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CRPA Lab

•Divisione di CRPA SpA

•Ha avuto il sostegno finanziario della Regione Emilia-
Romagna (POR FESR 2007-2013) ed è insediato nel Tecnopolo 

di Reggio Emilia

•Laboratorio dedicato alla ricerca industriale e trasferimento 
tecnologico: sez. Alimentare, sez. Ambiente ed Energia

•Appartiene alla Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna



CRPA Lab – sezione alimentare

Studi e ricerche in collaborazione o su commissione

Sala prove lattiero-
casearia

Laboratorio di analisi 
sensoriale

2004 2012



L'analisi sensoriale: 
definizione

� Disciplina scientifica impiegata per evocare, 
misurare, analizzare e interpretare le 
caratteristiche di un prodotto attraverso i 
sensi della vista, dell'olfatto, del gusto, del 
tatto e dell'udito (Stone and Sidel, 2004)

� Analisi oggettiva che impiega come unici 
strumenti di misura le percezioni sensoriali 
umane 



Apparato sensoriale

Tutti i 5 sensi sono coinvolti nella percezione sensoriale



L'analisi sensoriale: finalità

Analisi 
sensoriale

Ricerca & Sviluppo

Marketing

Controllo Qualità



Gli strumenti dell'analisi 
sensoriale

• Luogo (sala assaggi, sala riunioni, 
locale di preparazione)(ISO 8589)

• Panel leader (coinvolgente, 
capacità di progettazione, 
conoscenze statistiche)(UNI 11637)

• Panel di giudici(ISO 8586)



Formazione di un panel addestrato su birra 

alcolica da sottoprodotti caseari

• 1°FASE-DEFINIZIONE RIFERIMENTI BIRRA E SELEZIONE 

GIUDICI PANEL CORFILAC

• 2°FASE-ADDESTRAMENTO GIUDICI CORFILAC 

AFFIANCAMENTO PANEL CRPALAB

• 3°FASE- DEFINIZIONE PROFILO SENSORIALE  BIRRA DA 

SIERO E DA SCOTTA



Formazione di un panel addestrato su birra 

alcolica da sottoprodotti caseari

1°FASE-DEFINIZIONE RIFERIMENTI BIRRA (PANEL LEADER)



Formazione di un panel addestrato su birra 

alcolica da sottoprodotti caseari

1°FASE- SELEZIONE GIUDICI PANEL CORFILAC 



Formazione di un panel addestrato su birra 

alcolica da sottoprodotti caseari

2°FASE- AFFIANCAMENTO PANEL CRPALAB



Formazione di un panel addestrato su birra 

alcolica da sottoprodotti caseari

2°FASE-ADDESTRAMENTO GIUDICI PANEL CORFILAC 

AFFIANCAMENTO PANEL CRPALAB



3°FASE- DEFINIZIONE PROFILO SENSORIALE  BIRRA DA SCOTTA

La schiuma

chiara , di 
consistenza 
cremosa ma 
scarsa come 
quantità e come 
persistenza



3°FASE- DEFINIZIONE PROFILO SENSORIALE  BIRRA DA SIERO

La schiuma

cappuccino , di 
consistenza 
pannosa ma 
scarsa come 
quantità e di 
media persistenza
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