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Scopo dell'attività è stato quello di verificare se i reperti in 

oggetto siano stati utilizzati o meno per la cottura di 

alimenti, mediante l'analisi elementare e la ricerca di 

biomolecole quali proteine, aminoacidi, lipidi. 

Tale ricerca è stata effettuata dagli studenti delle classi 4 A 

e 5 A biotecnologie sanitarie durante l'attività didattica 

curricolare.



Il lavoro è stato suddiviso in più fasi.

1. identificazione dei campioni e loro numerazione

2. trattamento dei campioni per ottenere il materiale da esaminare

3. analisi 



classificazione



recupero del campione  





Triturazione del campione



Preparazione degli standard





GC 4200 Carlo Erba  



Iniezione



iniezione



Impostazione dei parametri





In questa ricerca, gli studenti hanno potuto applicare le conoscenze 

acquisite e cimentarsi con casi concreti ed allo stesso affascinanti.

Il riscontro nei campioni di elementi quali Carbonio, Idrogeno, Ossigeno 

e Azoto e la presenza di lipidi fa propendere per confermare l’ipotesi 

che i “cocci” siano stati a contatto con alimenti. La presenza di acidi 

grassi a corta catena in uno dei reperti permette di ipotizzarne l’origine 

animale. 

Le tecniche utilizzate sono quelle disponibili in un laboratorio didattico e 

pertanto la sensibilità dei metodi non sempre permette di rilevare 

sostanze presenti in minime tracce.



Analisi effettuate  
 
Laboratorio di biologia: 

 ricerca qualitativa dei lipidi per mezzo della tecnica con alcool isopropilico: tutti i 
campioni presentano tracce di lipidi. 

 ricerca qualitativa delle proteine per mezzo della tecnica con reattivo biureto: tutti i 
campioni sono risultati negativi. 

 ricerca qualitativa degli aminoacidi per mezzo della tecnica con reattivo ninidrina: tutti 
i campioni sono risultati negativi. 

 ricerca qualitativa di alcuni carboidrati per mezzo della tecnica con reattivo di Feeling: 
tutti i campioni sono risultati negativi. 

 
Laboratorio di chimica: 

 analisi elementare: ricerca qualitativa degli elementi C-O-N-H-S-Cl attraverso 
mineralizzazione con saggio Lassaigne e riconoscimento degli elementi con specifiche 
reazioni chimiche: vedi tabella. 

 determinazione quantitativa dell’azoto ammoniacale con metodo Kjeldahl: vedi 
tabella. 

 determinazione quantitativa dei grassi attraverso estrazione con Soxhlet: vedi 
tabella. 

 determinazione degli acidi grassi  attraverso l’uso della gascromatografia. 
 



Analisi elementare: presenza dei 
seguenti elementi Campione Azoto 

ammoniacale

Concentrazione 
percentuale dei 

grassi

Carbonio  Ossigeno Idrogeno 5509 BD 70 PIR U3

Azoto 5510 BD 70 3R126 0,0105 g 0,27%

Carbonio  Ossigeno Azoto Cloro 5511 BD 70 3R126A
Carbonio  Ossigeno 5512 BD 83 9

Carbonio  Ossigeno Azoto Zolfo 5513 BD 83 9 0,0077 g 0,15%

Carbonio  Ossigeno Idrogeno 5514 BD 83 9

Carbonio  Ossigeno Azoto 5515 BD 94 4N 3-4 0,31%

Azoto 5516 BD 94 3-4 0,0098 g 0,62%

Carbonio Ossigeno Idrogeno Zolfo 5517 BD 94 3-4

Carbonio  Ossigeno Idrogeno 5518 BD 94 4 0,79%

Carbonio  Ossigeno Idrogeno 5519 BD 73 H4 6 (a)
Carbonio  Ossigeno Idrogeno Azoto 

Zolfo 5519 BD 73 H4 6 (b) 0,0196 g 0,24%

Carbonio  Ossigeno Idrogeno Azoto 5519 BD 73 H4 6 (c)

Carbonio  Ossigeno Idrogeno 5520 BD 73 H4 6
Carbonio  Ossigeno Idrogeno Azoto 

Cloro 5521 BD 73 H4 6
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