
Acqua 



Elemento fondamentale 

Usata x 

Produzione Malteria 
Caldaie 

frigoriferi 
 Lavaggio e 

sterilizzazione 

≈90% 



Ruoli dell’acqua 

•Permette il trasporto e la distribuzione nelle cellule 
delle sostanze 

•Garantisce l’eliminazione dei cataboliti 

•Rappresenta il serbatoio delle sostanze utilizzate dalle 
cellule 

•Interviene nella Termoregolazione 



Nella sostanze amidacee 

•Permette il rigonfiamento dei granuli di amido 

•Scioglie il lievito 

•È necessaria per le reazioni enzimatiche 

•Consente il trasporto delle sostanze nutritive e l’eliminazione dei 
cataboliti tra mezzo esterno e cellule di lievito 

•È il mezzo indispensabile per il lievito e gli altri m.o.  



Caratteristiche 
La durezza di un acqua è di fondamentale importanza, 
ricordiamo cosa si intende: 

• Durezza Totale=> quantità totale di sali di Calcio e 
Magnesio (bicarbonati, cloruri, solfati e nitrati) 

•Durezza Temporanea=> quantità di sali di Calcio e 
Magnesio precipitabili per riscaldamento (bicarbonati) 
(Ca(HCO3))2 --> CaCO3   + CO2 + H2O 

•Durezza Permanente=> quantità di sali di Calcio e 
Magnesio che rimangono in soluzione dopo l’ebollizione 
(cloruri, solfati e nitrati) 

 

 

 

 



Caratteristiche 

•Nel settore birrario si usano maggiormente: 

•Gradi tedeschi°D, °DH  10 mg/L di CaO 

•Grado britannico 14,3 mg/L di CaCO3 

•Grado americano 1 mg/L di CaCO3 

 

 

•Un grado francese è pari a 1 g ci carbonato di calcio in 100 L di acqua (10 
mg/L di CaCO3) 

•Acqua MOLTO DOLCE = 0 < a 7 gradi francesi 

•Acqua DOLCE = da 7 a 15 gradi francesi 

•Acqua DURA =  compresa tra 16 e 22 gradi francesi 

•Acqua MOLTO DURA = da 22  a 40  gradi francesi 

 

 

 

 



Perché è importante la durezza? 

Acqua dura calcare 
< resa 

termica 





Altri parametri : pH 

Acqua mosto 
Processi di 

ammostamento 

pH (5,2-5,4) ottimale 

Enzimi 
Degradazione 

amido-proteine 
Filtrazione 

Fermentazione 
(< 1 unità) 

Acque dure  effetto alcalinizzante 



Trattamenti di addolcimento 

Resine a scambio ionico 

(resine-2H+) + Ca(HCO3)2  resina-Ca2+ 2 CO2 + 2H2O 

Scambiatore 
cationico 

fortemente 
acido 

Scambiatore 
anionico 

fortemente 
basico 





Trattamenti di addolcimento 

Riscaldamento 

Ca(HCO3)2 calore > 80°C CaCO3 precipita + 2 CO2 + 2H2O 

Aggiunta idrossido di calcio 

Ca(HCO3)2  + Ca(OH)2 2CaCO3 precipita + 2H2O 



L’osmosi inversa permette la 
concentrazione integrale di 
una soluzione, infatti le sue 
membrane semipermeabili si 
lasciano attraversare solo 
dall’acqua.  
 
E’ quindi simile all’operazione 
di evaporazione! 
 
Alcontrario dell’ultrafiltrazione 
le cui membrane sono 
permeabili all’acqua, sali, 
zuccheri e tutti i soluti di 
piccole dimensioni molecolari. 
 
Essa infatti permette la 
concentrazione selettiva di 
macromolecole; è quindi una 
tecnica di concentrazione e 
frazionamento. 



Pressione osmotica 

E’ su questo principio che si basano i processi di osmosi inversa e di ultra-filtrazione. 

Direttamente proporzionale alla 
concentrazione molare della 

soluzione, alla temperatura assoluta 
(°K) ed alla costante dei gas (R) 



• RO Osmosi inversa 

• NF Nanofiltrazione 

• UF Ultrafiltrazione 

• CFM Filtrazione tangenziale 





Effetto dei sali sul gusto 

Na+ NaCl<(150-
70mg/L)  

Rotondità 
e 

morbidezza 

>150mg/L 
salato 

Mg++ Conferisce un gusto amaro e 
leggermente acido 

Cl- Formano il cloruro di sodio per dare 
sapidità 



Effetto dei sali sul gusto 

Ca++ Non coinvolto 
direttamente  

Condiziona 
molti aspetti 

Zn++ 

Non influenza il sapore 
direttamente ma è fondamentale 

per lo sviluppo dei m.o. 
(oligoelemento) 

SO4
-- Gusto amaro e secco e anche 

astringenza 



Sostanze indesiderate 

Cl2 (cloro 
libero) 

+ polifenoli  
TCP 

(Triclorofenoli) 

Odore 
sgradevole di 
«medicinale» 

Fe+++ Conferisce sapore metallico e 
astringente 

SO4
-- Gusto amaro e secco e anche 

astringenza 

Il cloro e il ferro possono essere rimossi usando dei carboni 
attivi 



Sostanze indesiderate e pericolose 

NO3
- 

Nitrati 

Possono reagire 
con alcuni 
composti 
amminici 

Nitrosammine  

NO2
-- 

Potrebbero 
formarsi per 

riduzione 

Tossico per i 
lieviti 


