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OBIETTIVO DEL LAVORO 

Nella produzione del gelato artigianale stile italiano i produttori seguono un 

approccio esclusivamente deduttivo basato su cicli estensivi di esperienze “trial-and-

error” sia in fase di progettazione di nuove ricette che in fase di valutazione dei 

risultati conseguiti in termini di qualità del prodotto finito. Questo approccio 

consente una gestione della qualità e della capacità di innovazione del tutto 

incrementale a fronte di costi e tempi ingiustificatamente elevati. D’altra parte, la 

qualità del gelato artigianale è notoriamente variabile anche a causa dell’attuale 

scarsa fruibilità in ambito produttivo della conoscenza scientifica alla base delle 

relazioni di causa-effetto tra composizione delle miscele e loro performance 

tecnologica così come delle relazioni tra meccanismi fisici che si instaurano durante 

il processo di cristallizzazione dell’acqua e di emulsionamento dell’aria e qualità finale 

del gelato.  

L’obiettivo di questo studio è stato quello di verificare l’utilità di abilitare l’impianto 

discontinuo per la produzione di gelato artigianale per la valutazione oggettiva e in-

situ della qualità tecnologica delle miscele a supporto delle attività di progettazione di 

nuove categorie di prodotto e allo stesso tempo di consentire il controllo delle 

condizioni dinamiche di processo, attraverso sensorizzazione, digitalizzazione e 

analisi numerica delle cinetiche di variazione della temperatura di bulk, della 

conducibilità elettrica e della componente di accelerazione degli sforzi di taglio 

applicati alla miscela.  
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Il gelato è una schiuma ghiacciata che consiste in celle d’aria disperse in una matrice acquosa 

(Marshall et al., 2003). I principali componenti strutturali del gelato sono le celle d’aria, i 

globuli di grasso e i cristalli di ghiaccio, il tutto, distribuito in una fase continua di soluzione 

non congelata. La microstruttura del gelato, creata durante il processo di produzione e 

influenzata dalla composizione, definisce le caratteristiche della qualità del prodotto finale.  

Quando si parla di gelato è necessario considerare le importanti differenze tra gelato 

artigianale ed industriale, in particolar modo sulla composizione e struttura dei due prodotti. 

Il gelato prodotto dall’industria presenta una percentuale di solidi totali superiore al 40%, di 

cui circa il 10% sono grassi del latte. In questo caso il processo di produzione, può essere 

distinto in due principali fasi di congelamento, la prima, in un congelatore continuo a 

superficie raschiata in cui l’aria è incorporata sottopressione; la seconda, “hardening” durante 

la quale il prodotto raggiunge una temperatura al di sotto della temperatura di transizione 

vetrosa, assumendo la tipica caratteristica di rigidità alla temperatura di consumo. Il gelato 

ottenuto risulterà molto stabile.  

Il gelato artigianale, invece, è povero in solidi totali e grassi rispetto a quello industriale ma ha 

un contenuto maggiore di zuccheri. Il processo di produzione è sostanzialmente diverso da 

quello sopra descritto. Il congelamento di questo mix avviene in un solo passaggio in un 

congelatore discontinuo a superficie raschiata. Il prodotto in uscita dal congelatore è pronto 

per il consumo, non subisce la fase di hardening ma viene conservato a temperatura di -13°C/-

15°C. Presenterà una percentuale di aria inglobata sicuramente inferiore al gelato industriale 

perché questo congelatore lavora a P atmosferica e con una minor velocità di rotazione delle 

lame raschianti. Il prodotto ottenuto avrà diverse caratteristiche di texture: una maggiore 

cremosità e lavorabilità. 

In questo lavoro, tratteremo studi effettuati sul gelato artigianale, con lo scopo di fornire un 

valido strumento di valutazione della qualità del prodotto. 
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1.1 Qualità commerciale 

La qualità è definita come “l’insieme delle proprietà e caratteristiche di un prodotto o servizio 

che gli conferiscono l’attitudine a soddisfare bisogni espressi o impliciti” (Norma UNI EN 

ISO 8402). La qualità totale di un alimento è un insieme multifattoriale che dipende da singole 

qualità strettamente correlate tra loro. Tra i diversi fattori che contribuiscono a definire la 

qualità di un alimento abbiamo: qualità igienico -sanitaria, qualità organolettica, qualità legale, 

qualità chimico – nutrizionale ed anche la qualità commerciale. 

Nel caso specifico del gelato, lo studio dei descrittori della qualità commerciale è di rilevante 

importanza per l’ottenimento di un buon prodotto finale, che orienta la scelta del consumatore 

su un prodotto piuttosto che un altro. È possibile analizzare nello specifico alcuni indicatori 

della qualità. 

 

1.1.1 Stabilità fisica 

Per stabilità fisica del gelato si intende la capacità del prodotto finito di mantenere la propria 

microstruttura, creata durante il processo di produzione e quindi resistere alla fusione.  

È importante che il gelato al consumo mantenga le giuste proprietà fisiche, nonostante la 

temperatura di consumo sia sensibilmente più alta rispetto a quella di produzione: condizione 

che comporta la diminuzione del volume della fase di ghiaccio in accordo con le curve di 

abbassamento del punto di congelamento. Oscillazioni della temperatura di conservazione del 

gelato, possono causare numerosi cambiamenti che influenzano la microstruttura, ad esempio 

variazione del calore specifico della fase sierosa per cambiamento del volume della fase di 

ghiaccio. Una proprietà termica, chiamata diffusività termica, permette di tenere conto dei 

bilanci di energia interni legati ai cambiamenti di temperatura. 

Tra le proprietà fisiche del gelato, le proprietà di fusione, sono considerate importanti per due 

motivi: per la fusione in bocca durante il consumo e per la velocità di fusione legata alle 

temperature di conservazione. Durante la fusione, il calore penetra nel gelato, il ghiaccio 

scioglie (per rimozione di calore latente) e l’acqua dal ghiaccio sciolto inizia a diffondere nella 

microstruttura.  

La velocità di fusione del gelato è influenzata da numerosi fattori: capacità del calore di 

penetrare nel prodotto (diffusività termica), un’ alta overrun diminuisce la diffusività termica, 

fornendo un effetto isolante e quindi ritardando la velocità di scioglimento (Sofjan e Hartel, 

2004); i cluster di grasso sono un’importante componente strutturale che impedisce il 
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drenaggio della fase sierosa sciolta, infatti un buon grado di destabilizzazione del grasso 

rallenta la velocità di fusione; anche la dimensione dei cristalli di ghiaccio influenza la velocità 

di fusione, cristalli di più grandi dimensioni aumentano l’avanzamento de processo di fusione 

perché impiegano più tempo a sciogliere (Muse e Hartel, 2003); infine la viscosità della fase 

sierosa diminuisce la velocità alla fusione perché rende più lenta la diffusione della porzione 

non congelata tra gli spazi lamellari della struttura. 

 

1.1.2 Texture 

La Texture di un alimento rappresenta tutte le proprietà geometriche, di superficie e 

meccaniche di un prodotto, percepibili dal tatto o da recettori meccanici, oppure dalla vista o 

dall’udito (ISO 11036/2007). Le proprietà meccaniche di un alimento semisolido o solido 

possono essere suddivise in cinque parametri primari e quattro secondari (ISO 5492/2007). I 

parametri primari sono: forza, coesione, viscosità, elasticità e adesione; mentre i parametri 

secondari sono: fratturabilità, masticabilità, numero di masticazioni, gommosità. Ottenere 

delle misure strumentali sensoriali è sicuramente più performante di avere delle valutazioni 

sensoriali umane, in termini di sensibilità, limite di rilevamento e precisione. Infatti, la 

tendenza attuale è quella di poter sostituire la valutazione sensoriale umana con quella 

strumentale ottenendo risultati sperimentali sempre più precisi, con lo sviluppo di nuove 

tecnologie come apparecchiature elettroniche sensoriali (Gutt e altri, 2015). 

La texture insieme all’apparenza e al gusto costituisce una delle tre categorie delle 

caratteristiche sensoriali degli alimenti. Queste categorie non sono indipendenti l’una 

dall’altra, ad esempio alcune caratteristiche della texture come la viscosità, possono 

influenzare altre caratteristiche di gusto oppure l’acidità, tipica caratteristica di flavour, può 

modificare delle caratteristiche di texture. Il contributo dell’utilizzo dei sensi è determinante 

per la percezione degli attributi di qualità. 

Texture e struttura dell’alimento sono inevitabilmente correlati. La microstruttura degli 

alimenti determina la percezione sensoriale, e ogni cambiamento in struttura comporta il 

rischio di variazioni percepibili della texture che potrebbero non corrispondere con le 

aspettative del consumatore. 

Nel gelato, la gradevolezza al consumo, è data da alcuni attributi sensoriali tra cui: un ricco 

sapore dolce, cremosità, texture viscoelastica e freddezza al palato in contrapposizione alla 

maggior parte degli alimenti, consumati a temperature più alte. Queste proprietà sensoriali 

sono determinate dalle proprietà fisiche e chimiche impartite dagli ingredienti e dal processo, 
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quindi la complessa microstruttura che si forma durante la fase di produzione del gelato 

artigianale è responsabile della percezione sensoriale da parte del consumatore. I componenti 

microstrutturali: cristalli di ghiaccio, celle d’aria, globuli di grasso, fase sierosa governano la 

percezione del consumatore.  

I cristalli di ghiaccio e le bolle d’aria influenzano la percezione della cremosità. La dimensione 

dei cristalli, infatti, può essere percepita dal palato e dalla lingua quando questi sono piuttosto 

grandi, a causa di una ricristallizzazione troppo spinta dovuta ad oscillazioni della temperatura 

ambientale. Un altro difetto della texture consiste nella formazione di cristalli di lattosio, che 

sono però poco frequenti nella produzione di gelato artigianale. È molto gradita un’ampia 

distribuzione di piccole celle d’aria che conferiscono al prodotto una buona consistenza e 

permettono il mantenimento di un’ottima struttura. 

  

1.1.3 Aspetti nutrizionali 

La complessità di composizione del mix per gelato è correlata ad alcuni importanti aspetti 

nutrizionali. 

Il valore energetico e i nutrienti del gelato dipendono dagli ingredienti che costituiscono il 

prodotto. I prodotti del latte che si trovano all’interno del mix per gelato contengono i 

costituenti del latte ma in diverse quantità, ad esempio, il gelato contiene circa tre volte il 

contenuto di grassi del latte. In più bisogna considerare tutti gli ingredienti aggiunti per ogni 

particolare produzione: frutta, nocciole, cioccolato, uova, ecc. In sostanza, il gelato è 

un’eccellente fonte di energia. Il fatto che i costituenti del gelato sono, per la maggior parte, 

completamente assimilabili, lo rende un prodotto particolarmente adatto per bambini in 

crescita e per persone che hanno bisogno di prendere o mantenere peso, per esempio per gli 

anziani. Per la stessa ragione, quindi, è necessario che ne sia controllata l’assunzione da parte 

di persone che hanno bisogno di ridurre il proprio peso.  

Tradizionalmente, il gelato si prepara a partire da latte concentrato o condensato, zuccheri e 

stabilizzanti, ad oggi sono state trovate alcune alternative innovative per variare la 

composizione del prodotto sostituendo ad esempio una parte dei grassi del latte con grassi di 

altra origine. L’innovazione del prodotto è legata a varie richieste di mercato, considerando 

che si assiste ad una sempre maggiore attenzione nei confronti dell’alimentazione, intesa come 

contributo al benessere dell’organismo. Nuovi prodotti presentati sul mercato sono: gelato con 

un più basso contenuto di grassi, gelato light senza l’aggiunta di zuccheri, gelato senza 

l’aggiunta di aromi artificiali, e così via. Merita particolare attenzione la possibilità di 
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presentare il gelato come un alimento funzionale per l’aggiunta di microrganismi probiotici. 

Secondo le indicazioni della Comunità Europea, un alimento può essere definito funzionale se 

per esso è dimostrato l’effetto benefico su una o più funzioni biologiche dell’organismo oltre 

ad avere una adeguata attività nutrizionale (definizione di ai “Documento europeo di consenso 

sui “FUNCTIONAL FOOD” della Comunità Europea (COM 424 16/07/2003)).  

 

1.2 Tecnologia di produzione 

Il congelamento del mix è una delle più importanti operazioni nella produzione del gelato 

artigianale, poiché determina la qualità, la palatabilità e il rendimento del prodotto finito.  

La fase principale del congelamento è il congelamento dinamico, durante il quale il gelato 

viene congelato piuttosto rapidamente e agitato per incorporare aria. 

 

1.2.1 Operazioni generali di congelamento 

Il mix per gelato, precedentemente preparato e quindi refrigerato e maturato, entra nel batch 

per il congelamento dinamico, dove un liquido refrigerante che scorre nelle pareti della 

macchina, permette il raffreddamento del mix fino al congelamento. Il mix è posto in 

agitazione e mescolato all’interno del sistema grazie alla presenza di un rotore con delle lame 

raschianti. Il congelamento del mix inizia alle pareti del congelatore, la rotazione delle lame 

del rotore permette il raschiamento dello strato di ghiaccio che si forma alla parete e quindi il 

rimescolamento dei cristalli appena formati con il resto del gelato nella parte più interna del 

congelatore (cinetica della formazione del ghiaccio, pag.18). Nel momento in cui inizia a 

formarsi del ghiaccio, viene incorporata anche aria, i globuli di grasso si destabilizzano, 

formando gruppi di globuli di grasso che promuovono l’inglobamento d’aria e la 

stabilizzazione delle piccole particelle d’aria già presenti (cinetica della formazione della 

struttura finale, pag.20). 

 

1.2.2 Tipi di congelatore 

Il gelato può essere congelato in sistemi continui e discontinui. In genere, la distinzione tra le 

due tecnologie dipende dalle dimensioni dell’azienda. In ogni caso, i meccanismi necessari 
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per trasformare un mix per gelato in un prodotto di ottima qualità, non dipendono solo dal tipo 

di congelatore.  

I congelatori in batch sono progettati per congelare una piccola quantità di mix. I congelatori 

di tipo continuo, invece, ricevono mix in continuo, alimentati da una pompa volumetrica. I 

tempi di congelamento sono influenzati da numerosi fattori che comprendono proprietà 

meccaniche e fisiche legate al congelatore: tipo e costruzione del congelatore, condizioni delle 

pareti del cilindro e delle lame, velocità del rotore, temperatura e velocità del refrigerante, 

overrun desiderata, temperatura alla quale il gelato esce dal congelatore.  

 

1.2.3 Congelamento continuo 

Il processo di congelamento in continuo consiste nell’alimentazione continua di una quantità 

misurata di mix e aria all’interno di una delle camere di congelamento. Come il mix passa 

attraverso questa camera, viene agitato e parzialmente congelato prima di essere scaricato 

direttamente dall’altra parte della camera di congelamento per essere confezionato e mandato, 

eventualmente, se parliamo di gelato industriale, alla fase successiva di hardening 

(congelamento statico). La capacità di impianti di tipo continuo è molto alta va da 100 a 4.500 

L/h per congelatore. 

 

1.2.3.1 Operazioni di congelamento continuo 

Nel congelamento continuo, le principali responsabilità dell’operatore sono: regolare la 

quantità di aria da introdurre nel mix per raggiungere il risultato di overrun desiderato e 

controllare la temperatura del liquido refrigerante nella camera di congelamento per ottenere 

la giusta consistenza del prodotto all’uscita del congelatore. Queste variabili necessitano un 

costante controllo delle condizioni operative che può essere effettuato da microprocessori, 

quindi in modo completamente automatizzato.  

Condizioni ottimali di congelamento prevedono che il mix abbia una composizione 

adeguatamente studiata e un processo ben pianificato; devono essere messi in atto alcuni 

importanti accorgimenti per ottenere ottime prestazioni di congelamento, ad esempio: 

l’incorporazione di aria prima del congelamento deve essere minimizzata se si vogliono 

mantenere i livelli di overrun prestabiliti. 

Nuovi congelatori di tipo continuo sul mercato sono costituiti da una pompa per 

l’alimentazione e una per l’estrusione del prodotto. La velocità tra i due sistemi è controllata 

per mantenere la pressione costante all’interno del congelatore. 
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Possono essere presi in considerazione alcuni accorgimenti innovativi per la progettazione di 

impianti di congelatori di tipo continuo che possono contribuire al miglioramento della qualità 

del gelato. L’estrusione a bassa temperatura influenza positivamente la dimensione dei cristalli 

di ghiaccio e delle celle d’aria e migliora (aumenta) la viscosità del gelato (Shrivastav e 

Goswami, 2017). Per controllare l’inglobamento d’aria può essere previsto un sistema di 

preareazione prima dell’entrata del mix nel cilindro di congelamento. Infine, il ricircolo del 

prodotto permette di raffreddare preventivamente il mix in entrata nel congelatore con un 

effetto positivo sulla formazione dei cristalli di ghiaccio e sulla riduzione della dimensione 

delle celle d’aria. (Fig.1-1) 
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Schema di impianto CREAM (sistema continuo con ricircolo e completa emulsione di Aria 

e Mix liquido) (WCB Ice cream, Northvale, NJ). 
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1.2.4 Congelamento discontinuo 

Nel congelamento discontinuo ogni batch di prodotto è misurato, aromatizzato, colorato, e 

congelato separatamente. I congelatori in batch (Fig. 1-2) sono spesso utilizzati in impianti di 

piccole dimensioni e in laboratori. Hanno un costo d’installazione minore anche dei più piccoli 

sistemi continui e permettono la produzione di volumi ridotti di prodotto ma con gusti 

particolari. 

Generalmente, i congelatori in batch sono dei cilindri orizzontali con una capacità compresa 

tra 15 L e 40 L, un rotore con delle lame raschianti, debitamente progettato per permettere la 

spinta del prodotto in lavorazione verso l’uscita della macchina, un’unità refrigerante 

(compressore, condensatore, valvola d’espansione ed evaporatore), un estrusore e in alcuni 

casi un serbatoio di alimentazione del mix.  

 

1.2.4.1 Operazioni di congelamento discontinuo 

In preparazione all’utilizzo, le parti del congelatore dovrebbero essere esaminate per pulizia e 

stato di riparazione. Dopo che l’operatore ha adeguatamente lavato la macchina, il congelatore 

può essere assemblato con le istruzioni di produzione. La seconda fase consiste nel caricare la 

macchina con la giusta quantità di mix: il volume totale da lavorare deve tener conto del 

desiderato grado di overrun da raggiungere nel prodotto finito, lasciando sufficiente spazio di 

testa per permettere un buon rimescolamento. Nel momento in cui il mix è inserito nel 

congelatore, le lame raschianti iniziano a ruotare e il liquido refrigerante può iniziare a sottrarre 

calore al sistema. Incorporare particolari aromi o coloranti per una specifica produzione di 

gelato, può essere fatto sia per aggiunta diretta al mix in lavorazione, quindi all’interno del 

congelatore, sia dopo l’uscita del gelato dall’estrusore, aggiungendoli manualmente. Il 

momento di estrusione del gelato, cioè lo spegnimento del congelatore, può essere deciso 

direttamente dall’operatore, che assaggia una piccola parte del gelato e ne controlla la 

temperatura (intorno a -5°C/-6°C). Alcuni sistemi hanno un sistema di spegnimento 

automatico, che risponde ad un selezionato amperaggio del circuito che fornisce elettricità al 

motore rotazionale. Gran parte dell’inglobamento d’aria avviene quando viene spento il 

congelatore. Al momento dell’uscita del gelato dal congelatore, il prodotto dovrebbe essere 

abbastanza consistente da formare un “nastro”, e abbastanza soffice da riempire lentamente un 

contenitore di raccolta e perdere la propria forma in uno o due minuti. 
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congelatore Carpigiani LB-502, capacità 20L (Carpigiani, Winston-Salem, NC) 
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1.3 Meccanismi che sottendono la formazione della struttura 

Lo studio della fisica del gelato permette di approfondire alcuni importanti aspetti della 

formazione del ghiaccio e della struttura del prodotto finale. 

1.3.1 Termodinamica e cinetica della formazione del ghiaccio 

La termodinamica è una branca della fisica che descrive le trasformazioni subite da un sistema 

in seguito ad un processo di scambio di energia, con altri sistemi o con l’ambiente esterno 

quindi descrive le proprietà di un sistema all’equilibrio. Un sistema può essere definito 

all’equilibrio se il valore delle proprietà termodinamiche che descrivono il sistema, non varia 

nel tempo, se non attraverso un’azione esterna. 

Durante il congelamento di sistemi complessi, si creano numerosi stati di equilibrio 

termodinamico: il punto iniziale di congelamento può essere usato per calcolare una curva di 

congelamento, in cui abbiamo in ascissa la percentuale di acqua congelata nel mix (rimossa 

come ghiaccio) e in ordinata le temperature di congelamento (Fig.1-3). Nel sistema in 

congelamento, l’acqua è continuamente rimossa per formazione di ghiaccio, in questo modo 

si riduce il contenuto di acqua in soluzione, la concentrazione dei soluti aumenta e il punto di 

congelamento diminuisce. I soluti sono quindi responsabili dell’abbassamento del punto di 

congelamento, questo aspetto è molto importante considerando che la porzione di acqua non 

congelata è direttamente legata alla stabilità del gelato. Zuccheri e sali sono considerati soluti 

colligativi, responsabili della depressione del punto di congelamento. 

Le curve di congelamento sono un importante strumento per la comprensione dello stato fisico 

del gelato ad una data temperatura: più bassa è la curva di congelamento e meno sarà l’acqua 

congelata al momento dell’uscita del gelato dal congelatore, con l’ottenimento di un prodotto 

piuttosto morbido e più sensibile a shock termici.  
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Anche lo studio della cinetica di cristallizzazione del ghiaccio è un valido strumento per la 

comprensione delle caratteristiche finali del prodotto, in particolare, della dimensione dei 

cristalli di ghiaccio: la cremosità e la qualità percepita di un gelato dipendono in larga parte 

dalla formazione di cristalli di piccole dimensioni. Comprendere i meccanismi responsabili 

della produzione di cristalli di forma discoidale, tipici del gelato, può aiutare i produttori nel 

prevedere come cambiamenti nel processo e nella formulazione del mix posso influenzare la 

loro formazione. (Cook e Hartel, 2010).  

L’attuale meccanismo di cristallizzazione in un congelatore a superficie raschiata è ancora 

oggi oggetto di ricerca a causa delle difficoltà tecniche legate all’osservazione della 

formazione di ghiaccio poiché il gelato è un alimento opaco e in più il sistema si trova in 

continuo movimento. Ad ogni modo, alcuni meccanismi di base sono generalmente accettati, 

parliamo quindi di cristallizzazione che comprende i processi di nucleazione e crescita ed 

infine, ricristallizzazione dei cristalli di ghiaccio formati. 

 

 

 Curva di congelamento per un tipico mix per ice cream con 10% MSNF, 2% solidi del 

siero, 12% saccarosio, 4% 42DE CSS, e 60% acqua (40% solidi totali). (Goff e Hartel, 

2013). 
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1.3.1.1 Cristallizzazione  

La cristallizzazione è l’organizzazione di molecole in fase solida all’interno di un fluido. Prima 

che la cristallizzazione abbia inizio, la temperatura del liquido deve diminuire al di sotto del 

suo punto di congelamento. Nel caso di una soluzione, i soluti tendono ad abbassare il punto 

di congelamento in base alla natura del soluto. La depressione del punto di congelamento, 

essendo una proprietà colligativa, dipende dalle moli di soluto presente in soluzione e non 

dalla sua massa, in più può essere influenzata dalla dimensione dei cristalli che si formano, 

infatti cristalli di piccole dimensioni hanno più energia libera di superficie per volume rispetto 

a cristalli di più grandi dimensioni, quindi il loro punto di congelamento è più basso 

(Schwartzberg 1990, Hartel 2001).  

La cristallizzazione avviene in quattro fasi: sotto raffreddamento (supercooling), nucleazione, 

crescita e ricristallizzazione. 

Il supercooling avviene quando la temperatura di un liquido si abbassa al di sotto del suo punto 

di congelamento. In generale, le molecole d’acqua sono legate insieme a formare gruppi di 

molecole grazie alla presenza di legami a idrogeno. Questi gruppi sono in continua rottura e 

formazione in relazione alla vibrazione molecolare, sebbene le basse temperature favoriscano 

la formazione di clusters (Schwartzberg, 1990; McCabe e altri 2005). Ad un certo livello di 

supercooling questi cluster raggruppano abbastanza molecole d’acqua da avere la possibilità 

di sopravvivere come nuclei di cristalli di ghiaccio. 

 

1.3.1.2 Nucleazione  

La nucleazione è la nascita di un cristallo (Hartel 2001). In un congelatore a superficie 

raschiata, può avvenire solo alle pareti del sistema, dove il gradiente di temperatura è 

abbastanza alto per formare nuovi cristalli. La nucleazione inizia con la formazione del primo 

cluster di ghiaccio che quindi permette un certo grado di ordinamento della struttura, questo 

potrà diventare un nucleo nel momento in cui sarà in grado di superare la barriera energetica 

per la nucleazione.  

Distinguiamo due tipi di nucleazione: la nucleazione primaria che descrive la formazione 

spontanea di un nucleo da una soluzione e la nucleazione secondaria ovvero, la formazione di 

nuclei, a partire da cristalli preesistenti o da frammenti di essi. La nucleazione primaria può 

essere omogenea, se il nucleo si forma nella massa del fluido per accrescimento molecolare 

(McCabe e altri 2005), o eterogenea se il nucleo si forma a partire da un oggetto o da una 

particella estranea che potrebbe essere qualsiasi cosa, da un granello di polvere alle pareti del 
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congelatore (Hartel 2001). Poiché la nucleazione eterogenea avviene più velocemente e con 

un minor supercooling di quella omogenea, è molto più comune nelle applicazioni pratiche 

(Schwartzberg 1990). Molti fattori possono influenzare la nucleazione. Il più importante è la 

differenza di temperatura tra la soluzione e il suo punto di congelamento, definita come forza 

trainante; maggiore è questa forza e maggiore sarà la nucleazione. Anche l’agitazione del 

sistema può favorire la nucleazione. 

 

1.3.1.3 Crescita 

La fase di nucleazione della cristallizzazione è seguita dalla crescita del cristallo. La crescita 

del cristallo richiede che le molecole d’acqua siano in grado di diffondere dalla superficie di 

un nucleo in crescita (Ross,1995). La crescita del nucleo porta quindi alla formazione del 

cristallo (McCabe e altri 2005). Quindi, a seguito della nucleazione del ghiaccio alla parete del 

congelatore, il nucleo dovrà crescere per diventare un cristallo a forma di disco, tipico della 

struttura finale del gelato. Per permettere la crescita del cristallo, l’acqua deve diffondere sulla 

superficie del cristallo in crescita, i soluti devono diffondere via dalla superficie così che le 

molecole di acqua vengano incorporate nella struttura reticolare del cristallo con successiva 

rimozione di calore latente di fusione (Fennema 1973; Schwartzberg 1990; Hartel 2001). Le 

condizioni di crescita del cristallo hanno un importante effetto sulla forma e la dimensione che 

raggiungeranno al termine del processo. In particolare, un congelamento lento, corrisponde ad 

un lento trasporto di calore latente e quindi alla formazione di meno nuclei ma di più grandi 

dimensioni, al contrario, un congelamento rapido, consiste in una rapida nucleazione e porta 

alla crescita di tanti piccoli nuclei. La morfologia del cristallo dipende anche dai soluti disciolti 

e dal loro assorbimento sulla superficie del cristallo che interferisce con l’incorporazione 

dell’acqua, diminuendo la mobilità molecolare (Fennema 1973).  
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1.3.1.4 Ricristallizzazione  

La ricristallizzazione consiste nel cambiamento della forma e delle dimensioni dei cristalli di 

ghiaccio mantenendo costante la loro massa totale. Può avvenire sia durante il processo di 

cristallizzazione, sia durante la fase di conservazione del gelato.  

La ricristallizzazione avviene perché un sistema tende all’equilibrio con una minima energia 

libera (Schwartzberg 1990).  

Esistono tre tipi di ricristallizzazione: isomassica, ovvero cambiamento nella forma senza 

cambiamento della massa del cristallo; migratoria, cioè crescita di cristalli più grandi a spese 

dei più piccoli; accrescitiva, quando due cristalli si uniscono a formarne uno unico (Fennema 

1973; Donhowe e Hartel 1996b).  

 Effetto del supercooling e della supersaturazione sulla velocità di nucleazione, di crescita 

dei cristalli e dell’intero processo di cristallizzazione. Ad alti livelli di supercooling, la 

velocità di nucleazione è alta ma la velocità di diffusione è bassa, ciò diminuisce la velocità 

di cristallizzazione. A bassi livelli di supercooling, la velocità di diffusione è alta ma la 

velocità di nucleazione è bassa. Quindi, la massima velocità di cristallizzazione, si trova a 

livelli intermedi di supercooling. (Van Hook, 1961; Ross,1995) 
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All’inizio del congelamento i cristalli di ghiaccio hanno forma dendritica (Schwartzberg e Liu 

1990); poi, nel tempo, all’uscita dal congelatore, qualunque sia la loro geometria, diventano 

di forma discoidale. Quando un dendrite matura, i rami si distaccano: i più piccoli fondono 

mentre i più grandi tenderanno ad ispessirsi e crescere in larghezza, ottenendo come risultato 

che ogni cristallo assumerà una forma piuttosto rotonda.  

 

1.3.1.5 Formazione del ghiaccio nel congelatore a superficie raschiata  

Il congelamento del mix per gelato è un processo dinamico: il mix viene congelato e nel 

frattempo posto in agitazione, per inglobare aria, destabilizzare i grassi e rimuovere il ghiaccio 

in formazione sulla parete. Il mix per gelato, adeguatamente preparato e quindi refrigerato, 

viene introdotto nel congelatore, il liquido refrigerante ne assorbe il calore fino al 

raggiungimento del supercooling che permette l’inizio della nucleazione alle pareti del 

congelatore. Come i cristalli di ghiaccio iniziano a formarsi alla parete, le lame raschianti, 

rimuovono lo strato superficiale di ghiaccio appena formato per rimescolarlo all’interno del 

sistema. Al centro del congelatore, le temperature più alte permettono la maturazione dei 

cristalli in forma discoidale. Durante la formazione del ghiaccio la rigidità del mix aumenta e 

quindi anche la resistenza al taglio, tanto che la cristallizzazione del ghiaccio si ferma 

spontaneamente, favorendo l’inglobamento d’aria. Al momento dell’uscita dal congelatore, il 

gelato ha una temperatura di circa -5°C/-6°C, e circa la metà dell’acqua è congelata.  

 Meccanismo di formazione e maturazione del ghiaccio alle condizioni dinamiche di un 

tipico congelatore a superficie raschiata 
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1.3.2 Cinetica di inglobamento d’aria 

Un’importante considerazione nella formazione della struttura, riguarda il processo di 

mantecazione all’interno del congelatore a superficie raschiata. La mantecazione del mix 

comprende: il meccanismo di incorporazione dell’aria, la sua suddivisione in celle d’aria 

relativamente piccole, e la ritenzione di queste celle d’aria nel mix parzialmente congelato, 

quest’ultimo distribuito come strato lamellare tra le celle d’aria. La velocità di mantecazione 

dipende da numerosi fattori tra cui: l’efficienza del meccanismo di mantecazione, la viscosità 

del mix parzialmente congelato, la capacità con cui l’aria, una volta incorporata, viene 

trattenuta dalla struttura (Hugo, 1950).  

Lo sviluppo delle celle d’aria in un congelatore a superficie raschiata è stato oggetto di ricerca 

per Chang e Hartel, 2002. In questo studio, è stato dimostrato che la dimensione delle celle 

d’aria diminuisce progressivamente con il tempo di congelamento e che il processo di 

mantecazione, da solo, non permette una riduzione delle dimensioni delle celle d’aria mentre 

il congelamento favorisce la rottura delle bolle, incorporate durante il processo di 

mantecazione. I cambiamenti delle dimensioni delle celle d’aria durate il congelamento sono 

correlate alla viscosità dell’impasto e non a componenti della formulazione. Infatti, il 

contenuto di grassi, il tipo e il livello di emulsionanti non hanno effetto sulla distribuzione 

delle dimensioni delle celle d’aria anche con diversi livelli di destabilizzazione dei grassi. 

L’aggiunta di stabilizzanti, invece, causa una diminuzione delle celle d’aria se confrontato con 

mix per gelato simili senza stabilizzanti. Ciò dimostra che i cambiamenti nella dimensione 

delle celle d’aria possono essere direttamente attribuiti a cambiamenti delle proprietà 

reologiche del gelato durante il congelamento. Come inizia il congelamento, la viscosità 

apparente aumenta, promuovendo una riduzione nella massima dimensione delle celle d’aria 

in relazione all’aumento dello sforzo di taglio applicato per rompere le bolle. Riassumendo, 

l’aggiunta di stabilizzanti causa un aumento della viscosità che porta alla formazione di celle 

d’aria più piccole durante le prime fasi di congelamento. 
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1.3.3 Sviluppo matrice viscoelastica  

 

1.3.3.1 Fase sierosa 

La fase liquida non congelata è la porzione che tiene insieme l’intera struttura. In essa sono 

disciolti zuccheri, sali, alcune proteine e stabilizzanti. La concentrazione di questi componenti 

tende ad aumentare a mano a mano che l’acqua presente in soluzione, per effetto 

dell’abbassamento della temperatura inizia a congelare. A questo punto, si verificano due 

principali conseguenze: l’abbassamento del punto di congelamento della fase non congelata 

in funzione dell’aumento della concentrazione in soluti e l’aumento della viscosità della fase 

sierosa. Con la rimozione di “acqua libera” e parte di acqua di idratazione, le proprietà coesive 

del mix aumentano. All’avanzare del congelamento, la forza dello strato lamellare (film tra le 

celle d’aria) aumenta da poter raggiungere più alti livelli di overrun (Hugo, 1951).  Quando 

l’acqua smette di congelare vuol dire che si è raggiunta una tale concentrazione di soluti che 

non permette più la mobilità delle molecole di acqua quindi la formazione di ghiaccio, questo 

punto è chiamato temperatura di transizione vetrosa alla massima concentrazione di ghiaccio. 

A questa temperatura il gelato è pressoché stabile, la struttura che potrebbe formarsi è uno 

stretto reticolo in cui globuli di grasso, cristalli di ghiaccio e celle d’aria sono incorporati 

all’interno. In condizioni operative normali, questa temperatura non viene raggiunta e una 

parte di acqua rimane allo stato liquido, condizionando sia la struttura che le proprietà fisiche 

del gelato, tra cui capacità termica e proprietà allo scioglimento. 

 

1.3.3.2 Globuli di grasso ed emulsionanti 

La formazione della struttura del grasso nel gelato, inizia con il processo di omogeneizzazione, 

durante la preparazione del mix. In questa fase, le minutissime gocce di grasso create durante 

il processo, sono stabilizzate dalla presenza di proteine attorno alla membrana fosfolipidica 

dei globuli. Poi, durante la fase di maturazione del mix, le proteine sono sostituite dagli 

emulsionanti e così successivamente, per azione degli emulsionanti e per effetto della forza di 

taglio esercitata sui globuli durante il congelamento dinamico, avremo una destabilizzazione 

dell’emulsione con formazione di cluster cioè di aggregati di globuli di grasso. Il processo di 

aggregazione può essere definito come una parziale coalescenza, in cui le gocce individuali di 

grasso si uniscono tra loro.  

I globuli di grasso tendono a migrare verso le celle d’aria per stabilizzare la struttura del gelato. 
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Un’altra importante considerazione è in relazione al tipo di proteine presenti nel mix perché 

le caseine facilitano la destabilizzazione del grasso, facilitando la loro sostituzione con gli 

emulsionanti a livello di membrana, a differenze delle proteine del siero che invece sono 

difficili da dislocare. 

 

1.3.3.3 Celle d’aria 

Il controllo dell’aria incorporata nel gelato è un punto critico per la qualità e stabilità del 

prodotto (Xinyi et al. 2010). La misura dell’overrun permette di verificare il contenuto di aria 

incorporata: alti valori di questo parametro indicano che quel gelato possiede una texture 

cremosa e morbida, al contrario, bassi valori di overrun definiscono un prodotto con tipiche 

caratteristiche di rigidità e compattezza.  

Nel gelato troviamo grandi e piccole bolle d’aria, formate durante il processo di congelamento 

dinamico. La grandezza delle celle d’aria è utile per la determinazione della texture del 

prodotto: la loro dimensione varia da 20µ a 150µ. La formazione del diametro delle celle d’aria 

dipende da alcune variabili del processo di congelamento dinamico nel congelatore a 

superficie raschiata: tempo di residenza dopo la fine della fase di congelamento a favore 

dell’incorporazione d’aria; pressione esercitata all’interno del mantecatore, che per la 

produzione del gelato artigianale, è la pressione atmosferica. 

 

1.3.3.4 Proteine e stabilizzanti  

Le proteine presenti nel gelato sono: caseine, in forma micellare e proteine del siero disciolte 

in fase acquosa. Le proteine, nel gelato, svolgono due importanti funzioni: sono assorbite 

all’interfaccia delle molecole di globuli di grasso e contribuiscono al mantenimento delle 

stabilità dell’emulsione; sono assorbite all’interfaccia con le celle d’aria e contribuiscono al 

mantenimento della loro stabilità. (Goff e Hartel. 2013).  

Le proteine non assorbite e che quindi non sono implicate nell’espletamento delle funzioni 

sopra descritte, sono disperse nella fase sierica quindi al momento del congelamento si 

concentrano nella fase non congelata, aumentando la viscosità del mezzo. 

I polisaccaridi usati per la produzione del gelato, cioè gli stabilizzanti, sono incompatibili con 

le proteine del latte e portano ad un processo chiamato separazione di fase che è in parte 

responsabile della stabilizzazione dei cristalli e quindi del miglioramento della texture durante 

la consumazione. 
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1.3.3.5 Meccanismi e operazioni che influenzano la formazione della microstruttura 

Molti meccanismi chimico-fisici e alcune operazioni durante il processo di produzione del 

gelato artigianale contribuiscono alla formazione della struttura del gelato, influenzando la 

disposizione dei componenti strutturali. 

Le fasi di preparazione del mix liquido per gelato sono fondamentali per l’ottenimento di un 

prodotto finale di ottima qualità, in particolare, la microstruttura del gelato è influenzata 

dall’andamento della maturazione del mix, fase chiamata “aging”. Il mix pastorizzato e 

omogeneizzato viene fatto maturare per 24 ore a temperatura di refrigerazione di 4-5°C in 

agitazione meccanica. La viscosità media del mix inizia ad aumentare: i globuli di grasso del 

latte cristallizzano, garantendo nella successiva fase di congelamento, una buona 

destabilizzazione del grasso. Un altro aspetto considerevole è il ri-arrangiamento delle 

molecole all’interfaccia dei globuli di grasso: le proteine assorbite dalla membrana 

fosfolipidica sono sostituite dagli emulsionanti; mentre gli stabilizzanti richiedono idratazione 

per aumentare ulteriormente la viscosità del mix. 

Durante la produzione, la fase di congelamento dinamico, prevede l’utilizzo di un congelatore 

a superficie raschiata, avente delle lame rotanti e raschianti che esercitano un certo lavoro sul 

mix in congelamento: l’alta velocità di taglio prodotta dalla rotazione, influenza la 

cristallizzazione del ghiaccio, la destabilizzazione del grasso e l’inglobamento d’aria. 

La complessa microstruttura del gelato, dipende quindi, sia dalla formulazione del mix che 

dalla storia termica durante la produzione, conservazione e manipolazione del prodotto. È noto 

che la temperatura può variare la dimensione dei cristalli, in funzione della ricristallizzazione, 

effetto che influenza la microstruttura, nonché la texture del gelato artigianale. È importante 

quindi, essere in grado di poter osservare come la struttura tridimensionale del gelato evolve 

nel tempo in funzione di cambiamenti di temperatura. 

Secondo un recente studio (Mo, Guo e altri, 2018), è stato dimostrato che durante il 

congelamento, la coalescenza dei cristalli dipende sia dalla maturazione del mix che 

dall’agglomerazione fisica dei cristalli durante cicli di riscaldamento e raffreddamento durante 

la lavorazione. Alla conservazione, invece, le fluttuazioni di temperatura possono causare una 

parziale fusione e ricristallizzazione, aumentando la velocità di coalescenza dei cristalli di 

ghiaccio. 
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1.4 Metodi analitici 

Le analisi degli attributi di un prodotto sono necessarie, in quanto corrispondo ad una fase 

importante della progettazione della qualità. Vengono eseguite per numerosi motivi: per 

controlli di routine della qualità, quindi per monitoraggio della composizione chimica e della 

qualità microbiologica; per modifiche della formulazione e sviluppo di nuovi prodotti, in cui 

gli attributi di qualità sensoriale come la velocità di fusione, ad esempio, sono parametri 

importanti da valutare; oppure per la ricerca, in cui l’effetto dell’aggiunta di ingredienti 

innovativi diventa funzionale alle caratteristiche del prodotto. Generalmente, le analisi di tipo 

qualitativo, sono dettate da alcune normative, sia per quanto riguarda la composizione chimica 

che microbiologica. Ogni prodotto deve avere quindi delle specifiche di composizione, che 

possono essere scelte dal produttore, nel rispetto della legge che definisce quel tipo di prodotto. 

Oltre a queste caratteristiche, il prodotto deve essere stabile durante la sua shelf life e 

soddisfare le aspettative del consumatore.  

1.4.1 Analisi meccanica/reologica 

Livelli ottimali della cremosità e sensazione di freddo al palato sono tra i più comuni e 

desiderati attributi sensoriali di ice cream e del gelato. Tali proprietà sono legate strettamente 

alla microstruttura e alle proprietà reologiche del prodotto finito.  Esistono numerosi studi 

focalizzati sulle caratteristiche reologiche sia del mix liquido di partenza sia del prodotto finito, 

che includono la misura dell’indice di flusso, coefficiente di consistenza, viscosità apparente, 

tixotropia e delle proprietà viscoelastiche (modulo conservativo e modulo dissipativo). 

L’utilità di queste informazioni ai fini della previsione e verifica della qualità finale dipende 

dalla reale disponibilità di conoscenza sulle relazioni di causa-effetto tra composizione del mix 

di partenza, evoluzione della microstruttura alle condizioni di raffreddamento sperimentali e 

di conservazione adottate e percezione sensoriale della texture. Alcuni studi focalizzati sul ice 

cream hanno ampiamente dimostrato che a basse temperature (inferiori a -10°C), la 

microstruttura dei cristalli di ghiaccio governa il comportamento reologico del prodotto 

(Maryam, 2015). A livelli maggiori di connettività tra i cristalli di ghiaccio corrispondono 

livelli più bassi di aria inglobata (overrun) così come maggiori livelli delle proprietà 

viscoelastiche (modulo elastico e viscoso) che ne determinano la resistenza allo scorrimento. 

È stata osservata una buona correlazione tra le proprietà viscoelastiche e alcune proprietà di 

texture incluse la cremosità e la spalmabilità (Widmoses et al., 2004).  
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1.4.4 Analisi sensoriale del profilo di texture 

L'analisi sensoriale è stata definita come "un metodo scientifico usato per risvegliare, misurare, 

analizzare e interpretare quelle risposte ai prodotti che sono esito della percezione tramite i 

sensi della vista, dell'olfatto, del tatto, del gusto e dell'udito" (Stone and Sidel, Sensory 

evaluation practices, 1993), (definizione accettata e fatta propria da American Society for 

Testing and Materials e Institute of Food Thecnologists). 

Per definizione, l’analisi sensoriale comprende un insieme di tecniche e metodi che 

permettono, attraverso il corretto e attento utilizzo degli organi di senso, di misurare in modo 

oggettivo e ripetibile quanto viene percepito di un prodotto o servizio. L’analisi sensoriale è 

una metodologia definita da norme nazionali e internazionali (UNI e ISO) che indicano i 

metodi da applicare e i protocolli da seguire. Secondo la norma ISO 5492/1992, l’analisi 

sensoriale corrisponde a “l’analisi degli attributi organolettici di un prodotto con l’utilizzo 

degli organi di senso”. Uno dei più grandi problemi inerenti l’analisi sensoriale degli alimenti 

è ottenere delle valutazioni umane che possano essere precise e riproducibili. Lo sviluppo e il 

miglioramento dei metodi sensoriali destinati allo studio delle esperienze sensoriali durante il 

consumo umano, richiedono la conoscenza del processo di valutazione della qualità sensoriale, 

processo che comprende le seguenti fasi:  

▪ Percezione degli stimoli;  

▪ Elaborazione della sensazione; 

▪ Comunicazione della sensazione (Costell e Duran, 1999). 

 

 

 processo di valutazione sensoriale (Costell Duran, 2011). 
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Per la valutazione del profilo di texture, può essere seguito un approccio di tipo strumentale o 

per l’appunto, sensoriale. Le analisi sensoriali sono correlate alle caratteristiche reologiche del 

prodotto. La texture, infatti, viene principalmente rilevata dal tatto, sebbene vista e udito 

possono anticiparci informazioni su importanti componenti del profilo strutturale del 

prodotto.  La reologia è di notevole importanza nella percezione sensoriale poiché prevede 

numerose applicazioni in tre delle maggiori categorie dell’accettabilità di un alimento, e cioè 

(M. Bourne, 2002): 

▪ Aspetto, determinato dalle proprietà strutturali e meccaniche; 

▪ Flavor, indirettamente influenzato dalla modalità di rottura in bocca di un 

alimento; 

▪ Tatto, determinato principalmente dalle proprietà reologiche. 

Uno studio americano, “Sensory characteristics of ice cream produced in U.S.A. and Italy”, 

ha permesso di identificare alcuni descrittori sensoriali per Flavour e Texture per una 

descrizione accurata del profilo sensoriale dei prodotti analizzati. (Tabelle 1-1; 1-2) 

(Thompson, Chambers et. al., 2008). 

  



30 
 

 

ATTRIBUTI DI FLAVOR  DEFINIZIONE 

Lattiero-caseario  Termine generale per la componente 

aromatica associata a prodotti ottenuti dal 

latte di vacca. 

Grasso del latte Reminiscenza aromatica oleosa del latte o 

grasso del latte. 

Latte-cotto Reminiscenza aromatica di latticini che 

hanno subito un processo di cottura, flavour 

simile a quello del latte condensato o che 

abbia subito un processo di evaporazione. 

Uova  Aromi associati a uovo cotto. 

Fruttato maturo Aromi dolci associati a una particolare 

varietà di frutto maturo. 

Floreale Sensazione di dolce e leggermente 

profumato associata ai fiori. 

Verde-non maturo Aroma trovato in frutti non maturi. 

Vaniglia  Aroma legnoso e leggermente chimico 

associato alla bacca di vaniglia. 

Vanillina  Aroma dolce, tipicamente identificato con 

marshmallow. 

Alcolico  Sensazione chimica medicinale acuta 

associata ad alcuni estratti aromatici. 

Cioccolato  Miscela di cacao e altri aromi a varie 

intensità. Questa sensazione, in genere, è 

accompagnata da altri flavour come: latte, 

fruttato, nocciolato, dolce. 

Cacao  Aroma associato al cacao, polvere di cacao 

e barretta di cioccolato. Aroma dolce e 

molto scuro. 

Caramellato  Aroma dolce, marrone, che può creare un 

sensazione rotonda e corposa. 

Tostato  Impressione moderata di cotto al forno, 

marrone. 

Bruciato  Sensazione di bruciato, in qualche modo 

amaro, caratteristica di prodotti che hanno 

subito delle cotture ad elevate temperature, 

tipica del “ strong dark coffee ”. 

Fruttato tipico Generale intensità di un frutto fresco 

specifico, che può includere, polpa, succo o 

buccia. 

Fresco Impressione aromatica associata al frutto 

fresco. 

Fruttato-cotto Aroma associato a frutta che abbia subito 

un processo di cottura, tipicamente 

marrone. 

Descrittori sensoriali per la valutazione del Flavour di Ice Cream e Gelato (Thompson, 

Chambers et. al., 2008). 
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Non naturale  Aroma dolce, fruttato, non naturale 

comunemente associato a prodotti come 

caramelle  

Sovra maturo Aroma associato a frutti troppo maturi 

Agrumato Aroma associato ai comuni agrumi come 

limoni o lime freschi. 

Pieno  Sensazione di sostanze addensanti aggiunte 

al prodotto di base (es.amido). 

Sapore di Scorza d’agrume Sensazione aspra, leggermente pungente 

tipica della scorza degli agrumi. 

Dolce  Sensazione di gusto fondamentale, tipica 

del saccarosio. 

Amaro  Sensazione di gusto fondamentale, tipica 

della caffeina o della chinina. 

Acido  Sensazione di gusto fondamentale, tipica 

dell’acido citrico. 

Salato  Sensazione di gusto fondamentale, tipica 

del cloruro di sodio. 

Astringente  Sensazione di asciutto, formicolio sulla 

superficie e/o bordi della lingua e della 

bocca che fa lacrimare. 
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ATTRIBUTI DI TEXTURE  DEFINIZIONI  

Resistenza alla deformazione (firmness)  Forza richiesta per comprimere il campione 

tra lingua e palato (riferito alla base del 

gelato, senza considerare gli altri 

ingredienti aggiunti, se presenti). 

Densità  Grado di compattezza del campione nel 

momento in cui viene pressato tra lingua e 

palato (riferito alla base del gelato, senza 

considerare gli altri ingredienti aggiunti, se 

presenti). 

Fondibilità (melting)  Tempo richiesto per il prodotto per fondere 

in bocca quando viene continuamente 

pressato dalla lingua contro il palato. 

Viscosità La misura del flusso di prodotto quando 

questo fonde sulla lingua quando viene 

schiacciato tra lingua e palato; più è viscoso 

il prodotto e più alto il numero nella scala 

di punteggio. 

Sensazione di grasso Si riferisce all’intensità della sensazione 

“oleosa” in bocca, quando il prodotto è 

manipolato tra lingua e palato; contenuto di 

grasso percepito. 

Secchezza Misura della secchezza, della sensazione di 

asciutto in bocca. 

Freddezza L’immediata percezione di particelle di 

cristalli di ghiaccio all’interno del 

campione. Questa misurazione viene fatta 

subito, appena il campione viene assaggiato 

perché i cristalli dissolvono molto 

velocemente alla prima manipolazione.  

Percezione del seme La percezione della bacca del seme 

all’assaggio del campione. 

Percezione della frutta La percezione di frutta all’interno del 

gelato, sentita quando il campione viene 

assaggiato. 

Palatabilità (Mouth-coating) Sensazione di un rivestimento setoso/grasso 

sulla lingua o su altre superfici della bocca. 

ATTRIBUTI DI AMPIEZZA  DEFINIZIONE  

Impatto  Reazione immediata all’intensità delle note 

dominanti di flavour. 

Bilanciamento Combinazione delle note di flavour che 

interagiscono per creare un profilo 

bilanciato 

Pienezza  Interazione (sinergie) delle note di flavour  

Descrittori sensoriali per la valutazione della texture e dell’ampiezza di Ice Cream e Gelato 

(Thompson, Chambers et. al., 2008). 
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Persistenza La durata dell’intensità dell’attributo dopo 

la deglutizione. 

Intensità  La valutazione dell’abilità del flavour di 

stimolare sensazioni pronunciate o di 

“riempire” la bocca fin da subito fino alla 

deglutizione. 

Giudizio complessivo L’impressione generale del prodotto, 

giudicata su tre aspetti: la base (corpo, 

pienezza); impatto e persistenza; 

miscelazione e bilanciamento del flavour. 

L’ampiezza riflette il grado con cui le 

caratteristiche del prodotto possono avere 

in modo bilanciato una base e una miscela 

di flavour e una certa intensità e quindi 

persistenza. 

 

 

Le analisi delle proprietà sensoriali possono essere condotte per due motivi principali: per la 

ricerca di uno specifico difetto oppure per verificare che il prodotto soddisfi determinate 

caratteristiche e quindi il gradimento del consumatore.  

Un prodotto ideale ha un gusto tipicamente dolce, fresco, pulito, naturale e delicato in cui i 

derivati del latte e i dolcificanti sono in equilibrio nella formulazione degli ingredienti.  

Per la valutazione delle proprietà sensoriali del gelato possono essere seguiti tre approcci: 

l’analisi può essere svolta da esperti nel settore che lavorano in gruppo o da soli, da un panel 

formato da giudici allenati che seguono metodi di valutazione sensoriale formali oppure da un 

elevato numero di consumatori che non sono stati preventivamente addestrati. 
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2.1 Strategia adottata  

L’utilità derivante dall’impiego dei sensori di processo prescelti è stata valutata con il 

duplice obiettivo di ottenere informazioni sulle relazioni tra composizione e qualità 

tecnologica delle miscele così come tra proprietà tecnologiche e qualità del gelato 

finale. Vista la complessità dei meccanismi alla base della trasformazione della 

miscela in gelato, è stato realizzato un piano sperimentale modulando il più piccolo 

numero di variabili tecnologiche in gioco: la composizione della ricetta tradizionale 

del gelato artigianale (gusto fiordilatte) è stata volutamente semplificata considerando 

la quantità di saccarosio e la possibilità di sostituire il saccarosio parzialmente o 

completamente con sorbitolo (zucchero dietetico) come uniche variabili indipendenti. 

Le variabili tecnologiche del processo di congelamento sono state mantenute fisse. A 

tale scopo, la qualità tecnologica delle miscele è stata valutata ex-ante attraverso 

l’analisi reologica dopo il periodo di maturazione a freddo (aging) e in-situ 

determinando la massima capacità di accumulo di ghiaccio e di inglobamento di aria 

insieme alla capacità di incrementare la consistenza della struttura interna delle 

miscele-gelato nelle condizioni di produzione previste. La qualità del gelato è stata 

caratterizzata determinando il profilo della texture e alcune proprietà reologiche in 

condizioni controllate di scorrimento. 
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2.2 Formulazione delle ricette per le miscele 

Gli ingredienti utilizzati per la preparazione della miscela liquida sono quelli 

tradizionalmente impiegati nella produzione di gelato artigianale stile italiano: latte 

pastorizzato, saccarosio, latte in polvere (SMP) e una premiscela multicomponente 

(chiamata base o premix) contenente stabilizzanti [carbossimetilcellulosa (E466), 

gomma di guar (E412), farina di semi di carrube (E 410)] ed emulsionanti (mono e di 

gliceridi degli acidi grassi (E471), sciroppo di glucosio, destrosio, aromi). Per la 

preparazione della miscela, la dose di premix impiegata è dell’5؉ (+/-1) a caldo per 

litro di latte. Quindi sono stati impiegati 23g di premix in ciascuna ricetta 

(
5

1000
) ∗ 4592.38 = 23𝑔 

Al fine di modificare la performance tecnologica delle miscele oggetto di studio 

durante il processo di congelamento/mantecazione sono state preparate ricette diverse 

da quella tradizionale (in seguito denominata STD) variando esclusivamente il 

contenuto di saccarosio oppure sostituendo parzialmente o totalmente il saccarosio con 

sorbitolo (zucchero dietetico). Di seguito si riporta la descrizione completa delle ricette 

investigate. 
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2.3 Cablaggio e configurazione dei sensori di processo 

Il processo di congelamento/mantecazione è stato monitorato registrando le variazioni 

nel tempo della temperatura in massa, conducibilità elettrica e accelerazione delle 

vibrazioni meccaniche derivanti dagli sforzi di taglio applicate sulla miscela per 

assicurare le condizioni dinamiche richieste. Per ciascuna proprietà è stato impiegato 

uno specifico sensore scelto con caratteristiche tecniche in grado di misurare con 

elevata accuratezza i segnali e con il massimo grado di protezione rispetto alle 

eventuali interferenze elettriche derivanti dal funzionamento del motore dell’impianto. 

L’acquisizione dei segnali è stata eseguita utilizzando una centralina elettronica 

(VSE004) in grado di acquisire simultaneamente i dati per mezzo del software OPC 

server. Il software Advanced OPC Datalogger [AgSoftware, USA] è stato impiegato 

per il filtraggio e la digitalizzazione dei dati sperimentali e/o delle informazioni 

derivate e per il trasferimento su un personal computer tramite interfaccia ethernet. 

Tutti i sensori sono di tipo analogico e hanno un’interfaccia di comunicazione I/O 

LINK che consente attività di diagnostica e programmazione coerenti con i requisiti di 

qualità necessari per elevare il livello tecnologico degli impianti ai requisiti della 

nuova Industria 4.0. Tutti i sensori e la centralina sono stati acquisiti dalla IFM 

Electronics (Italia) e di seguito ne sono descritte le caratteristiche tecniche, le 

condizioni di cablaggio e di configurazione. 

2.3.1 Sensori della temperatura 

La temperatura della miscela-gelato è stata misurata direttamente in massa scegliendo 

due diverse posizioni, rispettivamente denominate “zona fredda” quella più vicina alla 

superficie del cilindro di raffreddamento e “zona calda” quella a distanza intermedia 
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tra superficie e asse di rotazione del cilindro. La temperatura nella zona fredda è stata 

registrata utilizzando il sensore PT100 - TM4591 mentre quella nella zona calda la 

sonda PT100-TA2105: 

PT100 – TM4591 

 

PT100 – TA2105 
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La sonda TM4591 ha un campo di misura compreso tra -40°C e 150°C, una precisione 

pari a ± [0,15°C + 0,002 x T|, tempo di risposta pari a 1/3 di secondo. La sonda TA2105 

con un campo di misura tra -50°C e 150°C, precisione ± 0,3°C, tempo di reazione pari 

a 1/3 di secondo. Quest’ultima è stata scelta per la maggiore lunghezza dell’elemento 

sensibile e la migliore adattabilità sull’impianto. 

 

 

2.3.2 Sensore di conducibilità elettrica: LDL100 

Con il sensore LDL100 è stato possibile registrare le variazioni di conducibilità 

elettrica in funzione di una differenza di potenziale elettrico costante preimpostato. Il 

sensore LDL100 acquisisce i dati con una precisione del 10 % MW ± 25 μS/cm in un 

campo di misura compreso tra 100 e 15000 [μS/cm] ed un tempo di risposta minore di 

2 secondi. 
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2.3.3 Sensore di accelerazione delle vibrazioni: VSA001 

Si tratta di un sensore di tipo MEMS (sistema micro-elettromeccanico) adatto al 

rilevamento delle caratteristiche di applicazione degli sforzi meccanici descritte nel 

dominio tempo e frequenza. La sonda è stata preconfigurata per la elaborazione del 

segnale grezzo e la estrapolazione della velocità, accelerazione e picco di 

accelerazione delle vibrazioni. Il campo di misura dell’accelerazione è compreso tra -

25 e 25 [g] e un campo di frequenza che varia dai 0 ai 6000 [Hz]. La deriva dalla 

linearità è pari al 0.2% e una sensibilità di 142[μA/g].  

 

 

 

 

Campo di misura/regolazione 

Tutti i sensori sono stati cablati in accordo alle specifiche tecniche adatte alla 

trasmissione dei segnali elettrici alla centralina diagnostica secondo lo schema 

riportato dal produttore. Il posizionamento dei sensori è stato eseguito attraverso il 

portellino utilizzato per l’estrusione del gelato ed ha tenuto conto della necessità di 
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esporre in modo completo gli elementi sensibili dei sensori e dello spazio confinato 

disponibile all’interno dell’impianto.  

Per maggiore chiarezza si riporta uno schema e l’immagine reale della configurazione 

di montaggio dei sensori all’interno dell’impianto di produzione del gelato.  
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2.4 Produzione del gelato 

La produzione del gelato è stata realizzata seguendo una serie di operazioni preliminari 

alla fase di congelamento/mantecazione seguita da una serie di altre operazioni 

successive di stabilizzazione. Ciascuna delle operazioni tecnologiche è stata 

accompagnata da una serie di misurazioni strumentali delle proprietà reologiche e 

fisiche chiave.  

Di seguito si descrive il diagramma di produzione del gelato. 
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1 giorno 

La fase di miscelazione degli ingredienti è avvenuta direttamente all’interno 

dell’impianto di pastorizzazione delle miscele liquide di partenza [MIXL]. La 

pastorizzazione raggiunge 80°C e ha una durata complessiva di 45 minuti incluse le 

fasi di riscaldamento e raffreddamento a 4°C. La miscela pastorizzata è posta a riposo 

a 4°C all’interno di un frigorifero che controlla la temperatura con accuratezza (+/- 

0.2°C) per 20h (AGING). 

Questa fase è importante per consentire una preliminare destabilizzazione del grasso e 

delle proteine del latte allo scopo di favorire la successiva fase di emulsionamento 

dell’aria.  A 4°C i trigliceridi della fase grassa del latte subiscono parziale 

cristallizzazione con la conseguente rottura parziale della membrana biologica che li 

sospende in emulsione nel latte. La destabilizzazione viene incrementata dalla 

interazione con le proteine del latte che a bassa temperatura subiscono un incremento 

della idratazione e quindi della capacità di formare legami a idrogeno con le molecole 

di grasso. 

2 giorno 

La miscela matura (AMIXL) è nuovamente omogeneizzata per qualche secondo per 

poi essere sottoposta al processo di congelamento/mantecazione nel congelatore a 

superficie raschiata nella misura di 6kg per batch. Il gelato così ottenuto è stato poi 

mantenuto per 16h a -15°C (+/- 0.2°CC), per stabilizzare la struttura dispersa. 

Sono stati prelevati campioni della miscela dopo l’AGING e della miscela-gelato 

durante il processo di congelamento e sottoposti alle analisi reologiche in laboratorio. 
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I campioni sono stati trasportati a -15°C (+/-1°C) all’interno di un frigorifero portatile 

modello Coolfreezer CFX-50W [Dometic, Italia].  

3 giorno 

Dopo le 16 ore di stabilizzazione, il gelato è stato sottoposto alle misure reologiche e 

all’analisi sensoriale. 

 

2.4.1 Processo di congelamento/mantecazione 

La fase di congelamento e mantecazione è stata eseguita all’interno di un frigorifero 

ad asse orizzontale a superficie raschiata modello Maestro Labotronic RTX 

[Carpigiani, Italia]. A scopo comparativo è stato registrato il tempo richiesto 

dall’impianto (segnale sonoro) per rilevare il raggiungimento di una stiffness prescelta, 

rilevata automaticamente dall’impianto quando è dissipata il 65% della potenza 

elettrica nominale. Il tempo di processo è stato esteso oltre tale segnale allo scopo di 

valutare gli effetti sulla evoluzione della microstruttura, della resa e delle proprietà 

reologiche ad essa legate.  

Durante il processo sono stati registrati simultaneamente i segnali acquisiti dai 4 

sensori prescelti.  

Quando il mix congela, l’acqua cristallizza, la fase sierica non congelabile si concentra 

e la matrice si irrigidisce aumentando la consistenza. Nel congelatore, la consistenza è 

stata misurata in percentuale di potenza elettrica del motore rotazionale, 

programmabile dall’operatore, assumendo che un assorbimento di potenza totale del 

motore corrisponde al 100%. Un’altra informazione tecnica importante è la velocità di 
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rotazione del motore, pari a 150 rpm, le lame del motore raschiano il ghiaccio ad una 

frequenza molto alta circa 0,6s. In questo studio, per ogni campione è stata raggiunta 

la stessa consistenza (isostifness), il processo è stato prolungato per una quantità nota 

di minuti variabile per ogni ricetta, in modo da poter prelevare dei campioni di 

mantenimento della stifness e cilindri/vaschette utilizzati il giorno seguente per le 

analisi reologiche e di texture. 

La diversa formulazione delle ricette ha permesso di raggiungere temperature di 

estrusione del gelato comprese tra -5°C e -10°C.  

 

2.5 Simulazione e modellizzazione del tasso di cristallizzazione 

Il dominio tempo-temperatura in cui la crescita del ghiaccio domina sulla nucleazione 

eterogenea e dove l’inglobamento dell'aria domina sulla crescita del ghiaccio gioca un 

ruolo centrale sulla qualità del gelato. In questo studio la cinetica di cristallizzazione è 

stata determinata stimando l'aumento nel tempo della percentuale di ghiaccio che può 

essere virtualmente separato durante il congelamento. Il tasso di conversione acqua-

ghiaccio è stato calcolato accoppiando le temperature misurate direttamente nella 

miscela-gelato con la relazione matematica proposta da Leighton (1927) tra la 

concentrazione di saccarosio equivalente e l’abbassamento della temperatura di 

equilibrio (punto crioscopico). E’ stato necessario calcolare la variazione del punto di 

congelamento (FP) per ciascuna miscela liquida simulando una progressione di 

incremento della percentuale (ICE%) di conversione acqua-ghiaccio per 14 livelli 

equidistanti del 5%, supponendo quindi che non oltre il 70% dell'acqua iniziale possa 

essere convertita in ghiaccio. Una legge polinomiale del quarto ordine è stata adattata 
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ai dati simulati ICE%-FP simulati considerando un errore dal modello Leighton 

approssimativamente uguale a +/- 0,2 ° C. Questo modello algebrico è stato usato per 

stimare la cinetica di congelamento usando i dati sperimentali temperatura-tempo 

come variabile di input.  

La variazione tempo-dipendente dei livelli di ICE% evidenziano un trend sigmoidale 

crescente, lasciando ipotizzare meccanismi cooperativi, alla base del processo di 

cristallizzazione dell’acqua. La nucleazione eterogenea è stata considerata una "fase 

di ritardo" del processo di formazione del ghiaccio su scala macroscopica. Questa 

semplificazione è giustificata perché solo i cristalli di ghiaccio con distribuzione 

dimensionale stabile possono subire una crescita significativa. Dopo l'effettivo punto 

iniziale di congelamento sperimentale, la formazione di ghiaccio subisce 

un'accelerazione per raggiungere un tasso di crescita massimo strettamente correlato 

all'aumento del grado di sotto-raffreddamento che funge da forza motrice per il 

processo di cristallizzazione. Gli sforzi di taglio applicati insieme all'abbassamento 

della temperatura contribuiscono alla destabilizzazione del grasso del latte, così come 

alla coalescenza dei globuli di grasso parzialmente destabilizzati, alla idratazione 

proteica e alla incorporazione dell'aria. Questi meccanismi contribuiscono 

cooperativamente alla all'aumento della viscoelasticità della struttura della miscela. La 

formazione di ghiaccio decelera asintoticamente, dove la consistenza della miscela-

gelato raggiunge livelli sufficientemente stabili, mentre l'incorporazione dell'aria 

continua in condizioni di sforzi di taglio sempre più elevati. E’ atteso che un eccesso 

di tempo di congelamento possa indurre una perdita di proprietà viscoelastiche, 

riducendo il volume d'aria incorporato nel prodotto finale. Per ua descrizione 

fenomenologica dei meccanismi cooperativi ipotizzati è stata utilizzata la funzione di 
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Gompertz opportunamente ri-parametrizzata per stimare le caratteristiche della 

cinetica di cristallizzazione dell’acqua nelle miscele-gelato nel dominio tempo-

temnperatura: 

𝐼𝐶𝐸% = 𝐼𝐶𝐸%𝑚𝑎𝑥 × 𝑒𝑥𝑝 {−𝑒𝑥𝑝 {(
𝐺𝑝𝑧𝑅𝑎𝑡𝑒 × 2,178

𝐼𝐶𝐸%𝑚𝑎𝑥
) × (𝑡𝐼𝐹𝑃𝑠𝑝𝑒𝑟 − 𝑡) + 1}} 

dove:  

ICE%, è l’indice di crescita relativo del ghiaccio; 𝑡𝐼𝐹𝑃𝑠𝑝𝑒𝑟, è la durata della fase di 

nucleazione apparente (eterogenea); ICE%max è il più alto valore del tesso di 

conversione di acqua in ghiaccio; GpxRate, la velocità massima di formazione del 

ghiaccio (1/min); t, è la durata del processo di congelamento. I tre parametri cinetici 

sono stati trattati come parametri di fitting e determinati eseguendo una regressione 

non lineare dle modello ai dati derivanti sperimentalmente. La precisione di 

adattamento è stata valutata calcolando l’errore medio relativo assoluto (sempre 

inferiore al 2%): 

𝐸% =  
1

𝑛
√

[𝐼𝐶𝐸%𝐺𝑝𝑧 − 𝐼𝐶𝐸%𝑠𝑝𝑒𝑟]
2

𝐼𝐶𝐸%𝐺𝑝𝑧
 

Ddve: 

n, è il numero delle misure sperimentali; 

ICE%Gpz, la percentuale di massa d’acqua convertita in ghiaccio calcolata con la 

funzione di Gompertz; 

ICE%sper, la percentuale di massa d’acqua convertita in ghiaccio ottenuta dai dati 

sperimentali. 
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Allo scopo di determinare con accuratezza il dominio tempo-temperatura delle tre fase 

che caratterizzano il trend sigmoidale della cinetca di cristallizzazione, il modello di 

cristallizzazione è stato analizzato numericamente attraverso le derivate prima e terza: 

𝑑(𝐼𝐶𝐸%)

𝑑𝑡
= (

𝐺𝑝𝑧𝑅𝑎𝑡𝑒 × 2,718

𝐼𝐶𝐸%𝑚𝑎𝑥
)

2

× 𝐼𝐶𝐸%𝑚𝑎𝑥 × 𝜑 × 𝑒𝑥𝑝(−𝜑) 

𝑑3(𝐼𝐶𝐸%)

𝑑𝑡
= (

𝐺𝑝𝑧𝑅𝑎𝑡𝑒 × 2,718

𝐼𝐶𝐸%𝑚𝑎𝑥
)

2

×  𝜑 × [𝜑2 − 3 × 𝜑 + 1] × 𝑒𝑥𝑝(−𝜑) 

Con: 

𝜑 = {− (
𝐺𝑝𝑧𝑅𝑎𝑡𝑒 × 2,718

𝐼𝐶𝐸%𝑚𝑎𝑥
) × {𝑡 − [𝑁𝑈𝐶𝐿𝑇𝐸𝑀𝑃 + (

𝐼𝐶𝐸%𝑚𝑎𝑥

𝐺𝑝𝑧𝑅𝑎𝑡𝑒 × 2,178
)]}} 

 

La seconda e la terza funzione derivata consentono di riconoscere i domini tempo-

temperatura che includono nucleazione eterogenea, fase di crescita del ghiaccio, 

inglobamento di aria; il punto di congelamento effettivo [FPeff] che separa la 

nucleazione eterogenea dalla crescita del ghiaccio; il punto di congelamento 

[FPwhipp] dove l’incorporazione dell’aria domina sulla cristallizzazione; Il punto di 

congelamento comparativo [FPisoFRZ] raggiunto a - 2 ° C al di sotto del punto di 

congelamento iniziale (consente il confronto tra diverse ricette di miscelazione dopo 

lo stesso grado di congelamento). Prima di eseguire la regressione non lineare del 

modello sigmoidale di cristallizzazione, è stato necessario stimare accuratamente il 

punto iniziale di congelamento per ogni singola miscela. Il punto di congelamento 

iniziale [IFPsper] è stato individuato a partire dalla curva di raffreddamento 

sperimentale utilizzando un algoritmo iterativo codificato appositamente su foglio 

elettronico Excel modificando opportunamente il metodo proposto da Rahman et al., 
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(2002). In questo studio, IFPsper è stato definito come il punto di temperatura in cui 

la velocità di raffreddamento subisce una diminuzione, quindi il metodo per la sua 

individuazione è basato sull’analisi della derivata prima dei dati sperimentali nel 

dominio tempo-temperatura che vanno dalla temperatura iniziale al primo step di 

nucleazione (supercooling). Il metodo numerico include i seguenti passaggi: 

• Costruzione della linea di raffreddamento “CL-Line” che descrive la fase di 

raffreddamento; 

• Costruzione della linea di deviazione “ErrLINE”, con un indice di deviazione: 

• 
(𝑌𝐶𝐿−𝑇𝑠𝑝𝑒𝑟)

2

𝑇𝑠𝑝𝑒𝑟
≤ 10 

• Ci si aspetta che l’indice di deviazione aumenti improvvisamente alla 

nucleazione seguendo il supercooling. 

• Individuazione dell’intercetta dell’ErrLINE all’asse del tempo che rappresenta 

il momento d’inizio della prima fase di nucleazione; 

• Ricerca numerica della temperatura sperimentale, IFPsper, che corrisponde 

esattamente al tempo d’inizio del primo step di supercooling. Il valore ottenuto di 

IFPsper è molto vicino a quello di congelamento calcolato, IFPt. È stato quindi ottenuto 

un fattore di calibrazione (Cf) per compensare le differenze tra punto di congelamento 

teorico e reale. L’adeguatezza della calibrazione è stata valutata con il modello di Weast 

per soluzioni non ideali in cui è dimostrato il rapporto di linearità tra il reciproco del 

punto di congelamento e il rapporto di massa acqua/solido. La linearità ci permette di 

poter affermare con sicurezza che il punto di congelamento effettivo può essere derivato 

dai dati di temperatura sperimentali e che quello teorico può derivare dalla calibrazione 

del punto di congelamento effettivo. 
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2.6 Analisi Reologiche  

Sono state condotte analisi reologiche sulla miscela dopo l’aging (AMIXL), sui 

campioni di miscela-gelato prelevati durante il processo di congelamento e sul 

prodotto finito. Per il prelievo sono stati utilizzati cilindri da 300ml, 100ml, e 50ml, 

adeguatamente riempiti durante l’estrusione del gelato utilizzando un foro praticato 

sul portellino di plastica della macchina, oltre ad alcune coppette da 30g e le vaschette 

di polistirolo da trasporto casalingo. La macchina universale utilizzata per i test 

reologici è il dinamometro ZWICK-Roell pianificare accurati controlli in Posizione e 

scegliendo la Velocità del punto di applicazione della forza. I test effettuati sul mix 

liquido e il gelato sono i seguenti: test di estrusione a gradiente di velocità variabile, 

test di estrusione a gradiente di velocità costante, Test di spalmabilità. Per far sì che le 

condizioni dei test fossero uguali per ogni campione, il procedimento di preparazione 

dei campioni per i test reologici è stato codificato nel modo seguente. I campioni da 

sottoporre alle prove di estrusione a velocità variabile sono stati prelevati dal 

congelatore (-15°C) e mantenuti alla temperatura di refrigerazione (4°C) per un’ora e 

30’, dopo questo tempo sono stati portati a temperatura ambiente (circa 23°C] per 

un’ora. I campioni da sottoporre alle prove di scorrimento a velocità costante e alle 

prove di spalmabilità sono stati prelevati dal congelatore (-15°C) e lasciati per 45’ alla 

temperatura di refrigerazione (4°C). 
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2.6.1 Prove di estrusione a gradiente di velocità variabile 

Le prove di scorrimento sono state impostando uno scorrimento unidirezionale 

alternato (discesa-salita) della sonda eseguito ai diversi gradienti di velocità (1/s):  

0.01/0.0125/0.0150/0.0175/002/0.0225/0.025/0.0275/0.03/0.033. A ciascuna velocità 

sono stati eseguiti 10 cicli di scorrimento verticale della sonda cilindrica con un gap 

pari a 0.5mm (per assicurare lo scorrimento laminare) impostando il controllo in 

posizione e una distanza di scorrimento pari a 10mm. Prove preliminari hanno 

suggerito di programmare 10 cicli per garantire il superamento del tempo transitorio 

richiesto per stabilire una proporzionalità tra sforzo e gradiente di velocità di 

scorrimento. I dati di sforzo e gradiente di velocità sono stati modellati utilizzando il 

modello reologico di Herskel-Bulkley per determinare il punto di scorrimento iniziale 

(Yield point), la consistenza apparente e l’indice di flusso come descrittore della 

deviazione rispetto al comportamento Newtoniano. 

Di seguito si riporta uno schema del sistema uniassiale progettato e realizzato 

appositamente per l’analisi delle miscele per gelato e per il gelato. La sonda utilizzata 

per il test è di forma cilindrica con un diametro Ø: 42mm, tale da assicurare un GAP 

di 0.5mm. L’altezza del cilindro porta campione è pari a 300mm assicurando un 

agevole scorrimento della sonda interna. 



56 
 

 

 

 

2.6.2 Prove di estrusione a gradiente di velocità costante 

Le prove di scorrimento a velocità costante sono state eseguite impostando uno 

scorrimento unidirezionale alternato (discesa-salita) della sonda per 10 cicli in serie 

della durata di 10 secondi ciascuno e con la medesima velocità a 5 mm/s). è stato anche 

in questo caso impostato il controllo in posizione.  E’ stato utilizzato un cilindro di 

dimensioni pari a h:50mm Øint:43mm e una sonda interna con Ø:40 . Dopo la 

creazione di un grafico Forza/tempo è stato possibile rilevare i picchi massimi di forza 

in ogni ciclo di scorrimento come descrittore primario del decadimento della struttura 
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del campione. Questi dati sono stati modellati utilizzando una legge di potenza per 

trovare l’indice di decadimento strutturale.  

 

 

 

2.6.3 Prove di spalmabilità 

Il test di spalmabilità è stato realizzato in condizioni di scorrimento su una superficie 

conica con angolo caratteristico pari a 45°. E’ stato fissato un precarico pari a 0.1N 

con velocità di 2mm/s. Il test di scorrimento è stato interrotto al raggiugimento del gap 

pari a 0.5mm. La spalmabilità del campione è stata definita come capacità di essere 
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distribuito uniformemente sulla superficie conica ed è stata determinata 

numericamente come reciproco dello sforzo massimo registrato durante lo 

scorrimento. Dopo aver superato lo Yield point, lo scorrimento procede con una 

viscosità decrescente. massimo la deformazione può ancora essere recuperata).  
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2.7 Livello di aria incorporata (overrun%) 

L’overrun è una percentuale che esprime la variazione di volume tra la miscela e il 

gelato prodotto. Questo parametro misura l’aria incorporata all’interno del prodotto 

finale, dopo il processo di congelamento/inglobamento d’aria. 

Si calcola con la seguente formula: 

 

% 𝑂𝑉𝐸𝑅𝑅𝑈𝑁 = 100 ×  
𝑃𝐸𝑆𝑂𝐴𝑀𝐼𝑋 − 𝑃𝐸𝑆𝑂𝐺𝐸𝐿𝐴𝑇𝑂

𝑃𝐸𝑆𝑂𝐺𝐸𝐿𝐴𝑇𝑂
  

 

Dove PESOMIX è il peso in volume della AMIL di gelato e PESOGELATO è il peso in 

volume del corrispettivo mix congelato. Nelle operazioni di produzione del gelato sono 

fondamentali dei precisi controlli di overrun perché questo parametro è strettamente 

legato alla resa finale. Un gelato con una bassa overrun risulta rigido, difficilmente 

lavorabile, al contrario un prodotto con una elevata overrun può non possedere le 

giuste caratteristiche necessarie al raggiungimento della desiderata qualità finale, per 

variazione del rapporto tra solidi e peso. 

 

 

2.8 Analisi sensoriali 

Dopo l’estrusione, il gelato è stato riposto in vaschette e poi conservato in congelatore 

a -15°C per 16ore. Per le analisi del profilo di texture del gelato, sono state preparate 

delle coppette, ognuna contente la stessa quantità di gelato appena uscito dalla 

conservazione. Un panel di 7 giudici ha eseguito le analisi sensoriali. Ogni giudice, 
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per la descrizione del campione, ha seguito la seguente lista di attributi codificati per 

la texture con una scala di punteggio e la relativa descrizione:  

ATTRIBUTI DI 

TEXTURE  

DEFINIZIONI  

SCALA 

MODALITA 

ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGIO 

INDICE DI 

GRADIMENTO 

COMPATTEZZA Valutazione 

visiva della 

capacità di 

mantenere la 

forma iniziale 

senza subire lo 

scioglimento 

superficiale. 

0 - 5 

(da 0 a 5 punti/ 0 

aspetto del gelato 

sgradevole) 

gradimento 

aumenta da 0 a 5 

RIVIDITA’ 

SUPERFICIALE 

Valutazione 

visiva di 

particelle 

eventualmente 

presenti sulla 

superficie 

 

0 - 5 

(da 0 a 5 punti/ 0 

gelato liscio - 5 

molto 

ruvido/particelle) 

gradimento 

aumenta da 5 a 0 

LUCENTEZZA  Valutazione 

visiva del grado 

di lucentezza 

superficiale 

 

0 - 5 

(da 0 a 5 punti/ 0 

gelato opaco - 5 

lucente) 

gradimento 

aumenta da 0 a 5 

APPICCICOSITA’ Valutazione 

gustativa del 

grado di 

0 - 5 

(da 0 a 5 punti/ 0 

gelato non 

gradimento 

aumenta da 5 a 0 
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appiccicosità alle 

labbra 

 

appiccicoso - 5 

molto appiccicoso) 

DUREZZA Valutazione 

gustativa della 

forza richiesta 

per spalmare il 

gelato tra lingua 

e palato nella fase 

iniziale del 

processo orale 

(introduzione nel 

cavo orale) 

 

0 - 10 

(da 0 a 10 punti / 0 

gelato molle- 10 

molto duro) 

gradimento 

ottimale al centro 

CREMOSITA’ Valutazione 

gustativa della 

forza richiesta 

per spalmare il 

gelato tra lingua 

e palato nelle fasi 

successive del 

processo orale 

(manipolazione 

nel cavo orale) 

 

0 - 10 

(da 0 a 10 punti/ 0 

scarsa cremosità- 10 

elevata cremosità) 

gradimento 

aumenta da 0 a 10 

FREDDEZZA Valutazione 

trigminale della 

sensazione di 

0 - 10 

(da 0 a 10 punti/ 0 

gelato freddo- 10 

gelato molto caldo) 

gradimento 

ottimale al centro 
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freddo nella 

prima fase del 

processo orale 

(contatto del 

gelato al palato) 

 

SABBIOSITA’ Valutazione 

gustativa della 

eventuale 

presenza di 

particelle solide 

 

0 - 5 

(da 0 a 5 punti/ 0 

gelato liscio- 5 

gelato sabbioso) 

gradimento 

ottimale a 0 

DOLCEZZA Valutazione 

gustativa della 

sensazione di 

dolce durante il 

processo orale 

 

0 - 10 

(da 0 a 10 punti/ 0 

gelato poco dolce- 

10 dolcezza 

eccessiva) 

gradimento 

ottimale al centro 

INTENSITA’ 

SENSORIALE 

Valutazione 

dell'intensità di 

tutte le sensazioni 

gustative 

percepite durante 

il processo orale 

 

0 - 8 

(da 0 a 8 punti/ 0 

gelato piatto- 8 

gelato con sapore 

troppo intenso) 

gradimento 

ottimale al centro 

PERSISTENZA 

SENSORIALE 

Valutazione della 

durata di tutte le 

sensazioni 

0 - 7 

(da 0 a 7 punti/ 0 

gelato poco 

gradimento 

ottimale al centro 
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gustative 

percepite durante 

il processo orale 

 

persistente-  7gelato 

troppo persistente) 

VELOCITA’ DI 

SCIOGLIMENTO 

Valutazione 

gustativa della 

velocità di 

scioglimento 

durante il 

processo orale 

 

0 - 5 

(da 0 a 5 punti/ 0 

gelato stabile - 5 

fonde velocemente) 

gradimento 

aumenta da 0 a 5 

RETROGUSTO 

SGRADEVOLE 

Valutazione 

gustativa di 

qualsiasi 

eventuale difetto 

(ad es. eccessiva 

dolcezza, amaro, 

salato, piccante, 

ecc.) 

 

0 - 5 

(da 0 a 5 punti/ 0 

gelato senza 

retrogusto 

sgradevole - 5 

presenza di 

retrogusti 

sgradevoli) 

gradimento 

aumenta da 5 a 0 

 

Le analisi delle proprietà sensoriali sono state condotte per la ricerca di uno specifico 

difetto come la sabbiosità, oppure per verificare che il prodotto soddisfi determinate 

caratteristiche e quindi il gradimento del consumatore.  

Un prodotto ideale ha un gusto tipicamente dolce, fresco, pulito, naturale e delicato in 

cui i derivati del latte e i dolcificanti sono in equilibrio nella formulazione degli 

ingredienti.  
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Per la valutazione delle proprietà sensoriali del gelato possono essere seguiti tre 

approcci: l’analisi può essere svolta da esperti nel settore che lavorano in gruppo o da 

soli, da un panel formato da giudici allenati che seguono metodi di valutazione 

sensoriale formali oppure da un elevato numero di consumatori che non sono stati 

preventivamente addestrati. Nel nostro studio il gruppo di giudici è formato da 

consumatori non addestrati. 
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Nella produzione del gelato artigianale stile italiano i produttori seguono un approccio 

esclusivamente deduttivo basato su cicli estensivi di esperienze “trial-and-error” sia in 

fase di progettazione di nuove ricette che in fase di valutazione dei risultati conseguiti 

in termini di qualità del prodotto finito. Questo approccio consente una gestione della 

qualità e della capacità di innovazione del tutto incrementale a fronte di costi e tempi 

ingiustificatamente elevati. D’altra parte, la qualità del gelato artigianale è 

notoriamente variabile anche a causa dell’attuale scarsa fruibilità in ambito produttivo 

della conoscenza scientifica alla base delle relazioni di causa-effetto tra composizione 

delle miscele e loro performance tecnologica così come delle relazioni tra meccanismi 

fisici che si instaurano durante il processo di cristallizzazione dell’acqua e di 

emulsionamento dell’aria e qualità finale del gelato.  

Vista la complessità dei meccanismi alla base della trasformazione della miscela in 

gelato, è stato realizzato un piano sperimentale modulando il più piccolo numero di 

variabili tecnologiche in gioco: la composizione della ricetta tradizionale del gelato 

artigianale (gusto fiordilatte) è stata volutamente semplificata considerando la quantità 

di saccarosio e la possibilità di sostituire il saccarosio parzialmente o completamente 

con sorbitolo (zucchero dietetico) come uniche variabili indipendenti. Le variabili 

tecnologiche del processo di congelamento sono state mantenute fisse. Di seguito si 

riportano e si discutono i principali risultati sperimentali derivanti dall’impiego dei 

sensori di processo prescelti, con il duplice obiettivo di ottenere informazioni sulle 

relazioni tra composizione e qualità tecnologica delle miscele così come tra proprietà 

tecnologiche e qualità del gelato finale. A tale scopo, la qualità tecnologica delle 

miscele è stata valutata ex-ante attraverso l’analisi reologica dopo il periodo di 

maturazione a freddo (aging) e in-situ determinando la massima capacità di accumulo 
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di ghiaccio e di inglobamento di aria insieme alla capacità di incrementare la 

consistenza della struttura interna delle miscele-gelato nelle condizioni di produzione 

previste. La qualità del gelato è stata caratterizzata determinando il profilo della texture 

e alcune proprietà reologiche in condizioni controllate di scorrimento. L’idea di base 

di questo lavoro di ricerca è quella di abilitare l’impianto per la produzione di gelato 

artigianale per la valutazione oggettiva e in-situ della qualità tecnologica delle miscele 

a supporto delle attività di progettazione di nuove categorie di prodotto e allo stesso 

tempo di consentire il controllo delle condizioni dinamiche di processo, attraverso 

sensorizzazione, digitalizzazione e analisi numerica delle cinetiche di variazione della 

temperatura di bulk, della conducibilità elettrica e della componente di accelerazione 

degli sforzi di taglio applicati alla miscela. 

 

 

3.1 Digitalizzazione del processo di congelamento in condizioni dinamiche 

3.1.1 Monitoraggio della temperatura 

A titolo di esempio, nella Figura 1 sono riportati i profili di temperatura per la 

miscela gelato con ricetta tradizionale [STD] registrati all’interno dell’impianto di 

congelamento rispettivamente nei due punti di misura prescelti: (1) “zona fredda” 

(curva azzurra) prossima alla parete di scambio termico del cilindro di 

raffreddamento e (2) “zona calda” (curva rossa) a distanza intermedia tra parete di 

scambio termico e asse di rotazione del cilindro. Come si evince dalla figura, il 

profilo registrato nella zona calda indica costantemente livelli superiori di 

temperatura, con una differenza rispetto alla zona fredda che aumenta durante 
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l’intero processo. Tale differenza descrive il gradiente di temperatura che si 

instaura nelle condizioni dinamiche adottate e dipende dalle proprietà termiche 

della miscela di partenza. Il calore viene ceduto con la massima efficienza e 

rapidità solo sulla parete fredda del cilindro di raffreddamento dove, 

coerentemente con la teorica della cristallizzazione, temperature basse (superiori 

alla temperatura di transizione vetrosa) sono responsabili della maggiore velocità 

di formazione di nuovi nuclei di ghiaccio. A causa del gradiente radiale della 

velocità di rotazione dei coltelli raschianti, la zona più interna scambia calore più 

lentamente e i livelli di temperatura più alti sono responsabili della parziale fusione 

dei cristalli precedentemente raschiati, frammentati e rimescolati con le porzioni 

di miscela più calde presenti vicino all’asse di rotazione. Inoltre, gli sforzi di taglio 

applicati dai coltelli raschianti dissipano parte dell’energia meccanica sotto forma 

di calore con la conseguenza di contribuire alla fusione (transizione esotermica) 

dei cristalli di ghiaccio soprattutto a livello locale, come suggerito dalla presenza 

di significativi rialzi di temperatura soprattutto lungo il profilo registrato nella zona 

calda. Coerentemente alla teoria della cristallizzazione, alle temperature più 

elevate (inferiori al punto di fusione) sono favoriti fenomeni diffusione-dipendenti 

che includono fusione, coalescenza, disproporzionamento e crescita dei cristalli 

preesistenti. Quindi vicino alla parete di raffreddamento è atteso una prevalenza 

della cinetica di nucleazione su quella di crescita dei cristalli; viceversa nelle zone 

più calde. 

La possibilità di stimare la quantità di acqua che può essere convertita in ghiaccio 

implica la necessità di individuare in modo rappresentativo per l’intero volume di 

miscela la temperatura di nucleazione, quella di inizio cristallizzazione e il dominio delle 
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successive temperature di equilibrio termodinamico richieste per estendere il processo 

di congelamento nella frazione di miscela che si concentra. Come già evidenziato, 

tuttavia, all’interno dell’impianto discontinuo utilizzato per la produzione di gelato, si 

instaura un campo termico complesso dovuto anche alla variazione tempo-dipendente 

del gradiente di temperatura che si instaura tra parete del cilindro di raffreddamento e 

punto di misura prescelto. Inoltre, la possibilità di utilizzare approcci teorici per stimare 

la quantità di ghiaccio è resa difficoltosa dalla non idealità delle miscele per gelato, 

dall’inglobamento dinamico di aria e della variazione di struttura che accompagna 

l’intero processo di congelamento. In questo lavoro è stato utilizzato il metodo 

semplificato basato sul “saccarosio equivalente” proposto da Leighton (1927) dopo 

opportuna calibrazione dei profili di temperatura sperimentali. Grazie alla maggiore 

velocità di rotazione raggiunta, il profilo di temperatura registrato nella zona fredda 

appare meno legato ai fenomeni locali di fusione-ricristallizzazione e quindi più 

rappresentativo del processo di congelamento su scala macroscopica rispetto a quello 

registrato nella zona calda. 

Nella Figura 2 sono riportati i profili di temperatura registrati nella zona fredda per 

le miscele considerate in questo studio. Indipendentemente dalla composizione di 

partenza si osserva la stessa velocità di abbassamento della temperatura nella fase 

iniziale, dove non si verificano transizioni di fase. Tale comportamento suggerisce 

un’elevata efficienza dello scambio termico alle condizioni adottate. Le differenze 

di temperatura diventano significative e dipendenti dal tempo solo dopo aver 

raggiunto i valori minimi di equilibrio termodinamico richiesti per l‘inizio del 

processo di cristallizzazione dell’acqua. La conseguente concentrazione della fase 

sierosa non congelata della miscela è responsabile della continua riduzione delle 
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temperature di equilibrio richieste per estendere il processo di cristallizzazione. La 

miscela contenente sorbitolo come unico dolcificante raggiunge i livelli più bassi 

delle temperature di equilibrio. Avendo una composizione di saccarosio e sorbitolo 

intermedia rispetto alle miscele STD e P3, il profilo relativo alla miscela P6 

presenta livelli di temperatura intermedi nel dominio di temperature di equilibrio 

termodinamico. Lo stesso effetto crioscopico si osserva confrontando le miscele 

STD, STD1 e STD2 legato alla concentrazione totale del saccarosio utilizzato 

come unico dolcificante: l’effetto crioscopico degli zuccheri ni questo caso è 

proporzionale alla differenza di concentrazione nella miscela di partenza. 

Dopo aver opportunamente calibrato l’intero profilo di temperatura registrato nella 

zona fredda, tutte le curve di raffreddamento sono state analizzate numericamente 

per determinare i domini caratteristici di tempo-temperatura del processo di 

cristallizzazione dell’acqua. A titolo di esempio, la figura 3 mostra la curva di 

raffreddamento ottenuta nella produzione del gelato con ricetta tradizionale [STD] 

insieme alla cinetica di cristallizzazione simulata con la funzione modificata di 

Gompertz. Nella figura sono riportate anche la derivate prima, seconda e terza la 

cui analisi numerica ha reso possibile individuare con accuratezza il dominio 

tempo-temperatura del punto iniziale di congelamento (IFPsper), il punto di 

congelamento effettivo (FPeff), il punto di accelerazione dell’inglobamento di aria 

(FPwhipp), punto di congelamento comparativo (FPisoFRZ) e temperatura di 

estrazione del gelato (Tdraw). Sono state determinate anche la velocità di 

raffreddamento senza transizione di fase (ChillingRate [°C/min] e la velocità di 

massima conversione di acqua in ghiaccio [GpzRate [°C/min]. Queste proprietà 

sono riassunte nella Tabella 1 e sono state proposte come marcatori del processo 
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di cristallizzazione/mantecazione. Nella tabella sono riportati anche i risultati del 

bilancio di massa sui solidi presenti nella miscela di partenza. 

Il modello fenomenologico utilizzato ha permesso di stimare la quantità di ghiaccio 

in ogni istante del processo di congelamento e di confrontare l’effetto crioscopico 

degli zuccheri. Nella figura 4 sono riportati i profili di congelamento 

rappresentando la percentuale (ICE%) di acqua convertita in ghiaccio durante 

l’intro processo di congelamento per tutte le miscele oggetto di studio. Come si 

può osservare il contenuto totale di zuccheri influisce essenzialmente sul livello 

massimo di cristallizzazione, probabilmente come conseguenza dei legami 

idrogeno che gli zuccheri formano con le molecole di acqua. Concentrazioni 

superiori di zucchero causano una percentuale di conversione acqua-ghiaccio 

quantitativamente inferiore. A parità di concentrazione degli zuccheri totali, la 

capacità di cristallizzazione è legata alla specifica capacità dello zucchero 

impiegato di formare legami idrogeno con l’acqua. Grazie al maggior numero di 

funzioni alcoliche, il sorbitolo causa una conversione di acqua in ghiaccio a livelli 

significativamente inferiori al saccarosio, sottraendo un maggior numero di 

molecole di acqua al processo di cristallizzazione. Inoltre, la capacità di formare 

legami aumenta la velocità di cristallizzazione, probabilmente a causa della 

capacità dei legami a idrogeno di orientare le molecole di acqua meno legate e 

destinate a formare nuclei e cristalli di ghiaccio. Atteso che la conversione di acqua 

in ghiaccio causa non solo la transizione liquido-solida ma anche la concentrazione 

dei soluti presenti nella fase non congelata della miscela, sono stati effettuati gli 

opportuni bilanci di massa hanno permesso di calcolare la concentrazione tempo-

dipendente di tutti i principali soluti. La tabella 2 riassume i livelli di ghiaccio 
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(espressi in percentuale in peso di acqua iniziale) insieme alla concentrazione 

residua di acqua, grassi, sostanze non grasse e lattosio per tutte le miscele 

investigate. Risulta evidente che a parità di concentrazione, la miscela contenente 

sorbitolo [P3] mostra una capacità minima di cristallizzazione rispetto al 

saccarosio [STD], così come confermato dal comportamento della miscela [P6] 

contenente una concentrazione di saccarosio e sorbitolo nel rapporto 1:1.  

Figura 1 – Variazioni del gradiente di temperatura tra zona fredda e zona calda 

all’interno dell’impianto di congelamento per la miscela gelato con ricetta tradizionale 

[STD] 
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Figura 2 – Curve di raffreddamento 

 
 

Figura 3 – Simulazione e modellizzazione della cinetica di cristallizzazione dell’acqua 

nella miscela per gelato con ricetta tradizionale [STD] 
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Tabella 1 – Composizione e proprietà di congelamento delle miscele 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STD1 STD2 STD P3 P6

W0 [g/100g of MIX] 68.12 61.61 75.99 65.74 65.74

SACC% [g/100g of W0] 15.38 25.00 20.00 0.00 10.00

SORB% [g/100g of W0] 0.00 0.00 0.00 20.00 10.00

LACT% [g/100g of W0] 2.42 2.19 2.33 2.33 2.33

FAT% [g/100g of W0] 2.48 2.50 2.50 2.50 2.50

NSF% [g/100g of W0] 15.77 16.65 10.25 15.55 15.55

TS%[g/100g of W0] 31.12 38.39 34.27 34.27 34.27

IFPsper [°C] -2.06 -2.93 -2.53 -3.83 -2.95

IFPeff [°C] -2.06 -2.93 -2.56 -3.93 -3.37

FPwhipp [°C] -3.92 -4.94 -4.56 -6.20 -5.36

FP(t1) [°C] -3.05 -4.19 -3.56 -6.10 -5.68

FP(t2) [°C] -4.69 -5.60 -6.31 -8.95 -7.59

FP(t3) [°C] -5.94 -7.19 -6.44 -9.19 -8.44

FPisoFRZ [°C] -4.28 -5.16 -4.76 -6.04 -5.16

ChillingRate [°C/min] -5.19 -5.41 -5.14 -5.91 -5.38

GpzRate [°C/min] 11.00 12.10 10.50 20.00 17.50

FrzRate[t1t2] -0.81 -0.56 -0.55 -0.55 -0.60

FrzRate[t2t3] -0.10 -0.11 -0.02 -0.11 -0.08

COMPOSIZIONE MISCELE & PROPRIETA DI CONGELAMENTO
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Figura 4 – Ruolo degli zuccheri sulla cinetica di congelamento 

 
 

 

Tabella 2 – Composizione del gelato. Le percentuali sono calcolate sulla quantità di 

acqua libera iniziale. 

 
 

 

 

STD1 STD2 STD P3 P6

LastICE% [g/100g of W0] 60.29 52.13 52.55 48.76 54.69

LastUFW% [g/100g of W0] 23.69 27.07 27.08 32.88 27.96

LastFAT% [g/100g of W0] 7.21 5.68 6.06 4.99 5.87

LastNSF% [g/100g of W0] 45.86 37.89 37.73 31.08 36.56

LastLACT [g/100g of W0] 10.29 8.08 8.62 7.04 8.35

COMPSIZIONE GELATO
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3.1.2 Monitoraggio della conducibilità elettrica 

La conducibilità elettrica di un sistema acquoso dipende essenzialmente 

dalla concentrazione di acqua libera, degli elettroliti e dai livelli di 

temperatura. In questo studio è stato impiegato un sensore [LDL] in grado 

misurare la corrente circuitata all’interno della massa liquida durante il 

congelamento attraverso l’imposizione di un potenziale elettrico costante 

sulla testa di misura. A titolo di esempio, la Figura 5 riporta i valori di 

conducibilità elettrica (espressa in S/cm) così come indicato dal segnale 

elettrico registrato per mezzo del sensore durante il congelamento della 

miscela per gelato con ricetta tradizionale [STD]. Come si può osservare, 

il profilo di conducibilità elettrica segue un trend sigmoidale decrescente. 

Questo andamento conferma in modo indipendente l’ipotesi di meccanismi 

cooperativi alla base del processo di congelamento, già ipotizzati per lo 

sviluppo del modello fenomenologico di cristallizzazione descritto con la 

funzione di Gompertz modificata. La riduzione del livello di conducibilità 

elettrica è stata così modellata matematicamente utilizzando la funzione di 

Gompertz opportunamente modificata come di seguito: 

𝐶𝑠 [
𝜇𝑆

𝑐𝑚2
] = 𝐶0 ∙ {1 − 𝑎 ∙ 𝑒𝑥𝑝[−𝑒𝑥𝑝(−𝐾 ∙ (𝑡 − 𝑡𝑠))]} 

dove (a) è calcolata come (C0-Cs)/(C0) con Cs la conducibilità elettrica misurata 

in condizioni stazionarie; K la velocità massima di riduzione della conducibilità 

elettrica (calcolata nel punto di flesso del profilo LDL); ts è il tempo di latenza 

che precede i meccanismi che accelerano la riduzione di conducibilità. Il modello 

riparametrizzato di Gompertz è stato adattato ai dati sperimentali utilizzando un 
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algoritmo di regressione non lineare utilizzando il foglio elettronico Excel 2010 

ottimizzando la funzione di errore di seguito riportata: 

𝐸%̅̅ ̅̅̅ =
100

𝑁
∙ √

∑(𝐶𝐺𝑝𝑧 − 𝐶𝑠)
2

𝐶𝑠
 

I parametri del modello sono stati determinati accettando un valore di errore 

relativo inferiore a 0.05%. 

Nella figura 5 sono riportati i risultati della regressione non lineare della funzione 

modificata di Gompertz sui dati sperimentali di conducibilità elettrica insieme con 

le funzioni derivate prima e terza. Il modello di conducibilità è stato analizzato 

numericamente attraverso la derivata prima e terza come di seguito riportato: 

derivata prima 

𝐶𝑠
′ [

𝜇𝑆

𝑐𝑚2
] = −𝐾 ∙ {𝑒𝑥𝑝[−𝐾 ∙ (𝑡 − 𝑡𝑠)]} ∙ {𝑒𝑥𝑝[−𝑒𝑥𝑝(−𝐾 ∙ (𝑡 − 𝑡𝑠))]} 

derivata terza 

𝐶𝑠
′′′ [

𝜇𝑆

𝑐𝑚2
] = 𝐾2 ∙ {−𝑒𝑥𝑝[𝐾 ∙ (𝑡𝑠 − 𝑡) − 𝑒𝑥𝑝[𝐾 ∙ (𝑡𝑠 − 𝑡)]]} ∙ {𝑒𝑥𝑝[𝐾 ∙ (𝑡𝑠 − 𝑡)] − 1} 

L’analisi in derivata del modello matematico ha consentito di individuare nel 

dominio tempo il punto di massima accelerazione [t1] e massima velocità [t2] dei 

meccanismi che causano la riduzione della conducibilità elettrica nella miscela. 

L’analisi comparativa della cinetica di cristallizzazione e della riduzione della 

conducibilità elettrica ha permesso di evidenziare la corrispondenza del tempo [t1] 

e [t2] ai punti di inizio congelamento [IFPsper] e di massima velocità di 

cristallizzazione [GpzRate], rispettivamente. È stato necessario eseguire una 
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opportuna correzione della scala temporale relativa alla conducibilità elettrica, per 

annullare gli effetti derivanti dalla minore distanza radiale del sensore di 

conducibilità rispetto a quello della temperatura nella zona fredda. Come 

suggerito dai numerosi dati di letteratura, la riduzione di conducibilità elettrica 

delle di acqua pura mostra una ridotta dipendenza dalla temperatura [di poco 

superiore al 2%/°C] nel range di temperatura al di sopra di 0°C, è stato 

considerato accettabile l’idea che il punto iniziale riduzione della conducibilità 

elettrica coincida con il punto iniziale di congelamento della miscela, a partire dal 

quale si verificano variazioni significative sia della quantità di acqua libera sia 

della concentrazione di elettroliti. Pertanto, il coefficiente di ritardo applicato alla 

scala temporale della conducibilità è stato calcolato come differenza tra il tempo 

di processo a cui si presenta il punto iniziale di congelamento e il tempo cui 

corrisponde il valore minimo della derivata terza del modello di conducibilità. La 

figura 6 riporta a titolo di esempio tale corrispondenza per la ricetta tradizionale 

STD. 
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Figura 5 – Variazioni della conducibilità elettrica durante il congelamento della 

miscela per gelato con ricetta tradizionale [STD] 

 
 

Figura 6 - Relazioni termodinamiche tra conducibilità elettrica e cristallizzazione 

dell’acqua durante il congelamento della miscela per gelato con ricetta tradizionale 

[STD] 
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3.1.3 Monitoraggio della capacità di inglobamento di aria 

La massima percentuale di aria che può essere trattenuta durante il processo di 

congelamento è stata determinata prelevando una serie di campioni di miscela-

gelato durante il processo di congelamento allo scopo di determinarne la 

percentuale di overrun, espresso come variazione di peso di un volume unitario.  

La figura 7 riporta i livelli di overrun durante il processo di congelamento delle 

miscele investigate. Si può osservare che ogni miscela raggiunge un valore 

massimo di overrun prima di raggiungere un livello quasi-stazionario o a volte 

inferiore alla temperatura di estrazione del gelato. Il livello massimo di overrun e il 

tempo necessario per raggiungerlo possono essere considerati descrittori specifici 

della qualità tecnologica della miscela di partenza e dipendono dalla specifica 

composizione degli zuccheri. In particolare, la miscela STD1 (a minore contenuto 

di zuccheri totali) presenta livelli più alti durante l’intero processo di 

congelamento. Tale comportamento può essere attribuito alla maggiore capacità di 

accumulare ghiaccio e alla conseguente maggiore concentrazione della frazione 

non congelata in termini soprattutto di grassi e proteine. La maggiore capacità di 

inglobamento di aria è essenzialmente dovuta alla maggiore interazione grassi-

proteine sulla superficie delle celle di aria incorporate, risultando nella maggiore 

stabilizzazione.   
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Figura 7 – Cinetica e capacità di inglobamento di aria  

 
 

 

3.1.4 Monitoraggio degli sforzi di taglio e viscosità 

La cristallizzazione dell’acqua libera causa la concentrazione della frazione di 

miscela non congelata, risultando nell’aumento delle interazioni intermolecolari 

responsabili della formazione di una struttura viscoelastica che caratterizza la 

transizione da sospensione liquida a emulsione semisolida tipica del gelato 

artigianale. L’aumento delle interazioni intermolecolari e la formazione del 

network tridimensionale viscoelastico possono essere valutati in modo indiretto 

determinando la variazione di alcune proprietà reologiche legate alla capacità di 

scorrimento del materiale. A tale scopo, gli stessi campioni utilizzati per la 

determinazione del livello di overrun sono stati analizzati per le loro proprietà 

reologiche in condizioni controllate di scorrimento su superficie conica. Tale 
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superficie è stata preferita per assicurare una distribuzione degli sforzi di taglio 

omogenea sulla superficie di scorrimento e ridurre gli errori di misura. Le prove di 

scorrimento dei campioni hanno permesso di determinare lo sforzo di taglio 

minimo (punto di scorrimento o Yield Point) richiesto per avviare lo scorrimento 

insieme alla viscosità minima di scorrimento. Tali sforzi di taglio minimi sono 

strettamente legati allo sforzo meccanico richiesto per mantenere le condizioni 

dinamiche all’interno dell’impianto di congelamento. 

La figura 8 riporta rispettivamente le variazioni del punto di scorrimento (espresso 

come forza massima richiesta per avviare lo scorrimento sulla superficie conica) e 

della viscosità minima delle miscele per gelato raggiunta nel processo di 

congelamento. I dati suggeriscono che la cristallizzazione dell’acqua insieme 

all’inglobamento dell’aria concorrono all’aumento quasi-esponenziale delle 

proprietà viscoelastiche della miscela-gelato. Lo sforzo di taglio minimo e la 

viscosità richiesti per avviare lo scorrimento aumenta più velocemente per la 

miscela STD contenente saccarosio seguita dalla miscela P3 contenente sorbitolo 

alla stessa concentrazione iniziale. Tale risultato può essere dovuto al maggior 

contributo del peso molecolare del saccarosio (disaccaride) e del maggior numero 

di legami a idrogeno del sorbitolo rispetto alle altre miscele. 
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Figura 8 – Variazione degli sforzi di taglio (Yield Point) e della viscosità di 

scorrimento durante il congelamento 

 

 
 

 

Gli sforzi di taglio subiti dalle miscele alle condizioni di produzione del gelato 

sono stati misurati direttamente nell’impianto di congelamento utilizzando il 

sensore di vibrazioni meccaniche VSA. Si tratta di un sensore micro-elettro-
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meccanico (MEMS) in grado di registrare nel dominio tempo e frequenza 

l’accelerazione delle vibrazioni meccaniche che durante la produzione di gelato 

sono causate dalle variazioni periodiche degli sforzi applicati alla miscela-gelato. 

Durante il congelamento dinamico, la miscela-gelato viene fatta scorrere in modo 

intermittente in direzione parallela alla superficie del sensore VSA (posto in 

direzione ortogonale alla parete cilindrica di raffreddamento) per effetto della 

rotazione a velocità costante degli elementi raschianti. Ogni elemento raschiante 

incontra la superfice di misura del sensore con frequenza costante imposta dalla 

velocità di rotazione del rotore. La formazione del network viscoelastico e 

l’aumento della sua consistenza nella miscela-gelato richiede un corrispondente 

aumento degli sforzi di taglio per assicurare le condizioni dinamiche di 

mantecazione. L’aumento degli sforzi applicati alla miscela-gelato si verifica con 

velocità variabile in funzione della cinetica di formazione della struttura interna. 

A titolo di esempio, nella figura 9 sono riportati i livelli massimi di accelerazione 

[a-Peak, espressi in mm/s^2] delle vibrazioni registrate durante il congelamento 

della miscela STD. I dati caratterizzano il processo di congelamento/mantecazione 

in quattro fasi ben distinguibili. Una rapida ed estesa riduzione dell’accelerazione 

delle vibrazioni meccaniche nella prima fase di raffreddamento (Fase I), il 

raggiungimento di livelli più bassi e quasi-stazionari nella seconda fase (Fase II) e 

livelli di accelerazione ancora più bassi nella terza fase (Fase III) prima di 

raggiungere livelli più alti e stazionari nella quarta e ultima fase del processo 

(Fase IV). Tale comportamento è facilmente ricollegabile alla diversa struttura che 

caratterizza la miscela-gelato durante l’intero processo. Allo stato liquido, la 

miscela può scorrere liberamente causando vibrazioni meccaniche piuttosto 
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variabili in termini di intensità di accelerazione. La nucleazione e la prima fase di 

accrescimento dei cristalli di ghiaccio causa l’intensa formazione di una struttura 

colloidale con la conseguente riduzione dell’accelerazione delle vibrazioni 

meccaniche, che tuttavia permangono ancora variabili nella seconda e terza fase, 

come conseguenza della dinamica formazione della emulsione aria-in-acqua e 

ghiaccio-in-acqua ancora instabile nella miscela. La maggiore interazione degli 

emulsionanti e degli stabilizzanti contenuti nella frazione non congelata causa la 

formazione di un network viscoelastico sempre più consistente. L’aumento della 

consistenza della miscela-gelato consente di raggiungere sforzi di taglio 

sufficientemente elevati da ridurre le dimensioni medie delle celle di aria già 

incorporate. Il risultato è un aumento della capacità di trattenere l’aria emulsionata 

all’interno della miscela-gelato. La maggiore consistenza della struttura 

viscoelastica della miscela-gelato causa a sua volta un aumento dell’accelerazione 

delle vibrazioni causate dall’applicazione degli sforzi di taglio richiesti per 

mantenere le condizioni dinamiche imposte. Una evidente conferma delle 

relazioni di causa-effetto ipotizzate è fornita dall’analisi comparativa dei segnali 

registrati simultaneamente dai sensori di temperatura, conducibilità elettrica e 

delle accelerazioni in funzione della cinetica di cristallizzazione dell’acqua e delle 

proprietà di scorrimento e di struttura delle miscele-gelato oggetto di studio, 

Figure 10, 11, 12, 13, e 14.  
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Figura 9 – Monitoraggio della variazione degli sforzi di taglio all’interno dell’impianto 

di congelamento. Il sensore VSA registra l’accelerazione delle vibrazioni legate alla 

variazione di consistenza della miscela-gelato durante il processo di congelamento-

mantecazione. 
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3.1.5 Marcatori cinetici e termodinamici del processo di 

congelamento/mantecazione 

La possibilità di verificare direttamente alle condizioni di lavorazione la qualità 

tecnologica delle miscele per gelato così come la possibilità di eseguire un 

efficace controllo delle condizioni operative (ad esempio la durata del processo 

congelamento) richiede l’acquisizione simultanea dei livelli di temperatura, 

conducibilità elettrica e accelerazione delle vibrazioni meccaniche direttamente 

all’interno della massa miscela-gelato. I dati riportati nelle Figure 10, 11, 12, 13, e 

14 confermano che la massima velocità di formazione della struttura viscoelastica, 

come suggerito dagli incrementi dei livelli di sforzo di taglio, viscosità e 

accelerazione delle vibrazioni, si verifica in corrispondenza della massima 

velocità di riduzione della conducibilità elettrica e di cristallizzazione (Fase II). 

Tuttavia, la massima capacità di inglobamento dell’aria si verifica solo nella 

successiva fase (Fase III) di decelerazione della cinetica di cristallizzazione 

dell’acqua e di riduzione della conducibilità elettrica. In questa fase, anche le 

accelerazioni delle vibrazioni registrate nella miscela-subiscono una significativa 

riduzione dei picchi. Solo nell’ultima fase di congelamento si raggiungono livelli 

stazionari nella temperatura, conducibilità elettrica e accelerazioni di vibrazioni. Il 

tempo di processo [t1] che separa la fase II dalla fase III, il tempo [t2] che separa 

la fase III dalla fase IV, insieme alle velocità di congelamento medie calcolate sui 
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due intervalli, FrzRate[t1t2] e FrzRate[t2t3] rispettivamente, sono stati proposti 

come ulteriori marcatori del processo di congelamento/mantecazione. 

Attivando opportune funzioni intelligenti in grado di attivare allarmi legati ad 

eventi significativi e informativi sulla attuale qualità raggiunta nella miscela-

gelato, la digitalizzazione dei segnali di processo rende oggettiva e 

automatizzabile non solo l’attività di valutazione della performance tecnologica 

delle miscele ma anche la decisione sui tempi di congelamento e di estrusione del 

gelato. Tempi di processo inferiori a quelli che consentono di realizzare una 

microstruttura ottimale, cioè con la massima percentuale di aria inglobata e stabile 

nel tempo, comportano conseguenze negative in termini di resa di produzione. 

Tempi di processo superiori a quelli ottimali comportano la riduzione di resa a 

causa dell’eccesso degli sforzi di taglio a favore dei meccanismi di coalescenza 

delle celle di aria. Inoltre, l’equilibrio termodinamico a temperatura stazionaria 

determina il dominio dei meccanismi di coalescenza, disproporzionamento e 

accrescimento dei cristalli di ghiaccio esistenti sulla formazione di nuovi nuclei. 

Il sistema di registrazione, digitalizzazione e trasmissione dei segnali di processo 

utilizzata in questo studio si presta per una programmazione tramite interfaccia IO-LINK 

di funzioni intelligenti in grado di attivare allarmi (sonori e/o visivi) che permettono al 

produttore di rilevare in tempo reale specifici eventi in stretta relazione alla 

performance qualità tecnologica delle miscele e potenzialmente anche sulla qualità del 

gelato finale. Tuttavia, la fruibilità di tale sistema finalizzato al controllo di processo 

richiede la messa a punto di un database delle proprietà tecnologiche delle miscele e di 
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un sistema decisionale (software di gestione) basato sull’impiego di modelli predittivi 

delle relazioni di causa-effetto tra qualità tecnologica delle miscele e qualità del gelato.  

 

Figura 10 – Digitalizzazione del processo di congelamento e analisi della 

performance tecnologica della miscela per gelato con ricetta tradizionale [STD] 
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Figura 11 – Digitalizzazione del processo di congelamento e analisi della 

performance tecnologica della miscela STD1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Figura 12 – Digitalizzazione del processo di congelamento e analisi della 

performance tecnologica della miscela STD2  
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Figura 13 – Digitalizzazione del processo di congelamento e analisi della 

performance tecnologica della miscela P3  
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Figura 14 – Digitalizzazione del processo di congelamento e analisi della 

performance tecnologica della miscela P6  
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3.2 – Qualità delle Miscele mature e del Gelato finale 

3.2.1 Proprietà reologiche 

Le proprietà di scorrimento dei campioni di gelato e delle miscele dopo il periodo 

di maturazione a 4°C (aging) sono state determinate in diverse condizioni 

sperimentali. La viscosità apparente è stata determinata analizzando 

numericamente le curve di flusso ottenute plottando lo sforzo applicato in funzione 

dei diversi gradienti di velocità di scorrimento su superficie cilindrica. È stato 

possibile sperimentare gradienti di velocità molto bassi allo scopo di estrapolare 

anche lo sforzo minimo (Yield Point) richiesto per avviare lo scorrimento. Questa 

proprietà reologica è strettamente legata alla struttura originale del gelato. A tale 

scopo è stato utilizzato il modello reologico di Herskel-Bulkley per i materiali 

pseudoplastici: 

𝜎 = 𝜎0 + 𝐾 ∙ (�̀�)𝑛 

dove s0 rappresenta lo sforzo di taglio (espresso in Pa) richiesto per avviare lo 

scorrimento sulla superficie cilindrica; K è il coefficiente di viscosità (o viscosità 

apparente) espresso in Pa*s; (n) è l’indice di scorrimento (rappresenta la 

deviazione dal comportamento Newtoniano). Tali proprietà reologiche sono state 

trattate come parametri di fitting e sono state determinate adattando il modello 

reologico ai dati sperimentali utilizzando un algoritmo di regressione non lineare 

disponibile sul foglio elettronico Excel 2010. È stato accettato un livello di errore 

percentuale inferiore a 0.05%. A titolo di esempio, la Figura 15 riporta la 

variazione della forza richiesta per lo scorrimento su superficie cilindrica a dieci 

diversi gradienti di velocità di scorrimento. La durata di ciascuna fase di 
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scorrimento a gradiente di velocità costante è stata verificata sperimentalmente con 

prove preliminari nel dominio temporale in modo da consentire il superamento 

della fase transitoria e il raggiungimento della fase stazionaria dello sforzo 

applicati, condizione necessaria per determinare in modo accurato la viscosità 

apparente. Nella figura è anche riportata la corrispondente curva di flusso e il 

modello reologico. Le tre proprietà reologiche derivate dalla regressione sono state 

impiegate per l’analisi comparativa delle proprietà di scorrimento del gelato 

ottenuto con le diverse miscele liquide. Nella Figura 16 sono riportate le curve di 

flusso dei gelati. La ricetta STD2 contenente la massima concentrazione di 

saccarosio produce una struttura finale con la massima resistenza allo scorrimento, 

come suggerito dal maggiore livello di Yield Point e di viscosità apparente. Tale 

comportamento è stato attribuito alla capacità dello zucchero disaccaride di 

contribuire maggiormente alla struttura e alle proprietà viscoelastiche. Il livello di 

Yield Point relativo al gelato P6 risulta intermedio a quello del gelato P3 e STD. 

Tale comportamento è stato attribuito alla concentrazione del saccarosio e 

sorbitolo nel rapporto 1:1 alla stessa concentrazione totale delle due altri gelati 

ottenuti utilizzando solamente uno dei due zuccheri. Il gelato P6 mostra un 

coefficiente di consistenza non statisticamente diverso da quello del gelato STD2: 

probabilmente, superato lo sforzo minimo richiesto per lo scorrimento, i due gelati 

hanno strutture viscoelastiche simili. 

Le proprietà di scorrimento sono state valutate anche in condizioni cicliche sotto 

lo stesso gradiente di velocità. La figura 17 riporta la forza applicata durante 10 

cicli di estrusione per il gelato con ricetta tradizionale STD. La forza massima che 

decresce ad ogni ciclo in accordo ad una legge di potenza. L’accordo tra dati 
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sperimentali e legge di potenza può essere riscontrato nella figura anche 

considerando il coefficiente di determinazione R^2 (>0.9945). Il comportamento 

osservato suggerisce che la dispersione di cristalli di ghiaccio e di celle di aria 

costituisce una struttura gerarchica con caratteristiche di similarità su ampia scala 

dimensionale. L’esponente della legge di potenza è stato impiegato come 

descrittore della proporzione di decadimento osservata nella struttura del gelato nei 

cicli di estrusione. Nella figura 18 sono confrontate le curve di decadimento 

strutturale dei diversi campioni di gelato. Il gelato STD1 subisce il maggiore 

collasso strutturale, probabilmente a causa della maggiore quantità di ghiaccio in 

grado di fondere durante l’esperimento ma anche della minore concentrazione 

degli emulsionanti e stabilizzanti. Come atteso, il gelato P6 possiede una struttura 

con stabilità intermedia al gelato P3 e STD. 

Le proprietà di scorrimento sono state studiate anche su superficie conica 

determinando lo sforzo e la viscosità minima richieste. La Figura 19 riporta le 

curve di scorrimento dei gelati. La presenza di sorbitolo causa una forte riduzione 

dello sforzo di scorrimento iniziale.  

Tutte le proprietà reologiche sono state utilizzate come marcatori strutturali 

durante il processo di congelamento/mantecazione. 
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Figura 15 – Variazione delle proprietà di scorrimento del gelato sottoposto a cicli di 

estrusione a velocità variabile di gelato derivante da miscela con ricetta tradizionale 

[STD] e relativa Curva di flusso 

 

 



98 
 

 

Figura 16 – Ruolo degli zuccheri sulle proprietà di scorrimento del gelato 
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Figura 17 - Variazione delle proprietà di scorrimento del gelato da miscela con ricetta 

tradizionale [STD] sottoposto a cicli di estrusione a velocità costante e relativa legge 

di potenza per la modellizzazione della cinetica di decadimento strutturale 
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Figura 18 - Ruolo degli zuccheri sulle proprietà di scorrimento del gelato sottoposto a 

cicli di estrusione a velocità costante  
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Figura 19 – Proprietà di scorrimento in condizioni di sforzo di taglio omogeneo 

(superficie conica) di gelato  

 
 

 

 

3.2.2 Proprietà sensoriali  

I risultati dell’analisi sensoriale dei campioni di gelato sono riportati nelle figure 

20 e 21. L’indice di gradimento espresso in termini percentuali rispetto al massimo 

giudizio possibile è stato calcolato sottraendo la somma algebrica degli attributi 

negativi (ruvidità superficiale, retrogusto sgradevole, sabbiosità e appiccicosità) 

alla somma algebrica degli attribuiti positivi. Il livello dell’indice di gradimento 

complessivo della qualità sensoriale non è mai stato superiore al 60%. Questo 

risultato può essere attribuito al fatto che i gelati oggetto di studio avevano una 
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composizione volutamente semplificata, ad esempio senza panna di latte e altri 

ingredienti che impartiscono gusti tipici del gelato artigianale nelle sue varianti 

commerciali. La maggiore concentrazione di saccarosio nel gelato STD2 produce 

un gradimento sensoriale più elevato, probabilmente a causa di una più intensa 

percezione della dolcezza e della lucentezza superficiale. Il gelato STD1 

contenente una maggiore quantità di ghiaccio è percepito più freddo e compatto, 

duro, e meno lucente. La maggiore quantità di ghiaccio produce un effetto 

anestetizzante sulla percezione complessiva della dolcezza e dell’intensità e della 

persistenza gustativa. 

La parziale sostituzione del saccarosio con il sorbitolo produce un gradimento 

accettabile e comparabile con quello del gelato con ricetta tradizionale, 

probabilmente perché la maggiore percezione di compattezza e durezza è 

bilanciata con la maggiore percezione di appiccicosità. L’impiego di sorbitolo a 

completa sostituzione del saccarosio comporta un significativo incremento di 

sensazione di freddo in bocca. Questo risultato è coerente con la più bassa 

temperatura di estrusione dei gelati che contengono sorbitolo (P3 e P6) come 

conseguenza del maggior potere colligativo di questo zucchero alternativo. 
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Figura 20 – Profilo della texture e livello di gradimento complessivo del gelato 

ottenuto con diverso contenuto totale di saccarosio 
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Figura 21 – Profilo della texture e livello di gradimento complessivo del gelato 

ottenuto con stesso contenuto totale di zuccheri (saccarosio e sorbitolo) 
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3.3  Relazioni tra composizione, performance tecnologica e qualità finale  

3.3.1 Analisi delle Componenti Principali 

Le proprietà di composizione delle miscele di partenza e tutti i marcatori di 

struttura e del processo di congelamento/mantecazione sono stati impiegati come 

variabili di input dell’analisi multivariata per la ricerca di componenti principali in 

grado di descrivere simultaneamente le relazioni di causa-effetto tra 

composizione, performance tecnologica e qualità finale del gelato. A tale scopo 

gli attributi sensoriali sono stati utilizzati solo come variabili supplementari. I 

risultati dell’analisi multivariata sono riportati nelle figure 22 e 23. Le tre 

componenti principali selezionate spiegano oltre il 90% della varianza 

sperimentale. I campioni di gelato sono ben distinguibili l’uno dall’altro e possono 

facilmente essere classificabili utilizzando le variabili originali come specifici 

descrittori della qualità tecnologica delle miscele di partenza e/o della qualità 

finale del gelato. I campioni di gelato STD2 sono in relazione positiva con le 

seguenti variabili originali: la concentrazione finale di grassi FAT[F], le proprietà 

reologiche che descrivono la maggiore consistenza di struttura nelle miscele di 

partenza (AMIX_DecayIndex[B], AMIX_Thickness[min], 

AMIX_YieldPoin[s0]), la percentuale di acqua convertita in ghiaccio [LastICE%], 

la temperatura di estrusione del gelato FP[t3], l’indice di gradimento complessivo 

e la sensazione di scioglimento in bocca. Risultano in relazione negativa con il 

gradiente di temperatura DeltaT[PT100] nella miscela-gelato, la massima velocità 

di cristallizzazione dell’acqua [GpzRate], la spalmabilità Spreadness[1/sF], 

viscosità minima per lo scorrimento Viscosity[min], cremosità, durezza, 
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freddezza. La varianza residua spiegata dalla terza componente principale 

permette di evidenziare maggiori velocità di cristallizzazione FrzRate[t1t2] nel 

gelato STD e minori nel gelato STD2. Questa relazione suggerisce una maggiore 

dimensione media dei cristalli di ghiaccio nel gelato STD2, così come confermato 

anche dalla maggiore percezione di sabbiosità (Figura 20). 

I risultati dell’analisi multivariata supportano l’idea che il sistema di monitoraggio 

della temperatura, conducibilità elettrica e delle vibrazioni meccaniche 

direttamente nella miscela-gelato può rappresentare un valido strumento di 

progettazione di nuove ricette e per il controllo di processo.  
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Figura 22 – Proiezione delle proprietà di composizione, di congelamento e della 

qualità finale del gelato sul piano delle componenti principali 1 e 2. Varianza totale 

spiegata pari a 72.7% 
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Figura 23 – Proiezione delle proprietà di composizione, di congelamento e della 

qualità finale del gelato sul piano delle componenti principali 1 e 3. Varianza totale 

spiegata pari a 66.15% 
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3.3.2 Classificazione della qualità finale basata sui marcatori di processo 

Utilizzando un algoritmo non supervisionato di classificazione ad albero, è stata 

valutata la capacità dei marcatori di processo di classificare i campioni di gelato 

all’interno di tre livelli di qualità “bassa qualità” [LowQualiuty], “qualità 

intermedia” [IntermQuality] e “elevata qualità” [HighQuality]. Le tre categorie 

sono state definite in funzione del gradimento sensoriale complessivo. La Figura 

24 riporta i risultati di classificazione. Sono stati sufficienti due marcatori di 

processo, cioè FrzRate[t1t2] e la massima variazione del picco di accelerazione 

delle vibrazioni VSA[DeltaPeak] per classificare il 100% dei campioni. Per 

ciascuno dei due marcatori è stato individuato un preciso livello di split in grado 

di suddividere i campioni nelle tre categorie di qualità. I risultati suggeriscono che 

gelati di qualità più elevata sono stati ottenuti con un processo in cui la velocità di 

cristallizzazione era inferiore a -0.55°C/min e il livello del picco di accelerazione 

delle vibrazioni superiore a 283mm/s^2. Questo risultato è coerente con 

l’aspettativa che tempi di cristallizzazione devono essere scelti nel modo ottimale. 

Tempi più brevi portano alla formazione di cristalli di ghiaccio con dimensioni 

relativamente più piccole (meno percepibili sensorialmente). La percezione 

sensoriale della qualità del gelato è strettamente legata alla maggiore consistenza 

strutturale. 
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Figura 24 – Impiego dei marcatori di processo per la classificazione del gelato in 

funzione del gradimento sensoriale  
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CONCLUSIONI 
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I risultati di questo studio confermano l’idea che la possibilità di verificare direttamente alle 

condizioni di lavorazione la qualità tecnologica delle miscele per gelato così come la 

possibilità di eseguire un efficace controllo delle condizioni operative (ad esempio la durata 

del processo congelamento) richiede l’acquisizione simultanea dei livelli di temperatura, 

conducibilità elettrica e accelerazione delle vibrazioni meccaniche direttamente all’interno 

della massa miscela-gelato. Attivando opportune funzioni intelligenti in grado di attivare 

allarmi legati ad eventi significativi e informativi sulla attuale qualità raggiunta nella 

miscela-gelato, la digitalizzazione dei segnali di processo rende oggettiva e in tempo reale 

non solo l’attività di valutazione della performance tecnologica delle miscele ma anche la 

decisione sui tempi di congelamento e di estrusione del gelato.  

La qualità tecnologica delle miscele è stata valutata ex-ante attraverso l’analisi 

reologica dopo il periodo di maturazione a freddo (aging) e in-situ determinando la 

massima capacità di accumulo di ghiaccio e di inglobamento di aria insieme alla 

capacità di incrementare la consistenza della struttura interna delle miscele-gelato nelle 

condizioni di produzione previste. La qualità del gelato è stata caratterizzata 

determinando il profilo della texture e alcune proprietà reologiche in condizioni 

controllate di scorrimento. Dopo aver opportunamente calibrato l’intero profilo di 

temperatura registrato nella zona fredda, tutte le curve di raffreddamento sono state 

analizzate numericamente per determinare i domini caratteristici di tempo-temperatura 

del processo di cristallizzazione dell’acqua e confrontare l’effetto crioscopico degli 

zuccheri utilizzati come dolcificanti. La conducibilità elettrica della miscela-gelato 

subisce un decremento seguendo una cinetica di tipo sigmoidale, supportando l’idea 

di meccanismi cooperativi alla base dei processi di cristallizzazione dell’acqua e di 
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inglobamento di aria facilmente descrivibili in tre distinte fasi del processo di 

raffreddamento. Inoltre, i dati suggeriscono che la cristallizzazione dell’acqua insieme 

all’inglobamento dell’aria concorrono all’aumento quasi-esponenziale delle proprietà 

viscoelastiche della microstruttura della miscela-gelato. La formazione del network 

viscoelastico nella miscela-gelato e l’aumento della sua consistenza richiede un 

corrispondente aumento degli sforzi di taglio per assicurare le condizioni dinamiche 

di mantecazione. L’aumento degli sforzi applicati alla miscela-gelato si verifica con 

velocità variabile in funzione della cinetica di formazione della struttura interna. In 

tale prospettiva, il segnale fornito dal sensore per le vibrazioni meccaniche fornisce un 

profilo più complementare rispetto a quello della conducibilità elettrica e della 

temperatura, offrendo la possibilità di suddividere l’intero processo di 

congelamento/mantecazione in quattro fasi distinte e strettamente legate alla cinetica 

di evoluzione della struttura interna e alla resa finale. La maggiore interazione degli 

emulsionanti e degli stabilizzanti contenuti nella frazione non congelata causa la 

formazione di un network viscoelastico sempre più consistente solo nella terza fase. 

L’aumento della consistenza della miscela-gelato consente di raggiungere sforzi di 

taglio sufficientemente elevati da ridurre le dimensioni medie delle celle di aria già 

incorporate. Il risultato è un aumento della capacità di trattenere l’aria emulsionata 

all’interno della miscela-gelato. La maggiore consistenza della struttura viscoelastica 

della miscela-gelato causa a sua volta un aumento dell’accelerazione delle vibrazioni 

causate dall’applicazione degli sforzi di taglio richiesti per mantenere le condizioni 

dinamiche imposte. Tempi di processo inferiori a quelli che consentono di realizzare 

una microstruttura e una resa ottimale, cioè con la massima percentuale di aria 

inglobata e stabile nel tempo, comportano conseguenze negative in termini di resa di 
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produzione e di qualità sensoriale. Tempi più brevi portano alla formazione di cristalli 

di ghiaccio con dimensioni relativamente più piccole (meno percepibili 

sensorialmente). La percezione sensoriale della qualità del gelato è strettamente legata 

alla maggiore consistenza strutturale. 

Evidenziando le principali relazioni di causa-effetto tra proprietà di composizione e 

performance tecnologica, i risultati dell’analisi multivariata supportano l’idea che il 

sistema di monitoraggio della temperatura, conducibilità elettrica e delle vibrazioni 

meccaniche direttamente nella miscela-gelato può rappresentare un valido strumento 

di progettazione di nuove ricette e per il controllo di processo.  
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