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RICERCA DELLA VITAMINA C 

Metodo Qualitativo 

Descrizione 

La ricerca della vitamina C con il metodo qualitativo consiste nel rilevare la presenza o meno di vitamina C 

in un campione attraverso una variazione di colore.  

Materiale 

• 250 mg di amido; 

• 100 mL di acqua calda (circa 60°C); 

• 10 mL di acqua; 

• 3-4 gocce di tintura di iodio; 

• Becher 100 mL; 

• Becher 20 mL; 

• Cilindro graduato 10 mL; 

• Cilindro graduato 100 mL; 

• 5 provette; 

• 5 contagocce; 

• Porta provette; 

• Qualche goccia di succo di frutta confezionato; 

• Qualche goccia di succo di limone; 

• Qualche goccia di succo di arancia; 

• Qualche goccia di succo di kiwi. 

Procedura 

1. Sciogliere 250 mg di amido in 100 ml di acqua calda, l’acqua 

calda serve a facilitarne la dissoluzione; 

2. Diluire 3-4 gocce di tintura di iodio in 10 ml di acqua; 

3. Versare in ogni provetta 5 ml di soluzione di amido; 

4. Aggiungere qualche goccia della soluzione di tintura di iodio; 

5. Aggiungere in ogni provetta, tralasciandone una, un po’ del 

liquido in esame (esempio: succo di limone, arancia, kiwi, 

succo confezionato). 

Risultati 

Quando alla soluzione di amido e tintura di iodio si aggiunge un campione contenente vitamina C la 

soluzione vira da blu/violetto a incolore/biancastro. 

Metodo Quantitativo 

Descrizione 

La ricerca della vitamina C con il metodo quantitativo consiste nel rilevare la quantità di vitamina C 

presente in un campione attraverso una titolazione e un semplice calcolo.  

Materiale 

• 3 g di amido; 

• 100 mL di acqua calda (circa 60°C); 

• 1 compressa di Cebion; 

• 500 mL di acqua; 

• 300 mL di alcool etilico; 

• 30 mL di tintura di iodio; 
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• 5 matracci 100 mL; 

• Matraccio 500 mL; 

• 5 beute 100 mL; 

• Becher 100 mL; 

• Mortaio; 

• Bilancia; 

• Capsula in vetro; 

• 5 cilindri graduati 10 mL; 

• Cilindro graduato 100 mL; 

• 5 pipette 1mL; 

• 5 burette; 

• Imbuto; 

• Portaburetta; 

• Pennarello; 

• 10 mL di succo di frutta confezionato; 

• 10 mL di succo di limone; 

• 10 mL di succo di arancia; 

• 10 mL di succo di kiwi. 

Procedura 

• Preparazione della soluzione di tintura di iodio in alcool al 10% volume 

1. Inserire 30 mL di tintura di iodio in un matraccio; 

2. Aggiungere 300 mL di alcool etilico. 

• Preparazione della sospensione di amido 

1. Pesare 3 g di amido e metterli in un matraccio tarato da 100 mL; 

2. Aggiungere un po’ di acqua calda e agitare; 

3. A dissoluzione avvenuta portare a volume. 

• Preparazione dei campioni 

1. Pesare una compressa di Cebion e calcolare un decimo del peso; 

2. Pestare la compressa al mortaio; 

3. Pesare il peso di polvere calcolato e metterlo in una beuta con 100 mL di acqua; 

4. Prelevare 10 mL di ogni campione e inserire ogni dose in una beuta diversa e aggiungere ad 

ognuna 100 mL di acqua; 

5. Scrivere su ogni beuta il contenuto con un pennarello; 

6. Aggiungere 1 mL di sospensione di amido ad ogni campione. 

• Titolazione 

1. Riempire la buretta con la soluzione alcolica di tintura di iodio; 

2. Iniziare la titolazione facendo cadere una goccia per volta fino a quando la soluzione nella 

beuta non cambia colore; 

3. Ripetere per ogni soluzione. 
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Prima della titolazione                                                        Dopo la titolazione 

                           

Risultati 

Il titolo ottenuto è da utilizzare in un calcolo per ricavare la quantità di vitamina C presente. 

A contatto con la tintura di iodio l’amido cambia colore passando da bianco/incolore a viola/nero. Questa 

analisi è basata sulla capacità dello iodio di ossidare la vitamina C. Se insieme si trova una qualsiasi quantità 

di vitamina C, lo iodio reagisce prima con quest’ultima, ritardandone il viraggio secondo l’equazione: 

I3
-
(aq)   +  C6H8O6(aq)         →    C6H6O6(aq)         +        2H+

(aq)    +     3I-
(aq) 

Iodio     acido ascorbico       acido deidroascorbico      idrogenione        ioni ioduro 

Quanta più vitamina C è presente tanto più iodio serve aggiungere per ottenere il viraggio.  

È possibile impostare una proporzione per calcolare la quantità di vitamina C presente in ogni campione 

partendo dal dato noto della compressa di Cebion: A : B = C : X    con: 

• A = mL di soluzione di tintura di iodio per far virare la soluzione di Cebion e acqua; 

• B = 50 mg di vitamina C contenuti nel decimo di compressa prelevato, infatti in una compressa di 

Cebion abbiamo 500 mg; 

• C =  mL di iodio necessari per far virare ogni soluzione di campione e acqua; 

• X = mg di vitamina C contenuti in 10 mL di ogni campione. 

Da cui:  X = (BxC)/A 

Ricerca della Vitamina C 

Sostanza 
Titolo              

mL 

Vitamina C 
1/10 Cebion             

mg 

Vitamina C 
Campione      

mg 

Cebion 20,7 50,0 50,0 

Limone 1,10 50,0 2,66 

Succo Confezionato 0,70 50,0 1,69 

Arancia 1,70 50,0 4,11 

Kiwi 1,70 50,0 4,11 
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RICERCA DEGLI ZUCCHERI  

Metodo Qualitativo 

Descrizione 

La ricerca degli zuccheri con il metodo qualitativo consiste nel rilevare la presenza o meno di zuccheri 

riducenti in un campione attraverso una variazione di colore. 

Materiale 

• 250 mL circa di acqua distillata a temperatura ambiente; 

• 80 mL di acqua distillata calda (circa 60°C); 

• 34 g di tartrato doppio di sodio e potassio (o sale di Seignette); 

• 12 g di idrossido di sodio (NaOH); 

• 7 g di solfato di rame (CuSO4); 

• 2 matracci da 100 mL; 

• 4 provette; 

• 4 contagocce; 

• Bunsen; 

• Pinza; 

• 10 ml di latte; 

• Succo di frutta; 

• Qualche goccia di aceto; 

• 4 beaker da 10 mL; 

• Carta da filtro; 

• Portaprovette. 

Procedimento 

• Preparazione del reattivo di Fehling A 

1. Sciogliere in un matraccio 7 g di solfato di rame in 100 mL di acqua distillata a temperatura 

ambiente. 

• Preparazione del reattivo di Fehling B 

2. Sciogliere in un matraccio 34 g di tartrato doppio di sodio e potassio e 12 g di idrossido di sodio in 

80 mL di acqua calda; 

3. Far raffreddare e portare a 100 mL. 

Le due soluzioni vanno conservate separatamente fino al momento dell’utilizzo, quando devo essere 

mescolate in parti uguali nelle quantità necessarie e utilizzate entro 20-30 minuti. 

• Filtrare la sostanza per eliminare le sospensioni 

Succo di frutta 

1. Filtrare il succo con della carta filtro; 

Latte 

2. Aggiungere a 10 mL di latte qualche goccia di aceto; 

3. Far riposare qualche minuto; 

4. Filtrare con della carta filtro. 

• Testare le sostanze 

1. Mescolare 1 mL di reattivo A e 1 mL di reattivo B per ogni campione da testare; 

2. Mettere in una provetta 1 mL di sostanza da testare; 

3. Aggiungere 2 mL di miscela di reattivi; 
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4. Scaldare alla fiamma per alcuni secondi. 

Risultati 

Mescolando i due reattivi si otterrà una soluzione di colore blu intenso, in presenza di zuccheri il liquido 

virerà verso un colore tra il giallo-uovo, l’arancione e il rosso mattone. Lasciando riposare la soluzione si 

formerà un precipitato insolubile contenente composti del rame di colore rosso. Nel caso la quantità di 

zuccheri fosse bassa il colore può diventare verde torbido.  

Questo test non funziona con il saccarosio perché non è uno zucchero riducente. 

 

Metodo Quantitativo 

Descrizione 

La ricerca degli zuccheri con il metodo quantitativo consiste nel rilevare la presenza e la quantità di zuccheri 

riducenti in un campione attraverso una titolazione e un calcolo. 

Materiale 

• Acqua distillata a temperatura ambiente; 

• Acqua distillata calda (circa 60°C); 

• 346 g di tartrato doppio di sodio e potassio (o sale di Seignette, C4H4KNaO6 * 4H2O; 

• 100 g di idrossido di sodio (NaOH); 

• 69,278 g di solfato rameico pentaidrato (CuSO4 * 5 H2O); 

• 2 matracci da 1000 mL; 

• 4 matracci da 100 mL; 

• 5 contagocce; 

• Becco Bunsen; 

• Guanti per il calore; 

• 3 becher da 50 mL; 

• Cilindro graduato da 50 mL; 

• 0,7 g di glucosio; 

• 25 mL di latte; 

• 25 mL di succo di frutta; 

• Qualche goccia di aceto; 

• 3 beute da 250 mL con collo largo; 

• 3 burette; 

• 3 imbuti; 

• 3 portaburette; 

• Cotone; 

• Carta da filtro. 

Procedimento 

• Preparazione del reattivo di Fehling A 

1. Sciogliere in un matraccio da 1000 mL 69,278 g di solfato rameico in 1000 mL di acqua distillata 

a temperatura ambiente. 

• Preparazione del reattivo di Fehling B 

2. Sciogliere in un matraccio tarato da 1000 mL 346 g di tartrato doppio di sodio e potassio e 100 

g di idrossido di sodio in acqua calda; 

3. Far raffreddare e portare a volume. 
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Le due soluzioni vanno conservate separatamente fino al momento dell’utilizzo, quando devo essere 

mescolate in parti uguali nelle quantità necessarie e utilizzate entro 20-30 minuti. 

• Filtrare la sostanza per eliminare le sospensioni 

Succo di frutta 

1. Filtrare il succo con della carta filtro; 

Latte 

2. Aggiungere a 50 mL di latte circa 5 mL di aceto; 

3. Far riposare qualche minuto; 

4. Filtrare con della carta filtro. 

• Preparare la soluzione di glucosio allo 0,7% 

1. In un matraccio tarato da 100 mL sciogliere 0,7 g di glucosio; 

2. A dissoluzione avvenuta portare a volume. 

• Preparare i campioni da testare 

1. Mettere in un matraccio tarato da 100 mL, 25 mL della sostanza da testare; 

2. Portare a volume. 

• Testare le sostanze 

1. Mescolare 5 mL di reattivo A e 5 mL di reattivo B per ogni campione da testare; 

2. Mettere in ogni beuta 10 mL di miscela di reattivi; 

3. Aggiungere 40 mL di acqua; 

4. Riempire le burette con le diverse sostanze e posizionarle sui portaburette; 

5. Accendere il becco Bunsen e mettervi sopra una beuta; 

6. Scaldare alla fiamma; 

7. Quando compaiono le prime bolle aprire il rubinetto della buretta in modo che il flusso sia 

sostenuto; 

8. Appena si verifica il viraggio interrompere i flusso; 

9. Togliere la beuta dal becco Bunsen; 

10. Spegnere la fiamma. 
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Risultati 

Questo test è adatto alla ricerca di zuccheri riducenti perché sfrutta una reazione di ossidoriduzione che 

coinvolge gli zuccheri che hanno un gruppo aldeidico libero e sono quindi in grado di ossidarsi secondo la 

reazione: 

      R-CHO         +        2OH-       →    R-C(OH)O     +   H2O    +  2e- 

       Zucchero riducente     ioni ossidrile      acido carbossilico          acqua 

 

      2Cu2+      +     2e-   →    2Cu+ 

      Ioni rameici                            ioni rameosi 

 

     2Cu+       +       2OH-      →    Cu2O       +      H2O 

     Ioni rameosi        ioni ossidrile            ossido rameoso         acqua 

  _   _   _ ______________________________________________________________________ 

R-CHO           +    2Cu2+      +    4OH-
    →  R-C(OH)O       +     Cu2O     +     2H2O         

Zucchero riducente    ioni rameici       ioni ossidrili       acido carbossilico        ossido rameoso       acqua     

Durante e soprattutto dopo la titolazione è possibile vedere un deposito rosso formato prevalentemente da 

ossido rameoso. 

Dato che si tratta di un’analisi quantitativa è necessario trovare il modo di calcolare la quantità di zucchero 

nella soluzione esaminata. Questa quantità può essere determinata con la seguente formula: 

g/L di monosaccaride =  0,05154  *   1000  *   diluizione / mL titolante 

dove:  

• 1000 serve a trovare i grammi su litro invece che su millilitro; 

• La diluizione in questo test corrisponde a 4 perché bisogna prelevare 25 mL di sostanza e diluirla 

portando a livello in un matraccio da 100 mL, cioè 100/25=4; 

• 0,05154 esprime i grammi di zucchero ridotti da 5 mL di Fehling A:  

o 5 mL di Fehling A contengono (69,278 g * 5)/1000 = 0,34639 g di CuSO4 * 5H2O 

o MM(CuSO4) = 63,546 g/mol + 32,066 g/mol + (16,000 * 4) g/mol = 249,678 g/mol 

o n = 0,34639 g/ 249,678 g/mol = 0,0013873 mol di Cu2+ 

o teoricamente reagiscono con 0,0013873 mol/ 2 = 0,00069365 moli di monosaccaride 

o considerando come monosaccaride il glucosio (MM = 180,159 g/mol) si trova      

0,00069365 mol * 180,159 g/mol = 0,1249713 g di glucosio invece che 0,05154 g ricavati 

sperimentalmente 

o il problema si può facilmente superare se si considera che il monosaccaride si divide in due 

triosi durante la reazione, questo porta al dimezzamento dei grammi di zucchero calcolati: 

0,1249713 /2 = 0,0624857 g, valore molto vicino a quello sperimentale di 0,05154g. 
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Ricerca degli zuccheri riducenti 

Sostanza Diluizione Titolo mL g/L di monosaccaride 

Glucosio 0,7% 4 30,0 6,87 

Latte 4 11,0 18,74 

Succo Confezionato 4 12,0 17,18 

 

È necessario dire che il test di Fehling non funziona con il saccarosio perché non è uno zucchero riducente 

in quanto non ci sono gruppi aldeidici liberi che possano ossidare lo ione rameico del reattivo. 

 


