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MICRO CANTINA DIDATTICA 
CON CONTROLLO QUALITA' 

 

 

 
 
FINALITA’ DEL PROGETTO  
 
La creazione di un contesto pratico in cui gli allievi imparano a conoscere e controllare la trasformazione dell’uva in 
mosto e poi in vino. 
Attraverso l’utilizzo dei macchinari, che si usano realmente nelle moderne cantine, potranno capire tutte le fasi di 
trasformazione dell’uva e del mosto. Capire in base a quali principi teorici funzionano le macchine di trasformazione. 
Saper controllare e intervenire durante il processo di trasformazione. 
Conoscere gli indici di qualità di un prodotto vinicolo, saperli misurare con le apparecchiature di analisi in dotazione 
e sapere come migliorarli nel processo di trasformazione. 
 

OBIETTIVI: 
 
Si vuole realizzare una micro cantina didattica che 
- metta a disposizione una serie di strumenti che possono essere usati per la dimostrazione pratica del flusso di 
lavoro in una cantina reale. 
- permetta di utilizzare strumenti innovativi che sostituiscono una serie di attività manuali. 
- sviluppare l'abilità di analisi e sviluppo di idee fino alla loro realizzazione. 
- Sviluppare e applicare l'idea per una produzione di qualità attraverso l'analisi professionale del prodotto finito per 
migliorare le fasi di lavorazioni. 
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DESCRIZIONE PROGETTO 
 
il laboratorio si compone di due aree: Produzione e Analisi.                                                  
Area di Produzione così composta:                                                                                                                     
Macchinari per la lavorazione dell'uva fino alla produzione del mosto, al suo stoccaggio e trasformazione in vino. 
                                                                                        
Area di analisi così composta: 
Apparecchiatura professionale per l'analisi della qualità del mosto e del vino.                                                                                                                                                                                        
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DESCRIZIONE TECNICA APPARECCHIATURE  
 

AREA DI PRODUZIONE 
QUANTITA’ DESCRIZIONE 

1 PIGIADIRASPATRICE  
Realizzata in acciaio inox Aisi 304 su ruote, con pompa incorporata e vaglio fisso, prevalenza 
pompa 4 Mt. e attacco tubo diam. 50 mm. Macchina ideale per piccole produzioni orarie 
con telaio apribile e griglia inox, in modo da ottenere una comoda ispezione e pulizia 
interna. Produzione 15-18 Hl/h. Potenza installata 1,1 kW. Alimentazione 220V - 50 Hz. 
Tramoggia 850x450 mm. Dimensioni 1110x680x h 800 mm., peso 75 Kg. circa. 

1 PRESSA A MEMBRANA MOTORIZZATA 
Realizzata in acciaio inox Aisi 304 su ruote, con le seguenti caratteristiche: Serbatoio 
parzialmente forato capacità 4,5 Hl in acciaio inox Aisi 304. Sistema di rotazione del 
serbatoio ad azionamento manuale. Membrana centrale elastica in gomma alimentare 
atossica con pressioni di lavoro fino a 1 bar. Porta per carico e scarico ad apertura manuale 
posizionata centralmente. Vasca raccolta mosto scorrevole in acciaio inox Aisi 304 con 
aggancio e sganciamento rapido. Attacco rapido aria compressa per l’utilizzo di un 
compressore esterno. Manometro per rilevazione pressioni di lavoro. Valvole per pressione 
e depressione membrana. Valvola di sicurezza tarata a 1,5 bar. Procedimento della 
pressatura a membrana. Tutte le fasi di lavoro devono essere eseguite dall’operatore senza 
l’uso di corrente elettrica e comprendono il carico dell’uva, la pressatura, la raccolta del 
mosto e lo scarico delle vinacce. 

1 COMPRESSORE 50 LT 
2 HP a 220V per eseguire le operazioni di gonfiaggio e sgonfiaggio della membrana 

1 FILTRO A CARTONI 20X20 
In acciaio inox Aisi 304 su ruote, per la filtrazione brillantante e sterile di liquidi alimentari e 
non, con le seguenti caratteristiche: n° 10 piastre e n° 10 cartoni. Superficie filtrante 0,4 mq. 
Produzione vino: 300 Lt/h sterile, 450 Lt/h brillantato e 600 Lt/h sgrossato. Pompa 
centrifuga di alimentazione in acciaio inox Aisi 304 – 220 V. Piastre in Moplen, guarnizioni in 
gomma alimentare, manometro in acciaio inox Aisi 304 in entrata. Preleva campioni, vasca 
sgocciolatoio e uscita con portagomma inox diam. 20 mm. Dimensioni 420x750 x h 600 
mm., peso 32 Kg. circa. 

1 GRUPPO FRIGORIFERO   
Adatto per il raffreddamento ed il riscaldamento di birra e vino, il controllo delle 
temperature di fermentazione, con le seguenti caratteristiche: Telaio monoblocco in acciaio 
inox AISI 304. Compressore di tipo ermetico a pistoni. Evaporatore a piastre. Condensatore 
a fascio tubiero in rame ed alettatura in alluminio. Pompa di circolazione della soluzione 
glicolata. Kit controllo temperatura sul serbatoio fermentatore. Quadro elettrico a norme 
CE. Sistema per conteggio ore di lavoro per ogni ciclo di produzione. Resa da +20°C a +7°C, 
1.500 F/h circa. Tensione di funzionamento 220 V – 50 Hz. Tipo di gas R507. Capacità vasca 
di accumulo soluzione glicolata 10 Lt. Completo di carteratura esterna in acciaio inox aisi 
304. 

1 SERBATOI CAPACITÀ 15 HL SEMPREPIENO 
con sistema a galleggiante pneumatico in acciaio inox Aisi 304, finitura esterna fiorettata, 
interna lucido specchio. Diametro 1150 mm. Altezza fasciame 1500 mm. Altezza gambe 400 
mm. (n°4). Altezza totale esclusi i piedini e l’asta di sollevamento 1920 mm. Fondo conico. 
Spessore fasciame 1,2 mm., spessore fondo 2 mm. Portella inox diam. 300 mm. posizionata 
a filo fondo. Sistema a galleggiante pneumatico con camera d’aria, pompa, valvola di sfiato 
in PVC e asta di sollevamento. Appoggia scala, assaggia vino, piedini registrabili, asta di 
livello in acciaio inox Aisi 304 con cannuccia in plexiglas. Prelievo a 120 mm. dal fondo a 
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destra della portella e scarico totale con valvole a sfera DIN 40 con uscita garolla 40 in 
acciaio inox Aisi 304. 

1 SERBATOI CAPACITÀ 10 HL SEMPREPIENO 
Con sistema a galleggiante pneumatico in acciaio inox Aisi 304, finitura esterna fiorettata, 
interna lucido specchio, con le seguenti caratteristiche: Diametro 1020 mm. Altezza 
fasciame 1250 mm. Altezza gambe 400 mm. (n° 3). Altezza totale 1665 mm. Fondo conico. 
Spessore fasciame 1 mm. e spessore fondo 1,2 mm. Portella inox diam. 300 mm. 
posizionata a filo fondo. Sistema a galleggiante pneumatico con camera d’aria, pompa e 
valvola di sfiato in PVC. Asta di livello con rubinetto in ottone cromato e cannuccia in 
plexiglas. Piedini registrabili. Prelievo sulla portella e scarico totale con valvole in ottone 
cromato attacco gas da 1” e uscita filetto enologico 30 più collo curvo in plastica. 

1 POMPA COASSIALE 
Con motore trifase 0,37 kW - 1400 giri/min., portata max 1.620 Lt./h circa, corpo pompa in 
acciaio inox Aisi 304, girante in gomma, raccordi in acciaio inox filetto esterno gas da ¾” e 
carrello in acciaio inox Aisi 304. 

1 INSTALLAZIONE, COLLAUDO, ADDESTRAMENTO 
Installazione di tutte le apparecchiature fornite con allacciamenti elettrici, idrici e di scarico 
a quelli predisposti nel luogo di installazione. Collaudo delle apparecchiature. Corso di 
addestramento all’utilizzo di 3 ore. 

 
 
 

AREA DI ANALISI 
QUANTITA’ DESCRIZIONE 

1 SISTEMA PER ANALISI SU VINO E MOSTO  
per la determinazione di: Acido acetico, Acidità totale, Acido L-lattico, Acido L-malico, 
Malolattica, So2 Libera e Totale, Zuccheri (Glucosio, Fruttosio, Saccarosio), Grado alcolico, 
pH, Acetaldeide (Etanale), Glicerolo, Rame, Acido Gluconico, APA (azoto inorganico + azoto 
organico), Antociani, IPT - Indice dei Polifenoli Totali a 280 nm, Catechine, Polifenoli (Folin-
Ciocalteau), Colore: Intensita e Tonalità. 
KIT ACIDO ACETICO 10 TEST. KIT ACIDITA' TOTALE 10 TEST. KIT ACIDO L-LATTICO 10 TEST. 
KIT ACIDO L-MALICO 10 TEST. KIT MALOLATTICA 10 TESTS. KIT SO2 LIBERA 10 TEST. KIT SO2 
TOTALE 10 TEST. KIT GLUCOSIO/FRUTTOSIO 10 TEST. KIT ZUCCHERI FERMENTESCIBILI GF 
(GLUCOSIO-FRUTTOSIO) 10 TEST. KIT ZUCCHERI FERMENTESCIBILI GFS (GLUCOSIO-
FRUTTOSIO-SACCAROSIO) 10 TEST. KIT DILUIZ.ZUCCHERI (GLUCOSIO-FRUTTOSIO) 
VINO/MOSTO 10 TEST. KIT GRADO ALCOLICO VINO 10 TEST. KIT pH 10 TEST. KIT APA 
(AZOTO ORG.E INORG.) 10 TEST. KIT GLICEROLO 10 TEST. KIT RAME 10 TESTS. KIT ACIDO 
GLUCONICO 10 TEST. KIT ACETALDEIDE (ETANALE) 10 TEST. KIT ANTOCIANI VINO 10 TEST. 
KIT ANTOCIANI MOSTO 10 TEST.KIT POLIFENOLI VINO 10 TEST. KIT IPT-INDICE POLIFENOLI 
TOTALI KIT 10 TEST. KIT CATECHINE SU VINO BIANCO 10 TEST.KIT FILTRAZIONE 10 TEST. KIT 
10 PROVETTE PER MISURA DEL COLORE. 

1 INSTALLAZIONE, COLLAUDO, ADDESTRAMENTO 
Installazione e collaudo della apparecchiatura. Corso di addestramento all’utilizzo di 3 ore. 
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COSTI PRESUNTI DELLE ATTREZZATURE DEL LABORATORIO 
 
 

  

AREA DI PRODUZIONE 

Descrizione della voce Num. voci 
Importo 
Unitario 

Costo Previsto 

Pigiadiraspatrice  
realizzata in acciaio inox Aisi 304 su ruote, con pompa 
incorporata e vaglio fisso, prevalenza pompa 4 Mt. e 
attacco tubo diam. 50 mm. Macchina ideale per 
piccole produzioni orarie con telaio apribile e griglia inox, 
in modo da ottenere una comoda ispezione e pulizia 
interna. 
Produzione 15-18 Hl/h. Potenza installata 1,1 kW. 
Alimentazione 220V - 50 Hz. Tramoggia 850x450 mm. 
Dimensioni 1110x680x h 800 mm., peso 75 Kg. circa. 

1 € 2.503,00 € 2.503,00 

Pressa a membrana motorizzata 
realizzata in acciaio inox Aisi 304 su ruote, con le seguenti 
caratteristiche: Serbatoio parzialmente forato capacità 4,5 
Hl in acciaio inox Aisi 304. Sistema di rotazione del 
serbatoio ad azionamento manuale. Membrana centrale 
elastica in gomma alimentare atossica con pressioni di 
lavoro fino a 1 bar. Porta per carico e scarico ad apertura 
manuale posizionata centralmente. Vasca raccolta mosto 
scorrevole in acciaio inox Aisi 304 con aggancio e 
sganciamento rapido. Attacco rapido aria compressa per 
l’utilizzo di un compressore esterno. Manometro per 
rilevazione pressioni di lavoro. Valvole per pressione e 
depressione membrana. Valvola di sicurezza tarata a 1,5 
bar. Procedimento della pressatura a membrana. Tutte le 
fasi di lavoro devono essere eseguite dall’operatore senza 
l’uso di corrente elettrica e comprendono il carico dell’uva, 
la pressatura, la raccolta del mosto e lo scarico delle 
vinacce. 

1 € 8.540,00 € 8.540,00 

Compressore 50 Lt 
2 HP a 220V per eseguire le operazioni di gonfiaggio e 
sgonfiaggio della membrana 

1 € 684,00 € 684,00 

Filtro a cartoni 20x20 
in acciaio inox Aisi 304 su ruote, per la filtrazione 
brillantante e sterile di liquidi alimentari e non, con le 
seguenti caratteristiche: n° 10 piastre e n° 10 cartoni. 
Superficie filtrante 0,4 mq. Produzione vino: 300 Lt/h 
sterile, 450 Lt/h brillantato e 600 Lt/h sgrossato. Pompa 
centrifuga di alimentazione in acciaio inox Aisi 304 – 220 
V. 
Piastre in Moplen, guarnizioni in gomma alimentare, 
manometro in acciaio inox Aisi 304 in entrata. Preleva 
campioni, vasca sgocciolatoio e uscita con portagomma 
inox diam. 20 mm. Dimensioni 420x750 x h 600 mm., 
peso 32 Kg. circa. 

1 € 1.341,00 € 1.341,00 
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Gruppo frigorifero   
adatto per il raffreddamento ed il riscaldamento di birra e 
vino, il controllo delle temperature di fermentazione, con le 
seguenti caratteristiche: Telaio monoblocco in acciaio inox 
AISI 304. Compressore di tipo ermetico a pistoni. 
Evaporatore a piastre. Condensatore a fascio tubiero in 
rame ed alettatura in alluminio. Pompa di circolazione 
della soluzione glicolata. Kit controllo temperatura sul 
serbatoio fermentatore. Quadro elettrico a norme CE. 
Sistema per conteggio ore di lavoro per ogni ciclo di 
produzione. 
Resa da +20°C a +7°C, 1.500 F/h circa. Tensione di 
funzionamento 220 V – 50 Hz. Tipo di gas R507. Capacità 
vasca di accumulo soluzione glicolata 10 Lt. Completo di 
carteratura esterna in acciaio inox aisi 304. 

1 € 5.466,00 € 5.466,00 

Serbatoi capacità 15 Hl SEMPREPIENO 
con sistema a galleggiante pneumatico in acciaio inox Aisi 
304, finitura esterna fiorettata, interna lucido specchio. 
Diametro 1150 mm. Altezza fasciame 1500 mm. Altezza 
gambe 400 mm. (n°4). Altezza totale esclusi i piedini e 
l’asta di sollevamento 1920 mm. Fondo conico. Spessore 
fasciame 1,2 mm., spessore fondo 2 mm. Portella inox 
diam. 300 mm. posizionata a filo fondo. Sistema a 
galleggiante pneumatico con camera d’aria, pompa, 
valvola di sfiato in PVC e asta di sollevamento. Appoggia 
scala, assaggia vino, piedini registrabili, asta di livello in 
acciaio inox Aisi 304 con cannuccia in plexiglas. Prelievo 
a 120 mm. dal fondo a destra della portella e scarico 
totale con valvole a sfera DIN 40 con uscita garolla 40 in 
acciaio inox Aisi 304. 

1 € 5.116,00 € 5.116,00 

Serbatoi capacità 10 Hl circa  SEMPREPIENO 
con sistema a galleggiante pneumatico in acciaio inox Aisi 
304, finitura esterna fiorettata, interna lucido specchio, 
con le seguenti caratteristiche: Diametro 1020 mm. 
Altezza fasciame 1250 mm. Altezza gambe 400 mm. (n° 
3). Altezza totale 1665 mm. Fondo conico. Spessore 
fasciame 1 mm. e spessore fondo 1,2 mm. Portella inox 
diam. 300 mm. posizionata a filo fondo. Sistema a 
galleggiante pneumatico con camera d’aria, pompa e 
valvola di sfiato in PVC. Asta di livello con rubinetto in 
ottone cromato e cannuccia in plexiglas. Piedini 
registrabili. Prelievo sulla portella e scarico totale con 
valvole in ottone cromato attacco gas da 1” e uscita filetto 
enologico 30 più collo curvo in plastica. 

1 € 2.716,00 € 2.716,00 

Pompa coassiale 
con motore trifase 0,37 kW - 1400 giri/min., portata max 
1.620 Lt./h circa, corpo pompa in acciaio inox Aisi 304, 
girante in gomma, raccordi in acciaio inox filetto esterno 
gas da ¾” e carrello in acciaio inox Aisi 304. 

1 € 622,00 € 622,00 

Installazione, collaudo, addestramento 1 € 2.562,00 € 2.562,00 

Totale Area Produzione      € 29.550,00 

AREA DI ANALISI 

Descrizione della voce Num. voci 
Importo 
Unitario 

Costo Previsto 
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Sistema per analisi su Vino e Mosto  
per la determinazione di: Acido acetico, Acidità totale, 
Acido L-lattico, Acido L-malico, Malolattica, So2 Libera e 
Totale, Zuccheri (Glucosio, Fruttosio, Saccarosio), Grado 
alcolico, pH, Acetaldeide (Etanale), Glicerolo, Rame, 
Acido Gluconico, APA (azoto inorganico + azoto 
organico), Antociani, IPT - Indice dei Polifenoli Totali a 
280 nm, Catechine, Polifenoli (Folin-Ciocalteau), Colore: 
Intensita e Tonalità. 
KIT ACIDO ACETICO 10 TEST. KIT ACIDITA' TOTALE 
10 TEST. KIT ACIDO L-LATTICO 10 TEST. KIT ACIDO L-
MALICO 10 TEST. KIT MALOLATTICA 10 TESTS. KIT 
SO2 LIBERA 10 TEST. KIT SO2 TOTALE 10 TEST. KIT 
GLUCOSIO/FRUTTOSIO 10 TEST. KIT ZUCCHERI 
FERMENTESCIBILI GF (GLUCOSIO-FRUTTOSIO) 10 
TEST. KIT ZUCCHERI FERMENTESCIBILI GFS 
(GLUCOSIO-FRUTTOSIO-SACCAROSIO) 10 TEST. KIT 
DILUIZ.ZUCCHERI (GLUCOSIO-FRUTTOSIO) 
VINO/MOSTO 10 TEST. KIT GRADO ALCOLICO VINO 
10 TEST. KIT pH 10 TEST. KIT APA (AZOTO ORG.E 
INORG.) 10 TEST. KIT GLICEROLO 10 TEST. KIT RAME 
10 TESTS. KIT ACIDO GLUCONICO 10 TEST. KIT 
ACETALDEIDE (ETANALE) 10 TEST. KIT ANTOCIANI 
VINO 10 TEST. KIT ANTOCIANI MOSTO 10 TEST.KIT 
POLIFENOLI VINO 10 TEST. KIT IPT-INDICE 
POLIFENOLI TOTALI KIT 10 TEST. KIT CATECHINE SU 
VINO BIANCO 10 TEST.KIT FILTRAZIONE 10 TEST. KIT 
10 PROVETTE PER MISURA DEL COLORE. 

1 € 9.718,00 € 9.718,00 

Installazione, collaudo, addestramento 1 € 793,00 € 793,00 

Totale Area Produzione      € 10.511,00 

        

TOTALE PROGETTO     € 40.061,00 

 
 



 
  





 

 

  

  




