
BOTANICA 
Significato e origini di questa scienza

Botane (gr.) = pascolo, pastura, erba

Zoon (gr.) = vivente, animale 

Bios (gr.) = vita, esistenza



Chloro



Flora



Green



Prima dicotomia:

Piante

Animali

Che significato ha?



Criteri di definizione:

Animali- lat. (esseri dotati di anima- gr. anemos= vento, spirito, parte immortale) 

organismi dotati di capacità sensoriali, di movimento, eterotrofi

Piante- lat. (planta= stelo, pollone, pianta piede, fondamenta edificio- rapporto terra): 

organismi privi di queste capacità

Che significato ha distinguere 

sulla base dell’assenza 

di una proprietà?

Rimane un insieme omogeneo?





STIMA DELLA BIODIVERSITÀ E SUDDIVISIONE FRA I  GRUPPI TASSONOMICI



spugna corallo briozoo

cos’è un “vegetale”?

fungo pianta lichene alga bruna



Numerosi organismi “vegetali “ si sono adattati 

con successo alla vita sulla terra



Criteri separazione:

Tipologia organizzazione cellulare

Procarioti Eucarioti

Batteri

MONERA

Tipologia organizzazione funzionale

eterotrofi                          autotrofi

Tipologia organizzazione strutturale

con tessuti e organi           senza tessuti organi

ANIMALI PROTISTI

FUNGHI

PIANTE



Esempi di organismi tradizionalmente considerati vegetali

Cianobatteri

Alghe

Funghi

Piante superiori





LA PERCEZIONE DEL MONDO VEGETALE





Quale è l’elemento biologico dominante 

nell’immagine?



Quale è la diversità biologica presente?

Che relazione esiste fra le varie comunità naturali?

Percezione dell’immagine

Elemento zoologico dominante!



ASPETTI STORICI CHE CONDIZIONANO 

L’APPROCCIO ATTUALE



La creazione- Mondo zoologico dominante



L’Arca di Noè- La salvezza degli animali



LE TENDENZE E LE NECESSITA’

DEL MONDO MODERNO



L’ esigenza di città verdi





Rete ecologica e corridoi biologici nell’area romana



CORRIDOIO BIOLOGICO NORD-SUDOVEST
Coordinatore del tema: Mirella Di Giovine



La flora di Roma comprende 1285 specie, distribuite in 

591 generi e 131 famiglie (Celesti Grapow, 1995)

Se a queste si sommano le entità raccolte nell’Herbarium 

Romanum e in letteratura dal 1815, la flora di Roma 

supera le 1400 specie. In un territorio di 300 kmq è quindi 

concentrato circa 1/5 dell’intera flora d’Italia che conta 

intorno alle 6000 specie.



Le piante colonizzano nel tempo ogni spazio



ANGKOR (CAMBODIA)



BOTANICA E APPLICAZIONI 



Culture and Nature – The Inextricable Link



Piante e medicina



Piante e alimentazione



Reperti carpologici



douglasia

Pseudotsuga menziesis, 

fam. Pinaceae

pino strobo

Pinus strobus, 

fam. Pinaceae



Tessuti e carte: 

riconoscimento

delle fibre costitutive 



LE NECESSITA’ DEL 

FUTURO



La green economy



Applicazioni che derivano 

dall’osservazione di fenomeni 

naturali: es. Effetto Loto
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su una superficie liscia 
ed inclinata, la goccia
scivola....

...e se fosse ruvida?



Nanostrutture sulla superficie 
della foglia di Loto



su una superficie ruvida ed inclinata, 
la goccia ROTOLA !
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