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HortExtreme: orto marziano miglior modello di verde hi-tech 

Il progetto HortExtreme, condotto da ENEA, Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Università 

di Milano, ha vinto il premio “ECOtechGREEN” come miglior prototipo di verde high-tech 

Nuove conferme per l’orto ipertecnologico destinato alla coltivazione di verdure per le 

future missioni spaziali. Il progetto HortExtreme, condotto da ENEA, Agenzia Spaziale 

Italiana (ASI) e Università di Milano, ha vinto il premio “ECOtechGREEN” come miglior 

prototipo di verde high-tech, tra 19 progetti candidati. Promosso dal Consiglio Nazionale 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dal network PAYSAGE e dalla 

rivista internazionale Paysage Topscape, in collaborazione con Padova Fiere, il 

riconoscimento è andato a HortExtreme, selezionato “per dimensione, strategia e 

proposta rappresentando possibili nuove ispirazioni per lo sviluppo futuro del progetto 

del paesaggio”. 

A ritirare il premio, in rappresentanza delle tre istituzioni italiane, Luca Nardi, realizzatore 

del prototipo e ricercatore del Laboratorio Biotecnologie dell’ENEA, in occasione del 

Forum internazionale ECOtechGREEN dedicato al verde tecnologico. 

Alla base del progetto, un sistema verticale da 4 m2 di superficie coltivabile divisi su 

quattro livelli – due per la germinazione e due per la crescita – dotato di luci a led ed 

inserito in una tenda gonfiabile, per la coltivazione “fuori suolo” idroponica di 

microverdure, all’insegna di un’alimentazione sana e di alta qualità nutrizionale. Grazie 

al sistema di sensori per la gestione e controllo integrati e al metodo di coltura 

idroponico “per allagamento”, le microverdure ricevono luce e nutrimento a intervalli 

regolari mentre telecamere e sistemi di rilevamento innovativi consentono il 

monitoraggio remoto dei principali parametri di crescita e sviluppo, dei consumi 

energetici e idrici e delle rese produttive. 

L’innovativo orto made in Italy era stato protagonista lo scorso febbraio in Oman, 

insieme ad altri 15 esperimenti internazionali, della missione Amadee-18, coordinata 

dall’Austrian Space Forum e finalizzata alla simulazione di alcune delle condizioni del 

Pianeta rosso, con l’obiettivo di testare strumenti e processi per future esplorazioni 

spaziali. A fornire microverdure fresche agli astronauti “analoghi” – in quell’occasione 

amaranto, cavolo cappuccio, senape e ravanello – ci ha pensato dunque la ricerca 

italiana con il progetto Hortextreme, i cui risultati saranno diffusi nel 2019. 

https://www.corrierenazionale.it/2018/10/07/hortextreme-orto-marziano-miglior-modello-verde-hi-tech/
https://CORRIERENAZIONALE.IT
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Nella sua recente visita al Centro Ricerche ENEA Casaccia, il Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella ha fatto tappa al prototipo di HortExtreme presso il 

laboratorio biotecnologie dell’ENEA, dove si sperimentano metodi di coltivazione 

innovativi per l’alimentazione nello spazio e si studiano le piante come biofabbriche di 

vaccini vegetali. 

https://www.corrierenazionale.it/2018/10/07/hortextreme-orto-marziano-miglior-modello-verde-hi-tech/


(Teleborsa) - Nuove conferme per l’orto ipertecnologico destinato alla

coltivazione di verdure per le future missioni spaziali. Il progetto HortExtreme,

condotto da ENEA, Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Università di Milano,

ha vinto il premio "ECOtechGREEN" come miglior prototipo di verde high-

tech, tra 19 progetti candidati. Promosso dal Consiglio Nazionale degli

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dal network PAYSAGE e

dalla rivista internazionale Paysage Topscape, in collaborazione con Padova

Fiere, il riconoscimento è andato a HortExtreme, selezionato "per dimensione,

strategia e proposta rappresentando possibili nuove ispirazioni per lo sviluppo

futuro del progetto del paesaggio"

Alla base del progetto, un sistema verticale da 4 metri quadri di

superficie coltivabile divisi su quattro livelli - due per la germinazione e

due per la crescita - dotato di luci a led ed inserito in una tenda gonfiabile, per

la coltivazione "fuori suolo" idroponica di microverdure, all’insegna di

un'alimentazione sana e di alta qualità nutrizionale. Grazie al sistema di sensori

per la gestione e controllo integrati e al metodo di coltura idroponico "per

allagamento", le microverdure ricevono luce e nutrimento a intervalli

regolari mentre telecamere e sistemi di rilevamento innovativi consentono il

monitoraggio remoto dei principali parametri di crescita e sviluppo, dei

consumi energetici e idrici e delle rese produttive.

L’innovativo orto Made in Italy era stato protagonista lo scorso febbraio in

Oman, insieme ad altri 15 esperimenti internazionali, della missione Amadee-

18, coordinata dall'Austrian Space Forum e finalizzata alla simulazione di

alcune delle condizioni del Pianeta rosso, con l’obiettivo di testare strumenti e

processi per future esplorazioni spaziali. A fornire microverdure fresche agli

astronauti “analoghi” – in quell'occasione amaranto, cavolo cappuccio, senape

e ravanello - ci ha pensato dunque la ricerca italiana con il progetto

Hortextreme, i cui risultati saranno diffusi nel 2019.

Spazio: l'orto
"marziano" Made
in Italy miglior
modello di verde
high-tech

Progettato da ENEA e Università di Milano, il prototipo del progetto HortExtreme è stato di recente
visitato dal Presidente della Repubblica Mattarella al Centro Ricerche ENEA Casaccia

11 ottobre 2018 - 15.51
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Spazio: l'orto "marziano" Made in Italy miglior
modello di verde high-tech
Progettato da ENEA e Università di Milano, il prototipo del progetto HortExtreme è stato
di recente visitato dal Presidente della Repubblica Mattarella al Centro Ricerche ENEA
Casaccia
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TELEBORSA

Nuove conferme per l’orto ipertecnologico
destinato alla coltivazione di verdure per le
future missioni  spazia l i .  I l  progetto
HortExtreme, condotto da ENEA, Agenzia
Spaziale Italiana (ASI)  e  Università di
Milano,  h a  v i n t o  i l  p r e m i o
"ECOtechGREEN" come miglior prototipo
di  verde high-tech,  tra  19  progett i

candidati. Promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori, dal network PAYSAGE e dalla rivista internazionale
Paysage Topscape, in collaborazione con Padova Fiere, il riconoscimento è andato
a HortExtreme, selezionato "per dimensione, strategia e proposta rappresentando
possibili nuove ispirazioni per lo sviluppo futuro del progetto del paesaggio"

Alla base del progetto, un sistema verticale da 4 metri quadri di superficie
coltivabile divisi su quattro livelli - due per la germinazione e due per la crescita -
dotato di luci a led ed inserito in una tenda gonfiabile, per la coltivazione "fuori
suolo" idroponica di microverdure, all’insegna di un'alimentazione sana e di alta
qualità nutrizionale. Grazie al sistema di sensori per la gestione e controllo
integrati e al metodo di coltura idroponico "per allagamento", le microverdure
ricevono luce e nutrimento a intervalli regolari mentre telecamere e sistemi di
rilevamento innovativi consentono il monitoraggio remoto dei principali parametri
di crescita e sviluppo, dei consumi energetici e idrici e delle rese produttive.

L’innovativo orto Made in Italy era stato protagonista lo scorso febbraio in Oman,
insieme ad altri 15 esperimenti internazionali, della missione Amadee-18,
coordinata dall'Austrian Space Forum e finalizzata alla simulazione di alcune delle
condizioni del Pianeta rosso, con l’obiettivo di testare strumenti e processi per
future esplorazioni spaziali. A fornire microverdure fresche agli astronauti
“analoghi” – in quell'occasione amaranto, cavolo cappuccio, senape e ravanello - ci
ha pensato dunque la ricerca italiana con il progetto Hortextreme, i cui risultati
saranno diffusi nel 2019.
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Spazio: l'orto "marziano" Made in Italy
miglior modello di verde high-tech
ECONOMIA > NEWS

Giovedì 11 Ottobre 2018

C
E
D
B

(Teleborsa) - Nuove conferme

per l'orto ipertecnologico

destinato alla coltivazione di

verdure per le future missioni

spaziali. Il progetto

HortExtreme, condotto da

ENEA, Agenzia Spaziale

Italiana (ASI) e Università di

Milano, ha vinto il premio

"ECOtechGREEN" come

miglior prototipo di verde high-tech, tra 19 progetti candidati. Promosso dal

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dal

network PAYSAGE e dalla rivista internazionale Paysage Topscape, in collaborazione

con Padova Fiere, il riconoscimento è andato a HortExtreme, selezionato "per

dimensione, strategia e proposta rappresentando possibili nuove ispirazioni per lo

sviluppo futuro del progetto del paesaggio"

Alla base del progetto, un sistema verticale da 4 metri quadri di superficie

coltivabile divisi su quattro livelli - due per la germinazione e due per la crescita -

dotato di luci a led ed inserito in una tenda gonfiabile, per la coltivazione "fuori suolo"

idroponica di microverdure, all'insegna di un'alimentazione sana e di alta qualità

nutrizionale. Grazie al sistema di sensori per la gestione e controllo integrati e al

metodo di coltura idroponico "per allagamento", le microverdure ricevono luce e

nutrimento a intervalli regolari mentre telecamere e sistemi di rilevamento

innovativi consentono il monitoraggio remoto dei principali parametri di crescita e

sviluppo, dei consumi energetici e idrici e delle rese produttive.

L'innovativo orto Made in Italy era stato protagonista lo scorso febbraio in Oman,

insieme ad altri 15 esperimenti internazionali, della missione Amadee-18, coordinata

dall'Austrian Space Forum e finalizzata alla simulazione di alcune delle condizioni del

Pianeta rosso, con l'obiettivo di testare strumenti e processi per future esplorazioni

spaziali. A fornire microverdure fresche agli astronauti "analoghi" – in quell'occasione

amaranto, cavolo cappuccio, senape e ravanello - ci ha pensato dunque la ricerca

italiana con il progetto Hortextreme, i cui risultati saranno diffusi nel 2019.
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Spazio: l'orto "marziano" made in Italy miglior
modello di verde high-tech
Spazio: l’innovativo orto made in Italy progettato da ENEA e
Università di Milano, ha vinto il premio “ECOtechGREEN” come miglior
prototipo di verde high-tech

Spazio: l'orto "marziano"
made in Italy miglior
modello di verde high-
tech
Nuove conferme per l’orto

ipertecnologico destinato alla

coltivazione di verdure per le

future missioni spaziali. Il

progetto HortExtreme, condotto da

ENEA, Agenzia Spaziale Italiana

(ASI) e Università di Milano, ha

vinto il premio “ECOtechGREEN”

come miglior prototipo di verde

high-tech, tra 19 progetti

candidati.

Promosso dal Consiglio Nazionale

degli Architetti, Pianificatori,

Paesaggisti e Conservatori, dal

network PAYSAGE e dalla rivista

internazionale Paysage Topscape,

in collaborazione con Padova

Fiere, il riconoscimento è andato

a HortExtreme, selezionato “per

dimensione, strategia e proposta rappresentando possibili nuove ispirazioni per lo sviluppo futuro del

progetto del paesaggio”.

A ritirare il premio, in rappresentanza delle tre istituzioni italiane, Luca Nardi, realizzatore del prototipo

e ricercatore del Laboratorio Biotecnologie dell’ENEA, in occasione del Forum internazionale

ECOtechGREEN dedicato al verde tecnologico.

Spazio: l’innovativo orto made in Italy progettato da ENEA e Università di
Milano, ha vinto il premio “ECOtechGREEN” come miglior prototipo di verde
high-tech
Alla base del progetto, un sistema verticale da 4 m2 di superficie coltivabile divisi su quattro livelli -

due per la germinazione e due per la crescita - dotato di luci a led ed inserito in una tenda gonfiabile,

per la coltivazione “fuori suolo” idroponica di microverdure, all’insegna di un’alimentazione sana e di

alta qualità nutrizionale. Grazie al sistema di sensori per la gestione e controllo integrati e al metodo

di coltura idroponico “per allagamento”, le microverdure ricevono luce e nutrimento a intervalli regolari

mentre telecamere e sistemi di rilevamento innovativi consentono il monitoraggio remoto dei

principali parametri di crescita e sviluppo, dei consumi energetici e idrici e delle rese produttive.

L’innovativo orto made in Italy era stato protagonista lo scorso febbraio in Oman, insieme ad altri 15

esperimenti internazionali, della missione Amadee-18, coordinata dall’Austrian Space Forum e

finalizzata alla simulazione di alcune delle condizioni del Pianeta rosso, con l’obiettivo di testare

strumenti e processi per future esplorazioni spaziali. A fornire microverdure fresche agli astronauti

“analoghi” – in quell’occasione amaranto, cavolo cappuccio, senape e ravanello - ci ha pensato dunque

la ricerca italiana con il progetto Hortextreme, i cui risultati saranno diffusi nel 2019.

- +

Blockchain, M.Tortorella
(Pres.Consulcesi):
“Soluzione per rilanciare…

Bono in visita a Bruxelles:
"Qui mi sento a casa, sono
europeo"

Terzo Valico, Sala: "Da
questo Def non si vede
molto in termini di…

Decreto Salvini, centri
sociali in piazza a Napoli: "
Aggredisce la classe più…

in evidenza

"E' fuori di testa". Il racconto
choc

Crollo nervoso per Selena Gomez
Ricoverata in clinica psichiatrica

AFFARITALIANI.IT Data pubblicazione: 11/10/2018
Link al Sito Web

art

ENEA STAMPA E WEB 4 



Ti potrebbe interessare
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Spazio: l'orto "marziano" made in Italy miglior modello di verde high-tech
Nella sua recente visita al Centro Ricerche ENEA Casaccia, il Presidente della Repubblica Sergio

Mattarella ha fatto tappa al prototipo di HortExtreme presso il laboratorio biotecnologie dell’ENEA,

dove si sperimentano metodi di coltivazione innovativi per l’alimentazione nello spazio e si studiano le

piante come biofabbriche di vaccini vegetali.
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Spazio: l’orto “marziano” Made in Italy
miglior modello di verde high-tech

11 ottobre 2018 - (Teleborsa) – Nuove conferme per l’orto ipertecnologico

destinato alla coltivazione di verdure per le future missioni spaziali. Il

progetto HortExtreme, condotto da ENEA, Agenzia Spaziale Italiana

(ASI) e Università di Milano, ha vinto il premio “ECOtechGREEN”

come miglior prototipo di verde high-tech, tra 19 progetti candidati.

Promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti

e Conservatori, dal network PAYSAGE e dalla rivista internazionale

Paysage Topscape, in collaborazione con Padova Fiere, il riconoscimento

è andato a HortExtreme, selezionato “per dimensione, strategia e proposta

rappresentando possibili nuove ispirazioni per lo sviluppo futuro del

progetto del paesaggio”

Alla base del progetto, un sistema verticale da 4 metri quadri di

superficie coltivabile divisi su quattro livelli – due per la germinazione

e due per la crescita – dotato di luci a led ed inserito in una tenda

gonfiabile, per la coltivazione “fuori suolo” idroponica di microverdure,

all’insegna di un’alimentazione sana e di alta qualità nutrizionale. Grazie al

sistema di sensori per la gestione e controllo integrati e al metodo di

coltura idroponico “per allagamento”, le microverdure ricevono luce e

nutrimento a intervalli regolari mentre telecamere e sistemi di

rilevamento innovativi consentono il monitoraggio remoto dei principali

parametri di crescita e sviluppo, dei consumi energetici e idrici e delle rese

produttive.

L’innovativo orto Made in Italy era stato protagonista lo scorso febbraio in

Oman, insieme ad altri 15 esperimenti internazionali, della missione

Amadee-18, coordinata dall’Austrian Space Forum e finalizzata alla

simulazione di alcune delle condizioni del Pianeta rosso, con l’obiettivo di

testare strumenti e processi per future esplorazioni spaziali. A fornire

microverdure fresche agli astronauti “analoghi” – in quell’occasione

amaranto, cavolo cappuccio, senape e ravanello – ci ha pensato dunque

la ricerca italiana con il progetto Hortextreme, i cui risultati saranno diffusi

nel 2019.
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Un orto su Marte: ecco il
prototipo italiano
11 OTTOBRE 2018 - LORENZO TENUZZO -  STAMPA

Creare un orto su Marte: è il progetto di Luca Nardi, biotecnologo

dell’Enea in collaborazione con l’Università di Milano e l’Agenzia

Spaziale Italiana. Che ha vinto il premio EcoTechGreen, come

miglior prototipo di giardino ad alta tecnologia

Share this:

Coltivare un orto

su Marte. Tra i vari

problemi da risolvere in

vista di future missioni

umane sul pianeta rosso

quello di come

alimentare i primi coloni è

prioritario.Tra i sforzi

scientifici per provare a

rispondere a queste

domande, una possibile

risposta si chiama HortExtreme, cioè orto estremo, e forse un giorno

potrebbe essere lo standard per coltivare piante sul pianeta rosso. Il

progetto è nato dalla collaborazione del Centro di Ricerche Enea

Casaccia (Roma) con l’Università di Milano e l’Agenzia Spaziale Italiana

(Asi).

Il prototipo
Il prototipo di “orto estremo” è stato realizzato da Luca Nardi,

ricercatore dell’Enea, cui è stato anche conferito il premio

EcoTechGreen. Il prototipo infatti, si è distinto fra altri 19 candidati e si è

aggiudicato il premio promosso dalla rivista Paysage Topscape, dal

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e

Conservatori. Alla manifestazione tenuta in collaborazione con

Padova Fiere, l’orto tecnologico di Nardi è stato premiato “per

dimensione, strategia e proposta rappresentando possibili nuove

ispirazioni per lo sviluppo futuro del progetto del paesaggio.”
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Come coltivare un orto su Marte
Come potrebbe essere coltivato un orto su Marte? HortExtreme

fornisce un possibile modello. Ha una superficie coltivabile di quattro

metri quadrati e si trova all’interno di una camera gonfiabile. Ci sono

quattro livelli per le colture: due per la germinazione e due per la

crescita. Parliamo, in questo caso di coltura idroponica, cioè una

tecnica di coltivazione “fuori suolo”. Significa che non si usa terra bensì

un substrato inerte, come argilla espansa.

Le micro-piante vengono poi irrigate con soluzioni nutritive a base di

acqua. Il prototipo HortExtreme è dotato di sensori e luci led che

consentono di fornire alle piante illuminazione e nutrimento a

intervalli regolari, e di un sistema di telecamere per monitorare i

principali parametri di sviluppo, i consumi di acqua ed energia e le

rese produttive. Si tratta di un orto con un sistema integrato per la

gestione e il controllo delle piante, che può avvenire anche da remoto.

Prove sul campo terrestre
L’orto è stato già testato lo scorso febbraio in Oman, mettendo alla

prova colture di micro-verdure come amaranto, cavolo cappuccio,

senape e ravanello. L’obiettivo era simulare alcune condizioni presenti

sul pianeta rosso. Oltre all’orto tecnologico italiano ci sono stati altri

quindici esperimenti internazionali, nell’ambito della missione

Amadee-18, coordinata dall’Austria Space Forum. Conosceremo i

risultati della missione nel 2019.

(Foto: Enea)

Intanto, HortExtreme ha ricevuto la visita del Presidente della

Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua visita ai laboratori del Centro

di Ricerche Enea Casaccia, dove si prova ad immaginare e

sperimentare le future coltivazioni spaziali, ma si studiano anche le

piante come possibili “fabbriche vegetali” di biovaccini.

Riferimenti: Enea
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By Redazione  Posted 11 ottobre 2018  In Ambiente  0

È MADE IN ITALY IL MIGLIOR PROTOTIPO DI ORTO
SPAZIALE

Il progetto HortExtreme, condotto da ENEA, Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Università di Milano, ha vinto il

premio “ECOtechGREEN” come miglior prototipo di verde high-tech, tra 19 progetti candidati. Promosso dal

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dal network PAYSAGE e dalla

rivista internazionale Paysage Topscape, in collaborazione con Padova Fiere, il riconoscimento è andato a

HortExtreme, selezionato “per dimensione, strategia e proposta rappresentando possibili nuove ispirazioni

per lo sviluppo futuro del progetto del paesaggio”.

A ritirare il premio, in rappresentanza delle tre istituzioni italiane, Luca Nardi, realizzatore del prototipo e

ricercatore del Laboratorio Biotecnologie dell’ENEA, in occasione del Forum internazionale ECOtechGREEN

dedicato al verde tecnologico.

Alla base del progetto, un sistema verticale da 4 m  di superficie coltivabile divisi su quattro livelli – due per la

germinazione e due per la crescita – dotato di luci a led ed inserito in una tenda gonfiabile, per la coltivazione

“fuori suolo” idroponica di microverdure, all’insegna di un’alimentazione sana e di alta qualità nutrizionale.

Grazie al sistema di sensori per la gestione e controllo integrati e al metodo di coltura idroponico “per

allagamento”, le microverdure ricevono luce e nutrimento a intervalli regolari mentre telecamere e sistemi di

rilevamento innovativi consentono il monitoraggio remoto dei principali parametri di crescita e sviluppo, dei

consumi energetici e idrici e delle rese produttive.

L’innovativo orto made in Italy era stato protagonista lo scorso febbraio in Oman, insieme ad altri 15

esperimenti internazionali, della missione Amadee-18, coordinata dall’Austrian Space Forum e finalizzata alla

simulazione di alcune delle condizioni del Pianeta rosso, con l’obiettivo di testare strumenti e processi per

future esplorazioni spaziali. A fornire microverdure fresche agli astronauti “analoghi” – in quell’occasione

amaranto, cavolo cappuccio, senape e ravanello – ci ha pensato dunque la ricerca italiana con il progetto

Hortextreme, i cui risultati saranno diffusi nel 2019.

Nella sua recente visita al Centro Ricerche ENEA Casaccia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha

fatto tappa al prototipo di HortExtreme presso il laboratorio biotecnologie dell’ENEA, dove si sperimentano

metodi di coltivazione innovativi per l’alimentazione nello spazio e si studiano le piante come biofabbriche di

vaccini vegetali.
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  News

RICERCA-SPAZIO: L’ORTO “MARZIANO” MADE IN
ITALY VINCE PREMIO COME MIGLIOR MODELLO DI
VERDE HIGH-TECH

Il prototipo del progetto HortExtreme è stato di recente visitato dal presidente Mattarella al Centro Ricerche ENEA

Casaccia.

Nuove conferme per l’orto ipertecnologico destinato alla coltivazione di verdure per le future missioni spaziali. Il

progetto HortExtreme, condotto da ENEA, Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Università di Milano, ha vinto il

premio “ECOtechGREEN” come miglior prototipo di verde high-tech, tra 19 progetti candidati. Promosso dal Consiglio

Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dal network PAYSAGE e dalla rivista

internazionale Paysage Topscape, in collaborazione con Padova Fiere, il riconoscimento è andato a HortExtreme,

selezionato “per dimensione, strategia e proposta rappresentando possibili nuove ispirazioni per lo sviluppo futuro

del progetto del paesaggio”.

A ritirare il premio, in rappresentanza delle tre istituzioni italiane, Luca Nardi, realizzatore del prototipo e

ricercatore del Laboratorio Biotecnologie dell’ENEA, in occasione del Forum internazionale ECOtechGREEN dedicato

al verde tecnologico.

Alla base del progetto, un sistema verticale da 4 m2 di superficie coltivabile divisi su quattro livelli – due per la

germinazione e due per la crescita – dotato di luci a led ed inserito in una tenda gonfiabile, per la coltivazione “fuori

suolo” idroponica di microverdure, all’insegna di un’alimentazione sana e di alta qualità nutrizionale. Grazie al

sistema di sensori per la gestione e controllo integrati e al metodo di coltura idroponico “per allagamento”, le

microverdure ricevono luce e nutrimento a intervalli regolari mentre telecamere e sistemi di rilevamento innovativi

consentono il monitoraggio remoto dei principali parametri di crescita e sviluppo, dei consumi energetici e idrici e

delle rese produttive.

L’innovativo orto made in Italy era stato protagonista lo scorso febbraio in Oman, insieme ad altri 15 esperimenti

internazionali, della missione Amadee-18, coordinata dall’Austrian Space Forum e finalizzata alla simulazione di
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alcune delle condizioni del Pianeta rosso, con l’obiettivo di testare strumenti e processi per future esplorazioni

spaziali. A fornire microverdure fresche agli astronauti “analoghi” – in quell’occasione amaranto, cavolo cappuccio,

senape e ravanello – ci ha pensato dunque la ricerca italiana con il progetto Hortextreme, i cui risultati saranno

diffusi nel 2019.

Nella sua recente visita al Centro Ricerche ENEA Casaccia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto

tappa al prototipo di HortExtreme presso il laboratorio biotecnologie dell’ENEA, dove si sperimentano metodi di

coltivazione innovativi per l’alimentazione nello spazio e si studiano le piante come biofabbriche di vaccini vegetali.

Fonte:ENEA
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 News dalla rete

Nuove conferme per l’orto ipertecnologico destinato alla coltivazione di verdure per le future
missioni spaziali. Il progetto HortExtreme, condotto da Enea, Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e
Università di Milano, ha vinto il premio “ECOtechGREEN” come miglior prototipo di verde high-
tech, tra 19 progetti candidati, “per dimensione, strategia e proposta rappresentando possibili
nuove ispirazioni per lo sviluppo futuro del progetto del paesaggio”.
L’innovativo orto made in Italy era stato protagonista lo scorso febbraio in Oman, insieme ad
altri 15 esperimenti internazionali, della missione Amadee-18, coordinata dall’Austrian Space
Forum e finalizzata alla simulazione di alcune delle condizioni del Pianeta rosso, con l’obiettivo
di testare strumenti e processi per future esplorazioni spaziali.

Nella sua recente visita al Centro Ricerche Enea Casaccia, il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella ha fatto tappa al prototipo di HortExtreme presso il laboratorio biotecnologie
dell’Enea, dove si sperimentano metodi di coltivazione innovativi per l’alimentazione nello
spazio e si studiano le piante come biofabbriche di vaccini vegetali.

L’articolo Enea, l’orto “marziano” made in Italy vince il premio come miglior modello di verde
high-tech proviene da Ildenaro.it.
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Un orto su Marte: ecco il prototipo italiano
By admin
ottobre 11, 2018 15:46

Coltivare un orto su Marte. Tra i vari problemi da risolvere in vista di future missioni umane sul pianeta rosso quello di come alimentare i primi coloni
è prioritario.Tra i sforzi scientifici per provare a rispondere a queste domande, una possibile risposta si chiama HortExtreme, cioè orto estremo, e
forse un giorno potrebbe essere lo standard per coltivare piante sul pianeta rosso. Il progetto è nato dalla collaborazione del Centro di Ricerche
Enea Casaccia (Roma) con l’Università di Milano e l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi).

Il prototipo
Il prototipo di “orto estremo” è stato realizzato da Luca Nardi, ricercatore dell’Enea, cui è stato anche conferito il premio EcoTechGreen. Il prototipo
infatti, si è distinto fra altri 19 candidati e si è aggiudicato il premio promosso dalla rivista Paysage Topscape, dal Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Alla manifestazione tenuta in collaborazione con Padova Fiere, l’orto tecnologico di Nardi è stato
premiato “per dimensione, strategia e proposta rappresentando possibili nuove ispirazioni per lo sviluppo futuro del progetto del paesaggio.”

Come coltivare un orto su Marte
Come potrebbe essere coltivato un orto su Marte? HortExtreme fornisce un possibile modello. Ha una superficie coltivabile di quattro metri quadrati
e si trova all’interno di una camera gonfiabile. Ci sono quattro livelli per le colture: due per la germinazione e due per la crescita. Parliamo, in questo
caso di coltura idroponica, cioè una tecnica di coltivazione “fuori suolo”. Significa che non si usa terra bensì un substrato inerte, come argilla
espansa.

Le micro-piante vengono poi irrigate con soluzioni nutritive a base di acqua. Il prototipo HortExtreme è dotato di sensori e luci led che consentono
di fornire alle piante illuminazione e nutrimento a intervalli regolari, e di un sistema di telecamere per monitorare i principali parametri di sviluppo, i
consumi di acqua ed energia e le rese produttive. Si tratta di un orto con un sistema integrato per la gestione e il controllo delle piante, che può
avvenire anche da remoto.
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Prove sul campo terrestre
L’orto è stato già testato lo scorso febbraio in Oman, mettendo alla prova colture di micro-verdure come amaranto, cavolo cappuccio, senape e
ravanello. L’obiettivo era simulare alcune condizioni presenti sul pianeta rosso. Oltre all’orto tecnologico italiano ci sono stati altri quindici
esperimenti internazionali, nell’ambito della missione Amadee-18, coordinata dall’Austria Space Forum. Conosceremo i risultati della missione nel
2019.

(Foto: Enea)

Intanto, HortExtreme ha ricevuto la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua visita ai laboratori del Centro di Ricerche
Enea Casaccia, dove si prova ad immaginare e sperimentare le future coltivazioni spaziali, ma si studiano anche le piante come possibili “fabbriche
vegetali” di biovaccini.

Riferimenti: Enea

search here

HOMEPAGE POLITICA MOTORI SCIENZE MODA GOSSIP LIFESTYLE ANDREA TEST

EDICOLA24.COM Data pubblicazione: 12/10/2018
Link al Sito Web

art

ENEA STAMPA E WEB 13 



L’articolo Un orto su Marte: ecco il prototipo italiano sembra essere il primo su Galileo.
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Enea, l’orto “marziano” made in
Italy vince il premio come miglior
modello di verde high-tech

    

Nuove conferme per l’orto ipertecnologico destinato alla coltivazione di verdure per le future missioni

spaziali. Il progetto HortExtreme, condotto da Enea, Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e Università di Milano, ha

vinto il premio “ECOtechGREEN” come miglior prototipo di verde high-tech, tra 19 progetti candidati, “per

dimensione, strategia e proposta rappresentando possibili nuove ispirazioni per lo sviluppo futuro del progetto

del paesaggio”.

L’innovativo orto made in Italy era stato protagonista lo scorso febbraio in Oman, insieme ad altri 15

esperimenti internazionali, della missione Amadee-18, coordinata dall’Austrian Space Forum e finalizzata alla

simulazione di alcune delle condizioni del Pianeta rosso, con l’obiettivo di testare strumenti e processi per

future esplorazioni spaziali.

Nella sua recente visita al Centro Ricerche Enea Casaccia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha

fatto tappa al prototipo di HortExtreme presso il laboratorio biotecnologie dell’Enea, dove si sperimentano

metodi di coltivazione innovativi per l’alimentazione nello spazio e si studiano le piante come biofabbriche di

vaccini vegetali.
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Natura Mondo Spazio

Spazio, ultimato l’orto “marziano”
che fornirà microverdure agli

astronauti
 

    

di  Italiaambiente  - 11 ottobre 2018

 Condividi su Facebook Twitta!  

U n sistema verticale di 4 di superficie coltivabile divisi su quattro livelli – due per la

germinazione e due per la crescita – provvisto di luci a led ed inserito in una tenda

gonfiabile per la coltivazione idroponica di microverdure. Un sistema di sensori per

integrare gestione e controllo e il metodo di coltura “per allagamento”, assicurano, ad

intervalli regolari, luce e nutrimento alle microverdure mentre telecamere e sistemi di

rilevamento innovativi permettono di monitorare i principali parametri di crescita e sviluppo, i

consumi energetici e idrici e delle rese produttive. Sono queste le caratteristiche di

HortExtreme, il nuovo orto ipertecnologico per le future missioni spaziali. 

Il progetto, condotto da ENEA, Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Università di Milano, ha vinto

il premio “ECOtechGREEN” come miglior prototipo di verde high-tech, tra 19 progetti

candidati. Promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e

Conservatori, dal network PAYSAGE e dalla rivista internazionale Paysage Topscape, in

collaborazione con Padova Fiere, il riconoscimento è andato a HortExtreme, selezionato “per

dimensione, strategia e proposta rappresentando possibili nuove ispirazioni per lo sviluppo

futuro del progetto del paesaggio”.

In rappresentanza delle tre istituzioni italiane, Luca Nardi ritira il premio, realizzatore del

prototipo e ricercatore del Laboratorio Biotecnologie dell’ENEA, in occasione del Forum

internazionale ECOtechGREEN dedicato al verde tecnologico.

Lo scorso febbraio in Oman, l’innovativo orto made in Italy era stato protagonista, insieme

ad altri 15 esperimenti internazionali, della missione Amadee-18, coordinata dall’Austrian

Space Forum e finalizzata alla simulazione di alcune delle condizioni del Pianeta rosso, con

l’obiettivo di testare strumenti e processi per future esplorazioni spaziali. Amaranto, cavolo

cappuccio, senape e ravanello, sono alcune delle verdure fresche che in quell’occasione sono
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state fornite agli astronauti.

Il prototipo del progetto HortExtreme, i cui risultati saranno presentati nel 2019, è stato di

recente visitato dal presidente Mattarella al Centro Ricerche ENEA Casaccia, presso il

laboratorio biotecnologie dell’ENEA, dove si sperimentano metodi di coltivazione innovativi

per l’alimentazione nello spazio e si studiano le piante come biofabbriche di vaccini vegetali.
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Spazio: l’orto “marziano” Made in Italy vince
premio come miglior modello di verde high-tech
Il progetto HortExtreme, condotto da ENEA, Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e
Università di Milano, ha vinto il premio "ECOtechGREEN"

A cura di Filomena Fotia  11 ottobre 2018 - 13:55

Nuove conferme per l’orto ipertecnologico destinato alla coltivazione di verdure per le future missioni

spaziali. Il progetto HortExtreme, condotto da ENEA, Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Università di

Milano, ha vinto il premio “ECOtechGREEN” come miglior prototipo di verde high-tech, tra 19 progetti

candidati. Promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori,

dal network PAYSAGE e dalla rivista internazionale Paysage Topscape, in collaborazione con Padova

Fiere, il riconoscimento è andato a HortExtreme, selezionato “per dimensione, strategia e proposta

rappresentando possibili nuove ispirazioni per lo sviluppo futuro del progetto del paesaggio”.

A ritirare il premio, in rappresentanza delle tre istituzioni italiane, Luca Nardi, realizzatore del prototipo

e ricercatore del Laboratorio Biotecnologie dell’ENEA, in occasione del Forum internazionale

ECOtechGREEN dedicato al verde tecnologico.

Alla base del progetto, un sistema verticale da 4 m2 di superficie coltivabile divisi su quattro livelli –

due per la germinazione e due per la crescita – dotato di luci a led ed inserito in una tenda gonfiabile,

per la coltivazione “fuori suolo” idroponica di microverdure, all’insegna di un’alimentazione sana e di

alta qualità nutrizionale. Grazie al sistema di sensori per la gestione e controllo integrati e al metodo di

coltura idroponico “per allagamento”, le microverdure ricevono luce e nutrimento a intervalli regolari

mentre telecamere e sistemi di rilevamento innovativi consentono il monitoraggio remoto dei principali

parametri di crescita e sviluppo, dei consumi energetici e idrici e delle rese produttive.

L’innovativo orto made in Italy era stato protagonista lo scorso febbraio in Oman, insieme ad altri 15

esperimenti internazionali, della missione Amadee-18, coordinata dall’Austrian Space Forum e

finalizzata alla simulazione di alcune delle condizioni del Pianeta rosso, con l’obiettivo di testare

strumenti e processi per future esplorazioni spaziali. A fornire microverdure fresche agli astronauti

“analoghi” – in quell’occasione amaranto, cavolo cappuccio, senape e ravanello – ci ha pensato dunque

la ricerca italiana con il progetto Hortextreme, i cui risultati saranno diffusi nel 2019.

Nella sua recente visita al Centro Ricerche ENEA Casaccia, il Presidente Visita Mattarella

HortExtremedella Repubblica Sergio Mattarella ha fatto tappa al prototipo di HortExtreme presso il

laboratorio biotecnologie dell’ENEA, dove si sperimentano metodi di coltivazione innovativi per

l’alimentazione nello spazio e si studiano le piante come biofabbriche di vaccini vegetali.
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Orto nello Spazio, progetto
HortExtreme premiato
Il progetto HortExtreme, condotto da ENEA, Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Università di Milano, ha
vinto il premio “ECOtechGREEN” come miglior prototipo di verde high-tech, tra 19 progetti candidati

    

Nuove conferme per l’orto ipertecnologico

destinato alla coltivazione di verdure per le

future missioni spaziali. Il progetto

HortExtreme, condotto da ENEA, Agenzia

Spaziale Italiana (ASI) e Università di Milano,

ha vinto il premio “ECOtechGREEN” come

miglior prototipo di verde high-tech, tra 19

progetti candidati. Promosso dal Consiglio

Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dal network

PAYSAGE e dalla rivista internazionale Paysage Topscape, in collaborazione con

Padova Fiere, il riconoscimento è andato a HortExtreme, selezionato “per

dimensione, strategia e proposta rappresentando possibili nuove ispirazioni per lo

sviluppo futuro del progetto del paesaggio”.

A ritirare il premio, in rappresentanza delle tre istituzioni italiane, Luca Nardi,

realizzatore del prototipo e ricercatore del Laboratorio Biotecnologie dell’ENEA, in

occasione del Forum internazionale ECOtechGREEN dedicato al verde tecnologico.

Alla base del progetto, un sistema verticale da 4 m2 di superficie coltivabile divisi su

quattro livelli – due per la germinazione e due per la crescita – dotato di luci a led

ed inserito in una tenda gonfiabile, per la coltivazione “fuori suolo” idroponica di

microverdure, all’insegna di un’alimentazione sana e di alta qualità nutrizionale.

Grazie al sistema di sensori per la gestione e controllo integrati e al metodo di

coltura idroponico “per allagamento”, le microverdure ricevono luce e nutrimento a

intervalli regolari mentre telecamere e sistemi di rilevamento innovativi consentono

il monitoraggio remoto dei principali parametri di crescita e sviluppo, dei consumi

energetici e idrici e delle rese produttive.

L’innovativo orto made in Italy era stato protagonista lo scorso febbraio in Oman,

insieme ad altri 15 esperimenti internazionali, della missione Amadee-18, coordinata

dall’Austrian Space Forum e finalizzata alla simulazione di alcune delle condizioni

del Pianeta rosso, con l’obiettivo di testare strumenti e processi per future

esplorazioni spaziali. A fornire microverdure fresche agli astronauti “analoghi” – in

quell’occasione amaranto, cavolo cappuccio, senape e ravanello – ci ha pensato

dunque la ricerca italiana con il progetto Hortextreme, i cui risultati saranno diffusi

nel 2019.

Nella sua recente visita al Centro Ricerche ENEA Casaccia, il Presidente della

Repubblica Sergio Mattarella ha fatto tappa al prototipo di HortExtreme presso il

laboratorio biotecnologie dell’ENEA, dove si sperimentano metodi di coltivazione

innovativi per l’alimentazione nello spazio e si studiano le piante come biofabbriche

di vaccini vegetali.

Foto e Notizie: Ufficio Stampa ENEA
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SPAZIO Giovedì 11 ottobre 2018 - 14:38

Enea: orto “marziano” made in Italy
modello di verde high-tech
Prototipo visitato dal presidente Mattarella

Roma, 11 ott. (askanews) – Nuove conferme per l’orto ipertecnologico destinato
alla coltivazione di verdure per le future missioni spaziali. Il progetto HortExtreme,
condotto da ENEA, Agenzia spaziale italiana (Asi) e Università di Milano, ha vinto il
premio “ECOtechGREEN” come miglior prototipo di verde high-tech, tra 19 progetti
candidati. Promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori, dal network PAYSAGE e dalla rivista internazionale
Paysage Topscape, in collaborazione con Padova Fiere, il riconoscimento è andato
a HortExtreme, selezionato “per dimensione, strategia e proposta rappresentando
possibili nuove ispirazioni per lo sviluppo futuro del progetto del paesaggio”.

Alla base del progetto, un sistema verticale da 4 m2 di superficie coltivabile divisi
su quattro livelli – due per la germinazione e due per la crescita – dotato di luci a
led ed inserito in una tenda gonfiabile, per la coltivazione “fuori suolo” idroponica
di microverdure, all’insegna di un’alimentazione sana e di alta qualità nutrizionale.
Grazie al sistema di sensori per la gestione e controllo integrati e al metodo di
coltura idroponico “per allagamento”, le microverdure ricevono luce e nutrimento
a intervalli regolari mentre telecamere e sistemi di rilevamento innovativi
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consentono il monitoraggio remoto dei principali parametri di crescita e sviluppo,
dei consumi energetici e idrici e delle rese produttive.

L’innovativo orto made in Italy era stato protagonista lo scorso febbraio in Oman,
insieme ad altri 15 esperimenti internazionali, della missione Amadee-18,
coordinata dall’Austrian Space Forum e finalizzata alla simulazione di alcune delle
condizioni del Pianeta rosso, con l’obiettivo di testare strumenti e processi per
future esplorazioni spaziali. A fornire microverdure fresche agli astronauti
“analoghi” – in quell’occasione amaranto, cavolo cappuccio, senape e ravanello –
ci ha pensato dunque la ricerca italiana con il progetto Hortextreme, i cui risultati
saranno diffusi nel 2019.

Nella sua recente visita al Centro Ricerche Enea, il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella ha fatto tappa al prototipo di HortExtreme presso il laboratorio
biotecnologie dell’Enea, dove si sperimentano metodi di coltivazione innovativi per
l’alimentazione nello spazio e si studiano le piante come biofabbriche di vaccini
vegetali.
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Spazio: l'orto "marziano" Made in Italy
miglior modello di verde high-tech
Progettato da ENEA e Università di Milano, il prototipo del progetto
HortExtreme è stato di recente visitato dal Presidente della Repubblica
Mattarella al Centro Ricerche ENEA Casaccia

(Teleborsa) - Nuove conferme per l’orto ipertecnologico

destinato alla coltivazione di verdure per le future missioni

spaziali. Il progetto HortExtreme, condotto da ENEA,

Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Università di

Milano, ha vinto il premio "ECOtechGREEN" come

miglior prototipo di verde high-tech, tra 19 progetti

candidati. Promosso dal Consiglio Nazionale degli

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dal

network PAYSAGE e dalla rivista internazionale Paysage

Topscape, in collaborazione con Padova Fiere, il

riconoscimento è andato a HortExtreme, selezionato "per

dimensione, strategia e proposta rappresentando

possibili nuove ispirazioni per lo sviluppo futuro del progetto del paesaggio"

Alla base del progetto, un sistema verticale da 4 metri quadri di superficie coltivabile divisi su quattro

livelli - due per la germinazione e due per la crescita - dotato di luci a led ed inserito in una tenda gonfiabile,

per la coltivazione "fuori suolo" idroponica di microverdure, all’insegna di un'alimentazione sana e di alta qualità

nutrizionale. Grazie al sistema di sensori per la gestione e controllo integrati e al metodo di coltura idroponico

"per allagamento", le microverdure ricevono luce e nutrimento a intervalli regolari mentre telecamere e

sistemi di rilevamento innovativi consentono il monitoraggio remoto dei principali parametri di crescita e sviluppo,

dei consumi energetici e idrici e delle rese produttive.

L’innovativo orto Made in Italy era stato protagonista lo scorso febbraio in Oman, insieme ad altri 15 esperimenti

internazionali, della missione Amadee-18, coordinata dall'Austrian Space Forum e finalizzata alla simulazione di

alcune delle condizioni del Pianeta rosso, con l’obiettivo di testare strumenti e processi per future esplorazioni

spaziali. A fornire microverdure fresche agli astronauti “analoghi” – in quell'occasione amaranto, cavolo

cappuccio, senape e ravanello - ci ha pensato dunque la ricerca italiana con il progetto Hortextreme, i cui

risultati saranno diffusi nel 2019.
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DIRE AMBIENTE - giovedì 11 ottobre 2018, 15.13.13

 

AGRICOLTURA. ENEA: ORTO 'MARZIANO' VINCE PREMIO MIGLIOR MODELLO

VERDE HIGH-TECH

 

 

 (DIRE) Roma, 11 ott. - Nuove conferme per l'orto ipertecnologico

 destinato alla coltivazione di verdure per le future missioni

 spaziali. Il progetto HortExtreme, condotto da Enea, Agenzia

 Spaziale Italiana (Asi) e Universita' di Milano, ha vinto il

 premio "ECOtechGREEN" come miglior prototipo di verde high-tech,

 tra 19 progetti candidati. Promosso dal Consiglio Nazionale degli

 Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dal

 network Paysage e dalla rivista internazionale Paysage Topscape,

 in collaborazione con Padova Fiere, il riconoscimento e' andato a

 HortExtreme, selezionato "per dimensione, strategia e proposta

 rappresentando possibili nuove ispirazioni per lo sviluppo futuro

 del progetto del paesaggio". A ritirare il premio, in

 rappresentanza delle tre istituzioni italiane, Luca Nardi,

 realizzatore del prototipo e ricercatore del Laboratorio

 Biotecnologie dell'Enea, in occasione del Forum internazionale

 ECOtechGREEN dedicato al verde tecnologico. Alla base del

 progetto, un sistema verticale da 4 m2 di superficie coltivabile

 divisi su quattro livelli- due per la germinazione e due per la

 crescita- dotato di luci a led ed inserito in una tenda

 gonfiabile, per la coltivazione "fuori suolo" idroponica di

 microverdure, all'insegna di un'alimentazione sana e di alta

 qualita' nutrizionale.

 Cosi' in un comunicato Enea.(SEGUE)

   (Comunicati/Dire)

 15:11 11-10-18

 NNNN
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DIRE AMBIENTE - giovedì 11 ottobre 2018, 15.13.13

 

AGRICOLTURA. ENEA: ORTO 'MARZIANO' VINCE PREMIO MIGLIOR MODELLO

VERDE HIGH-TECH -2-

 

 

 (DIRE) Roma, 11 ott. - Grazie al sistema di sensori per la

 gestione e controllo integrati e al metodo di coltura idroponico

 "per allagamento", le microverdure ricevono luce e nutrimento a

 intervalli regolari mentre telecamere e sistemi di rilevamento

 innovativi consentono il monitoraggio remoto dei principali

 parametri di crescita e sviluppo, dei consumi energetici e idrici

 e delle rese produttive. L'innovativo orto made in Italy era

 stato protagonista lo scorso febbraio in Oman, insieme ad altri

 15 esperimenti internazionali, della missione Amadee-18,

 coordinata dall'Austrian Space Forum e finalizzata alla

 simulazione di alcune delle condizioni del Pianeta rosso, con

 l'obiettivo di testare strumenti e processi per future

 esplorazioni spaziali. A fornire microverdure fresche agli

 astronauti "analoghi"- in quell'occasione amaranto, cavolo

 cappuccio, senape e ravanello- ci ha pensato dunque la ricerca

 italiana con il progetto Hortextreme, i cui risultati saranno

 diffusi nel 2019. Nella sua recente visita al Centro Ricerche

 Enea Casaccia, il Presidente Visita Mattarella HortExtremedella

 Repubblica Sergio Mattarella ha fatto tappa al prototipo di

 HortExtreme presso il laboratorio biotecnologie dell'Enea, dove

 si sperimentano metodi di coltivazione innovativi per

 l'alimentazione nello spazio e si studiano le piante come

 biofabbriche di vaccini vegetali, conclude Enea.

   (Comunicati/Dire)

 15:11 11-10-18

 NNNN
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ADN KRONOS - giovedì 11 ottobre 2018, 20.33.08

 

SPAZIO: L'ORTO MARZIANO DI ENEA E ASI VINCE L'ECOTECHGREEN =

 

 

       Roma, 11 ott. (AdnKronos) - Nuove conferme per l'orto ipertecnologico

 destinato alla coltivazione di verdure per le future missioni

 spaziali. Il progetto HortExtreme, condotto da Enea, Agenzia Spaziale

 Italiana e Università di Milano, ha vinto il premio ''ECOtechGREEN''

 come miglior prototipo di verde high-tech, tra 19 progetti candidati.

 Il progetto, si legge tra le motivazioni, ha vinto il premio "per

 dimensione, strategia e proposta rappresentando possibili nuove

 ispirazioni per lo sviluppo futuro del progetto del paesaggio".

       L'innovativo orto made in Italy era stato protagonista lo scorso

 febbraio in Oman, insieme ad altri 15 esperimenti internazionali,

 della missione Amadee-18, coordinata dall'Austrian Space Forum e

 finalizzata alla simulazione di alcune delle condizioni del Pianeta

 rosso, con l'obiettivo di testare strumenti e processi per future

 esplorazioni spaziali.

       Nella sua recente visita al Centro Ricerche Enea Casaccia, il

 Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto tappa al

 prototipo di HortExtreme presso il laboratorio biotecnologie

 dell'Enea, dove si sperimentano metodi di coltivazione innovativi per

 l'alimentazione nello spazio e si studiano le piante come biofabbriche

 di vaccini vegetali.

       (Ada/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 11-OTT-18 20:32

 NNNN
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ITP - giovedì 11 ottobre 2018, 15.33.06

 

ENEA: A ORTO "MARZIANO" PREMIO COME MIGLIOR MODELLO VERDE

HIGH-TECH

 

ENEA: A ORTO "MARZIANO" PREMIO COME MIGLIOR MODELLO VERDE HIGH-TECH

 ROMA (ITALPRESS) - Nuove conferme per l'orto ipertecnologico

 destinato alla coltivazione di verdure per le future missioni

 spaziali. Il progetto HortExtreme, condotto da Enea, Agenzia

 Spaziale Italiana e Universita' di Milano, ha vinto il premio

 "ECOtechGREEN" come miglior prototipo di verde high-tech, tra 19

 progetti candidati. Promosso dal Consiglio Nazionale degli

 Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dal network

 Paysage e dalla rivista internazionale Paysage Topscape, in

 collaborazione con Padova Fiere, il riconoscimento e' andato a

 HortExtreme, selezionato "per dimensione, strategia e proposta

 rappresentando possibili nuove ispirazioni per lo sviluppo futuro

 del progetto del paesaggio". A ritirare il premio, in

 rappresentanza delle tre istituzioni italiane, Luca Nardi,

 realizzatore del prototipo e ricercatore del Laboratorio

 Biotecnologie dell'Enea, in occasione del Forum internazionale

 ECOtechGREEN dedicato al verde tecnologico.

 (ITALPRESS) - (SEGUE).

 ads/com

 11-Ott-18 15:31
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ITP - giovedì 11 ottobre 2018, 15.33.06

 

ENEA: A ORTO "MARZIANO" PREMIO COME MIGLIOR MODELLO VERDE

HIGH-TECH-2-

 

ENEA: A ORTO "MARZIANO" PREMIO COME MIGLIOR MODELLO VERDE HIGH-TECH-2-

 Alla base del progetto, un sistema verticale da 4 m2 di superficie

 coltivabile divisi su quattro livelli - due per la germinazione e

 due per la crescita - dotato di luci a led ed inserito in una

 tenda gonfiabile, per la coltivazione "fuori suolo" idroponica di

 microverdure, all'insegna di un'alimentazione sana e di alta

 qualita' nutrizionale. Grazie al sistema di sensori per la

 gestione e controllo integrati e al metodo di coltura idroponico

 "per allagamento", le microverdure ricevono luce e nutrimento a

 intervalli regolari mentre telecamere e sistemi di rilevamento

 innovativi consentono il monitoraggio remoto dei principali

 parametri di crescita e sviluppo, dei consumi energetici e idrici

 e delle rese produttive.

 (ITALPRESS).

 ads/com

 11-Ott-18 15:31

 NNNN
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TMNEWS - giovedì 11 ottobre 2018, 14.38.57

 

Enea: orto "marziano" made in Italy modello di verde high-tech

 

Enea: orto "marziano" made in Italy modello di verde high-tech Prototipo visitato dal presidente

Mattarella

Roma, 11 ott. (askanews) - Nuove conferme per l'orto

ipertecnologico destinato alla coltivazione di verdure per le

future missioni spaziali. Il progetto HortExtreme, condotto da

ENEA, Agenzia spaziale italiana (Asi) e Università di Milano, ha

vinto il premio "ECOtechGREEN" come miglior prototipo di verde

high-tech, tra 19 progetti candidati. Promosso dal Consiglio

Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e

Conservatori, dal network PAYSAGE e dalla rivista internazionale

Paysage Topscape, in collaborazione con Padova Fiere, il

riconoscimento è andato a HortExtreme, selezionato "per

dimensione, strategia e proposta rappresentando possibili nuove

ispirazioni per lo sviluppo futuro del progetto del paesaggio".

 

Alla base del progetto, un sistema verticale da 4 m2 di

superficie coltivabile divisi su quattro livelli - due per la

germinazione e due per la crescita - dotato di luci a led ed

inserito in una tenda gonfiabile, per la coltivazione "fuori

suolo" idroponica di microverdure, all'insegna di

un'alimentazione sana e di alta qualità nutrizionale. Grazie al

sistema di sensori per la gestione e controllo integrati e al

metodo di coltura idroponico "per allagamento", le microverdure

ricevono luce e nutrimento a intervalli regolari mentre

telecamere e sistemi di rilevamento innovativi consentono il

monitoraggio remoto dei principali parametri di crescita e

sviluppo, dei consumi energetici e idrici e delle rese produttive.

 

L'innovativo orto made in Italy era stato protagonista lo scorso
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febbraio in Oman, insieme ad altri 15 esperimenti internazionali,

della missione Amadee-18, coordinata dall'Austrian Space Forum e

finalizzata alla simulazione di alcune delle condizioni del

Pianeta rosso, con l'obiettivo di testare strumenti e processi

per future esplorazioni spaziali. A fornire microverdure fresche

agli astronauti "analoghi" - in quell'occasione amaranto, cavolo

cappuccio, senape e ravanello - ci ha pensato dunque la ricerca

italiana con il progetto Hortextreme, i cui risultati saranno

diffusi nel 2019.

 

Nella sua recente visita al Centro Ricerche Enea, il Presidente

della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto tappa al prototipo di

HortExtreme presso il laboratorio biotecnologie dell'Enea, dove

si sperimentano metodi di coltivazione innovativi per

l'alimentazione nello spazio e si studiano le piante come

biofabbriche di vaccini vegetali.

 Pie 20181011T143837Z

 

ENEA STAMPA E WEB 29 



TELEBORSA.IT - giovedì 11 ottobre 2018, 15.50.53

 

Teleborsa.it - Spazio: l'orto "marziano" Made in Italy miglior modello di verde high-

tech

 

 

 <table><tr><td><img src="" alt="" align="left" style="padding: 0 20px 10px 0;" />

<p><b><i>Progettato da ENEA e Università di Milano, il prototipo del progetto HortExtreme è stato

di recente visitato dal Presidente della Repubblica Mattarella al Centro Ricerche ENEA

Casaccia</i></b></p><br /><style type="text/css">span[data-tlb-type='STOCK'] { font-weight:

bold; }</style>

 (Teleborsa) - Nuove conferme per l'orto ipertecnologico destinato alla coltivazione di verdure per

le future missioni spaziali. Il progetto<strong> HortExtreme</strong>, condotto da

<strong>ENEA</strong>, <strong>Agenzia Spaziale Italiana</strong> (<strong>ASI</strong>) e

<strong>Università di Milano</strong>, ha vinto il premio "<strong>ECOtechGREEN</strong>"

come <strong>miglior prototipo di verde high-tech, tra 19 progetti candidati</strong>. Promosso

dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dal network

PAYSAGE e dalla rivista internazionale Paysage Topscape, in collaborazione con Padova Fiere, il

riconoscimento è andato a HortExtreme, selezionato "per dimensione, strategia e proposta

rappresentando possibili nuove ispirazioni per lo sviluppo futuro del progetto del paesaggio"<br

/><br /><strong>Alla base del progetto, un sistema verticale da 4 metri quadri di superficie

coltivabile divisi su quattro livelli</strong> - due per la germinazione e due per la crescita - dotato

di luci a led ed inserito in una tenda gonfiabile, per la coltivazione "fuori suolo" idroponica di

microverdure, all'insegna di un'alimentazione sana e di alta qualità nutrizionale. Grazie al sistema

di sensori per la gestione e controllo integrati e al metodo di coltura idroponico "per

allagamento",<strong> le microverdure ricevono luce e nutrimento a intervalli regolari</strong>

mentre telecamere e sistemi di rilevamento innovativi consentono il monitoraggio remoto dei

principali parametri di crescita e sviluppo, dei consumi energetici e idrici e delle rese produttive.<br

/><br /> L'innovativo orto<em> Made in Italy</em> era stato protagonista lo scorso febbraio in

<strong>Oman</strong>, insieme ad altri 15 esperimenti internazionali, della missione Amadee-

18, coordinata dall'Austrian Space Forum e finalizzata alla simulazione di alcune delle condizioni

del Pianeta rosso, con l'obiettivo di testare strumenti e processi per future esplorazioni spaziali. A

fornire microverdure fresche agli astronauti "analoghi" – in quell'occasione amaranto, cavolo

cappuccio, senape e ravanello - ci ha pensato dunque la ricerca italiana con il progetto

Hortextreme, i cui risultati saranno diffusi nel 2019.</td></tr></table><hr />

 <a target="_blank" href="http://www.teleborsa.it/DettaglioNews/219_2018-10-11_TLB/Spazio-

lorto-marziano-Made-in-Italy-miglior-modello-di-verde-high-

tech.html">http://www.teleborsa.it/DettaglioNews/219_2018-10-11_TLB/Spazio-lorto-marziano-

Made-in-Italy-miglior-modello-di-verde-high-tech.html</a>
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