
 

acqua e biomolecole nei viventi 
L’acqua e le biomolecole sono i principale costituenti  degli esseri viventi 

 

ACQUA 
Acqua nella crescita e sostegno delle piante: 

L’acqua entra nella composizione della cellula vegetale e si ferma nei vacuoli del citoplasma .  

Essa ha 3 funzioni :  

1. trasportare i macronutrienti ( carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto,fosforo, potassio…) e 

micronutrienti ( zolfo, cloro, ferro, manganese, zinco, rame…) attraverso le trachee (i 

rigidi vasi di lignina)  della radice che è l’organo di assunzione di acqua e minerali dal 

terreno e i capillari del fusto sino alla foglia. 

2. assicurare con la sua presenza la formazione di zucchero (C6H12O6) da anidride carbonica 

CO2 nella fotosintesi :  

      6 CO2 + 6H2O   C6H12O6 + 6O2 

3. favorire la crescita per distensione  cioè la crescita di una pianta innaffiata costantemente 

non è dovuta all’aumento del numero di cellule ma all’aumento del loro volume ( le cellule 

si gonfiano d’acqua) che produce un aumento della pressione all’interno della cellula detto 

pressione di turgore ( per questo motivo l’acqua è responsabile del sostegno delle piante). 

4.  

Assorbimento dell’acqua: 

L’assorbimento dell’acqua nella pianta avviene per diffusione, osmosi, capillarità e per trasporto 

attivo 

Osmosi : I peli radicali sono rivestiti da una membrana detta semiinpermeabile che ha la 

caratteristica di lasciar passare per osmosi alcune sostanze 

come l’acqua verso soluzioni concentrate. 

Capillarità : l’acqua e le sostanze saline raggiungono 

l’endodermide che è formata da cellule vegetali. In essa 

fenomeni di osmosi ( da sol diluita a concentrata), 

diffusione (da sol concentrata a diluita)  e capillarità 

permettono al liquido ( linfa ) di raggiungere tutte le parti 

della pianta. 

Per trasporto attivo: altre sostanze nutritizie come ioni 

potassio, nitrati, fosfati (fertilizzanti) vengono assorbite 

dai peli radicali con impiego di energia. 

 

 

Traspirazione della pianta : si è calcolato che un tiglio restituisce all’atmosfera 200 litri d’acqua al 

giorno . Il processo che permette alle piante di assorbire acqua dal terreno e restituirlo all’ambiente 

si dice traspirazione , esso avviene per una esigenza di termoregolazione della pianta. 

L’acqua nella cellula animale: 

La cellula effettua continui scambi con l’ambiente esterno per rifornirsi di sostanze nutrienti e 

eliminare prodotti di scarto : ciò avviene con processi diversi tra i quali la diffusione , osmosi e  

trasporto facilitato da consumo di energia. 

 

L’osmosi nella cellula è quel processo fisico che permette il passaggio di acqua da una zona diluita 

ad una zona più concentrata come l’interno della cellula e ciò nell’intento di favorire il ricambio 

idrico e salino della cellula e quindi la sua vita. L’equilibrio osmotico di una cellula si rompe 
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quando essa è immersa in una soluzione molto concentrata ( ipertonica) o molto diluita( ipotonica): 

nel primo caso la cellula si asciuga ( plasmolisi) mentre nel secondo si gonfia sino a scoppiare  

(emolisi) 

 
 

 

BIOMOLECOLE 

Con biomolecole si intendono le principali molecole organiche che partecipano alla struttura ed 

alle funzioni della materia vivente.Esse sono : 

carboidrati o glucidi o mono/polisaccaridi 

proteine ed acidi nucleici 

lipidi 
le principali funzioni si possono sintetizzare in una tabella riassuntiva  

funzioni proteine carboidrati lipidi 

Elaborazione delle 

informazioni all’interno 

della cellula 

   

Funzione di trasporto    

Funzione di riserva di 

energia 

   

Funzione di protezione 

della cellula 

   

Funzione strutturale della 

cellula 

   

Funzione catalitica 

enzimatica 

   

 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE MEDIA DI UNA CELLULA 
 



 
 

 

ARCHITETTURA DELLA VITA 
 

L’architettura si avvale spesso di elementi detti biomorfi ( fito o zoomorfi) : dai leoni stilofori 

medioevali ai draghi gotici , simboli apotropaici, dai capitelli fitomorfi bizantini alle volute 

barocche , simboli estetici. 

Molti gli esempi che possono farsi per assecondare una ricerca sull’argomento: il Parco Güell 

(1900-1914) realizzato da Antoni Gaudì i Cornet, caratterizzato da forme biomorfe che ricordano 

alberi in pietra, fontane simili a rettili e mosaici di ceramica nel calcestruzzo, può essere tra questi. 

 

Architettura moderna e scienza nel design zoomorfo: 

· Alla Triennale di Milano è stata aperta al pubblico il 10 Maggio2002 la mostra Animal House, 

dalla Collezione permanente del design con esempi che prendono ispirazione dal mondo animale, 

dal 1936 al 2001 

La piccola esposizione (solo una stanza), propone oggetti recenti ma anche appartenenti al nostro 

passato, ripercorrendo a ritroso la storia del design italiano, fino ad incontrare la “Fiat 500 

Topolino” del 1936, di Dante Giacosa.  

L’automobile si mostra nella sua simpatica carrozzeria verde all’ingresso della sala, come a 

simboleggiare un fiero portabandiera del “design zoomorfo”,.  

La storia del design italiano è ben rappresentata, da nomi quali: Castiglioni, Zanuso, Aulenti, 

Albini, Munari, Santachiara… e aziende, come: Fiat, Garelli, Alessi, Zanotta, Piaggio, Flos, 

Artemide… 

Lo “Zoo” di plastica è stato suddiviso in quattro “famiglie”: Animali terrestri, come ad esempio: 

“Grillo” del 1967 (telefono di Zanuso e Sapper per Sit Siemens) e “Piggy” del 1991 (seduta di 

Castelli Ferrieri per Matteograssi); Animali acquatici, come ad esempio: “16 Pesci” del 1973 (un 

gioco di Mari per Danese) e “Moscardino” del 2000 (forchetta-cucchiaio di Iacchetti, Ragni per 

Pandora design); Animali volatili, come ad esempio: “Mariposa” del 1989 (panchetta di Dalisi per 

Zanotta) e “Falena” del 1994 (lampada di Siza per Fontana Arte); Animali lucido-fantastici, come 

ad esempio: “Chimera” del 1966 (lampada di Magistretti per Artemide) e “Moby Dick” del 1974 

(seduta di Rosselli per Saporiti). 

Santiago Calatrava propone strutture aeriformi nel Padiglione Swissbau 1989 (Basel Svizzera) 

file:///D:/a%20sito%20MAGGIO%202008/programmi%20fino%20al%202007/lez_%20di%20terza/laboratorio%20di%20scienze/bestiario%20a%20Verona.htm


Renzo Piano costruisce l’Auditorium a Roma a sembianza di carapace  

:  

Scultura zoomorfa di protobalena di Frank O.Gehry si trova a Berlino nella DG Bank in Pariser 

Platz a Berlino 

 

o a Vila Olimpica di Barcellona  



 

 

e in mostra a Palazzo Ducale a Genova (Arti & Architettura dal 2 ottobre al 13 febbraio 2005) 

Gehry espone un enorme pesce di 11 metri di lunghezza 

 

... ma anche Mariko Mori presenta il suo “wave ufo” 

 
 

...e Inigo Manglano Ovalle espone “cloud prototype No1” 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

22 febbraio 2006 in visita didattica a Verona 
 

Le classi IIC e IID del Liceo Artistico Munari di Crema, accompagnate dai proff. Serafini, 

Leonardi, Maggi, hanno visitato in giornata Verona. Gli studenti hanno scoperto negli altorilievi in 

San Zeno e al castello un insolito bestiario; sollecitati dagli insegnanti, essi hanno studiato e 

ricercato significati e simboli. 

Aquila, capra, asino, leone, cervo, cane, cigno, pesce, teschio bovino 

 

Aquila : simbolo di potere, regina dei cieli e quindi simbolo della sapienza divina. 

Caprone : personificazione del desiderio, della vitalità 

Capra : simboleggia la nutrice 

Asino: simbolo di recalcitrante superbia ma anche di humilitas; simbolo del demonio quando è 

selvaggio ma anche colui che riscalda il signore nella capanna. 

Leone: figura dell’abisso che inghiotte ma anche animale simile a Dio nella vittoria e nella 

saggezza (dualità simbolica medioevale) 

I Grifoni sono formati dal corpo del leone e dalla testa dell' aquila,... perché si vuole indicare che è 

necessario conciliare la saggezza con la forza 



Cervo : nel salmo 42 Davide si legge “come il cervo anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela 

a te” inoltre il cervo è considerato nemico del serpente e quindi del diavolo. 

Cane : simbolo di fedeltà 

Cigno : simbolo del redentore sulla croce; ma anche simbolo di contrapposizioni in quanto possiede 

una carne scurissima coperta da candide piume. 

Pesce : il più antico simbolo di Cristo, del pasto divino, del diluvio universale e della Trinità. 

Da 

Internet e 

G. A. Bokler, in "L'enciclopedia dei simboli", Garzanti, 1991 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

IL NAVIGLIO DI CREMONA 

 



Il Naviglio di Barbata derivato da fortilizi, fontanili e colature del bergamasco, già prima dell’anno 

1000 raggiungeva Cremona e provvedeva al ricambio d’acqua delle sue fognature, ma anche a 

fornire energia meccanica ai diversi mulini che lavoravano sul suo percorso e addirittura lungo il 

fossato che difendeva la città. 

Il 21.06.1329 Ludovico IV detto il Bavaro concede ai Cremonesi i diritti sul fiume Oglio compreso 

quello di utilizzarne le sue acque; in seguito a ciò nel 1337 Cremona devia le acque del fiume nei 

pressi di Calcio collegandole al Naviglio di Barbata e costruendo il Naviglio della città. L’acqua 

serve diverse bocche di derivazione per l’Agricoltura e il flusso viene regolamentato nel 1585 

utilizzando unità di misura di consumo. 

Nel 1890 per l’eccessivo uso di acqua per irrigazione si provvede all’allacciamento con il Canale 

Vacchelli e ancor oggi un Consorzio ne modula i consumi.  

 

 

 

 

 

 
 


