
Il laboratorio “Biotecnologie” persegue obiettivi 
di ricerca e sviluppo nell’ambito ampio delle 
biotecnologie avanzate, principalmente orientate 
alla valorizzazione, sostenibilità e competitività 
delle produzioni agroalimentari (green biotech) e 
farmaceutiche (red biotech) esplorando il potenziale 
del settore delle nanotecnologie (nano biotech). 

Le attività si realizzano attraverso competenze 
specialistiche e piattaforme tecnologiche avanzate 
di Genetica, Biologia Molecolare, Scienze “omiche”, 
proiettate soprattutto alla costruzione di “ideotipi” 
vegetali di nuova concezione. 

Coltivazioni fuori suolo (serra idroponica)
La serra a contenimento del CR Casaccia è un 
impianto sperimentale per l’allevamento di piante transgeniche e per lo svolgimento di attività di ricerca in condizioni ottimali 
e di biosicurezza di livello 2, realizzato per essere conforme alla normativa prevista in materia di sicurezza dall’Italia e 
dalla Unione Europea (direttiva 2001/18/CEE recepita con Decr. Leg.vo 224/2003). La serra a contenimento occupa una 
superficie complessiva di 210 metri quadri circa con un’altezza al colmo di 4,5 m. E’ suddivisa al suo interno da un corridoio 
centrale su cui si affacciano otto moduli indipendenti di circa 14 metri quadri ciascuno. Ogni modulo è dotato di impianti 
automatizzati indipendenti con relativi quadri di comando e regolazione per il riscaldamento, il raffreddamento, l’illuminazione 
e l’ombreggiamento  in modo da realizzare livelli differenziati di microclima ed illuminazione. La struttura della serra è realizzata 
in acciaio zincato a caldo con coperture e pareti divisorie realizzate in policarbonato alveolare da 16 mm. L’impianto serra è 
dotato di un sistema di aspirazione e filtraggio dell’aria, con portata da 10 mc/ora,  in modo da realizzare una depressione 
all’interno di ciascun modulo. Il raffreddamento della serra è gestito tramite un impianto centralizzato, separato dall’impianto 
di riscaldamento, costituito da un gruppo frigo a quattro compressori da 160 Kilowatt/ora.

Recentemente la serra è stata dotata di un impianto di condizionamento ausiliario del tipo “Solar Cooling”, azionato da 
energia termica solare, sia per contenere i consumi di energia elettrica sia per scopi dimostrativi. L’ impianto è in grado di 
coprire circa il 25 % del fabbisogno di picco della serra ed è basato su un chiller ad assorbimento a Bromuro di Litio, secondo 
lo schema semplificato della figura a lato.
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Camere bianche “lunari” - Coltivazione in vitro di radici

Camere bianche “lunari” - Apparati per la generazione 
di campi magnetici statici 250 mT e 500 mT (tesla)

Camere bianche “lunari” - Apparato per la simulazione 
di condizioni di microgravità (Clinostato)

Camere bianche “lunari” - Apparato per la coltivazione 
idroponica

La serra è progettata e costruita perché non ci sia alcuno 
scambio con l’ambiente esterno se non attraverso una 
doccia d’aria ed un sistema filtrante che impedisce la 
dispersione all’esterno dell’impianto di pollini e/organismi. 
Le acque reflue vengono trattate mediante prefigurazione 
e sterilizzazione UV su strato sottile.

In alcuni moduli si utilizzano tecnologie di coltivazione 
di specie vegetali “fuori suolo” (coltivazioni aero- 
idroponiche), in ambienti non convenzionali, simulando 
coltivazioni in ambienti estremi e a contenimento. Queste 
tecnologie permettono una sensibile riduzione di consumi 
energetici e di risorse idriche nonché l’abbattimento completo di sostanze nocive (fitofarmaci). Inoltre la coltivazione 
idroponica permette di ottimizzare le rese produttive mediante l’utilizzo di luci LED con lunghezze d’onda specifiche per 
rispondere meglio ed efficientemente alle esigenze fotosintetiche delle piante. 

Camere bianche “lunari” 
Le camere bianche sono strutture a contenimento realizzate all’interno di due bunker in cemento armato corredate da sistemi 
per la purificazione dell’aria di classe HEPA in cui si raggiungono elevati livelli di purezza dell’aria (ISO 8). Pareti, pavimenti, 
soffitti, zone d’accesso sono realizzati con materiali e parti speciali e mantenuti in leggera sovrapressione. L’accesso per il 
personale avviene attraverso una doccia d’aria e lo stesso deve indossare abiti speciali a bassa emissione di particelle.

L’impianto è dotato di filtri e sterilizzatori UV per il trattamento delle acque sia in ingresso che in uscita.  Queste ospitano un 
clinostato 2D per la simulazione della microgravità e apparati per lo studio dell’effetto dei campi magnetici statici sulle piante 
oltre che di impianti idroponici per la coltura in sterilità delle piante.
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