
OLIO IN CUCINA



Impiego dell’olio in cucina

• A crudo come condimento

• Nelle preparazioni a freddo

• Cotto…..frittura



OLIO A CRUDO

CONDIMENTO NELLE PREPARAZIONI

A FREDDO

TAL QUALE

OLI AROMATIZZATI LA MAIONESE



OLI AROMATIZZATI

SIMILIA SIMILIBUS SOLVUNTUR



OLI AROMATIZZATI

PER LA SUA COMPOSIZIONE CHIMICA

A PREVALENZA DI TRIGLICERIDI

– SOSTANZE IMMISCIBILI CON ACQUA –

L’OLIO

E’ESTREMAMENTE AFFINE  

A TUTTE QUELLE MOLECOLE  

LIPOFILICHE

PRESENTI NELLE PIANTE CHE CONFERISCONO LORO

AROMI E SAPORI



OLI AROMATIZZATI
SIMILIA SIMILIBUS SOLVUNTUR

REALIZZAZIONE 

INDUSTRIALE:

AGGIUNTA CONTROLLATA

ALLA MATRICE OLIO

DI MOLECOLE SCELTE  AD HOC



OLI AROMATIZZATI
SIMILIA SIMILIBUS SOLVUNTUR

REALIZZAZIONE “CASALINGA”:

IMMERSIONE IN OLIO DI VEGETALI AROMATICI

IL PROCESSO PER IL QUALE SI REALIZZA L’OLIO AROMATIZZATO 
IN CHIMICA PRENDE IL NOME DI

ESTRAZIONE CON SOLVENTE

IL SOLVENTE DI ESTRAZIONE E’L’OLIO  

L’ESTRATTO E’COSTITUITO DA MOLECOLE LIPOFILE CHE SI
SCIOLGONO NELL’OLIO E CHE MIGRANO NEL SOLVENTE A 

CAUSA DELLA MAGGIORE AFFINITA’AL SOLVENTE RISPETTO 
ALLA MATRICE DI PARTENZA



PREPARAZIONI A FREDDO

LE EMULSIONI



LE EMULSIONI 

MESCOLIAMO ACQUA E OLIO…

EMULSIONE

dispersione di goccioline di un liquido in un altro nel quale 

esse sono completamente (o quasi) insolubili



LE EMULSIONI 

MESCOLIAMOACQUA E OLIO…

La stabilità di un’emulsione (cioè la tendenza dei globuli 

dispersi a non riunirsi fra loro e raccogliersi in superficie o 

sul fondo) dipende da numerosi fattori:

1. la grandezza delle particelle;

2. la differenza di densità delle due fasi;

3. la temperatura;

4. l’agitazione durante la preparazione;

5. ma soprattutto dalla natura e quantità di un agente 

stabilizzante, detto EMULSIONANTE, che modifica le 

proprietà chimico-fisiche della superficie di

separazione tra i due liquidi



LE EMULSIONI 

MESCOLIAMOACQUA E OLIO…

DIFFERENZA

TRA UN’EMULSIONE INSTABILE

E UN’EMULSIONE STABILE

LA CITRONETTE

LA MAIONESE

OLIO + LIMONE (ACQUA) + SALE

OLIO + LIMONE (ACQUA) + SALE +

TUORLO D’UOVO

La citronette è un’emulsione instabile.

Infatti dopo poco tempo le particelle di succo e

quelle di olio si

separano formando grosse gocce.

La maionese è un’emulsione stabile: succo e

olio restano mescolati



DIFFERENZA

LA CITRONETTE E LA MAIONESE

TUORLO D’UOVO

= LECITINA

AGENTE EMULSIONANTE

LECITINA

La lecitina, oltre ad essere un emulsionante ha 

anche proprietà antiossidanti, in quanto ha la 

tendenza di fissare rapidamente l’ossigeno presente, 

pertanto anche negli alimenti svolge questa duplice 
funzione, ostacolando l’irrancidimento dei grassi.

Proprietà ANFIPATICA



Lecitina

• Tra gli additivi alimentari abbiamo E 322 Lecitine (d’uovo o di soia).

• Ciò che siamo soliti chiamare lecitina è in realtà una miscela piuttosto
complessa di sostanze, presenti in quantità apprezzabile nei semi di
soia (0,2%) e nel tuorlo d’uovo, anche se non manca in altri oli, come
in quello di arachide e di colza.

Suggerimento prova di laboratorio: quali le differenze organolettiche 
(testura-brillantezza – gusto) della maionese fatta con olio di arachide 
invece che con olio evo?

Suggerimento prova di laboratorio: quali le differenze organolettiche 
(testura-brillantezza – gusto) della maionese fatta con lecitina di soia 
invece che con uovo come emulsionante?

LECITINA in semi di soia (dall'1,48% al 3,08%), seguono le arachidi (1,11%)
Colza no per acido Euricico: problemi di salute.
Olio di soia GREZZO non raffinato (no Vit. E – molti polinsaturi)



OLIO DI ARACHIDE
• Ci sono così tanti oli sul mercato, che è difficile capire quali siano i migliori per la salute. Quello di arachidi è tra i più utilizzati, 

soprattutto per friggere. Ma è vero che fa male? Ed è indicato per la frittura? Scopriamolo insieme.

• Come viene prodotto

• L'olio di arachide si estrae dai semi dell'omonima pianta (Arachys hypogea L.), o tramite pressione o, più comunemente, 
attraverso solventi chimici: viene impiegato come olio da tavola e nella produzione industriale di margarine e maionesi.

• Per la produzione di margarine, l'olio di arachide dev'essere sottoposto a un parziale processo di idrogenazione per ridurre la 
fluidità dell'alimento: dal processo di idrogenazione, però, derivano i cosiddetti acidi grassi trans, che hanno un impatto negativo 
sui livelli ematici del colesterolo.

• Le proprietà

• L’olio di arachidi contiene buone quantità di vitamina E, che viene assorbita dal nostro corpo grazie ai grassi, motivo per il quale 
assumerla tramite l’olio è ideale. Il suo principale ruolo è quello antiossidante, ovvero ci protegge dai danni dei radicali liberi.
Queste caratteristiche, unitamente all'assenza di colesterolo ed al ridotto contenuto in grassi saturi, rendono l'olio di arachide 
un valido aiuto nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, a patto che sia consumato con moderazione.

• Se l’olio d’oliva è considerato il re dei condimenti ed è il più consigliato per le sue proprietà, al secondo posto tra gli oli buoni 
troviamo sicuramente l’olio di arachidi. Esaminando la composizione acidica dell'olio di arachide, spicca l'alto contenuto in acido 
oleico, che lo rende una scelta migliore per le fritture rispetto a molti altri oli vegetali. I grassi monoinsaturi che compongono 
quest’olio vegetale infatti, sono più stabili e non irrancidiscono, resistendo molto bene alle alte temperature necessarie per 
friggere.
A deporre a favore di una frittura in olio di arachidi sono anche il suo sapore leggero e il costo sensibilmente inferiore rispetto a 
quello extravergine d’oliva.

https://www.today.it/benessere/alimentazione/mirtillo-nero-7-proprieta-benefiche-per-la-salute.html
https://www.today.it/benessere/cura-persona/olio-di-argan-e-tutti-i-suoi-benefici.html


OLIO COTTO



OLIO
COTTO…FRITTO…

Cosa succede se scaldiamo l’olio?

I grassi esposti all’ossigeno atmosferico o riscaldati per lunghi periodi

giungono allo stadio finale dell’ossidazione: la polimerizzazione.

Le reazioni di polimerizzazione sono particolarmente importanti nella

frittura, durante la quale l’uso prolungato del grasso favorisce la

formazione di composti a elevato peso molecolare che causano la

produzione di schiuma e l’aumento della viscosita’. *

*TOM P. COULTATE - LA CHIMICADEGLI ALIMENTI – ZANICHELLI ED.



LA POLIMERIZZAZIONE NELL’OLIO COTTO
• Gli oli con presenza di doppi legami (gradi di insaturazione), se

sottoposti a cottura, portano alla formazione di POLIMERI (molecole
con elevato peso molecolare) che rendono l’olio più viscoso e «stabile»
(meno soggetto a ossidazione e irrancidimento) ma con presenza di
acidi grassi TRANS.

• Lo standolio (dall'inglese stand-oil, anche detto olio cotto o olio 
polimerizzato) è un termine commerciale usato per indicare una 
categoria di oli resi più stabili e viscosi attraverso un processo 
di polimerizzazione.

• Il suo utilizzo principale è nella formulazioni di prodotti protettivi per 
il legno, vernici, resine e adesivi.

• Per questo nella produzione di standolio vengono privilegiati oli ricchi 
di acidi grassi polinsaturi.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Olio
https://it.wikipedia.org/wiki/Stabilit%C3%A0_(chimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Viscosit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Polimerizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Legno
https://it.wikipedia.org/wiki/Vernice
https://it.wikipedia.org/wiki/Resina_artificiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Colla
https://it.wikipedia.org/wiki/Acidi_grassi_polinsaturi


OLIO
COTTO…FRITTO…

Cosa succede se scaldiamo l’olio?

Se sottoponiamo un olio a un deciso innalzamento termico, per effetto della 

temperatura l’olio è prima idrolizzato in glicerolo e acidi grassi. La

degradazione dell’olio avviene poi per trasformazione del glicerolo (con 

perdita di acqua) in acroleina (aldeide acrilica); tale fenomeno è visibile 

perché l’acroleina appare sotto forma di fumo che abbandona l’olio.

PUNTO DI FUMO
è la temperatura minima a cui una sostanza grassa 

deve essere scaldata perché emetta fumo in modo 

continuo



OLIO
COTTO…FRITTO…

Meccanismi di formazione dell’ACROLEINA

* Process-Induced Food Toxicants: 

Occurrence, Formation, Mitigation, 

and Health Risks

edited by Richard H. Stadler,David R. –

Wiley Publisher

ACROLEINA

Punto di fusione = - 87°C 

Punto di ebollizione = 53°C 

SOSTANZATOSSICAPER IL

FEGATO E LA MUCOSAGASTRICA



OLIO
COTTO…FRITTO…

calore, ossigeno

…. e quali sono le conseguenze sulla qualità del cibo cotto 

e quindi sul consumatore?



OLIO
COTTO…FRITTO…

Fondazione per lo Studio degliAlimenti e della Nutrizione – Il processo di

frittura - ricerca e innovazione (Novembre 2010)

[…] nelle operazioni di frittura, in base alle condizioni operative, possono 

svilupparsi sostanze potenzialmente dannose per la salute:

• Composti di ossidazione termica dei grassi – lipoperossidi, idroperossidi,

chetoni e aldeidi (acroleina)

• Composti derivanti dal trattamento ad alte temperature della matrice

alimentare – acrilammide

Questi composti di neoformazione possono esprimere la loro tossicità a 

livello sistemico, promuovere processi infiammatori a livello intestinale o 

ostacolare l’assorbimento di nutrienti lipofili (vitamina A ed E, …) […]



OLIO
COTTO…FRITTO…

La trasformazione dell’olio e dei grassi durante il processo di frittura è tale 

da produrre composti nocivi per la salute in funzione della temperatura e

e del tempo di utilizzo

USARE UN PRODOTTO CHE PER SUA NATURA 

SIA MENO SOGGETTO A DEGRADAZIONE

SE SOTTOPOSTOA UNA FONTE DI CALORE  

IN PRESENZA DI OSSIGENO



OLIO
COTTO…FRITTO…

Quali sono gli oli più stabili durante la frittura?

La trasformazione è tanto più spinta quanto più alta è l’insaturazione dell’olio (presenza del doppio

legame, che è un punto di debolezza della catena).

La stabilità degli acidi grassi sta in relazione alla presenza di doppi legami:

diminuisce nell’ordine nelle tre categorie:

- saturi 0 insaturazioni (palmitico, stearico) – STRUTTO E OLIO DI PALMA

- monoinsaturi 1 insaturazione (oleico) – OLIO DI OLIVA, DIARACHIDI

- polinsaturi 2-3 insaturazioni (linoleico-linolenico) – OLIO DI MAIS, VINACCIOLO, SOIA

Dal punto di vista salutistico gli acidi grassi saturi sono dannosi per l’insorgenza di malattie cardiovascolari

Inoltre l’olio extra vergine di oliva è l’olio più stabile all’ossidazione in assoluto per il suo basso valore di acidità

il suo contenuto di antiossidanti liposolubili (Vitamina E) e idrosolubili (biofenoli).

Gli antiossidanti presenti nell’olio di oliva rallentano la formazione dei prodotti di degradazione degli acidi grassi

liberati dal glicerolo.



OLIO
COTTO…FRITTO…

Quali sono gli oli più stabili durante la frittura?

Considerazioni:

1. La migliore stabilità è data da Strutto e Olio di palma, ma

troppo elevata la composizione in acidi grassi saturi……

2. Se volessi la migliore stabilità e anche il rispetto della

salute potrei optare per l’olio di oliva, ma il gusto……e il

prezzo?

3. Potrei optare per l’olio di arachidi o girasole alto oleico?

Ok PANICO!!!!!



OLIO
COTTO…FRITTO…

Quali sono gli oli più stabili durante la frittura?

Conclusioni:

1. Eliminando l’opzione dei grassi con alto contenuto di grassi

saturi;

2. Eliminando l’opzione per l’olio di oliva per gusto e costo

elevato;

3. Non resta che verificare quale è più «conveniente» fra

arachidi e girasole alto oleico….facciamo un confronto dei

prezzi riportati nella tabella….

4. Sicuramente la discriminante non sarà il prezzo. Pertanto se

il contenuto di oleico è così «alto» da superare il contenuto

di oleico dell’olio di arachidi…….

Zeta olio 

arachidi - lt.1
2,79 €



OLIO
COTTO…FRITTO…

Quali sono gli oli più stabili durante la frittura?

Conclusioni:

Opteremo per l’olio di:

CONTROLLANDO DI QUANTO E’ STATA RIDOTTA LA QUOTA DI ACIDI 
GRASSI POLINSATURI.

Opteremo per l’olio di:

QUANDO IL PREZZO E’ PIU’ CONVENIENTE


