilevante nel momento in cui si desideri dare un carattere
operativo alla trattazione: si immagini ad esempio un testo che si proponga di
trasmettere competenze in ambito di sviluppo software. Se descrivesse il processo
si potrebbe limitare a segnalare la generale struttura necessaria allo sviluppo di
un programma: all’interno dell’ambiente di sviluppo si dichiarino le variabili; si
delineino le classi e le procedure ricorrenti all’interno del codice; si prosegua con la
stesura dello stesso codice secondo la sintassi dell’ambiente di sviluppo; si proceda
con la compilazione del codice; si esegua la fase di test. Assai diverso apparirebbe
lo stesso testo se si volesse dare, piuttosto che un carattere processuale, un carattere
metodologico, istruttivo. Sarebbe in questo caso necessario non solo definire la
struttura specifica dell’ambiente di sviluppo all’interno del quale si vuole operare, ma
precisarne la sintassi e le procedure, le regole di compilazione a seconda dell’ambiente
che si voglia utilizzare per lo sviluppo, il procedimento per la verifica del programma.
Nel primo caso si avrebbe un testo di carattere informativo, nel secondo un testo
istruttivo.
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compositivo, tecnico-ambientale, informatico ed ecologico, è chiaro che
tutte queste competenze non possano risiedere in un unico operatore. La
necessità di creare sinergia tra figure professionali operanti in diversi
settori pone l’esigenza di generare un metodo orizzontale, trasversale,
capace di mettere a sistema le differenti nature delle competenze in gioco
conservando le loro specificità, ma consentendogli di dialogare con le altre.
Allo stesso modo, a seconda del campo di applicazione del processo – sia
esso architettonico, come nel nostro caso, o medico, chimico, tecnologico,
robotico etc. – l’obiettivo specifico del processo, e quindi le caratteristiche
che il prodotto finale deve integrare, richiedono una specializzazione del
metodo di ricerca dei modelli biologici, di progettazione e di produzione.
Per tutte queste ragioni ci occuperemo, in questa sede, solo di definire i
processi più comuni di uno studio, demandando la redazione di un metodo –
in questo caso orientato al progetto architettonico – al successivo capitolo.
Ogni autore presenta la propria visione del processo biomimetico –
orientata al prodotto o orientata alla ricerca, guidata dalla tecnologia o
guidata dalla biologia – ma il dato fondamentale che determina la sua
natura è uno: che tipo di informazione si vuole trasferire dall’organismo
di partenza al prodotto. In campo architettonico, ad esempio, è comune
rilevare un trasferimento degli aspetti morfologici volti all’ottimizzazione
strutturale (Gruber, 2011b) ma anche alla rappresentazione simbolica
di una funzione (Pawlyn, 2011); allo stesso tempo studi sul carattere
responsivo ed adattivo di determinate specie animali hanno contribuito
allo sviluppo di facciate dinamiche (Mazzoleni, 2012); in campo tecnico,
specialmente tra gli anni ’80 e ’90, l’analogia formale e morfologica con
organismi naturali è stata ampiamente indagata in studi sull’aerodinamica
e sulla fluidodinamica (Pohl, Nachtigall, 2015). L’orientamento ed il
campo applicativo della ricerca determinano quindi l’esistenza di almeno
due macro-modelli processuali, ispirati da approcci differenti e che
determinano significative differenze sui metodi specifici che ne discendono.
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Una prima distinzione tra queste due categorie di processi è rilevabile
nel lavoro di J. Benyus che, nel 2007 prima e nel 2011 poi, ha redatto
insieme al suo gruppo di ricerca due ‘biomimicry design spirals’ volte ad
identificare le operazioni attraverso cui passa uno studio biomimetico. La
scelta della spirale per l’identificazione di un processo è un chiaro rimando
alla natura evolutiva dei processi naturali ed ha diverse implicazioni:
alla fine del processo è possibile ritracciare la genealogia del prodotto,
ma questo risiede su un piano differente dall’organismo a cui si ispira; il
processo è un continuum e, virtualmente, può essere reiterato per evitare
stalli nelle fasi di analisi; sul piano simbolico, la spirale rappresenta una
forma inclusiva e in continuo sviluppo. La versione del 2007 è la spirale
‘biology to design’, un approccio guidato dalla biologia ed orientato alla
ricerca. Questa prima versione era divisa in cinque macro-fasi:
⋅

Scoperta (Discovery)

⋅

Astrazione (Abstract)

⋅

Brainstorming

⋅

Emulazione (Emulate)

⋅

Valutazione (Evaluate)

La prima fase, quella della scoperta, richiama anche dal punto di vista
semantico l’idea della ricerca: il processo si genera cioè dall’individuazione
di una caratteristica rilevante di un organismo naturale e non da
un’esigenza specifica. La seconda fase è quella che precede la fase di
trasferimento dell’informazione, ovvero un processo di estrazione della
caratteristica dall’organismo biologico e una sua resa in termini astratti,
più facilmente traducibili e trasferibili. La terza fase è la ricerca dei
possibili campi di applicazione della caratteristica rilevata. La quarta fase,
definita emulazione, è quella della progettazione vera e propria, la fase in
cui il trasferimento di informazione avviene. L’ultima fase è in fine quella
della valutazione ed in cui si verifica che il prodotto finale rispetti i principi
fondamentali della biomimetica. È qui utile ricordare, come si evince
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dalla definizione stessa di biomimetica, che perché un artefatto antropico
possa definirsi biomimetico non è sufficiente che incarni il principio
biologico da cui prende spunto, ma deve soddisfare diversi requisiti. Si
identificano in generale tre requisiti fondamentali: il prodotto finale deve
essere sostenibile, ovvero avere un basso costo ambientale di produzione
e di funzionamento; lavorare per cicli chiusi, non produrre cioè scarti
significativi in fase di lavorazione, funzionamento e smaltimento; lavorare
in cooperazione con gli altri sistemi in un’ottica di ecologia.
Nel 2011 la Benyus rivede la propria spirale processuale e, basandosi
su quanto già teorizzato da Carl Hastrich nel 2005, ne pubblica una nuova
versione che chiama ‘challanges to biology’. Questa seconda spirale sembra
decisamente più orientata al prodotto e inverte pertanto la direzione del
processo di ricerca, che è stavolta generato dall’esigenza tecnica e/o
tecnologica. Le fasi descritte dal diagramma sono:
⋅

Identificazione (Identify)

⋅

Traduzione (Translate)

⋅

Scoperta (Discovery)

⋅

Astrazione (Abstract)

⋅

Emulazione (Emulate)

⋅

Valutazione (Evaluate)

41. Le due spirali del processo biomimetico. A sinistra la versione del 2005 - Biology to design - e
a destra la versione del 2011, Challenge to biology (photo credit: Biomimicry 3.8)

Come appare chiaramente dal diagramma processuale, in questo
caso l’attività che era stata in precedenza definita brainstorming viene
scorporata in due distinte fasi (identificazione e traduzione) ed anticipata
rispetto alla fase di ricerca vera e propria. Questo slittamento comporta una
chiara inversione di direzione del processo: si parte dall’esigenza – dettata
dal mercato, dal progetto o dalle necessità di sviluppo – che deve essere
‘tradotta’ in termini di funzionamento biologico. Un simile cambiamento
trova le sue ragioni nel progressivo allargamento della platea a cui la
biomimetica si rivolge: ad un campo relativamente ristretto, di cui hanno
tradizionalmente fatto parte specialisti di discipline che con la biologia
hanno sempre avuto forti contatti, si è progressivamente aggregato un
numero sempre crescente di discipline che sino a quel momento erano da
essa lontane (architettura, design, ingegneria, economia). Questo processo
ha portato ad una maggiore ibridazione dei team di lavoro, spostando
l’equilibrio delle competenze all’interno del processo di ricerca: da gruppi
composti in maggioranza da professionisti con competenze legate al mondo
della biologia – e che quindi erano in grado di potersi muovere agevolmente
nel campo della ricerca di ‘caratteristiche rilevanti’ nel mondo naturale,
ma non di ingegnerizzarle rapidamente o di prefigurare un loro possibile
parallelo tecnologico – a gruppi eterogenei la cui competenza in materia
biologica era minore, ma che di contro potevano erogare prestazioni
specializzate legate allo sviluppo del prodotto. Si generano così gruppi
misti in cui le responsabilità sono ben definite, orientate ad un’attività di
Ricerca e Sviluppo (Pagani et al., 2015).
Similmente a quanto fatto da J. Benyus anche nel lavoro di P. Gruber
sussiste la distinzione tra processi orientati al prodotto o orientati
alla ricerca, pur se con termini e implicazioni leggermente differenti.
Ampliando la precedente pubblicazione di Speck e Harder (2006), infatti,
Gruber identifica due possibili processi per uno studio biomimetico. Il
primo, caratterizzato da un approccio bottom-up, è chiamato biomimetica
per induzione (biomimetics by induction) e parte dal fenomeno naturale,
identificato attraverso la ricerca, procedendo secondo le medesime
operazioni indicate da J. Benyus verso la creazione del prodotto. Si tratta,
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per Gruber, di un processo solution-based, che parte cioè dalla soluzione,
identificata con la caratteristica naturale che si intende emulare, ed è
contrapposto al secondo approccio, problem-based, che parte invece
dall’esigenza tecnica o tecnologica che determina la necessità di ricercare
in caratteristiche naturali una possibile soluzione. A questo secondo
processo la stessa fonte si riferisce come top-down.
Come si evince dalla comparazione dei due principali processi di
studio biomimetico, l’elemento dirimente è proprio l’identificazione della
caratteristica naturale che si vuole emulare. Se si pensa che, come dice
J. Benyus, il mondo naturale offra una soluzione a tanti problemi quanti
sono gli organismi viventi, allora il momento cruciale per il successo di
un processo biomimetico è proprio la scelta dell’organismo da studiare.
Dal momento che, come detto in precedenza, i gruppi di lavoro hanno
manifestato la progressiva tendenza a sportarsi da un approccio orientato
alla ricerca ad uno orientato al prodotto, l’elemento che maggiormente
occorre ottimizzare è la rapidità di ricerca della caratteristica adatta.
Considerando la vastità del mondo naturale – sebbene tradizionalmente
discipline diverse si ispirino principalmente a determinati ambiti della
biosfera – il compito appare più che arduo anche per chi abbia competenze
specifiche. Per cercare di ridimensionare la difficoltà della sfida alcuni
studiosi hanno elaborato soluzioni diverse e, per certi versi complementari.
Ad esempio, nel 2008 Julian Vincent, insieme a Olga e Nikolay
Bogatyrev – professionisti che hanno condiviso esperienze di ricerca nel
Centre for Biomimetic and Natural Technologies presso la University of
Bath in Regno Unito – fonda BioTRIZ, una società di consulenza che
propone un metodo analitico per lo sviluppo di progetti biomimetici. Il
metodo proposto da Vincent si basa su un’evoluzione del più tradizionale
TRIZ – acronimo russo di Teoriya Resheniya Izobreatatelskikh Zadatch
– una teoria elaborata da Genrich Saulovich Altshuller negli anni ’60 che
si propone di codificare il processo di problem-solving in maniera tale da
renderlo reiterabile e verificabile (Gruber 2011b). Per riuscire in questo
compito la squadra di Vincent ha dovuto modificare il modello di TRIZ
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42. Matrice di conflitto del sistema BIOtriz (photo credit: biotriz.com)

originale perché potesse accogliere elementi con nuove variabili biologiche
e, allo stesso tempo, catalogare e classificare diversi tipi di caratteristiche
del mondo naturale perché potessero rientrare all’interno di un database
interfacciabile con il nuovo modello di TRIZ (Vincent et al., 2006). Per
la costruzione di questo nuovo sistema sono stati analizzati più di 800
fenomeni biologici, identificando oltre 270 caratteristiche specifiche, e
analizzando 2700 situazioni di conflitto nel mondo biologico e le relative
risoluzioni. Partendo dalla consapevolezza che, mentre la tecnologia risolve
i problemi attraverso la manipolazione dell’energia, la natura risolve le
situazioni di conflitto attraverso mutamenti di struttura che avvengono
tramite il trasferimento di informazioni, Vincent è riuscito a strutturare
un modello di problem-solving di matrice biologica, oggi largamente
impiegato.
Insistendo su un’idea simile, ovvero quella della costruzione di un
database più sintetico del mondo naturale, anche J. Benyus ha elaborato
diversi strumenti di ausilio alla progettazione biomimetica. Il sito
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asknature.org, ad esempio, è stato lanciato nel 2008 dal Biomimicry
Institute – un ente no profit – con l’obiettivo di strutturare una tassonomia
della natura e una raccolta di esempi di studi biomimetici. Il sito contiene
una serie di strategie, studi e progetti realizzati legati al mondo della
biomimetica e accessibili gratuitamente da tutti gli utenti. La consistente
presenza di studi che identificano caratteristiche rilevanti di organismi
naturali – organizzate attorno a parole chiave che ne rendono immediata
la ricerca – pur se non sviluppate dal punto di vista tecnologico, costituisce
un importante ausilio a chiunque si avvicini al mondo della progettazione
biomimetica. Lo stesso dato, la presenza cioé di studi di carattere teorico
che non presentano ancora implementazioni tecnologiche, suggerisce
come questo strumento sia orientato più alla ricerca che al prodotto.
La stessa Benyus è anche fondatrice di Biomimicry 3.8, un istituto che
offre consulenze a specialisti ed è impegnato nell’insegnamento, ed ha
recentemente lanciato il progetto Synapse: un portale che, similmente a
quanto fatto da Vincent, offre consulenze e contributi per lo sviluppo di
progetti secondo una metodologia basata su un database di informazioni
catalogate dal mondo naturale. A differenza di asknature.org, Synapse
presenta un modello di sviluppo chiaramente orientato al prodotto, essendo
rivolto a professionisti che operano nel campo e che lo utilizzano per
snellire i processi di progettazione e aggiungere competenze specializzate
al proprio team.
Come si è visto il mondo della biomimetica è un universo ricco di
complessità, caratterizzato dalla coesistenza di saperi specialistici e con
diramazioni nei più diversi campi. Con l’obiettivo di approfondire la
conoscenza dei suoi meccanismi e di inquadrare in maniera più precisa
le sue possibili interazioni con l’architettura, si procederà quindi ad una
delineazione dei livelli di profondità che uno studio biomimetico può avere.
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2.3
SUPERFICI, PROCESSI, ECOSISTEMI:
3 LIVELLI DI BIOMIMETICA
Non ci interessa imitare la natura,
quanto scoprire quali principi essa usi
Buckminster Fuller

Il quadro sin qui delineato determina una molteplicità di possibili
rapporti tra biomimetica ed architettura legati ora all’aspetto di
sostenibilità ambientale (cfr. 1.4), ora all’approccio al problem-solving
in situazioni specifiche (cfr. 1.5). Una possibile classificazione che ci
aiuti ad indirizzare la ricerca è fornita da J. Benyus (Baumeister et al.,
2011) ed è volta a catalogare i progetti di biomimetica in base al proprio
livello di ‘profondità’, indicando con questo termine il grado di analisi
dell’organismo naturale che si vuole emulare, dall’aspetto di involucro ai
suoi meccanismi interni.
Il primo livello di biomimetica è il più superficiale, che studia cioè
la superficie, l’aspetto formale degli organismi. Nella definizione di
Benyus è la “shallow biomimicry”, l’emulazione delle forme della natura.
Appare opportuno dissipare subito un possibile equivoco: la biomimetica
di superficie e il biomorfismo sono approcci distinti perché emanazione
di discipline differenti e pertanto producono risultati diversi, generati
secondo logiche diverse. Come indicato in (2.1) il biomorfismo trova
le proprie ragioni non necessariamente nelle sue valenze funzionali
e/o ecologiche, ma anche in quelle simboliche o estetiche. È lecito dire
che l’approccio biomorfico appare come una versione particolarmente
libera di ispirazione alla natura, che comprende l’emulazione di pattern,
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cromatismi, andamenti morfologici, rimandi e suggestioni. Una simile
libertà si reitera anche nella strutturazione dei processi: mentre la
biomimetica, pur nella sua forma meno profonda, deve perseguire
gli obiettivi di sostenibilità, cooperazione e l’ottimizzazione dei cicli,
rispettando il diagramma operativo illustrato in precedenza – e quindi
attraversando necessariamente una fase di astrazione e ‘oggettivazione’
delle regole matematiche, logiche, biologiche descritte dalle forme – il
biomorfismo si affida a strumenti come l’interpretazione, la metafora,
l’allusione (Kuhlmann in Gruber et al., 2011b). Non si intende con questa
specifica assegnare un ruolo preminente all’uno o l’altro approccio, quanto
piuttosto garantire a ciascuna disciplina una collocazione di merito precisa.
La storia dell’architettura è infatti ricca di esempi di architetture – o parti
architettoniche – che attraverso un approccio biomorfico hanno raggiunto
risultati significativi. Tralasciando la ricca tradizione rinascimentale che
dei riferimenti alla natura ha fatto grande impiego nella costruzione di una
narrativa che prendeva il via dall’architettura classica, anche nella storia
più recente l’approccio biomorfico ha visto tra i suoi fautori personaggi di
rilievo: da F. L. Wright a H. Haring, da Le Corbusier a E. Saarinen, da
G. Lynn a S. Calatrava.
43. Greg Lynn, Embryological House
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Tuttavia è proprio nel campo dell’architettura contemporanea che la
differenza tra le due discipline appare ancora più marcata. Se infatti è
comune ritrovare esempi di biomorfismo, molto più raro è trovare edifici
interamente generati secondo una logica di biomimetica di superficie. La
ragione dietro questa significativa differenza risiede nella complessità
dell’organismo architettonico: un edificio non è generato solo in base a
caratteristiche formali, ma risente di influssi derivati dalla morfologia del
contesto in cui è inserito, dall’orografia, dal programma funzionale, dalla
tecnologia costruttiva e molti altri fattori. Quando si ragiona in un’ottica
complessiva il processo biomimetico risulta ostico se l’oggetto dello studio
iniziale si limita alla sola forma degli organismi. Esistono tuttavia alcuni
studi, specialmente di natura strutturale, che possono aiutare a costruire
un parallelo che illustri in maniera esemplificativa la differenza che
intercorre tra biomorfismo e biomimetica.
Si consideri, ad esempio, il progetto per un grattacielo a Malmö di
Santiago Calatrava, il Turning Torso. La genesi del progetto è nota:
il direttore della cooperativa che doveva sviluppare il progetto rimase
impressionato nel vedere in un catalogo l’immagine di una scultura
di Calatrava che ritraeva un torso umano in rotazione e contattò
l’architetto per chiedergli di reiterare il concetto in un edificio. Il risultato
dell’operazione è una torre di 190 m per 54 piani, divisa in nove blocchi
a pianta pentagonale che vengono ruotati in maniera progressiva intorno
ad un core. La solidità dell’edificio è garantita da una struttura esterna di
supporto che corre per tutta l’altezza della torre ed è collegata da elementi
diagonali ed orizzontali ai singoli blocchi e che contribuisce a rafforzare
l’analogia antropomorfa, rievocando la funzione della spina dorsale. Se
giudicato in un’ottica di biomorfismo, l’edificio riesce a pieno nel proprio
intento: richiamando la funzione motoria del torso umano si realizza in
un gesto plastico che, risolvendo problemi di carattere distributivo e
strutturale nel campo sintattico del richiamo organico, fornisce alla città
un nuovo landmark che ne caratterizza lo skyline. Se si volesse invece
attribuire all’opera un valore in termini di processo biomimetico allora
i parametri di giudizio sarebbero differenti: se infatti risulta chiaro
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l’organismo che si vuole emulare, meno
chiari risultano il processo di astrazione
ed emulazione ed i benefici che da questo
processo derivano. La spina dorsale umana
è infatti costituita da elementi singoli – le
vertebre, che collaborano l’uno con l’altra
senza bisogno di un supporto interno né
di uno esterno – come invece avviene nel
Turning Torso con il core e la struttura di
supporto esteriore. Se volessimo insistere
in termini biologici con il paragone tra
l’edificio e la spina dorsale infatti, potremmo
assumere che i blocchi a pianta pentagonale
rappresentino il cosiddetto corpo vertebrale,
mentre la struttura di supporto rappresenti
l’arco vertebrale. Tuttavia, mentre nel caso
della spina dorsale il corpo vertebrale e
l’arco vertebrale fanno parte di un sistema
che – anche per mezzo della muscolatura
– si autosostiene e protegge nel forame
vertebrale il midollo spinale, nel caso del
Turning Torso i ‘corpi vertebrali’ non hanno
una funzionale portante, ma sono invece
portati dal core interno e dalla struttura
di supporto. Se questa considerazione non
toglie valore all’edificio nei suoi significati
architettonici, dimostra come il processo
non sia teso all’analisi dell’organismo di
partenza come exemplum per soluzioni
spaziali o funzionali, ma piuttosto come
generica ispirazione o elemento narrativo.

44. Santiago Calatrava, Turning Torso, Malmo
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45. Struttura vertebrale della Balaenoptera musculus

Per marcare la differenza tra i processi si propone l’analisi del
progetto per un elemento di collegamento verticale dell’architetto
Andrew McConnell: la Vertebrae Staircase. Come nel caso di Calatrava,
l’organismo preso in esame da McConnell è una spina dorsale: si tratta
nello specifico della spina dorsale della Balaenoptera musculus, la
balenottera azzurra. Sebbene il progetto sia minore per scala e complessità
rispetto al precedente, in questo caso il processo è assimilabile a quello
della biomimetica: McConnell genera la scala a partire da una dettagliata
analisi delle proprietà della spina dorsale ed in particolare delle vertebre
che la compongono, nello specifico di quelle della zona lombare. Studiando
il modello dell’incastro di una vertebra con l’altra, McConnell conserva
le proprietà ‘autoportanti’ delle vertebre animali, compiendo un lavoro
di astrazione dalla forma specifica della vertebra per tendere verso
un’ottimizzazione ed una standardizzazione dell’elemento. Il prodotto
finale è una scala composta da 28 ‘vertebre’ tutte uguali, eccetto che per
quelle terminali. Sebbene anche in questo caso non si ereditino tutte le
funzioni della spina dorsale – come ad esempio la motilità – il processo
appare più legato alle reali caratteristiche dell’organismo di partenza che
alla sua idea in termini narrativi.
D’altronde spesso accade che, anche quando si voglia emulare la forma
di un organismo, non la si emuli necessariamente alla macro-scala. Si
prenda ad esempio il progetto Sharkskin: un’azienda che produce tessuti
decide di studiare il funzionamento della pelle dello squalo per creare
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un nuovo tipo di tessuto in grado di ottimizzare l’attrito dell’acqua su di
esso. L’analisi condotta dimostra come la pelle dello squalo, all’apparenza
liscia, sia in realtà composta da piccole scaglie placoidi direzionate che
garantiscono la riduzione dell’attrito nella direzione di pinna del pesce
mentre lo aumentano in direzione inversa. L’astrazione di questo microaspetto biologico ha consentito agli ingegneri di Sharksin di produrre dei
46. Andrew McConnell, Vertebrae Staircase
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tessuti ottimizzati per il nuoto, ma la stessa tecnologia è stata implementata
anche da diverse aziende per produrre pneumatici che siano in grado di
garantire una funzione anti-pattinamento. Sono ancora molti gli esempi
di biomimetica di superficie in ambito tecnologico ma per congruità della
trattazione si rimandano alla ricca letteratura in merito: il focus della
tesi è infatti la definizione di strategie di creazione dello spazio più che di
strategie per lo sviluppo tecnologico.
Il secondo livello di biomimetica è quello che emula il funzionamento
degli organismi e che Benyus definisce come la simulazione dei processi.
Sebbene la Benyus non trovi un'espressione icastica per questo livello
di analisi, talvolta in letteratura ci si riferisce a questo approccio come
“behavioural biomimicry” (Radwan e Osama, 2016), ovvero biomimetica
comportamentale. Questa è la definizione che si decide di adottare in
questa trattazione, tanto in riferimento a quanto riportato in (1.6) quanto
per l’elaborazione di una metodologia operativa che dell’elaborazione
di modelli comportamentali fa il suo strumento principale (cfr. 3.2). La
biomimetica comportamentale rappresenta certamente uno degli approcci
più interessanti nel campo del design perché consente un’implementazione
dei principi naturali più profonda rispetto al livello formale ed allo stesso
tempo garantisce un sufficiente grado di flessibilità nella progettazione per
soddisfarne i requisiti non sono strettamente legati ad aspetti funzionali.
L’applicazione di questo livello di emulazione può riguardare differenti
aspetti degli organismi biologici: il loro comportamento a regime, quello
di singole parti dell’organismo, le funzioni di adattabilità, i processi di
formazione e sviluppo. Il passaggio da un livello di analisi formale ad
uno comportamentale rappresenta uno dei requisiti fondamentali per il
raggiungimento dell’obiettivo della trattazione: dimostrare la possibilità di
transizione dell’applicazione dei processi biomimetici dalla tecnologia alla
struttura spaziale degli edifici.
Per comprendere meglio le differenze che intercorrono tra i due
approcci sin qui descritti è possibile osservare i differenti risultati che
scaturiscono da due analisi di organismi appartenenti a famiglie simili:

110

Biomimetica degli spazi

la ninfea ed il loto. Le foglie di quest’ultimo sono note per il loro effetto
autopulente, determinato da due fattori: da una parte la loro conformazione
superficiale gli consente di avere un angolo di contatto superiore ai 90°
e di essere dunque idrofobiche; dall’altra la loro struttura nanometrica
presenta un doppio livello gerarchizzato che include uno strato di cera
di copertura (Pagani et al., 2015). Con un approccio orientato alla
simulazione formale dell’organismo l’azienda americana STO Corp, ha
brevettato e commercializzato la ormai nota vernice Lotusan. Attraverso
un elaborazione nanotecnologica questo particolare tipo di vernice è
realizzata con una struttura nanometrica simile a quella della foglia di
loto, garantendogli le proprietà di impermeabilità all’acqua (generando
quindi un effetto auto-pulente) e di elevata permeabilità al vapore.
Si tratta quindi di un significativo risultato che attiene alla sfera dello
sviluppo tecnologico ma che difficilmente può essere tradotto in termini di
sviluppo spaziale o architettonico in senso lato.
Diverso è l’approccio adottato da Vincent Callebaut che, partendo
dall’analisi morfologica e del funzionamento della foglia della ninfea, ha
progettato Lilypad, una città anfibia. Si tratta di un vero ecosistema,
capace di muoversi sull’acqua e di ospitare sino a 50’000 abitanti,
incoraggiando lo sviluppo di biodiversità e provvedendo a funzioni
47. Macro a confronto: effetto idrorepellente su una foglia di loto (a sinistra) e lo stesso effetto su una
superficie trattata con Lotusan (a destra)
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essenziali come la raccolta e la purificazione di acqua, il raggiungimento
di un bilancio energetico positivo, l’integrazione di energie rinnovabili
e l’annullamento delle emissioni di anidride carbonica. La struttura
si compone di tre emergenze, a cui è demandato il ruolo di ospitare il
programma funzionale, articolate intorno ad una ‘laguna’ sommersa.
Questa struttura è un’elaborazione della foglia della ninfea gigante
Amazonia Victoria Regia, scoperta da T. Gaenke, e caratterizzata da un
grande numero di nervature articolate. La foglia della ninfea è coperta
da un doppio strato composto da fibre di poliestere e diossido di titanio
che, reagendo ai raggi ultravioletti, è in grado di assorbire l’inquinamento
atmosferico e di generare effetti fotovoltaici. L’analisi del funzionamento
di questo organismo ha consentito a Callebaut di generare un sistema
strutturale efficiente ed in grado di galleggiare e, allo stesso tempo, di
ideare un sistema per l’efficientamento energetico, un sistema distributivo
e un apparato tecnologico integrato in grado di far funzionare l’ecosistema
per cicli chiusi. Nonostante si tratti chiaramente di un progetto utopico,
l’ampio e dettagliato materiale illustrativo elaborato da Callebaut dimostra
come, grazie all’analisi del funzionamento di un organismo piuttosto
semplice ed al successivo processo di astrazione e adattamento, si possa
produrre un edificio in cui non solo gli aspetti spaziali e strutturali sono
diretti derivati dei principi di organizzazione dell’organismo di partenza,
ma da questo si possono anche derivare comportamenti e funzioni di
sostenibilità in un’ottica ecologica.
Un ulteriore esempio che consente di capire la validità di un approccio
comportamentale alla biomimetica è l’Eastgate Centre, progettato da Mick
Pearce ad Harare, Zimbawe. Nella sfida di progettare un edificio di grandi
dimensioni in un clima tutt’altro che favorevole – si consideri che ad Harare
la temperatura oscilla nel corso del giorno tra i 5° ed il 40° - l’adozione
di un approccio biomimetico si può rivelare di grande aiuto. Il processo
ha origine dallo studio dei nidi delle termiti, in particolari quelli della
specie più diffusa in Zimbawe, che devono tenere la principale fonte per
il proprio sostentamento – un fungo denominato appunto Termitomyces
– alla temperatura costante di circa 30°. Per ottenere questo risultato
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48. Vincent Callebaut, Lilypad. Dall’alto: schema evolutivo della costruzione, vista
assonometrica della costruzione, sezione tipo (photo credit: Vincent Callebaut Architecture)
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48. Mick Pearce, Easgate Centre, Harare

le termiti realizzano dei nidi che, attraverso un complesso sistema di canali
e tunnel, generano dei flussi d’aria che attivano un meccanismo di autoregolazione della temperatura. I progettisti dunque, piuttosto che utilizzare
un sistema di condizionamento tradizionale, hanno ideato un sistema di
ventilazione che emula il funzionamento dei termitai giganti dello Zimbawe.
La ventilazione naturale, aiutata dall’utilizzo di un materiale ad alta inerzia
termica impiegato per i rivestimenti esterni, contribuisce a mantenere una
temperatura di comfort all’interno dell’edificio, determinando un risparmio
di tre milioni di dollari di soli costi di costruzione e consentendo all’edificio di
utilizzare sino al 15% in meno di energia nel suo ciclo di vita.
L’ultimo livello di biomimetica è il più profondo – la Benyus lo chiama
‘deep biomimicry’ – ed emula il funzionamento di intere unità ecologiche.
Si tratta chiaramente di un processo che richiede un livello di analisi più
approfondita – che ha a che vedere con i processi, i comportamenti e i cicli di
vita degli agenti all’interno dell’ecosistema che si intende analizzare – e che
richiede un alto livello di astrazione. La modellizzazione di un ecosistema a
regime con tutta la sua complessità è frutto di un processo, come illustrato
in (1.6), che richiede un tipo di analisi differente da quella riduzionista e

114

Biomimetica degli spazi

mette in campo strumenti e processi che possono essere anche molto
lontani da quelli impiegati nella progettazione architettonica tradizionale.
Spesso il grado di complessità che discende da questo approccio sposta
l’attenzione dei progettisti dall’aspetto spaziale a quello funzionale,
talvolta sacrificando alcune delle considerazioni che hanno storicamente
fatto parte della disciplina architettonica in favore di altre – come ad
esempio aspetti morfologici, contestuali o allegorici – ed è pertanto un
processo che trova la sua applicazione in casi specifici, che spesso hanno
a che vedere con processi produttivi o situazioni ambientali estreme, o in
edifici ad una scala ridotta.
Progettare con un approccio ecosistemico rappresenta dunque
un’importante sfida che ha però alcuni antesignani importanti. Uno di questi
è certamente il caso Biosphere 2.0 e del suo ideatore, John Allen. Alla base
del lavoro di Allen esiste una profonda sinergia tra due personaggi che
prima di allora nessuno aveva pensato di connettere: Buckminster Fuller
e Vladimir Vernadsky – di quest’ultimo si è parlato in precedenza (cfr.
1.3). Come Vernadsky, anche Buckminster Fuller aveva una concezione
sinergica ed ecologica del mondo, e considerava l’uomo come un agente
del più complesso sistema della sfera terrestre. L’idea di Allen fu quella
di implementare il concetto di biosfera di Vernadsky attraverso la visione
e la tecnica di Fuller. Nacque così Biosphere 2.0: nel 1991 in Arizona,
insieme a diversi collaboratori, Allen realizzò un insieme di sette biomi
autosufficienti, progettati sulla base del sistema della biosfera, con lo
scopo di studiare in maniera diretta il funzionamento degli ecosistemi.
Nel rispetto delle idee di Vernadsky, Biosphere 2.0 fu concepito come un
sistema chiuso allo scambio di materia, ma aperto allo scambio di energia
(Di Raimo, 2016; Saggio, 2010b). All’interno del complesso furono inseriti
anche spazi per la vita quotidiana, abitazioni e ambienti di comunione,
progettati per ospitare gli otto scienziati che avrebbero dovuto vivere
all’interno del sistema per due anni, per dimostrarne la vivibilità effettiva
e la sostenibilità. Il progetto, chiaramente concepito in termini ecologici,
costituiva dunque un sistema in lavorazione a cicli chiusi, minimizzando la
quantità di rifiuti prodotti, massimizzando la rigenerazione delle risorse
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naturali e quasi annullando il consumo energetico. Il progetto, oltre
a testare la vivibilità dell’habitat e a fornire dunque un banco di prova
per lo sviluppo di sistemi per l’abitazione di spazi che normalmente non
considereremmo adatti, produsse anche un gran numero di brevetti per il
riciclo dell’acqua, dei resti animali e il consumo di energia ed in generale
pratiche sostenibili per la progettazione.
L’esperienza scientifico-visionaria di Allen, seppur non esattamente
attinente al campo della biomimetica per come intesa in questa trattazione,
rappresenta un precedente di grande importanza, specialmente se si
guarda ad alcuni dei progetti che sono stati realizzati negli ultimi anni. Ad
esempio il progetto di Grimshaw Architects in Cornovaglia, Eden Project,
le affinità con il lavoro di Allen sono evidenti. Anche in questo caso si tratta
di una costruzione che emula due biomi – in particolare un bioma dal clima
caldo temperato ed uno dal clima umido tropicale – realizzata seguendo
il modello delle strutture di Fuller. I due biomi, di 85’620 m2 e 330’110
m2, sono realizzati con sistemi di cupole geodetiche che consentono di
massimizzare la dimensione dello spazio coperto, minimizzare l’uso
dell’acciaio per la copertura e ridurre le dispersioni termiche verso
l’esterno (Pawlyn, 2011). Il materiale impiegato per il rivestimento delle
cupole è una membrana polimerica (ETFE) molto leggera e resistente, che
consente di diminuire ulteriormente il peso globale della struttura e può
coprire luci di 100 m senza bisogno di supporti intermedi (Pagani et al.,
2015). Il sistema funziona attraverso meccanismi di ventilazione naturale
che sono attivati dai cicli convettivi che si innestano sotto le coperture ed
è coadiuvato da sistemi di ventilazione meccanica per i giorni più caldi
dell’anno. Sebbene il progetto di Allen fosse caratterizzato dall’intenzione
di sperimentazione scientifica e l’Eden Project presenti invece un carattere
più turistico e pedagogico, si può affermare che questo rappresenti un
parziale avanzamento di molti degli aspetti tecnico-costruttivi del primo.
Una volta compresi i macro-processi che guidano uno studio
biomimetico ed i suoi diversi livelli di profondità, si può dunque procedre
alll’analisi di alcuni precetti di carattere operativo che un’architettura
biomimetica deve rispettare per potersi definire tale.
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49. 50. John Allen et al., Biosphere 2.0, Arizona
Nella pagina seguente: 51. 52. Exploration Architecture, Eden Project, Cornovaglia )photo
credit: Exploration Architecture)
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2.4
UN APPROCCIO ALL’ORGANISMO
11 PRINCIPI + 11 PROGETTI
La differenza di metodi e posizioni descritte nel corso della trattazione
evidenzia come, seppure basata su principi di carattere scientifico, la
biomimetica non si presenti ancora come una disciplina propriamente
strutturata (Hoeller et al., 2013). Richiamando le sei fasi della scienza,
così come descritte da T. Kuhn (1962), potremmo affermare che
la biomimetica stia affrontando la difficile transizione che dalla sua
condizione pre-paradigmatica la condurrà ad una situazione di maggiore
stabilità in cui vi sia una concreta convergenza su principi e metodi. Si
tratta in fondo di una disciplina relativamente recente e che ha subito
una forte accelerazione solo nei due ultimi decenni, principalmente grazie
alla diffusione e allo sviluppo di tecniche computazionali sempre più alla
portata di tutti. Nel tentativo di innestare un processo di convergenza
della comunità scientifica su posizioni analoghe, diversi autori hanno
provato ad indicare in maniera sintetica principi e criteri da seguire per
ottenere progetti rispondenti allo stesso paradigma. Al fine di garantire
uno sviluppo più lineare della trattazione e di focalizzare più chiaramente
il rapporto tra biomimetica ed architettura, in questa sede si sceglie di non
riportare tutti gli studi più accreditati in merito alla questione (Benyus,
1997; Todd e Todd, 1984; Hoeller et al., 2013) ma di concentrarsi
piuttosto su uno solo di essi. In particolare si riporta di seguito una
lista di undici principi, ciascuno dei quali accoppiato ad un progetto
architettonico che ne raccolga le istanze principali, così come descritti da
Gruber (2011b). I principi descritti da Gruber sono da intendersi riferiti
al prodotto architettonico e rappresentano una lista di caratteristiche del
mondo naturale che possono essere trasferite al progetto, sia esso urbano,
architettonico o tecnologico.
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Gli organismi naturali sono sistemi aperti
Il tema dello scambio di energia e materia tra ecosistemi è un punto
centrale in ecologia, così come indicato da Vernadsky e Suess (Di Raimo,
2016; Saggio, 2010b). Al fine di garantire l’equilibrio del sistema
entrambi i tipi di scambio devono essere soggetti a sistemi di gestione
che determinino una situazione di bilancio ottimale per il sistema che si
progetta e per quello in cui è contenuto. Queste considerazioni si possono
tradurre in termini architettonici con la strutturazione di tipi di spazio che
hanno un grado di controllo differente: spazio pubblico, semi-pubblico,
semi-privato etc. «Il parametro del controllo è più operativo di quello di
uso. […] La distinzione si rivela utile anche perché agli ambiti definiti
dal controllo possono corrispondere: diversi esecutori delle opere, diversi
livelli di gestione, manutenzione e cura e diverse scale progettuali».35
Analoghe considerazioni possono essere fatte in termini di accessibilità e
di visibilità e trasparenza dell’involucro architettonico.

35. A. Saggio, Progettare la residenza, Dissertazione in composizione architettonica,
Università degli studi “La Sapienza” di Roma
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53. Maryam Fazel e Belinda Ercan, Elytra, Mosca
52. Maryam Fazel e Belinda Ercan, Elytra, schema degli spazi pubblici (a sinistra)

Un progetto che, sebbene si muova al confine tra bioispirazione e
biomimetica, rappresenta in maniera chiara le possibilità di coesistenza tra
spazi con diversi gradi di controllo è il progetto vincitore del concorso per la
nuova scuola di circo a Mosca. Elytra, questo il nome del progetto ideato da
Maryam Fazel e Belinda Ercan, eredita la propria configurazione spaziale
dalla struttura alare degli insetti, e si configura come un’aggregazione
di volumi organici, organizzati secondo una forza centrifuga intorno allo
spazio centrale del progetto, che contiene lo spazio performativo. Proprio
come le ali di un insetto, la struttura a guscio protegge gli spazi interni
mentre conquista lo spazio esterno in un movimento di apertura e secondo
una logica di trasparenza. L’idea del progetto è quella di fondere le attività
interne della scuola e lo spazio pubblico attraverso un sistema di spazi
fluidi che consentano anche a chi non è coinvolto nelle attività di averne
una percezione continua. La coesistenza di spazi pubblici, privati e semiprivati rappresenta la vera forza del progetto che funziona allo stesso
tempo come piazza, anfiteatro e palestra, offrendo spazi per il ristoro e
l’attività ricreativa.
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Gli organismi naturali sono il prodotto di un processo di auto-organizzazione
Insistendo sul concetto di controllo è importante precisare come questo
non sia da intendersi come norma prescrittiva e centralizzante. Si vuole invece
intendere il controllo come una forma di equilibrio dinamico all’interno del
sistema: i suoi gradi possono variare per adattarsi agli equilibri interni. Partendo
dalla definizione fisica di auto-organizzazione – secondo cui i sistemi aperti sono
in grado di evolvere per tendere ad un equilibrio alla macro-scala grazie alla
generazione di pattern spaziali o temporali complessi (De Toni, Comello, 2005)–
si intende definire un concetto di controllo, in certa misura, auto determinato.
Dal punto di vista architettonico questa definizione genera soluzioni di tipo
nuovo. Nella pianificazione, ad esempio, si abbandonano i sistemi di controllo
verticale di tipo top-down per passare a sistemi bottom-up che si muovono in
maniera spiroidale coinvolgendo progressivamente sempre più parti del sistema.
Nel progetto urbano si abbandonano le norme prescrittive che omologano e
predeterminano lo sviluppo per adottare invece un metodo di incremental design:
il progetto d’insieme non è più generato secondo una logica deterministica e
sincrona, ma dalla sinergia generata da una molteplicità di azioni alla piccola
scala (De Francesco, Saggio, 2015).

55. MIT Media Lab, Silk Pavillion, Boston
54. MIT Media Lab, Silk Pavillion, Boston, schema dei moduli esagonali che compongono la
struttura primaria (a sinistra)

Un esempio che descrive in maniera quasi tautologica questo approccio
alla scala architettonica è il Silk Pavilion, realizzato dal Media Lab del
MIT allo scopo di studiare la corrispondenza tra modelli computazioni di
auto-organizzazione e lo stesso principio negli organismi naturali. Con
questo obiettivo il progetto incorpora due fasi distinte: la prima, di carattere
marcatamente biomimetico, prevede la realizzazione di una struttura di
base, costruita in maniera robotica secondo la logica con cui i bachi da
seta tessono il proprio bozzolo utilizzando un unico filo; la seconda, più
orientata alla ricerca sul biodigital – che contempla la commistione di
strumenti e costruzioni digitali e di organismi biologici veri e propri – che
prevede il completamento della struttura ad opera di 6’500 esemplari di
baco. La struttura iniziale deriva direttamente dall’analisi dei movimenti
eseguiti dai bachi nella fase di ‘costruzione’ del bozzolo, elaborati
computazionalmente e riprodotti in un modello sintattico che permetta
di testare diversi tipi morfologici. Il dato fondamentale del progetto è la
significativa analogia che si presenta tra il modello computazionale del
padiglione - così come ipotizzato dopo l’azione dei bachi – e la realizzazione
ultimata dagli agenti biologici.
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L’informazione è la materia prima della progettazione
Come già osservato in (2.2) il dato fondamentale per il processo
biomimetico è la qualità dell’informazione ed il suo metodo di trasferimento.
Negli ultimi anni questo principio è stato integrato nei processi di
pianificazione ed è diventato ormai uno standard. L’idea che, attraverso
gli open data, si possano strutturare modelli analitici ed operativi per
intervenire sulla città costituisce uno dei campi di ricerca più prolifici ed
ha generato prodotti e servizi utilizzati da cittadini, studi professionali,
amministrazioni (Saggio, 2015). Come è ovvio l’informazione può essere
formalizzata non solo in strutture di carattere urbano, ma anche reificata
in forme architettoniche. Allo stesso tempo vale il principio opposto:
le architetture possono non solo essere incarnazione dell'elaborazione
informatica, ma collettori di informazioni da reimmettere nel sistema, in
un ciclo virtuoso e continuo. È lo stato che Saggio chiama la “schiuma
dell’informazione”: «si tratta di informazioni già strutturate in modelli a
cui sono legati elementi fisici come materiali, componenti, sistemi: sono
quindi modelli quasi pronti ad attuarsi rapidamente modificando spazi,
situazioni, strutture. Questa schiuma di informazioni avvolge lo spazio
della città in cui noi viviamo e sempre più vivremo».36

36. A. Saggio, La schiuma che informa, in Magazine l’Architetto, Gennaio 2015
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Sono molti i progetti che rappresentano vere e proprie formalizzazioni
di informazione, in un trend che ormai da oltre quindici anni rappresenta
uno dei filoni di ricerca più prolifici per l’architettura. Si sceglie in questa
sede di presentare un recente progetto di Jenny Sabin, realizzato in
collaborazione con Nike. Si tratta del MyThread Pavilion, una struttura
realizzata attraverso l’elaborazione di informazioni relative al movimento
degli atleti. Raccogliendo i dati attraverso una tecnologia messa a
disposizione da Nike (FuelBand technlogy), Sabin ha elaborato un sistema
computazionale in grado di trasformare i dati biologici delle performance
degli atleti in una struttura di carattere geometrico e spaziale. Il padiglione
è composto da una struttura esterna rigida, realizzata con materiale
polimerico, ed una struttura interna realizzata invece con materiale
organico, tessuto come un filo che collega tutti i dati di progetto. Il sistema
spaziale è integrato con una struttura di luci cangiante, anche questa
articolata intorno a dati di carattere biologico, che simula un modello biodinamico.

56. Jenny Sabin, Mythread Pavilion, New York (a sinistra)
57. Jenny Sabin, Mythread Pavilion, New York, esploso assonometrico
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Gli organismi naturali sono limitati nel tempo e nello spazio
Si è precedentemente illustrato come la consopevolezza della limitatezza
delle risorse abbia contribuito a cambiare significativamente l’approccio
all’architettura. L’approccio biomimetico invita a riflettere su ulteriori
elementi, indirettamente legati al tema delle risorse, e che completano il
quadro di un approccio sostenibile alla progettazione. Non è più sufficiente
infatti progettare la sostenibilità solo in termini di funzionamento
dell’edificio, ma è necessario considerare il suo intero ciclo di vita. L’idea
che un edificio abbia un orizzonte di vita è progressivamente sempre più
accettata da progettisti e operatori del settore, ma pone interrogativi
ancora non risolti: come realizzare opere che possano essere ciclicamente
rinnovate? E se invece si realizzassero opere che alla fine del loro ciclo di
vita fossero sostituite, come rendere sostenibile lo smaltimento delle sue
componenti? Come rendere economicamente vantaggiosa l’operazione?
Non è solo l’orizzonte temporale a dover essere considerato, ma anche
quello spaziale. Spesso infatti si costruisce in sovrastima della capacità
di esercizio del progetto, mentre in natura le risorse impiegate sono
sempre ottimizzate rispetto all’uso e alle capacità disponibili. È noto, ad
esempio, come il guscio dei molluschi – che altro non è che uno scheletro
estroflesso che ne sostiene e protegge il corpo – cresca insieme al corpo
molle arrivando sino al punto limite in cui il rapporto tra dimensione e
peso è ottimale per garantire la vita dell’organismo (Portoghesi, 2005).
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Diversi sono gli architetti che hanno lavorato su questo tema, con molti
approcci differenti: si pensi al no-tech di P. Soleri, all’approccio off-the-grid
di Mike Reynolds o alle strutture di F. Carola. In un’ottica di biomimetica
però sembra rilevante presentare le sperimentazioni di Zbigniew Oksiuta,
divise tra arte, scienza ed architettura, orientate alla sperimentazione
e costruzione di habitat biologici in uno spazio minimo. Le strutture di
Oksiuta sono realizzate interamente in materiale biologico: membrane
polimeriche costituite di materiale organico, una mistura di gelatina
naturale e agar-agar. Questo polimero naturale è processato in maniera
scientifica secondo un metodo che Oksiuta chiama Spatium Gelatum:
applicando il principio meccanico di rotazione del cuscinetto, il composto
organico viene gettato insieme a dell’acqua all’interno di una sfera di PVC
che galleggia in una vasca. La rotazione della sfera permette al materiale
di distribuirsi in maniera omogenea su tutta la superficie sferica. Una
volta completata la distribuzione del polimero, attraverso l’immissione
di aria fredda all’interno della sfera, si procede alla solidificazione dello
stesso che, cambiando la sua composizione nanometrica, si distacca dalla
sfera, indurendosi (Sforza, 2015). Gli habitat di Oksiuta sono chiaramente
limitati nel tempo, essendo costituiti di materiale biologico, ma possiedono
la capacità di rinnovarsi e di essere reimpiegati attraverso procedimenti
chimici.

58. Zbigniew Oksiuta, Spatium Gelatum, prototipo (a sinistra)
59. Zbigniew Oksiuta, Spatium Gelatum, sistema di lavorazione del composto organico
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Gli organismi naturali sono strutture ordinate
Come già evidenziato per quanto riguarda i processi di autoorganizzazione, la caratteristica principale dei sistemi complessi è quella di
ricostituire pattern ordinati anche all’interno di strutture che all’apparenza
potrebbero sembrare caotiche (Bocchi, Ceruti, 1998). La letteratura sui
rapporti matematici in natura è piuttosto ricca e, in un certo senso, è uno
dei fattori che sin dal rinascimento ha mosso l’interesse per l’analisi degli
organismi biologici. È infatti noto come alcuni organismi crescano secondo
rapporti matematici ben precisi – la conchiglia di Nautilus, ad esempio,
rappresenta una spirale logaritmica e molti organismi vegetali dispongono
i propri fiori o petali secondo l’angolo aureo – che hanno ispirato celebri
opere. Anche l’architettura, sebbene in un senso più lato, è portatrice di
ordine: dalla pianificazione territoriale al progetto urbano l’intento dei
progettisti è sempre quello di dare una regola, una gerarchia al proprio
intervento, di dare forma allo spazio. Tuttavia, adottando la biomimetica
un approccio all’organismo – e quindi complesso, non riduzionista
– l’approccio all’ordine non ha tanto a che vedere con la ricerca di un
numero od una proporzione ‘magici’, quanto piuttosto con una profonda
comprensione dei pattern di carattere comportamentale, che sono frutto
di processi adattivi o di funzionamento dell’organismo. Si rimanda in tale
senso alla sperimentazione presentata nella terza parte della trattazione,
in cui la modellazione matematica di pattern comportamentali complessi
sarà resa chiara attraverso il modello operativo proposto.
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61. PTW Architects, Water Cube Acquatic Centre, Struttura primaria
60. PTW Architects, Water Cube Acquatic Centre, Pechino (a sinistra)

Un progetto che ha fatto uso della modellazione matematica di processi
naturali è il Water Cube, il Centro Acquatico Nazionale di Pechino,
progettato da PTW Architects. Sebbene dal punto di vista volumetrico e
distributivo il progetto sia piuttosto semplice, gli architetti hanno dedicato
particolare attenzione allo sviluppo dei prospetti: utilizzando la struttura
di Weaire–Phelan, una struttura tridimensionale complessa in cui le celle
hanno stesso volume e stessa area della superficie esterna, hanno dato vita
ad una facciata vibrante, ottimizzata da un punto di vista energetico grazie
anche alla scelta dei materiali. La struttura di Weaire-Phelan è presente
in diversi organismi naturali, come ad esempio il minerale melanoflogite,
così come i clatrati idratiformati dal metano, propano e anidride carbonica
a basse temperature. L’adozione di questo tipo di struttura, sebbene sia
effettivamente un procedimento biomimetico ante-litteram – la struttura
discende infatti dagli studi di Lord William Thompson, barone di Kelvin,
che per primo pone il problema della migliore conformazione di una schiuma
nel 1887 – è in questo caso impiegata per generare un motivo estetico ed
evocativo più che funzionale. La funzione originale della struttura è infatti
quella di trovare la migliore disposizione di cellule per tassellare lo spazio
tridimensionalmente, non su una superficie.
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Gli organismi naturali sono capaci di propagarsi
La propagazione è una caratteristica tipica di organismi vegetali
– in botanica si definisce anche come riproduzione asessuata, cioè la
capacità delle piante di sviluppare nuovi individui della specie tramite
distaccamento di parte del corpo – ma anche dell’energia – in fisica per
propagazione si intende il trasporto di energia da un punto ad un altro
per un mezzo fisico. È probabilmente, tra gli undici principi che Gruber
individua, il più ostico da trasferire al piano architettonico: non essendo
composto di materiale organico, un edificio non ha infatti possibilità di
propagazione in senso fisico; inoltre, come è stato più volte evidenziato,
la generazione di un progetto dipende anche da molti caratteri ambientali
locali, contestuali. La caratteristica di propagazione, a ben vedere, è
applicabile in un progetto architettonico solo quando lo si intenda come
una sequenza di DNA che, impiantata in un contesto specifico, è in grado
di reagire ad esso e modificarsi, adattandosi. È un ragionamento che –
come quanto esposto in (1.7) – ha a che vedere con un’idea genetica di
architettura e sulla quale sono impegnati solo pochi studi, dal carattere
fortemente sperimentale. Si ritiene, ad ogni modo, opportuno specificare
come questa idea non rappresenti, almeno non secondo le intenzioni di

62. Kokkugia, Composite Swarm
installation, Melbourne
63. Kokkugia, Brass Swarm in
ambiente di sviluppo (a destra)
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questa trattazione, in nessun modo un invito alla standardizzazione o
alla prototipazione seriale dell’architettura: il dato fondamentale della
specificità del contesto nel quale un edificio si innesta non può essere in
alcun modo ignorato per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e per
rientrare in un’ottica ecologica.
Uno degli studi più impegnati in questo genere di ricerca è senza dubbio
Kokkugia. In particolare con il loro progetto Brass Swarm il concetto
di architettura come organismo biologico capace di adattarsi e crescere,
modificandosi a seconda dei dati contestuali, appare particolarmente
calzante. Brass Swarm è un prototipo sperimentale sviluppato attraverso
processi di progettazione algoritmica basati sul principio di autoorganizzazione. Con l’ausilio di un sistema di programmazione multiagente Kokkugia ha sviluppato una strategia di occupazione dello
spazio a partire da istruzioni comportamentali dati ad ogni agente del
sistema. Questo, interagendo con gli altri agenti, è capace di generare
conformazioni morfologiche che si adattano allo spazio disponibile e
a condizioni contestuali dettate dal progettista – e che, in un’ottica di
propagazione, possono essere chiaramente di volta in volta riassegnate
per adattarsi ad un nuovo contesto. Il prototipo consta non solo di una
parte di sviluppo formale, ma della sua realizzazione spaziale per mezzo
di fabbricazione robotizzata. La possibilità di delegare la realizzazione a
macchine specializzate, che sono in grado di rispondere in tempo reale
ai cambiamenti dettati dall’algoritmo, si configura anche come un’ottima
soluzione per una rapida propagazione del progetto.
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Gli organismi naturali crescono
La crescita è uno degli aspetti che caratterizza in maniera più decisiva
un organismo vivente. La capacità di accrescere le proprie funzioni,
mutare di dimensione, sviluppare nuove caratteristiche è ciò che rende la
materia organica viva. Non è un criterio nuovo nemmeno per l’architettura:
processi additivi, processi di prefabbricazione e standardizzazione per
possibilità di ampliamento, costruzioni per fasi, sono concetti che da quasi
un secolo sono propri della disciplina della progettazione architettonica ed
urbana. Tuttavia, la comune espressione ‘organismo edilizio’ raramente
si reifica in maniera efficace nella costruzione di un edificio. In questo
senso si possono individuare almeno due filoni di ricerca che hanno preso
piede nell’ultimo decennio: da una parte l’attenzione alla flessibilità e
all’adattabilità dell’architettura, che si costruisce attraverso pattern
geometrici reiterabili con una logica di conseguente espansione; dall’altra
il filone dell’architettura cosiddetta bio-digitale, che incorpora invece
elementi organici nella costruzione. Esistono in quest’ultima categoria
di progetti ricerche molto audaci e provocatorie: il progetto di Mitchell
Joachim per una casa costruita biologicamente a partire da carne di
maiale sintetizzata in laboratorio è certamente l’esempio più stravagante
di questo tipo di ricerca.
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65. New Territories, composizione morfologica di strutture fibrose
64. New Territories, progetto per il VIAB, particolare dei tentacoli (a sinistra)

Tra i più interessanti progettisti che si muovono in questo campo ibrido
certamente Francois Roche è uno dei più sfuggenti e meno facilmente
inquadrabili. La sua ricerca si muove accogliendo fattori di varia natura:
dalla biologia alla neurologia, dalla psicologia alla politica (Di Raimo,
2015). In particolare la sua attività di ricerca con il gruppo New
Territories affronta problematiche che si relazionano al tema della crescita
con un approccio nuovo ed interessante. Nel progetto “I’ve heard about”,
ad esempio, Roche immagina un mondo in cui l’informazione si tramuta
in forma plasmando la città, ricevendo input da esseri umani, macchine,
architettura e natura. In questo immaginifico progetto Roche pensa ad
una macchina, il VIAB, un agente costruttore che prende le sembianze
del fasmide: un insetto capace di mimetizzarsi con l’ambiente mentre
lo costruisce. Elaborando le informazioni che recepisce dall’ambiente
circostante – tra cui particolare rilievo assumono i bisogni dei cittadini – il
VIAB opera al suo interno consentendo alla città di crescere e decrescere
a seconda delle esigenze.
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Gli organismi naturali ottimizzano l’uso di energia
L’architettura contemporanea è sempre più impegnata alla produzione
di progetti che ottimizzino l’impiego delle risorse energetiche. Esistono
molti approcci legati all’efficientamento energetico e la letteratura in
merito è ampia (Wienke, 2008; Sasso, 2007). Rispetto agli approcci
di stampo tecnologico, tuttavia, le soluzioni naturali sono sempre
caratterizzate da una compresenza di funzioni: mentre, nelle soluzioni
tradizionali, l’elemento tecnologico affronta un solo tipo di energia per
volta, in natura è la conformazione complessiva degli organismi ad essere
sostenibile, e le sue componenti lavorano in sinergia. In questo senso un
approccio biomimetico alla sostenibilità non distingue tra sviluppo formale
ed equipaggiamento tecnologico: l’edificio concorre alla sua efficacia dal
punto di vista ambientale a partire dai suoi aspetti morfologici sino a quelli
tecnologici, passando per quelli materiali.
67. Mick Pearce, Council House 2, Melbourne (a destra)
66. Mick Pearce, Council House 2, dettaglio della facciata biomimetica
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Un esempio interessante in questo
ambito è certamente il progetto per la
Council House 2 di Melbourne, realizzato
da Mick Pearce. Terminato nel 2006, si
tratta di un edificio di dieci piani, animato
dall’idea di raggiungere un’alta efficienza
energetica

attraverso

il

processo

di

emulazione della corteccia degli alberi. La
generazione della morfologia dell’edificio
parte dall’analisi dei dati ambientali, come
esposizione, venti, elementi di costruzione
dell’intorno. Dal punto di vista biomimetico
la facciata ovest, che dà su una piazza,
rappresenta l’elemento più interessante
del progetto: trattandosi di un prospetto
dietro cui si dispongono locali di servizio, la
facciata è caratterizzata da un alto grado di
opacità. La struttura del tronco degli alberi
è stata riprodotta secondo un processo
di elevata astrazione: pannelli composti
di elementi lignei si sovrappongono per
creare un pattern in grado di garantire
ombreggiamento ed un flusso d’aria che,
culminando in elementi turriti in copertura,
genera un effetto di ventilazione che
consente di ridurre il bilancio energetico
dell’edificio. Council House 2 è stato il
primo progetto ad ottenere il massimo
riconoscimento per l’efficienza energetica
dal Green Building Council of Australia,
e consente di avere un ricambio del 100%
dell’aria interna in solo mezzora.
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Gli organismi naturali reagiscono ai cambiamenti ambientali adattandosi
Analogamente a quanto analizzato nell’ambito dell’efficientamento
energetico degli edifici, anche le capacità adattive e di reazione ambientale
sono sempre più oggetto di studio ed implementazione. La sempre
maggiore diffusione di sensori e strumenti analitici per la lettura delle
condizioni ambientali, unita alla maggiore facilità di motorizzazione di
componenti singole del progetto architettonico, ha contribuito a rendere
gli edifici sempre più intelligenti. Un approccio parzialmente adattivo alla
progettazione era già stato avviato dai pionieri dell’high-tech: la facciata
dell’Institut du Monde Arabe di Jean Nouvel, ad esempio, ha reso celebre
l’edificio per la sua capacità di adattarsi alle condizioni illuminotecniche.
Anche in campo tecnologico la ricerca ha portato a risultati estremamente
interessanti: sono ormai commercializzati da tempo materiali in grado di
reagire a cambiamenti del grado igroscopico dell’aria, vetri che reagiscono
alla temperatura o all’angolo di incidenza dei raggi luminosi.
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68. DP Architects, Esplanade Theatre, dettaglio della copertura
69. DP Architects, Esplanade Theatre, Singapore (a sinistra)

Uno dei molti esempi in questo campo è l’Esplanade Theatre di
Singapore, un complesso realizzato da DP Architects, composto da due
grandi ‘gusci’ che ospitano una sala concerti da 1’800 posti e un teatro con
capienza massima di 2’000 spettatori. Le due cupole sono caratterizzate
da una struttura relativamente leggera, realizzata attraverso un sistema
di travi curve e da un rivestimento triangolato realizzato in vetro. Il
sistema di oscuramento, composto da elementi quadrati triangolati, che
protegge la superficie vetrata è stato realizzato ispirandosi ad una specie
di durio, una pianta tropicale caratterizzata dalla presenza di molte
escrescenze sulla sua superficie. Attraverso sensori luminosi i componenti
della superficie sono in grado di cambiare la propria morfologia piegandosi
lungo i tracciati della triangolazione, per garantire sempre un livello di
illuminazione ottimale all’interno.
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I sistemi naturali vivono in una condizione di omeostasi
Questa caratteristica degli organismi naturali – che, come si è visto,
è propria anche dei sistemi antropici come quello della cultura (cfr. 1.3)
e degli ecosistemi in generale – integra i concetti di sistema aperto e di
adattabilità in un’accezione sistemica. Sebbene nel linguaggio comune
il termine equilibrio indichi uno stato non dinamico, sappiamo che, in
ecologia, descrive uno stato in cui, anche al variare delle condizioni esterne,
si possano mettere in atto meccanismi autoregolatori che ne consentano
la sopravvivenza. La scelta di non accorpare questa caratteristica
all’adattabilità, come in prima istanza potrebbe sembrare appropriato,
è dettata dalla volontà di definire due differenti livelli di azione: se con
l’adattabilità abbiamo infatti descritto le potenzialità dell’architettura
di cambiare la sua conformazione per rispondere a stimoli esterni, la
condizione di omeostasi si riferisce ad un livello più profondo di biomimetica,
quella delle unità ecologiche. La differenza è che l’architettura non si
configura come un agente che esiste all’interno di un dato di sistema, ma
piuttosto come un proprio ecosistema capace di interagire con quello in cui
è contenuto a molti livelli: energetico, biologico, materiale.
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71. Grimshaw Architects, Ecorium of the Naional Ecological Institute, Corea del Sud
70. Grimshaw Architects, Ecorium of the Naional Ecological Institute (a sinistra)

Un progetto indicativo di questo approccio è l’Ecorium del National
Ecological Insitute della Corea del Sud, progettato da Samoo Architects
in collaborazione con Grimshaw Architects. Il progetto si inserisce
nello stesso solco culturale delineato da Biosphere 2.0 e Eden Project e
si configura come un ecosistema complesso che rigenera e preserva lo
stato naturale. Come nei casi precedenti l’Ecorium riproduce diversi tipi
di ecosistema, da quello tropicale a quello polare, ed assolve alla duplice
funzione di struttura di ricerca e struttura educativa ed espositiva. I
diversi biomi sono stati posizionati secondo uno sviluppo lineare ed il
loro orientamento è frutto di simulazioni ecologiche per determinarne la
migliore localizzazione relativamente alle condizioni ambientali esterne –
ventilazione, soleggiamento, visibilità – ed interne – una simulazione dei
flussi d’aria sull’intera struttura permette di risparmiare sino al 20% sul
consumo medio di energia di un edificio di quelle dimensioni. Pur agendo
in una logica di emulazione ecosistemica, il progetto si presenta come
un’estensione virtuale degli edifici costruiti in precedenza da Grimshaw
Architects. Ci si potrebbe aspettare che la stessa logica di emulazione sia
impiegata in edifici che non riproducano gli ecosistemi naturali, ma che ne
facciano proprie le regole per la costruzione di un ecosistema antropico
sostenibile.
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Gli organismi naturali si evolvono
Il concetto di evoluzione rappresenta uno dei punti di partenza della
disciplina ecologica ed uno dei fondamenti della biomimetica: una delle
ragioni per cui i processi e gli organismi naturali devono essere emulati
è proprio il processo di perfezionamento evolutivo che li ha condotti al
loro stadio attuale (Benyus, 1998). Nella visione di Gruber il concetto
di evoluzione da tenere in considerazione è proprio quello di “lento e
graduale sviluppo”37 proprio dell’ecologia evoluzionistica. In questo senso
sembrerebbe logico pensare, piuttosto che a processi di progettazione
contemporanea, ai naturali processi di trasformazione che investono
gli edifici nel corso del loro ciclo di vita. Le città italiane pullulano di
esempi analoghi: chiese che si sono trasformate in scuole, monasteri che
diventano musei e via discorrendo. Il concetto così inteso risulta però poco
operativo e significativo per il progettista solo in termini di ‘potenziale
flessibilità’ da considerare in sede di progettazione: un edificio concepito
con una struttura seriale ed una distribuzione lineare è apparentemente più
flessibile di strutture complesse che sono un risultato anche di processi di
ottimizzazione rispetto al contenuto. Tuttavia, nell’ottica di strutturazione
di un metodo appare più pregnante fornire una diversa chiave di evoluzione,
legata alle tecnologie informatiche. In particolare, secondo la logica che
ha segnato tutta la trattazione e le sperimentazioni digitali a cui tra poco
verremo, è molto più interessante per il progettista pensare all’evoluzione
in termini di strumento progettuale: adottando un approccio algoritmico
allo sviluppo del progetto, i moderni calcolatori ci offrono la possibilità
di operare secondo algoritmi stocastici – che utilizzano il calcolo delle
probabilità e sistemi randomici di individuazione delle variabili in gioco
– che generano processi iterativi. Questi processi lavorano su continue
evoluzioni nel progetto che sono assimilabili al processo di naturale
evoluzione – che effettivamente procede con variazioni puntuali all’interno
di un sistema e con la loro successiva verifica – ma è rapidamente eseguibile
e può dare esiti inaspettati in fase di ideazione del progetto.

37. Trad. da P. Gruber, Biomimetics in Architecture, Architecture of Life and
Buildings, Springer, 2011
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Un interessante esempio di processi ricorsivi nello studio della
morfologia architettonica ed urbana è l’installazione Formations di
SPAN, lo studio guidato da Matias Del Campo e Sandra Manninger, per
la MAK Gallery a Vienna. L’installazione, composta da immagini, video
e proiezioni, è una riflessione sulla metamorfosi di forme organiche in
relazione a fenomeni architettonici ed urbani. Lo studio morfologico di
SPAN ha una radice fortemente biologica ed è espressione diretta di un
processo digitale evoluzionistico e studia come mutazioni “genetiche” che
innestano codici biologici nel tessuto urbano possano cambiare le nostre
città.
Lo studio degli undici principi per un design biomimetico definiti da
Gruber rende più operativi i concetti esposti in precedenza e proietta la
trattazione verso il suo modulo sperimentale. Tuttavia, dal momento che
non tutti i progetti esposti in questa sede mostrano in maniera univoca
i metodi ed il grado dell’approccio biomimetico adottato, si è scelto di
far seguire a questo momento analitico una serie di casi studio dedicati
agli studi professionali che maggiormente, pur con strumenti e metodi
differenti, si sono serviti del metodo biomimetico.
A pagina segeuente: 73. SPAN, Formation installation at MAK, Vienna
72. SPAN, Formation installation at MAK, Vienna
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2.5
ZOOMING IN: QUATTRO STUDI PER LA RICERCA
I casi studio che si è scelto di mostrare rappresentano tre studi di
architettura ed un’unità di ricerca accademica che si sono impegnati, a livelli
differenti, nella pratica di metodi biomimetici. La selezione non intende
chiaramente essere esaustiva di tutti i professionisti e ricercatori che
operano nel campo biomimetico, ma ha piuttosto l’obiettivo di evidenziare
in maniera ancora più netta aspetti processuali e metodologici con l’ausilio
di progetti e realizzazioni. I quattro studi selezionati si distinguono infatti
per l’approccio utilizzato – Vincent Callebaut e Tonkin Liu operano
all’interno della biomimetica di superficie, l’unità di ricerca dell’ICD/ITKE
di Stoccarda nel campo della biomimetica comportamentale e Exploration
Architecture in quello della biomimetica dei sistemi – e per la natura
dei progetti che presentano. Sebbene alcuni di questi, come si vedrà a
breve, abbiano un carattere speculativo o utopico, tutti i progetti sono
ampiamente documentati e connotati da un grado di fattibilità materiale
e sono pertanto stati inclusi nella trattazione per dimostrare l’attuabilità
del metodo.
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VINCENT CALLEBAUT ARCHITECTURE
Vincent Callebaut è un architetto belga, titolare dell’omonimo studio
che ha sede a Parigi. Nel 2000 si laurea all’Institute Victor Horta di
Bruxelles e, dopo alcuni tirocini presso gli studi di Odile Decq e Massimiliano
Fuksas, inizia la propria attività, divisa tra pratica professionale e ricerca.
Sin dal 2005 i progetti ideati da Callebaut, da sempre interessato al tema
dell’ecologia, sono caratterizzati da un approccio visionario ed utopico che si
sforza di prefigurare le città del prossimo futuro in risposta ai cambiamenti
climatici, alla crisi energetica e alle questioni ambientali in genere. Il lavoro
dello studio è a lungo stato indirizzato al risveglio della coscienza urbana
rispetto ai temi della sostenibilità, proponendo immagini di grande impatto
– spesso macrostrutture o intere nuovi urbanizzazioni – che attingono
al campo della biologia come compendio di soluzioni a problematiche di
carattere strutturale, formale e funzionale. Tra i riferimenti dello studio
figurano il naturista ed ecologo Ernest Haeckel, gli architetti Claude
Parent e Archigram e l’informatico John McCarthy, capostipite della
ricerca sull’intelligenza artificiale. Le proposte di Callebaut, provocatorie
ma sempre caratterizzate da un alto livello di fattibilità, gli hanno recato
una discreta fama, tanto in campo architettonico quanto tra i non addetti
ai lavori: nel 2011 il Times Magazine lo definisce il miglior architetto
“eco-utopista”, e tra il 2012 ed il 2015 riceve molti riconoscimenti come
il Design German Awards 2014 per il suo progetto a Shenzhen Asian
Cairns, Sustainable Farmscrapers, l’International Architecture Award
2014 per il suo Tao-Zhu Garden. Riceve anche un Honorary Mention
Award dall’UIA (Union Internationale des Architectes). Dal punto di vista
della biomimetica i lavori di Callebaut denotano un approccio più formale
che processuale, sebbene in alcuni progetti – si veda l’Agorà Garden –
sia l’aspetto sistemico a prevalere. Dal momento che molti dei progetti
elaborati dallo studio sono volti a sensibilizzare la coscienza collettiva
al tema dell’ecologia si rileva anche un utilizzo di aspetti biomorfici o
bioispirati, impiegati come metafore per veicolare il messaggio, ma sempre
distinguibili dagli elementi propriamente biomimetici, che sono invece
impiegati in aspetti precisi del progetto e sempre documentati.
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Progetto: Wooden Orchids (Concorso Internazionale) - Molewa, Cina
Non realizzato
Organismo di studio: Orchidee, strutture ramificate

Wooden Orchids è uno shopping mall di nuova generazione, basato
sulle idee di ecologia ed economia circolare, proposto per l’estensione di
un’urbanizzazione nella provincia cinese di Jiangxi. Il progetto si inserisce
in un piano chiamato The Flower Ocean-Huayan Township, una proposta
alternativa alla costruzione di nuove città, progettate per risolvere il
fenomeno delle migrazioni di massa dalle zone rurali, e che prevede invece
l’adeguamento e l’estensione di centri di media grandezza. Alla genesi del
progetto concorrono tre ordini di fattori: l’influenza del vicino villaggio Wu
Yuan, caratterizzato da un’architettura spontanea che occupa lo spazio
con logiche organiche, l’intenzione di creare un ecosistema che lavori per
cicli chiusi e l’approccio biomimetico per la generazione formale degli
ambiti spaziali. Dal punto di vista funzionale, per soddisfare i requisiti
di circolarità che il progetto si pone, Callebaut struttura un programma
stringente in cui produttori locali vengono selezionati al fine di creare
un sistema che possa autosostenersi in termini ecologici – innestando
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quindi un ciclo ripetibile che dalla materia prima allo smaltimento dello
scarto di produzione non generi rifiuti. Dal punto di vista biomimetico
il processo di progettazione si muove su un approccio di biomimetica di
superficie, partendo dall’analisi matematica della struttura del fiore di
orchidea: analizzando la struttura del singolo petalo, trasformato in una
superficie minima, si ottiene il modulo base che compone l’intero edificio.
La superficie ricavata, prefabbricabile e realizzata tramite una struttura
waffle lignea, presenta le stesse caratteristiche di una superficie cristallina,
essendo ripetibile nello spazio. Assemblando nello spazio, attraverso
operazioni di rotazione e traslazione, 16 moduli si ottiene infatti l’elemento
spaziale completo, la virtuale orchidea inscritta in un parallelepipedo.
Questo modulo, alto 30 m e con base 40x37.5 m, è ripetuto sei volte in
conformazioni diverse per formare ognuno dei due edifici di cui si compone
il sistema. La struttura formale che deriva dalla composizione matematica
è un sistema poroso in cui lo spazio interno si apre all’esterno creando
spazi e giardini pubblici, massimizzando la luce e la ventilazione naturali
con un risparmio energetico stimato del 70%. Al fine di ottenere questo
risultato il progetto implementa anche un sistema geotermico che si stima
possa spostare le temperature di 5° - 8°, a seconda della stagione, un
sistema fotovoltaico ed uno micro-eolico.

74. Vincent Callebaut Architecture, Wooden Orchids, Molewa (a sinistra)
75. Vincent Callebaut Architecture, Wooden Orchids, vista interna
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Progetto: Hydrogenase (Progetto utopico) - Shangai, Cina
Non realizzato
Organismo di studio: Foglia di loto, pelle di squalo, Alghe
(Chlamydomonas reinhardtii)
Hydrogenase è un progetto utopico per la realizzazione di un nuovo
sistema di trasporto che, al contempo, è anche un dispositivo energetico,
una serra organica ed un osservatorio. Il progetto si propone di alleviare la
crisi energetica, in particolare di ovviare alla sempre maggiore scarsità di
energie fossili per sostenere il sistema di trasporto globale. L’alternativa
ai sistemi energetici tradizionali che Callebaut propone di impiegare è
quella dell’idrogeno: capace di produrre energia e biocombustibile senza
generare anidride carbonica, l’idrogeno si presenta come un’interessante
soluzione per la produzione di energia pulita. Già negli anni ’90 i biologi
dimostrarono come delle micro-alghe (in particolare quelle della famiglia
Chlamydomonas reinhardtii) fossero in grado, attraverso il processo della
fotosintesi di produrre idrogeno invece che ossigeno, generando fonti di
energia con una maggiore efficienza degli attuali sistemi di produzione
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di biocarburante e bioetanolo. Il progetto si configura quindi come un
velivolo di nuova generazione dedicato a missioni umanitarie, operazioni
di salvataggio, eco-turismo. Un ‘vascello jumbo jet’, per descriverlo con
le parole del progettista, capace di volare a 2’000 metri di altezza e di
trasportare un carico di 200 tonnellate. Strutturalmente Hydrogenase si
presenta come una spirale cava, un bocciolo, una spina dorsale che si piega
aerodinamicamente per 400 metri di altezza. Lo spazio descritto da questa
rotazione, sorretto da una struttura cruciforme, definisce ambiti d’uso
differenti: housing, uffici, laboratori scientifici e spazi per la coltivazione.
Gli spazi sono delimitati da uno scafo in lega leggera compressurizzato
attraverso l’immissione di bioidrogeno e rivestito da un doppio strato
di tessuto traslucido che consente il passaggio della luce. Lo strato più
esterno, infine, è composto da un cuscinetto di elio, rivestito da tessuti
biomimetici ispirati al loto e alla pelle dello squalo, autopulenti e che
riducono l’attrito (cfr. 2.3). Le basi di stazionamento dei velivoli ospitano
una serie di funzioni accessorie, tra cui la produzione energetica – sia con
i sistemi di alghe che con sistemi di energie rinnovabili tradizionali – e
postazioni di studio e monitoraggio.
76. Vincent Callebaut Architecture, Hydrogenase imaginary landscape (a sinistra)
77. Vincent Callebaut Architecture, Hydrogenase, sezione prototipo
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Progetto: Agorà Garden Tower (Concorso internazionale) Taipei, Taiwan – 2010-2018
Organismo di studio: DNA, libellula, funzionamento ecosistemico
Localizzato nel distretto in forte espansione di Xinyin, l’Agorà
Tower è un grattacielo progettato secondo criteri ecologici per ridurre
l’impronta di carbonio dell’edificio e dell’intero quartiere. Avvolta da una
cortina di verde, la torre funziona come un dispositivo di purificazione
dell’aria e di produzione energetica. Ideato secondo un processo bioispirato, il progetto si conforma come una sequenza di DNA: una doppia
elica che si avvita nello spazio, diramandosi da un nucleo solido centrale
composto da un vano distributivo cilindrico. Planimetricamente il piano
tipo si presenta come uno sviluppo della struttura alare della libellula,
sia dal punto di vista formale che da quello strutturale: le nervature
che, sorrette da pilastri elicoidali esterni, portano i singoli piani sono
infatti ispirati alla conformazione microscopica delle nervature delle ali
dell’insetto. La rotazione dei piani consente, da una parte, lo sviluppo di
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grandi balconate in cui gli abitanti possano coltivare piante stagionali e,
dall’altra, di ottenere il massimo approvvigionamento di luce naturale per
le unità abitative. L’edificio è chiaramente corredato di tecnologie per la
sostenibilità energetica – tutti i piani sono coperti da moduli fotovoltaici
e sistemi di recupero e riciclo delle acque piovane e delle acque grigie
consentono di ottimizzare il consumo di risorse anche per i giardini – e
ottimizza la ventilazione naturale tramite il corpo centrale. Lo stesso
processo di costruzione è stato pensato in un’ottica ecologica: i materiali
della cantierizzazione, ove possibile, sono stati riutilizzati e le finiture
interne e i complementi d’arredo sono realizzati in materiali di riciclo.
Nelle stime dei progettisti l’intero edificio dovrebbe essere metabiotico e
produrre più energia di quella che consuma nel suo ciclo di vita, generando
anche fonti di sostentamento per i suoi abitanti attraverso gli orti pensili.
Dal punto di vista dell’inserimento urbano la struttura elicoidale doppia
genera una varietà di profili: a seconda della posizione da cui si osserva la
torre, le sue proiezioni frontali generano figure geometriche differenti in
un processo dinamico che porta alla scoperta dell’edificio solo percorrendo
l’intero isolato. L’edificio è ad oggi in fase di costruzione e la fine dei lavori
è prevista per i primi mesi del 2018.
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Nelle pagine precedenti:
78. Vincent Callebaut
Architecture, Agorà Tower,
Taipei
79. Vincent Callebaut
Architecture, Agorà Tower,
dettaglio della struttura di
copertura
In questa pagina:
80. Vincent Callebaut
Architecture, Agorà Tower,
foto di cantiere
81. Vincent Callebaut
Architecture, Agorà Tower,
schema delle successive fasi di
costruzione
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TONKIN LIU ARCHITECTS
Tonkin Liu è uno studio di progettazione internazionale con base a
Londra. Fondato nel 2001 da Mike Tonkin e Anna Liu lo studio si occupa
di progettazione legata ai processi naturali in varie forme, dal biomorfismo
alla biomimetica di superficie. Sebbene i due titolari abbiano formazioni
diverse – mentre Mike Tonkin si è formato al Royal College of Art di
Londra Anna Liu si è laureata alla Colombia University di New York –
lo studio si basa su una metodologia solida, strutturata e formalizzata in
occasione della fondazione. ‘Asking, Looking, Playing, Making’ – questo il
motto che identifica il processo di lavoro dello studio e da anche il titolo ad
una pubblicazione di Mike Tonkin (1998) – è un metodo che investe tanto
la progettazione quanto la ricerca e l’insegnamento. Un processo iterativo
che si basa su sei punti (storytelling, innovazione tecnica, fare di più con
meno, catturare la luce, famiglie di componenti, sistemi integrati) ispirati
da qualità di organismi naturali e che costituisce una ricerca empatica
per nuove sensibilità architettoniche. Tonkin e Liu sono i responsabili di
una unit di progettazione all’Architectural Association di Londra il cui
programma si articola a partire dall’analisi di pattern naturali e pattern
di mobilità all’interno della città contemporanea. Una ricerca ibrida,
quindi, basta su elaborazioni algoritmiche, che punta a fondere insieme
elementi di carattere biologico e antropico attraverso uno storytelling
interrogativo ed iterativo. Lo studio ha ricevuto molti riconoscimenti: nel
2000 è stato inserito dalla Taschen nell’elenco dei migliori 40 studi di
progettazione under 40 del Regno Unito, ha ricevuto dieci premi dalla
Riba ed è inserito nella ‘Guide to Britain’s Best Young Architectural
Practices’ della Architecture Foundation. I progetti dello studio spaziano
dalla rigenerazione urbana alle installazioni artistiche e sono localizzati in
Giappone, Hong Kong, Taiwan, Stati Uniti e Francia.
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Progetto: Solar Lace (Commissione privata) – Lisbona, Portogallo – 2009
Organismo di studio: conchiglie marine
Il ponte Solar Lace è una struttura realizzata a partire da una superficie
minimizzata che ricuce e ricollega un tessuto diviso da un’autostrada
con una carreggiata di 40 m. Il progetto è interamente composto da
una superficie unica, progettata per essere costruita in acciaio Corten
perforato, con uno spessore costante di 8 mm. La riduzione dello spessore
ad una cifra così sorprendente per una superficie delle dimensioni
previste per il Solar Lace è stata possibile grazie all’implementazione
di un processo biomimetico avviato da Tonkin Liu con la collaborazione
di Arup. Questo tipo di struttura, chiamata Shell Lace Structure, deriva
da un’astrazione dei principi formativi di conchiglie marine e molluschi
e della loro struttura micro-metrica e millimetrica. Lo studio analitico
dei gusci di questi organismi ha messo in luce come le loro capacità
meccaniche derivino sia dalla composizione delle placche che li formano
che dalla struttura morfologica che assumono a livello di organismo. Le
Shell Lace Structure infatti sono ottimizzate non solo dal punto di vista
della quantità di materiale impiegato – risultato raggiungibile anche con
tecniche tradizionali di form-finding – ma sono ottimizzate dal punto
di vista della generazione formale per avere rigidità eccezionalmente
elevate. A contribuire all’efficienza del sistema è stata elaborata una
strategia di perforazione del materiale che segue pattern specifici, derivati
dall’analisi micro-metrica delle conchiglie di cui reifica i pattern solidi.
Questo peculiare motivo di foratura si esibisce non solo sull’impalcato del
ponte, ma anche sui parapetti, generando dinamici effetti di luce durante
il giorno e immaginando un nuovo paesaggio sull’autostrada. Il ponte è
anche provvisto di celle fotovoltaiche che, raccogliendo energia durante
il giorno, illuminano dall’interno la struttura. In questo modo, durante le
fasi notturne, il gioco di luce determinato dalle forature dell’acciaio Corten
può essere percepito non solo da chi percorre il ponte ma anche da chi con
la macchina ci passa sotto.
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Progetto: Island of light (Concorso internazionale) – Kaohsiung, Taiwan– 2010
Organismo di studio: Fronde degli alberi, conchiglie marine
Island of Light è un progetto ideato per un concorso internazionale
che prevedeva la realizzazione di una struttura di accoglienza e ricezione
per gli utenti di un servizio di crociere e traghetti in Taiwan. Il progetto
si struttura in due componenti distinte: una piastra inclinata inferiore, in
cui sono inseriti tutti gli elementi di servizio all’utenza, ed una grande
copertura che genera lo spazio pubblico e di relazione del progetto. La
parte inferiore dell'edificio è estremamente razionale e concentra tutti gli
ambiti d’uso richiesti dal bando: la biglietteria, le sale d’attesa, i servizi
di ristorazione. A contribuire alla qualità architettonica del progetto è
chiaramente la struttura di copertura: poggiata su pilastri arboriformi,
realizzata con una sottile membrana di acciaio perforato – concepita
come nel caso precedente impiegando Shell Lace Structures – la trama
di ombre e luci che copre lo spazio pubblico dà vita ad una vera e propria
foresta strutturale, accogliendo i visitatori e portandoli ad avvicinarsi ad
essa attraverso il piano inclinato che copre la piastra inferiore. Le aree
perforate della copertura sono chiuse attraverso dei cuscinetti di ETFE
che la rendono impermeabile ed abbassano in maniera consistente i valori
di irraggiamento. La morfologia della copertura è inoltre ottimizzata per
garantire il massimo afflusso di ventilazione naturale e raccogliere le
acque piovane, che vengono accumulate in serbatoi posizionati al di sotto
dei pilastri cavi. Sebbene il progetto non presenti, al di fuori delle ricerche
sulle Shell Lace Structure, implementazioni specifiche e documentate
di processi biomimetici, si può in generale affermare che l’approccio
metaforico ed evocativo del tema della foresta sia stato in questo caso
portato ad un alto grado di efficienza sistemica, assolvendo allo stesso
tempo a molte funzioni analoghe a quelle dell’organismo di ispirazione.
Non si tratta perciò di un processo interamente biomimetico, quanto
piuttosto di un processo bio-ispirato con l’applicazione di un approccio
strutturale biomimetico.
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ICD/ITKE STUTTGART
L’Institute for Computational Design and Construction (ICD)
e l’Institute of Building Structures and Structural Design (ITKE),
sono due unità di ricerca che fanno capo all’Università di Stoccarda.
Il primo, guidato da Achim Menges, si occupa di ricerca e sviluppo nel
campo del design computazionale, sia da un punto di vista teorico che
pratico, e di processi di costruzione computerizzata (computer-controlled
manufacturing) con una particolare attenzione alla fabbricazione robotica.
Achim Menges è considerato uno dei precursori della biomimetica in
architettura, specialmente grazie al suo lavoro sulla morfogenetica
(Hensel e Menges, 2006; Hensel e Menges, 2008). La sua ricerca, basata
sulla stretta collaborazione tra architetti, ingegneri, informatici e biologi,
si articola intorno ai concetti di design computazionale, biomimetica
e spazio performativo. Il secondo istituto, guidato da Jan Knippers, si
occupa di processi costruttivi, di ottimizzazione strutturale e di ricerca
sui materiali di nuova generazione, integrando processi multidisciplinari
che coinvolgono diversi settori scientifici. Accanto alla sua attività
di docenza, Knippers gestisce anche la società Knippers Helbig, che
fornisce consulenze ingegneristiche avvalendosi di metodi computazionali
orientati al processo, utilizzando strumenti parametrici con l’obiettivo
di fornire soluzioni sostenibili ed innovative. A partire dal 2010 i due
istituti collaborano ogni anno per la realizzazione di un padiglione
espositivo generato secondo i principi della biomimetica e realizzato
attraverso strumenti di fabbricazione robotica. Team di ricerca composti
da professionisti di entrambi gli istituti collaborano per la costruzione
della struttura temporanea, che si configura di anno in anno come una

A sinistra, in alto:
82. 83. Tonkin Liu Architects, Solar Lace, Lisbona,plastico di studio
A sinistra, in basso:
84. 85. Tonkin Liu Architects, Island of Light, Kaohsiung
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sperimentazione formale, tecnologica e processuale per lo sviluppo di
nuovi sistemi progettuali. Il lavoro della squadra coordinata da Knippers e
Menges è caratterizzato da un processo orientato al prodotto e guidato dalla
biologia. Un processo bottom-up, nella definizione che ne dà Gruber, che
parte dalla ricerca di organismi con caratteristiche emergenti nel mondo
naturale e procede alla prototipazione passando per la fase di astrazione.
L’approccio biomimetico è talvolta legato alla biomimetica di superficie –
quasi mai però relativo ad analisi alla macro-scala, quanto piuttosto alla
sua composizione micrometrica – e talvolta all’aspetto comportamentale.

86. ICD/ITKE 2012-2013 Pavillon, Stoccarda
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Progetto: 2012-2013 Pavillon – Stoccarda, Germania
Organismo di studio: Aragosta (Homarus americanus)
Il primo padiglione generato integralmente con un approccio
biomimetico è quello realizzato nel 2012. In questo caso la fase di ricerca
si è concentrata sull’analisi del mondo dei molluschi, eleggendo come
esemplare di studio l’aragosta. L’esoscheletro dell’homarus americanus
(detto cuticola o carapace) è composto da due differenti strati, uno
rigido ed uno morbido, e la sua struttura molecolare presenta fibre di
chitina incorporate in una matrice proteica. La disposizione delle fibrille
all’interno della matrice è funzione del peso che essa deve sopportare:
nelle parti della cuticola in cui il carico è distribuito le fibrille si assemblano
in strutture elicoidali non direzionate, quando invece devono sopportare
stress puntuali si dispongono in maniera direzionata opposta allo sforzo
che devono affrontare. Partendo da quest’analisi, il team di ricerca, in cui
figuravano ingegneri, architetti e biologi, ha creato un’astrazione della
disposizione delle fibre in risposta allo sforzo, generando un set di regole
da poter elaborare computazionalmente per determinare la direzione
delle fibre che avrebbero dovuto supportare il padiglione. Elaborando ed
astraendo ulteriormente il principio di tessitura, ed associandolo a studi
di form-finding sono stati eseguiti dei processi iterativi per generare
una morfologia che consentisse la minimizzazione di materiale utilizzato
e l’ottimizzazione della struttura fibrosa. La caratteristica superficie a
doppia curvatura che descrive il padiglione, che è sorretto anche da cinque
archi lignei, è la somma dei risultati di questo processo e di quello di
ottimizzazione costruttiva: il set di regole per la distribuzione delle fibre,
trasmesso ad un robot a 6 assi di 4 metri di altezza, ha consentito di trovare
la migliore disposizione delle fibre di vetro e di carbonio con cui il team ha
scelto di realizzare il rivestimento del padiglione. Analisi strutturali sul
prodotto concluso dimostrano come le fibre disposte dal robot rispecchino
esattamente le linee di tensione a cui è soggetta la struttura, evidenziando
la differenza tra fibre di vetro e fibre di carbonio, che rispondono a due tipi
di sforzi differenti.
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ICD/ITKE Pavillon 2012-2013
87. Regole sintattiche per la tessitura
delle fibre di carbonio e vetro
88. Variazioni sintattiche per i pattern
di tessitura
Nella pagina seguente:
89. 90. Processo di studio biomimetico.
Analisi dell’homarus americanus a livello
microscopico
91. 92. Processo di studio biomimetico.
Analisi dell’homarus americanus a livello
intermedio
93. Processo di costruzione robotizzata
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Progetto: 2013-2014 Pavillon – Stoccarda, Germania
Organismo di studio: Dorifora della patata (Leptinotarsa decemilineata)
Il tema della ricerca condotta per la costruzione del padiglione sono
state le strutture naturali leggere. Tra i diversi organismi di studio
un ruolo preminente è stato dato al mondo degli insetti: tra i diversi
organismi analizzati è stata scelta la dorifora della patata (Leptinotarsa
decemlineata), in particolare per la struttura rigida che ne riveste e
protegge le ali. L’analisi a livello millimetrico e micro-metrico della
struttura di protezione alare, chiamata Elytron, ha rivelato proprietà
notevoli, e replicabili computazionalmente. In particolare l’analisi a livello
intermedio ha mostrato una struttura modulare con morfologie assimilabili
ad esagoni irregolari composti in maniera diversa in relazione alla loro
posizione sul guscio, mentre quella micro-metrica ha evidenziato una
struttura fibrosa. La micro-struttura dell’Elytron è caratterizzata da un
doppio layer di fibre di chitina tessute intorno ad un elemento di supporto,
chiamato trabecula. A partire da questa analisi è stato generato un set
di regole, come nel caso precedente, che prevedeva l’astrazione della
morfologia delle trabeculae in solidi esagonali irregolari, da assemblare
per la creazione del padiglione. La morfologia di quest’ultimo è il prodotto
di un’elaborazione computazionale che ha implicato diversi parametri: il
numero di moduli – in questo caso è stato scelto di limitarlo a 36 – la
loro dimensione massima, la condizione di non-planarità, la condizione
geometrica che determinava che due lati adiacenti di diversi esagoni
dovessero avere la medesima lunghezza, un’altezza minima per rendere lo
spazio agibile. Dal punto di vista costruttivo l’esecuzione è stata eseguita
da due robot a 6 assi che, posti uno di fronte all’altro, hanno tessuto i
singoli moduli esagonali. La struttura di base del modulo è stata realizzata
con esagoni in acciaio, mentre le strutture fibrose che li tengono insieme
sono, come nel caso precedente, fibre di vetro e di carbonio. L’interessante
doppia calotta determinata dall’accoppiamento dei moduli è resa coesa
dalle fibre che, passando dagli esagoni esterni a quelli interni, determina
un senso di profondità e tessitura.
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94. ICD/ITKE Pavillon 2013-2014, Stoccarda
95. ICD/ITKE Pavillon 2013-2014, Stoccarda,
dettaglio della struttura a doppia calotta
96. CD/ITKE Pavillon 2013-2014, Stoccarda,
dettaglio del sistema di tessitura dei moduli
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A sinistra:
97. ICD/ITKE 2013-2014 Pavillon,
processo di progettazione a
partire dall’analisi a livello
intermedio
98. Procsso di fabbricazione del
modulo base
In questa pagina:
99. In alto: analisi micrometrica
della dorifora della patata
100. Processo di costruzione
robotica
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Progetto: 2014-2015 Pavillon – Stoccarda, Germania
Organismo di studio: Ragno palombaro (Argyroneta aquatica)
Sulla scia del lavoro condotto negli anni precedenti, il padiglione
del 2014 prosegue la ricerca sulle strutture fibro-rinforzate, ritenute
particolarmente rilevanti per le applicazioni architettoniche grazie alla
capacità di adattarsi a differenti sistemi costruttivi e alla loro efficienza
in termini di materiale utilizzato. L’organismo di studio selezionato per la
progettazione del padiglione è il ragno palombaro (Argyroneta aquatica),
analizzato, a differenza dei padiglioni precedentemente illustrati, con
un approccio comportamentale e non formale. Il ragno palombaro passa
la maggior parte della propria vita sott’acqua ma, avendo bisogno di
ossigeno per sopravvivere, ‘costruisce’ delle bolle d’aria che utilizza come
habitat protetto. Il processo di generazione di questo habitat costituisce
la caratteristica rilevante da emulare: la bolla d’aria è inizialmente
bloccata grazie alla stesura di una ragnatela orizzontale; successivamente
la stessa bolla viene iterativamente espansa con l’immissione di nuove
masse d’aria fino a raggiungere una dimensione adeguata ad ospitare il
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corpo del ragno; la bolla viene infine rinforzata dall’interno attraverso un
sistema gerarchico di ragnatele che gli consente di resistere a stress e
sforzi di varia natura. Il processo di stesura della ragnatela di rinforzo
ha rappresentato il modello comportamentale che, tradotto in un modello
comportamentale multi-agente, è stato trasmesso ad un robot che potesse
replicarlo in un ambito ben definito. Quest’ultimo è stato generato a
partire dalla portata massima del robot in posizione statica, che descriveva
geometricamente un o spazio assimilabile ad un ellissoide di rivoluzione,
ed è stato successivamente ottimizzato attraverso processi di formoptimization. Quest'ultimo si tratta di un processo differente dal già citato
form-finding e sulle cui caratteristiche tornereno pià avanti (cfr. 3.3.2).
La calotta esterna del padiglione è realizzata con una membrana di ETFE,
disposta a formare la geometria iniziale e supportata tramite sistemi di
aria pressurizzata. Il robot, posto al di sotto della calotta, ha tessuto le
fibre di carbonio replicando il comportamento del ragno; all’infittirsi della
rete di supporto i progettisti abbassavano progressivamente la portata
dell’aria compressa che reggeva inizialmente la calotta sino ad azzerarla.
Il risultato del processo è una struttura che copre circa 40 m2 di spazio con
un volume di circa 130 m3 ed un peso della struttura di 6.5 kg/m2.

101. ICD/ITKE 2014-2015 Pavillon, Stoccarda (a sinstra)
102. ICD/ITKE 2014-2015 Pavillon, fasi di tessitura robotica del padiglione
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103. ICD/ITKE 2014-2015
Pavillon, schema sintetico del
processo biomimetico
104. ICD/ITKE 2014-2015
Pavillon, varuazioni del sistema
di tessitura
105. ICD/ITKE 2014-2015
Pavillon, varuazioni del sistema
di tessitura
106. ICD/ITKE 2015-2016
Pavillon, Stoccarda (a destra)

166

Biomimetica degli spazi

Progetto: 2015-2016 Pavillon – Stoccarda, Germania
Organismo di studio: Riccio di mare(Echinoidea),
Dollaro della sabbia (Dendraster excentricus)
Il padiglione del 2015 si discosta dalla linea di ricerca delle precedenti
sperimentazioni per indagare il campo delle strutture naturali leggere non
di carattere fibroso, ma caratterizzate da strutture a placche segmentate.
In particolare lo studio, che continua il lavoro precedentemetne avviato
dall’università di Tübingen, è stato concentrato sul phylum Echinodermata,
una famiglia di organismi marini. Esemplari particolarmente adatti allo
studio biomimetico sono stati identificati nell’Echinoidea e nel Dendraster
excentricus, tipi di ricci mare che presentano una struttura a placche
particolarmente regolare. L’analisi dei due organismi ha rivelato come
la rigidità della struttura non sia caratterizzata solo dall’organizzazione
micro-metrica delle placche di calcite che formano i gusci, ma anche dalla
composizione geometrica di un sistema a doppio strato che le riveste.
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È stato inoltre rilevato come le placche segmentate di calcite che si
incastrano l’una con l’altra siano coadiuvate da una struttura fibrosa che
le lega insieme contribuendo all’integrità del guscio. Il sistema micrometrico di questi organismi è stato quindi riprodotto utilizzando delle
sottili strisce di legno laminato piegate elasticamente per chiudersi su sé
stesse e generare una struttura a doppio strato. Le strisce deformate sono
state bloccate con un tessuto polimerico rivestito in PVC che ospita anche
l’alloggio per consentire di cucire un elemento all’altro. Dal momento che
sforzi di flessione multi direzionale sono mal sopportati dagli elementi
lignei realizzati, i giunti tra i diversi elementi sono stati organizzati
computazionalmente per trasferire solo sforzi planari. Ogni elemento
presenta un bordo segmentato in grado di incastrarsi con quello adiacente
a cui è anche legato tramite il tessuto polimerico. Il padiglione consta di
151 segmenti prefabbricati e tagliati tramite macchine CNC, per un peso
totale di 780 kg (7.85 kg/m2).
107. ICD/ITKE 2015-2016 Pavillion, processo di costruzione robotica
108. ICD/ITKE 2015-2016 Pavillion, schema sintetico del processo biomimetico
109. ICD/ITKE 2015-2016 Pavillion, diagrama del processo costruttivo
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110. ICD/ITKE 2015-2016 Pavillon, diagramma del processo di progettazione del modulo di base;
111. ICD/ITKE 2015-2016 Pavillon, analisi strutturale sulla piega del modulo ligneo
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EXPLORATION ARCHITECTURE
Exploration è uno studio di architettura londinese, fondato nel 2007 da
Michael Pawlyn. Leader nel campo del pensiero biomimetico, Exploration
Architecture vanta collaborazioni con alcuni tra gli studiosi più accreditati
nel campo – tra cui J. Vincent, D. Baumeister, G. Dodd – e da dieci
anni opera nei campi della ricerca, della consulenza e della progettazione
per favorire l’avanzamento delle conoscenze nel campo dell’emulazione dei
principi naturali. Il lavoro di Pawlyn sulla biomimetica inizia nel 2001,
quando, ancora collaboratore presso lo studio di Nicholas Grimshaw,
è responsabile e team-leader per la progettazione dei biomi dell’Eden
Project e lo ha visto impegnato nella progettazione, nella divulgazione
scientifica – suo è il libro “Biomimicry in Architecture”, edito da Riba, che
rappresenta probabilmente il testo più diffuso sui rapporti tra biomimetica
ed architettura – e nella prototipazione a livello industriale. La filosofia
di Exploration è intimamente legata al paradigma ecologico e l’impegno
progettuale dello studio è principalmente volto alla produzione di soluzioni
che si confrontano con alcune delle principali sfide degli ultimi decenni: il
cambio climatico, la perdita di biodiversità, la limitatezza delle risorse e la
qualità di cibo ed acqua. L’approccio biomimetico generalmente adottato
nei lavori di Exploration è quello dell’emulazione degli ecosistemi: i progetti
dello studio non mirano solo ad essere soluzioni sostenibili ed innovative,
ma creano sistemi aperti e dinamici che ottimizzano le proprie funzioni
ecologiche lungo tutto il ciclo di vita dell’edificio, dalla progettazione
alla dismissione. Lo studio ha ottenuto una discreta visibilità a livello
internazionale, classificandosi tra i finalisti per il premio Young Architect
of the Year della Riba e per la Buckminster Fuller Challenge, entrambi nel
2008. Nel 2014 hanno tenuto una mostra personale presso la Architecture
Foundation e i loro progetti sono stati pubblicati su Wired, Icon, The
Guardian, The Economist e National Geographic.
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Progetto: The Möbius Project (concept project) – Londra, Regno Unito
Organismo di studio: Ecosistemi e cicli chiusi
Il Möbius Project è un edifico speculativo – con evidente riferimento alla
concezione filosofica e non finanziaria del termine – una sorta di progetto
pilota che impiega strategie ecologiche per la riqualificazione sistemica
di spazi inutilizzati nella città. In particolare il progetto immagina la
riqualificazione di una rotatoria su Old Street a Londra, con un modello
edilizio che integri funzioni di tipo diverso, innestando cicli ecologici
virtuosi e ricostruendo il senso sociale di un luogo sotto utilizzato. Il
programma del progetto prevede una serra di produzione per la comunità
e per un ristorante ospitato all’interno dell’edificio, un allevamento ittico,
un mercato, una coltivazione di funghi, un sistema di compostaggio,
un sistema di digestione anaerobica. L’intero sistema è basato su tre
cicli principali: la produzione di cibo, quella di energia e il trattamento
delle acque. L’aspetto ciclico è fondamentale per la comprensione del
112. Exploration Architecture, Mobius Project, Londra
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funzionamento dell’organismo edilizio: l’unità di trattamento di biomasse
e digestione anaerobica è in grado di assorbire gran parte dei rifiuti della
comunità circostante impiegando il metano derivato da questo processo
per la creazione di energia e calore per alimentare la serra. I prodotti di
quest’ultima sono destinati alla vendita del mercato e alla produzione del
ristorante, i cui scarti organici possono essere ricompostati o trattati per
essere utilizzati come mangime per i pesci presenti nell’allevamenti ittico. I
sistemi delle acque sono invece trattati attraverso un sistema brevettato da
John Todd chiamato The living machine e che, attraverso l’integrazione di
sistemi di ingegnerizzazione a basso costo e di organismi biotici, è in grado
di filtrare l’acqua sino a renderla potabile. L’intera operazione ecologica si
materializza in un edificio dalle forme organiche, percorribile sia a livello
della strada che a quello di copertura, che impiega materiali altamente
efficienti dal punto di vista energetico. Lo studio è attualmente alla ricerca
di investitori per la realizzazione del progetto che è corredato da piani di
fattibilità a livello costruttivo ed economico.
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Progetto: Mountain Data Centre (Commissione privata) – Norvegia– 2014
Organismo di studio: Strutture ramificate
Nel 2010 Alex Wissner-Gross, fellow all’Harvard University,
pubblica uno studio in cui stima che una query su un motore di ricerca
sia la causa, mediamente, di un emissione atmosferica di 7 g di anidride
carbonica. La ragione di un dato così elevato è da rintracciare nella
grande quantità di energia che le server farm dei grandi colossi del
web utilizzano per mantenere stabile la temperatura dei computer che
accolgono e processano le richieste. Sebbene alcune compagnie, tra cui
Google, abbiano contestato il dato affermando che con l’efficientamento
degli algoritmi di ricerca l’emissione reale si riduca ad un decimo della
stima di Wissner-Gross, la quantità di energia richiesta dalle server farm
rimane comunque considerevole. A partire da questa considerazione lo
studio Exploration, contattato per redigere una proposta di progetto per
una server farm in Norvegia, ha risposto adottando soluzioni ereditate
dalla biologia. Coadiuvata dal biologo J. Vincent, la squadra di Pawlyn
ha iniziato ad interrogarsi sulla maniera più efficiente per progettare un
impianto a basso consumo energetico. Guardando al mondo animale, ed
escludendo gli esemplari che strutturalmente sono pensati per avere una
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grande efficienza termica – come ad esempio l’orso polare, la cui pelliccia
ha funzioni termoregolatrici ad alta efficienza – si è rilevato come, piuttosto
che impiegare energia per il raffrescamento dell’organismo, gli animali
tendano a spostarsi verso luoghi freschi. A partire da questa considerazione
la prima scelta di progetto è stata quella di situare i server all’interno di
una montagna, fino a quel momento utilizzata come punto di estrazione per
il marmo, e che presenta una temperatura interna media di 5°. La scelta
successiva è stata dettata dallo studio dei sistemi di areazione: a partire
dall’analisi di una lunga serie di strutture ramificate in natura, coadiuvati
anche dalla legge di Murray, i progettisti hanno studiato il sistema più
efficiente per il raffrescamento dei computer, disposti in cluster circolari.
Il calore liberato dagli stessi computer è invece canalizzato e condotto
naturalmente in un ambiente posto più in alto rispetto alla server farm,
e che ospiterà eventi e presentazioni. Il progetto genera anche una nuova
relazione tra utente e paesaggio: l’accesso ai locali avviene infatti tramite
un tunnel che, sfociando in un ponte che attraversa il lago antistante la
montagna, conduce all’interno della stessa facendo percepire al visitatore
tutti gli aspetti cruciali della natura del luogo.

113. Exploration Architecture, Mountain Data Centre
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Progetto: Biomimicry Museum (concept project) – Medio Oriente– 2014
Organismo di studio: Spine del cactus (specie Opuntia),
turbinati nasali del cammello
Il progetto ideale per il museo della biomimetica è un’occasione di
sperimentazione su sistemi autonomi energeticamente e dal punto di
vista delle risorse materiali in ambienti estremi. Il progetto si colloca in
un ideale ambiente desertico mediorientale ed è composto da un grande
spazio aperto, una oasi come la definiscono i progettisti, ed uno chiuso
che contiene le funzioni museali e di servizio. L’oasi, che ospita anche
un grande anfiteatro, è parzialmente coperta da una struttura iperbolica
la cui superficie è ispirata alle spine del cactus e ai turbinati nasali del
cammello: si tratta di una superficie striata, che, per forma e materiali, è
capace di accelerare il processo di condensazione dell'aria e ricavare quindi
considerevoli quantità di acqua dall’aria umida. Processi simili sono stati
già sviluppati e testati, anche con alte efficienze: il progetto Warka Water,
ad esempio, sviluppato da Arturo Vittori ispirandosi al funzionamento
della struttura alare dello scarabeo desertico della Namibia, è un
dispositivo che raccoglie fino a 100 litri di acqua al giorno solo tramite
condensazione. La copertura dell’anfiteatro è inoltre rivestita di un film
fotovoltaico che, grazie alla grande quantità di irraggiamento ricevuta,
può soddisfare il fabbisogno energetico dell’intero edificio. La seconda
parte del progetto, quella che ospita l’apparato museale, è invece costruito
secondo principi di efficienza strutturale ispirati al mondo delle conchiglie
ed è pensato per accogliere progetti e prototipi di biomimetica da ogni
campo, dall’ingegneria dei trasporti al campo medico. Le due aree sono
collegate da uno stretto passaggio che favorisce e modera la ventilazione
naturale abbassando la temperatura degli spazi chiusi.
114. Exploration Architecture, Biomimicry Museum, vista dell'oasi
115. Exploration Architecture, Biomimicry Museum, assonometria strutturale
116. Exploration Architecture, Biomimicry Museum, vista dell’ala espositiva
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Un contenuto senza metodo porta al fanatismo; un
metodo senza contenuto fa disquisire a vuoto; una
materia senza forma porta a un sapere ponderoso;
una forma senza materia a un vuoto vaneggiare
Johann Wolfgang von Goethe

3

Biomimetica comportamentale: un modello

Una sperimentazione computazionale

3.1
INTRODUZIONE AL LAVORO DI RICERCA
Il metodo non può che costituirsi nella ricerca.
Qui bisogna accettare di camminare senza sentiero,
di tracciare il sentiero nel cammino
Edgar Morin

Nel corso della trattazione si è più volte evidenziato come in letteratura
si riscontri la mancata definizione di un metodo operativo, al quale è stato
spesso preferito un approccio procedurale di carattere astratto. La terza
parte di questo lavoro si pone dunque un duplice obiettivo: da una parte
vuole gettare le basi per la costruzione di un approccio metodologico che
guidi le fasi di progettazione di artefatti biomimetici secondo procedure
chiare e reiterabili; dall'altra dimostrare come, nonostante l'approccio
biomimetico prevalente oggi sia orientato alla produzione di tecnologie e
prodotti, le sue potenzialità in termini di generazione spaziale architettonica
siano ancora maggiori e da esplorare.
Lo sviluppo di un metodo è un processo iterativo che affronta diverse
fasi: partendo dallo studio delle fonti, attraverso l’analisi delle best
practices, si passa all’ipotesi metodologica, da mettere a verifica attraverso
applicazioni pratiche. Più iterazioni si eseguono, maggiori sono le possibilità
che il metodo sia affidabile. Si noterà come l’approccio metodologico qui
delineato corrisponda, per sommi capi, al metodo scientifico deduttivo così
come è stato delineato da Bertrand Russell. Tuttavia è opportuno precisare
che, mentre il campo di applicazione del metodo deduttivo classico è quello
delle scienze naturali, quindi in una certa misura ‘oggettive’ e ‘verificabili’,
la progettazione architettonica non costituisce un campo di applicazione
altrettanto oggettivabile o immediatamente verificabile. Si tratta invece
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di un quadro complesso all’interno del quale, accanto a fattori certamente
restituibili in cifre – l’efficienza, il grado di sostenibilità, la funzionalità
– giocano un ruolo fondamentale i fattori umani e sociali – grado di
accettazione dell’opera, di rispondenza al contesto, di integrazione sociale
etc. – che sono invece rilevabili solo all’interno di un quadro temporale più
ampio ed in continuo mutamento. Si tratta, in altre parole, di compiere quel
passaggio da riduzionismo determinista ad un’ottica di complessità di cui
si è precedentemente accennato (cfr. 1.6). La transizione tra i due sistemi
dell’approccio deduttivo al ciclo conoscitivo e progettuale si rispecchia in
quel passaggio dal determinismo ad una “controllata indeterminatezza”.
Più specificatamente si ritiene che sia:
fondamentale

utilizzare

un

metodo

che

sia

caratterizzato da un rapporto chiaro tra principi
generali atti a stabilire le direzioni culturali e operative
del progetto e il campo di possibili variazioni necessarie
ad adattarsi alle molteplici esigenze delle diverse
situazioni. 38

Garantire la flessibilità, pur nella redazione di un metodo che si configura
attraverso strumenti e procedure precise, è un requisito fondamentale per
assicurare lo sviluppo di un progetto che non sia dogmatico ed astratto,
ma efficiente e adattivo. Il medesimo principio di flessibilità si rivela di
particolare importanza anche nel processo di selezione dell'organismo da
cui si origina il progetto e del livello di profondità al quale si decide di
eseguire l'analisi e l'emulazione: a partire dallo stesso modello biologico,
infatti, i parametri di analisi ed implementazione determinano una
varietà di progetti e campi d'applicazione, come si cercherà di dimostrare
attraverso le sperimentazioni digitali.

38. M. Baldissara, Il metodo Tevere Cavo, in G. De Francesco, A. Saggio, Tevere
Cavo – una infrastruttura di nuova generazione per Roma tra passato e futuro, Lulu,
2015, p. 182
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A questo proposito è necessario stabilire dei confini precisi entro
cui il metodo che si vuole presentare si ritenga applicabile. I processi
biomimetici presi in considerazione in questa sede sono finalizzati alla
morfogenesi del progetto, ai suoi aspetti spaziali. Altri e numerosi aspetti
che non riguardano la conformazione spaziale dell'architettura - come
ad esempio l'aspetto tecnologico, relazionale, funzionale etc. - che pure
rappresentano momenti fondamentali del processo progettuale, devono
essere affrontati all'interno del sistema di flessibilità che si ricerca in
maniera complementare e compatibile con le regole generali, ma non sono
da queste definite in maniera deterministica.
Il lavoro che qui si presenta è il frutto di una ricerca di tre anni, il cui
metodo è stato fortemente definito dalle attività di insegnamento svolte
nell'ambito della cattedra del prof. Antonino Saggio presso Sapienza,
Università di Roma. All'interno dei due corsi tenuti dal prof. Saggio un Laboratorio di progettazione architettonica ed urbana del IV anno
ed un corso di Progettazione architettonica assista (CAAD) che indaga i
rapporti tra Information Technology e architettura - sono state condotte
sperimentazioni ed acquisite conoscenze che hanno influito in maniera
significativa sullo sviluppo del metodo e sulla redazione degli algoritmi,
che rappresentano il risultato ultimo della ricerca. Allo stesso tempo il
lavoro svolto all'interno di nITro (New Information Technology Research
Office), un'unità di ricerca autonoma coordinata dallo stesso prof. Saggio,
ha contribuito alla presa di coscienza delle potenzialità dei processi
algoritmici nell'architettura e ha fornito l'occasione di sperimentazione
e costruzione di prototipi architettonici generati secondo questi stessi
processi. In particolare, attraverso l'installazione TesengrIT, è stato
possibile sperimentare la traduzione algoritmica di organismi biologici e la
loro costruzione in prototipi cinetici. L'installazione infatti si componeva
di strutture che si basano sul principio strutturale della tensegrity, una
classe di strutture ideate da Buckminster Fuller, Snelson e Emmerich,
costituite da elementi isolati soggetti esclusivamente a compressione e
collegati da una rete di tensori continua. Si possono considerare veri e
propri elementi biomimetici in quanto il loro comportamento è assimilabile
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117. nITro group, TensegrIT, Gioiosa Marea

a quello del sistema muscolo-scheletrico, con gli elementi compressi a
rappresentare il sistema osseo e i tensori quello tendineo.
Sebbene gli algoritmi che si presentano in questa sede siano frutto di un
lavoro individuale e non di un processo che coinvolge diverse competenze come invece si è detto essere il processo biomimetico tradizionale -, si può
affermare che le esperienze sopra citate rappresentino la fase di ricerca
multidisciplinare e di strutturazione culturale necessaria allo sviluppo di
un progetto biomimetico.
Come si è visto il campo della biomimetica è piuttosto articolato e
presenta una varietà di approcci e di processi compatibili, dai tre livelli
di profondità di uno studio biologico alle differenze d'orientamento del
processo progettuale (product-oriented o research-oriented). Perché
un metodo sia efficace è necessario che i suoi obiettivi siano chiari, così
come il suo campo d'applicazione e i suoi strumenti. In quest'ottica si è
deciso di orientare la ricerca su un solo livello di profondità biomimetica,
quello comportamentale, con un approccio orientato ad un prodotto
specifico: la conformazione spaziale architettonica e urbana. La scelta
del livello di profondità è stata dettata da diversi fattori: da una parte i
fattori materiali - le possibilità computazionali offerte da un calcolatore
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tradizionale, la disponibilità di tempo per la redazione degli algoritmi,
la possibilità di accesso a modelli comportamentali già strutturati;
dall'altra la maggiore idoneità di questo tipo di approccio allo sviluppo
di un progetto architettonico. Molte sono ragioni che, nell'opinione di chi
scrive, rendono l'adozione di un sistema biomimetico comportamentale più
idoneo allo sviluppo spaziale di quello superficiale o ecosistemico. Sebbene
sia possibile sviluppare progetti architettonici adottando tutti i livelli di
profondità, ognuno di essi presenta un campo di adozione particolarmente
adatto. I dati che derivano da analisi biomimetiche di superficie, ad esempio,
sono spesso legati a fattori formali. Si è visto come i progetti dell'ICD/
ITKE di Stoccarda utilizzino analisi a livello micrometrico e millimetrico
di organismi naturali per dedurne pattern sintattici modulari e regole
di organizzazione del materiale in fase di costruzione. L'organizzazione
materica di un organismo naturale è tuttavia riproducibile in un progetto
architettonico solo quando si possa trasformare in un modulo costruttivo,
dal momento che l'architettura utilizza ordinariamente materiali inorganici
per la costruzione. La condizione di modularità, pur con degli ambiti di
variazione come illustrato attraverso i progetti dei padiglioni dell'Università
di Stoccarda, è stata quindi ritenuta eccessivamente stringente per essere
sintetizzata in metodo. D'altra parte la ricerca di caratteristiche rilevanti
nella conformazione micrometrica di un organismo naturale è un processo
che implica conoscenze specialistiche di vario genere ed è spesso il frutto
di un lungo lavoro di ricerca - si noti infatti che le ricerche dell'ICD/
ITKE sono spesso cicliche o coadiuvate da unità scientifiche che operano
da maggior tempo nell'ambito di sviluppo che si intende indagare - che
difficilmente si addice alla pratica progettuale, i cui tempi sono invece più
contratti.
L'approccio ecosistemico, d'altra parte, risulta spesso nella riproduzione
di ambienti naturali più che antropici. L'alto grado di complessità che
deriva dall'analisi dei meccanismi regolatori di un ecosistema risulta essere
una condizione stringente per il progetto architettonico in generale, ed
adatta solo a situazioni specifiche. L'emulazione di un sistema complesso,
infatti, è in grado di fornire strategie per rispondere a situazioni di crisi
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particolari, tradizionalmente legate a quadri ambientali ed energetici di
particolare difficoltà, e costituisce un processo eccessivamente oneroso
dove queste condizioni non sussistano. L'elevato grado di fattori da
tenere in considerazione e tra cui creare sinergia, inoltre, risulta spesso
in un insieme di principi che determinano in maniera sin troppo specifica
il programma d'uso dell'edificio e alcune delle sue caratteristiche
organizzative, riducendo le possibilità di intervento del progettista in
termini di configurazioni spaziali. Potenzialità e limiti dell'applicazione
di questo metodo risultano chiaramente dall'analisi dei progetti di
Exploration Architecture, in cui la reificazione di principi naturali legati
agli ecosistemi si traduce più spesso in una ricostruzione di biomi allo
scopo conservativo o analitico che in un modello di ecosistema antropico
sostenibile.
Il livello di analisi comportamentale risulta quindi essere la via più
facilmente percorribile e che maggiore sinergia presenta con gli strumenti
che si intende impiegare. L'acquisizione di dati e modelli su caratteri
comportamentali degli organismi, inoltre, è nella maggior parte dei
casi più agevole di quella su caratteri ecosistemici, rappresentando una
caratteristica più evidente. Dal punto di vista computazionale l'aspetto
comportamentale è quello che consente maggiore libertà: ragionando in
termini di programmazione, la strutturazione di algoritmi in grado di
incorporare modelli comportamentali è quella che garantisce il controllo
delle regole genetiche, pur conservando un grado di indeterminatezza
in merito alla morfologia e assicurando il raggiungimento dei requisiti
stabiliti in fase di programmazione.
Chiariti i presupposti del lavoro, si illustrerà dunque il metodo seguito,
gli strumenti impiegati e le possibilità di generalizzazione del processo.
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3.2
METODI E STRUMENTI
Quale metodo usare? Quello che
corrisponde di più alle vostre necessità
William Edward Deming

Progettare la complessità
La costruzione di un metodo che si muove in quadro complesso
dovrebbe cominciare con un fondamentale interrogativo. Si può progettare
la complessità? In fondo il dubbio che una complessità che si possa
progettare, quindi prefigurare, comprendere ed immaginare, sia solo una
iper-complicazione - nella definizione che ne dà Edgar Morin - appare
come legittimo. La risposta a questa domanda richiede un cambio del
punto di osservazione sulla complessità. Il nodo della questione risiede,
in effetti, proprio nel rapporto tra oggetto ed osservatore: la complessità
infatti non è insita nel fenomeno o nell'organismo osservati - che di per sé
non sono né semplici né complessi, categorie di giudizio che l'osservatore
adotta per la classificazione di un fenomeno che ha a che fare con la sua
percezione - ma nel modello che di quel fenomeno o organismo tracciamo
per poterne interpretare e prevedere i comportamenti ed il funzionamento.
Si tratta di quello che in letteratura è stato definito come 'postulato
dell'ambiguità della modellazione' (Bocchi, Ceruti, 1998) e che è funzione
di considerazioni di carattere percettivo sul fenomeno della complessità.
In particolare J. L. Le Moigne fa risalire questo postulato alla
'concezione crittografica della complessità', che utilizza la crittografia
come strumento per l'indagine del rapporto tra osservatore e fenomeno.
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Per dimostrare come la complessità non sia insita nel fenomeno
osservato quanto nel modello interpretativo che di quel fenomeno
costruiamo, Le Moigne utilizza l'esempio del codice cifrato:
La complessità scoraggiante della sua traduzione (del
codice cifrato, n.d.a.) diventa a un tratto perfettamente
intellegibile, non appena l'osservatore dispone della
"cifra". [...] Per lui (l'osservatore, n.d.a.) la complessità
sembra dipendere dalla natura del messaggio, finché
non dispone di una "cifra" di decodificazione. Ritiene
dunque questa realtà intrinsecamente complessa!
Ma non appena è informato del fatto che si tratta di
un messaggio cifrato, la complessità ontologica del
messaggio svanisce, a favore della complessità della
ricerca del codice.39

Se la complessità risiede dunque nelle categorie interpretative
che adoperiamo per la comprensione di un fenomeno e non in esso
stesso, il tema della sua progettazione si tramuta, a ben vedere, in una
meta-progettazione, una progettazione del metodo. In quest'ottica la
complessità diventa la proprietà di un sistema di mostrare comportamenti
non interamente pre-determinabili da un osservatore, ma potenzialmente
anticipabili (Le Moigne, 2013). Il problema del progettista è dunque
quello di sviluppare un metodo che consegni risultati non interamente
prevedibili, ma coerenti al sistema complessivo che si progetta (abbiamo
analizzato questo aspetto attraverso le parole di E. Morin e G. Lynn in 1.6).
L'obiettivo di un metodo così concepito è quello di produrre complessità,
ma non di incarnarla. Al contrario, più strutturato e semplice il metodo,
maggiori sono i fattori di controllo che possano determinare il risultato.

39. G. Bocchi, M. Ceruti (a cura di), La sfida della complessità, Feltrinelli, 1998
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Sono molti i metodi di progettazione della complessità: quello della
varietà cibernetica, quello della complessità delle reti di connessione,
quello della misura statistica (Bocchi, Ceruti, 1998). Quello che in questa
sede si vuole considerare è quello proposto da H. A. Simmons (1988), il
metodo della complessità computazionale, che si riferisce principalmente
alla stesura di programmi ed algoritmi nel campo del software engeneering,
ma che pone questioni centrali per la trattazione. Secondo questo modello
si può introdurre la complessità in un algoritmo solo abbandonando la
classica struttura a rete arborisciente e introducendo dei sistemi di retrofeedback. Nella prima classe di algoritmi, definiti 'complicati', la risultante
del processo è, per la natura stessa del codice, predeterminata da esso
stesso all'interno di un determinato campo di variabili. Introducendo
l'elemento della retro-azione o, come le chiama Simmons, delle reazioni
ad anello, si contempla la possibilità che il sistema diventi imprevedibile,
producendo output non considerati in fase di compilazione. Per questo
motivo, sostiene Simmons, l'unico modo di identificare i comportamenti
del sistema è quello di simularlo o di farlo funzionare. L'obiettivo della
progettazione rimane, ad ogni modo, quello di generare un sistema
debolmente complesso, con un margine di variazioni controllate. Le
caratteristiche di questo modello, come si noterà, conducono per propria
natura a quella controllata indeterminatezza che in (1.6) si è indicata
come requisito per la progettazione sistemica e come valore del progetto
proprio dell'architettura.
Introduciamo ora la relazione tra sistemi computazionali, sistemi
complessi e biologia. A metà degli anni '80, in tempi ancora lontani dallo
sviluppo e dalla diffusione di strumenti computazionali paragonabili
a quelli che mediamente si posseggono oggi, B. Goodwin scriveva
"Changing from an evolutionary to a generative paradigm in biology",
testo in cui analizzava le possibilità del modello computazionale della
complessità nella redazione di analisi e previsioni di sviluppo biologico.
Lo studio condotto da Goodwin analizzava in particolar modo l'apporto
dei modelli computazionali nella previsione dello sviluppo morfogenetico
degli organismi a partire dalla loro composizione molecolare o atomica. Lo
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scritto dimostra, attraverso una serie di casi studio, come l'applicazione
di programmi genetici ai processi biologici non si riveli del tutto adatto a
descrivere compiutamente, e quindi a prevedere, lo sviluppo morfogenetico
degli organismi. In particolare, secondo Goodwin, a livello biologico il
programma genetico rappresenta più un meta-modello che un modello
vero e proprio: la mancata corrispondenza univoca tra la formazione
molecolare e la conseguente macro-struttura di un organismo non consente
infatti di determinare a priori un set di regole per cui un assemblamento
di molecole risulti in una forma piuttosto che in un'altra. Per spiegare
meglio il concetto possiamo ricorrere ad un esempio. L'unico elemento
coinvolto nel processo morfogenetico dei flagelli del batterio Salmonella è
la struttura primaria della proteina flagellina e le sue due uniche possibili
conformazioni sono in una struttura arriciata od ondulata, a seconda di
quale centro di nucleazione sia presente a dirigere l'assemblaggio. Un
programma genetico può integrare tutti i processi di assemblamento della
flagellina e determinare così entrambe le sue configurazioni, ma non ha
modo di determinare in maniera univoca quale delle due si verificherà.
Se, da un punto di vista biologico, questo risultato può apparire
deludente, appare invece particolarmente prolifico dal punto di vista del
progettista architettonico. Non è forse questa mancanza di corrispondenza
univoca tra progettazione dell'algoritmo e risultante morfogenetica
l'obiettivo che dall'inizio della trattazione ci si è posti? Si immagini
inoltre di coniugare le analisi di Goodwin con il modello computazionale
di Simmons: se a determinare la configurazione morfologica finale degli
elementi del modello fosse un sistema di retro-azione, si potrebbe trovare
un sistema di rispondenza morfogenetica agli stimoli esterni. Traslando
il concetto su di un piano architettonico: se l'algoritmo che genera la
morfologia del nostro progetto contemplasse una genealogia di forme
come risultante, il fattore determinante che ne cristallizza una in spazio
architettonico potrebbe essere proprio un fattore - ambientale, umano,
contestuale - che interviene all'interno del processo di morfogenesi come
il centro di nucleazione fa nel processo di formazione del flagello della
Salmonella.
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Con queste riflessioni preliminari si è inteso definire in maniera più
approfondita il campo meta-progettuale nel quale il metodo che si propone
si muove, definendo implicitamente alcune delle sue caratteristiche. Da
quanto analizzato è possibile infatti desumere che si tratterà di un metodo
che punta a generare complessità, pur rimanendo semplice nella sua
struttura e che contemplerà sistemi di retro-feedback che, integrando dati
ambientali e contestuali di diverso tipo, sia in grado di restituire un output
non generalizzato, ma referenziato.

Orientamento
Nell'analizzare la letteratura sugli aspetti processuali (cfr. 2.2) in
campo biomimetico sono stati evidenziati due dati fondamentali. Il primo
dato è che esistono due sostanziali fattori di orientamento, uno al processo
ed uno all'oggetto, che ci permettono di classificare i diversi approcci: nel
primo caso distingueremo tra metodi guidati dalla biologia e quelli guidati
dalla tecnologia, nel secondo caso tra metodi orientati alla ricerca e quelli
orientati al prodotto. Il secondo dato è che, all'interno della scansione
processuale identificata dai diversi autori, i momenti più pregnanti
sono sempre quelli dell'individuazione dell'organismo di studio e quello
dell'astrazione della caratteristica rilevante.
Il metodo che in questa sede si propone è caratterizzato da un
approccio orientato al prodotto e guidato dalla tecnologia. Le ragioni di
questo suo orientamento sono dettate, da una parte, da valutazioni di
fattibilità e, dall'altra, dalla necessità di testare l'efficacia dello stesso
metodo attraverso procedure di verifica che possono più agevolmente
condotte su prodotti che su strategie. Per quanto afferisce alle questioni
di fattibilità, un approccio guidato dalla tecnologia e orientato al prodotto
distribuisce il peso del lavoro più sulla fase di sviluppo che su quella di
ricerca nel campo biologico. Dal momento che il lavoro presentato non è
stato sviluppato in un ambito multidisciplinare, ma è frutto di una ricerca
individuale, l'approccio scelto consente di sopperire ad alcune di quelle
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lacune a cui inevitabilmente si fa fronte nell'approcciarsi ad un progetto di
complessità. Le competenze e le risorse richieste da un processo orientato
alla ricerca - che pure si potrebbe ritenere in prima istanza più appropriato,
data la natura della trattazione - profilano un orizzonte indubbiamente
troppo vasto per essere fornite dalla sola figura dell'architetto. Viceversa
un approccio orientato al prodotto, trovando appoggio su ricerche già
strutturate in campo biologico da professionisti del settore, consente di
concentrare gli sforzi sulla redazione di algoritmi con un alto tasso di
specificità e possibilità di implementazioni pratiche.
In relazione agli aspetti procedurali analizzati in (2.2) è opportuno
precisare che, in un metodo orientato allo sviluppo, il momento
dell'identificazione dell'organismo da emulare è conseguente alla scelta
del prodotto da progettare ed in questo senso strumentale al progetto
stesso. Tuttavia la progettazione di un algoritmo genetico di carattere
speculativo, come quelli che si propongono in questo caso, apre ad un
campo di possibilità eccezionalmente vasto per la scelta in campo biologico.
Da questa considerazione deriva la scelta di circoscrivere l'ambito di
applicazione del metodo alla fase di astrazione ed implementazione,
rinunciando alla possibilità di sistematizzare quella di identificazione.
D'altronde, come si è visto, metodi di analisi del panorama biologico per
la ricerca ci compatibilità con i requisiti del progetto sono stati sviluppati
e perfezionati da team di biologi e ricercatori (abbiamo già citato i sistemi
BIOtriz, Synapse, asknature.org), e la loro strutturazione richiederebbe
la redazione di una tassonomia del mondo naturale che potrebbe costituire
una trattazione autonoma. La selezione dei prodotti da presentare in
questa sede è dunque frutto di una serie di iterazioni algoritmiche su
diversi organismi biologici, sviluppate a partire da analisi redatte da terzi,
di cui sono state testate le potenzialità e i margini di applicazione. La scelta
di sviluppare due algoritmi a partire dallo stesso organismo biologico, la
Physarum Polycephalum, servirà a dimostrare come gli stessi principi
di organizzazione e funzionamento di un organismo possano generare
strategie di occupazioni spaziali differenti, con un ampio spettro di scale
d'applicazione.
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Struttura
Il metodo che si propone si articola in sei fasi distinte e consequenziali
che coprono il processo dal momento successivo scelta dell'organismo
alla morfogenesi del progetto. Essendo stato testato su più organismi e
processi biologici, si ritiene che possa essere generalmente inteso come
processo di sviluppo per un progetto di biomimetica comportamentale in
campo architettonico a prescindere dall'elemento biologico di partenza e
prevede i seguenti cicli:
a) Analisi e classificazione degli studi di settore
La raccolta dei casi studio sull'organismo individuato rappresenta
il primo avvicinamento al progetto. Comprendere le caratteristiche
morfologiche, comportamentali, relazionali dell'oggetto dello studio
biomimetico è fondamentale per la buona riuscita del processo. Sebbene la
qualità che si cercherà di tradurre attraverso il processo computazionale
sia spesso nota prima dell'approccio analitico allo studio dell'organismo,
una maggiore comprensione delle caratteristiche complementari e del
suo funzionamento all'interno del sistema di riferimento è in grado di
aggiungere elementi progettuali di grande rilievo. A seconda della natura
dell'organismo selezionato, la letteratura in merito può essere molto ampia
e specializzata - nel caso degli organismi vegetali, ad esempio, la botanica
ha una lunga tradizione di trattatistica sia in termini di analisi funzionale
degli organismi che, come abbiamo visto attraverso gli scritti di Simmons,
in termini di approccio morfogenetico e computazionale - o, al contrario,
di carattere descrittivo generico - lo studio di un organismo animale,
ad esempio, fa spesso riferimento a scienze come l'etologia che sono
tradizionalmente più distanti da un approccio che si presti a descrizioni
in termini computazionali. L'utilizzo di strumenti e servizi come quelli
descritti in (2.2), inoltre, può fornire un valido supporto all'identificazione
di testi di riferimento e studi di settore o vere e proprie strategie per lo
sviluppo di un progetto biomimetico. Il portale asknature.org, ad esempio,
rappresenta una fonte primaria per questo genere di informazioni.
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Nonostante spesso gli studi contenuti nel sistema non siano che accenni
ed aperture sui temi di ricerca, la grande vastità di organismi, ecosistemi e
strategie analizzati offre certamente un valido punto di avvio alla ricerca.
b) Identificazione dei pattern
Secondo la definizione fisica di auto-organizzazione – per cui i sistemi
sono in grado di evolvere per tendere all'equilibrio grazie alla generazione
di pattern spaziali o temporali complessi - è proprio la presenza di
strutture nascoste ad un'analisi statica a determinare le caratteristiche
comportamentali più interessanti degli organismi. L'individuazione
ed estrazione di queste caratteristiche diventa quindi il momento
fondamentale dell'approccio all'organismo. Le modalità di analisi dei
pattern sono molte e dipendono dalle caratteristiche dell'oggetto dello
studio, dall'implementazione che se ne intende generare e dalla natura
del processo studiato. Si possono in generale associare caratteristiche e
modalità di analisi per macro-tipi:
- se la caratteristica di studio è relativa a sistemi di propagazione nello
spazio dell'organismo, allora le modalità di analisi saranno preferibilmente
sistemi video che mostrano, in time-lapse, l'evoluzione dell'organismo
in diverse fasi di sviluppo. Il pattern da identificare in questo caso sarà
descritto da fattori di natura geometrica e fisica. Se si vuole ad esempio
integrare principi di crescita degli organismi vegetali, sarà facile trovare
corrispondenza tra i principi distributivi nello spazio delle appendici delle
piante e la celebre costante di Fidia. È noto infatti come in molte piante le
foglie siano disposte secondo una spirale vegetativa che spazia gli elementi
con un angolo di 137,5°, per ottimizzare l'apporto di luce solare (Forman
et al., 2013).
118. Schemi
e sistemi di
fillotassi descritti
con modelli
matematici
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119. Schemi di distribuzione della popolazione

- se la caratteristica di studio è relativa alla distribuzione di elementi
della stessa popolazione in un habitat le modalità di analisi preferibili
saranno invece relative a rappresentazioni (fotografie, scansioni micrometriche, scansioni termiche etc.) statiche, ma analizzate in serie,
della popolazione che si studia. Il pattern da identificare in situazioni
simili sono spesso rintracciabili attraverso l'impiego di strumenti propri
della matematica e della statistica. Ecologia delle popolazioni, ecologia
evoluzionistica e demografia hanno spesso impiegato strumenti e modelli
derivati da analisi simili per descrivere l'evoluzione distributiva in
habitat limitati e molti modelli (Begon et al., 1996), anche di carattere
computazionale, presentano strategie ereditabili in campo biomimetico.
- se la caratteristica di studio è relativa alla formazione e alla crescita
del materiale organico le modalità di analisi preferibili saranno relative
allo studio di modelli tridimensionali dinamici e analisi di carattere fisicogeometrico. Lo studio della distribuzione della materia formativa di un
organismo e della sua micro-composizione in risposta a stress di carattere
"strutturale" (supporto del proprio peso, funzioni motorie etc.) si presta
in particolar modo alla sua rappresentazione attraverso l'impiego di
motori fisici per la simulazione interattiva. Abbiamo gi segnalato come, ad
esempio, il ponte sul Basento di Sergio Musmeci possa essere riprodotto
attraverso questi sistemi e come, dal punto di vista dei diagrammi di sforzo
sulle sue superfici, possa essere assimilabile alle corna di alcuni cervidi
(Pagani et al., 2015). Procedimenti tipici ascrivibili in questa categoria
sono certamente quello del form-finding e quello del form-optimization.
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c) Individuazione del modello matematico/fisico/geometrico
Identificato il fenomeno che si intende emulare e rintracciato il
pattern comportamentale da implementare con i sistemi di modellazione,
è necessario strutturare un modello matematico o geometrico in grado
di descrivere con sufficiente fedeltà il comportamento dell'organismo
perché possa essere trasmesso al calcolatore. In questa sede si esclude,
muovendoci sull'orizzonte di un lavoro autonomo e assimilabile ai tempi
di progettazione del mercato, l'opportunità di redigere modelli ad hoc. Per
questo motivo, quando ci si riferisce a modelli matematici e geometrici si
indica come più percorribile la strada che, dall'analisi degli studi di settore,
porta all'individuazione di modelli consolidati. Dal momento che molti dei
pattern che descrivono il comportamento biologico sono caratterizzati
da un alto o moderato grado di complessità, i modelli matematici che li
descrivono sono spesso strutturati intorno ad operazioni ricorsive, cicli
iterativi e sistemi differenziali. Per questo motivo è spesso più utile, per chi
si cimenti in un processo biomimetico di questo genere, riferirsi non allo
sviluppo dettagliato di questi modelli, quanto piuttosto alle loro scritture
sintetiche. Queste ultime, infatti, sono spesso più facilmente traducibili in
istruzioni per il calcolatore, che ragiona sulle stesse categorie matematiche
e geometriche. Differente è il percorso quando la caratteristica da emulare
sia di carattere fisico. In questo caso i modelli matematici che sostengono
implementazioni di questo genere sono già insiti all'interno dei motori di
simulazione fisica più diffusi e non è pertanto necessario redigerne di altri.
La fase di individuazione del modello matematico rappresenta un punto
chiave dell'intera ricerca perché, a seconda del grado di approssimazione
con il quale si descrive il comportamento di un organismo biologico, la
sua resa nella progettazione di un software può determinare il buono
o cattivo funzionamento di quest'ultimo. Analogamente, per quanto
riguarda la strutturazione fisica dei modelli, il grado di approssimazione
della simulazione determinerà la buona riuscita della stessa in termini
generativi e costruttivi.
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d) Traduzione del pattern in modello comportamentale digitale
Questa è la fase che, nella biomimicry design spiral del 2011, J.
Benyus identificava come la fase di emulazione. Si tratta, in un percorso
inverso a quanto fatto nelle precedenti fasi, di tradurre, impiegando il
modello matematico o geometrico selezionato, il pattern comportamentale
rilevato al calcolatore. La fase di emulazione corrisponde dunque alla fase
di scrittura dell'algoritmo e, di conseguenza, a quella di progettazione.
Le modalità di elaborazione dell'algoritmo dipendono evidentemente dallo
strumento (ambiente di sviluppo) che si intende adottare. Nel metodo che
qui si propone si consiglia l'adozione di strumenti di programmazione multiagente, alla cui descrizione verremo tra poco, che consentono di ottenere
un grado di rispondenza elevata tra pattern comportamentale, modello
matematico e modello digitale. Se si accetta l'utilizzo di questo strumento,
allora la fase di scrittura dell'algoritmo può essere articolata secondo
tre macro-fasi. La prima è quella della descrizione dell'ambiente in cui li
progetto si insedia. Dal punto di vista dello sviluppo questo può voler dire
la modellazione fisica dell'ambiente intorno al progetto, la modellazione
parametrica dell'ambiente infrastrutturale all'interno di cui il progetto
si muove, la delimitazione di un ambito virtuale in cui il progetto debba
propagarsi e muoversi. È necessario, in breve, dettare tutti i vincoli e i
requisiti che il sistema debba soddisfare. La seconda fase è la descrizione
delle regole comportamentali del singolo agente. Durante questa fase è
necessario tradurre le istruzioni comportamentali di un solo elemento del
sistema in istruzioni computazionali che ne determino la posizione, i gradi
di libertà, le traiettorie in caso di elementi dinamici o lo sviluppo in caso di
elementi di crescita. L'ultima fase è la scrittura delle condizioni di vincolo
del singolo agente prima, e del sistema poi, con l'ambiente che lo contiene.
Quest'ultima fase può essere sviluppata secondo diversi parametri: se
si parla di distribuzione della popolazione atterrà a modelli statistici di
posizionamento dello spazio, se si tratta di propagazione atterrà a modelli
matematici di occupazione dello spazio, se si tratta di modelli fisici atterrà
alla scrittura dei vincoli statici, di tensione ed energetici.
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e) Test e verifica
Se si accetta la visione di Simmons, per cui un modello computazione
di complessità non si può verificare se non attraverso la sua esecuzione
o simulazione, ci si trova davanti al dilemma della verifica dell'efficacia
dell'algoritmo scritto. Se l'algoritmo è stato infatti redatto per la
risoluzione di problematiche a moderata o debole complessità, ma che
comunque non sono affrontabili senza l'ausilio di un calcolatore, come
si fa, senza ricorrere all'algoritmo stesso, a verificarne l'attendibilità?
Le soluzioni a questo problema sono due. La prima prevede l'utilizzo di
una tecnica mista analogica-digitale: se si realizza un algoritmo con un
grado di corrispondenza accettabile rispetto al fenomeno fisico, allora
una simulazione dello stesso in condizione note, può essere verificata
attraverso un modello analogico. Utilizziamo l'esempio del caso di studio
che si presenterà, quello della Physarum Polycephalum, per comprendere
meglio: se si utilizza l'algoritmo per simulare la propagazione della muffa
policefala verso un basso numero di fonti di cibo, è possibile verificare il
grado di attendibilità della simulazione riproducendo le stesse condizioni
con una piccola coltivazione della stessa muffa. Si tratta, come è chiaro,
di una tecnica che si presta solo a determinati tipi di algoritmi, ma che
rappresenta comunque una risorsa per il progettista. Il secondo tipo di
verifica possibile è invece legato alle proprietà di scalarità che spesso
gli algoritmi possiedono: un algoritmo in grado di risolvere un sistema
a complessità moderata, infatti, è capace di risolvere lo stesso problema
con un numero di variabili anche molto inferiore. La tecnica di verifica
potrebbe dunque essere quella di lanciare la simulazione dell'algoritmo per
la risoluzione di un problema di cui è già nota la soluzione o di un problema
la cui soluzione sia calcolabile al di fuori dell'ambiente di sviluppo. Anche
questa tecnica, come la precedente, contiene un margine di criticità: se
si parla di sistemi complessi si noterà infatti che, riducendo il grado di
complessità, potrebbe non verificarsi l'emersione del comportamento
emergente che determina la ragione primaria di interesse per l'organismo.
L'abilità del progettista sarà dunque quella di trovare un giusto equilibrio
tra le diverse tecniche di verifica prima di procedere all'implementazione.
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f) Implementazione e valutazione
L'ultima fase è quella di esecuzione dell'algoritmo per la morfogenesi
del progetto. L'aspetto più rilevante di quest'ulimo processo è chiaramente
quello della valutazione del risultato generato. Sono almeno due i parametri
da verificare nell'ambito di valutazione:
- grado di rispondenza della morfogenesi alle esigenze di carattere
spaziale. Verificare che la spazialità prodotta dall'algoritmo soddisfi
effettivamente le caratteristiche imposte in fase di progettazione è il primo
momento di valutazione del prodotto concluso. Non è insolito infatti che
le istruzioni date agli agenti, i vincoli imposti al sistema e la modellazione
dello stesso generino situazioni di conflitto che portano alla mancata
corrispondenza delle aspettative del progettista;
- comparsa di comportamenti emergenti. All'interno di sistemi
complessi è naturale che il sistema si configuri in stati che non erano
stati progettati in fase di scrittura dell'algoritmo. La valutazione di questi
stati è un'operazione progettuale tanto quanto la scrittura del codice:
non è infatti escluso che la conformazione assunta dal sistema, pur se
non prevedibile in fase di scrittura, non rappresenti una soluzione più
funzionale al problema che si cerca di affrontare.
È forse opportuno precisare che il metodo che qui si è voluto proporre
sia un metodo ciclico. Sebbene le fasi che lo compongono siano infatti
consequenziali, è spesso necessario eseguirne più iterazioni per far fronte
alle problematiche che si potrebbero verificare in fase di verifica o di
valutazione del prodotto finito. D'altronde anche il progetto architettonico
di carattere tradizionale vive delle stesse dinamiche: cambi di scala,
modifiche locali che alterano l'impostazione generale dell'impianto,
situazioni di crisi generate da requisiti specifici che portano a modificazioni
di parti del sistema non direttamente interessate.
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Strumenti di sviluppo
Questa breve sezione intende descrivere rapidamente alcuni degli
strumenti digitali necessari per lo sviluppo di un progetto biomimetico
secondo il metodo redatto. È chiaro che i tre fondamentali strumenti che
qui si illustreranno non possono essere considerati come sufficienti alla
realizzazione di qualunque tipo di progetto. Si considerano invece come
una dotazione di base da ampliare e modificare in base alle necessità del
progetto, delle competenze del progettista, dell'evoluzione della tecnologia.
Distingueremo quindi lo strumento, inteso come mezzo concettuale ed
operativo attraverso cui compiere le azioni indicate dal metodo, dalla
tecnologia impiegata, ovvero la particolare implementazione software che
è stata utilizzata per la redazione degli algoritmi.
Il primo strumento necessario è l'ambiente di sviluppo in cui progettare
e realizzare gli algoritmi. Per algoritmo, come è noto, si intende una
procedura univoca, non ambigua, che da un set di istruzioni precise possa
elaborare un output preciso (Tedeschi, 2014). Gli algoritmi sono strumenti
di carattere astratto, utilizzabili in molti contesti, una forma di linguaggio
per descrivere le operazioni in maniera procedurale, tuttavia trovano le
proprie potenzialità impiegate al meglio in ambito informatico: attraverso
degli editor è infatti possibile trasmettere al calcolatore istruzioni precise in
grado di compiere calcoli e risolvere procedure molto complesse. In questo
contesto è opportuno precisare che, in ambito informatico, gli algoritmi
possono essere scritti in due grandi categorie di editor: quelli standalone
e quelli embedded, integrati. La prima categoria è composta da software
autonomi che possono produrre codici a loro volta autonomi o da associare
ad altri programmi. Gli editor integrati, invece, funzionano all'interno di
programmi che svolgono primariamente altre funzioni e si interfacciano con
esse attraverso lo strumento del codice. Tradizionalmente l'architettura
ha sempre visto un maggiore impiego di questi ultimi, integrati da lungo
tempo nei software di modellazione e disegno più diffusi: Autocad, ad
esempio, offre la possibilità di compilare codici attraverso AutoLisp,
Rhinoceros attraverso RhinoScript, Maya attraverso MEL e così via. La
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possibilità di scrivere dei codici personalizzati all'interno di programmi
che contengono già un set di palette disponibili, consente di ampliare le
potenzialità generative del software, imponendo condizioni specifiche
per la creazione di geometrie controllate. In questo panorama, da più
di dieci anni, è iniziata la transizione che ha portato gli editor integrati
all'interno dei software di modellazione da un modello di programmazione
classica (attraverso un codice letterale e matematico caratterizzato da
una sintassi specifica) ad un modello di programmazione visuale. Questo
modello incarna una corrispondenza quasi letterale tra l'algoritmo come
forma astratta e la programmazione: attraverso un sistema di diagramma
di flusso (flow chart in inglese) si possono connettere blocchi operativi
secondo la sequenza logica che si desidera. Le operazioni logiche dettate
all'editor sono trasmesse in tempo reale al programma di modellazione,
che realizza le operazioni di creazione e configurazione della forma nello
spazio tridimensionale. Ci si riferisce a questo genere di editor con il
generico nome di 'parametrici' perché consentono appunto l'estensione
dei parametri delle primitive disponibili all'interno dei software di
modellazione, sempre predeterminate e limitate.
I software parametrici per l'architettura più diffusi sono certamente
Grasshopper, editor visuale integrato nel software di modellazione
Rhinoceros,

e Dynamo, integrato invece nel software di Building

Information Modelling (BIM) Autodesk Revit. La versione software

120. Il sistema di visual scripting in ambiente Grasshopper
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utilizzata per lo sviluppo degli algoritmi che si illustreranno a breve è la
versione 0.9.76 di Grasshopper, un software in licenza gratuita, creato
nel 2007 da David Rutten presso la McNeel & Associates.
Il secondo strumento che si considera ottimale per la redazione di
progetti con un approccio comportamentale alla biomimetica è certamente
un sistema per l'Agent Based Modelling (ABM). L'ABM è una simulazione
computazionale generata attraverso agenti o individui che sono in grado
di apprendere, evolvere, generare comportamenti emergenti. Si tratta
di una tecnica computazionale relativamente recente, ma che ha una
lunga storia. Prima dell'ABM infatti molti altri modelli sono affermati
in diversi campi: dapprima il DAI (Distributed Artificial Intelligence) nel
campo della ricerca sulle relazioni tra sistemi neuronali (Ferber, 1999)
ed IT, poi l'IBM (Individual Based Modelling) nel campo dell'ecologia ed
in fine i MAS (Multi Agent Systems) derivati dall'ambiente informatico
ed utilizzati per analisi di carattere sistemico e multidisciplinare (Macal,
2009). A differenza dei sistemi appena citati, l'ABM è caratterizzato da
un approccio bottom-up in cui le caratteristiche del sistema, come abbiamo
detto in precedenza (cfr. 1.6) non sono predeterminate, ma scaturiscono
dalle interazioni tra i diversi agenti. Questa loro caratteristica li connota
anche con una particolare duttilità, tanto da essere impiegati da discipline
molto diverse tra loro: sistemi ABM sono stati infatti sviluppati per simulare
le reazioni dei mercati finanziari, studiare i sistemi immunitari, studiare i
rapporti uomo-ambiente (Deadman e Gimblett, 1994). Le caratteristiche
fondamentali di un ABM sono tre: la presenza di un determinato numero
di agenti, ognuno caratterizzato da attributi e comportamenti specifici;
la scrittura di regole che determinino in termini spaziali la relazione tra
gli agenti; la delimitazione di un ambiente all'interno del quale gli agenti
interagiscono e che contribuiscono a modificare (Macal e North, 2010).
Dal punto di vista delle procedure un ABM è caratterizzato da una
separazione tra le regole che determinano il comportamento del gruppo e
quel del singolo agente. Quest'ultimo infatti è programmato solo in base
alle proprie necessità e non per uno scopo globale: è la sua interazione generalmente limitata a dei sotto-gruppi - a determinare il comportamento
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globale del sistema attraverso il sistema di relazioni stabilito. Il sistema
comportamentale degli agenti può essere basato su presupposti molto vari,
determinando una conseguente varietà di orientamenti per l'ABM, che può
essere indirizzato a processi evolutivi, processi competitivi, simulazione di
reti neurali o, come in questo caso, morfogenesi.
Questa breve descrizione, seppur di carattere generale, chiarifica alcuni
degli aspetti strumentali dell'ABM. Dal momento che i software dedicati
all'ABM differiscono molto tra loro per capacità, orientamento e funzioni,
ulteriori caratteristiche e comportamenti saranno analizzati in maniera più
specifica in sede di esposizione degli algoritmi elaborati. Si segnala solo
che per lo sviluppo degli algoritmi sviluppati in questa ricerca, i software
impiegati sono la versione 0.1 di Quelea, un ABM integrato all'interno
dell'editor Grasshopper, e la versione BETA 2.0 di Culebra.NET, una
libreria comportamentale multi-oggetto scritta in C#.
L'ultimo strumento che si ritiene di particolare utilità per l'ambito
di sviluppo è un motore di Live Physics che consenta di simulare alcuni
fenomeni di carattere statico sugli elementi morfogenetici generati tramite
l'ABM. I motori fisici consentono inoltre molte implementazioni che,
anche a livello generativo, possono avere grande impatto per i processi
biomimetici: processi di form-finidng, form-optimization e risoluzione dei
vincoli sono utilizzati spesso anche in forma generativa. Un particolare
tipo di motore fisico, molto diffuso grazie alla relatività semplicità di

121. Componente di base del motore Kangaroo Physics
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impiego, è il cosiddetto particle-spring system (PSS). Si tratta di sistemi di
discretizzazione del modello continuo spaziale in masse singole, particles,
connesse da molle perfettamente elastiche, spring. L'articolazione di
questi simulatori fisici è ottimale per la risoluzione di problemi di carattere
statico e consente di intervenire su diversi parametri: la massa delle
particles, la rigidezza e la lunghezza delle springs, l'applicazione di un
sistema di forze esterno (siano esse la forza di gravità, un carico applicato,
una forza trainante etc.) e la strutturazione di un sistema di vincoli
(anchor points) che rimangono statici nel corso della simulazione. Questa
classe di simulatori basa la propria fisica interamente sulla legge di Hooke,
che determina il rapporto tra rigidità della molla, il suo allungamento e
la forza ad essa applicata (Tedeschi, 2014). Sebbene esistano simulatori
con caratteristiche prestazionali molto superiore ai PSS, negli ultimi anni
la loro diffusione è aumentata tanto per la rapidità di impostazione del
sistema, quanto per la velocità computazionale che comportano. Anche
nell'ambito dei PSS esiste una differenziazione tra versioni standalone e
integrate all'interno dei software di modellazione più diffusi.
Per le simulazioni realizzate all'interno della ricerca il software
utilizzato è Kangaroo, nella sua versione 2.3.3. Kangaroo è un motore di
Live Physics integrato all'interno dell'editor Grasshopper ed è concesso in
licenza freeware.
La descrizione dei tre strumenti fondamentali utilizzati nell'ambito di
sviluppo chiude l'apparato metodologico della trattazione. Tuttavia, come
indicato per la definizione di biomimetica adottata in questa sede, anche il
metodo rappresenta un elemento in continua evoluzione e che, iterazione
dopo iterazione, si migliora ed evolve.
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3.3
SCRIPT E APPLICAZIONI PRATICHE
LA PHYSARUM POLYCEPHALUM
Entriamo ora nella fase descrittiva della sperimentazione digitale. La
struttura di questo capitolo, in accordo con quanto osservato in quello
precedente, si articolerà secondo le sei fasi del metodo. Dal momento
che, a partire dallo stesso organismo, sono stati sviluppati due diversi
algoritmi - che differiscono per obiettivo, modello matematico adottato e
scala - all'interno di questo prima parte saranno analizzate solo le prime
tre fasi del metodo: l'analisi dell'organismo e la raccolta di studi di settore,
l'identificazione dei pattern e l'esplicitazione dei modelli matematici
prescelti. Le fasi di traduzione in modello comportamentale, test ed
implementazione saranno invece analizzate nell'ambito di sviluppo del
singolo algoritmo.
L'oggetto di studio della sperimentazione biomimetica è un organismo
unicellulare, un protista melmoso: la Physarum Polycephalum (p.p.).
La scelta non è stata, in prima istanza, frutto di una dettagliata analisi
delle caratteristiche dell'organismo, quanto di una curiosità generata
dalla diffusione delle sperimentazioni che, nei più diversi campi, con esso
sono state condotte. In particolare il primo momento di avvicinamento
alla p.p. è stato attraverso un progetto che coniuga arte, sperimentazioni
biologiche e esperimenti di carattere scientifico: The Slime Mold
Collective. Si tratta di un portale fondato da Heather Barnett, artista e
ricercatrice presso Central Saint Martins, University of the Arts London,
impegnata da anni nello studio dei pattern di crescita della p.p. Il portale
riunisce artisti, biologi, architetti, ingegneri e semplici appassionati
(physarum enthusiasts, si definiscono ironicamente) che condividono i
risultati delle proprie sperimentazioni con coltivazioni piccole e grandi
dell'organismo. La varietà dei risultati presentati dallo Slime Mold
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Collective è certamente sorprendente, così come la facilità di reperibilità
e lavorazione dell'organismo. Le grandi potenzialità mostrate attraverso
questo progetto hanno condotto chi scrive ad un'analisi sistemica della p.p.
che si è rivelata essere oggetto di molti studi dall'alto grado scientificità,
in settori di ricerca molto diversi tra loro e di cui si riporta qui solo una
selezione.
Dal punto di vista biologico la Physarum Polycephalum è, come detto,
un protista melmoso, della famiglia dei mixomiceti, appartenente al clade
Amoeboza. Spesso, nella letteratura non scientifica, ci si riferisce alla
p.p. con il nome di melma policefala40. In natura prospera in ambienti
caratterizzati da un alto grado di umidità, una temperatura che si aggira
tra i 12° ed i 18°, ed un basso tasso di irraggiamento solare. Di colore
giallo, è osservabile in diversi assemblamenti, a seconda del ciclo di vita
in cui si trova: può essere osservata in masse compatte e poco porose o
nella sua struttura ramificata a densità variabile (Baldaus, Ford Doolittle,
1997). Il ciclo vitale della p.p. consta di tre fasi principali: la fase vegetativa
prevalente è quella del plasmodio, che in caso di essicazione può passare

40. In letteratura ingelse il nome più comune è invece quello di slime mold, da cui il
nome del collettivo di Heather Barnett.
122. Un campione di Physarum Polycephalum
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alla seconda fase, quella dello sclerozio, ed in fine la fase riproduttiva.
Il plasmodio è una massa protoplasmatica, formata da numerose vene e
nuclei e rappresenta la fase attiva della p.p., quella in cui si muove alla
ricerca del cibo. Durante questa fase le vene protoplasmatiche della p.p. si
estendono nell'ambiente alla ricerca delle fonti di cibo con un movimento
noto come flusso di spora, un flusso di espansione e contrazione ritmica
del protoplasma. La transizione da plasmodio a sclerozio avviene quando
subentrino condizioni ambientali non idonee alla fase di locomozione
(eccessivo abbassamento o innalzamento della temperatura, ridotto
grado di umidità) o quando le fonti di cibo siano esaurite. Lo stato dello
sclerozio indica genericamente una struttura capace di sopravvivere
autonomamente dall'organismo che l'ha prodotta ed è caratterizzato da
un tessuto duro che protegge la p.p. e gli consente di sopravvivere anche
per lunghi periodi. Nella fase riproduttiva, che inizia solo quando la fase
di approvvigionamento sia terminata, gambi di sporangi vengono generati
dal plasmodio: all'interno di queste strutture si generano per meiosi le
spore che, trasportate dal vento, iniziano il processo di propagazione.
Tra i numerosi studi che sono stati condotti sulla p.p. il primo che
si intende riportare è uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, di un
team di biologi dell'università Hokkaido di Sapporo (Nakagaki et al.,
2000) sulle capacità di apprendimento della muffa policefala. Obiettivo
dell'esperimento era testare la capacità della p.p. di risolvere problemi
di carattere spaziale grazie al proprio flusso di spora. I ricercatori hanno
costruito, attraverso un sistema di piastrine da laboratorio, un piccolo
labirinto trasparente, al cui interno sono state disposte due fonti di cibo
per la muffa policefala (si è trattato, in particolare, di fiocchi d'avena).
Attraverso i suoi tipici movimenti di contrazione ed espansione è stato
notato come, dal nucleo originale di plasmodio, le vene protoplasmatiche
si siano propagate in direzione del cibo risolvendo il labirinto secondo
un percorso ottimale. L'esperimento dimostra come la muffa policefala
disponga di un certo livello di intelligenza spaziale, capace di risolvere
problematiche legate, tradizionalmente, all'apprendimento e alla memoria
pur senza disporre di un sistema neuronale. A partire da questa ricerca,

206

Biomimetica degli spazi

123. Il labirinto dell'esperimento di Nakagaki risolto dalla muffa policefala

nel 2012, un team di ricercatori italiani guidati da Vincenzo Bonifaci
(Bonfiaci et al., 2012) ha elaborato un sistema matematico riprodotto in
un algoritmo computazione capace di riprodurre il sistema di propagazione
della muffa con l'obiettivo di migliorare le reti di telecomunicazione
attraverso un'ottimizzazione dei percorsi.
A partire dalle considerazioni dell'esperimento del 2000, un più nutrito
team di ricercatori, sempre guidati da T. Nakagaki (Nakagaki et al.,
2008), ha sviluppato un esperimento di carattere più specifico per sondare
le capacità di apprendimento e memorizzazione della p.p. In particolare
si è deciso di coltivare la muffa policefala in un ambiente ristretto che
avesse un meccanismo di regolazione della temperatura. Durante la
fase di espansione i ricercatori diminuivano, ad intervalli regolari, la
temperatura ambientale sino ad avvicinarla a quella in cui la struttura
della p.p. passa da plasmodio a sclerozio. A seguito dell'abbassamento
di temperatura i ricercatori hanno rilevato una diminuzione sostanziale
della velocità di spostamento delle vene protoplasmatiche. Per verificare
se la muffa conservasse, in una certa misura, memoria della propria
velocità di propagazione, lo stimolo di abbassamento della temperatura
è stato successivamente interrotto. Ciò che è stato rilevato è che, benché
le condizioni ambientali non cambiassero, per un periodo del proprio
ciclo di vita, la p.p. abbassava ad intervalli regolari il proprio ritmo di
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sviluppo, come in previsione dell'abbassamento di temperatura. Solo dopo
un periodo di assestamento, in cui la temperatura è rimasta costante, la
muffa ha ripreso a crescere in maniera costante. L'esperimento dimostra
dunque come la p.p. oltre un'intelligenza spaziale, abbia anche una
capacità di 'memorizzare' le condizioni ambientali e di adattare il proprio
comportamento in base ad esse.
Un anno dopo l'esperimento di Nakagaki, un team di ricercatori guidati
da A. Adamatzky all'università del West England di Bristol (Adamatzky
et al., 2009) elabora ulteriormente la capacità di memoria della muffa
policefala, con l'obiettivo di ricavarne pattern comportamentali prevedibili
e riproducibili. In particolare lo studio di Adamatzky puntava a dimostrare
come le vene protoplasmatiche reagissero sempre allo stesso modo a stimoli
della stesa natura ed intensità. Per dimostrare la propria tesi, i ricercatori
hanno riprodotto, con campioni di p.p. sempre diversi situazioni analoghe
utilizzando fonti luminose, fonti di cibo e caratteristiche ambientali sempre
diverse. Come da ipotesi metodologica, il risultato dell'esperimento è stato
che, a prescindere dal campione utilizzato, dalle sue dimensioni e grado
di maturazione, la disposizione spaziale ad un determinato momento, è
sempre analoga. L'ipotesi formulata da Adamatzky è che, la caratteristica
di 'memoria' della muffa policefala costituisca anche un elemento
riproducibile e elaborabile in un modello computazionale per lo sviluppo di
strutture spaziali antropiche.
124. Un provino con diversi campioni di p.p. nell'esperimento di Adamatzky
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Un ulteriore test delle capacità della p.p. di risolvere questioni spaziali
anche molto complesse è fornito dall'esperimento condotto da un gruppo
di ricercatori giapponesi e pubblicato sulla rivista Science (Tero et al.,
2010). L'obiettivo dello studio era, da una parte, dimostrare come la
muffa policefala fosse capace di adattarsi in maniera ottimale ai percorsi
possibili tra i nuclei centrali e le fonti di cibo e, dall'altra, verificare se le
reti infrastrutturali giapponesi godessero del medesimo livello di efficienza.
Per questo motivo l'ambiente di sviluppo della p.p. è stato configurato come
una carta geografica in scala dell'area metropolitana di Tokyo e le fonti di
cibo, composte anche in questo caso da fiocchi di avena, sono state disposte
in corrispondenza dei maggiori centri di snodo del sistema. Il sorprendente
risultato dell'esperimento rivela che, in sole 72 ore di sviluppo, la muffa
policefala è stata capace di ricreare con precisione quasi assoluta la rete
di infrastrutture su ferro dell'intera area metropolitana. Se questo dato
contribuisce ulteriormente al rafforzamento della consapevolezza che la
muffa disponga di un'intelligenza spaziale molto efficiente, apre anche un
interrogativo di particolare interesse per i progettisti: cosa succederebbe
se, anziché utilizzare sistemi di formazione spaziale di matrice biologica
per la verifica dei sistemi progettati secondo criteri di efficienza antropica
li si utilizzasse per progettare ex-novo le infrastrutture?
Per raggiungere questo obiettivo, studiosi provenienti dalle università
di Belgo e Francia, hanno proseguito le sperimentazioni sulla muffa
policefala alla ricerca di caratteristiche fondamentali per la strutturazione
di reti infrastrutturali: la capacità di apprendere per cicli iterativi e la
capacità di evitamento di alcune parti dell'ambiente di sviluppo (Boisseau
et al., 2016). L'esperimento, guidato da Boisseau, si basava sulla creazione
di un ambiente maculato da ambiti circoscritti contenenti caffeina, sostanza
tossica e repellente per la p.p.: i ricercatori hanno riscontrato come, dopo
alcune iterazioni, l’organismo unicellulare modificasse il proprio percorso
per evitare l’irritazione, implementando un meccanismo di apprendimento
per assuefazione. È importante sottolineare come dunque il comportamento
spaziale della muffa policefala non sia descrivibile da un astratto principio
matematico di propagazione ottimale, ma che integri anche variabili
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125. Immagini e schemi dall'esperimento sulla muffa policefala condotto da Tero

contestuali che consentono la funzione di adattabilità e di apprendimento
esperienziale - si rimanda a questo proposito alla definizione di CAS data
in 1.6.
L'ultimo studio che, per particolare affinità con la ricerca che qui
si propone, si intende riportare è quello di M. Poletto e C. Pasquero fondatori e titolari di ecoLogic Studio, di cui abbiamo parlato in 1.7 e in
2.4. Nel loro lavoro "Cities as biological computers", Pasquero e Poletto
propongono un modello di sviluppo basato sui principi biologici di autoorganizzazione che opera integrando un motore computazionale e un
campione vivo di p.p, implementati su un substrato morfogenetico ed un
sistema territoriale georeferenziato basato su dati satellitari. Il modello
descrive il comportamento della Physarum Machine, sviluppata dagli
stessi autori nel contesto del laboratorio Urban Morphogenesis presso
l'università londinese UCL. Nella visione di Pasquero e Poletto questi
studi hanno le potenzialità di agevolare la transizione dalla città antropica
a quella che gli autori chiamano la bio-città: un agglomerato urbano ed
infrastrutturale in cui artefatti antropici e sistemi biologici costituiscono
parte di un unico ecosistema bio-tecnologico. Il sistema, per definizione,
gode secondo gli autori della proprietà di scalarità per cui può arrivare a
coprire l'intero sistema della biosfera.
Questa breve disamina dei casi studio relativi alla Physarum
Polycephalum lascia un interrogativo insoluto: la muffa policefala è
dunque dotata di un sistema di intelligenza? E se così fosse, come possiamo
meglio definire l'intelligenza? Una generale definizione, comunemente
accettata dalla psicologia, è quella che vede l’intelligenza come la capacità
di acquisire conoscenze da utilizzare in situazioni inedite, adeguando
le strategie individuali alle caratteristiche dei problemi, agli obiettivi
perseguiti e ai risultati ottenuti. Certo, come è ben noto, questa generale
definizione non è onnicomprensiva delle qualità dell’intelligenza e, seppur
condivisa nei suoi caratteri generali dalla comunità scientifica, consente
una serie di variazioni e specificazioni. È infatti nota ai più la teoria di
H. Gardner che individua ben nove diverse componenti dell’intelligenza,
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l’una indipendente dall’altra, ciascuna legata ad una specifica area di
applicazione: esistono così l’intelligenza logica, quella spaziale, quella
interpersonale etc. Lo sviluppo di ciascuna categoria dell’intelligenza
risente da una parte di fattori esperienziali e di crescita ambientale, ma ha
certamente anche una relazione con la conformazione fisiologica del nostro
organismo. In particolare recenti studi41 dimostrano come lo sviluppo e le
potenzialità delle singole componenti intellettive siano legate da una parte
alla qualità e all’efficienza delle connessioni neurali e, dall’altra, dalla
distribuzione di materia grigia nelle diverse aree cerebrali e dalla qualità e
quantità di grasso dei baccelli che formano il tessuto neurale.
Ma se esiste una connessione fisica tra lo sviluppo neurale e quello
dell’intelligenza è lecito supporre che quest’ultima sia prerogativa
esclusiva di organismi dotati di un sistema neurale evoluto? L'analisi della
p.p. sembrerebbe dimostrare che non è propriamente così. La sua capacità
di risoluzione spaziale, di memorizzare informazioni anche dinamiche
come la variazione di temperatura ed umidità e le sue capacità adattive
sarebbero sufficienti a coprire i requisiti dell'intelligenza per come definiti
in questa sede. Si tratta ovviamente di un'intelligenza naturale, molto
diversa da quella di cui sono dotati gli esseri umani, ma per questo più
facilmente cumptazionabile e trasmissibile ad un calcolatore automatico.
Quali sono dunque i pattern che si vogliono modellizzare ed emulare
di questo organismo? Da una parte certamente il suo sistema di motilità e
di organizzazione spaziale, dall'altra la sua capacità di apprendimento per
assuefazione e di adattabilità ai cambiamenti del contesto. Se trovare una
regola matematica che consenta di descrivere il sistema di propagazione
della p.p. è possibile attraverso modelli matematici astratti, che ora
descriveremo, la riproduzione di un sistema di intelligenza, pur semplice
come quello qui analizzato, implica considerazioni di carattere molto diverso

41. Erica N. GrodinTara L. White (2015) “The neuroanatomical delineation
of agentic and affiliative extraversion”, in Cognitive, Affective, & Behavioral
Neuroscience n.° 15, pagg. 321-334, Springer, US
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da quello matematico. Per questo motivo, mentre qui si descriveranno in
linea generale i due modelli matematici che sono stati implementati negli
algoritmi, la traduzione dei livelli di intelligenza verrà esplicata durante la
descrizione dei programmi, perché attinente a procedure computazionali
specifiche e non facilmente generalizzabile.
Il modello matematico che in assoluto descrive in maniera più precisa
il comportamento spaziale della p.p. è generalmente identificato con la
soluzione del cosiddetto problema dell'albero di Steiner (Jones, 2011).
Si tratta di un modello di interconnessione ottima nell'ambito di una
tipologia assegnata. Il problema di Steiner si può anche interpretare come
un'associazione combinatoria di altri due problemi noti di risoluzione
geometrica: il problema dei percorsi minimi e quello dell'albero ricoprente
minimo (Dreyfus e Wagner, 1972). Esistono tre livelli di estensione del
problema di Steiner: il più generico è quello noto come problema di Steiner
nelle reti, si muove nell'ambito dei grafi e la sua metrica è indotta dalla
funzione di costo degli archi del grafo; esiste poi il problema di Steiner
rettilineo, in cui la tipologia è quella del piano e la metrica è indotta dalla
cosiddetta distanza di Manhattan (la distanza tra due punti calcolata con
l'impossibilità di muoversi diagonalmente); infine il problema di Steiner
euclideo, la cui tipologia è sempre quella del piano ma la cui metrica è
indotta dalla distanza euclidea. L'obiettivo generico del problema di
Steiner può essere così formulato: dato un set N di vertici di un grafo su di
un piano, l'obiettivo è connetterli con segmenti o archi in modo tale che la
lunghezza sommata di tutti collegamenti sia minimizzata e che ogni punto
sia connesso all'altro tramite un segmento o attraverso altri punti.
Il problema così esposto appare semplice, ma comporta una grande
quantità di calcoli quando i vertici N sono molti, come nel caso delle
reti infrastrutturali o di sistemi spaziali da connettere. Il calcolo appare
tanto più complicato perché, per ottenere l'ottimizzazione della struttura
attraverso algoritmi basati sul problema di Steiner, è necessario generare,
accanto ai vertici N del sistema, una serie di nuovi punti S, detti punti
di Steiner, che consentano la minimizzazione della lunghezza totale dei
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126. 127. Risoluzione del problema di Steiner su 3 e 4 vertici

segmenti di connesione. La ragione matematico/geometrica per cui
attraverso la creazione di nuovi punti si possa ottimizzare il percorso di
connessione è facilmente comprensibile osservando le figure 126 e 127.
Risolvendo il problema di Steiner su soli tre punti, ad esempio, si trova che
la soluzione migliore non sia connetterli direttamente, e formando quindi
un triangolo, quanto piuttosto connettendo tutti i vertici ad un quarto
punto (punto di Steiner) che si trova in corrispondenza del baricentro
del triangolo virtuale. La risoluzione del problema per quattro vertici,
invece, comporta la generazione di due punti di Steiner: piuttosto che
ricostruire il quadrilatero virtuale definito dai quattro vertici di partenza
la risoluzione ottimale si ottiene suddividendo il quadrilatero in triangoli
al cui baricentro si collocano i nuovi vertici. Purtroppo, a discapito di
quanto si potrebbe dedurre dal problema così come esposto, non è sempre
sufficiente una triangolazione per ridurre il problema di Steiner. Infatti già
con un sistema di cinque punti la suddivisione in triangoli non restituisce
una risoluzione ottimale.
Esistono tuttavia molte scritture algoritmiche per la risoluzione del
problema. In particolare uno pseudo-codice si è con il tempo consolidato
ed è sufficiente tradurlo nel linguaggio di programmazione richiesto
dall'ambiente di sviluppo all'interno del quale ci muoviamo per ottenere
una risoluzione algoritmica al problema di Steiner. Per sistemi complessi,
ad ogni modo, l'algoritmo di risoluzione del problema tende a rivelarsi, pur
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128. Risoluzione del problema di Steiner su 6 vertici

essendo preciso, piuttosto oneroso in termini di durata della computazione
per un calcolatore ordinario. Per ovviare a questo problema sono stati
elaborati molti algoritmi euristici in grado di ridurre i tempi di calcolo
pur mantenendo un grado di ottimizzazione sufficiente: Dynamic
Programming Algorithm (DPA), Prunek Dijstra Euristik (PDE),
Distance Network Heurisitic (DNH) ed altri. In fase di esplicazione delle
componenti fondamentali degli algoritmi si forniranno ulteriori dettagli
sui modelli matematici adottati e sulle loro traduzioni algoritmiche.
Il secondo modello matematico che può simulare i processi di formazione
della p.p. è quello che discende dall'algoritmo A* (pronunciato [ei sta:r] in
inglese). Si tratta di un algoritmo di ricerca su grafi in grado di calcolare il
percorso migliore tra un vertice iniziale ed un vertice terminale passando
attraverso una rete stabilita dal progettista. L'algoritmo A* si basa su
'stima euristica' che classifica ogni nodo attraverso la misura che separa
quel nodo da quello iniziale e da quello finale. Ogni nodo viene quindi
progressivamente valutato e stimato, classificato sino ad individuare il
migliore percorso tra i nodi di partenza.
L'algoritmo A* si basa sul noto algoritmo di Dijkstra, utilizzato per
trovare il percorso minimo tra due punti, ma è frutto di implementazioni
che a partire dagli anni '60 lo hanno progressivamente migliorato. In
particolare, nel 1968, Nils Nilsson elaborò una strategia algoritmica,
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chiamata algoritmo A1, basata sullo stesso principio di quella di Dijkastra;
in seguito l'algoritmo fu perfezionato da Bertram Raphael e Peter Hart
portandolo alla conformazione che è oggi nota come A*.
A* è una procedura iterativa, formulata in modo che, a partire dal
punto iniziale, si costruisca un albero di percorsi che si dirama da esso,
espandendosi un nodo alla volta fino al nodo di destinazione. Ad ogni
iterazione l'algoritmo determina quale dei percorsi strutturati sia meglio
continuare espandere in base alla sua lunghezza attuale e quella stimata.
La formula che determina con esattezza quale sia il percorso da proseguire
è così sintetizzabile:
f(n)=g(n)+h(n)
in cui n è l'ultimo nodo del percorso, g(n) è la lunghezza del percorso
dal nodo iniziale e h(n) è la stima euristica della distanza dal nodo di
calcolo a quello di destinazione.
È opportuno precisare che, mentre l'algoritmo a risoluzione del
problema di Steiner generico è libero di muoversi nell'ambiente senza
vincoli, nell'algoritmo A* è necessario che sia data una rete a cui poter
assegnare i nodi. La densità della rete è stabilita dal progettista e può
essere rappresentazione di una rete reale o strumentale al solo calcolo
euristico. La risoluzione in codice di questo algoritmo si rivela spesso più
rapida di quello di Steiner ed è diffusamente impiegata per la risoluzione
di problematiche relative allo sviluppo infrastrutturale o delle reti di
comunicazione.
Anche in questo caso, come nel precedente, si procederà ad un
ulteriore specifica dei metodi di applicazione dell'algoritmo in sede di
analisi dell'implementazione sulla p.p.
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129. 130. Esempi di risoluzione dell'algoritmo A*
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3.3.1
SISTEMI DI IRRIGIDIMENTO FREE FORM
Se la prima fase del metodo, quella analitica e di modellizzazione del
fenomeno, è costruita secondo parametri di replicabilità e di misurabilità
– che la inseriscono dunque in quadro di scientificità – la seconda fase,
quella preminentemente progettuale, presenta caratteristiche differenti.
Come più volte è stato evidenziato nel corso della trattazione, il progetto
di architettura è un processo naturalmente complesso, che implica fattori e
risorse differenziati, investendo interessi che coinvolgono orizzontalmente
la società e i cui effetti sono valutabili solo nel lungo periodo.
Il passaggio dalla fase analitica a quella progettuale è dunque
caratterizzato anche da un aumento della discrezionalità, che è identificabile
all’interno del processo biomimetico con l’identificazione e l’elaborazione
dell’informazione da trasmettere dal modello analogico a quello digitale. È
opportuno segnalare, infatti, che la fase che in (3.2) è stata generalmente
descritta come “Traduzione del pattern in modello comportamentale
digitale” non è solo un procedimento tecnico di scrittura dello script, ma
richiede l’intervento delle tradizionali caratteristiche del progettista.
Nel caso specifico, quello della Physarum Polycephalum quindi,
i dati che discendono dal modello analitico comprendono un pattern di
movimento, un sistema di connessione di grafi pesati e un sistema di punti,
i vertici del grafo, che nella realtà fisica analizzata corrispondono alle fonti
di cibo della p.p. e ai suoi punti di propagazione. Se da un punto di vista
teorico per la modellizzazione di un algoritmo in grado di simulare questo
processo i dati elencati sono più che sufficienti, lo stesso non si può dire
per ciò che concerne il progetto di architettura. L’algoritmo di per sé
rappresenta chiaramente uno strumento che solo grazie all’utilizzo che
ne fa il progettista può acquisire caratteristiche di spessore spaziale e di
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qualità ambientale. In altre parole: la morfogenesi non è un processo che,
in maniera automatizzata, può scaturire univocamente dalla fase analitica,
ma che necessita delle capacità interpretative e cognitive di chi progetta.
Questa prospettiva apre due scenari di fondamentale importanza non
solo per i processi biomimetici, ma per i processi che legano progettazione
algoritmica ed architettura in genere. Il primo è quello del concetto di
informazione e di come esso si applichi a questo contesto. Appare
particolarmente rilevante la definizione che Saggio dà del concetto di
informazione all’interno del suo testo “Introduzione alla Rivoluzione
Informatica in Architettura” (Saggio, 2007, p. 55):
Informazione è l’applicazione di una convenzione ad un
dato.

Se si accetta la definizione di Saggio, che vede il dato «come il minimo
elemento di modifica di una situazione precedente», appare chiaro
come le risultanti del modello algoritmico che simula il comportamento
della p.p. possano non costituire ancora una informazione sufficiente
alla progettazione, se non gli si applica una convenzione inerente alla
dimensione spaziale. L’applicazione di questa convenzione richiede che il
progettista scelga i dati da interpolare, li interpreti all’interno di un sistema
coerente (elabori cioè dei paralleli che dal mondo biologico li possano
traslare in quello architettonico) e in seguito ne crei una scrittura in grado
di produrre, finalmente, morfogenesi. In questo scenario il progettista è
il creatore della regola generatrice, l’interprete ed elaboratore del dato,
se vogliamo; controlla il processo dalla sua fase di analisi sino a quella di
formalizzazione della sua struttura.
Il che ci porta alla seconda questione, fondamentale per l’architettura
contemporanea, che è quella del rapporto di indipendenza che i nuovi
processi generativi inducono tra autore ed opera. È un tema che non può
essere eluso da chi si occupa in maniera critica ed operativa del tema
della progettazione computazionale e diagrammatica, del rapporto con le
nuove tecnologie e dell’introduzione di processi scientifici multidisciplinari
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nell’architettura. La questione è apparentemente semplice: una volta
generato il diagramma, costruito l’algoritmo o individuato il processo
scientifico che genera il progetto, qual è il ruolo del progettista nella
materializzazione dello stesso? Non è certo una problematica nuova per
gli architetti: chi, anche prima dello sviluppo di nuovi modelli decisionali
processuali, ha lavorato sulla componente sintattica dell’architettura,
come P. Eisenman ad esempio, o F. Purini nel panorama italiano, ha
dovuto affrontare questo passaggio cruciale. Una volta stabilite le regole
fondamentali della nostra architettura, come un sistema di comunicazione
spaziale con la propria struttura, quanto il progetto risponde al progettista
e quanto alla regola? Dal punto di vista di chi scrive l’adozione di modelli
progettuali nuovi, siano essi diagrammatici, algoritmici, biomimetici,
rappresenta un modo di risolvere il conflitto. Questi modelli hanno infatti
alcune caratteristiche in comune: sono adattivi, e perciò mutano con il
mutare delle condizioni che li generano, e non sono generalizzabili,
ma occorre ripensarli per ogni specifica condizione. Se perciò da una
parte è vero che la materializzazione del progetto sviluppa una parziale
indipendenza dal controllo formale dei progettisti, è lo specifico algoritmo
che la genera quello su cui tale controllo è stato esercitato. L’oggetto
della progettazione slitta perciò, anche se non in maniera assoluta, dalla
formalizzazione ultima al processo che la genera.
Cerchiamo di mettere a sistema le osservazioni sin qui collezionate
per giungere alla concretizzazione del metodo in una prima, pur semplice,
formalizzazione di un algoritmo genetico. La prima caratteristica che si
è scelto di emulare della p.p. è la sua capacità di creare reti organiche
capaci di collegare in maniera ottimale le diverse fonti di cibo, posizionate
in ambienti anche molto complessi dal punto di vista morfologico, ai nuclei
di partenza. In particolare, il primo problema che si è cercato di affrontare
è stato come tradurre i pattern generati dalla muffa policefala in strutture
tridimensionali, in grado di supportare e generare superfici free-form.
In un ambito di costruzione il tema del supporto delle superfici freeform è tradizionalmente affrontato attraverso strategie di form finding
e form optimization, che però, come indica il loro stesso nome, hanno la
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caratteristiche di generare – nel primo caso – o comunque di modificare la
forma di partenza. L’obiettivo della sperimentazione era dunque quello di
trovare un sistema di supportare morfologie complesse senza variarne la
struttura, e riuscendo a coniugare la complessità della forma con quella del
sistema di supporto e con sistemi di costruzione coerenti. Per semplicità
di realizzazione, velocità di computazione ed evidenza del risultato, si è
scelto di operare in un ambito molto ristretto dal punto di vista spaziale,
generando un piccolo ambiente conchiuso, uno spazio protetto i cui usi e le
modalità di costruzione saranno illustrate a breve.
Per la transizione dal sistema analitico e di modello ad un sistema
realmente morfogenetico sono stati necessari alcuni passaggi che, come
confermano esperienze successive alla realizzazione di questo primo
script, possono essere considerati generalizzabili al metodo più generale.
In particolare i momenti dirimenti del processo sono identificabili,
cronologicamente in:
•

Identificazione e formalizzazione dell’ambiente di sviluppo

•

Determinazione della corrispondenza tra i dati del reale
ed i dati del modello progettuale

•

Simulazione

•

Semplificazione

•

Reiterazione

Per questo progetto, trattandosi di uno spazio piccolo e conchiuso, si
è scelto di partire da una plausibile condizione primaria, cioè lo spazio
di occupazione, in particolare della sua traccia a terra. L’ingombro della
struttura è stato simulato in una superficie planare di modeste dimensioni,
inscrivibile in un rettangolo di 4 m x 2.5 m. Lungo la curva che definisce
la superficie sono stati selezionati sette punti che rappresentano i punti di
appoggio e di aggancio al suolo della struttura che si intende generare. Tra
questi sette punti sono stati successivamente tracciati tutti i collegamenti
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possibili, generando una rete di curve che occupasse la traccia a terra della
struttura. Per il passaggio dalla rete di curve alla superficie spaziale si è
scelto di adoperare una simulazione di Live Physics, simulando il sistema
dei wool-thread, ideati da Frei Otto. Come si è accennato in precedenza
(cfr. 1.5), Otto era noto per le sue sperimentazioni di form-finding
attraverso strumenti analogici come i film di sapone o, appunto, i fili di
lana. Nella ricerca di una forma che rispondesse in maniera ottimale alle
caratteristiche dei materiali e della geometria di partenza Otto ha ideato
sistemi che permettessero di manipolare gli elementi materici per trovare
morfologie adatte. In questo caso alla rete di curve, a cui sono state
assegnate caratteristiche mutuate dagli esperimenti con la lana di Otto,
sono state assegnate forze come quella di gravità, una spinta centrifuga
dal baricentro della geometria di partenza e una regola di comportamento
che fosse in grado di assimilare ognuna delle corde ad una catenaria. Il
risultato di questa operazione – che si potrà facilmente osservare non
essere preminentemente biomimetica, ma strumentale alle fasi successive
della progettazione – è una superficie chiusa, complessa, che poggia sul

131. Sperimentazioni con i Wool-Thread di Frei Otto (photo credit: wewanttolearn.net)
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suolo nei sette punti prestabiliti. Questa superficie rappresenterà l’ambiente
di sviluppo sul quale applicare l’algoritmo – questo sì propriamente
biomimetico – che simula la crescita della p.p.
Per quanto riguarda il secondo passaggio, la determinazione della
corrispondenza dei dati del modello, è necessario capire, trattandosi di
un algoritmo che simula il comportamento della muffa policefala, quali
siano i punti da assegnare come “fonti di cibo”, ossia come obiettivi da
raggiungere e attorno a cui strutturare una rete ottimizzata. Dal momento
che l’obiettivo dell’algoritmo è quello di generare una struttura di supporto
ed irrigidimento per una superficie complessa, si è scelto di assegnare il
ruolo di chiave ai punti in cui la curvatura della superficie subisce una
variazione consistente. La distribuzione delle fonti di cibo non è perciò
omogenea su tutto lo sviluppo superficiale, ma si riscontrerà una maggiore
densità nei punti in cui la curvatura maggiore e una minore densità nei
punti in cui la superficie tende alla planarità. Per quanto riguarda i punti
generatori, da cui le vene protoplasmatiche si estendono alla ricerca di
cibo, sono stati chiaramente individuati nei punti di contatto a terra con
la superficie.
La fase successiva è quella della simulazione, il cuore dell’algoritmo:
assegnati i ruoli ai diversi punti e stabiliti i comportamenti a cui i singoli
agenti devono attenersi per simulare correttamente il comportamento della
p.p., il calcolatore esegue i suoi cicli, mostrando in tempo reale la posizione
degli agenti e la loro traccia. Per la simulazione di questo semplice script
sono stati assegnati ad ogni punto generatore cinque agenti, per un totale
di trentacinque agenti su tutto il sistema. Le regole assegnate al sistema
sono derivate, in questo primo esperimento, dall’algoritmo A*. Come
esposto in precedenza, questo genere di processo necessita di una rete
infrastrutturale di partenza su cui agire, cercando il percorso ottimale tra
i molti presenti. Per questo motivo, a partire dai punti selezionati sulla
superficie, è stata elaborata una rete di connessioni sulla quale trovare,
successivamente, i percorsi ottimali. Il sistema multi agente adottato in
questo caso, Culebra.NET, segue la vita di ogni agente per un tempo
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132. Processo di sviluppo dell'algoritmo di
irrigidimento e contenimento

illimitato, sino al momento in cui il progettista non ferma la simulazione. Come è
chiaro, maggiore il tempo per cui l’algoritmo esegue i suoi cicli, maggiore la quantità
di dati che il calcolatore deve computare, diminuendo le sue prestazioni. Questo il
motivo per il quale il numero degli agenti appare così limitato: con un calcolatore di
potenza maggiore di quelli tradizionali, il numero degli agenti potrebbe essere molto
maggiore, aumentando il grado di realisticità e di complessità del sistema. La fase di
simulazione non è ovviamente un processo che viene eseguito una sola volta durante
lo sviluppo: ogni algoritmo vive infatti di condizioni particolari dovute alla dimensione
ed al numero degli elementi ai quali si applica, alle condizioni ambientali e ai fini per
i quali lo si redige. Per questo motivo occorre eseguire simulazioni cicliche, sino a
trovare i parametri di progetto che meglio simulano il processo che si intende emulare.
Una volta che questi parametri sono stati individuati, il processo di simulazione
deve essere eseguito per un tempo sufficiente, in modo che i dati da esso risultanti
siano in grado di fornire tutte le informazioni necessarie per le fasi successive. Le
informazioni che l’algoritmo fornisce, in questo specifico caso, sono relative a tutte le
posizioni che, nel tempo di esecuzione dello script, ogni singolo agente ha occupato.
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133. Prima formalizzazione delle tracce degli agenti. La ridondanza del dato produce un pattern
eccessivamente fitto.

Queste posizioni possono essere successivamente collegate, per generare
una traccia dei movimenti degli agenti. Tuttavia, trattandosi di un
algoritmo che iterativamente cerca percorsi sempre migliori tra i punti
indicati, è molto comune, quasi inevitabile, che lo stesso agente occupi più
e più volte posizioni molto simili o identiche a sé stesso. Questa ridondanza
di informazioni, sfortunatamente, impedisce un passaggio diretto dalle
informazioni della simulazione alla sua formalizzazione finale. È invece
necessaria una fase intermedia di semplificazione, in cui i dati generati
dalla simulazione vengono discretizzati e ottimizzati per consentire una
formalizzazione coerente agli obiettivi che si intende raggiungere. Per
questa ragione è stata prevista anche un ultima fase, quella di reiterazione:
sebbene delle volte lo script restituisca risultati coerenti e sufficienti per la
formalizzazione del progetto, più spesso occorre tornare su fasi precedenti
– come l’individuazione del numero delle fonti di cibo, o quello degli agenti
– per ottenere un set di informazioni utilizzabili e non eccessivamente
ridondanti.
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134. Ridotta la mole dei dati il pattern della struttura si semplifica, diventando più semplicemente
elaborabile e sviluppabine in ambito di costruzione

Una volta raggiunto il grado di approssimazione che si desidera, è
possibile trasformare le informazioni relative alla posizione degli agenti
in elementi fisici. Nel caso in analisi si è scelto di assegnare alle tracce
di ogni agente un profilo circolare variabile, il cui raggio è maggiore
in prossimità della sua estremità iniziale – e quindi in prossimità della
base dell’elemento strutturale – e minore alla sua fine. Il risultato del
processo è una fitta rete di profili, di tentacoli, che si supportano a vicenda,
sostenendo e contenendo la superficie iniziale.
Proprio a partire da quest’ultima affermazione – e cioè che la struttura,
essendo autoportante, può sostenere una superficie o invece contenerla
– nasce l’idea della fattibilità costruttiva di questo piccolo habitat. Il
problema della costruzione delle superfici complesse non ha a che vedere
solo con la loro stabilità strutturale una volta erette – abbiamo infatti
spesso visto come attraverso processi di form-finding si possano generare
superfici che si sostengono per forma – ma specialmente con la loro
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135. Visualizzazione di una delle possibili configurazioni. Physarum Pavilion, padiglione per
l'osservazione dei fenomeni naturali

stabilità in fase di montaggio. Mutuando il processo dalle sperimentazioni
del padiglione dell’ICD/ITKE realizzato tra il 2014 e il 2015, la
superficie iniziale potrebbe essere realizzata attraverso una membrana
plastica di ETFE gonfiata attraverso sistemi di aria pressurizzata. Perché
sia possibile questa operazione, sarebbe chiaramente necessario ridurre
la superficie iniziale del modello ad una superficie sviluppabile. Una volta
eseguita questa operazione, sarebbe sufficiente realizzarne e cucirne le
componenti in modo da essere certi che, una volta raggiunta la pressione
dell’aria adeguata, lo spazio generato sia coerente con il progetto iniziale.
Una volta gonfiata la struttura, attraverso un sistema robotico, sarebbe
possibile seguire le tracce degli agenti depositando materiale fibroso,
come ad esempio fibra di carbonio o fibra di vetro. Il risultato del processo
sarebbe, in questo caso, una struttura in cui i filamenti contengono la
superficie nel caso in cui l’aria pressurizzata fosse attiva e la sostengono
nel caso in cui non lo fosse.
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Ma quali sono gli usi possibili per strutture di questo genere? Appare
plausibile, ad esempio, sfruttare la relativa rapidità di esecuzione di un
piccolo padiglione per l’innovazione. O ancora: se la struttura di supporto
non fosse troppo complessa, sarebbe facile immaginare come questi microhabitat possano accogliere strutture di emergenza per il riparo dei senza
tetto, generare spazi controllati e protetti in ambienti difficili.
Se, ad esempio, l’aria pressurizzata fosse ad una temperatura differente
da quella dell’ambiente esterno, sarebbe possibile creare habitat favorevoli
ad abitare zone inospitali o generare punti di osservazione naturalistici.
Sarebbe possibile perfino trasformare queste strutture in elementi
performativi o ludici: se fossero realizzate in serie, ad esempio, accoppiate
a sensori di pressione o di prossimità, potrebbero pacificamente occupare lo
spazio pubblico stimolando i cittadini all’engagement urbano, gonfiandosi
e sgonfiandosi in base alla presenza di visitatori. Si tratta chiaramente di
usi fantasiosi, forse realizzabili con strutture meno complesse e costose in
maniera ugualmente efficace, ma ciò che si intende qui sottolineare è la
fattibilità del metodo, più che la realizzazione in quanto tale. Un metodo
che, certamente, è perfezionabile, ma appare foriero di tante possibilità
diverse e di molte applicazioni, come vedremo con lo script successivo.
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3.3.2
SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SPAZIALE
La prima formalizzazione dei processi emulativi del comportamento
della p.p. come presentata nel capitolo precedente si fonda su una
condizione caratterizzante: l’esistenza di una superficie che funge al
contempo da ambiente su cui far muovere gli agenti che simulano la muffa
e da involucro che delimita la struttura di progetto. Il passaggio successivo
rappresenta una naturale estensione dei concetti presentati in precedenza,
e si pone l’obiettivo di simulare il comportamento della p.p. non lungo
una superficie, ma nello spazio. Mentre l’esempio precedente si potrebbe,
a rigor di logica e con un tempo sufficiente, riprodurre anche attraverso
uno strumento analogico – una coltivazione di muffa policefala – questo
esperimento non può che trovare verifica nella sua modellizzazione
matematica: la p.p. non ha infatti la possibilità, nel mondo fisico, di
muoversi liberamente nello spazio, ma solo su una struttura di supporto.
Sebbene le regole di sviluppo dell’algoritmo siano in questo caso
un’estensione delle caratteristiche dell’organismo di partenza, la struttura
del metodo rimane invariata, rendendo necessario, come primo passo, la
delimitazione di un ambiente all’interno del quale permettere agli agenti il
movimento. Tuttavia, se nel primo caso l’intervento del progettista è stato
decisivo sin dalla scelta della traccia a terra dell’ingombro della struttura,
in questo caso ci si è sforzati di massimizzare la parametrizzazione sin
da questa fase. Per questo motivo l’ambiente di sviluppo dell’algoritmo
consisterà in un semplice bounding box, un ambiente di delimitazione
tradizionalmente associato ad un parallelepipedo, definito ovviamente
attraverso la costruzione parametrica dei quattro punti che ne delimitano
il perimetro e dal valore dell’altezza. Durante le fasi di costruzione
dell’algoritmo i primi test sono stati eseguiti su un seti di punti scelti
casualmente all’interno dell’ambiente di sviluppo, nel tentativo di
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136. Comparazione tra un sistema risolto con il metodo di Steiner e uno risolto con un albero
minimo (photo credit: prof. T. N. Badri)

individuare quale fosse il modello matematico che meglio potesse simulare
il comportamento dell’organismo in caso di movimento libero nello spazio.
Come evidenziato da T. N. Badri, Professore Associato di Operational
Research presso il Great Lakes Institute of Managment di Chennai, nelle
tre dimensioni la risoluzione di un grafo alla ricerca del percorso minimo
conserva caratteristiche analoghe alla risoluzione di un grafico similare
sviluppato su di un piano. Le evidenze di questa analogia sono rilevabili
anche nelle strutture di alcuni amminoacidi e di catene proteiche, la cui
formazione sembra seguire le medesime regole degli alberi di Steiner, che
rappresenta appunto il modello prescelto per lo sviluppo dell’algoritmo.
Nel tentativo di semplificare la procedura di sviluppo e minimizzare i
tempi di calcolo, si è tuttavia scelto di operare sui grafi generati dai punti
considerandoli come non pesati, ovvero come grafi in cui tutti i rami hanno
la stessa priorità di minimizzazione.
Per la realizzazione di questa prima sperimentazione si è adottato
un modello di ABM in cui ogni punto del sistema fosse considerato allo
stesso tempo come emittore di particelle e come punto di attrazione per
tutti gli altri emittori, escluso sé stesso. È opportuno precisare che questa
scelta, sebbene si discosti da un modello realistico di simulazione del
comportamento della p.p. – in cui un nucleo non può chiaramente essere
allo stesso tempo il centro da cui le vene protoplasmatiche si propagano
e fonte di cibo – ha rappresentato solo una fase iniziale, necessaria per
il raggiungimento delle corrette impostazioni delle forze in gioco. Sono
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137. Comparazione tra un sistema risolto con il metodo di Steiner e uno risolto con un albero minimo
(photo credit: prof. T. N. Badri)

state infatti numerose le iterazioni richieste per raggiungere un grado
di approssimazione adeguato che impedisse agli agenti di collassare sul
proprio stesso emittore o, viceversa, di collassare troppo rapidamente
sul vertice attrattore, distruggendo il grafo. Allo stesso tempo risulterà
chiaro al lettore come, in un primo stadio di sviluppo, sia stato bypassato
il passaggio di determinazione della corrispondenza tra i dati del reale
e quelli del modello: si tratta infatti di un processo realizzato secondo
principi di astrazione, strumentale alla sola scrittura dell’algoritmo.
Tuttavia, dal momento che le implementazioni di biomimetica qui
analizzate sono pensate specificatamente in relazione a componenti
spaziali architettoniche, una seconda fase di sviluppo si è concentrata
sull’elaborazione di un algoritmo che, a partire dai medesimi principi,
potesse tradursi in elemento architettonico. In particolare, sfruttando la
capacità dell’algoritmo di muoversi nello spazio ottimizzando i percorsi tra
diversi punti, si è scelto di utilizzare lo stesso per generare una struttura
arboriforme capace di sorreggere una copertura. Sembra opportuno
precisare che, parlando di una copertura, l’elemento sul quale si applicherà
l’algoritmo è ancora una volta una superficie; tuttavia, a differenza
dell’algoritmo precedente, il cui ambiente di sviluppo era rappresentato
solo dallo sviluppo della superficie e non dallo spazio in essa contenuto
o che la circonda, in questo caso l’ambiente di sviluppo dello script è
costituito non solo dalla superficie stessa, ma anche dallo spazio che il suo
ingombro delimita, come appare chiaro dalle fig. 139-150.
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Analogamente a quanto fatto per la definizione dell’ambiente di
sviluppo del parallelepipedo per l’algoritmo iniziale, anche la superficie
per la quale generare la struttura è stata create secondo una logica di
massima parametrizzazione. Generata da quattro punti con libertà
di muoversi sull’asse Z, la superficie è infatti modificabile in base a
parametri ambientali, funzionali e di progetto in genere. Se nell’esempio
presentato nel capitolo precedente i dati del reale che sono stati interpolati
nel modello avevano a che fare con la morfologia stessa dell’ambiente
di sviluppo, in questa seconda iterazione si è scelto di sviluppare un
progetto che risponda ad un maggior numero di requisiti per la creazione
di un’architettura propriamente biomimetica: l’adattabilità, la capacità di
propagazione e sviluppo e l’utilizzo ottimizzato di risorse naturali. Per
questa ragione, il passaggio fondamentale della conformazione della
superficie della copertura è stato realizzato tramite l’utilizzo di LadyBug
Tools, un set di strumenti per la progettazione ambientale. LadyBug offre
al progettista una palette di risorse molto vasta, che va dall’analisi di
irraggiamento, a quella illuminotecnica e fluidodinamica e si interfaccia con
i dati collezionati dalle stazioni meteo di tutto il globo. Ottenendo dunque
i dati dalla stazione più vicina alla localizzazione del progetto è possibile
acquisire informazioni di carattere ambientale in grado di conformare la
morfologia dell’architettura e di ottimizzarla rispetto a parametri oggi
sempre più importanti nella valutazione della buona riuscita del progetto.
Essendo l’oggetto di sviluppo una copertura per uno spazio pubblico, i
parametri che sono stati considerati riguardano l’irraggiamento solare
nel corso dell’intero anno. In particolare si è scelto di conformare la
superficie in modo che generasse il massimo grado di ombreggiamento
durante i mesi estivi e lasciasse passare quanta più luce possibile durante
il periodo invernale. Analizzando i parametri di radianza rilevati sulla
superficie i punti che generano la superficie sono stati riprogrammati
tramite Galapagos, un componente di Evolutionary Computing incluso in
Grasshopper, per raggiungere la morfologia ottimizzata che raggiungesse
gli obiettivi assegnati.
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Essendo l’algoritmo basato sulla teoria dei grafi, per il suo
funzionamento è necessario disporre di una rete di punti da connettere per
la generazione della rete strutturale. Per questa ragione, e per ottimizzare
ulteriormente i fattori di irraggiamento e ombreggiamento, a partire dagli
stessi parametri di radianza, sono stati identificati sulla superficie una
serie di punti la cui densità è proporzionale al grado di irraggiamento che
la superficie subisce. Si troverà dunque una maggiore densità nei punti più
esposti alla luce solare ed una minore densità sulle parti di superficie che
sono più spesso in ombra. La maggiore densità dei punti corrisponderà
chiaramente ad una maggiore densità di struttura, che fornirà un maggiore
grado di ombreggiamento, ed un maggiore grado di comfort. I punti di
appoggio alla terra della struttura sono stati invece selezionati attraverso
una logica strutturale, posizionandoli in spazi intermedi tra le proiezioni a
terra dei punti generatori del grafo sulla superficie.
Mentre nell’algoritmo preparatorio ogni punto era allo stesso tempo
emittore e attrattore dell’intero sistema, in questa ulteriore iterazione si è
scelto, per necessità di progetto, di utilizzare i punti a terra come emittori
138. Visualizzazione di una delle possibili configurazioni. Physarum Canopy, copertura biomimetica
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139. Creazione dell'ambiente di sviluppo

140. Generazione della superficie a partire dai

dell'algoritmo

quattro punti

143. Esecuzione della simulazione.

144. Esecuzione della simulazione.

Fase 1

Fase 2

147. Sistema di tubolari a sezione variabile

148. Sistema di supporto della tasselatura di

realizzato dalla rete ramificata

Voronoi

141. Conformazione della superficie a seguito

142. Identificazione del sistema di punti sulla

dell'ottimizzazione ambientale

superficie

145. Esecuzione della simulazione.

146. Rete di curve generata dall'algoritmo

Fase 3

dopo la semplificazione

149. Sistema dei pannelli della tasselatura di

150. Visualizzazione di tutte le componenti della
struttura

Voronoi

e i punti sulla superficie come ricettori. Se ogni punto fosse allo stesso
tempo emittore e ricettore, d’altra parte, la rete strutturale generata
dall’algoritmo sarebbe stata certamente maggiormente ottimizzata, ma
avrebbe occupato buona parte dello spazio generato al di sotto della
superficie, vanificando il tentativo di creazione di una copertura efficiente.
La risultante del processo di simulazione è una struttura arboriforme i cui
rami perdono “peso” più ci si allontana dal punto generatore. In termini
costruttivi la struttura è pensata per essere realizzata con profili circolari
di acciaio, tutti rettilinei e con un diametro variabile tra i 25 cm ed i 10
cm. L’algoritmo offre, sebbene questa fase non sia stata effettivamente
implementata all’interno del lavoro che qui si descrive, la possibilità di
estrarre dei tabulati per il taglio ed il montaggio dei singoli profilati,
rendendo la costruzione della struttura piuttosto semplice.
Nonostante lo studio biomimetico si concentri sull’aspetto strutturale,
per completezza progettuale, si è scelto anche di simulare un sistema
di pannellizzazione della copertura che, trattandosi di una superficie a
doppia curvatura, non potrebbe essere facilmente costruito in un unico
componente. Nel caso specifico si è scelto, data la presenza di un sistema
di punti sulla superficie stessa, di eseguire una divisione secondo la
tassellatura di Voronoi. L’algoritmo di Voronoi, come noto, è funzionale
alla discretizzazione di uno spazio metrico in base ad un insieme finito
di elementi, in questo caso di punti. La tassellatura di Voronoi divide
la superficie originaria in tanti tasselli quanti sono i punti assegnati,
generando per ogni punto p una regione R tale che ogni punto all’interno
della regione R(p) sia più vicino a p che a qualunque altro punto
dell’insieme. L’applicazione dell’algoritmo nel progetto garantisce, da
una parte, un carico bilanciato di ogni pannello – che è fornito di una
sua struttura secondaria – su ogni ramo della struttura e, dall’altra,
una compatibilità linguistica con la struttura realizzata dall’algoritmo di
emulazione della p.p. La divisione dei pannelli sulla base della matrice
dei punti – che, si ricorderà, risponde a sua volta alla radiazione solare
– consente anche di differenziare i pannelli in base alla loro posizione,
e di scegliere quindi materiali, o colorazioni dello stesso materiale, che
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contribuiscano a migliorare l’efficacia della copertura dal punto di vista
ambientale.
Sebbene il progetto di una copertura non rappresenti che un piccolo
esempio di quanto si può realizzare a partire dagli stessi principi, se messo
a sistema con il progetto presentato in (3.3.1), contribuisce a chiarire la
portata che i processi biomimetici possono avere sull’architettura e, più in
generale sullo sviluppo urbano. Cosa accadrebbe se, ad esempio, processi
simili fossero utilizzati per la pianificazione di nuove urbanizzazioni? Si
è già citato l’interessante lavoro che C. Pasquero e M. Poletto portano
avanti in merito, e certamente lo studio rivelerà fattori di grande interesse
per lo sviluppo urbano nel futuro. E, al contrario, cosa accadrebbe
se gli stessi processi venissero applicati alla microstruttura di nuovi
materiali? L’orizzonte di applicazione di questi processi appare, in breve,
tanto vasto quanto quello degli organismi naturali. E, se è vero ciò che
dice J. Benyus, che in natura ci sono tante idee quanti organismi, chi
può dire come si evolverà la disciplina quando queste idee verranno
esplorate? Questo contributo spera di trovare la propria forza non già
nelle applicazioni progettuali qui mostrate, quanto nella creazione di un
apparato metodologico che, in progetti fondati su esigenze e contesti più
specifici, può dare risultati di grande valore ed utilità.
151. Visualizzazione di una delle possibili configurazioni.
Physarum Canopy, copertura biomimetica
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Possiamo vedere solo poco davanti a noi,
ma possiamo vedere tante cose che bisogna fare
Alan Turing

4

Un programma per l'insegnamento

Processi biologici nella didattica del progetto

4.1
OGGETTO DELL'INSEGNAMENTO
L'affermazione di una nuova coscienza ecologica che sia capace di
ibridare principi di sostenibilità in un'ottica sistemica per l'architettura
del nuovo corso non appare più semplicemente auspicabile, ma necessaria.
Sebbene la biomimetica non rappresenti l'unico approccio possibile per il
raggiungimento di un simile obiettivo, si presenta certamente come un
metodo strutturato e che offre grande flessibilità in termini di ricerca e
sviluppo. Strutture accademiche all'avanguardia come l'Institute for
Computational Design di Stoccarda, la Bartlett School of Architecture di
Londra e l'Arizona State University, offrono già insegnamenti fortemente
orientati allo sviluppo di prodotti biomimetici, facendo leva su principi di
multidisciplinarietà, lavoro multimodale e processi digitali. Un percorso
di apprendimento che dall'inquadramento teorico di discipline ancora
troppo poco diffuse come l'ecologia e le scienze complesse porti allo
sviluppo coerente di progetti architettonici basati su processi biologici
non rappresenta solo un metodo strumentale per la pratica architettonica
professionale, ma si configura come percorso di consapevolezza del
ruolo della disciplina sotto l'aspetto dell'uso delle risorse, dell'etica e
dell'innovazione dei processi.
Per queste ragioni si immagina che l'insegnamento possa essere adatto
tanto a studenti che si occupino di discipline affini a quella architettonica
- design, pianificazione territoriale, sviluppo di tecnologie per l'edilizia quanto a professionisti che operano negli stessi campi. Per contenere il
campo dell'insegnamento, il percorso formativo si concentra sulle fasi di
ricerca dell'organismo biologico, della sua analisi e dello sviluppo digitale,
integrando momenti istruttivi sugli strumenti di sviluppo algoritmico solo
quando indispensabile. Per tale ragione il corso rappresenta un'esperienza
integrativa per quei progettisti che possiedano già una minima conoscenza
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ed esperienza degli strumenti di progettazione algoritmica e una generica
conoscenza dei sistemi di editing e scripting.
La struttura del corso, articolato in sette moduli fondamentali, è
divisa tra momenti di formazione e confronto sugli aspetti teorici della
disciplina e fasi applicative in cui si configura come un laboratorio.
Data la natura interdisciplinare della materia offerta, si pensa che gli
insegnamenti possano essere integrati con moduli specialistici offerti da
figure professionali provenienti da diverse discipline. Qualora questo non
fosse possibile si propone l'integrazione di saperi specialistici attraverso
strumenti multimodali attraverso portali già strutturati, come ad esempio
biomimicry.org, che offrono regolarmente materiale didattico integrativo
per chi si approcci alla biomimetica.
Il corso, in accordo con il metodo e l'approccio presentati nel resto
della trattazione, si caratterizza per un approccio orientato al prodotto e
guidato dalla tecnologia. Per questo motivo l'obiettivo ultimo del percorso
formativo è che il partecipante produca un algoritmo digitale che incarni e
sviluppi uno specifico aspetto di un organismo biologico a sua scelta, che la
docenza aiuterà ad identificare ed analizzare. Attraverso questo processo
si intende, da una parte, trasmettere un metodo che sia spendibile nella
pratica professionale al di fuori del corso e, dall'altra, aiutare a sviluppare
un prodotto che costituisca di per sé valore aggiunto allo sviluppo
professionale dei partecipanti e che possa essere implementato in maniera
autonoma.
L'insegnamento non si pone solo l'obiettivo di fornire strumenti e
metodi per lo sviluppo architettonico, ma ha anche l'ambizione di favorire
un processo di evoluzione culturale che porti maggiore coscienza riguardo
i temi dell'ecologia, della consapevolezza delle risorse e dell'impatto
ambientale della disciplina progettuale sul nostro ecosistema e di aiutare
i partecipanti a sviluppare un approccio personale ed originale alla
progettazione architettonica in genere.

Un programma per l'insegnamento

241

4.2
OBIETTIVI, MODALITÀ, STRUMENTI
Obiettivi
Il percorso formativo si pone i seguenti obiettivi di carattere primario:
- Sviluppo di un metodo progettuale, applicabile ai campi del
design, della progettazione urbana o di quella architettonica, basato
sull'elaborazione algoritmica di processi biologici, in un'ottica di ecologia
informatizzata.
- Sviluppo di un algoritmo orientato su interessi ed analisi
personalizzati per ciascun partecipante. Il prodotto digitale rappresenta
un prodotto spendibile nell'attività del professionale del partecipante e si
configura come strumento di lavoro e non solo di ricerca e sperimentazione.
Accanto a questi obiettivi principali il corso si pone una serie di mete
di carattere secondario, orientate alla crescita culturale di chi partecipa:
- Sviluppo di una più consapevole coscienza ecologica.
Specialmente attraverso i moduli introduttivi si cercherà di trasmettere,
attraverso dati e studi, un quadro realistico della situazione del nostro
ecosistema, fornendo modalità di lettura ed interpretazione del contesto
ambientale in cui viviamo.
- Acquisizione di strumenti di sviluppo e programmazione che
storicamente non appartengono alla disciplina architettonica, ma che
possono integrarla per aprire nuovi scenari sul dibattito architettonico
contemporaneo (specialmente in riferimento all'Agent-based Modelling).
- Apertura di un nuovo fronte di ricerca personale che possa
proseguire anche oltre il percorso didattico fornire e divenire elemento
caratterizzante dal punto di vista progettuale e culturale.
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Modalità
È opportuno precisare che molte delle modalità di insegnamento
che qui si descriveranno sono ereditate direttamente dalle esperienze
didattiche svolte nell'ambito della cattedra del prof. Antonino Saggio
presso Sapienza, Università di Roma, all'interno dei due corsi tenuti dal
lo stesso prof. Saggio - un Laboratorio di progettazione architettonica ed
urbana del IV anno ed un corso di Progettazione architettonica assista
(CAAD) che indaga i rapporti tra Information Technology e architettura.
I corsi presso cui si è avuta l'opportunità di effettuare assistenza alla
docenza hanno contribuito in maniera decisiva alla strutturazione di un
metodo, che rappresenta un bagaglio inestimabile per chi si voglia dedicare
all'insegnamento. Molti di questi principi sono esposti in maniera chiara ed
estesa all'interno del volume "Tevere Cavo - Una infrastruttura di nuova
generazione per Roma tra passato e futuro", curato dal prof. Antonino
Saggio e dall'architetto e dottore di ricerca Gaetano De Francesco.
L'insegnamento si immagina erogato in presenza, attraverso una serie
di moduli che constano sempre di una parte teorica e di un'applicazione
pratica che ne metta a profitto gli aspetti culturali. In particolare il
modello di insegnamento di riferimento è quello della flattened classroom,
che rappresenta uno standard di insegnamento molto diffuso negli
Stati Uniti e punta alla creazione di una classe con una struttura più
orizzontale, introducendo gli strumenti del digitale nell’insegnamento e
incentivando la creazione di sinergie tra studenti e docenza. Applicare
un simile sistema vuol dire alternare momenti di revisione collettivi e
personali, introducendo anche strumenti di comunicazioni asincroni (come
ad esempio l’insegnamento on-line), incoraggiando la ricerca personale
e l’introduzione di nuove idee da aggiungere alla discussione. Nel caso
specifico della didattica del progetto come sin qui delineata le conseguenze
dell’introduzione di un simile modello sono molteplici: i progettisti possono
scegliere in maniera autonoma gli organismi da studiare, e quali aspetti di
essi nello specifico, e che tipo di progetto sviluppare; i partecipanti lavorano
contemporaneamente a livello individuale e postando sulla rete i propri
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avanzamenti in modo che possano essere visualizzati dalla docenza e dai
propri colleghi; la docenza crea strumenti di collaborazione intermodale
attraverso cui effettuare comunicazioni e favorire lo scambio (creazione di
siti web, forum e spazi di discussione, video lezioni).
Qualora non fosse possibile erogare l'insegnamento in presenza, la
struttura multimodale del corso si presta ad essere facilmente adeguata
anche ad un insegnamento telematico. In questo caso le lezioni in presenza
sono sostituite integralmente da quelle on-line, mentre i momenti di
revisione e collettiva possono essere implementati attraverso sistemi di
video-conferenza.
Strumenti
Dividiamo gli strumenti tra quelli relativi alle modalità di insegnamento
e quelli operativi, utilizzati dai partecipanti al corso per lo sviluppo del
progetto e dell'algoritmo relativo.
Strumenti di insegnamento:
- Blog e siti individuali per l'aggiornamento di ricerche, fasi di
avanzamento del progetto, approfondimenti sul tema;
- Sito del programma di insegnamento, in cui sono raccolti i lavori
realizzati in tutte le sue iterazioni, materiale didattico disponibile
gratuitamente e indicazioni bibliografiche;
- Bibliografia digitale e tradizionale. Molti degli studi più recenti
sulla biomimetica sono stati pubblicati su riviste scientifiche accreditate
e sono disponibili gratuitamente sui siti di riferimento. Una loro raccolta
e sistematizzazione può aiutare i partecipanti ad orientarsi in un modo
complesso e nuovo come quello di riferimento.
- Asknature.org è lo strumento fondamentale per eseguire ricerche
sul mondo naturale ed elaborare rapidamente strategie biomimetiche e
immaginare le loro future applicazioni. Il sito è accessibile gratuitamente
e i suoi materiali consultabili in maniera libera.
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Per quanto riguarda invece gli strumenti di lavoro si individuano:
- Programma di modellazione tridimensionale che supporti un editor
per l'elaborazione dell'algoritmo. In particolare si individua in Rhinoceros
lo strumenti più diffuso e pratico per lo sviluppo di modelli.
- Programma di editing a nodi per lo sviluppo dei processi progettuali.
In particolare si individua nell'editor di visual scripting Grasshopper, che
lavora in ambiente Rhinoceros, lo strumento più versatile ed adatto allo
scopo.
- Programma di Live Physics per la verifica e la realizzazione di
progetti con un margine di credibilità e fattibilità. In particolare si
individua nel software Kangaroo lo strumento che maggiore sinergia crea
con gli altri indicati.
- Programma per l'elaborazione di modelli Agent-based, fondamentale
per la riproduzione di molti dei modelli di biomimetica che nella trattazione
si è discusso. In particolare si individua in Quelea, software integrativo di
Grasshopper, lo strumento più flessibile per il raggiungimento dello scopo.
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4.3
STRUTTURA DELL'INSEGNAMENTO
L'insegnamento si articola in sette moduli fondamentali. Tutti i moduli
sono strutturati per avere una parte istruttiva ed una applicativa. Per ognuno
di essi sono indicati strumenti ed obiettivi. La struttura dell'insegnamento
deriva anche da esperienze dirette che chi scrive ha potuto sperimentare
grazie ad un corso online offerto dal Minneapolise College of Arts adn
Design, condotto dalla prof.ssa Cindy Gilberts, direttrice e fondatrice del
multidisciplinary MA in Sustainable Design (MASD). Il corso è stato
seguito interamente online attraverso lo strumento di Canvas Network
durante i mesi di Marzo e Aprile 2017.

1. Introduzione alle scienze complesse e all'ecologia
Obiettivi: Inquadramento generale della disciplina e acquisizione di
informazioni riguardo l'approccio sistemico
Strumenti: Ricerca bibliografica, materiale della docenza, Quelea,
Python
Il modulo introduttivo, che segue la struttura della prima parte della
trattazione, si pone l'obiettivo di inquadrare la problematica ecologica
e di sviluppare una coscienza critica nell'ambito della progettazione
contemporanea. All'interno del modulo saranno impartiti insegnamenti
che riguardano l'etica ambientale, principi di ecologia, metodologie
complesse, elementi di sostenibilità ambientale. L'insegnamento si
svolgerà in presenza o on-line e accompagnerà agli aspetti di carattere
teorico anche esempi legati al mondo dell'architettura, del design e della
pianificazione. In questa sede si terranno anche moduli istruttivi sulla
scrittura di algoritmi eurisitici e sull'Agent Based Modelling. Al termine
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del primo modulo sarà chiesto ai partecipanti di elaborare una serie di
linee guida in forma di manifesto o di guida pratica alla progettazione
che incarnino i dati fondamentali illustrati durante la fase istruttiva. Sarà
chiesto di individuare, per ognuno dei principi che ritengono fondamentali
per l'architettura del nuovo corso, uno o più progetti che reifichino le
istanze individuate. Se l'insegnamento è rivolto a professionisti che
operano nel settore, sarà loro invece chiesto di analizzare il proprio lavoro
alla ricerca di caratteristiche che ritengono pregnanti per segnare una
nuova coscienza ecologica in architettura.

2. Biomimetica, principi e best practice
Obiettivi: Comprensione dettagliata dei principi di biomimetica, dei
suoi livelli di applicazione e delle differenze tra i diversi approcci
Strumenti: Ricerca di progetti e realizzazioni
Il secondo modulo focalizza il tema della biomimetica, esplorandola
nei suoi aspetti fondamentali. A partire da una definizione appropriata
della disciplina si analizzeranno i suoi principi applicativi, i tre livelli di
profondità che uno studio biomimetico può assumere e le caratteristiche
fondamentali che uno progetto biomimetico deve soddisfare per poter
essere definito tale. Per ognuno degli aspetti sopra citati saranno analizzate
quelle che sono state individuate come best-practice: singoli progetti o
studi di architettura che lavorano sul tema della biomimetica con risultati
di rilievo. Ai partecipanti al corso sarà chiesto di individuare un progetto
biomimetico ed uno bio-ispirato ed indicarne le differenze nell'approccio e
nei risultati.

Un programma per l'insegnamento

247

3. Ispezione del mondo naturale
Obiettivi: Identificazione di organismi con caratteristiche rilevanti
Strumenti: Osservazione dal vero, video proiezioni
Il terzo modulo si configura come un periodo di esplorazione in cui,
attraverso l'osservazione dell'ambiente naturale in cui viviamo e una
raccolta video di proprietà particolari della natura, i partecipanti sono
portati a capire a che tipo di organismo naturale si sentano più interessati
e quale livello di profondità di analisi biomimetica sia più adatto per i
loro scopi. Trattandosi di una fase esplorativa si chiederà ai partecipanti
di stilare una tassonomia di organismi naturali che presentino proprietà
riproducibili attraverso processi di biomimetica. In questa fase si possono
considerare anche un gran numero di organismi, indipendentemente dal
fatto che siano già stati oggetti di studio o implementazioni biomimetiche:
l'obiettivo è abituare il partecipante a guardare alla natura con un
atteggiamento scientifico e non romantico.
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4. Individuazione e analisi dell'organismo
Obiettivi: Identificazione dell'organismo su cui basare il processo
biomimetico ed individuazione del pattern da emulare
Strumenti: Analisi di studi di settore, ricerca di strategie biomimetiche
non ancora implementate attraverso il portale asknature.org
Il quarto modulo individua l'inizio della fase di progettazione vera e
propria. Il modulo apre il laboratorio progettuale e segna l'inizio del lavoro
dei partecipanti a pieno regime. Da questo momento cessano i momenti
istruttivi ed il corso inizia la sua attività di implementazione dei processi
biologici per la generazione di un prodotto architettonico. Ai partecipanti
sarà chiesto di individuare un organismo di studio e di iniziare la ricerca di
letteratura in merito alla caratteristica che si intende emulare. Attraverso
l'utilizzo del portale asknature.org si cercherà anche di trovare sinergie
strategiche tra i diversi partecipanti, di individuare strategie biomimetiche
i cui studi non hanno ancora avuto implementazione e di facilitare il lavoro
di analisi.
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5. Individuazione del modello matematico
Obiettivi: Identificazione delle regole matematiche che consentano la
traduzione della caratteristica individuata in un modello comportamentale
che sia elaborabile in un modello computazionale
Strumenti: Analisi di studi di settore, ricerca di modelli matematici
semplificati e di algoritmi già strutturati
Il quinto modulo è caratterizzato dalla delicata fase di astrazione
del principio biologico in modello matematico. È difficile per questa fase
identificare un processo standard da seguire, per questo motivo si cercherà
di individuare modelli matematici già strutturati e che contemplino
scritture in pseudo-codice, che siano quindi facilmente trasferibili. I
partecipanti saranno guidati ed affiancati dalla docenza nella ricerca del
modello matematico e saranno forniti di un breviario con gli algoritmi
descrittivi dei problemi legati alla propagazione e alla risoluzione di
problemi di distribuzione geometrica più comuni.

6. Implementazione dell'algoritmo
Obiettivi: Sviluppo del software
Strumenti: Grasshopper, Kangaroo, Quelea, Culebra, Python, C#
Durante la sesta fase i partecipanti, seguiti dalla docenza, dovranno
iniziare lo sviluppo dell'algoritmo. I numerosi strumenti citati potranno
essere impiegati o meno a seconda delle necessità del singolo partecipante.
Il modulo sarà quello che occuperà il tempo maggiore tra gli altri previsti
e contemplerà anche la fase di test e valutazione. Il lavoro sarà svolto in
maniera asincrona e gli sviluppi di ciascun partecipante potranno essere
condivisi con la docenza e la classe per avere un sistema di feedback attivo
che non si limiti ai momenti di condivisione in presenza, ma costituisca un
sistema di controllo continuo.
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7. Valutazione e feedback
Obiettivi: Analizzare i risultati conseguiti e valutarne attendibilità e
impatto in termini di pratica professionale
Strumenti: Analisi dei materiali condivisi, valutazione del prodotto
finale, sistema della jury
Nell'ultima fase ciascun partecipante illustrerà il proprio lavoro ed il
processo eseguito per realizzarlo. La docenza, gli altri partecipanti e dei
valutatori esterni concorreranno a stilare un giudizio di pertinenza ed una
valutazione di attendibilità del risultato finale rispetto alla caratteristica
biologica presa in analisi. I risultati verranno integrati nel sito della
docenza per andare a costituire i precedenti da impiegare per iterazioni
successive del corso.
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Conclusioni
Lo sforzo di questa trattazione è stato, sin dal principio, quello di
far intendere come la nascita di un'architettura ecologica sia oggi una
necessità indemandabile. Sprawl urbano e peri-urbano, livelli elevati di
PM nell'aria delle nostre città, consumi energetici incontrollati e una
filiera dei rifiuti esclusa dalle considerazioni urbane e non ottimizzata sono
solo alcune delle conseguenze della mancanza di un approccio sistemico al
mondo della costruzione. Se la biomimetica non rappresenta certamente
l'unico approccio possibile per compiere la transizione verso il nuovo
paradigma, si sta configurando come un metodo solido e strutturato per la
progettazione in ambito tecnologico, urbano ed architettonico.
Lo sforzo di sistematizzazione dei processi che caratterizzano la nuova
disciplina, delle sue caratteristiche fondamentali e l'analisi dei casi studio
dimostrano ad un tempo come si possano ottenere risultati importanti
attraverso l'adozione di pratiche biomimetiche e quanta strada ancora ci
sia da compiere perché il cambio di paradigma sia effettivo.
Un primo progresso in questa direzione è rappresentato dal tentativo
di strutturare un metodo che consenta anche ai professionisti che non
possono appoggiarsi a strutture di ricerca qualificate per la realizzazione
dei loro progetti o a quelli che ritengono che uno studio di carattere
analitico sugli organismi biologici sia troppo oneroso di applicare principi
di emulazione in tempi ragionevoli e con il massimo profitto. Questo aspetto
risulta tanto più importante se si pensa a quanto l'applicazione di processi
di biomimetica potrebbero giovare allo sviluppo regolato di quelle zone
del mondo, ancora in forte espansione, il cui assetto urbano, ecologico
ed infrastrutturale si preannuncia più che problematico: quanto potrebbe
cambiare il destino di quei territori se processi di maggiore convergenza
tra artefatti antropici ed ecosistemi naturali non fossero solo azioni di
riparazione, ma veri e propri atti fondativi di una nuova civiltà, che non
commetta gli stessi errori in maniera ciclica!
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Ritango infatti che, sebbene questo lavoro occupi oggi una posizione di
frontiera nel panorama della ricerca italiana, nel prossimo futuro i processi
che oggi descrive saranno integrati in ogni aspetto della progettazione. E
le stime di mercato dei prodotti legati alla biomimetica paiono confermare
questa tendenza: secondo la Point Loma University di San Diego il loro
valore arriverà, nei prossimi quindici anni, a 300 miliardi di dollari annui
del PIL degli Stati Uniti.
Questo lavoro costituisce certamente solo un piccolo contributo
metodologico ad una disciplina che in altre parti del mondo, specialmente
in Germania e negli Stati Uniti, vede ogni giorno moltiplicarsi i corsi
accademici e l'offerta formativa e professionale ad essa dedicati. Un lavoro
che aspetta ed auspica ampliamenti, impementazioni e dibattito perché,
come diceva Alan Turing, «possiamo vedere solo poco davanti a noi, ma
possiamo vedere tante cose che bisogna fare».
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