
Misure di alcool e 
densità in vini, 
mosti, distillati, 
bevande alcoliche





La massa volumica è il rapporto fra la massa di un certo volume di vino 

o di mosto a 20 ºC e il volume stesso. 

Si esprime in grammi per millilitro ed il suo simbolo è ρ 20 ºC.

La densità relativa a 20 ºC o densità 20 ºC/20 ºC è il rapporto, espresso in numeri 

decimali, fra la massa di un certo volume di vino o di mosto a 20 ºC e la massa dello 

stesso volume di acqua alla stessa temperatura.

Il suo simbolo è d20/20 



Massa Volumica e Densità Relativa 20/20

PRINCIPIO DEI METODO

Metodo di riferimento

mediante picnometria
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TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO

Il titolo alcolometrico volumico è uguale al numero di litri di etanolo contenuti in 

100 l di vino. 

Detti volumi si intendono misurati alla temperatura di 20 ºC. 

Il simbolo è «% vol».



Il direttore generale dell'OIV Segretario dell’Assemblea generale

Pau ROC Parigi, riunione ibrida del 12 luglio 2021

Revisione del metodo OIV-MA-AS312-01A

"Titolo alcolometrico volumico a 20 °C"





A.1 Principio

Utilizzando le tavole, si determina la massa volumica del distillato facendola 

corrispondere al TAV.

Per una determinata temperatura, la massa volumica viene misurata mediante l'ausilio 

di un picnometro in vetro. 

Questo è costituito da una boccetta con capacità nota sulla quale viene montato un 

tappo smerigliato e provvisto di tubo capillare. 

Una volta chiusa la boccetta, il liquido in eccesso sale sul capillare. 

Noti i volumi della boccetta e del capillare, la massa volumica si determina prima e 

dopo il riempimento, pesando il picnometro su una bilancia analitica.



B.1 Principio

Nell'ambito del presente metodo, 

la massa volumica del distillato è 

misurata mediante densimetria 

elettronica utilizzando un 

risonatore di flessione.

Il principio consiste nel misurare il

periodo di oscillazione di un tubo 

contenente il campione sottoposto 

a eccitazione elettromagnetica. 



C.1 Principio

Il titolo alcolometrico volumico può essere misurato mediante densimetria con 

l'ausilio di una bilancia idrostatica seguendo il principio di Archimede, secondo il 

quale qualsiasi corpo immerso in un fluido riceve una spinta verticale dal basso 

verso l'alto pari al peso del fluido spostato



D.1 Principio

La densimetria mediante l’uso di un alcolometro permette di determinare il titolo 

alcolometrico sfruttando il principio di Archimede. 

Un cilindro zavorrato dotato di uno stelo graduato affonda più o meno nel distillato di 

cui si vuole determinare la massa volumica. 

La massa volumica del liquido va letta direttamente sullo stelo graduato all’altezza del 

menisco
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Densimetro per enologia
ALM - 155



Densimetro ALM – 155 a
«tubo oscilante»

ALM – 155 è un densimetro con tubo oscillante:
Per spiegare il principio di misurazione, pensa a un peso all'estremità di un'asta. Quando si 

sposta il peso, l'asta inizia a vibrare, se il peso è leggero, vibrerà rapidamente mentre se è più 

pesante vibrerà più lentamente. Ciò significa che la frequenza dipende dalla massa del peso.

Pertanto, la densità è proporzionale alla massa, quindi sarà possibile conoscere la densità di 

una sostanza misurando la frequenza della vibrazione.



Densimetro ALM – 155 a
«tubo oscillante»

Il fattore temperatura è ciò che influenza maggiormente la 

precisione nella misurazione della densità e dell'alcool: 

la densità varia in base alla temperatura!

Il densimetro ALM 155 ha il controllo della temperatura «Peltier»

che consente di analizzare alla temperatura di 20,00°C +- 0,03°C .



Densimetro ALM – 155 a
«tubo oscillante»

Un altro fattore da considerare è che il campione deve essere 

omogeneo e senza bolle. 

Per misurare la densità degli spumanti è necessario degassare i 

campioni!



Densimetro ALM – 155 con
«tubo oscillante»

Analisi della densità e della gradazione alcolica come richiesto dal metodo 

ufficiale e da OIV.

•Termostatazione: 20,00°C + - 0,03°

•Risoluzione densità 0,00005 g/cm3

•Risoluzione alcool 0,01%

•Calibrazione su 1 o 2 punti: acqua / aria ed acqua (conforme OIV)

ALM-155:

•Termostatazione fissa a 20,00°C + - 0,03°

•Risoluzione densità  0,00001 g/cm3  (precisione 0,00005 g/cm3)

•Risoluzione alcool 0,01%   (precisione 0,05 %)



Densimetro ALM – 155 
Parametri misurabili

- Alcol % (secondo tabelle OIML o AOAC)

- Densità (massa volumica ) espressa in g/cm3

- Densità relativa 20/20 (densità campione / densità acqua)

- Bix, Babo e Baumè (correlati alla densità)

- Estratto secco (software esterno con inserimento manuale dei dati – accessorio opzionale)

OIML -Organisation Internationale de Mètrologie (tabella di rif nella vinificazione)

AOAC – Association of Official Analytical Chemists

Le tabelle di correlazione tra densità e alcool si riferiscono a una miscela di acqua e 

alcool: per questo il campione deve essere distillato prima della misurazione!!



Densimetro ALM – 155
Analisi di vini, mosti e bevande alcoliche

- Massa volumica: è la misura a 20,00 ° della massa di un determinato volume di vino, una bevanda 

spiritosa o un distillato espressa in g / cm3. Basta inserire il campione nella cella del densimetro e in circa 1-2 

minuti otterrai il valore della massa volumica misurato esattamente a 20 °

- Densità relativa (20/20): è la relazione tra la densità del campione a 20 ° C e la densità dell'acqua alla 

stessa temperatura. Il densimetro esegue questo calcolo insieme alla densità del campione, poiché il valore 

dell'acqua è già memorizzato nello strumento.

- Alcool: la misurazione dell'alcool secondo il metodo deve essere effettuata in un campione 

precedentemente distillato con un densimetro digitale con precisione di 0,00005 g / cm3, per esprimere i dati 

dell'alcool con una precisione dello 0,01%



Densimetro ALM – 155
Analisi di vini, mosti e bevande alcoliche

- Estratto secco totale: sono i componenti non volatili di un vino o di un mosto ed è espresso in 

g / l. Il metodo ufficiale è il metodo densimetrico ed è calcolato indirettamente in base al valore di 

densità del "mosto disalcolizzato" o del vino. La procedura è la seguente: 1 - misurazione della 

densità relativa (t / t - 20/20) del mosto o del vino ; 2 - determinazione della densità relativa a 20 

° C del distillato alcolico del vino o mosto; 3- Calcolo della densità relativa a 20 ° C del vino 

"analcolico" utilizzando la formula Tabariè 4- in base alla densità ottenuta dal calcolo leggere 

l'estratto secco totale nella tabella

- Correlazione di densità dei mosti in Bè, Brix e Babo (Jaulmes): la misurazione della 

densità relativa 20/20 può essere correlata alla tabella Jaulmes per ottenere la sua conversione 

in Baumè, Brix e Babo.

(software opzionale in fase di implementazione)



Densimetro ALM – 155
Calibrazione

Calibrazione con acqua / aria ed acqua

- Uno standard primario per la densità è l'acqua pura (distillata)

- Per calibrare: selezionare l'opzione "Calibrazione“ e scegliere se 

calibrare su 1 o 2 punti, seguire le istruzioni a display

- Lo strumento sarà perfettamente allineato in pochi minuti.



Densimetro ALM – 155
Analisi di un singolo campione

Molto semplice e veloce, facile da pulire.
Per analizzare: mettere il tubo nel campione e premere MEAS: in due minuti otterrai il risultato. 

Il campione viene caricato direttamente attraverso una pompa peristaltica.

Per pulire: mettere il tubo in acqua e preme PUMP per pulire / e nuovamente PUMP per 

terrminare il ciclo di pulizia.



Densimetro ALM – 155
Analisi con autocampionatore a 24 posizioni

Per analizzare: 

- Caricare i campioni inseriti nelle apposite provette sul disco dell’autocampionatore

- Premere il tasto RUN sull’autocampionatore

- E’ possibile lavorare con lavaggio tra un campione e l’altro oppure avvinando con il campione successivo

- E’ possibile caricare ulteriori campioni durante l’analisi, senza necessità di interrompere l’analisi della serie in 

corso

- Dopo avare analizzato l’ultimo campione lo strumento si ferma automaticamente ed è subito prontoi per un 

nuovo ciclo di analisi



ALM – 155 vs Bilancia Idrostatica
 Semplicità e rapidità di lettura: basta introdurre pochi di campione nella cella del 

densimetro e premere un tasto. Il valore misurato sarà visualizzato  solamente quando la 

temperatura di 20°sarà realmente raggiunta.

 Calibrazione: il densimetro si calibra con acqua distillata eventualmente certificata senza 

necessità di dovere utilizzare soluzioni alcoliche a titolo noto molto costose. Un densimetro 

non richiede calibrazione se la cella viene mantenuta pulita.

 Misure in qualsiasi situazione e su qualsiasi superficie: il densimetro non è influenzato 

da disturbi nell’ambiente di lavoro quali vibrazioni, correnti di aria o altro. 

 Nessuna manutenzione o costi di tarature periodiche: la bilancia idrostatica richiede di 

tarare periodicamente il galleggiante piombato per verificarne lo stato, il densimetro non 

necessita di nessuna manutenzione se non la pulizia della cella a fine lavoro con acqua.

 Stampa / salvataggio dati a PC / automazione: i densimetri Kem memorizzano i dati di 

analisi e calibrazioni nella memoria dello strumento oppure a PC,  collegato 

all’autocampionatore può fare analisi su più campioni.



Accessori per ALM-155
Software conformità 4.0

SOFTCAP:

- Software che consente di salvare i risultati su PC esterno in formato excel

- Collegabile direttamente alla rete aziendale (tramite PC)

- Il software è bidirezionale e consente l’utilizzo dell’ALM-155 direttamente dal PC 

e quindi conforme a quanto richiesto dalla 4.0

- E’ sufficiente un PC portatile con installato excel oltre al SOFTCAP





Grazie per l’attenzione

Giuliano Paltrinieri

g.paltrinieri@exactaoptech.com

Cell. 348 8062 255
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