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Art. 1 - Definizione dell'iniziativa e finalità 
 
L’azione Piattaforme Tecnologiche, inserita all’interno del Programma Integrato d’Innovazione 
“Packging innovativo per i prodotti dell’agroalimentare tipico”, ha l’obiettivo di favorire l’accesso e 
l’utilizzo delle Piattaforme Tecnologiche di Sardegna Ricerche. 
 
 
Art. 2 – Soggetti beneficiari 
 
Possono beneficiare dell’azione Piattaforme Tecnologiche i soggetti che siano stati ammessi a 
partecipare ad una qualunque Azione del Programma Integrato d’Innovazione “Packging innovativo 
per i prodotti dell’agroalimentare tipico”. 
 
 
Art. 3 – Piattaforme 
 
Le piattaforme tecnologiche sono costituite da apparecchiature scientifiche, attrezzature e know 
how di utilizzo collettivo;  esse rappresentano importanti strumenti di innovazione tecnologica, 
sono promotori di attività di R&S, e  favoriscono l’ampliamento del know how e delle capacità 
laboratoristiche degli enti/imprese del parco e, più in generale, del contesto scientifico ed 
imprenditoriale locale.  
L’utilizzo delle piattaforme avviene sulla base dei relativi regolamenti di gestione che precisano 
tutte le condizioni di accesso. 
E’ previsto l’utilizzo, in attuazione della presente Azione, delle seguenti piattaforme: 
 
3.1. Piattaforma Porto Conte Ricerche  
 
“Tecnologie alimentari” 
La piattaforma Tecnologie alimentari consiste di diverse unità operative divise in impianti 
tradizionali e innovativi, di seguito descritti. 
 
Impianti tradizionali 
Comprendono gli impianti per la trasformazione dei vegetali e l’autoclave di sterilizzazione e 
consentono di ottenere la trasformazione, il confezionamento e il trattamento termico con vapore e 
non, degli alimenti in tutti i diversi tipi di contenitore. È possibile testare nuove formulazioni e 
trattamenti termici a partire da quantità relativamente modeste di materie prime o semilavorati, 
riproducendo in scala circa 1:20 i processi di trasformazione industriale. Data la massima versatilità 
e flessibilità operativa è possibile eseguire una singola operazione unitaria, o testare un intero 
processo produttivo.  
Nel campo del packaging è possibile, con tali impianti, mettere a punto sistemi di confezionamento 
idonei a prodotti di origine animale e vegetale. 
 
Impianti innovativi 
Comprendono gli impianti di confezionamento asettico con trattamento ohmico e impianto alte 
pressioni. Tali impianti permettono il trattamento di prodotti solidi e non per prove di sterilizzazione 
o sanitizzazione di alimenti sfruttando principi non convenzionali. È infatti possibile sanificare i 
prodotti utilizzando le alte pressioni o il trattamento ohmico con il vantaggio che il prodotto finale 
mantiene inalterate le caratteristiche organolettiche della materia prima iniziale. Gli impianti sono 
versatili e utilizzabili per prodotti sia di origine animale che vegetale. 
Nel campo del packaging tali impianti sono utilizzabili per mettere a punto formulazioni di prodotti 
idonei alla grande distribuzione.  
 
Impianti per la panificazione 
Comprendono gli impianti di panificazione vera e propria, l’impianto per la produzione di starter 
microbici e l’impianto di confezionamento in atmosfera protettiva. La versatilità dei componenti 
permette la messa a punto di prodotti e processi  nel settore pani e prodotti da forno oltre che la 
risoluzione di problematiche complesse legate alla stima e alla previsione della shelf life di tali 
prodotti, problema prioritario per le imprese del settore. L’impianto di confezionamento in 
atmosfera protettiva può effettuare servizi anche per altri settori (conserviero – prodotti IV 
gamma; ittico, etc). 
Gli impianti descritti, pur se convenzionali, permettono lo studio dei prodotti e la messa  punto di 
sistemi di confezionamento attivo e passivo.  
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A corredo degli impianti il centro possiede strumentazione tecnologica tra cui analizzatore di 
struttura, reometro, colorimetro, alveografo di Chopin etc, impiegata per il monitoraggio dei 
prodotti e dei processi produttivi nel settore agroalimentare e non, e permette di ottenere altre 
informazioni tra cui la determinazione della texture, le proprietà reologiche, il colore, il contenuto in 
acqua libera, l'umidità, il pH, la concentrazione, la composizione di miscele gassose all’interno delle 
confezioni degli alimenti e la determinazione delle condizioni di processo-prodotto per lo studio del 
sistema confezione-prodotto. 
 
A supporto delle attività degli impianti di cui sopra, Porto Conte Ricerche gestisce anche un 
laboratorio di biotecnologie microbiche e biologia molecolare, utile all’attività di ricerca nel campo 
della Microbiologia Industriale applicata alla produzione di sostanze di interesse industriale 
(fermentazioni microbiche, reazioni enzimatiche, etc.) ed in quello delle Tecnologie Agroalimentari 
(controllo di qualità degli alimenti, produzione di starters microbici, etc.).  
 
“Tecnologie analitiche su componenti non proteiche” 
Il laboratorio NMR e Chimica Analitica è attrezzato per lo svolgimento di analisi e servizi per 
applicazioni alla certificazione in campo alimentare. Oltre che in campo alimentare, la 
strumentazione e le competenze del laboratorio, garantiscono più in generale studi strutturali e 
funzionali di molecole e macromolecole biologiche isolate e, infine, anche studi in “vivo”.  
La strumentazione comprende spettrometro NMR ad alta risoluzione e NMR ad uso “imaging” 
(microimaging), GS-MS, LC-MS, HPLC, Assorbimento atomico, oltre che attrezzature di chimica 
analitica meno complesse a corredo delle prime.  
 
 
“Tecnologie analitiche su componenti proteiche”  
Il laboratorio di Proteomica attualmente rappresenta uno dei laboratori più completi ed aggiornati 
presenti in Italia e si compone delle seguenti strumentazioni: 

• sistema nano-HPLC nano ESI/  Q-TOF  
• MALDI-TOF 
• sistema per l’acquisizione-analisi di immagine 
• l’analisi bidimensionale di proteine 

Tale piattaforma è utile in quanto permette lo studio delle possibili alterazioni chimiche delle 
prodotto/i nei diversi sistemi di confezionamento sperimentati. 
 
“Nano-biotecnologie” 
Il laboratorio è dotato di strumentazione rappresentata da: spettroscopia infrarossa a trasformata 
di Fourier con analisi di temperatura, spettroscopia nel vicino infrarosso a trasformata di Fourier 
con analisi di temperatura, spettroscopia  UV-visibile, spettroscopia di fluorescenza, ellissometria 
spettroscopica e light scattering per l’analisi delle dimensioni di nanoparticelle fino a 1nm. Questa 
strumentazione è utile in quanto permette lo studio delle possibili alterazioni chimiche delle 
prodotto/i nei diversi sistemi di confezionamento sperimentati. Il laboratorio consente il design, la 
preparazione e la sperimentazione di materiali innovativi nanoporosi per lo sviluppo di sistemi di 
packaging attivo.  
 
3.2. Piattaforma di Prototipazione – Proto 21  
Dal 1999 costituisce il centro per l’ideazione, la progettazione e lo sviluppo di prototipi finalizzati 
alla creazione di nuovi prodotti per le imprese del territorio.  
Principali dotazioni tecnologiche: 
In particolare dispone di un laboratorio  prototipazione virtuale e Rapid Prototyping dotato di un 
Prototipatore Rapido con tecnologia FDM Stratasys 2000 capace di realizzare in tempi rapidi 
prototipi di dimensioni massime di: 25 cm x 25 cm x 25 cm, in materiale ABS e tramite la 
deposizione di un filo di materiale plastico. I percorsi utensile sono generati dal software di 
gestione e controllo della macchina a partire da un file con estensione STL. Ove possibile, possono 
essere realizzati anche prototipi di dimensioni maggiori mediante assemblaggio. 
Proto21 dispone anche di banchi da laboratorio attrezzati con apparecchiature elettroniche 
(oscilloscopi, frequenzimetri multimetri, alimentatori, ecc..) e di software per la progettazione CAD. 
 
Art. 4 – Oneri 
Gli oneri per la gestione delle attrezzature sono a carico di Sardegna Ricerche.  
Tali oneri comprendono tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione 
di parti per rotture ed obsolescenze.  
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Sono a carico delle imprese partecipanti all’Azione i materiali di consumo e quant’altro necessario 
all’esecuzione delle prove sperimentali di laboratorio. 
 
Art. 5 - Partecipazione all’iniziativa 
I soggetti interessati all’Azione Piattaforme Tecnologiche dovranno indicarlo nella domanda di 
Partecipazione al Programma integrato di innovazione “Packaging innovativo per i prodotti 
agroalimentari tipici”, allegando l’apposita modulistica contenuta nel presente regolamento (All. A). 
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Azione Piattaforme Tecnologiche 
Allegato A – Modulo di domanda 

 
 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della società/ente _____________________________________ 

con sede in __________________________ Città ___________________ Prov. ______________ 

Tel. ________________ Fax ________________ E-mail _________________________________ 

P. IVA  _____________________ 

 
chiede di poter accedere alle Piattaforme Tecnologiche disponibili nell’ambito del Programma 
Integrato di Innovazione “Packging innovativo per i prodotti dell’agroalimentare tipico” con la 
finalità di sviluppare i seguenti progetti: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Data 
 
_____________________________ 
 
 
Firma e timbro 
 
 
_______________________________ 
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