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“Come possiamo integrare nel processo inventivo l’atto
di chiedere consiglio alla Natura?”
~ Janine Benyus
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Questo documento ha lo scopo di fornire una panoramica sugli
strumenti del Biomimicry 3.8. Per ulteriori informazioni su questi
strumenti si consiglia di seguire il corso Biomimicry Foundational
o leggere “the Biomimicry Resource Handbook” entrambe
disponibilisu Biomimicry.net

SIAMO TUTTI DESIGNERS

BIOMIMICRY

ELEMENTI ESSENZIALI

I PRINCIPI DELLA VITA

BIOMIMICRY THINKING
> DALLA PROBLEMA ALLA
BIOLOGIA
> DALLA BIOLOGIA AL
DESIGN

Anche senza avere una laurea in Design, Architettura o Ingegneria,
tutti progettiamo qualcosa; nel nostro lavoro e nella nostra vita
personale. Al Biomimicry 3.8 usiamo il termine “designer” in
riferimento a chiunque sia responsabile per la concezione, creazione
e realizzazione di idee che abbiano un effetto sui sistemi culturali,
tecnologici, sociali, scientifici o finanziari degli esseri umani, ad ogni
scala. Forse non ve ne rendete conto, ma nel momento in cui create
qualche nuova forma che prima non esisteva, vi trasformate in un
designer.
La formula per un design ben concepito (e che apporti risultati
positivi) si basa su principi etici consolidati. Al Biomimicry 3.8
abbiamo identificato le strategie della Natura come sorgente di
innovazione sostenibile. Lavorando in questo settore dal 1998
abbiamo sviluppato una metodologia non-lineare per comprendere
tali strategie e soluzioni naturali. Si tratta di una serie di strumenti
che abbiamo chiamato “Biomimicry DesignLens” perché forniscono
una lente differente per osservare il mondo. Il risultato è un
processo guidato che mira a consultare il genio della Natura al fine
di supportare il processo di progettazione umano.

GENERAZIONI DI DIAGRAMMI
Molto di ciò che è rappresentato nei seguenti diagrammi
deriva da più di 15 anni di lavoro nella pratica ed insegnamento
della Biomimicry. Se avete già consultato le nostre attività
precedentemente, vi saranno familiari le versioni precedenti
di alcuni di questi diagrammi. Nuove scoperte scientifiche ed
applicazioni hanno permesso l’evoluzione di questi diagrammi e
chiamiamo ogni livello di sviluppo una “generazione”. Dopo ciascun
diagramma, “g#” fa riferimento alla generazione del diagramma.
Ciò fornisce ai fruitori un utile punto di riferimento nel processo di
continua evoluzione del “Biomimicry DesignLens”.
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GUIDA ALL’USO
Nel caso abbiate bisogno di inserire alcuni elementi grafici in altri documenti
o condividere questi strumenti online, si prega di utilizzare i file Creative
Commons adeguati scaricabili dal sito Biomimicry.net/DesignLens

CREATIVE COMMONS
Condividiamo il “Biomimicry DesignLens” attraverso una licenza Creative
Commons. Ogni “Lente” contiene la nostra profonda conoscenza del
contenuto specifico e la designazione CC vuole riflettere il modo in cui
crediamo le lenti debbano essere correttamente utilizzate e condivise.
Chiediamo che la nostra designazione CC venga rispettata nel momento in cui
decidiate di condividere questi grafici con qualcuno. Nel caso vogliate utilizzare
i grafici sotto un differente regime di permessi vi preghiamo di contattarci
direttamente. Per ulteriori informazioni sui Creative Commons visitate
creativecommons.org/licenses. Le designazioni specifiche attribuite ai nostri
grafici sono elencate di seguito:
BIOMIMICRY: CC-BY-NC-SA

ELEMENTI ESSENZIALI: CC-BY-SA

I PRINCIPI DELLA VITA: CC-BY-NC-ND

BIOMIMICRY THINKING: CC-BY-SA

DALLA PROBLEMA ALLA BIOLOGIA: CC-BY-NC-ND

DALLA BIOLOGIA AL DESIGN: CC-BY-NC-ND

CC
BY
NC
SA
ND

Creative Commons
Richiede attribuzione/credito al Biomimicry 3.8
Esclusivamente per uso non-commerciale
Condivisione di similari. I derivati devono possedere la stessa licenza CC
No derivati (contattarci per traduzioni in altre lingue)

TRADUZIONE
Questa traduzione e’ stata possibile grazie a Biomimicry Italy e Planet s.a.s.
Testo tradotto da Alessandro Bianciardi - Certified Biomimicry Professional
e rivisto da Alessandro Villa - Certified Biomimicry Specialist. Per ulteriori
informazioni su risorse inerenti la Biomimicry e materiale in italiano rivolgersi a:
biomimicryit.org; planet.wemimic.it
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COSA E’ LA BIOMIMICRY
La Biomimicry è emulazione consapevole del genio della Natura. E’ un approccio
interdisciplinare che unisce due mondi spesso separati: Natura e Tecnologia,
Biologia ed Innovazione, Vita e Design. La pratica della Biomimicry mira a portare
la saggezza consolidata della Natura al tavolo di progettazione al fine di concepire
soluzioni capaci di creare condizioni che conducono alla vita stessa. Praticamente
la Biomimicry è un percorso di ricerca di soluzioni sostenibili che prende spunto
dai processi e ricette chimiche della vita e dalle strategie di interi ecosistemi.
Trasformativa, la Biomimicry ci permette di allineare ed integrare la specie umana coi
processi naturali della Terra.
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La pratica della Biomimicry comprende tre ingredienti distinti ma interconnessi; i
tre Elementi Essenziali della Biomimicry rappresentano le fondamenta del meme
della Biomimicry. Combinando gli elementi essenziali, il design bio-ispirato diventa
Biomimicry.
•

L’elemento ethos rappresenta l’essenza della nostra etica, le nostre intenzioni
e la nostra filosofia di fondo per la quale pratichiamo la Biomimicry. Ethos
rappresenta il nostro rispetto, responsabilità e gratitudine verso le altre specie
viventi ed il loro habitat.

•

L’elemento (ri)connesione vuole rinforzare il concetto che, sebbene
apparentemente “separati”, gli essere umani e la Natura sono profondamente
interconnessi. Noi siamo Natura. Il (Ri)connettersi è una pratica ed una mentalità
che esplora ed approfondisce la relazione tra esseri umani ed il resto della
Natura.

•

L’elemento emulazione mira a portare i principi, i patterns, le strategie e le
funzioni presenti in Natura a supporto del processo di progettazione. Emulazione
significa essere proattivi nel perseguire la visione che vede gli esseri umani
adattati in modo sostenibile sulla Terra.
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I PRINCIPI DELLA VITA
Biomimicry DesignLens
I Principi della Vita sono lezioni di progettazione della Natura. Considerando che la
vita sulla Terra è interconnessa ed interdipendente e soggetta alle stesse condizioni
operative, questa ha sviluppato una serie di strategie che l’hanno sostenuta per
3.8 miliardi di anni. I Principi della Vita rappresentano questi patterns generali,
identificabili in miriadi di specie che sopravvivono e prosperano sulla Terra. La vita
integra ed ottimizza tali strategie per creare condizioni che conducono alla vita
stessa. Imparando da queste lezioni di progettazione possiamo definire strategie
innovative, confrontare il nostro design con riferimenti sostenibili e concederci di
avere come mentore il genio della Natura considerando i Principi della Vita come
ideali ispirazionali.
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BIOMIMICRY THINKING
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Il Biomimicry Thinking fornisce il contesto del dove, come, che cosa e perchè la
Biomimicry si inserisce nel processo di ogni disciplina o ad ogni livello del processo
di progettazione. Sebbene simile ad una metodologia, il Biomimicry Thinking è un
approccio che aiuta, nella pratica della Biomimicry, a progettare qualsiasi cosa. Ci
sono quattro aree nelle quali una “lente” Biomimicry contribuisce maggiormente
al processo di progettazione(indipendentemente dalla disciplina nella quale la si
integra): Scoping (Identificazione), Discovery (Scoperta), Creating (Creazione) e
Evaluation (Valutazione). Seguire i percorsi specifici di ciascuna di queste fasi assicura
un’integrazione di successo delle strategie naturali nel design umano.
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DAL PROBLEMA ALLA BIOLOGIA
Dal Problema alla Biologia è un percorso
specifico attraverso il Biomimicry Thinking.
E’ utile per situazioni in cui un problema
specifico è conosciuto e si vuole ricercare
spunti biologici per una soluzione. E’
particolarmente utile per una situazione
“controllata”, per esempio in un’aula scolastica
o per creare un processo di design iterativo.
Non sorprendentemente, i migliori risultati si
ottengono quando il percorso viene ripetuto
più volte.
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DALLA BIOLOGIA AL DESIGN
Dalla Biologia al Design è un percorso
specifico attraverso il Biomimicry Thinking.
Questo percorso è più appropriato quando
il processo inizia con un’ispirazione dal
mondo della Biologia (che può includere,
ad esempio, un Principio della Vita) che
si vuole poi manifestare come un design.
Generalmente chi segue questo percorso sono
inventori ed imprenditori, studenti ancora alla
ricerca di un loro processo di design, coloro
interessati a scoprire strategie che possano
generare innovazioni ed educatori interessati a
condividere la biologia così da appassionare i
non-biologi.
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