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Nome biologico Cellula
Sistema 

Biologico

Trasporto 

Intra/extracellulare
Contesto 

ambientale cellule in tessuti

Funzione 

primaria
Espelle/Estrae Oggetto 

molecole/propteine/

particelle

contesto della 

funzione
Acqua/Plasma

Sotto-funzione1 Trasporta Oggetto sub-fc1
molecole/propteine/

particelle
SF 1 contesto membrana cellulare

Sotto-funzione2 Oggetto sub-fc2 SF 2 contesto

Strategia 

Biologica

Meccanismo 

Biologico

Mechan. in 

breve

Trasporto 

intracellulare
Activo/ Passivo AC Scala Molecolare

Proprieta' dell' 

oggetto

molecole, 

macromolecole 

varie

Proprieta' del 

contesto

plasma 

intra/extracellulare
Energia ATP

Processo/

Diagrammi/

Immagini

La cellula espelle / introduce le molecole / particelle necessarie tramite trasporto intracellulare come 

Esocitosi ed endocitosi.

Esocitosi. Processo mediante il quale una cellula dirige il contenuto delle vescicole escretorie fuori 

dalla membrana cellulare e nello spazio extracellulare.

Endocitosi è la controparte dell'esocitosi ed è di nuovo una forma di trasporto in cui una vescicola 

trasporta molecole nella cellula dallo spazio extracellulare

Esocitosi: per l'escrezione cellulare una vescicola di trasporto temporanea, che è una piccola 

struttura all'interno della membrana cellulare costituita da un fluido racchiuso da un doppio strato 

lipidico, stabilisce continuità con lo strato esterno della membrana cellulare (membrana plasmatica), 

ne espelle il contenuto, quindi si stacca , richiudere e ritirare nel fluido intracellulare. In questo 

modo, la vescicola secretoria potrebbe essere riutilizzata per i successivi cicli di eso-endocitosi.

Endocitosi: lo stesso processo usato per l'esocitosi a partire dalla vescicola incorporata nello strato 

interno della membrana cellulare pronta per estrarremolecole dall'interno della cellula e portarli 

all'esterno.

Per garantire che queste vescicole si dirigano nella giusta direzione, speciali proteine motorie 

(miosine) si attaccano a vescicole piene di carico e le trasportano lungo il citoscheletro che è 

composto da microtubuli di diverso diametro fatti di proteine
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Nome biologico Scarabeo Stenocara Sistema Biologico
Superfie del corpo 

(tegumento/elitre)
Contesto ambientale

Deserto della 

Namibia

Funzione 

primaria
Estrae Oggetto Umidita'

contesto della 

funzione
aria

Sotto-funzione1 Condensa Oggetto sub-fc1 Umidita' SF 1 contesto superficie

Sotto-funzione2 muove Oggetto sub-fc2 Liquidi SF 2 contesto superficie

Strategia 

Biologica

Meccanismo 

Biologico

Mechan. in breve

Superficie che 

accumula e guida gocce 

d'acqua combinando 

aree idrofobiche e 

idrofilliche 

Activo/ Passivo PA Scala micro/nano

Proprieta' dell' 

oggetto

gocce d'acqua intorno a 

1–40 µm di diametro

Proprieta' del 

contesto
flusso laminare Energia

Superidrofobicita' 

/fillicita'

Processo/

Diagrammi/

Immagini

Da: Turning nature's inspiration into a production line. Philip Hunter - EMBO reports 2014

Lo scarabeo Stenocara nel deserto della Namibia utilizza la combinazione della superficie idrofila / 

superidrofobica del tegumento/elitre (la copertura delle ali) per raccogliere l'acqua potabile dal vento carico 

di nebbia. In un'alba nebbiosa, lo scarabeo Stenocara inclina il suo corpo in avanti verso il vento per catturare 

piccole gocce d'acqua nella nebbia. Dopo che queste goccioline d'acqua si uniscono in goccioline più grandi, 

rotolano giù nella bocca dello scarabeo.

Il tegumento/elitre dello Stenocara sono coperte da una serie quasi casuale di protuberanze coniche distanti 

tra 0,5 e 1,5 mm, ciascuna di circa 0,5 mm di diametro alla base. A livello microscopico, i picchi di questi coni 

(circa 100 µm di diametro) sono lisci e idrofili, mentre i canali tra i coni, compresi i loro lati, sono coperti da 

una microstruttura rivestita in cera. La microstruttura è costituita da emisferi appiattiti, 10 µm di diametro e 

disposti in una matrice esagonale regolare e crea un sistema superidrofobo. L'acqua nella nebbia si deposita 

sulle cime, formando goccioline a crescita rapida; Ogni goccia attaccata alla fine raggiunge una dimensione 

oltre la quale, il rapporto tra la sua massa e la sua area di contatto superficiale aumenta fino a quando la 

forza capillare che la tiene attaccata alla superficie viene superata. A questo punto, la gocciolina si stacca e 

rotola giù sulla parte idrofobica della superficie dello scarabeo inclinato, guidata dai vincoli forniti da altri 

picchi lungo il suo percorso fino alla bocca della scarabeo.
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Nome biologico Tricottero (larva)
Sistema 

Biologico

sistema di 

filtrazione 

nutrimenti

Contesto 

ambientale
Torrenti

Funzione 

primaria
filtrare Oggetto particelle

contesto della 

funzione
acqua

Sotto-funzione1 adattarsi a Oggetto sub-fc1 variazioni di flusso SF 1 contesto acqua

Sotto-funzione2 Oggetto sub-fc2 SF 2 contesto

Strategia 

Biologica

Meccanismo 

Biologico

Mechan. in breve
filtrazione via 

membrana
Activo/ Passivo PA Scala micro

Proprieta' dell' 

oggetto
Particelle: 1-20µm

Proprieta' del 

contesto
flusso variabile Energia

gradiete di pressione 

idrica

Processo/

Diagrammi/

Immagini

Da: Biomimicry Resource Handbook: a seed bank of knowledge and best practices - Biomimicry3.8

Le larve del tricottero trascorrono la loro giovinezza sott'acqua. Realizzano reti per la raccolta di 

alimenti in un materiale flessibile simile alla seta. La trama forma 

aperture rettangolari nella rete che consente l'acqua fluire attraverso catturando sedimenti e cibo.

Rete spesso multistrato con maglia rettangolare con dimensione variabili da 5 µm a 500 µm che filtra 

l'acqua corrente. Dimensione della maglia variabile in base alla velocità dell'acqua e alla dimensione 

del sedimento prevista. Il sedimento e' intercettato dai filamenti della rete per intercettazione. 

diametri dei filamenti tra 1-20µm per catturare particelle di dimensioni tra 1-20µm

Come il flusso del fiume diventa più rapido durante la pioggia, il materiale flessibile si allunga e si 

espande alla giusta dimensione dei pori per consentire il passaggio del flusso aumentato. Gli spazi 

più grandi consentono ai sedimenti più grandi che potrebbero distruggere la rete da attraversare. 
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Nome biologico
Balena della 

Groenlandia

Sistema 

Biologico Fanoni
Contesto 

ambientale Oceano artico

Funzione primaria filtra Oggetto particelle
contesto della 

funzione
Acqua

Sotto-funzione1 muove Oggetto sub-fc1 liquidi SF 1 contesto canale

Sotto-funzione2 rigenera Oggetto sub-fc2 parti consumate SF 2 contesto

Strategia Biologica

Meccanismo 

Biologico

Mechan. in breve
filtrazione cross-

flow continua
Activo/ Passivo

PA (ma movimento 

acqua attivo)
Scala micro/meso

Proprieta' dell' 

oggetto

particelle > 1 

mm

Proprieta' del 

contesto
velocita' > 70-80cm/s Energia

Gradiente di 

pressione

Processo/

Diagrammi/

Immagini

L'apparato di filtraggio delle balene - chiamato Fanoni - a differenza delle reti e dei setacci ha una 

porosità dipendente dal flusso. Il Fanone e' un filtro variabile le cui dimensioni dei pori non sono 

impostate durante lo sviluppo ma piuttosto determinate durante l'uso. Il fanone trattiene la preda 

intrappolata mentre l'acqua scorre attraverso le sue lamine le cui frange tubolari, simili a peli, sono 

chiamate anche setole.

La balena si alimenta nuotando con la bocca spalancata e filtrando in continuazione l'acqua con i 

fanoni. l'acqua entra parallelamente alla bocca ed esce dai fanoni perpendicolarmente. I fanoni sono 

costituiti da banchi di centinaia di piastre cheratinose (lamine) che vengono consumate sul bordo 

interno in frange / setole che fungono da setaccio per la filtrazione della preda. La morfologia orale 

è adatta per la filtrazione continua di piccole prede (~ 1mm).  Durante la pratica dell'alimentazione, 

le frange delle piastre adiacenti si ingarbugliano e diventano più intrecciate all'aumentare del flusso, 

intrappolando la maggior parte delle particelle a velocità comprese tra 70 e 80 cm / s, che 

corrisponde alla velocità di nuoto delle balene.

La porosità delle frange dei fanoni è direttamente correlata alla velocità del flusso d'acqua incidente. 

L'ondulazione e l'interazione delle frange a velocità di flusso più elevate possono ridurre la porosità. 

La porosità varia anche, con la lunghezza della frangia, in base alla posizione lungo la lunghezza di 

una singola piastra. A tutte le velocità di flusso, la porosità è più bassa con piastre allineate 

parallelamente al flusso d'acqua. La turbolenza introdotta quando le piastre sono orientate 

perpendicolarmente al flusso (come nella filtrazione cross-flow) aumenta l'interazione delle frange, 

in modo che le particelle colpiscano più facilmente le frange. Le balene "puliscono" la loro balla di 

prede accumulate a intervalli variabili a seconda della densità della preda.



5

Nome biologico Orchidee Sistema Biologico
Radici aeree

Contesto ambientale
foresta tropicale 

pluviale

Funzione primaria Intrappola/Estrae Oggetto Acqua/Umidita'
contesto della 

funzione
aria

Sotto-funzione1 Muove Oggetto sub-fc1 liquidi SF 1 contesto canali

Sotto-funzione2 Immagazzina Oggetto sub-fc2 Liquidi SF 2 contesto mezzo poroso

Sotto-funzione3 gestisce Oggetto sub-fc3 stress meccanici SF 3 contesto struttura reticolare

Strategia Biologica

Meccanismo 

Biologico

Mechan. in breve

Capillarita' 

Idrofillicita'

Igroscopicita'

Activo/ Passivo PA Scala Molecolare

Proprieta' dell' 

oggetto
Acqua atmosferica

Proprieta' del 

contesto
flusso laminare Energia

Capillarita' (energia 

di superficie e di 

adesione)

Gravita'

Gradiente termico

Processo/

Diagrammi/

Immagini

Sezione trasversale attraverso il velame ed exoderma adiacente

Da: The velamen of epiphytic orchids: Variation in structure andcorrelations with nutrient absorption 

Thais Arruda Costa Joca - Flora 2017

Le radici di alcune orchidee assorbono efficacemente l'umidità dell'aria e l'acqua dalla pioggia attraverso fibre 

piatte a forma di nastro (il velamen radicum).

Molte specie di orchidee sono dotate di radici velamentose. In questo tipo di radice, uno strato biancastro, 

poroso simile a una spugna e non vivente, il velamen radicum (di spessore variabile tra 120-920 µm a seconda dei 

taxa delle orchidee e formato da circa 4-12 strati di cellule morte), circonda la corteccia interna vivente. Le cellule 

morte e vuote mostrano una complessa struttura con numerosi pori. Al contatto con il velamen, l'acqua 

atmosferica viene condotta rapidamente nel velamen dal flusso capillare, fino a raggiungere la saturazione. Il 

velame non cambia significativamente il suo volume durante questo processo poiché il passaggio dell'acqua è 

apoplastico (attraverso gli spazi delle cellule non viventi e non attraverso i tessuti viventi). La corteccia della 

radice (al centro della sezione circolare della radice) è separata dal velame da uno strato che contiene cellule di 

trasferimento (esoderma). L'acqua scorre attraverso queste cellule di trasferimento (lungo le membrane delle 

cellule e attraverso di esse), e quindi attraverso la corteccia verso la stele conduttiva. Durante 

l'evaporazione/essiccazione, l'acqua all'interno del velamen incontra pressioni decrescenti fino a quando si 

verifica un'embolia con bolle d'aria che ostacolano un'ulteriore perdita di acqua. Funzionalmente, il velamen è 

anche in grado di conferire resistenza meccanica
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Nome biologico Squalo Sistema Biologico
pelle

Contesto ambientale
Oceani

Funzione primaria Repelle Oggetto batteri/organismi
contesto della 

funzione
acqua

Sotto-funzione1 Gestire Oggetto sub-fc1
Liquidi

SF 1 contesto Interfaccia pelle/acqua

Sotto-funzione2 Repelle Oggetto sub-fc2
olio

SF 2 contesto Interfaccia pelle/acqua

Strategia Biologica

Meccanismo 

Biologico

Mechan. in breve

idrodinamicita', 

Antibattericita' 

ed oleofobicita' 

in acqua

Activo/ Passivo PA Scala micro

Proprieta' dell' 

oggetto

fino alla 

dimensione di 

batterio

Proprieta' del 

contesto
flusso turbolento Energia

Gradiente di pressione 

idrica

Processo/

Diagrammi/

Immagini

Da: Shark-skin surfaces for fluid-drag reduction in turbulent flow: a review - DEAN and BHUSHAN (2010)

La pelle di squalo è coperta da squame individuali simili a denti molto piccoli chiamate denticoli dermici 

(piccoli denti della pelle), nervate con scanalature longitudinali (allineate parallelamente alla direzione 

del flusso locale dell'acqua). Queste scale scanalate riducono la formazione di vortici presenti su una 

superficie liscia, con conseguente riduzione della resistenza (pressione e attrito). Questa micro-trama 

della pelle crea anche una condizione sfavorevole per i batteri e altri organismi per attaccare e creare 

colonie (bio-film). Se è presente olio sulle superfici nell'acqua, è noto che le superfici sono oleofobe.

I dentelli dermici degli squali sono allineati lungo l'asse del corpo e hanno una forma a diamante. sono 

generalmente formati da nervature a forma di V con altezza delle "costole" che varia tra 200 e 500 μm e 

il loro spazio varia tra 100 e 300 μm. Le costole funzionano impedendo la traslazione incrociata dei 

vortici fluidi nel sottostrato viscoso. Il meccanismo con cui le costole interagiscono e impediscono la 

traslazione del vortice è complesso e l'insieme dei fenomeni non è ancora del tutto compreso. A livello 

pratico, l'impedimento della traslazione dei vortici riduce il verificarsi di espulsione del vortice negli strati 

limite esterni, nonché trasferimento del momento causato dall'interagire e dalla torsione dei vortici negli 

strati limite esterni.

La micro-trama dei dentelli cutanei mostra anche proprietà superoleophibiche nell'acqua. Le proprietà 

antivegetative / autopulenti sono state ipotizzate ma non adeguatamente testate. La ruvidezza 

(scabrezza) dei dentelli sembra creare una condizione energetica sfavorevole per i batteri per attaccarsi.
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Nome biologico Squalo Elefante
Sistema 

Biologico
bocca/branchie

Contesto 

ambientale
Oceani

Funzione primaria Filtra Oggetto particelle
contesto della 

funzione
acqua

Sotto-funzione1 muove Oggetto sub-fc1 liquids SF 1 contesto canali

Sotto-funzione2 Scambia Oggetto sub-fc2 gas/molecole SF 2 contesto acqua

Strategia 

Biologica

Meccanismo 

Biologico

Mechan. in breve
filtrazione a 

flusso tangenziale
Activo/ Passivo AC Scala Micro/Meso

Proprieta' dell' 

oggetto

particelle tra 

5–3000·µm

Proprieta' del 

contesto
flusso variabile Energia

Gradiente di pressione 

idrica

Processo/

Diagrammi/

Immagini

BA=archi branchiali; GR= lamine branchiali; GF=filamenti branchiali; Vo=vortice; Fi=filtrato; MF=flusso entrante  

da: Fish mouths as engineering structures for vortical cross-step filtration - S. Laurie Sanderson

 - Nature Communications - 03/2016

Lo squalo elefante si alimenta per filtrazione facendo affidamento su rastrellatori simili a setole per 

filtrare gli organismi planctonici dall'acqua di mare.

Le caratteristiche del comportamento alimentare sono il nuoto lento vicino alla superficie con la bocca 

spalancata. Questo differenziale di pressione generato aiuta ad estrarre l'acqua dalle branchie. I 

rastrellatori delle branchie funzionano come un filtro "a flusso tangenziale". Le particelle sono 

concentrate all'interno della cavità orale quando il filtrato esce tra i rastrelli, ma le particelle non 

vengono trattenute sui rastrelli. Invece, i vortici generati dal flusso tangenziale ad alta velocità lungo i 

rastrellieri allontanano le particelle accumulate dalle superfici del rastrello verso l'esofago. Questo tipo 

flusso impedisce alle particelle di intasare gli spazi tra i rastrelli. 
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Nome biologico
Salpa (Pegea 

confoederata)

Sistema 

Biologico
sistema di filtraggio

Contesto 

ambientale
Oceani

Funzione 

primaria
filtra Oggetto particelle

contesto della 

funzione
acqua

Sotto-funzione1 muove Oggetto sub-fc1 liquidi SF 1 contesto canali

Sotto-funzione2 muove Oggetto sub-fc2 struttura SF 2 contesto acqua

Strategia 

Biologica

Meccanismo 

Biologico

Mechan. in breve

setaccio, 

intercettazione, 

diffusione

Activo/ Passivo AC Scala Micro

Proprieta' dell' 

oggetto

dimensione 

particelle: 0.05µm - 

0.5 µm  

Proprieta' del 

contesto
flusso laminare Energia

Gradiente di pressione 

idrica

Processo/

Diagrammi/

Immagini

da: Filtration of submicrometer particles by pelagic tunicates - Kelly R. Sutherland - PNAS - 2010 Aug 9

Le salpe si alimentano pompando ritmicamente l'acqua con particelle di cibo all'interno della camera 

faringea dove vengono filtrate attraverso una rete mucosa che viene continuamente secreta e infine 

arrotolata in un filo alimentare che si sposta verso l'esofago per la digestione.

Nelle salpe il flusso d'acqua di alimentazione è prodotto dalle contrazioni ritmiche delle fasce 

muscolari intorno al loro corpo, il flusso eventualmente espulso consente alla salpa di muoversi in 

avanti mentre si nutre. Il flusso di alimentazione entra nella camera faringea dal sifone orale e quindi 

attraverso una rete di muco che circonda la camera. La rete del muco ha una maglia rettangolare 

regolare costituita da fibre spesse (100 nm) e sottili (50 nm). I pori rettangolari del filtro del muco 

sono ∼3,3 × 0,57 μm.

Mentre la salpa aspira l'acqua di mare circostante nel suo corpo, usa i muscoli per garantire che il 

flusso in entrata sia calmo e ordinato. Eliminando gli effetti della turbolenza, le particelle più piccole 

della rete, come batteri, virus e masse colloidali, passano estremamente vicino al materiale 

appiccicoso della rete e possono essere intercettate. Pertanto, non solo un meccanismo di 

setacciamento, ma soprattutto quello di intercettazione diretta e di deposizione diffusa consentono 

alle particelle che viaggiano su linee di flusso di attaccarsi alle fibre della rete.

La rete viene continuamente arrotolata in un filo alimentare che si sposta verso l'esofago per la 

digestione.
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Nome biologico Fenicottero Sistema Biologico
Becco

Contesto 

ambientale aree umide

Funzione primaria filtra Oggetto particelle
contesto della 

funzione
acqua

Sotto-funzione1 muove Oggetto sub-fc1 liquidi SF 1 contesto canali

Sotto-funzione2 Oggetto sub-fc2 SF 2 contesto

Strategia Biologica

Meccanismo 

Biologico

Mechan. in breve Setaccio Activo/ Passivo AC Scala Meso

Proprieta' dell' 

oggetto

dimensione 

particelle: 1-

4mm

Proprieta' del 

contesto
flusso turbolento Energia Gradiente di pressione idrica

Processo/

Diagrammi/

Immagini

Da: THE FILTER-FEEDING AND FOOD OF FLAMINGOES (PHOENICOPTERI) BY PENELOPE M. JENKIN 1956

Il becco nei Fenicotteri può raccogliere grandi quantità di piccoli organismi alimentari filtrando in lagune e 

laghi poco profondi attraverso un sistema di lamelle di diversa forma, dimensione e densità creando una 

maglia di porosità variabile / regolabile.

Il processo inizia con la ricerca di cibo abbassando la testa, capovolta e l'immersione della prima parte diritta 

del becco in una posizione quasi orizzontale. Segue la fase di filtrazione in cui il movimento combinato e ciclico 

di becco, lingua e testa producono un flusso dentro e fuori la bocca mentre le particelle vengono raccolte 

mediante setacciatura. Il processo di setacciatura viene eseguito da file di lamelle di diverse dimensioni, 

forma, spaziatura e densità distribuite nei lati interni della mascella inferiore (che come una sezione a V della 

chiglia profonda) e nella mascella superiore (che ha una sezione triangolare che si inserisce nella mascella 

inferiore) e lungo i lati laterali dell'apertura del becco. Il becco del fenicottero si apre e si chiude leggermente 

ad ogni ciclo di "pompaggio" della lingua. Questi sottili movimenti della mascella assicurano che l'acqua scorra 

attraverso la bocca solo in una direzione: attraverso la parte anteriore del becco e fuori attraverso le lamelle 

ai lati. L'apertura e la chiusura e i movimenti laterali delle mascelle possono modificare in modo significativo la 

spaziatura tra le lamelle e quindi controllare la loro resistenza al flusso e regolare la porosità del loro 

meccanismo di filtraggio in base alla dimensione delle particelle di cibo disponibili modificando il loro spazio e 

l'elevazione della mascella superiore.

Le dimensioni e la durata del divario sono manipolate per regolare le dimensioni delle maglie per filtrare le 

dimensioni degli alimenti preferite nell'intervallo di diametri della sezione trasversale di 1,0- 4,0 mm e per 

escludere altre dimensioni degli alimenti. La lingua funge da pompa con movimenti di protrazione-retrazione 

e depressione-elevazione (come un pistone) per portare l'acqua lungo lamelle interne più piccole anziché 

esterne più grandi per abbinare le dimensioni delle maglie al filtraggio di alimenti più piccoli.

Una volta che le particelle sono bloccate nelle lamelle, al fine di rimuoverle, il fenicottero sfrega la mascella 

superiore su e giù sulla mascella inferioreper far rotolare le particelle raccolte dai filtri e indirizzarle verso la 

faringe.


