ECHINO
DESIGN
L’INTERSEZIONE
TRA DESIGN, ARTE E SCIENZA

OPEN CALL PER
DESIGNER, ARTISTI
E SCIENZIATI
EchinoDesign è una mostra internazionale che si propone come una nuova
opportunità per indagare, in modo transdisciplinare, il rapporto tra design, arte
e scienza dal punto di vista della biomimetica, disciplina che si occupa di
trarre ispirazione da principi, logiche, morfologie e strutture osservati in natura
per la progettazione di tecnologie e artefatti innovativi.
L’esposizione sarà declinata in duplice modalità, fisica e virtuale, e includerà
prodotti artistici, di design e scientifici che interpretano, in chiave biomimetica,
i caratteri biologici degli echinoidi (ricci di mare) osservati da diversi punti di
vista e attraverso differenti livelli di indagine morfologici, generativi,
strutturali, materici, dinamici e compositivi.

A partire dal 15 aprile è aperta la call, rivolta a
designer, artisti, ingegneri e scienziati, per
proporre idee e concept di artefatti ispirati agli
echinoidi. .
I candidati possono consultare la sezione Learning from Echinoids per
approfondire la conoscenza scientifica dei caratteri biologici degli echinoidi e

trovare suggerimenti sulle possibili applicazioni biomimetiche in base all’area
di applicazione che si intende indagare (arredo, biomedicale, gioielli, dispositivi
elettronici, interaction design, nuovi materiali, grafica, arti figurative, musica,
architettura ed edilizia, visualizzazione di dati e risultati scientifici, applicazioni
digitali, ecc.).
Le proposte sottomesse verranno valutate e selezionate da un comitato
scientifico multidisciplinare composto da esponenti del design, dell’ingegneria
e della scienza di rilievo internazionale.
I progetti selezionati saranno esposti nella mostra finale che si dicembre 2021
presso Città della Scienza di Napoli e virtualmente attraverso una piattaforma

online che verrà concepita in modo da poter essere itinerante con tappe in
Italia e all’estero.
All’esposizione saranno correlati interventi seminariali e workshop internazionali
sui temi della biomimetica e dell’innovazione sostenibile.
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TIMELINE
2021
APERTURA DELLA
CALL

15 APRILE

SOTTOMISSIONE

15 LUGLIO

echinodesign@gmail.com

VALUTAZIONE DEL
COMITATO SCIENTIFICO

MOSTRA

ECHINODESIGN

15 SETTEMBRE

DICEMBRE
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COME
PARTECIPARE
Le proposte dei concept progettuali potranno
essere inviate entro il giorno 15 luglio
2021 per via telematica all’indirizzo di posta
elettronica: echinodesign@gmail.com
Per partecipare segui questi
steps:
1. Impara dagli echinoidi:
consulta la sezione Learning
from echinoids
2. Lasciati ispirare da uno o
più caratteri degli echinoidi
(forma, texture, pattern,
materiale, colore, sistema,
processo, etc.)
3. Elabora il tuo progetto di
design, arte e/o scienza
echino-ispirato.
4. Sottometti il tuo progetto!

I progetti devono essere sottomessi in
formato A4 salvato in pdf che deve
contenere:
• Informazioni del proponente o dei
proponenti: nome, indirizzo e-mail, qualifica,
eventuale affiliazione.
• Ispirazione biologica (uno o più caratteri
degli echinoidi)
• Ambito di applicazione
• Descrizione del concept con un testo di min.
200 parole max. 400 parole.
• Elementi grafici utili a prefigurare l’artefatto
che si intende proporre (sketch, grafici,
modelli 3D, fotomontaggi, fotografie, render,
video, GIF, ecc.)
• Elementi di innovazione rispetto allo
scenario internazionale e allo stato dell’arte
• Materiali e le tecnologie che si intende
impiegare
• Eventuali riferimenti bibliografici o di
approfondimento a link a video o siti web
(facoltativi)
• Eventuali partner scientifici o aziendali
(facoltativi)

I risultati della selezione verranno pubblicati il 25 luglio 2021.
A partire da questa data, i progetti selezionati dovranno essere sviluppati e prodotti in forma di artefatti da
esporre e inviati entro il 15 novembre 2021.
Durante la fase di sviluppo dei concept sarà possibile richiedere un supporto tecnico e scientifico ai curatori
(echinodesign@gmail.com). I prodotti selezionati per essere esposti dovranno essere realizzati
autonomamente dai progettisti o in collaborazione con aziende partner del progetto.
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I Progetti
Gli Echinoidi, noti come ricci di mare, sono invertebrati che popolano i
mari sin dal Medio Ordoviciano, circa 450 milioni di anni fa. Durante la
loro evoluzione, hanno subito una radiazione adattativa che ha portato a
una varietà di forme e stili di vita specializzati. La maggior parte del
successo evolutivo degli ecinoidi è certamente dovuto all'impiego
strategico dei loro endoscheletri adatti a resistere a stress sia biotici che
abiotici legati agli ambienti marini. Queste strutture ottimizzate, che
minimizzano sia l'energia che i materiali impiegati, rappresentano modelli

ideali per trasferire soluzioni funzionali bio-ispirate alle costruzioni
edilizie e ai diversi settori industriali.
Oltre a ispirare soluzioni biomimetiche innovative e svolgere un ruolo
cruciale nell'ecosistema marino, gli echinoidi rappresentano una fonte
preziosa per la realizzazione di materiali utili e innovativi.
In tale contesto nasce EchinoDesign, quale valorizzazione di due progetti
di ricerca:
•

Ricerca di dottorato intitolata “Mechanical design of the echinoid
endoskeleton and inspired industrial details for design engineering in
the Industry 4.0 Era”. Programma PON 2014-2020, Università degli

Studi della Campania “ Luigi Vanvitelli” e Hybrid Design Lab.
•

RICCIcliamo: la seconda vita del riccio di mare
Due linee di ricerca che coinvolgono tre università italiane (UniMi,
UniPd, UniGe) volte a fornire una seconda vita agli scarti alimentari del
riccio di mare, in un’ottica di economia circolare in modo innovativo e
che minimizzi gli sprechi.
https://www.riccicliamo.it/
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Che cosa significa
BIOMIMETICA?

La biomimetica o biomimesi è un approccio
progettuale che traduce le strategie della natura
in nuovi artefatti e tecnologie funzionali e
sostenibili.
Tale approccio si basa sull'idea che la natura ha
già risolto molti problemi che gli esseri umani
stanno ancora affrontando.
Durante la loro evoluzione, organismi hanno
infatti sviluppato strutture e materiali resistenti e
pronti a reagire a diverse condizioni ambientali,
portando così a strategie funzionali uniche.
Dopo 3,8 miliardi di anni di ricerca e sviluppo, la
natura è il più esperto degli ingegneri e, secondo
Janine Benyus, bisogna considerarla come:
• Modello da imitare e utilizzare come
ispirazione per progetti o processi con
l'obiettivo di risolvere i problemi umani.
• Misura utilizzando gli standard ecologici per
valutare la correttezza delle innovazioni
umane.
• Mentore che insegna il modo di osservaree
valutare la natura.
https://biomimicry.org/what-is-biomimicry/
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COMITATO
SCIENTIFICO
Amilton Arruda

Tobias B. Grun

Professore di Bionica e Design |
Universidade Federal de Pernambuco,
Recife, Brasile

Ph.D. Biologia | Università della Florida

Francesco Marmo
Carmelo di Bartolo
Professore di Bionica e Design |
Design Future Lab

Professore di ingegneria |
Università degli Studi di Napoli “Federico
II”

Mario Buono

Daniela Piscitelli

Professore di Disegno Industriale |
Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”

Professoressa di Design |
Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”

Franz Cerami

Patrizia Ranzo

Visual artist e Professore di Storytelling
digitale | Università degli studi “Suor
Orsola Benincasa”

Maria Daniela
Candia Carevali
Professoressa di Zoologia e
Biomeccanica | Università degli studi di

Professoressa di Design |
Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”

Luciano Rosati
Professore di ingegneria |
Università degli Studi di Napoli “Federico
II”

Mialno

Mario De Stefano
Professore di Biologia vegetale|
Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”

Luigia Santella
Direttrice di Ricerca di biologia cellulare e
dello sviluppo I Stazione Zoologica Anton
Dohrn di Napoli

Carla Giusti

Michela Sugni

Direttore di Fondazione IDIS |
Città della Scienza

Professoressa di Zoologia | Università
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LEARNING
FROM
ECHINOIDS
IMPARARE DAGLI ECHINOIDI

ECHINOIDI
COMPONENTI
TECA

SPINE

PEDICELLARIE

PEDICELLI

LANTERNA
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ECHINOIDI:
UNA DIVERSITA’
INCREDIBLE
Gli Echinoidi, noti come ricci di mare, sono
invertebrati che popolano i mari sin dal Medio
Ordoviciano, circa 450 milioni di anni fa.
Durante il Giurassico inferiore, hanno subìto una
intensa radiazione adattativa che ha portato ad
una varietà forme e stili di vita adattandosi a
diversi ambienti marini: dall’equatore ai poli,
dalle luminose acque superficiali sino alle buie e
fredde profondità marine.
Possiedono un corpo rigido sostenente spine
movibili, che danno alla classe il nome

Immagini estratte da:
https://seagemsaustralia.com

Dai un’occhiata al sito e lasciati
ispirare!

Echinoidea (dal greco ekhinos: spina)

Gli Echinoidi sono
tradizionalmente suddivisi in
due gruppi: Regolari e

Irregolari, identificabili
principalmente sulla base
della morfologia scheletrica e
dello stile di vita. Gli echinoidi
regolari sono simmetrici e
globulari. Al contrario, gli
echinoidi irregolari sono

tipicamente oralmente
appiattiti e allungati oppure a
forma di cuore.
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Il CICLO
VITALE
Mid-Gastrula
Gatched
Blastula
Prism

Cleavage

Fertilized
Zygote
Six-armed
pluteus
Adult
Juvenile

Negli echinoidi i sessi sono separati. Il ciclo vitale
ha inizio con il rilascio di grandi quantità di sperma
e uova nella colonna d’acqua. Le uova sono
fertilizzate nella colonna d’acqua e si evolvono
rapidamente in larve natanti, gli echinoplutei.
Queste larve planctotrofiche vivono nella colonna
d’acqua per diversi mesi prima di posarsi sul

Immagine adattata da Adams, N. L., Heyland, A., Rice,
L. L., Foltz, K. R. (2019). Procuring animals and
culturing of eggs and embryos. In Methods in cell
biology 150, 3-46, Academic Press.

fondale e metamorfosare in giovani ricci di mare.

Immagini di adulti e larve di Echinometra lucunter (a), Echinometra
viridis (b), Lytechinus williamsi (c), Tripneustes ventricosus (d), Clypeaster
rosaceus (e) (Immagini di Valentina Perricone + Fonte: ww.wikipedia.org; www.natuurlijkmooi.net;
www.echinoderms.lifedesks.org; www.studyblue.com)
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COMPONENTI
FUNZIONALI

TECA

I ricci di mare regolari hanno uno scheletro
cilindrico a simmetria pentaradiale , mentre i
dollari di sabbia e i loro parenti (clypeasteroidi,
cassiduloidi) a simmetria bilaterale.
Questi scheletri, chiamati teche, sono
suddivisi in più piastre poligonali organizzate
in cinque colonne interambulacrali e cinque
colonne ambulacrali. Le piastre delle zone
ambulacrali sono tipicamente forate da pori

dove emergono i pedicelli ambulacrali. Queste
coppie di pori sono localizzate e allineate
lungo i margini esterni delle piastre
ambulacrali. Poiché tutte le piastre
sostengono spine mobili, la superficie esterna
delle piastre è ornata da tubercoli arrotondati
su cui si articolano le spine.

Funzione biologica:
protezione viscerale e
supporto meccanico.

Potenziali ispirazioni:
costruzioni edili
ottimizzate, imballaggi
leggeri e resistenti,
dispositivi di
protezione, dispositivi
ortopedici.
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TECA:
DETTAGLI
FUZIONALI

FORMA
La teca degli echinoidi regolari ha una forma di
una sfera appiattita e somiglia ad una cupola
architettonica (Telford, 1985). Durante la crescita,
acquisisce questa forma presumibilmente
funicolare che dona stabilità e resistenza
strutturale (Ellers e Telford, 1992). La pressione
interna bilancia la pressione dell'acqua circostante

ed è stata anche trovata fluttuare ritmicamente di
circa -8 Pa (Ellers e Telford, 1992), il che fornisce
alla teca una compattezza compressiva. Anche se
la forma ideale della teca dovrebbe essere quella
di una sfera, le forze verso il basso del peso dello
scheletro calcitico e la trazione dei pedicelli
ambulacrali sono molto probabilmente causa
dell'appiattimento polare (Ellers e Telford, 1992;
Philippi e Nachtigall, 1996). . Gli echinoidi
irregolari sono tipicamente oralmente appiattiti e
allungati oppure a forma di cuore.

SUDDIVISIONE
IN PIASTRE
La teca degli echinoidi è una struttura modulare
suddivisa in piastre, ciascuna con forma e funzione
diversa, che forniscono agli organismi una grande
flessibilità durante la crescita e una maggiore
resistenza strutturale, limitando anche i danni a
seguito di un’eventuale rottura (Telford, 1985; Ellers et
al, 1998). Le azioni perforanti, come quelli causate dai
predatori, vengono trasferite attraverso tutte le piastre
scheletriche piuttosto che colpirne solo una. Per
comprendere meglio, si possono prendere ad sempio
due tipi di sfere di vetro vuote: una composta da un
pezzo unico e un'altra composta da tanti pezzi
incastrati tra loro. Se si perfora la sfera formata da un
unico pezzo, ciò provocherà la sua rottura e probabile
distruzione. Al contrario, se si perfora la sfera
composta da più pezzi, si causerà la rottura di solo
uno o pochi pezzi, ma l'intera sfera rimarrà intatta.
Quindi, gli echinoidi prevengono la rottura della teca
distribuendo le forze d'impatto attraverso le loro
numerose piastre (Vogel, 2013).

CURVATURA
Le piastre sono visibilmente curve e seguono la
geometria sferica della teca (Telford, 1985).
Cerniere curve evitano meccanismi di rotazione,
impedendo il trasferimento di azioni flettenti.
ECHINODESIGN
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IL PRINCIPIO DEL
VERTICE TRIVALENTE

FINGER
JOINTS

Nella teca degli echinoidi, le piastre sono disposte

Protuberanze sferiche a forma di manopola che

secondo il principio del vertice trivalente; in cui

consentono l'incastro tra le piastre complementari

solo un massimo di tre piastre si incontrano in un

impedendo i movimenti di taglio (Wester, 2002; Mancosu

punto (Wester 1984). Questa è una configurazione

e Nebelsik, 2020). Sotto carico, le piccole piastre del riccio

stabile e un modello strutturale caratteristico per le

di mare si incastrano creando una struttura ancora più

strutture a piastra , di cui la teca degli echinoidi ne

forte.

è un perfetto esempio. Come descritto da Wester

(1984) una struttura a piastre è costituita
fondamentalmente da piastre e linee di supporto.
Le forze trasmesse tra le piastre sono solo forze di
taglio. Considerando una piastra orizzontale in uno
spazio tridimensionale: una piastra vincolata lungo
una o due linee di appoggio sarà labile per le forze
non dirette verso i punti vincolati; al contrario, una
labile in alcuna direzione, risultando quindi in una

FIBRE DI
COLLAGENE

piastra perfettamente stabilizzata.

Le fibre flessibili che uniscono le piastre dissipano le

piastra vincolata lungo tre linee di supporto non è

forze normali, di taglio e di flessione, aumentando la
stabilità della struttura (Ellers et al.1998; Marmo et al.,
2019). Le fibre di collagene hanno un ruolo importante
nel mantenere assemblata l'intera struttura, nonché nel
sostenere e trasmettere sollecitazioni agenti sulla teca,
specialmente durante il periodo di riparazione da
eventuale rottura di una o più piastre (Wester, 2002).
Inoltre, a differenza di altri gusci, le teche sono strutture
in crescita composte da elementi rigidi articolati.
Pertanto, le suture avvolte in collagene consentono la

crescita e la deformazione locale riducendo le pressioni
agenti e quindi compensando eventuali rischi di rottura
(Telford 1985).
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POROSITA’
FUNZIONALE

DIFFERENZIAZIONE
DEL MATERIALE

La porosità è molto variabile all'interno dello

La microstruttura, detta stereoma, è altamente

scheletro in base alle esigenze funzionali locali.

variabile in densità e architettura ed è riempita da

Da un punto di vista meccanico, la porosità interna

materiale organico (stroma). Questa architettura è

garantisce leggerezza e risparmio di materiale

estremamente complessa e varia ampiamente non

senza compromettere la resistenza scheletrica

solo da specie a specie, ma anche all'interno delle

complessiva (Grun e Nebelsick, 2018; Nichols e

singole piastre degli echinoidi. La microstruttura è

Currey, 1968), oltre a ridurre l'eventualità di

caratterizzata da trabecole orientate in modo variabile

fratturazione (Vogel, 2013). Inoltre, i pori aperti

e classificabile in diverse tipologie base (ad esempio,

forniscono un sito di attacco per muscoli e

stereoma imperforato, a galleria, labirintico,

legamenti, nonché permeabilità e connessioni con

fascicolare, laminare) associate in combinazioni molto

l'ambiente esterno. Esempi di quest'ultima

diverse, che creanp modelli strutturali 3D specie-

funzione sono il madreporite, una piastra

specifici (Smith, 1980). La differenziazione dipende da

modificata altamente porosa utilizzata per filtrare

tre fattori principali: tessuti molli associati, esigenze

e bilanciare il sistema vascolare dell'acqua, e i

meccaniche e tasso di crescita (Smith, 1980). Tale

gonopori, passaggi per il rilascio di uova e sperma

organizzazione ottimizza l'uso del materiale, grazie ad

(Brusca e Brusca, 2003).

una specializzazione strutturale che aumenta la
resistenza meccanica, garantendo leggerezza e un alto
livello di robustezza (Grun e Nebelsick, 2018; Nichols e
Currey, 1968).

ORNAMENTAZIONE
Le piastre sono caratterizzate da una serie di
tubercoli e ornamenti specie-specifici. I tubercoli
fungono da superfici di articolazione per le spine
(articolazione sferica) e le pedicellarie, consentendo
a queste appendici di sfruttare un’ampia gamma di

movimenti (Smith, 1980). L'ornamentazione
superficiale della piastra sono indicativi dell’habitat in
cui vivono e dei modelli di crescita degli
echinoidi(Oldfield, 1976).
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TECA:
ISPIRAZIONE
BIOMIMETICA
Nel design, le funzioni
analoghe a quelle esercitate

Altre applicazioni bioispirate si possono
individuare in:

dalla teca degli echinoidi sono
protezione esterna,
contenimento, e supporto
meccanico.
La forma della teca e le sue piastre
interconnesse proteggono l’organismo
nell’ambiente marino. Le caratteristiche
funzionali della teca sono particolarmente utili

per il design di strutture stabili, resistenti,
flessibili e adattabili che possono essere usate
in vari settori industriali dall’architettonico
all’automobilistico, imballaggio e biomedico. La
teca degli echinoidi può ispirare la creazione di
strutture più resistenti e leggere e di edifici in
grado di sopportare meglio ingenti forze
applicate, come grattacieli e turbine eoliche.
La modularità ha molti benefici nel campo del
design, come ad esempio: riduzione dei costi di
produzione ( ripetitività di uno o pochi moduli e

standardizzazione); flessibilità; aumento o
riduzione in scala gratuito (aggiungendo o
rimuovendo moduli); e versatilità ( nuove
soluzioni per l’aggiunta di moduli differenti).
I vertici trivalenti sono elementi validi e
facilmente riproducibili nell’ideazione
(specialmente parametrica) di strutture stabili e
robuste. Le giunture, con le loro forme e

Costruzioni edili ottimizzate
Imballaggi leggeri e resistenti,
confezioni, o imbottigliamento di
prodotti che proteggono da danni
esterni durante il trasporto e il
magazzinaggio.
Custodie protettive, ad esempio per
dispositivi elettronici e digitali.
Telai di veicoli resistenti agli urti e
multifunzionali a cui sono fissati altri
componenti.
Dispositivi di protezione per ambienti di
lavoro, attività sportive o sicurezza in
moto e bicicletta, ovvero accessori di
protezione quali ginocchiere, gomitiere
e caschi.

Dispositivi ortopedici e tutori: busto
ortopedico, tutori per braccia, piedi e
caviglie, collari cervicali.

strutture, possono essere invece una fonte di
ispirazione per giunti reversibili e irreversibili
con un alto grado di resistenza e flessibilità.
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LANTERNA DI
ARISTOTELE

La lanterna di Aristotele è caratterizzata da
una simmetria pentaradiale e rappresenta un
sistema meccanico integrato, formato da
diversi sub-componenti articolati.
È composto da dieci semi-piramidi saldate in
corrispondenza delle zone interambulacrali,
formando 5 piramidi.
Le piramidi sono connesse da fibre muscolari
e ossa calcaree (rotule), e sopra di queste si

trovano altre ossa sottili, bilobate e
leggermente curve (i compassi).
Ciascuna semi-piramide è composta da una
epifisi articolata lateralmente alla rotula. In
totale, i sub-componenti articolati del sistema
della lanterna possono essere riepilogati nei
seguenti 40 elementi: 5 denti, 10 semipiramidi, 10 epifisi, 5 rotule e 5 doppi
compassi (Candia Carnevali, Bonasoro,
Melone, 1991).

Funzione biologica:
cattura del cibo,
raschiamento e scavo
del substrato, supporto
durante la
deambulazione.
Potenziali ispirazioni:
braccia robotiche,
escavatore, utensili per
artigianato, coperture
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LANTERNA DI
ARISTOTELE:
DETTAGLI
FUNZIONALI

SUDDIVISIONE IN
SUB-COMPONENTI
ARTICOLATI

La microstruttura è altamente variabile in densità e

La lanterna è suddivisa in diversi componenti

architettura ed è riempita con materiale organico (

complementari collegati da giunti bivalenti che
aumentano sia la resistenza della struttura sia la
sua capacità di deformazione e adattamento.
Questo può essere identificato come un
adattamento strategico della struttura in risposta a
forti sollecitazioni meccaniche (Candia Carnevali,
Bonasoro e Melone, 1991)

DIFFERENZIAZIONE
DEL MATERIALE
stroma). Questa architettura è estremamente
complessa e variabile all'interno dei diversi ossicoli
della lanterna (Candia Carnevali, Bonasoro e Melone,
1991). La differenziazione ottimizza l'uso dei materiali,
mentre la specializzazione strutturale aumenta la
resistenza meccanica (Candia Carnevali, Bonasoro e
Melone, 1991).

CHIUSURA DEI DENTI
La lanterna di Aristotele funge da presa meccanica
a cinque denti e la sua particolare forma di

chiusura ha la capacità di afferrare e tagliare
oggetti utilizzando vari gradi di precisione.
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DENTI A FORMA
DI T

DIFFERENZIAZIONE
DEL MATERIALE

I denti sono curvi e a forma di T simili alla chiglia

The teeth are continuous growing structures made of

di una nave. Insieme ai materiali utilizzati, questa

composite calcitic materials (similar to artificial ones)

forma risulta come una strategia funzionale per

and consist of plates, fibres and polycrystalline matrix.

resistere alle forze normali e di taglio (Stock,

I denti sono strutture a crescita continua fatti in

2014).

materiali calcitici compositi (simili a quelli artificiali) e

*

consistono in placche, fibre e matrice policristallina.
Le piastre dei denti vengono continuamente sostituite
tramite abrasione determinando un meccanismo
autoaffilante che mantiene la punta del dente sempre
affilata ed efficiente (Espinosa et al., 2019).

SISTEMA
MUSCOLARE
I muscoli antagonisti protrattori e retrattori
consentono alla lanterna di sporgere o ritrarsi
all'interno o all'esterno della teca, mentre i
muscoli interpiramidali ne determinano l'apertura
e la chiusura. Tuttavia, i retrattori svolgono
anche un ruolo importante nell’rielaborazione
degli alimenti e nel meccanismo di apertura della
lanterna. La lanterna può muoversi ampiamente
o inclinarsi lungo il suo asse verticale, mentre la
membrana peristomiale limita il movimento di
rotazione. La relazione tra forza e lunghezza

muscolare influisce sulla mobilità della lanterna.
L'aumento della mobilità consente una maggiore
adattabilità al substrato ed è particolarmente
utile per il grazing delle alghe (Andretti et al.,
1990).
* Candia Carnevali, M. D. , Bonasoro, F., &
Melone, G. (1991). Microstructure and
mechanical design in the lantern ossicles of the
regular sea‐urchin Paracentrotus lividusi A
scanning electron microscope study. Italian
Journal of Zoology, 58(1), 1-42.
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LANTERNA DI
ARISTOTELE:
ISPIRAZIONE
BIOMIMETICA
Nel design, funzioni analoghe

Altri artefatti bioispirati potrebbero essere:

a quelle svolte dalla lanterna
sono: afferrare, raschiare e
scavare.
Le strategie adattive della Lanterna di Aristotele
sono numerose e offrono un'ampia gamma di
ispirazioni per strutture ad alta resistenza,
leggerezza, libertà di movimento e prese a
selettività variabile (grazie alla particolare forma
e alla chiusura roteata dei denti). Sulla base di
un'analogia di funzione riguardante l'attività di
grazing, la lanterna potrebbe essere presa in
considerazione per la realizzazione di bracci
robotici agricoli caratterizzati da un maggior
grado di libertà di movimento, adattabilità al
substrato e capacità di presa selettiva. Inoltre, i
materiali, la forma e la struttura dei denti sono
validi elementi di ispirazione per nuovi materiali
e manufatti bio-ispirati che hanno maggiore
resistenza e auto-affilatura.

ECHINODESIGN

Bracci robotici, quali manipolatori di
oggetti collegati da giunti che
consentono il movimento rotatorio e
traslatorio.

Escavatori ad alte prestazioni.
Posate per trattenere, tagliare e
raccogliere in modo efficiente.
Strumenti che richiedono precisione,
nonché metodi di taglio e presa selettivi
e variabili.
Coperture pieghevoli.
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SPINE

Le spine degli echinoidi differiscono
notevolmente da specie a specie. Alcune
sono lunghe, cave, sottili e appuntite simili
ad aghi altri sono spessi, cilindrici o
appiattiti, lunghi o corti, striati o variamente
ornati. Le spine assolvono a diverse
funzioni, tra cui: difesa, scavo, riduzione
dell'energia delle onde e locomozione. La
morfologia della spina può essere liscia,
oppure ornata da dentelli, granuli e
nervature. Le spine sono attaccate ai
tubercoli della teca tramite un giunto sferico
attraverso un anello interno di fibre
collagene e un anello esterno di fibre
muscolari. Infine, uno spazio pieno di
liquido separa le fibre muscolari
dall'apparato di cattura (Smith, 1980).

Funzione biologica:
difesa dai predatori,
scavo, riduzione
dell'energia delle onde
e locomozione.

Potenziali ispirazioni:
aghi e dispositivi
biomedicali, supporti
tubolari e strutture
colonnari per
edilizia e arredamento
d'interni, bastoni da
passeggio, protesi e
dispositivi ortopedici.
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SPINE:
DETTAGLI
FUNZIONALI

FORMA
Le spine sono costituite da un nucleo centrale
cavo o molto perforato circondato da un'area
circolare ad alta densità che termina con una serie
di cunei radiali. La forma cilindrica (molto comune
in natura, vedi ad esempio le ossa, gli aculei e gli
steli delle piante) fornisce una buona efficienza
meccanica mantenendo un peso minimo: le forze
di flessione si concentrano sui margini a cunei e il
materiale della spina viene dunque ottimizzato
nell'area centrale (Wainwright, 1976).

DIFFERENZIAZIONE
DEL MATERIALE
La microstruttura è molto variabile in densità e
architettura ed è riempita di materiale organico
(stroma). Questa architettura è estremamente
complessa, in gran parte variabile non solo da specie a
specie, ma anche all'interno delle diverse parti della
spina (Stock et al., 2006). Tale struttura è infatti
costituita da diversi tipi di base (ad es., imperforata, a
gallerie, labirintica, fascicolare, laminare) associati in
modi molto diversi creando patterni strutturali 3D
specie-specifici altamente performanti e in grado di
assorbire efficacemente l'energia d'impatto

(Grossmann e Nebelsick, 2013 a, b; Smith , 1980;
Toader et al., 2017).

ORNAMENTAZIONI
La superficie esterna delle spine è fatta o da
nervature levigate o elementi appuntiti rivolti verso la
punta della spina. I ponti calcitici tra i cunei adiacenti
seguono uno schema elicoidale attorno all'asse
longitudinale della spina. I cunei e i ponti che ruotano
attorno a tale asse concentrano le forze nell'area

GIUNZIONI
SFERICHE

esterna della struttura, lasciando intatto il cilindro

Speciali tipi di giunzione sferiche, presenti nel sistema

centrale. Gli spazi tra i cunei impediscono la

di attacco tra spina e tubercolo, consentono il

propagazione della frattura in tutta la struttura

movimento tra le due superfici articolate. La forma

aumentando la resistenza della spina (Tsafnat et al.,

sferica dell'articolazione consente un ampio grado di

2012). Ad esempio, rispetto a una struttura cilindrica

libertà di movimento, regolata dai muscoli e fibre

monolitica di calcite, le fratture si propagano

collagene (Takahashi K. 1967a,b; Wainwright, 1976).

separatamente in ciascun cuneo piuttosto che
attraverso l'intera sezione trasversale.
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SPINE:
ISPIRAZIONE
BIOMIMETICA
Funzioni progettuali analoghe

Altri prodotti bioispirati potrebbero essere:

a quelle svolte dalle spine
sono la difesa, l'assorbimento
degli urti, l'inserimento, la

Aghi e dispositivi biomedicali che

perforazione, l'incastro e la

richiedono una perforazione ottimale.

riduzione del flusso.

Pali e strutture che possono essere
inserite e adattate a diversi substrati
evitando lo sfilamento

Le giunzioni sferiche tra spina e tubercolo

Aste, supporti tubolari e strutture a
colonna leggere e resistenti per
l'edilizia e l'arredamento di interni
(sedie, tavolo, libreria, ecc.)

possono essere considerate per la
progettazione di sistemi di aggancio alternativi
reversibili e irreversibili (ad esempio ganci per
supporto monitor con ampi gradi di libertà in
movimento). La struttura della spina offre
un'ampia gamma di ispirazioni per la
realizzazione di strutture cilindriche con
maggiore resistenza e leggerezza e sistemi di

assorbimento degli urti utili in vari campi
industriali (ad esempio, edilizia, biomedicale,
biomateriali).

Bastoni da passeggio e stampelle fatte
con strutture leggere e resistenti
adattabili a diversi substrati.
Scarpe con tacco leggere e resistenti
progettate per adattarsi a diversi
substrati.
Protesi e dispositivi ortopedici.
Strumenti di lavoro altamente resistenti
come cacciaviti, trapani e chiodi con
maggiore capacità di perforazione.
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PEDICELLARIE

Le pedicellarie sono piccole appendici muscolari
rese rigide da spicole calcaree e fissate su piccoli
tubercoli. Negli echinoidi esistono quattro diversi
tipi di pedicellarie: globicefalo, ofiocefalo, trifille e
tridentate. Tutte includono una testa, composta
da due a cinque valve e un gambo parzialmente
sostenuto da ossicini scheletrici. Ciascuna valva
ha una lama distale (orlo) spesso dentellata e
una superficie di articolazione prossimale con

regioni di inserimento per i muscoli adduttori. Le
valve sono fatte da una microstruttura calcitica
robusta ma leggera, ricoperta da un epitelio
pigmentato (per maggiori dettagli vedi Coppard,
Kroh e Smith, 2012).

Funzione biologica:
presa, difesa e pulizia.

Potenziali ispirazioni:
macchine da presa,
escavatori e strumenti
di lavoro, imballaggi,
custodie protettive,
accessori e mobili,
sistemi e materiali
reattivi per il settore
biomedicale.

ECHINODESIGN

INTERSEZIONE TRA DESGIN, ARTE E SCIENZA

PEDICELLARIE:
DETTAGLI
FUNZIONALI

FORMA

CHIUSURA

Le pedicellarie possono essere classificate in

Le pedicellarie sono sistemi reattivi e di presa che

globicefale, oficefale, trifille e tridentate (Cavey e

forniscono all'echinoide un epitelio sensibile e reattivo

Markel, 1994). Ognuna specializzata in funzioni

agli stimoli ambientali esterni biotici e abiotici. Queste

diverse che variano da specie a specie in numero,

appaiono come elementi di presa con selettività

combinazione e distribuzione sull'epitelio. Spesso

variabile in scala (da piccoli detriti e alghe a grandi

tutti e quattro possono essere trovati sullo stesso

particelle di detriti, parassiti e predatori). Le mascelle

individuo, con chiare differenze di distribuzione

delle pedicellarie si aprono e si chiudono dopo una

spaziale, suggerendo che la loro forma e le loro

stimolazione diretta attraverso un arco riflesso

funzioni sono strettamente correlate. Ogni

integrato o mediante stimolazione della superficie

morfologia è specializzata per mantenere

attraverso i nervi sottocutanei (Campbell, 1973; 1974;

efficientemente libera e pulita la superficie

1983). La rapida chiusura della mandibola è stata

dell'organismo da alghe, organismi incrostanti,

registrata essere pari a una velocità di circa 100 ms

detriti e per scoraggiare parassiti e predatori

(Campbell, 1976).

(Coppard, Kroh e Smith, 2012).

ARTICOLAZIONI

SISTEMA MUSCOLARE

Le pedicellarie sono attaccate da un lungo fusto

Consiste in muscoli abduttori e adduttori antagonisti

mobile sostenuto da elementi longitudinali

che consentono alle pedicellarie di aprirsi e chiudersi.

scheletrici (Coppard, Kroh e Smith 2012; Campbell

La dimensione del muscolo può essere variabile in

e Laverack, 1968).

base al tipo di pedicellarie. Più grande è il sistema
muscolare, maggiore è la forza di presa della mascella,
consentendo agli oggetti di essere trattenuti per
periodi più lunghi prima dell'affaticamento. La forza di
presa delle pedicellarie è supportata e incrementata
anche dalle fibre di collagene (Campbell 1983;

Coppard, Kroh e Smith, 2012).
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PEDICELLARIE:
ISPIRAZIONI
BIOMIMETICHE
Funzioni progettuali

Altri prodotti bioispirati potrebbero essere:

analoghe a quelle svolte
dalle pedicellarie sono la
la pulizia.

Macchine agricole in grado di scavare,
selezionare e raccogliere in modo
efficiente.

Le pedicellarie sono particolarmente utili

Strumenti di lavoro che richiedono
precisione, capacità di taglio selettivo,
presa e perforazione.

presa selettiva, la difesa e

per progettare materiali interattivi, che
trovano applicazione pratica nella
creazione di dispositivi intelligenti, capaci
di reagire agli stimoli esterni. In campo
biomedico, ad esempio, un possibile
trasferimento potrebbe essere un nuovo
sistema di microaghi per una
somministrazione transdermica di farmaci
più efficiente e indolore.

Imballaggi, custodie protettive,
accessori per veicoli e mobili con
sistemi di chiusura/apertura articolati
ottimizzati
Sistemi e materiali reattivi per il settore
biomedicale.
Macchine e bracci robotici per
l'automazione industriale in grado di
manipolare facilmente oggetti
consentendo un elevato grado di
movimento rotatorio e spostamento
traslatorio.
Escavatori per scavo di buche e
fondazioni.

Posate per presa, taglio e raccolta.
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PEDICELLI
AMBULACRALI

I pedicelli sono dei prolungamenti flessibili che
si diramano dal sistema acquifero, tipico degli
echinoidi e degli altri echinodermi. Hanno la
forma di piccoli tubi con ventose finali e
vengono utilizzati per camminare sul fondo del
mare, nonché per la manipolazione di alimenti e

l'alimentazione stessa. Hanno anche funzioni
respiratorie e sensoriali. Il meccanismo
specifico di attacco/distacco dei pedicelli è
legato alla secrezione discale di sostanze
adesive e de-adesive, mentre l’estensione,
flessione e retrazione dei piccoli tubi è regolato
da meccanismi idraulici.

Funzione biologica:
adesione, movimento,
percezione e trasporto
di cibo.

Potenziali ispirazioni:
tubazioni per sistemi
di conduzione fluidi,
adesione, componenti
per movimenti robotici.

Fonte imagine:
https://askabiologist.asu.edu/tube-feet
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PEDICELLI:
DETTAGLI
FUNZIONALI

SISTEMA
IDRAULICO

DICSCO
ADESIVO

Il pedicello è costituito da due parti principali,

I meccanismi specifici di attacco/distacco del piede

ossia l'ampolla e il podio. L'ampolla è una sacca

del tubo sono legati alle secrezioni adesive e

piena di acqua di mare circondata da muscoli

deadesive del disco terminale, composte da materiale

circolari e longitudinali. Il podio è una struttura

inorganico, proteine, carboidrati neutri e lipidi. La forza

tubolare con muscoli longitudinali. Quando i

adesiva (forza per unità di superficie) varia da 0,09 a

muscoli dell'ampolla circostante si contraggono,

0,54 MPa (Santos et al., 2005; 2009a, b; Santos e

l'acqua si sposta dall'ampolla nel podio

Flammang, 2006; 2007;2008).

determinandone l'allungamento; al contrario,
quando i muscoli del podio si contraggono, l'acqua
ritorna nell'ampolla (Jensen, 1985).

TUBO
FLESSIBILE
RINFORZO

Ogni tubo-piede è costituito da un tubo cilindrico cavo

La parte terminale del pedicello è rinforzata e

allungabile che può estendersi, flettersi e ritrarsi.

sostenuta da piccoli ossicini calcarei (rosetta),

Funziona attraverso una pressione idraulica,

composti da quattro elementi. La rosetta dei

piegandosi e irrigidendosi quando le ampolle collegate

pedicelli peristomale differisce da quella dei

si riempiono o si svuotano d'acqua, provocandone il

pedicelli coronali. In particolare, i coronali hanno

movimento. Il tubo flessibile è utile per il ricoprimento

una rosetta radialmente simmetrica, mentre

e per portare il cibo alla bocca. Inoltre, aderendo alla

peristomali sono ovali e larghi e lunghi quasi il

superficie e piegandosi, i pidicelli consentono il lento

doppio (Smith, 1979).

movimento strisciante degli echinodermi (Smith,
1980).
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PEDICELLI:
INSPIRAZIONI
BIOMIMETICHE
Funzioni progettuali analoghe a
quelle svolte dai pedicelli sono

Altri prodotti funzionali bioispirati flessibili e
adattabili potrebbero essere:

l'attaccamento, il movimento
flessibile e la percezione.
I pedicelli ambulacrali rappresentano dunque utili
soluzioni ispiratrici per la progettazione di sistemi
idraulici e meccanici flessibili e adattabili. Ad

esempio, possono ispirare la realizzazione di robot
morbidi in grado di adattarsi, muoversi e attaccarsi
in modo efficiente a superfici irregolari. Nel settore
biomedico un possibile trasferimento potrebbe
essere un dispositivo endoscopico più flessibile
per esaminare l'interno di un organo o cavità

Tubi per la conduzione di fluidi.
Sistemi di aspirazione idraulici.
Sistemi di adesione.
Componenti per movimenti robotici.
Sistemi di illuminazione basati su
LE/OLED lineari.

corporee. Allo stesso modo, si può progettare un
baroscopio, cioè un nuovo strumento ottico in
grado di assistere l'ispezione visiva di cavità
strette e difficili.
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RICCIcliamo: the second life of sea urchins
https://www.riccicliamo.it/

Grun TB et. Al. 2016. The skeleton of the sand
dollar as a biological role model for segmented
shells in building construction: a research
review. In Biomimetic Research for Architecture
and Building Construction (pp. 217-242).
Springer, Cham.

Ask Nature: sea urchin
https://asknature.org/?s=sea%20urchin&page=
0&is_v=1

Echinoid-Directory - Natural History Museum,
London
https://www.ngm.ac.uk/ourscience/data/echinoid-directory/index.html

VIDEO
Sea Urchins Pull Themselves Inside Out to be
Reborn – Deep Look
https://www.youtube.com/watch?v=ak2xqH5h0
YY
A Sand Dollar’s Breakfast is Totally Metal – Deep
Look
https://www.youtube.com/watch?v=dxZdBPDN
iF4&list=RDCMUC3SbfTPJsL8fJAPKiVqBLg&index=4
ICD/ITKE Research pavillon 2015-2016
https://vimeo.com/165006724

Learning from nature: the echinoid strategy to
design a lightweight and resistant shell structure
https://www.youtube.com/watch?v=hZqRrhgD
FRY
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