
Consistenza degli alimenti

Determinare oggettivamente la consistenza degli alimenti è
 

molto 

difficile poiché
 

non è
 

facile applicare i modelli reologici
 

conosciuti agli 

alimenti. 

Questa affermazione si riferisce in particolar modo agli alimenti 

solidi, che sono per la maggior parte corpi non omogenei e anisotropi 

con forma e dimensioni variabili e con comportamento reologico
 

intermedio fra un solido elastico e un liquido viscoso.



La misura strumentale
 

della consistenza, anche se non dà
 

un valore 

assoluto della stessa può essere considerata un indice utile 

soprattutto nel controllo di qualità
 

dell’industria alimentare: è
 

oggettiva, prescinde dall’operatore ed è
 

ripetibile se condotta in 

determinate condizioni.

I test strumentali di consistenza possono essere classificati in
 diversi modi:

-distruttivi e non distruttivi;

-fondamentali, empirici e imitativi;

-test di penetrazione, compressione, taglio, torsione, estrusione, ecc.;

-profili di consistenza.



Test non distruttivi e distruttivi

Nel primo caso il campione non viene danneggiato in modo irreversibile, 

nel secondo caso la forza esercitata su di esso supera un determinato 

punto critico e il campione viene alterato in modo definitivo.

Il secondo tipo non è
 

utile quando si ha a che fare con meccanismi di 

cernita in un processo produttivo (si usano troppi campioni), si
 

preferiscono i test non distruttivi che, a tutt’oggi, sono pochi e 

applicabili solo in laboratorio.



Test fondamentali, empirici e imitativi

I test fondamentali sono quelli che misurano una proprietà reologica ben 

definita
 

(es. viscosità, modulo elastico, ecc.). Non sono molto usati perché
 sono molto lenti, non correlano bene con le valutazioni sensoriali e le 

apparecchiature sono molto costose. 

I test empirici, molto comuni, misurano un parametro come una deformazione 

o una forza di penetrazione che, spesso, non può essere definito
 

in termini 

reologici
 

ma che comunque è
 

correlato con la consistenza di un alimento e della 

quale è
 

considerato un indice (facili da effettuare, rapidi e poco costosi). 

I test imitativi riproducono meccanicamente le condizioni in cui il prodotto si 

trova nella realtà, quindi comprendono i test di masticabilità, spalmabilità, ecc. 

Correlano bene
 

con la valutazione sensoriale.





Test in base al tipo di sollecitazione a cui il materiale è sottoposto

Questi tipi di test sono tanti e possono mostrare molte varianti. A 
questo tipo appartengono anche i test sui quali agiscono forze 
combinate (es. compressione, taglio, adesione ed estrusione tutte 
insieme).
Il modo di azione non dipende solo dalle sonde o celle di misura

 
ma 

anche dalle caratteristiche del materiale in esame.

Profili di consistenza

Sono dei test combinati che comportano spesso successive azioni di 
uno strumento (es. masticazione). Questo genera un profilo le cui 
componenti vengono poi individuate singolarmente. 



Strumentazione

E’
 

molto varia: penetrometri, compressimetri, strumenti da taglio, 
ecc.
Strumenti ad uso universale: costituiti da un corpo base su cui 
possono essere applicate sonde differenti per l’esecuzione di tutti i 
test definiti sopra.





Costituzione degli apparecchi di misura
Sia gli strumenti specifici che quelli universali sono costituiti da quattro 
elementi fondamentali:
-

 
sonda, che viene a diretto contatto col materiale e agisce su di esso. Sempre 

in sperimentazione. Minime variazioni nelle sonde determinano significative 
differenze nelle risposte ottenute!



-meccanismo guida-forza, che muove la sonda verso il materiale.

La velocità
 

costante o variabile di questo meccanismo influisce sulle 

caratteristiche reologiche
 

da determinare, che variano in funzione del tempo 

di applicazione della forza;

-un elemento sensibile, che rivela e quantifica la resistenza del materiale alla 

forza esercitata o il grado di deformazione subito (distanza). 

Gli strumenti più
 

semplici possono essere dotati di una molla calibrata
 

o 

dinamometro e risultano essere non molto sensibili. 

Strumenti più
 

perfezionati possono essere dotati di sensori elettromeccanici
 che convertono la forza applicata in un segnale elettrico;

-un sistema di lettura, che, negli strumenti più
 

semplici possono essere degli 

indicatori oppure dei registratori grafici che talvolta possono dare problemi di 

interpretazione (come ad esempio il rapporto fra velocità
 

di risposta della 

penna e velocità
 

di azione delle forza). Meglio usare registratori ad alta 

velocità
 

di risposta, quando possibile.



Penetrometri

Sono tra i più
 

vecchi e collaudati e sono anche molto semplici, poco costosi e
 

di 
facile impiego.
Il più

 
noto è

 
quello creato da Magness

 
e Taylor nel 1925 (Pressure

 
tester), al 

quale ne seguirono altri creati sempre sulla base di questo prototipo.

Il principio su cui si basano è
 

quello di effettuare una penetrazione su un 
materiale con una sonda calibrata, solitamente cilindrica con testa piatta, 
convessa o a cono. Lo strumento misura la forza necessaria per ottenere una 
determinata penetrazione oppure la penetrazione ottenuta applicando una 
forza determinata. 



E’
 

uno strumento utilizzato in particolar modo per misurare la consistenza di 
frutta e vegetali. 
E’

 
costituito da una molla che, attraverso una scala graduata, misura la forza 

massima esercitata
 

per inserire un pistone di 8 o 11 mm nel frutto privato 
della buccia nel punto di inserzione.

Serie Chatillon: usa pistoncini del diametro da 1 a pochi mm e molle di forza 
variabile da 500 a 2000g. Sono adatti per misurare frutti teneri.

Penetrometri
 

a sonda multipla: testurimetro
 

di Christel
 

e Maturometro
 

di 
Mitchell. Usati per valutare il grado di maturità

 
dei piselli: il primo usa 25 

punte e il secondo 143.

Che tipo di misurazione otteniamo? Un valore definito indice di consistenza.

Tali valori sono influenzati dalla manualità
 

dell’operatore e, particolarmente, 
dalla diversa velocità

 
alla quale viene eseguito il test.

Utilizzando degli apparecchi universali dotati di motore e registratori di curve 
si elimina questa variabilità. 
Questo ha permesso di studiare meglio le performances

 
di questi test.





Varietà

Forza max
 penetraz

(N)

Forza max
 

compr
 vinac

(N)

Indice di 
deform. 

(%)

cannonau 0,70 33,17 26,49

cagnulari 0,55 46,49 26,87

nieddera 0,63 40,43 27,28

pascale 0,57 48,34 33,40



Tipi di curve di resistenza alla penetrazione 
(forza-deformazione)

In tutti e tre i casi si nota un incremento della forza in un tempo molto breve 
(corta distanza) come il pistone si muove dentro il campione. Questa è

 
la fase in 

cui il campione si deforma a causa della forza applicata; fino a
 

questa fase non 
vi è

 
penetrazione della sonda nei tessuti. Questa fase finisce quando la sonda 

penetra nell’alimento causando un improvviso cambiamento nella pendenza 
chiamato punto di cedimento

 
(yield

 
point) poiché

 
il tessuto si rompe 

irreversibilmente. 

Punto più
 importante nel 

test di 
penetrazione



Dopo questo stadio abbiamo tre comportamenti differenti: 

-tipo A:
 

la forza continua ad aumentare dopo il punto di cedimento (pendenza 

positiva);

-tipo B:
 

la forza rimane più
 

o meno costante dopo il punto di cedimento 

(pendenza 0);

-tipo C:
 

la forza diminuisce rapidamente dopo il punto di cedimento (pendenza 

negativa).

Il primo caso
 

si manifesta in prodotti come una mela fresca appena raccolta, 

quindi un tessuto turgido; il secondo
 

rappresenta un tessuto più
 

cedevole come 

pere o pesche mature o mele sottoposte a refrigerazione; il terzo caso
 

si 

riferisce prevalentemente a vegetali crudi, come carote, patate,
 

cetrioli ecc. 

(materiale legnoso).

Una notevole discussione si è
 

avuta per valutare se la buccia
 

di un frutto o 

vegetale va tolta prima del test di penetrazione.



Si può notare che il solo 
effetto della buccia è

 quello di aumentare il punto 
di cedimento. 





Prova Periodo di conservazione (giorni) Forza rottura (g) Gradiente (g/s) Forza max (g) 

A 0 36,14c* 4,92b 62,26c 
 7 132,74a 21,29a 224,25a 
 14 107,02b 16,80a 168,76b 

 21 105,08b 16,65a 167,39b 

B 0 89,75ab 12,01ab 153,22a 
 7 97,85a 14,94a 140,30a 

 14 77,67b 10,59b 135,67a 

 21 78,10b 10,01b 137,87a 

 



Studi effettuati nel 1966 hanno dimostrato che in teoria lo sforzo generato 
nell’alimento durante la deformazione sia più

 
elevato nei punti attorno al 

perimetro della sonda e più
 

basso nella parte centrale della stessa, ma in 
pratica ci sono deviazioni rispetto a questo comportamento. 
Bourne

 
nel 1966

 
mostrò che la forza al punto di cedimento è

 
proporzionale

 sia all’area e al perimetro della sonda, sia a due diverse proprietà
 

della 
consistenza dell’alimento testato (equazione sotto riportata).



dove F
 

è
 

la forza esercitata sulla sonda (espressa in Newton o kg o lb);
 

Kc

 

il 
coefficiente di compressione dell’alimento (N/mm2); Ks

 

il coefficiente di 
deformazione (N/mm); A

 
è

 
l’area della sonda (mm2); P

 
il perimetro (mm) e C

 
una 

costante (N). 



Kc e Ks
 

si ottengono dalle pendenze. E la costante C?





Il significato fisico della costante C si interpreterebbe come la forza 

richiesta per penetrare un alimento con una sonda di area 0 e di
 perimetro 0. Tale costante ha un valore vicino allo 0 per la maggior 

parte degli alimenti testati e in alcuni casi può anche essere trascurata 

senza problemi.

Alcuni alimenti hanno un valore molto alto per attribuirlo ad errori 

sperimentali e tali valori di C sono di solito negativi. Il significato reale 

di questo fenomeno non è
 

stato ancora spiegato con certezza.

Ricordiamo infine che per alimenti come il burro, quindi con grassi, il 

coefficiente di deformazione risulta 0, quindi Ks

 

P va fuor
 

i 

dall’equazione, quindi il test, per questi, alimenti dipende solo dall’area 

della sonda. 



Più
 

che di compressione sotto la sonda si parla di scorrimento quindi è
 stata postulata un’altra equazione: 

F = Kf

 

A

dove F
 

è
 

la forza di penetrazione; A
 

l’area della sonda e Kf

 

il 

coefficiente di scorrimento (che rimpiazza il coefficiente di 

compressione).

Per sonde circolari l’area e il perimetro sono chiaramente sostituite da 

funzioni legate alla geometria del cerchio:

F = (π/4) Kc

 

D2 +  πKs

 

D + C

dove D è
 

il diametro della sonda.





Aspetti da valutare nei test di penetrazione

La taglia del campione deve essere molto più
 

larga della sonda; non 

dovrebbero essere presenti spigoli, angoli, il campione non deve
 

avere 

spaccature. Il diametro del campione dovrebbe essere almeno tre 

volte il diametro della sonda (principio della geometria semi-infinita).



Un’altra cosa da valutare è
 

la base che supporta l’alimento sul quale va 
effettuato il test. Un supporto inappropriato può produrre notevoli 
errori.

Il diametro del 
buco dovrebbe 

essere da 1,5 a 3 
volte il diametro 

della sonda.

corretto



Fattori che influenzano i test di penetrazione

La forza misurata in un test di penetrazione dipende dai seguenti 

fattori:

-natura dell’alimento (se soffice o duro);

-dimensione e forma della sonda;

-numero di sonde usate;

-profondità
 

di penetrazione (ha effetto su alcuni alimenti);

-velocità
 

con la quale viaggia la sonda, in particolar modo quando si 

testano alimenti viscoelastici
 

poiché
 

sono molto sensibili alla 

deformazione.



Vantaggi

-test molto semplice, può essere effettuato rapidamente;

-può essere usato da qualsiasi parte;

-capace di distinguere rapidamente tra due o più
 

campioni;

-adatto per molti tipi di alimenti, basta usare sonde idonee;

-adatto per alimenti eterogenei dove ogni componente può essere 

testato separatamente;

-poiché
 

è
 

un test rapido può essere utilizzato per misurare la 

distribuzione della consistenza all’interno di un alimento.





Test e strumenti di taglio

Questi test in lingua inglese vengono definiti shear test, anche se shear
 è

 
riferito a due parti di un materiale che scorrono fra loro in direzione 

parallela al piano di contatto, sotto l’azione di una forza tangenziale alla 
sezione sulla quale agisce; nel taglio il prodotto viene diviso in due 
pezzi. 
Per tale motivo si è

 
creato il termine “cutting-shear”.

cutting-shear



Poiché
 

gli alimenti si deformano facilmente è
 

praticamente 

impossibile applicare una forza di taglio pura, infatti 

l’azione è
 

spesso accompagnata da fenomeni di 

compressione e tensione o uno dei due, che talvolta 

predominano sull’azione di taglio.

Ricordiamo che nel taglio, rispetto alla penetrazione, è
 

interessato tutto lo strato di alimento. 

Gli strumenti possono impiegare una serie di lame, una lama 

singola o un filo sottile.



Il taglio con filo ha il
 

 
vantaggio di presentare 
una superficie di 
campione costante a 
contatto col filo, quindi 
vengono ridotti al 
minimo gli effetti di 
adesione e di frizione

 

 
fra prodotto e

 

 
strumento.







L’apparecchio da taglio maggiormente conosciuto è
 

il Warner-Bratzler
 

Shear
 (1928), costituito da una lama d’acciaio con foro triangolare (equilatero). Il 

campione di carne, di forma cilindrica viene inserito trasversalmente nel buco 
e due barre rigide poste ai lati della lama tagliano il campione. 

Un misuratore di forza misura la forza 
massima incontrata durante l’azione di taglio, 
che indica la durezza del campione. Questa 
può essere definita una vera azione di taglio, 
anche se come si vede sopra, vi è

 

una 
combinazione di tensione, compressione e 
deformazione.



Può essere usato su altri alimenti oltre che sulla carne, non è
 

considerato 
molto soddisfacente e i dati ottenuto correlano poco con i test sensoriali.
Negli Stati Uniti è

 
ancora molto utilizzato per misurare la consistenza della 

carne.

Un altro tipo di test di taglio
 

è
 

quello che impiega un filo sottile
 

montato su 
una cella di misura applicabile a strumenti universali.

Il taglio con filo ha il vantaggio di presentare una superficie di campione 
costante a contatto col filo, quindi vengono ridotti al minimo gli effetti di 
adesione e di frizione fra prodotto e strumento.

Uno strumento di questo tipo è
 

il fibrometro di Wilder, usato per gli asparagi, 
che misura la profondità

 
di penetrazione del filo caricato con un peso. 

Strumenti simili sono usati per carote, formaggio, spaghetti, ecc.

I testi di taglio applicati su alimenti abbastanza omogenei (formaggi freschi e 
gelatine) sono utilissimi per dare informazioni sulla loro consistenza.
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Media Media valore t gl p

Variabile

f m

Forza Max 1,623133 2,196400 -3,44624 53 0,001120

Gradiente 3,759467 4,875120 -3,01623 53 0,003925

Durezza 4,947000 5,035880 -0,20909 53 0,835177

Adesività -0,411300 -0,296200 -3,70502 53 0,000506

Springiness 0,778300 0,727280 1,39162 53 0,169851

Gommosità 1,855400 1,959320 -0,63148 53 0,530440

Resilienza 0,146800 0,166800 -2,14645 53 0,036433

Masticabilità 1,434667 1,452320 -0,12301 53 0,902562

Coesività 0,382033 0,393280 -0,58413 53 0,561610



Teixeira
 

et
 

al., Meat
 

Science, 71, 2005
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