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...C’è un libro sempre aperto per tu gli occhi: la natura.
Jean-Jacques Rousseau

[INTRODUZIONE]
Vorrei ringraziare l'amico e maestro Amilton per questa opportunità di ‘salvataggio’ storico e esercizio
di memoria, perchè come si dice dalle mie par ‘ricordare è vivere’. Aver ria vato la memoria di
questo periodo è stato senza dubbio un piacere. De o ciò, intendo raccontare quale sia stato il mio
percorso accademico e quale inﬂuenza abbia avuto la bionica nella mia formazione. Spero di far
gius zia a questa nobile missione.
L’inizio: le prime idee sulla bionica e il proge o di un futuro “bionico”.
Il mio primo conta o con la disciplina della Bionica risale al 1996. Non avevo mai aﬀrontato questa
tema ca all'università, ma ho avuto la possibilità di avvicinarmi alla Bionica grazie al mio insegnante e
maestro di allora, l’archite o Ado Azevedo. Ascoltando i suoi raccon della sua esperienza di lavoro
in Italia, quando si occupava per la FIAT di un proge o di innovazione basato sull'applicazione della
bionica, ho subito intuito quali opportunità ci sarebbero state se avessi provato a seguire le orme del
mio professore...ed è andata eﬀe vamente così.
Nel 1998, subito dopo essermi laureato, ho o enuto il ‘permesso economico’ di restare per 4 mesi a
Milano, presso il Centro Ricerche dell'Is tuto Europeo di Design (in via Ripamon ...non mi ricordo il
numero). E’ qui che ho iniziato la mia avventura con la bionica, e nove mesi dopo il des no (...e la
vendita della mia amata Opel Corsa!) ha voluto che conseguissi il master in bionica.
Mi ricordo come se fosse ieri… a darmi il benvenuto era stato un signore piccolino, che assomigliava
un po’ a Lucio Dalla… Un po sorridente, con la voce bassa, vellutata, e un modo di fare da
maestro... picamente italiano!
Così ho conosciuto Carmelo di Bartolo, un personaggio di poche parole ma giuste, carico di passione
e capace di incantare il suo pubblico. Pubblico assolutamente eterogeneo sia per nazionalita che per
esperienza professionale: c’erano spagnoli, coreani, croate, italiani, colombiani, cileni e ovviamente
brasiliani... e tra i vari mes eri c’erano archite , designers, ingegneri..
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Ci ha dato il benvenuto raccontandoci alcuni casi studio e ci ha sempre oﬀerto delle prospe ve
posi ve...tu al Centro Ricerche erano cosi; spiri liberi, crea vi e molto collabora vi.
Il maestro Carmelo da subito ha so olineato quanto l'osservazione e lo sguardo trasversale su quello
che ci circonda era il principio fondamentale da non trascurare mai per chi volesse fare questo
percorso ‘ bionico’ - parole sacre e premessa tu ’ora cruciale per i cosidde “designers bionici”.
I principi che Carmelo mi ha insegnato, oltre ad ispirarmi, hanno confermato la mia convinzione
rispe o al fa o che l’intuizione e le capacità associa ve sono fondamentali per poter collegare idee e
conce ai suggerimen che provengono dalla natura - e così, convinto, sono par to con lo studio!
Entusiasta della scoperta ho iniziato ad approfondire certe riﬂessioni che tu ’ora si mostrano
per nen :
La natura indubbiamente oﬀre (gratuitamente!) l'eccellenza e intelligenza ada va in tu gli ambi possibili
e immaginabili per l’eventuale sviluppo di un prodo o. Spun stru urali, conce uali, funzionali, este ci...sì,
la natura ci oﬀre con nuamente tu o ciò, basta saper guardare!
Pensiamo alla composizione stru urale di un albero che si eni in piedi per secoli, adeguandosi alle
intemperie, sviluppandosi e nutrendo al tempo stesso intorno a se un micro ecosistema di parassi .
Oppure pensiamo alla bellezza e ai colori dei ﬁori che fa sì che le api vengano a ra e dai ﬁori stessi e
vadano ad impollinare altri ﬁori, consentendo così alle specie vegetali di perpetuarsi. Oppure ancora
pensiamo alla famosa sezione aurea, simbolo dell’armonia e della proporzione presente in natura, che
poi è stata riproposta nelle forme dell’arte e dell’archite ura...
Il nostro senso del bello, dell’equilibrio, delle proporzioni... arrivano dalla nostra madre natura, e
acce ando queste convenzioni su ciò che è bello, noi acce amo noi stessi, visto che apparteniamo al
medesimo DNA stru urale evolu vo: siamo fru di uno stesso organismo, la natura.
A questo punto, a me sembra evidente che proge are a par re dall'osservazione della natura sia un
processo di consapevolezza e di umiltà nei suoi confron . È capire la sua grandezza e l’opportunità di
poterla osservare, per imparare e creare.

alcuni ricordi rimas da quel periodo a Milano,
tra i colleghi e la tessera dell'abbonamento
se manale per traspor pubblici...era il 1998
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[CONTRIBUTO DELLA BIONICA NEL PROCESSO CREATIVO]
L’importanza della bionica nel mio processo crea vo proviene dalla possibilità di ingrandire gli s moli
a raverso l’osservazione e la ricerca dei vas casi e situazioni che ci circondano. Molte volte non si
tra a di situazioni stre amente legate allo scopo principale del proge o a cui sto lavorando, ma di
de agli che possono arricchire l'esperienza dell'utente. Sta nella capacità di leggere le informazioni
stru urali, funzionali ed este che percepite in natura e di tradurle in spun proge uali olis ci al ﬁne
di trovare soluzioni a problemi speciﬁci.

I ﬁori che a ragono l’inse promuovendo la polinizazzione - colori e odore sono usa come strategie della nature per garan re
la sua soppravinza. in alto: skizzi di una lampada da terra per ARTEMIDE light & design - creare un punto d’a razione (elemento
sferico) che sugges one il conta o dell’utente. A par re da questa a razione, ‘ la carezza’ ges sce l'intensità della luce...come
un’a o roman co...

Senz’altro, da questo punto di vista, la bionica ha dato un contributo signiﬁca vo alla formazione del
mio proﬁlo crea vo. Sono ventun’anni che mantengo vivo questo modus operandi olis co-crea vo
nella concezioni di nuovi idee e prodo .
Alcuni principi che valgono la pena condividere…
Il primo principio è stato la consapevolezza della capacità e dell'”intelligenza" della natura nello
sviluppo - con eccellenza assoluta - di forme che esistono in quanto necessarie. Ognuna di esse è il
risultato del bilanciamento o male tra la necessità di risorse u li alla sopravvivenza e la
partecipazione ad un sistema in equilibrio costante (ecológico). E’ la capacità di u lizzare il minimo
delle risorse per produrre il massimo della performance: un principio di eccellenza evolu va che
con nua a stupirci. Inoltre col passare del tempo anche la natura cambia in con nuazione: siamo
materia in con nua evoluzione.
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Poi c’è anche l’aspe o scien ﬁco di ricerca della bionica, che può “chiedere aiuto” ad altre discipline
come la matema ca, la chimica, la ﬁsica. Ad esempio, la ricerca di nuove tecnologie, l’analisi di
stru ure della natura come riferimen di eﬃcienza archite onica e via dicendo...
[LA BIONICA COME VANTAGGIO COMPETITIVO]
Nella creazione e sviluppo di prodo bisogna considerare le interazioni tra l’utente e l´ogge o che si
propone. È necessario “disegnare” l'esperienza capendo il problema che si vuole risolvere e come
risolverlo.Partendo da questo principio, fa parte della responsabilità del designer il pensare all’ogge o
non solo come ad un mezzo per eseguire una determinata funzione. E’ infa altre anto importante
avere consapevolezza del contesto e di come ciò che sta intorno può avere un impa o (posi vo o
nega vo) nell’esperienza tra il binomio ‘utente-prodo o’.
L’analisi con i consumatori, le ricerche, le interviste sul campo e il benchmarking di simili soluzioni nel
mercato, sono strumen che ci oﬀrono un’ampia visione delle possibili direzioni di intervento.
Comunque, in questa fase di ricerca, e’ importante non aver pregiudizi ma si, puntare sull’accumulo di
informazioni.
La conoscenza del contesto d’uso schiude strade che vanno oltre alla semplice concezione este ca
dell’ogge o.
E me endo insieme queste procedure con il programma del master e l’insegnamento del gran maestro Di
Bartolo, ho avuto la possibilità di confrontarmi con aziende leader nei loro rispe vi se ori; Artemide,
Philips, Whirlpool… un periodo ricchissimo data l’eterogeneità dei marchi e delle problema che da
aﬀrontare, delle scoperte, delle proposte… un periodo di discussione, confron e tanto apprendimento.
Tornando al processo… in questo esercizio crea vo è importante par re dall’individuazione di un
problema, e poi cercare a raverso l’osservazione e un approccio divergente le soluzioni che in
qualche modo potrebbero dire amente o indire amente diventare spun proge uali che, se
approfondi , potranno tradursi nella forma di prodo o.
Pensare a questo processo associa vo e crea vo, mantenendo sullo sfondo la natura, apre
potenzialmente ad un’inﬁnità di soluzioni innova ve rela vamente a forma, funzione, colori,
texture(...) rappresentando vantaggi compe vi per il business.
Col passare del tempo, questo approccio ha inﬂuenzato mio modo di lavorare. Questa base
conce uale mi guida ed è per me un punto di riferimento importante che mi aiuta a confrontare,
me ere in discussione e reinventare ogge , reinterpretando, innovando…
La disciplina della bionica a nge ad un universo inﬁnito di risorse, ma dipenderà sempre dallo sguardo
curioso e conne vo del designer.
Grazie!

[APPLICAZIONI/ Proge

]

Proge o di Spazzolino da dente per Oral B
Bambini da 8 a 12 anni
Brieﬁng: Sviluppare un'idea innova va per un nuovo spazzolino da den / a cura di Franco Lodato
Il proge o dello spazzolino per Oral B era rivolto a bambini dagli 8 ai 12 anni, un proﬁlo utente in una
fascia di età complessa e in transizione. Il pre adolescente vive l’ambiguità tra l’essere ancora un
bambino (a casa) e un adolescente (fuori casa). E lo spazzolino avrebbe dovuto aﬀascinare ‘il bambino’
da una parte senza togliere un cara ere tecnologico e moderno dall’altra.
La prima cosa che è stata fa a è stato capire gli aspe morfologici dello spazzolini, sezionandoli per
par e funzioni. Setole, testa e impugnatura, ogni parte ha rappresentato ogge o di riﬂessione e
possibile area di intervento.
Setole: si presentavano in tu i modelli con variazioni di colori, forme e dimensioni, e avevano la
ﬁnalità di spazzolare e massaggiare den e gengive.
Testa: seguivano forme che erano allineate alla forma dell’impugnatura...organiche, regolari,
geometriche e piu osto basiche.
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Impugnatura. Gran diversità di forme, da quelle più semplici a quelle un po’ “sovra-disegnate”. Colori e
materiali sempre presen e in diversi versioni, trasparen , opache monomateriche o bi-inie a .
Alla ﬁne, era evidente che esisteva un appello formale este co e tecnologico nell’esecuzione degli
spazzolini fondamentale come fa ore di a razione e dire amente legato ad una scala di cos .
D'altra parte, immaginavo che si poteva provare qualcosa di diverso considerando possibili nuove
‘forme di esperienza’ con il prodo o. Al di là di tecnologie ‘pirotecniche’ (volevo evitare pile e lucine...),
ci tenevo a disegnare un’esperienza genuina che s molasse l’a o di lavarsi i den e allo stesso tempo
che lo spazzolino fosse considerato un ogge o a raente a punto magari da volerlo collezionare.
Linguaggio formale. E’ stata una veriﬁca di quali erano i simboli riconosciu dai ragazzi di quell’età in
quel periodo. In questo modo si cercava di capire l’utente e di creare l’empa a necessaria aﬃnchè la
proposta potesse essere considerata acca vante.
riferimen in natura: per fare in modo
innova vo ed eﬃciente e allo stesso tempo
conce o spazzolino da den per Oral B.
brieﬁng: prodo o per bambini da 10 a 12 anni.
La peculiarità del target (bambini 10/12anni)
rappresenta un fa ore decisivo nell’ approccio
del proge o*. Parallelamente era fondamentale
analizzare e riﬂe ere su aspe costru vofunzionale dello spazzolino iniziando a capire
potenziale aree d’ intervento.
1.testa / 2.se ole / 3.cavo

Rapporto tra l’ogge o e suo intorno. Un aspe o importante che va sempre considerato è il rapporto
che esiste tra l’ogge o e il suo intorno - prima, durante e dopo l'uso. Capire queste dinamiche ha
aiutato ulteriormente ad aprire possibili strade per disegnare una nuova esperienza nel lavare i den .
Un prodo o diﬀerenziato, dalla forma dinamica e con elemen aggiun vi trapianta e lega ad una
performance superiore...come le scarpe spor ve. Colori, texture puntavano come parte di un linguaggio
della strada, cosmopolita e impavido come se si dovesse garan re una certa sicurezza e forza... come
Godzilla (ﬁlm di quell'epoca).
Nel de aglio l'ogge o doveva stupire in diversi momen …
La pallina nella parte inferiore richiama il conta o, e quando la si schiaccia una spinta muove l’asta in
avante e fa sì che la superﬁcie delle setole si apra come un ﬁore, aumentando notevolmente la superﬁcie di
conta o e creando una forma piu osto circolare. In questo modo, la sagoma assume una forma adeguata
al massaggio della bocca e della lingua. Basta rare la pallina leggermente in dietro e le setole ritornano alla
loro posizione originale, pronte per miglior pulire i den e le gengive.
Quando ha ﬁnito di lavarsi i den , il ragazzo può premere lo spazzolino contro lo specchio o contro una
piastrella del bagno grazie alle ventose, ‘ribellandosi’ in questo modo al tradizionale porta spazzolini, e
lasciando il proprio segno, la propria impronta, dove vuole (una riﬂessione psicologica coerente alla fascia
d'età considerata).

Folhas de kombucha secas

Bolsa em Kombucha
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[Conce o Essence per MINI countryman design contest (BMW) / Renzo Menegon, 2010]
Inspirata nella stru ura di un ﬁore, l’idea consisteva in un sistema composto da petali ar colabili,
capace di conformarsi diversamente a seconda della necessità dell’utente. A par re dalla funzione
basica di appoggiabraccio si poteva far scorrere la stru ura in avan su un binario, consentendo di
inserire una bo glia oppure, tramite l’apertura dei petali, si suggeriva una superﬁcie d'appoggio.

proge come la serie contour lampada e tavolino hanno come cara eris che l’essere guida dalla funzionalità e dalla ﬂessibilità,
dando all’utente la possibilità di una ges one personale dell’ogge o (la lampada contour è stata premiata con la menzione
d’onore al Museu da Casa Brasileira 31 Edizione - 2018).
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[Green Kitchen Whirlpool Corp / Global Consumer Design Whirlpool/Renzo Menegon 2009]
Come la ges one delle risorse in natura, la cucina conce uale Green Kitchen di Whirlpool prevedeva un sistema integrato di ele rodomes ci che sfru ava tu e le risorse generate dai prodo
(caldo, freddo, acqua…) basandosi sul riuso per creare una cucina a basso impa o ambientale e
massima performance. Il proge o avanzato ha sollevato l'a enzione della media e rinforzato il
messaggio dell'azienda riguardo la sostenibilità. Più tardi, sono sta sviluppa altri proge più vicini
alla realtà di produzione odierna. h ps://www.youtube.com/watch?v=mEwG0nJpz2g

Incontro con prof. Amilton Arruda, nel museo da
casa brasileira, nov. 2018 a San Paolo, Brasile
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