
Test di compressione

La resistenza di un alimento alla compressione può essere misurata sia 

come grado di compressione determinato da una forza definita sia

come forza necessaria per ottenere una deformazione definita. 

In questi test non viene raggiunto il punto di  cedimento strutturale. 

Il tipo di compressione è uniassiale, cioè l’alimento viene compresso in 

una direzione e si allarga nelle altre due. 

Quindi cambia la forma dell’alimento.



Cambiamento della forza in 

un determinato periodo di 

tempo con un livello di 

deformazione costante

Variazione in altezza 
rispetto al tempo a 

forza applicata 
costante 



Sono molto usati per campioni solidi e di solito vengono eseguiti su 
macchine universali. 
Perché sia un vero test di compressione il piatto che comprime 
l’alimento dovrebbe essere maggiore del diametro dell’alimento stesso, 
se più piccolo diventa un test di penetrazione. 

Concetto di compressibilità: misura in cui un corpo può essere 
compresso senza subire trasformazioni irreversibili. 

Ovviamente questo test “cambia” la forma dell’alimento.
Non è altro che un test di “deformazione”
(imita la pressione della mano sull’alimento).

I test di compressione possono essere distruttivi
e non distruttivi.



Cosa abbiamo detto? Affinchè sia un vero test di compressione il piatto 

che comprime l’alimento dovrebbe essere maggiore del diametro 

dell’alimento stesso, se più piccolo il test diventa di penetrazione (può però 

essere dello stesso diametro del campione). 



Con questo tipo di test si può calcolare il modulo di elasticità o modulo 
di Young (E):

E =  F/A 
∆L/L

Il rapporto fra la deformazione indotta e quella recuperata viene definita 
indice di elasticità (o meglio anelasticità) dell’alimento.

L’area delimitata dalle due curve rappresenta la differenza fra il lavoro di 
compressione durante il carico e il recupero delle dimensioni originali durante 
lo scarico. Minore è l’area sottesa alla curva maggiore sarà l’elasticità del 
campione.



I test di compressione possono anche essere condotti in modo da agire una sola 
volta sul campione fino al suo schiacciamento completo.

Interpretiamo i punti A, B, C, D e E:

-A, fino a qui non si ha rottura dei tessuti della mela, questa è solo compressa e se 

eliminiamo la compressione riacquista la sua forma originale. Esattamente nel 

punto A la mela si rompe internamente;

-B, la mela si spacca e si ha una caduta di forza repentina fino ad arrivare a C;

-fra C e D la mela si frantuma dando numerosi picchi;

-E, si manifesta una risalita della forza che rappresenta la disintegrazione della 

mela quindi non ha alcun interesse dal punto di vista della misura.



Le sonde utilizzate nei test di 
compressione possono essere piatte o 
a forma sferica e la dimensione del 
campione può essere inferiore o 
superiore alla dimensione della sonda.

Se la sonda è uguale o superiore alle 
dimensioni del campione il test sarà di 
sola compressione, se più piccola vi 
sarà anche una componente di 
tensione.

Importante! Per avere dati 
confrontabili vanno sempre definite 
queste misure.

Infine, se si vuole effettuare un vero 
test di compressione la sonda non 
deve penetrare nel campione e 
tagliarlo. 



Texture Profile Analysis

Un test di compressione è stato applicato nel 1963 da un gruppo di 

ricercatori del General Foods Corporation Technical Center che 

concepirono un apparecchio adatto per ottenere i cosiddetti “profili di 

consistenza” (Texture Profile Analysis). 

Tale strumento riproduce il gesto della masticazione, quindi imita

l’azione della mascella e mandibola. 

L’alimento viene compresso e rilasciato per due volte da un cilindretto 

che si avvicina e allontana dal piano porta campione.



Per imitare l’azione della masticazione dei denti la compressione dovrebbe 

essere piuttosto elevata (anche il 90 % di compressione).

La resistenza viene registrata su un diagramma forza-tempo, definito anche 

come tipica curva TPA; l’interpretazione di questa curva permette di ricavare 

molte informazioni relative alla consistenza del materiale in esame.



GF Texturometer

L’altezza del picco di forza massima nel primo ciclo di compressione (primo morso) è
definita durezza (hardness). 
Fratturabilità: compare quando vi è una rottura nella curva (primo picco significativo 
dove diminuisce la forza) e misura comunque una forza. Si manifesta durante la prima 
compressione del prodotto.
Coesività (cohesiveness): rapporto delle aree relative alla prima e seconda compressione 
(A2/A1). Rappresenta come il prodotto sopporta una seconda deformazione e come si è
comportato nella prima deformazione.



L’area che rappresenta la forza negativa relativa al primo morso (A3) indica il 

lavoro necessario per staccare via il cilindro comprimente dal campione, cioè la 

adesività.

Springiness (elasticity in origine): tempo impiegato dall’alimento per recuperare 

la sua altezza (tra la prima e la seconda azione del pistone, BC, distanza 

espressa in mm). Ritorno elastico del prodotto. Spesso è misurata come 

distanza dell’altezza del prodotto nella seconda compressione (Length 2), diviso

la distanza di compressione originale (Length 1). La definizione originale è la 

prima anche se alcuni autori ritengono tale valore troppo influenzato

dall’altezza del campione. 

Esprimendo invece questo valore come un rapporto della sua altezza originale è

più facile fare comparazioni fra prodotti.     



Altri due parametri importanti, ricavati dalla curva, sono:
-gommosità (gumminess), durezza x coesività (si applica a prodotti semi solidi);
-masticabilità (chewiness), gommosità x springiness (elasticità) (si applica a 
prodotti solidi).

resilienza (o elasticità istantanea): Area5/Area4. 
Cosa rappresenta l’area 5? Un’area di decompressione.



Importante! Tutti i parametri di consistenza ricavati da questo tipo di 
curva correlano molto bene con le valutazioni sensoriali, probabilmente 
perché tali parametri rappresentano caratteristiche di consistenza che
vengono rilevate con la stessa terminologia anche nella valutazione 
sensoriale.

Instron TA.XT2 Texture Analyzer





Differenza principale: la curva ottenuta con lo strumento Instron presenta picchi 
appuntiti alla fine di ogni compressione mentre nella curva GF sono arrotondati.

Questo è dovuto a differenze strumentali: il GF lavora con continui cambi di velocità
mentre l’Instron lavora a velocità costanti; il GF ha una piattaforma flessibile, che si 
piega leggermente quando si applica un carico, l’Instron è dotato invece di una 
piattaforma rigida; l’ultima differenza è legata al fatto che il GF muove il cilindro 
comprimente in senso circolare mentre l’Instron lo muove in modo rettilineo.



Cheese
Hardness

(g)
Cohesiveness

Springiness 
(mm)

Chewiness
(g · mm)

A 758.39c* 0,57 n.s. 6.64b 2824.65c

B 874.36b 0,57 6.92a 3423.74b

C 1065.31a 0,56 6.83ab 3998.98a



Prova 
Periodo di 

conservazione 
(giorni) 

Durezza 
(g) Coesività Elasticità 

(mm) 
Masticabilità 

(g × mm) 

A 0 1008,62a 0,37c 2,84b 1095,35b 
 7 713,95b 0,55b 5,90a 2316,90a 
 14 780,85b 0,56a 5,75a 2538,58a 
 21 827,33b 0,60a 5,76a 2705,03a 

B 0 1209,38a 0,56a 5,92a 4127,98a 
 7 726,89b 0,54b 5,66b 2238,93b 
 14 648,82bc 0,54b 5,80ab 2034,98bc 
 21 576,07c 0,53c 5,39c 1689,70c 

 



Test di compressione-estrusione
Consiste nel comprimere, tramite un pistone, un alimento all’interno di 
un contenitore affinchè fluisca verso l’esterno tramite una griglia 
posta sul fondo (estrusione dal basso) o attraverso lo spazio fra 
pistone e contenitore (estrusione dall’alto – back extrusion).

Viene di solito misurata la forza massima richiesta per favorire 
l’estrusione che rappresenta un indice di qualità della consistenza.



Questo tipo di test viene di solito utilizzato per liquidi viscosi, gel, 
grassi e frutti e vegetali freschi e trasformati.
Importante! Si eliminano completamente gli effetti di frizione interna.

La cella multilama dello Shear Press è considerata un elemento ad 
estrusione, essendo l’estrusione la componente finale del test.



Tipica curva forza-distanza

A-B: l’alimento viene deformato e compresso sempre di più nello spazio 
disponibile che continua a diminuire man mano che il pistone va giù. 
B: la parte liquida dell’alimento comincia a riempire gli interstizi e l’alimento 
diventa solido con un po’ di aria intrappolata. A questo punto la forza comincia ad 
aumentare da B a C.
C: l’alimento comincia a rompersi e a passare attraverso l’annulus; il processo 
continua fino al punto D quando il pistone inverte la direzione e la forza va a 0.



Il punto C rappresenta la forza necessaria per iniziare il processo di 

estrusione. 

Il plateau CD rappresenta la forza necessaria per continuare 

l’estrusione.

Il tratto BC rappresenta la forza crescente applicata ad una miscela 

quasi incomprimibile di solidi e liquido.

Da cosa è influenzata la curva compressione-estrusione (forma e 
ampiezza)?
Elasticità, viscosità, viscoelasticità e comportamento alla rottura 

dell’alimento; taglia e omogeneità del campione, grado di deformazione, 

temperatura del campione, tipo di cella.

La maggior parte dei frutti e vegetali trasformati presentano un

plateau CD orizzontale o quasi.



Strumenti ad uso universale

Negli ultimi venti anni il loro uso è notevolmente aumentato.
Vantaggi: la stessa macchina base può essere configurata per 

eseguire diversi tipi di test, semplicemente sostituendo le celle di 
misura.

Essi hanno due impieghi principali:
1. ricerca di base;
2. ricerca di parametri e modalità di funzionamento che permettano 

il loro utilizzo per il controllo di qualità nell’industria.



TA.XT2 Texture Analyzer

Costituito da un braccio con una capacità di forza che va da 250 N a 
5000 N e una velocità di discesa del braccio che va da 6 a 600 mm/min. 
E’ dotato di diverse celle di misura per tutti i tipi di test. Al posto di un 
registratore è dotato di un software che permette la registrazione 
delle curve ottenute e dei parametri utilizzati per eseguire l’analisi. 





















Le caratteristiche reologiche degli impasti sono estremamente 
importanti sia per valutare la lavorabilità dell’impasto sia per la 
qualità del prodotto finito. 

Come deve essere l’impasto in panificazione? Deve essere tenace per 
sopportare il lavoro meccanico delle impastatrici e la pressione di 
anidride carbonica nel corso della fermentazione e estensibile per dare 
un prodotto voluminoso.

E’ costituito 
da 3 parti



Alveografo di Chopin: serve per valutare le proprietà plastiche e 

meccaniche dell’impasto. Misura la pressione d’aria necessaria 

all’estensione biassiale di un campione di pasta che viene rigonfiato per 

azione di un gas, determinandone quindi forza ed estensibilità. 

Serve per valutare la qualità del grano e della farina.

Preparazione impasto: farina e soluzione salina al 2,5 % in quantità che 

dipende dal contenuto di acqua della farina.

Si ottiene l’alveogramma dove la pressione sale velocemente poi 

comincia a scendere perché nell’impasto si formano microfratture e pori 

e poi crolla in corrispondenza della rottura della bolla.



Indice di tenacità dell’impasto: pressione max necessaria alla 
deformazione del campione (P). Resistenza allo stiramento. P = hm x 1,1
Indice di estensibilità dell’impasto: dato dalla lunghezza della curva 
(L).
Indice della forza della farina: correlato alla superficie della curva 
di registrazione (W) e dipendente dall’energia necessaria a deformare 
il campione. W = 6,54 x S.
Il rapporto P/L rappresenta l’equilibrio fra tenacità ed estensibilità
della farina; il valore ottimale è compreso fra 0,40 e 0,70. 



Farina forte
W compreso tra 250 e 310

Farina debole
W < 150



Indice di 
rigonfiamento

radice quadrata del 
volume d’aria 

espressa in mm 
necessaria per 

portare la bolla alla 
rottura.

Indica l’attitudine 
della farina a fornire 

un pane dal buon 
sviluppo e di buona 

porosità.

troppo tenace e difficile da impastare



Farinografo di Brabender

Misura la consistenza di un impasto farina-acqua e l’assorbimento di 
acqua che permette di raggiungere una determinata consistenza.
Si misura con una impastatrice a doppia lama le cui pale sono collegate 
ad un dinamometro. Un registratore registra le rotazioni del 
dinamometro, cioè misura la resistenza che le pale incontrano 
nell’impastare una miscela di farina-acqua.

Prova in due fasi:
A = viene determinato l’assorbimento di acqua della farina, cioè la 
quantità di acqua necessaria per portare l’impasto ad una consistenza 
ottimale (500 Unità Brabender);
B = viene registrata la resistenza opposta dall’impasto ottenuto 
miscelando la farina con una quantità di acqua corrispondente 
all’assorbimento calcolato precedentemente.



Stabilità: prevede il 
comportamento dell’impasto 
nel corso della lavorazione. 

Se stabile sopporta 
impastamenti e fermentazioni 

lunghe.
Grado di rammollimento o 

indice di caduta: prevede il 
comportamento dell’impasto a 

seguito di un prolungato 
impastamento.Differenza tra 

max consistenza e 
consistenza dopo 10 o 20 

min.
Qualità ottima: stabilità

superiore ai 10 min e caduta  
tra 0 e 30 U.B.

farinogramma

tempo in min

consistenza 
impasto in 
U.B.

diminuisce la 
resistenza alla 
sollecitazione 
meccanica

T = sviluppo impasto (min)
S = stabilità in min (CD)
Elasticità: spessore della banda



Estensografo Brabender
Misura l’estensibilità di un impasto. L’impasto viene sottoposto ad uno 
sforzo finchè non si rompe. La deformazione viene registrata dallo 
strumento. Si ottiene un estensogramma. Richiede la conoscenza 
dell’assorbimento di acqua da parte della farina

estensibile ma bassa resistenza

buono

tenace ma poco estensibile
lunghezza in mm

Unità
estensografiche



Resistenza R = corrispondente all’altezza misurata a 5 cm dall’origine della 

curva ed espressa in U.E.

Resistenza R’ = corrispondente all’altezza massima della curva.

Estensibilità E = corrispondente alla lunghezza della base dell’estensogramma

ed espressa in mm.

Estensibilità E’ = corrispondente alla lunghezza della base dall’inizio della 

curva fino al punto di massima resistenza R’.

Area estensogramma in cm2 = fornisce la forza dell’impasto.

Interpretazione dati estensografici: rapporto R/E. 

Se alto, l’impasto è molto consistente ma poco elastico. 

Se basso offre bassa resistenza ma è molto estensibile.

Farina di ottima qualità: R/E compreso tra 0,5 e 1.



J Text Studies, 30, 1999
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Perché correlare texture strumentale e dati sensoriali?

Le analisi strumentali devono predire le valutazioni sensoriali sulla 
qualità della texture.

E’ il giudizio umano che deve essere lo standard contro il quale devono 
essere calibrate le letture strumentali.

Brennan (1980): La texture è un attributo sensoriale percepito dal senso 
del  tatto, vista e udito. Perciò il solo metodo diretto per misurare la 
texture è utilizzare uno o più dei sensi citati. 
Le tecniche “non sensoriali” non saranno mai più accurate dei metodi 
sensoriali. La loro accuratezza sarà giudicata solo dalla loro capacità di 
predire la qualità sensoriale che si sta studiando.

RICORDA! I consumatori hanno un vocabolario molto ricco legato alla 
qualità.



Quale dovrebbe essere il compito di un ricercatore? Trasformare in 
principi scientifici i descrittori utilizzati dai consumatori.

Perché usare gli strumenti?
i giudizi strumentali costano meno delle valutazioni sensoriali;

la maggior parte dei dati strumentali sono ottenuti più velocemente 

rispetto ai dati sensoriali;

gli strumenti danno dei numeri che apparentemente risultano più

attendibili rispetto ai dati sensoriali;

gli strumenti danno risultati riproducibili; 

se correttamente utilizzati e opportunamente calibrati gli strumenti 

in diversi laboratori devono dare gli stessi risultati e questa possibilità

permette di poter creare degli standard per valutare la qualità della 

texture.



ESEMPIO DI CORRELAZIONE TRA TENEREZZA DELLA CARNE E 
MISURAZIONI EFFETTUATE CON IL WARNER-BRAZLER SHEAR

Estrema variabilità dei coefficienti di correlazione (da -0,2 a -0,9)

TRE TIPI DI PROBLEMI
1. Problemi strumentali: lo strumento misura bene? 
E’ calibrato? 
Stiamo considerando bene la misura ottenuta dalla curva forza-tempo? 
L’operatore usa lo strumento in modo corretto? 
Le parti dello strumento sono conformi alle specifiche? 

2. Problemi del panel: era il panel adeguatamente allenato? 
Ha usato la procedura corretta? 
L’attributo sensoriale utilizzato era chiaro al panel?
Il panel ha usato gli std di riferimento adeguati?



Il parametro di interesse è una combinazione di caratteristiche che non 

possono essere descritte da un singolo parametro?

Altri parametri possono aver influenzato il giudizio dei giudici?

Dove è stata eseguita la valutazione?

3. Problemi relativi all’alimento: il campione era rappresentativo del 

lotto dal quale è stato prelevato?

Era abbastanza e le repliche erano sufficienti?

Era uniforme? 

Era libero da grasso e tessuto connettivo? 

Era preparato in maniera adeguata? 

I campioni sono stati testati tutti alla stessa temperatura?

Era orientato correttamente quando analizzato con lo strumento?



Quale dovrebbe essere il compito 

di un ricercatore? Trasformare in 

principi scientifici i descrittori 

utilizzati dai consumatori.

Obiettivo: effettuare test 

strumentali che si avvicinano 

maggiormente alla valutazione che 

farebbe un panel di giudici.



PARAMETRI CHE INFLUENZANO LE MISURAZIONI

Velocità di compressione.

Differenza tra comportamento elastico e viscoelastico. Se elastico 
la velocità di compressione non ha effetto o quasi sul risultato, se 
viscoelastico si.



La velocità di compressione per alcuni alimenti è critica

Linea intera: Gouda
Linea tratteggiata:White 

Stilton

Quale dei due è più
consistente? Dipende dalle 

condizioni del test.

Il panel ha considerato il 
Gouda sempre più duro dello 

Stilton.
Test reologico e sensoriale 
correleranno solo quando le 

condizioni del test sono 
quelle relative alla zona più

spessa. 



PARAMETRI CHE INFLUENZANO LE MISURAZIONI

Uniformità del campione: importante!!!!
Es. gel: texture uniforme.

Fette spesse 2,5 cm

T 63° C

Compressione 20%



Cosa possiamo fare? Sicuramente replicare il dato!!!



PARAMETRI CHE INFLUENZANO LE MISURAZIONI

Alimenti isotropi contro alimenti anisotropi.

Gli anisotropi devono essere sempre orientati nella stessa direzione. 
Può essere influenzato anche il dato sensoriale.

Effetto della temperatura
Influenza anche le misurazioni effettuate su alimenti solidi.

Texture -Temperature Coefficient: cambiamento percentuale di texture
per grado di temperatura



Per l’acqua la viscosità a 
21°C è 2,5% inferiore che a 
20°C.



PARAMETRI CHE INFLUENZANO LE MISURAZIONI

Taglia del campione
L’effetto dipende dalla tipologia di test. 




