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Analisi dei glucidi

conoscenze

• comprensione delle metodiche che stanno alla base delle analisi fisiche dei glucidi;
• comprensione delle metodiche che stanno alla base delle analisi chimiche dei
glucidi.
competenze

• sapere quale tipo di saggio analitico fisico
dei glucidi è appropriato per le produzioni
dolciarie e da forno;
• sapere quale tipo di saggio analitico chimico dei glucidi è appropriato per le produzioni dolciarie e da forno.
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1 Introduzione all’analisi dei glucidi
Il temine glucidi o glicidi deriva dal greco glucys (si pronuncia glucus), che significa
dolce. I glucidi sono molecole organiche composte da atomi di carbonio, idrogeno e
ossigeno (vedi il paragrafo 5 del Percorso 3). Essi appartengono alla grande famiglia
chimica dei carboidrati o idrati del carbonio. I carboidrati vengono classificati in carboidrati semplici (glucidi) e carboidrati complessi (amidi, amilopectine, glicogeno,
cellulosa ecc.). Un altro modo di chiamare i glucidi è saccaridi o ancora zuccheri. Gli
zuccheri più semplici sono i monosaccaridi come il glucosio, il fruttosio e il galattosio, composti solo da una sola molecola avente formula di struttura C6H12O6. Quando
due molecole di monosaccaride si legano formano un disaccaride:

C6H12O6 + C6H12O6 → C12H22O11 + H2O
La reazione è una reazione di condensazione poiché produce, oltre al disaccaride,
anche una molecola d’acqua. Sono monosaccaridi il glucosio, detto anche destrosio,
il fruttosio detto anche levulosio e il galattosio. Sono disaccaridi aventi tutti formula bruta C12H22O11 il saccarosio (glucosio-fruttosio), il maltosio (glucosio-glucosio) e
lo zucchero del latte, il lattosio (glucosio-galattosio).
I carboidrati che sono composti fino a venti unità semplici di monosaccaridi vengono
detti oligosaccaridi. I carboidrati composti da più di venti unità semplici sono detti
carboidrati complessi come gli amidi, le amilopectine, il glicogeno, la cellulosa ecc.
Gli oligosaccaridi più comunemente presenti in natura sono i già menzionati saccarosio, maltosio e lattosio ed i trisaccaridi [maltotriosio (glucosio-glucosio-glucosio),
raffinosio (fruttosio-glucosio-galattosio)].
Molto interessante per le preparazioni di pasticceria è la dolcezza relativa degli zuccheri. Nella tabella 1 sono mostrate le dolcezze relative di alcuni zuccheri, fatto arbitrariamente 100 il saccarosio.
Zucchero

Dolcezza relativa

Fruttosio

145

Saccarosio

100

Glucosio

70

Maltosio

50

Lattosio

40

Tabella 1 Dolcezze relative di alcuni zuccheri fatto arbitrariamente 100 il saccarosio

La tabella 2 ci fornisce un altro dato che può essere utile ai pasticceri, cioè la composizione in zuccheri (saccarosio, fruttosio e glucosio) di alcuni ingredienti che è possibile impiegare nelle produzioni pasticcere.
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Ingrediente

Saccarosio

Fruttosio

Glucosio

Mela

2,1

5,9

2,4

Albicocca

5,9

0,9

2,4

Banana

2,4

4,9

5,0

Uva

0,2

8,1

7,2

Pesca

4,8

1,5

2,0

Pera

0,8

6,2

2,8

Anguria

1,2

3,4

1,6

Melone

4,4

1,9

1,5

Melassa

29

13

12

Miele

1

38

31

Tabella 2  Zuccheri presenti in 100 grammi di ingrediente

In commercio si trovano molti sciroppi, ovvero soluzioni acquose concentrate di
zuccheri. Per un pasticcere è importantissimo conoscere la loro composizione, per
questo nella tabella 3 abbiamo riportato la composizione in zuccheri dei principali
sciroppi presenti in commercio. Ricordiamo inoltre che il saccarosio può subire il
processo dell’inversione. Uno sciroppo al 70% massa su massa in zucchero viene addizionato con un piccola quantità di acido cloridrico (HCl) concentrato (37% massa su
massa), portato poi a 70°C e dopo tre ore si ha quasi la totale idrolisi cioè la rottura
del legame tra glucosio e fruttosio per mezzo dell’acqua:

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 (glucosio) + C6H12O6 (fruttosio)
Infine si neutralizza l’acido cloridrico con del bicarbonato di sodio (NaHCO3). Lo sciroppo così prodotto viene chiamato zucchero invertito.
Sciroppo

Saccarosio

Glucosio

Fruttosio

Oligosaccaridi

Glucosio DE45*

0

3

0

97

Glucosio DE65**

0

39

0

61

Acero

98

1

1

0

Golden syrup

35

33

32

0

Zucchero invertito medio***

50

25

25

0

Zucchero invertito****

0

50

50

0

HFCS 42*****

0

53

42

5

HFCS 55******

0

42

55

3

Miele

1

40

49

10

Agave

0

26

74

0

Tabella 3  Composizione percentuale in zuccheri presenti negli sciroppi [legenda: *sciroppo con il 50% maltosio e altri oligosaccaridi; **sciroppo con il

35% maltosio e altri oligosaccaridi; ***zucchero col 50% di inversione del saccarosio; ****zucchero col 100% di inversione del saccarosio;
*****sciroppo di mais con un contenuto di fruttosio al 42% (HFCS → High Fructose Corn Syrup); ******sciroppo di mais con un contenuto
di fruttosio al 55% (HFCS → High Fructose Corn Syrup)].
291

percorso 9

Analisi dei glucidi

A rispondere
1) Da quali monosaccaridi è composto il saccarosio?
A) glucosio e mannosio
B) glucosio e galattosio
C) due molecole di glucosio
D) glucosio e fruttosio

2) Da quali monosaccaridi è composto il lattosio?
A) glucosio e mannosio
B) glucosio e galattosio
C) due molecole di glucosio
D) glucosio e fruttosio

3) Da quali monosaccaridi è composto il maltosio?
A) glucosio e mannosio
B) glucosio e galattosio
C) due molecole di glucosio
D) glucosio e fruttosio

2	Metodi densimetrici
La densità di una sostanza viene determinata facendo il rapporto tra la massa e il
volume. Essa si misura in grammi su millilitro (g/ml) oppure in chilogrammi su litro
(kg/l). La determinazione della densità di una soluzione può essere effettuata con gli
areometri, le bilance idrostatiche e i picnometri. Di seguito esporremo le metodiche
di analisi con gli anzidetti strumenti.

Misura

Figura 1

Aerometri

con l’aerometro
Il principio di Archimede afferma che un solido immerso in un liquido riceve una
spinta dal basso verso l’alto pari alla forza peso del volume di liquido spostato.
Gli aerometri (figura 1) sono delle ampolle di vetro che portano al loro interno
una zavorra che, quando si immergono in un liquido, compensa parte della
spinta idrostatica.
Variando opportunamente la massa della zavorra si ottengono aerometri con
diverso intervallo di misura.
Nella parte superiore l’aerometro porta la scala di misura direttamente in unità di densità (g/ml).
L’accuratezza di questo strumento non è molto elevata (0,001 g/ml), per questo
motivo viene impiegato per misure tecniche e non per quelle analitiche.
Va ricordato però che la semplicità di utilizzo e la rapidità di esecuzione ne
fanno un ottimo strumento.
La misura della densità con l’aerometro è semplicissima.
Si introducono, in un cilindro da 250 millilitri, 200 millilitri del liquido da
analizzare e vi si immerge l’aerometro.
Successivamente si fa stabilizzare l’aerometro e quando è completamente fermo
si legge il valore della tacca della scala di densità relativa al livello del liquido.
Se non si conosce la densità approssimativa del liquido si procede per tentativi
utilizzando aerometri con scale diverse finché non si trova l’aerometro appropriato.
Ricordiamo che la densità va espressa indicando la temperatura alla quale è
stata effettuata la misura (d°C).

Misura

con la bilancia idrostatica
Il principio di Archimede afferma che un solido immerso in un liquido riceve una
spinta dal basso verso l’alto pari alla forza peso del volume di liquido spostato.
La bilancia idrostatica (figure 2 e 3) è composta da una bilancia a braccio oscillante
portante nella parte superiore due scale graduate.
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Figura 2

Scala di una bilancia idrostatica

La parte anteriore della bilancia è collegata a un cilindro di vetro, che viene immerso
nel liquido da analizzare.
Nella scala superiore della bilancia si registrano le misure che vanno da un grammo
su millilitro fino ai centesimi di grammo su millilitro.
Nella scala inferiore si registrano le misure che vanno dai millesimi fino ai decimillesimi di grammo su millilitro.
Per effettuare misure di densità bisogna contrapporre alla forza di caduta del cilindro
di vetro, quando è immerso nel liquido, la massa di appositi cavalieri sulle tacche
delle scale graduate del braccio oscillante, fino a che il perno mobile dello strumento
non è allineato con il perno fisso (figura 3).
Questa condizione rappresenta il punto di equilibrio.
Come si può notare le scale sono già tarate in unità di densità (g/ml).

Figura 3

Una bilancia idrostatica

L’accuratezza di questo strumento è molto elevata (0,0001 g/ml) e per questo motivo
viene impiegato per misure analitiche.
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Densità
g/ml

14

0,99927

16

0,99897

18

0,99862

0

0,99823

22

0,99780

24

0,99732

26

0,99681

Tabella 4 A
 lcuni valori della den-

sità dell’acqua distillata
al variare della temperatura

Sostanza

Densità g/ml

Acqua

0,998

Cloroformio

1,483

Etanolo

0,789

n-Esano

0,660

Glicerina

1,2613

Ottano

0,6986

Toluene

0,867

Tabella 5 V
 alori di densità di al-

cune sostanze liquide
a 20°C

Ricordiamo che la densità va espressa indicando la temperatura alla quale è stata
effettuata la misura (d°C).
Per prima cosa si misura la temperatura dell’ambiente (il laboratorio) in cui si effettua la misura di densità, osservando la stazione barometrica.
Per effettuare la misura della densità con la bilancia idrostatica bisogna azzerare lo
strumento immergendone il cilindro in acqua distillata.
Si posizionano i cavalieri nelle tacche relative alla densità dell’acqua distillata a quella
temperatura.
Ricordiamo che la variazione della densità dell’acqua in funzione della temperatura è
tabulata (tabella 4).
Se il perno mobile non è allineato con il perno fisso si fa girare la vite di calibratura
fino a che non si ottiene l’allineamento.
Si svuota il contenitore del liquido dall’acqua distillata.
Si aggiunge il liquido da analizzare nel contenitore cilindrico avendo cura di sciacquare lo stesso contenitore e il cilindro della bilancia idrostatica tre volte con lo stesso
liquido da analizzare.
Si immerge il cilindro nel contenitore contenente il liquido di cui dobbiamo determinare la densità.
Si lascia stabilizzare il braccio della bilancia e si nota che il perno mobile non è più
allineato con il perno fisso.
Si allineano di nuovo i due perni spostando i cavalieri sulle rispettive scale graduate.
Dalla lettura delle posizioni dei cavalieri si ottiene direttamente la misura della densità.

Misura

con il picnometro
Il picnometro è un contenitore di liquido con un volume tarato molto accurato.
Quello riportato in figura 4 ha una capacità di 50 millilitri.
Dalla differenza della massa del picnometro pieno meno la massa del picnometro
vuoto si ottiene la massa di 50 millilitri di liquido.
La densità si ottiene dal rapporto tra la massa del liquido e il suo volume:

d°C = m/V
La densità si esprime evidenziando la temperatura alla quale è stata effettuata la misura.
Si prende un picnometro vuoto, perfettamente pulito, e lo si pone in stufa per un’ora.
Quindi lo si fa raffreddare in un essiccatore: quando il picnometro è freddo lo si pesa
con una bilancia analitica, segnando la massa in grammi sul quaderno di laboratorio.
Successivamente si riempie il picnometro, con una pipetta Pasteur, fino alla tacca
presente nel tubicino alla destra del picnometro.
Quando si riempie il picnometro bisogna fare molta attenzione a non bagnarne le
pareti esterne con il liquido da analizzare.
Una volta riempito il picnometro lo si lascia stabilizzare e si legge la temperatura segnata dal termometro.
Infine si pesa il picnometro pieno fino alla tacca di volume e ben asciutto con la bilancia analitica.
La densità (g/ml) viene calcolata con la seguente relazione:
Figura 4

Un picnometro
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Una volta misurata la densità con gli areometri, le bilance idrostatiche o i picnometri
si deve convertire il valore della densità in gradi Brix (°Bx) ossia la percentuale massa
su massa zuccherina dello sciroppo. I gradi Brix (°Bx) esprimono i grammi di zucchero in 100 grammi di sciroppo. Nella tabella 6 sono riportate le corrispondenze dei
gradi Brix (°Bx) ai valori di densità degli sciroppi.
°Bx

Densità

°Bx

Densità

°Bx

Densità

0

1,0000

30

1,1291

60

1,2891

1

1,0039

31

1,1339

61

1,2950

2

1,0078

32

1,1388

62

1,3010

3

1,0117

33

1,1436

63

1,3069

4

1,0157

34

1,1486

64

1,3130

5

1,0197

35

1,1535

65

1,3190

6

1,0237

36

1,1585

66

1,3252

7

1,0277

37

1,1635

67

1,3313

8

1,0318

38

1,1685

68

1,3375

9

1,0359

39

1,1736

69

1,3437

10

1,0400

40

1,1786

70

1,3500

11

1,0442

41

1,1839

71

1,3563

12

1,0484

42

1,1891

72

1,3626

13

1,0526

43

1,1943

73

1,3690

14

1,0568

44

1,1996

74

1,3754

15

1,0611

45

1,2049

75

1,3810

16

1,0654

46

1,2101

76

1,3884

17

1,0698

47

1,2156

77

1,3970

18

1,0741

48

1,2211

78

1,4015

19

1,0785

49

1,2265

79

1,4081

20

1,0830

50

1,2320

80

1,4147

21

1,0874

51

1,2376

81

1,4214

22

1,0919

52

1,2431

82

1,4281

23

1,0965

53

1,2487

83

1,4349

24

1,1010

54

1,2454

84

1,4417

25

1,1056

55

1,2601

85

1,4485

26

1,1103

56

1,2658

86

1,4554

27

1,1149

57

1,2716

87

1,4623

28

1,1196

58

1,2774

88

1,4692

29

1,1244

59

1,2832

Tabella 6  Corrispondenza dei gradi Brix (°Bx) alla densità (g/ml) di uno sciroppo di glucosio a 20°C
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A rispondere
4) Cosa è la densità?
A) il rapporto tra la massa e il
volume
B) il prodotto della massa per
il volume
C) la somma tra la massa e il
volume
D) la differenza tra la massa e
il volume

5) Con quale strumento è
possibile determinare la
densità?
A) fluorimetro
B) viscosimetro
C) picnometro
D) amperometro

6) Con quale strumento è
possibile determinare la
densità?
A) fluorimetro
B) areometro
C) viscosimetro
D) amperometro

7) Con quale strumento è
possibile
determinare
direttamente la densità?
A) densimetro
B) areometro
C) picnometro
D) bilancia idrostatica

3	Metodi rifrattometrici
La direzione di una radiazione luminosa che cambia mezzo di propagazione subisce
una deviazione. Questo fenomeno viene detto rifrazione e si dice che la radiazione
luminosa viene rifratta. Se indichiamo con θ1 l’angolo di incidenza della radiazione e
con θ2 l’angolo di rifrazione si ha che l’indice di rifrazione è dato dal rapporto del seno
del raggio incidente (senθ1) col seno del raggio rifratto (senθ2):

n = senθ1 / senθ2
La concentrazione di uno sciroppo zuccherino può essere determinata con il metodo
rifrattometrico. La trattazione teorica della rifrattometria è stata trattata nel paragrafo 7 del Percorso 6. Adesso proponiamo un esempio di determinazione sperimentale
della concentrazione di uno sciroppo zuccherino con il metodo rifrattometrico.
La percentuale zuccherina di qualsiasi soluzione zuccherina si esprime con i gradi
Brix.
La percentuale zuccherina (°Brix) massa su massa (g di zucchero in 100 g di prodotto) è proporzionale all’indice di rifrazione.
La rifrazione è un fenomeno delle onde elettromagnetiche dovuto al fatto che quando
la luce cambia mezzo di propagazione (dal vuoto all’aria, dall’aria a un liquido ecc.),
cambia velocità.
Ad esempio, nel vuoto la velocità della luce è circa 3 • 108 m/s, in acqua circa 2,25 •
108 m/s, nel vetro circa 2 • 108 m/s.
L’indice di rifrazione (n) è dato dalla seguente relazione:

n=c/v

Figura 5

Rifrattometri con diversa scala Brix
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Dove c è la velocità della luce nel vuoto e v la velocità della luce nel mezzo considerato.
Esistono in commercio rifrattometri manuali che sono calibrati direttamente in °Brix
e coprono quasi tutta la scala (figura 5).
La lettura si effettua guardando in controluce dal monocolo, osservando il grado Brix
dalla linea che separa le due zone diversamente colorate.
In genere le due colorazioni sono una incolore e l’altra azzurra.
Si deve condurre l’esperienza a temperatura costante poiché l’indice di rifrazione varia notevolmente al variare della temperatura.
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A rispondere
8) Cosa è l’indice di rifrazione?
A) il rapporto tra senθ1 e senθ2
B) il prodotto tra senθ1 e senθ2
C) la somma tra senθ1 e senθ2
D) la differenza tra senθ1 e senθ2
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Indice di rifrazione

Confetture

58

Miele

79

Cola

19

Aranciata

16

Succo di frutta

15

Tabella 7 Percentuale zuccherina (°Brix) di alcuni alimenti

4	Metodi polarimetrici
La concentrazione di uno sciroppo zuccherino può essere determinata anche con il
metodo polarimetrico. La trattazione teorica della polarimetria è stata trattata nel paragrafo 7 del Percorso 6. Facciamo un esempio pratico di determinazione sperimentale della concentrazione di uno sciroppo zuccherino con il metodo polarimetrico.

Figura 6

Schema della lettura attraverso il dispositivo ottico di un polarimetro

L’analisi di uno sciroppo zuccherino si effettua azzerando lo strumento. Per effettuare
l’azzeramento si fa ruotare il polarizzatore analizzatore fino a che nel sistema ottico
non si vede un’uniforme penombra (immagine 1 della figura 6). Successivamente si
introduce il campione otticamente attivo e si nota che l’immagine prodotta dal sistema ottico si è modificata (immagine 2 della figura 6). La terza e conclusiva fase è
quella di ripristinare l’immagine iniziale facendo ruotare l’analizzatore (immagine 3
della figura 6) fino a che non si osserva nuovamente la penombra uniforme. A questo
punto si registra l’angolo del nonio girevole, che corrisponde al potere rotatorio assoluto (α). Le analisi che possono essere effettuate sono di tipo qualitativo e quantitativo. L’analisi qualitativa si esegue nel modo appena descritto. Con l’analisi quantitativa
si possono determinare le concentrazioni di soluzioni di sostanze di cui si conosce la
composizione. La metodica analitica è identica a quella appena descritta; per determinare la concentrazione dell’analita si applica la seguente formula:

C = α / (l ∙ [α]25°C)
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dove C è la concentrazione incognita da determinare espressa in grammi su litro (g/l),
α è il potere rotatorio assoluto misurato sperimentalmente, l il cammino ottico che di
solito è di 10 cm, e [α]25°c è il potere rotatorio specifico della soluzione a concentrazione unitaria della stessa sostanza alla temperatura di 25°C. Con il polarimetro possono
essere determinati anche vitamine, amminoacidi, oli essenziali, amidi ecc.

A rispondere
9) Cosa è α?
A) la concentrazione incognita
dell’analita
B) il potere rotatorio assoluto
C) potere rotatorio specifico
D) il cammino ottico

10) Cosa è [α]25°c?
A) la concentrazione incognita
dell’analita
B) il potere rotatorio assoluto
C) potere rotatorio specifico
D) il cammino ottico

11) Cosa è C?
A) la concentrazione incognita
dell’analita
B) il potere rotatorio assoluto
C) potere rotatorio specifico
D) il cammino ottico

12) Cosa è l?
A) la concentrazione incognita
dell’analita
B) il potere rotatorio assoluto
C) potere rotatorio specifico
D) il cammino ottico

5 Determinazione del grado alcolico con l’ebulliometro
di Malligand

Figura 7

L’ebulliometro di Malligand
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Proponiamo questa determinazione analitica perché riteniamo
che sia interessante per un pasticcere conoscere il grado alcolico
di un liquore o di un vino. Questi liquidi vengono spesso impiegati in pasticceria per bagnare il pan di Spagna, per aromatizzare la
crema, la panna ecc. Il grado alcolico è la percentuale volume su
volume di alcol etilico (etanolo) presente in una bevanda alcolica.
Il grado alcolico si esprime in millilitri di alcol presenti in 100
millilitri di bevanda. Per questa determinazione impiegheremo
l’ebulliometro di Malligand (figura 7).
Si tratta di uno strumento molto semplice che realizza la determinazione del grado alcolico in poco tempo. Lo strumento è composto da un bruciatore a stoppino, una caldaia munita di camino, un blocco termometrico, un condensatore e un cavaliere che
porta una lente di ingrandimento con tacca di misura. La prima
operazione da eseguire per poter determinare con grande accuratezza il grado alcolico di una bevanda è l’azzeramento dello
strumento. L’operazione si rende necessaria perché la pressione
atmosferica non è costante e questa influenza la temperatura di
ebollizione dei liquidi. Per azzerare l’ebulliometro di Malligand
si riempie la caldaia fino alla tacca più bassa con acqua distillata. Successivamente
si monta il blocco termometrico avvitandolo alla caldaia e il condensatore. Una volta
che lo strumento è montato si accende il bruciatore a stoppino e lo si pone sotto il camino della caldaia. Si attende che l’acqua bolla e una volta che questo avviene si legge
attraverso la lente a cavaliere il punto di massima dilatazione del mercurio del blocco
termometrico. Il blocco termometrico nella parte posteriore porta una vite di blocco
e un cursore che permette di spostare una ghiera dove è stampata la scala espressa in
gradi alcolici. Col cursore si sposta la ghiera fino a far coincidere lo zero della scala
con il livello del mercurio dilatato. A questo punto lo strumento è azzerato. Successivamente si passa all’analisi vera e propria. Si smonta lo strumento e lo si sciacqua in
modo tale da raffreddarlo. Una volta raffreddato si sciacqua l’interno della caldaia tre
volte con la bevanda alcolica da analizzare in modo tale da condizionarla. Una volta
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condizionata la si riempie con la bevanda alcolica e si monta l’ebulliometro. Questa
volta si riempie il condensatore con dell’acqua fino alla tacca superiore. A questo punto si accende nuovamente il bruciatore a stoppino e lo si pone sotto il camino della
caldaia. Si osserverà che quando la bevanda alcolica bolle il mercurio sale fino al suo
punto massimo di dilatazione. Si determina il grado alcolico leggendolo direttamente
dalla ghiera graduata aiutandosi col cavaliere munito di lente e tacca di misura. La
scala della ghiera va da zero a 20 gradi alcolici, quindi se stiamo analizzando un super
alcolico che ha un grado alcolico superiore a questa misura la bevanda va diluita. Se
la bevanda viene diluita il risultato finale va moltiplicato per il fattore di diluizione.

Inoltre nella sezione on line troverete:
• Grado alcolico di un vino col metodo rifrattometrico
• Percentuale zuccherina (°Brix) di sciroppi e succhi di
frutta col metodo rifrattometrico
• Idrolisi del saccarosio
• La reazione di Tollens
• La reazione di Fehling
• Il miele
• Le torte
• Il glucosio
• Uno sciroppo
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Conoscenza

1 Indica con una X se le seguenti affermazioni sono vere o false.
1 punto a risposta (totale 10 punti)

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

a) Il saccarosio è un monosaccaride
b) Il fruttosio è un disaccaride
c) Il glucosio è un disaccaride
d) La densità è il rapporto tra il volume e la massa
e) I gradi Brix sono la percentuale volume su volume di zucchero in uno sciroppo
f) L’indice di rifrazione è dato dal rapporto tra il seno dell’angolo di rifrazione con il seno dell’angolo di incidenza
g) Il rifrattometro impiega luce polarizzata
h) C rappresenta il potere rotatorio specifico
i) α rappresenta la concentrazione zuccherina di uno sciroppo
j) [α]25°C rappresenta il potere rotatorio assoluto

Comprensione

2 Accoppia i termini delle seguenti tabelle.
1 punto a risposta (totale 20 punti)
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

glucosio, fruttosio e galattosio
saccarosio
densità
°Bx
indice di rifrazione
luce polarizzata
α
[α]25°C
grado alcolico
senθ1
senθ2
areometro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

M
N
O
P
Q
R
S
T

picnometro
bilancia idrostatica
lattosio
maltosio
glucidi
azzeramento dello strumento
analita
accuratezza

13
14
15
16
17
18
19
20

taratura
Densimetro tarato
Potere rotatorio specifico
m/V
monosaccaridi
Luce con un solo asse di propagazione
Seno dell’angolo diffratto
Due molecole di glucosio
vicinanza della misura al valore ritenuto vero
Glucosio-galattosio
Seno dell’angolo incidente
Rapporto tra il seno dell’angolo incidente e il
seno dell’angolo diffratto
Glucosio-fruttosio
Potere rotatorio
Densimetro ad immersione
Dal greco glicys
Sostanza da analizzare
Densimetro con i cavalieri
Millilitri di alcol su 100 millilitri di bevanda
Grammi di zucchero su 100 grammi di sciroppo
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Applicazione

3 Prova a rispondere.

2 punti a risposta (totale 20 punti)

1) Quale strumento impiegheresti per determinare la
densità?
A) picnometro
B) viscosimetro
C) flussometro
D) barometro

6) Quale strumento impiegheresti per determinare il
grado alcolico di una bevanda?
A) areometro
B) viscosimetro
C) flussometro
D) l’ebulliometro di Malligand

2) Quale strumento impiegheresti per determinare la
densità?
A) areometro
B) viscosimetro
C) flussometro
D) barometro

7) Quale operazione effettueresti se il grado alcolico
della bevanda da analizzare superasse la portata
dell’ebulliometro di Malligand?
A) concentrazione del campione
B) diluizione del campione
C) bollitura del campione
D) congelamento del campione

3) Per effettuare la determinazione polarimetrica
quantitativa di una soluzione di saccarosio qual è
il primo passo dell’analisi?
A) determinare il potere rotatorio specifico
B) applicare la formula C = α/(l∙[α]25°C)
C) determinare il potere rotatorio assoluto
D) applicare la formula C = [α]25°C/(l∙α)
4) Per effettuare la determinazione polarimetrica
quantitativa di una soluzione di saccarosio qual è
il passo conclusivo dell’analisi?
A) determinare il potere rotatorio specifico
B) applicare la formula C = α/(l∙[α]25°C)
C) determinare il potere rotatorio assoluto
D) applicare la formula C = [α]25°C/(l∙α)
5) Quale strumento impiegheresti per determinare la
densità?
A) flussometro
B) viscosimetro
C) bilancia idrostatica
D) barometro

8) Quale strumento impiegheresti per determinare i
gradi Brix di uno sciroppo?
A) areometro
B) rifrattometro
C) flussometro
D) barometro
9)
A)
B)
C)
D)

Cosa rappresenta il grado alcolico?
i grammi di alcol etilico in 200 millilitri di bevanda
i grammi di alcol etilico in 100 millilitri di bevanda
i millilitri di alcol etilico in 200 millilitri di bevanda
i millilitri di alcol etilico in 100 millilitri di bevanda

10) Cosa rappresenta il grado Brix?
A) i millilitri di zucchero in 100 grammi di sciroppo
B) i millilitri di zucchero in 200 grammi di sciroppo
C) i grammi di zucchero in 100 grammi di sciroppo
D) i grammi di zucchero in 200 grammi di sciroppo

301

percorso
percorso
9 1

Introduzione
Analisi
dei glucidi
alla Fisica

Linguaggio

4 Completa la seguente mappa concettuale.
3 punti a risposta (totale 15 punti)

Ebulliometro di
Malligand

Bilancia idrostatica

Polarimetro
Aerometro
Metodo
polarimetrico

Grado alcolico
Metodo
rifrattometrico

Gradi Brix

Etanolo

Sciroppi

Fermentazione
Glucidi
Monosaccaridi

Disaccaridi

Glucosio

Glucosio-fruttosio

Saccarosio

Fruttosio

Glucosio-fruttosio

Lattosio

Galattosio

2 molecole di glucosio

Maltosio

Analisi

5

Contrassegna con una X le frasi riferite esclusivamente all’analisi dei glucidi.
2 punti a risposta (totale 20 punti)

a) il glucosio è un monosaccaride
b) la ripartizione è alla base della separazione delle sostanze
c) il saccarosio è un disaccaride
302

percorso 9
1

Introduzione
Analisi
alladei
Fisica
glucidi

d) le colonne capillari producono una migliore risoluzione dei picchi prodotto dalle diverse sostanze
e) l’indice di rifrazione è dato dal rapporto tra il seno dell’angolo incidente e il seno dell’angolo rifratto
f) la tecnica strumentale sfrutta l’aumento della temperatura come fattore di separazione delle sostanze da analizzare
g) i gradi Brix rappresentano la concentrazione zuccherina di uno sciroppo
h) l’assorbanza è il logaritmo decimale del rapporto tra l’intensità del raggio incidente diviso l’intensità del raggio emergente
i) il grado alcolico rappresenta il volume di etanolo presente in cento millilitri di bevanda alcolica
j) la fase mobile è l’eluente, la fase stazionaria è ferma e con l’eluente produce un equilibrio di ripartizione

Sintesi

6 Completa i seguenti schemi.
3 punti a risposta (totale 15 punti)

Glucidi

Monosaccaridi

Disaccaridi

Glucosio

Saccarosio

Galattosio

Maltosio

Riepilogo finale del punteggio
Punteggio massimo

Punteggio conseguito

Punteggio ottenuto

Voto corrispondente

Conoscenza

10

0-35

3

Comprensione

20

36-45

4

Applicazione

20

46-55

5

Linguaggio

15

56-65

6

66-75

7

Analisi

20

76-85

8

Sintesi

15

86-95

9

totale

100

96-100

10
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CLIL
Carbohydrates
Carbohydrates, more commonly known sugars for their best-known representative
(sucrose or table sugar), derive their name from the Greek glucos (sweet), given that
the simplest carbohydrates are sweet; generically they are often said also as hydrates
of carbon as monosaccharides and have the general formula CN(H2O)n. More correctly, you define derived aldehyde and ketone of polyvalent alcohols.
Carbohydrates are the most important constituents of the plant, which will synthesize
using the carbon dioxide of the air, soil water and solar energy (photosynthesis).
In the human body they represent only 1% by weight, but have considerable nutritional importance having to be in a normal diet, the 55-65% of total calories. On the
other hand they are also the most accessible nutrients from the economic point of
view as the main constituents of cereals, legumes, fruits and many other plant products. In the diet the greatest contribution of carbohydrate is in the form of starch
(bread, pasta, rice etc. ...), while follow, in an amount considerably lower, lactose
(milk), sucrose (table sugar), and finally the glucose and fructose (fruit).

The functions performed by carbohydrates
The functions performed by carbohydrates in human nutrition are:
• energy function: carbohydrates are the main source of energy for rapid utilization and
low cost: 1g provides about 4 kcal; remember also that some cells critical for our bodies use as a nutrient, in normal conditions, only glucose: red blood cells, brain cells.
Whatever the carbohydrates in the diet, the human body with digestive and metabolic
processes converts them almost completely to glucose, a major energy currency of the
human organism; also some amino acids and glycerol can be processed by means of
anabolic processes in glucose and for this carbohydrates do not have the character of
essentiality. On the other hand a diet low in carbohydrates leads to a higher intake of
lipids resulting in the accumulation of ketone bodies, and the use of noble nutrients
such as proteins for energy.
• function of reserve: glycogen is a form of energy storage, absorbed in the form of
carbohydrates simpler but more bulky, which can be used quickly in case of deficient dietary intake; in plants the most widespread form of energy reserve is starch.
• plastic function or support: many carbohydrates make up glycolipids, glycoproteins
(cell membranes), support structures and protection of animals and plants; think of
the cellulose, which for its structural function in plants is the most widespread organic compound in the biosphere or chitin exoskeletons of insects and other arthropods.
• carbohydrates was also assigned a role of “informational molecules” like proteins
and nucleic acids: they give rise to complex structures that serve as code words in
the language of molecular life; for example, the carbohydrates on the cell surface
bound to proteins and lipids are recognized by complementary molecules and consequently act as markers in cell recognition. Of fundamental importance in this
regard complex oligosaccharides linked to lipid molecules on the surface of red
blood cells which, in their variety (0 antigen, antigen A, B antigen) contribute to
the determination of human blood groups.
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The digestion of carbohydrates in the diet occurs in the mouth (amylase in saliva) and
intestine (amylase pancreatic juice, a-glucosidase, maltase, lactase, sucrase and other
disaccharidase membranes of epithelial cells). They are absorbed by enterocytes and
transported to the liver through the venous system, where they undergo transformation into glucose, the body’s energy currency. The liver is therefore responsible to
regulate blood sugar and store excess glucose in the form of glycogen. Finally, the
blood glucose is transported to various cells for energy and to produce more complex
molecules necessary for life functions (glycolipids and glycoproteins).

Classification:
Carbohydrates

are divided into:
• Monosaccharide (or simple sugar): constituted by individual units of polyhydroxy aldehydes or ketones, molecules containing multiple hydroxyl groups and an aldehyde
or ketone group; in turn, they can be distinguished between aldoses or ketoses, depending on the carbonyl group that characterizes them and in trioses, tetroses, pentoses, hexoses, etc., depending on the number of C which constitutes the molecule.
• Oligosaccharides: sizes from 2 to 10 monosaccharide units linked covalently, are
distinguished as disaccharides (from the food point of view, by far the most important), trisaccharides, etc. depending on the number of monosaccharides involved
in the formation of their molecule.
• Polysaccharides: are polymers composed of more than 10 monosaccharide units,
up to a few thousand, to form long linear or branched chains.

Exercises
Complete

1) Carbohydrates have considerable 			
importance.
2) The human body with digestive and metabolic processes converts 			
almost completely to glucose.
3) Cell membranes are made of 			
.
4) Saliva contributes to the 			
of carbohydrates.
5) Polysaccharides are made up of branched chains of 			
.

True

or false
1) Carbohydrates are the most accessible nutrients.
2) Brain cells use only glucose as source of energy.
3) Lungs are responsible to regulate blood sugar.
4) Water is the most widespread form of energy reserve.
5) Carbohydrates and lipid molecules constitute the surface of red blood cells.
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Explain
Definition
Carbohydrates
Plastic function
Polysaccharides

Solutions
Complete
1)
2)
3)
4)
5)

Nutritional
Carbohydrates
Glycoproteins
Digestion
Monosaccharides

True
1)
2)
3)
4)
5)
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T
T
F
F
T

or false

Description

