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“Il Gotto D’Oro”
 é un’azienda vinicola che 

opera nell’area dei Castelli 
Romani.  E’ stata fondata 
come cantina sociale nel 1945 
ed è fra le prime venti 
aziende in Italia nel settore 
vitivinicolo. Produce e 
distribuisce (sia in Italia che 
all’estero) i seguenti vini:

Frascati DOC
Marino DOC
Castelli Romani DOC
Colli Albani Lazio IGT
Cori DOC

Tutti i prodotti Gotto 
D’Oro arrivano al 
consumatore per il 38% 
grazie alle catene si 
supermercati ed ipermercati, 
per il 34% grazie ai gruppi di 
acquisto, per l’11% tramite 
cash & carry, per il 7% dai 
grossisti e per il 5% tramite 
vendita al dettaglio e tramite 
ristoranti e alberghi 

L’azienda  vinicola  Gotto 
D’Oro  consuma  più  di  2.400 
M W h  d i  energ ia  e l e t t r i ca 
all’anno,  la  cui  richiesta  viene 
principalmente  assorbita  nei 
processi  di  vinificazione.  Oltre 
all’energia  elettrica  l’azienda 
consuma  anche  combustibili 
fossili,  quali  gas  naturale  (circa 
140.000 m3/anno) e GPL (circa 
14.000  litri/anno).  L’azienda  si 
sta avviando verso un importante 
processo  di  efficientamento 
energetico e di uso di energia da 
font i  r inno vab i l i .  Ha 
recentemente  installato  sulla 
copertura  del  magazzino,  in 
sostituzione del tetto in amianto, 
un  innovativo  tetto  in  alluminio 
con  integra to  film  sot t i l e 
fotovoltaico  per  una  potenza  di 
circa 100 kw.  Tale  impianto sta 
dando  ot t imi  r i su l ta t i  d i 

produzione, come confermati dal 
contributo erogato dal GSE dalla 
sua  ent ra ta  in  funz ione 
(29/06/2012).  La  produzione  si 
attesta su oltre 140 MWh/anno, 
anche  se  in  f a se  d i 
preventivazione  del  progetto, 
rea l i zzato  da  EUTECNA 
ENERGIA, si era ipotizzata una 
produzione  di  125  MGWh/anno 
(per  motivi  cautelativi).  Come si 
vede dall’ analisi energetiche della 
bolletta,  l ’ impianto  offre  un 
modesto contributo al fabbisogno 
energetico totale dell’azienda. Per 
avere  un  quadro  dettagliato  
occorrerebbe  monitorare  i l 
consumo energetico per ogni fase 
del  processo,  attraverso  l’uso  di 
smart meters,  di  cui  l’azienda si 
vuole  dotare.  Attraverso l’analisi 
puntuale  dei  consumi  si  potrà 
ottimizzare l’uso dell’ energia.

Audit energetico
Analisi energetica dello stabilimento sito in 

Via Divino Amore, 115
Marino (ROMA)

GOTTO D’ORO
www.gottodoro.it
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I dati  di  consumo energetico 
de l l a  presente  re l az ione 
provengono  principalmente  da 
bo l l e t te  for n i te  da g l i  ent i 
erogatori ,  quindi  sono  dati 
cumulativi che ci permettono di 
fare un’analisi qualitativa ma non 
precisa dei consumi per ogni area 
dell’azienda.

Il consumo di elettricità: 
• re f r i geraz ione  e  l a 

conservazione  a  freddo  del 
prodotto. 

• linee di imbottigliamento.  
• illuminazione artificiale
• es igenze  a ree 

amministrative e punto vendita
• climatizzazione  con  pompe 

di calore
• pompe  per  l ’ impiego  di 

acqua  usata  per  le  vasche  di 
fermentaz ione ,  l a va g g io  e 
gestione  delle  botti,  linee  di 

imbottigliamento,  ambienti 
cantina e zone di pressatura.

Il consumo di gas naturale: 
il gas viene usato per produrre 

acqua  calda  necessaria  per  la 
pu l i z i a  de l l e  bot t i  e  de l l e 
attrezzature e per il riscaldamento 
delle  vaschette  di  produzione 
degli inoculi per la fermentazione.

Il consumo di GPL: 
gli  spogliatoi  richiedono l’uso 

di GPL per produrre acqua calda 
sanitaria per le docce. In tal caso 
si ha a disposizione un dato certo 
di  consumo,  non cumulato:  circa 
14.000 litri/anno di GPL con una 
spesa di circa 9.000 euro/anno.

Per  tale  esigenza  di  proporrà 
un paio di alternative basate sull’ 
uso di fonti di energia rinnovabili 
ana l i zzando  cost i /benefic i 
attraverso  una  complessa  analisi 
finanziaria.

Foto: Impianto di imbottogliamento 

UTILIZZO DELL’ENERGIA

Foto: Serbatoi da refrigerare 

schema impianti
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PERCORSO DELL’ UVA

Come si è visto, la maggior parte di energia 
elettrica è dovuta al processo di vinificazione. 
Quindi si può ipotizzare un consumo annuale di 
circa 2400 MGWh

le varie fasi consistono in:
• pigiatura e diraspatura
• sgrondatura
• filtrazione e 

chiarificazione
• refrigeraione
• stabilizzazione
• imbottigliamento
• piping necessario 

a tutte le fasi

Il consumo di gas naturale invece viene 
utilizzato dalla centrale termica composta da due 
caldaie da 1047 kW che producono vapore a circa 8 
bar e a 150°C.

il vapore prodotto viene usato per il lavaggio 
delle vasche in cemento, dei serbatoi, delle 
bottiglie e per la pastorizzazione nella linea di 
imbottigliamento che avviene a 60-65°C

PANORAMICA MISURE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

ESEMPIO  DI PROPOSTA PER RIDURRE I CONSUMI NELLA ZONA SPOGLIATOI 
Si sceglie di analizzare un investimento basato su fonti di energia alternativa per soddisfare le 

esigenze energetiche degli spogliatori. Infatti per tale fabbisogno abbiamo con certezza i dati di 
consumo attuali: 14.000 litri di GPL/anno. La proposta dovrà quindi dimostrare una riduzione del costo 
dell’energia e una mancata emissione di CO2. Avendo a disposizione i dati precisi di consumo per ogni 
fase o processo si potrà ottimizzarlo a fronte di un investimento valutabile in termini finanziari.

Un modello energetico, in 
assenza di dati precisi sul 
consumo energetico per ogni 
attività, è stato sviluppato per 
avere un’idea più chiara sui 
fabbisogni energetici. Tuttavia è 
una previsione e non vuole essere 
un’analisi scientifica ma definire 
solo qualitativamente le misure 
che si potrebbero adottare per 
migliorare l’efficienza energetica 
dell’azienda. 

Nel modello sono state 
identificate 6 fasi:

• ricevimento delle uve

• pressatura delle uve
• fermentazione in vasca
• chiarificazione e 

stabilizzazione
• stoccaggio
• imbottigliamento

Le misure che si potrebbero 
adottare per risparmiare energia 
sono tante ed ognuna porta a 
risultati sicuramente interessanti 
anche se non precisamente 
quantificabili:

• isolamento dei serbatoi di 
stoccaggio

• recupero del calore di 
scarto 

• controllo ottimizzato dei 
compressori e set point

• installazione di 
raffreddamento evaporativo

• controllo della 
combustione

• recupero di calore dai fumi 
di combustione

• recupero del condensato
• utilizzo di energia solare
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L’azienda ha l’esigenza di produrre riscaldamento  e 
acqua calda sanitaria per la zona spogliatoi.  
Attualmente viene usato il prezioso gas per produrre 
tale  calore, che deve essere fornito ad una temperatura  
di circa 50°C. Quindi l’uso del gas non è assolutamente 
giustificato in questo caso perché   viene usata energia 
nobile per produrre energia di 
bassa qualità. E’ stata fatta un’ analisi di tutto il  
processo produttivo aziendale e si è constatato che  può 
essere recuperata parte dell’energia di  processo che 
andrebbe comunque persa.  Questa energia  è 
contenuta nell’acqua che viene prelevata dai pozzi. Il 
terreno durante l’anno riceve la luce solare e    
l’accumula sotto forma di calore a bassa temperatura, 
quindi  difficilmente utilizzabile. La sfida tecnologica  
consiste nell’usare tale calore per la produzione di 
acqua calda sanitaria.  Da  come si evince dalla figura 
1, circa 45 m3/h di  acqua servono per le esigenze del 
processo  produttivo. L’acqua viene inviata 
nell’impianto di  osmosi che genera come scarto il 
cosiddetto  concentrato: 13 m3/h, che ha una 
temperatura di  circa 19/20°C.  Una quantità di 
energia che potrebbe  essere usata prima di espellere 
l’acqua dal processo  produttivo. Come catturare 

questo calore e trasferirlo all’acqua sanitaria? Il 
secondo principio  della termodinamica ci dice che il 
calore fluisce in  modo naturale dalla sorgente a 
temperatura  superiore alla sorgente a temperatura 
inferiore.  Ma sempre il secondo  principio ci dice: 
possiamo invertire il flusso a patto di fornire lavoro, 
quindi con  una spesa energetica. La tecnologia ci 
viene  incontro con la di pompa di calore. Come si  
evince dal nome, il meccanismo  “pompa” il  calore da 
una sorgente a temperatura inferiore a una a  
temperatura superiore e la spesa energetica  dipende 
dal salto termico, un pò come avviene  con la pompa 
idraulica che deve vincere un salto  geodetico per 
sollevare un fluido. Ridurre il salto termico tra le 
sorgenti dello scambio termico significa ridurre la spesa 
energetica. Da qui l’utilizzo dell’acqua del  concentrato 
a 20°C. Il salto termico che si deve  vincere è di circa 
30°C. Il COP (coefficient of  performance) di una 
pompa di calore è il rapporto tra il calore trasferito e il 
lavoro necessario. Usando l’acqua del concentrato si 
può arrivare ad un COP di 4-5. Ciò significa che per 
ogni kw di potenza elettrica si può generare 4-5 kw di 
potenza termica. L’acqua del concentrato, prima di 
essere inviata al depuratore cederà il suo prezioso 
contenuto energetico all’acqua sanitaria. 
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Et tam neque pecun modut 
est neque nonor et imper ned 
libidig met, consectetur 
adipiscing elit, sed ut labore et 
dolore magna aliquam. Lorem 
ipsum dolor sitamet Bis nostrud 
exercitation ullam mmodo 
consequet. Duis aute in voluptate 
velit esse cillum riatur. At vver 
eos et accusam dignissum qui 

blandit est praesent luptatum 
delenit aigue excepteur sint 
occae. Et harumd dereud facilis 
est er expedit distinct. Nam libe 
soluta nobis eligent optio est 
congue nihil impedit doming id 

Lorem ipsum dolor sit 
adipiscing elit, set eiusmod 
tempor. dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, set 
eiusmod tempor dut est neque 
nonor et imper ned libidig met, 
consectetur adipiscing elit, sed ut 
labore et dolore magna aliquam. 
Mirum est notare quam littera 
gothica quam. Lorem ipsum 
dolor sit amet.  

�  

Calendar
July 21st, 2005  

Lorem ipsum dolor sitamet

August 30th, 2005 

Lorem ipsum dolor sit

October 2nd, 2005  

Lorem ipsum dolor sit adipisc

March 15th, 2006  

Consectetur adipisc

May 19th, 2006  

Consectetur adipisc dolor

April 3rd, 2006  

Consectetur adipisc dolor libidigmet

May 21st, 2005  

Lorem ipsum dolor sitamet
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Et tam neque pecun modut 
est neque nonor et imper ned 
libidig met, consectetur 
adipiscing elit, sed ut labore et 
dolore magna aliquam. Lorem 
ipsum dolor sitamet Bis nostrud 
exercitation ullam mmodo 
consequet. Duis aute in voluptate 

velit esse cillum riatur. At vver 
eos et accusam dignissum qui 
blandit est praesent luptatum 
delenit aigue excepteur sint 
occae. Et harumd dereud facilis 
est er expedit distinct. Nam libe 
soluta nobis eligent optio est 
congue nihil impedit doming id 

Lorem ipsum dolor sit 
adipiscing elit, set eiusmod 
tempor. dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, set 
eiusmod tempor dut est neque 
nonor et imper ned libidig met, 
consectetur adipiscing elit, sed ut 
labore et dolore magna aliquam. 
Mirum est notare quam littera 
gothica quam. Lorem ipsum 
dolor sit amet.  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Gli investimenti vanno valutati attraverso un’attenta 
analisi  dei costi e benefici che tengano conto di molti 
fattori, tra cui  il costo del denaro nel tempo, il tasso di 
inflazione generale, l’inflazione riguardante i prodotti 
energetici.   Noi imporremo il costo del denaro  al 6%. 
Ci sono vari indici  per valutare un investimento, o, come 
nel nostro caso,  alternative tra 2 investimenti: 
-soluzione con pompa di calore 
-soluzione con pompa di calore e solare termico 
Le due soluzioni impiantistiche vengono valutate per  
cambiare la situazione attuale: caldaia a gas che produce  
acqua calda per il riscaldamento e le docce degli 
spogliatoi.   Attraverso l’attualizzazione di somme future 
nel tempo  presente saremo in grado di confrontare le due 
alternative di  investimento. L’indice più importante da 
valutare è il PW,  ossia il valore attuale netto, che consiste 
nella somma di tutti i  flussi di cassa dell’investimento al 
tempo presente.  L’investimento migliore è quello 
caratterizzato dal PW  maggiore. Un valore di  PW 
negativo per entrambe le  alternative indicherebbe come 
migliore soluzione quella  attuale, quindi sarebbe più 
redditizio non fare l’investimento.  Altri fattori che 
considereremo nell’analisi sono: 
-tasso di inflazione generale = 3% 

-tasso di inflazione dei prodotti energetici = 7% 
Dalle analisi dei consumi si evince che l’azienda spende 
circa  9.000 euro l’anno con la caldaia a gas, spenderebbe 
circa  2.100 euro con la sola pompa di calore e soli 1.400 
euro con  la soluzione pompa di calore + solare termico.  
Sostituendo la caldaia con la sola pompa di calore  
l’azienda risparmierebbe, a fronte di un investimento 
iniziale  di 27.000 euro, 6.819 euro all’anno.  Sostituendo 
la caldaia con la pompa di calore + solare  termico 
l’azienda, a fronte di un investimento di 39.000 euro,  
risparmierebbe 7.528 euro l’anno. 
Il tempo considerato per l’analisi è di 10 anni.  
Riportando tutti i flussi di cassa al tempo presente  
otterremo il PW di entrambe le alternative, e sceglieremo  
quella col PW maggiore.  Il PW della soluzione con sola 
pompa di calore è positivo  ed è circa 58.000 euro, con un 
tempo di rientro  dell’investimento tra i 3 e i 4 anni. 
Il PW della soluzione con pompa di calore più solare 
termico è positivo ed è circa 54.851 euro, con un tempo di  
rientro dell’investimento tra i 4 e i 5 anni. 
Tra le due alternative la migliore è la soluzione a sola 
pompa di calore.

http://www.eutecna.com


A CURA DI ING. MAURIZIO LANDOLFI  (WWW.EUTECNA.COM)

PAGINA �8

I contatori di energia vengono installati in ogni 
area del processo produttivo da 
monitorare.  L’installazione è veloce ed 
immediata e non occorrono tempi 
biblici per la programmazione. 
L’utilizzo è immediato e semplice, con 
un’interfaccia user friendly. Ma la cosa 
più importante per un’azienda che fa un 
investimento, è l’affidabilità e 

l’espandibilità. La casa SAIA vanta impianti 
funzionanti da decenni. Perfino il 
CERN di Ginevra sta iniziando ad 
usare i plc SAIA.
Per il monitoraggio dell’impianto 
fotovoltaico realizzato è già stato 
installato un contatore intelligente e un 
plc SAIA che permette di visionare 
tutti i dati di consumo anche via web.

Contatori intelligenti
Come visto nella 

proposta di sostituzione 
dell’attuale caldaia con una 
pompa di calore per l’area 
spogliatoi, i dati di consumo 
reali sono indispensabili per 
poter analizzare una proposta 
migliorativa. Solo se si 
ottengono dei risultati che 
comportano un tempo di 
rientro ragionevole ha senso 
fare gli investimenti. Solo i 
valori  esatti di consumo 
attuale ci permettono di fare 
delle previsioni sensate per il 
futuro.

Un sistema intelligente 
che misura i consumi 
energetici per ogni processo 
sta alla base di un futuro 
miglioramento. Eutecna 
Energia consiglia come 
fondamentale azione 
l’installazione di contatori 
intelligenti di energia in 
modo da avere piena 
consapevolezza degli 
attuali consumi, che 
purtroppo ora sono basati 
solo su un’analisi delle 
bollette, quindi dati 
cumulativi 
inutilizzabili per i 
nostri fini

Il cuore del sistema è un’unità di 
comando rea l izzata come 
Energy-Manager. L’input nel 
s i s t e m a a v v i e n e t r a m i t e 
contatori di energia monofase e 
trifase fino a 6000 A collegati 
tramite bus.  L’azienda Gotto 
D ’ O r o p o t r à  u t i l i z z a r e 
immediatamente l ’S-Energy 
M a n a g e r s e n z a a v e r e 
conoscenze di programmazione 
o esperienze con il software 
engineering. I contatori di 
energia col legat i vengono 

riconosciuti automaticamente nel 
menu di impostazione. Le 
applicazioni per la misurazione 
di energia, la visualizzazione e il 
salvataggio dei dati sono subito 
operative. 
I dati storici ed attuali (file CSV/
Excel) e la visualizzazione web 
possono essere r ichiamati 
ovunque attraverso il server di 
automazione integrato tramite 
FTP e HTTP. Tutti i dati, con i 
relativi trends, possono essere 
visualizzati anche da remoto 

Possono essere collegati al sistema un massimo di 128 contatori di energia  

La consapevolezza dei consumi
Il primo passo da compiere per poter risparmiare energia

Energy manager
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Principali caratteristiche energy manager
Senza che siano necessarie ulteriori configurazioni sono disponibili le seguenti funzioni: 

La visualizzazione dei 
dati attuali e storici è 
possibile non solo sul 
pannello dell’S-Energy 
Manager, ma anche in 
tutti i browser standard. 
La connessione di 
comunicazione più rapida 
è la porta Ethernet. L’S-
Energy Manager può 
essere impiegato in ogni 
rete con switch o router. 
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