
ALIMENTAZIONE E RISTORAZIONE 



Per “alimento”
si intende qualsiasi

sostanza che
assunta

per via orale
viene utilizzata
dall’organismo

per formare
energia (funzione
energetica), per
costruire nuove
cellule e tessuti

(funzione plastica),
per proteggere

le normali attività
fisiologiche (funzione

protettiva).

ALIMENTO



Alimenti e loro classificazione

L’alimento deve rispondere alle 
seguenti caratteristiche:

• contenere almeno uno dei principi 
alimentari (o nutritivi);

• essere commestibile crudo o cotto;

• presentare caratteristiche 
organolettiche accettabili;

• non contenere sostanze velenose o 
tossiche.



Alimenti e loro classificazione

Gli alimenti si possono distinguere in 
base a numerosi criteri:

• origine merceologica;

• aspetti tecnico-produttivi;

• funzione prevalente;

• importanza nella dieta;

• codice di classificazione europeo.



Alimenti e loro classificazione

Secondo l’origine merceologica, si 
distinguono gli alimenti di origine:

• minerale, acqua, acqua minerale, 
sale da cucina;

• vegetale, cereali e derivati, ortaggi 
e frutta, oli, bevande nervine, 
bevande alcoliche e analcoliche;

• fungina, funghi commestibili e 
tartufi;

• animale, carni, prodotti ittici, uova, 
latte e derivati.



Alimenti e loro classificazione

Dal punto di vista tecnico-produttivo si 
distinguono in:

• alimenti freschi o simil freschi, (es. 
frutta e verdura di stagione, carne, 
pesce, uova);

• alimenti conservati, (es. surgelati, 
liofilizzati, prodotti in scatola, ecc.);

• alimenti trasformati dall’industria 
alimentare (es. salumi, yogurt, 
formaggi, vino, birra, ecc.).



Alimenti e loro classificazione

In base alla funzione prevalente, si 
distinguono in:

• alimenti energetici: cereali e 
derivati, miele, zucchero, frutta 
secca, oli e grassi (ricchi di glucidi e 
lipidi);

• alimenti plastici: carne, prodotti 
ittici, uova, latte e derivati (ricchi di 
proteine);

• alimenti regolativi-protettivi: frutta, 
verdura (ricchi di vitamine e sali 
minerali).



Alimenti e loro classificazione

In base alla funzione nella dieta, si 
distinguono in:

• alimenti primari, costituiti da carne, 
pesci, uova, cereali, legumi, ortaggi, 
frutta, latte e derivati, oli e grassi da 
condimento;

• alimenti accessori, alimenti che 
svolgono un ruolo secondario ai fini 
nutrizionali (es. spezie, erbe 
aromatiche, bevande alcoliche e 
analcoliche, bevande nervine).



Alimenti e loro classificazione

• Esempio di Classificazione secondo il codice europeo EU:



Alimenti e loro classificazione



Principi Nutritivi



Tabelle di composizione degli alimenti



Esempio di calcolo nutrizionale

Quantità 
per 4 
persone

•600 gr di 
pomodori 
tondi 
ramati + 
1 
pomodor
o da 
tagliare a 
pezzettini 
per 



ESERCIZIO DA FARE PER CASA
Quantità per 4 persone

•600 gr di pomodori tondi ramati + 1 pomodoro da tagliare a pezzettini per servire
•100 gr di peperoni rossi + 1/2 peperone da tagliare a pezzettini per servire
•50 gr di peperoni verdi + 1/2 peperone da tagliare a pezzettini per servire
•60 gr di cetrioli + 1/2 cetriolo da tagliare a pezzettini per servire
•60 gr di cipolla rossa
•150 gr di mollica di pane raffermo
•2 cucchiai di aceto
•3 cucchiai di olio extravergine
•1 spicchio d’aglio
•sale
•pepe
•1 fetta di pane + 1 filo d’olio extravergine per ricavare i crostini
•2 uova sode (facoltative per servire)

Ricetta Gazpacho

Utilizzando le tabelle di composizione degli alimenti che trovi in rete, esegui una tabella con 

i calcoli nutrizionali a PORZIONE. (come l’esercizio della slide precedente).

Inserisci in più i calcoli nutrizionali di un cocktail, a tua scelta, che si abbini al Gazpacho. 

Inserisci infine gli allergeni del menù proposto.



Alimentazione equilibrata

• Il termine dieta significa “regime 
di vita” ed è sinonimo di 
alimentazione corretta e 
razionale.

• La dieta personalizzata deve 
tener conto delle esigenze 
fisiologiche, dell’adattabilità 
individuale, dei gusti e della scelta 
dei cibi dal punto di vista 
quantitativo e qualitativo.



Alimentazione equilibrata

Una dieta equilibrata si progetta 
considerando:

• la situazione fisiologica 
dell’organismo;

• il fabbisogno energetico 
giornaliero;

• il fabbisogno in principi nutritivi;

• la composizione chimica riferita 
alla parte edibile degli alimenti;



Alimentazione equilibrata

Una dieta equilibrata si progetta 
considerando:

• il coefficiente di assimilazione dei 
cibi;

• le modificazioni dovute alla 
cottura e conservazione dei vari 
alimenti;

• la distribuzione dell’assunzione di 
cibo durante la giornata;

• la stagionalità/freschezza dei 
prodotti ed il loro prezzo.



Alimentazione equilibrata

• Percentuale calorica di macronutrienti in una dieta 
equilibrata:



Alimentazione equilibrata

• Ripartizione percentuale dei pasti in una dieta equilibrata:



Alimentazione equilibrata

• Criteri operativi per realizzare una dieta equilibrata:



Alimentazione equilibrata

• Calcolo del peso teorico (secondo l’IMC):



Alimentazione equilibrata

• Calcolo del fabbisogno energetico giornaliero:



Alimentazione equilibrata

• Calcolo del fabbisogno energetico giornaliero:



Alimentazione equilibrata

• Calcolo del fabbisogno energetico giornaliero:



Alimentazione equilibrata



Modelli per una alimentazione equilibrata

• Modelli americani: prima e seconda piramide



Modelli per una alimentazione equilibrata

• Modelli americani: prima e seconda piramide



Modelli per una alimentazione equilibrata

• Modello italiano: piramide alimentare mediterranea



Dieta mediterranea



Dieta mediterranea

• Gli alimenti da privilegiare sono il 
pane (meglio se integrale), la pasta 
(meglio se integrale), il riso, le verdure 
di stagione, i legumi, la frutta di 
stagione, l’olio di oliva (preferibilmente 
extravergine), il pesce azzurro (alici, 
sarde, sgombri, tonno) e con 
moderazione i formaggi, le uova e le 
carni alternative (carni ovine, caprine e 
degli animali da cortile). 
• Un adeguato impiego delle erbe 
aromatiche, oltre ad esaltare il sapore 
dei cibi, dovrebbe limitare all’essenziale 
l’impiego del sale in cucina.



Diete vegetariane



LA RISTORAZIONE

Menù nelle mense SCOLASTICHE

• Calcolo del fabbisogno energetico per fascia d’età;

• Il piatto offerto a scuola – primo piatto – secondo 

piatto accompagnato da verdure fresche crude o cotte, 

pane e frutta.

• In alternativa piatto unico – es. pizza.



MENU’ MENSA 

AZIENDALE

Menù nelle mense AZIENDALI 

• Calcolo del fabbisogno energetico per tipologia di lavoratori;



MENU’ MENSA 

ANZIANI

Menù nelle mense AZIENDALI 

• Calcolo del fabbisogno energetico e nutrizionale tenendo conto delle patologie;


