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Obiettivi del corso 

Fornire allo studente le basi teoriche e pratiche delle diverse tecnologie di produzione di bevande fermentate e distillate. La 

comprensione dei fenomeni biochimici e tecnologici di questi prodotti a partire dalle materie prime sino al confezionamento 

rappresenta uno strumento fondamentale per l’inserimento nel mondo del lavoro. Le competenze acquisite potranno essere 

sfruttate sia nella grande industria, sia in attività più artigianali come microbirrerie o brewpub, dove le nozioni apprese potranno 

essere utili nella ricerca delle soluzioni ai problemi per garantire una corretta conduzione e gestione dei processi produttivi. 

Contenuti del corso 

Gli alcoli (2h): nomenclatura, caratteristiche e applicazioni. Materia prime utilizzabili per la produzione di alcoli: alcoligene e 

alcoliche. 

Saccarificazione (2h): processo agli acidi diluiti , al malto, al mucor o per via microbiologica. 

Distillazione (4h): generalità sula separazione dell’alcol in miscele di liquidi. Deflemmazione e rettificazione. Distillazione 

continua e discontinua di vini e vinacce. Conservazione e invecchiamento dei distillati. Composizione media dei distillati. 

Aspetti introduttivi sull’industria birraria(1h): Dati statistici sui consumi e sulla produzione di birra. Legislazione e 

classificazione delle birre.  

Caratteristiche degli ingredienti per la preparazione della birra (7h): Caratteristiche botaniche e compositive della cariosside 

d’orzo. Modificazioni biochimiche durante la germinazione. Le tecniche di produzione e di essiccamento del malto e le 

caratteristiche delle diverse tipologie di malto. Impiego dell’acqua in malteria e birreria: caratteristiche compositive delle diverse 

acque, importanza tecnologica e interventi correttivi. La macinazione del malto e le tecniche di ammostamento. Gli enzimi del 

malto e la saccarificazione dell’amido. I succedanei dell’orzo impiegati nella produzione della birra. Il luppolo: caratteristiche 

compositive e approfondimenti sulle sostanze amaricanti e aromatizzanti. I derivati del luppolo impiegati nell’industria birraria. 

Processo produttivo della birra (7h): Cottura e chiarificazione del mosto. Il raffreddamento del mosto e l’inoculo del lievito. Il 

processo fermentativo e l’azione del lievito. Caratteristiche dei lieviti normalmente utilizzati. La conduzione della 

fermentazione, la maturazione e la stabilizzazione chimica-fisica della birra. Filtrazione, pastorizzazione e confezionamento 

Difetti e alterazioni(1h): Le alterazioni microbiologiche e chimico-fisiche della birra.  

 

Esercitazioni (16h): 

Verranno illustrati il processo di produzione artigianale della birra, i parametri di controllo del processo e verranno eseguite delle 

visite didattiche presso stabilimenti destinati alla produzione di distillati e birra.  

Testi consigliati 

Appunti e materiale didattico distribuito dal docente. 

T. De Rosa, R. Castagner. Tecnologia delle grappe e dei distillati d’uva. 1
a 
 edizione 1994, Edagricole. 

Hans Michael Eblinger. Handbook of Brewing. , Wiley. 

G. Sicheri. La birra, Hoepli.  

S. Buiatti Cap. 24 Birra, in Chimica degli Alimenti, Cabras-Martelli, PICCIN, Nuova libraria. 

Propedeuticità consigliate: Matematica, fisica, chimica 
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