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Obiettivo:

Il corso intende coprire gli argomenti principali della chimica degli alimenti. La 

prima parte riguarderà lo studio dei principi nutritivi contenuti negli alimenti 

concentrandosi sulle caratteristiche chimiche in termini di reattività e 

trasformazioni. La seconda parte del corso verterà sullo studio di alcuni prodotti 

alimentari di origine animale e di origine vegetale con particolare attenzione alla 

composizione chimica e alla sua variabilità legata ai processi di trasformazione 

e conservazione.

Prerequisiti:

Chimica Organica, Biochimica e Chimica Analitica



ALIMENTI E NUTRIZIONE: nutrienti, bilancio energetico, metabolismo basale e calcolo 

del metabolismo basale, fattore FMB (costo energetico di una singola attività), Livello di 

Attività Fisica e calcolo di LAF, indice di massa corporea, linee guida  e piramide 

alimentare

GLUCIDI: definizione, classificazione, proprietà chimico-fisiche degli zuccheri. Principali 

monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi.

LIPIDI: definizione, classificazione, biosintesi. Nomenclatura e caratteristiche chimico 

fisiche degli acidi grassi saturi ed insaturi. Trigliceridi, fosfolipidi e Steroli.

PROTIDI: amminoacidi, reattività, caratteristiche chimico-fisiche, legame peptidico. 

Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. Classificazione dei 

peptidi, valore biologico.

ACQUA:Caratteristiche chimico-fische dell’acqua. Acqua negli alimenti, acqua potabile e 

per uso umano, acqua minerale, etichetta dell’acqua minerale. Cenni sulla depurazione 

delle acque superficiali, BOD e COD.

Programma:



SALI MINERALI:macroelementi ed oligoelementi, fonti ed importanza biologica. Analisi 

dei minerali tramite la spettrofotometria di assorbimento atomico.

VITAMINE: definizione e classificazione.

VITAMINE LIPOSOLUBILI: A, D, E, K. Struttura, fonti naturali, attivazione metabolica, 

funzioni fisiologiche, dosaggio giornaliero, carenza e tossicità.

VITAMINE IDROSOLUBILI: C, B. Struttura, fonti naturali, attivazione metabolica, 

funzioni fisiologiche.

MODIFICHE A CARICO DEI PRINCIPI NUTRITIVI: Modifiche a carico dei lipidi, 

modifiche a carico dei glucidi, modifiche delle proteine e degli amminoacidi, modifiche a 

carico dei Sali minerali, inattivazione con la cottura dei componenti indesiderati

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LATTE E YOGURT: composizione del latte: proteine, lipidi e glucidi. Caratteristiche 

chimico-fisiche del latte. Latte fermentato: lo yogurt.

BURRO: Definizione delle materie prime. Composizione del burro, qualità. 



OLIO DI SEMI E MARGARINA: Composizione e classificazione degli oli di semi. 

Reazione di idrogenazione e di interesterificazione. Estrazione e rettifica degli oli 

vegetali. Composizione e produzione della margarina vegetale.

VINO: Uva, composizione dell'epidermide e della polpa dell'acino.

Definizione e composizione del mosto. Anidride solforosa in enologia. Composizione e 

classificazione del vino. Principali analisi del mosto e del vino. 

BIRRA: Composizione della birra: orzo, acqua, luppolo e lieviti

Durezza dell'acqua. Composizione del luppolo. Classificazione dei lieviti. Maltazione

dell'orzo.  Processo di preparazione della birra: macinazione, ammostamento, cottura e 

fermentazione. 

FORMAGGIO: Composizione del formaggio. Modifiche dei componenti del formaggio 

durante la maturazione, coefficiente di maturazione.

MIELE: Definizione. Produzione, composizione chimica e classificazione del miele.  

Definizione di miele uniflorale ed analisi per la determinazione dell’origine botanica. 

Cristallizzazione e cristallizzazione guidata. 

OLIO DI OLIVA: Classificazione e caratteristiche degli oli d'oliva. Cenni sull’estrazione 

dell'olio dalle olive e relazione con la qualità dell’olio. Composizione chimica dell’olio di 

oliva. Olio di sansa di oliva. 
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Modalità d’esame:

Prova Orale finale
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