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Attività formativa prevista 

CFU: 6-7 (48-56 ore) 

Lezioni frontali: 40-48 ore 

Esercitazioni: 8 ore 

Risultati di apprendimento previsti 

Gli studenti dovranno essere in grado di sviluppare: 

Comprensione e conoscenza 

Conoscenza delle principali reazioni degradative degli alimenti. Conoscenza della composizione 

di vari alimenti e dei fattori di variazione. Capire l’effetto delle singole operazioni unitarie sulle 

proprietà dei vari prodotti. Conoscere l’uso delle operazioni di processo per l’ottenimento dei 

principali prodotti alimentari. Conoscenza dell’uso delle principali tecnologie di conservazione e 

trasformazione. Conoscenza di diverse linee di processo dei principali settori alimentari. 

Capacità operative 

Scegliere in maniera appropriata i parametri di processo. Saper prendere in considerazione gli 

aspetti della sicurezza durante i processi.  

Contenuti del corso 

Aspetti introduttivi e principi base – 6 ore (Comune) 

Breve storia delle tecnologie alimentari. Proprietà alterative degli alimenti. Attività dell’acqua. 

Il latte – 12 ore (Comune) 

Definizione. Caratteristiche e composizione: Macrocostituenti, microcostituenti ed enzimi. 

Caratteristiche chimico-fisiche. Microflora. Formaggio: caseificazione. 

Industria delle carni  –  10 ore (Comune) 

Conservazione delle carni: refrigerazione, congelamento, alte temperature. Additivi chimici e 

coadiuvanti tecnologici. L’industria salumiera: classificazione dei prodotti e principi delle 

tecnologie di preparazione. 

Latte alimentare e derivati – 12 ore (Studenti SPZ) 

Latte alimentare: risanamento e conservazione. Burro e latti fermentati. Tecnologia di produzione 

del gelato.  

Industria molitoria – 8 ore (Studenti SA) 

Il frumento: struttura e composizione chimica della cariosside. Classificazione e caratteristiche 

legali degli sfarinati. Il pane: caratteristiche degli ingredienti. Tecnologia dell’impasto: metodi di 

impastamento diretti ed indiretti; proprietà e caratteristiche del glutine. Il processo di 

fermentazione. La cottura: trasformazioni che avvengono durante la cottura in relazione alle 

temperature utilizzate. Classificazione dei pani. 

Industria enologica – 8 ore (Studenti SA) 

Composizione dell’uva – Operazioni preliminari – Operazioni di vinificazione e stabilizzazione 

dei vini 

Industria olearia – 4 ore (Studenti SA) 

Composizione della drupa di olivo – Tecnologia di estrazione degli oli di oliva 

Esercitazioni – 8 ore 

Visite presso alcune industrie del settore. 
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Testi consigliati: 

Appunti di lezione e materiale didattico distribuito dal docente (CD ROM – 

Dispense). 

Carrai B., Arte Bianca – Materie prime, processi e controlli. Calderini edagricole, 

2001. 

Cheftel J.C, Cheftel H., Biochimica e tecnologia degli alimenti, Edagricole, 1988, 

Vol. I-II.  

Del Monte P., Magnani U., Monari M., Industria dei salumi, Edizioni Agricole, 

Bologna, 1990. 

Salvatori del Prato – Trattato di Tecnologia Casearia, Edizioni Edagricole, 

Bologna, 2001. 

Salvatori del Prato – Tecnologie del latte, Edizioni Edagricole, Bologna, 2005. 

Trapani N., Cultura e Tecnica Enologica, Vol. I-II, Enovitis, 2009. 

Propedeuticità consigliate: Chimica organica, Matematica e Fisica. 

Modalità d’esame: Orale 

Calendario delle lezioni (lezioni comuni) 

 

Mese  Giorni 

 

Ottobre 4-5    11-12 18-19  25-26  

 

Novembre 2     9-10    

 

Successivamente sino al termine 

 

Sistemi agrari – Lunedì (11-13) e Mercoledì (11-13)       

 

SPZ – Martedì (11-13 e 15-17) Giovedì (11-13)  

 

Visite al termine delle lezioni frontali 



Dal campo al consumatore…… 



Nozioni fondamentali 

• Concetto di shelf-life 

Definizione di conserva 
Sono definite conserve tutti i prodotti 
alimentari con una stabilità microbiologica 
illimitata, fino a quando permangono i 
requisiti per la stabilità stessa (sterilizzate, 
essiccate, salate, zuccherate, congelate) 

 

Definizione di semiconserva 
Sono definite semiconserve tutti i prodotti 
alimentari con una stabilità microbiologica 
più o meno lunga, ma comunque limitata nel 
tempo in funzione della temperatura di 
conservazione (latte pastorizzato, prosciutto 
cotto) 



Evoluzione delle tecnologie di 

conservazione degli alimenti 

• Dal paleolitico al 1700 

Cottura (400.000 a.C.) 

Essiccamento solare 

Processi fermentativi (produzione 

di birra, vino, panificazione e 

caseificazione) 

Affumicatura 

Salagione 



Evoluzione delle tecnologie di 

conservazione degli alimenti 

• Dal 1900 ai nostri giorni 

1900 Avvento delle alte temperature 

1950 Avvento delle basse temperature 

1960-70 Si diffondono i congelatori 

1969 L’uomo sbarca sulla luna 

1970 Confezionamento asettico 

1980-90 Diffusione dei banchi frigo 

1990 Fanno la loro comparsa 
l’ingegneria genetica e gli OMG 

2000 L’alimento viene visto come 
fonte di benessere 

2000-2020 Nuovi sistemi di 
stabilizzazione 



EVOLUZIONE DELLE TIPOLOGIE DI PRODOTTI 

ALIMENTARI 

Alimenti “base” 

(alimenti a lunga conservazione, es. carne, latte, sott’olio) 

Alimenti “base” + servizio 

(es. verdure, carne, pesci, piatti pronti surgelati) 

Alimenti per specifiche categorie di consumatori 

(es. baby foods, alimenti per sportivi, per anziani, ecc.) 

Alimenti con specifiche caratteristiche nutrizionali 

(alimenti alleggeriti,  alimenti funzionali…, ecc.) 



L’acqua negli alimenti 

L’acqua è il principale costituente degli alimenti. 

La stabilità di un alimento e la sua suscettibilità ad 

alterarsi dipendono dalla quantità e disponibilità 

dell’acqua presente. 

 

Gli alimenti possono essere immaginati come un 

sistema ove i diversi costituenti (glucidi, proteine, 

lipidi, sali, ecc.) sono presenti in soluzione (ioni, 

molecole polari), sospensione (macro-molecole 

scarsamente polari) o sono emulsionate con la fase 

acquosa (lipidi) 

 

L’acqua è il mezzo indispensabile per: 

•lo sviluppo dei microrganismi (alterativi e patogeni) 

•mobilizzazione degli enzimi, soluti e prodotti di 

reazione 

•può essere prodotto di reazioni alterative sia di natura 

enzimatica, sia chimica 

 



L’acqua presente in un alimento può essere più o meno 
disponibile alle funzioni appena viste. L’acqua può 
essere, infatti, legata o libera. 
 
Acqua legata: è quella frazione legata ai componenti 
ionici e polari dell’alimento. E’, pertanto, non 
disponibile come solvente. Questa frazione non è 
quindi condizionante la stabilità dell’alimento. 
 

H2O              H2O               H2O 
 
Acqua libera: è quella frazione non legata con i 
costituenti dell’alimento e che, pertanto, ne condiziona 
la stabilità. 
 

NE CONSEGUE 
La stabilità dell’alimento non dipende dalla 
quantità totale dell’acqua presente, ma soltanto 
dalla frazione di acqua libera o disponibile per le 
reazioni di alterazione. La misura del contenuto di 
acqua, quindi, non ci fornisce indicazioni precise sulla 
stabilità del prodotto.  

Per avere una valutazione più appropriata della 
stabilità di un alimento dobbiamo determinare il 

valore di  
attività dell’acqua (aw) 

(water activity) 

 



L’attività dell’acqua 
 

da molto tempo si conosce la relazione che esiste tra il contenuto di 

acqua di un alimento e la sua deperibilità 

 
si è però osservato che  

 
diversi alimenti con lo stesso contenuto in acqua differiscono 

significativamente nella velocità ed intensità con le quali 

deperiscono 

 
Queste diversità possono essere attribuite alle varie forme ed intensità 

con le quali l’acqua è legata ai soluti 

 

essendo l’acqua impegnata in legami di vario genere e forza, 

non risulta essere disponibile per reazioni degradative, 

microbiologiche, chimiche o fisiche 

 

il termine attività dell’acqua (aw) è stato sviluppato tenendo 

conto di questi fattori  

 

Si definisce attività dell’acqua 

 
 

p = pressione parziale del vapore di acqua di un alimento 

po = pressione parziale dell’acqua pura alla stessa temperatura 

aw = p/po 



L’equazione 

 

 

 

 

Si basa sulle assunzioni della idealità della soluzione e 

dell’esistenza dell’equilibrio termodinamico 

 

Negli alimenti entrambe le ipotesi sono spesso violate 

 

Si dovrebbe usare pertanto 

 

 

 

Poiché p/po è il termine realmente misurato e a volte non 

è uguale ad aw, sarebbe meglio… 

 

Il termine p/po viene anche indicato con RVP 

 

Comunque, visto, l’uso generalizzato del termine aw, 

continueremo ad usarlo 

 

L’importante è capire perché il vero significato 

 

 

 

aw = p/po 

aw  p/po 



La non esatta corrispondenza RVP-aw avviene, negli 

alimenti, per due motivi 

 

Il primo dei motivi è la violazione della equazione vista 

 

L’altro motivo è da ricercarsi negli effetti legati al tipo 

di soluto 

 

Cioè, si possono avere alimenti con lo stesso RVP, ma 

con differente composizione in soluti e, pertanto, 

differente stabilità alle alterazioni 

 

 

 

 

 



RVP può essere correlato alla percentuale di umidità 

all’equilibrio (ERH) dell’ambiente che circonda 

l’alimento secondo: 

 

 

 

Si possono notare due aspetti 

 

Il primo è che RVP è una proprietà intrinseca 

dell’alimento, mentre ERH è una proprietà 

dell’atmosfera in equilibrio con il campione 

 

Secondo, l’equazione è un’eguaglianza solo 

all’equilibrio tra prodotto e ambiente 

 

Tale equilibrio è difficile da ottenere, anche utilizzando 

piccoli campioni, ed è pressoché impossibile con 

campioni di grandi dimensioni, specialmente a T<50°C 

 

Vedremo più avanti come determinare tale valore, 

possiamo dire che la precisione nella determinazione 

dell’aw è di circa + 0,02 

 

 

 

RVP = p/po = %ERH/100  



L’attività dell’acqua 

 
Essendo un rapporto, il valore di attività dell’acqua è 

compreso tra 0 e 1. Infatti 

 

po = 1 

 

p < 1 

 

aw = 0   alimento virtualmente anidro  (p = 0) 

aw = 1  valore di aw dell’acqua pura  

 

Maggiore il valore di attività dell’acqua, in generale, 

maggiore sarà la suscettibilità all’alterazione. 

 

I costituenti in grado di legare l’acqua e quindi 

abbassare l’attività sono: 

 

Sali + + + + 

Monosaccaridi + + + 

Polisaccaridi + + 

Aminoacidi + + + 

Proteine + 

Lipidi - 

 

 



Perché la misura della tensione di 

vapore dell’acqua può dare un 

indicazione del suo grado di “libertà” 

 
 

se poniamo a T definita ed in condizioni di equilibrio: 

 

 

 

 

 

 

 

Per la sua capacità di solvatare soluti ionici e polari, 

l’acqua di una soluzione ha una minore “tendenza” a 

passare allo stato di vapore. Quindi  p < po 

 

La dipendenza di p dalla concentrazione dei soluti è 

espressa dalla legge di Raoult 

 

 

 

dove X = frazione molare di H2O 

p = X·po 

H20 H20 + NaCl 



DIPENDENZA DALLA TEMPERATURA 

 

RVP è temperatura dipendente e l’equazione modificata 

di Clausius-Clapeyron aiuta nella stima di questo 

 

 

 

 

Dove T è la temperatura assoluta, R è la costante dei gas 

e DH è il calore di adsorbimento dell’acqua 

 

Riarrangiandola, l’equazione può essere conformata 

all’equazione di una retta, cioè di una retta p/p0 su 1/T 

 

 

 

 

d ln aw = -DH 

d(1/T)       R 



Sulla base dei lavori di differenti investigatori si è 
visto che i coefficienti di temperatura per p/po 
variano tra 0,003 e 0,02°C-1 

 
Perciò, a seconda del prodotto, una variazione di 
10°C potrebbe portare ad una variazione tra 0,03 e 
0,2 di p/po 

 
Ma……. 
 
Se cerchiamo di fare dei grafici p/po su 1/T 
abbiamo  problemi di linearità se utilizziamo un 
intervallo di temperatura molto alto 
 
Il problema sorge quando dobbiamo considerare 
temperature di sottoraffreddamento e di 
congelamento 
 
A questo punto, infatti, l’equilibrio sarà tra 
soluzione incongelata e acqua sotto forma di 
ghiaccio e… 
 
….dobbiamo decidere chi prenderà posto al 
denominatore 
 
 
 
 
 



La scelta più appropriata è quella dell’acqua incongelata 

sottoraffreddata, per due motivi: 

 

Il più importante dei quali è dovuto al fatto che se 

scegliessimo come po il ghiaccio, i valori di RVP 

sarebbero uguali all’unità a tutte le temperature di 

sottoraffreddamento 

 

Questo perché la pressione parziale dell’acqua in un 

alimento congelato è uguale alla pressione di vapore del 

ghiaccio alla stessa temperatura 

 

La pressione di vapore dell’acqua sotto raffreddata è 

stata misurata sino alla temperatura di –15°C, mentre 

quella del ghiaccio sino a temperature molto più basse 

 

Possiamo, pertanto, utilizzare la seguente equazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

aw =      pff        =      pice 

        po(SCW)      po(SCW) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I valori di RVP calcolati considerando i dati della 

tabella sono identici a quelli di qualsiasi alimento alla 

stessa temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Possiamo dire: 

 

- la relazione è lineare a temperature di 

sottoraffreddamento 

 

- l’influenza della T su RVP è tipicamente più marcata a 

temperature sotto lo zero, rispetto a quelle sopra lo zero  

 

- si ha una evidente discontinuità alla temperatura di 

congelamento 

 

 

Tutto ciò ci porta a concludere che: 

 

-a T>congelamento RVP è funzione fondamentalmente 

della composizione ed in misura inferiore della 

temperatura (vedremo anche più avanti) 

 

- a T<congelamento RVP diventa indipendente dalla 

composizione e dipende solamente dalla temperatura 

 

 

 

 

 

 

 



Isoterme 
 

Una isoterma di adsorbimento o di  desorbimento è la 

curva che indica, all’equilibrio, e per una determinata 

temperatura, la quantità d’acqua trattenuta da un 

alimento in funzione dell’umidità relativa dell’atmosfera 

che lo circonda; oppure, inversamente, la pressione 

parziale di vapore esercitata dall’acqua dell’alimento in 

funzione del tenore in acqua dello stesso 

 

 
 

g H2O/g SS 

 

 

 

 

  aw 

 

Isoterma di adsorbimento   è l’isoterma di alimento anidro 

 che viene progressivamente 

 reidratato 

Isoterma di desorbimento è l’isoterma di alimento ad  

 elevata aw che viene  

 progressivamente disidratato 

 

Le due isoterme in genere non coincidono:il fenomeno è noto come 

istéresi  

1 2 

0,1 



Isoterme 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
ZONA 1  Acqua non disponibile, fortemente legata 

 con legami di tipo acqua-ione, acqua-

 dipolo, incongelabile a –40°C, non ha 

 capacità di solubilizzare i soluti, scarso 

 effetto plasticizzante 

 

ZONA 2 L’acqua comincia a comportarsi come 

 solvente. Occupa dapprima i siti liberi dello 

 strato monomolecolare (leg. idrogeno), poi, 

 invece, esplica una azione plasticizzante 

 

ZONA 3 E’ acqua praticamente libera. I confini tra 

 zona 1, 2 e zona 3 non sono precisi. Si ha una 

 riduzione vistosa della viscosità, della mobilità e 

 della velocità delle reazioni di alterazione 
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Isoterme di prodotti diversi  
 

A seconda del tipo di prodotto, la determinazione delle isoterme di 
adsorbimento/desorbimento può dare delle indicazioni molto 
importanti dal punto di vista della stabilità alle alterazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 = Succo di frutta liofilizzato e reidratato 
 
2 = Latte in polvere 
 
3= Carne disidratata 
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RVP E STABILITA’ DEGLI ALIMENTI 





Misurazione dell’aw  
 

C’è da dire che, in mancanza di strumenti idonei, 
l’attività dell’acqua può essere stimata attraverso 
diversi modelli teorici ed empirici  
 
Essi si basano sulla conoscenza delle specie in 
soluzione (elettroliti, non elettroliti e miscele) 
 
Sono circa una decina ( Equazione di Money e Born, 
Norrish, Pitzer, Ross, Ferro-Fontan-Benmergui-
Chirife, Lang-Steinberg, ecc.) 
 
E’ sempre preferibile comunque, effettuare una 
stima mediante misurazione 
 
Può essere fatta con la misurazione di: 
 
-pressione di vapore 
-pressione osmotica 
-abbassamento del punto di congelamento 
-innalzamento del punto di ebollizione 
-punto di rugiada 
-temperatura di bulbo umido 
-altri (metodo isopiestico, igrometro elettrico, 
igrometro a capello) 
     



Sistemi in commercio 
 

 

In commercio esistono apparecchiature che sfruttano  

il sistema a punto di rugiada, mentre altri misurano 

ERH con sensori che cambiano la resistenza elettrica 

o la capacitanza 

 

 

Entrambi hanno vantaggi e svantaggi 

 

 

Il sistema che sfrutta il punto di rugiada (mediante 

un piccolo specchietto raffreddato) ha il vantaggio di 

grande accuratezza, facilità, velocità e precisione 

 

 

L’AquaLab, per esempio, lavora tra 0,03 e 1,00 con 

una risoluzione di +0,001 ed un’accuratezza di 

+0,003. La misurazione viene fatta in meno di cinque 

minuti 

 

I sensori  a capacitanza, invece, hanno il pregio del 

costo inferiore, ma non sono accurati e veloci come i 

precedenti. Hanno una risoluzione di +0,005 ed 

un’accuratezza di +0,015.  
 
 
 
 



Teoria di funzionamento 
 
Teoria dello specchio raffreddato 

 

Il campione viene equilibrato all’interno di uno spazio 

chiuso ermeticamente, contenente uno specchio, un sensore 

ottico, una ventola interna ed un sensore di temperatura 

ad infrarossi 

 

All’equilibrio ERH è uguale all’aw 

 

Un raffreddatore termoelettrico (Peltier) controlla 

precisamente la temperatura dello specchio 

 

Un sensore ottico a riflettanza rileva l’esatto momento in 

cui avviene la condensazione dell’acqua 

 

Un fascio di luce ad infrarossi viene diretto sullo specchio, 

il quale lo riflette su un fotodetector, che rileva la 

variazione in riflettanza, quando avviene la condensazione 

 

Una termocoppia connessa allo specchio misura la 

temperatura del punto di rugiada 

 

 La temperatura del punto di rugiada e del campione 

vengono utilizzate per calcolare  i valori di aw 

 
 

 
 

 
 



Teoria di funzionamento 
 
Teoria dei sensori a capacitanza 

 

Il campione viene equilibrato all’interno di uno spazio 

chiuso ermeticamente, contenente un sensore formato da 

un polimero igroscopico associato ad un circuito elettrico, 

che fornisce un segnale relativo all’ERH 

 

Il campione e la sonda devono avere la stessa temperatura 

 

Il sensore deve essere calibrato (a differenza del 

precedente) con soluzioni ad attività nota, in quanto il 

segnale elettrico è correlato ad un valore di umidità 

 

Alcuni modelli impiegano da 30 a 90 minuti 

 

Altri sono più veloci (hanno per esempio una ventola per 

facilitare la messa in equilibrio) 

 

È necessario uno stretto controllo di temperatura per 

avere dei buoni risultati 

 

Il sensore può essere contaminato da composti volatili 

 
 

 
 

 
 
 

 


