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Relazione del docente

La parte più interssante di questa tesina è sicuramente il metodo.
Si parte da due domande: - come la luce può modificare l'olio? - il colore dell'olio e degli 
ortaggi ci dà informazioni sulla loro qualità?
I ragazzi hanno comprato due litri di olio, lo hanno messo in vasetti diversi, posizionati in 
luoghi diversi. Dopo un po' di tempo hanno osservato i cambiamenti. È stato creato un 
ambiente controllato per fare le foto e sono state fatte analisi di tipo diverso.
Al di là dell'argomento trattato, che è abbastanza semplice, e delle conclusioni parziali 
(come tutte le cose semplici, un'analisi completa è difficilissima), l'argomento è stato 
affrontato in modo interessante.
Penso che il metodo sperimentale sia un patrimonio che rimarrà a questi studenti per 
sempre.



La luce entra in cucina…
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La luce entra in cucina…
Affascinate dal tema della luce ci siamo chieste come questa influenzi la nostra 
vita di ogni giorno.  Come influenza i nostri occhi? Come modifica i nostri cibi? Ci 

siamo poste delle domande e abbiamo cercato delle risposte seguendo un 
metodo d’indagine prettamente scientifico. 

Parte Prima:

Introduzione
L'olio d'oliva non migliora invecchiando,però può durare a lungo se ben 
conservato.
Uno dei principali nemici dell'olio e' la luce, sia quella diretta che quella diffusa. 
Le olive contengono clorofilla, sostanza utilizzata nella fotosintesi per trasformare 
l'energia luminosa assorbita in ossigeno e zuccheri. La clorofilla e' responsabile 
della colorazione verde, tipica principalmente degli oli nuovi.
La clorofilla e' un ottimo conservante, perché e' un antiossidante, ma solo al buio.
Se l'olio viene esposto al sole la clorofilla diventa causa di ossidazione che 
determina un progressivo impoverimento delle sue qualità e a lungo andare 
all'inrancidimento.
Per questo motivo l'olio deve essere sempre conservato in contenitori poco 
permeabili alla luce.

Esperimento con Olio

Abbiamo svolto un esperimento  al fine di verificare  in che modo la luce incide 
sull’olio su vari parametri. Abbiamo considerato il cambiamento visivo, il 

cambiamento chimico, le variazioni olfattive e quelle gustative. Abbiamo poi 
confrontato i vari risultati tra di loro per vedere le eventuali corrispondenze. 

Durante l’esperimento abbiamo focalizzato la nostra attenzione in particolare 
modo sulla differenza tra gli effetti della luce naturale del sole e quella artificiale di 

una tradizionale lampadina di casa.

Svolgimento dell’Esperimento:
Per prima cosa ci siamo procurati 10 vasetti di vetro trasparente uguali tra loro. Ne 
abbiamo dipinti 4 ( 2 con la tempera bianca e 2 con quella nera) e per evitare 
che si potessero formare crepe nella vernice abbiamo aggiunto uno strato di colla 
vinilica (ciò potrebbe influenzare lievemente l’esperimento poiché la colla vinilica 
“specchia” un po’ la luce, perciò abbiamo voluto precisarlo). Altri 3 vasetti sono 
stati  ricoperti  da uno strato  di  carta  stagnola  e  gli  ultimi  3  li  abbiamo lasciati  
trasparenti.
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Poi ci siamo preparati un ambiente controllato, cioè un “set fotografico” neutro,  
dove poter fare le foto del nostro olio. Abbiamo cercato di riprodurre le condizioni 
ideali scegliendo un grigio come sfondo, poiché il nero avrebbe reso le immagini  
troppo scure, mentre il bianco avrebbe dato troppa luminosità.

Abbiamo poi fissato il tutto in modo che le foto venissero tutte il più simile possibile.  
Dopo aver segnato il punto in cui posizionare i bicchieri di olio per le foto e la luce 
abbiamo proceduto con l’esperimento:

Fase 1:
Abbiamo preso 2 l d’olio da un frantoio e lo abbiamo fatto analizzare.
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Fase 2:
giovedì 27 Novembre,
Ore 16:34 --> abbiamo versato l’olio in un bicchiere di vetro liscio trasparente  e lo 
abbiamo fotografato all’interno del nostro set fotografico.

informazioni sul colore:
utilizzando digital color meter, un programma che permette di vedere le 

percentuali di rosso verde e blu nei colori, ci siamo ricavati le immagini reali del 
colore del nostro olio.

R%  29,8
G%  29,4
B%  12,9

Fase 3:
Abbiamo distribuito l’olio nei vari vasetti e poi li abbiamo posizionati nel seguente 
modo:- 2 vasetti al buio: uno trasparente e uno ricoperto con la carta stagnola- 4  vasetti  esposti  alla  luce  artificiale  della  lampadina  in  casa:  uno 

trasparente, uno ricoperto da carta stagnola, uno dipinto di bianco e uno 
dipinto di nero.- 4 vasetti  esposti  alla  luce naturale  del  sole  fuori  dalla  finestra  (abbiamo 
scelto quella che rimane illuminata il maggior lasso di tempo possibile): uno 
trasparente, uno ricoperto da carta stagnola, uno dipinto di bianco e uno 
dipinto di nero.

Fase 4:
Abbiamo lasciato a riposo i vasetti nelle loro posizioni per 57 giorni.

OSSERVAZIONI:
Mentre i vasetti che sono stati messi al buio permangono nella loro condizione 24 
ore  su  24  per  tutta  la  durata  dell’esperimento,  i  vasetti  esposti  alla  luce 
necessariamente  avranno dei  momenti  in  cui  si  troveranno  in  assenza di  luce 
( quelli su cui agisce la luce naturale, per tutta la durata della notte dal tramonto 6



all’alba; quelli sotto la luce artificiale, nonostante abbiamo cerato di tenerli alla 
luce il maggior tempo possibile, sono stati lasciati in assenza di luce per alcuni lassi  
di tempo, relativamente brevi).

Fase 5:
Giovedì 22 Gennaio,
Ore 19:03   abbiamo rimosso ogni vasetto dalla sua collocazione e li abbiamo 
preparati per fare le foto, scrivendo su ogni vasetto il luogo in cui era stato, al fine 
di non confonderli.

Fase 6:
abbiamo fotografato  ogni  vasetto,  utilizzando lo  stesso  bicchiere  usato  per  la 
prima foto  dell’olio  (ovviamente  ogni  volta  che veniva cambiato  l’olio  veniva 
anche  pulito  il  bicchiere,  poiché  dovevano  ancora  essere  rifatte  le  analisi 
chimiche, non volevamo rischiare di mescolare i vari oli e così facendo intaccare 
le analisi) e posizionato nello stesso punto del set fotografico da noi creato.

Fase 7:
Foto e Confronto

Tabella 1: confronto ogni olio con quello iniziale per vedere quanto è cambiato
Prima Dopo Informazioni 

sul
colore

Vasetto  trasparente  esposto  a 
luce naturale:

R% 62,7
G% 32,2
B% 4,7

Vasetto  Protetto  esposto  a  luce 
naturale:

R% 19,2
G% 17,3
B% 0,0
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Vasetto  Bianco  esposto  a  luce 
naturale:

R% 57,6
G% 42,4
B% 3,9

Vasetto  Nero  esposto  a  luce 
naturale:

R% 25,1
G% 18,0
B% 1,6

Vasetto  trasparente  esposto  a 
luce artificiale:

R% 62,7
G% 47,8
B% 3,9

Vasetto  Protetto  esposto  a  luce 
artificiale:

R% 30,2
G% 27,1
B% 1,6
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Vasetto  Bianco  esposto  a  luce 
artificiale:

R% 28,6
G% 22,4
B% 2,0

Vasetto  Nero  esposto  a  luce 
artificiale:

R% 16,1
G% 13,3
B% 0,0

Vasetto Trasparente in assenza di 
luce:

R% 19,6
G% 17,3
B% 0,0

Vasetto  protetto  in  assenza  di 
luce:

R% 26,7
G% 20,0
B% 7,1

9



Tabella 2: confronto di tutti i risultati

Ciò che il  nostro occhio vede non sempre corrisponde a come è nella realtà.  
Quando guardiamo i vasetti d’olio, essendo influenzati dalla consapevolezza del 
colore  che dovrebbe avere,  della  consistenza  e  molti  altri  fattori,  tendiamo a 
vedere dei colori che in realtà non sono completamente veritieri. Perciò abbiamo 
voluto  fare  due tabelle:  una  che rappresenta  il  confronto  “soggettivo”  ,  cioè 
quello che fa semplicemente il  nostro  occhio, l’altra rappresenta un confronto 
“oggettivo” cioè il confronto tra i colori rilevati dal computer.

Confronto soggettivo

Vasetto
Trasparente

Vasetto
Protetto da
Carta 
Stagnola

Vasetto
Dipinto di
Bianco

Vasetto
Dipinto di
Nero

Luce
Artificiale

Luce
Naturale

Assenza di
Luce
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Confronto Oggettivo

Vasetto
Trasparente

Vasetto
Protetto da
Carta 
Stagnola

Vasetto
Dipinto di
Bianco

Vasetto
Dipinto di
Nero

Luce
Artificiale

R% 62,7
G% 47,8
B% 3,9

R% 30,2
G% 27,1
B% 1,6

R% 28,6
G% 22,4
B% 2,0

R% 16,1
G% 13,3
B% 0,0

Luce
Naturale

R% 62,7
G% 32,2
B% 4,7

R% 19,2
G% 17,3
B% 0,0

R% 57,6
G% 42,4
B% 3,9

R% 25,1
G% 18,0
B% 1,6

Assenza di
Luce

R% 19,6
G% 17,3
B% 0,0

R% 26,7
G% 20,0
B% 7,1

Fase 8:
Abbiamo  fatto  analizzare  5  dei  nostri  vasetti  di  olio,  i  più  significativi:  quello 
trasparente  lasciato sotto  la luce artificiale,  quello trasparente  lasciato sotto  la 
luce naturale e i tre ricoperti da carta stagnola.

La scelta di analizzare solo 5 vasetti è dovuta ad una carenza di fondi economici, 
purtroppo non potendo permetterci di analizzare ogni vasetto abbiamo dovuto 
scegliere quelli in cui sembrava più incisivo l’effetto della luce.
In allegato alla tesina potrete trovare i fogli delle analisi originali m qui inseriremo 
una tabella in modo da poter confrontare più velocemente i risultati tra loro.
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Luce 
esterna
Naturale
Non 
protetto

Luce 
interna
Artificiale
Non 
protetto

Assenza  di 
luce
Protetto

Luce 
esterna 
Naturale
Protetto

Luce 
interna 
Artificiale
Protetto

Acidità 0,11
ac.Oleico%

0,12
ac.Oleico%

0,10
ac.Oleico%

0,11
ac.Oleico%

0,12
ac.Oleico%

Numero di
Perossidi

16,8
meg O2/Kg

18,5
meg O2/Kg

10,9
meg O2/Kg

10,9
meg O2/Kg

11,9
meg O2/Kg

Inizialmente il nostro olio aveva
Acidità: 0,10 ac.Oleico%
Numero di Perossidi: 4,8 meg O2/Kg

Perossidi in olio di oliva:

L'analisi per la determinazione numero di perossidi è un'ottima misura della qualità 
dell'olio  di  oliva nelle  prime fasi  della  sua conservazione.  Infatti  gli  acidi  grassi  
insaturi  reagiscono con l’ossigeno formando i perossidi, i quali determinano una 
serie di reazioni a catena con la produzione ultima di sostanze volatili dotate del 
caratteristico odore di rancido. Tale processo è accelerato dalle alte temperature 
e  dall’esposizione  alla  luce  e  all’ossigeno.  Più  basso  è  il  numero  di  perossidi, 
migliore è la qualità dell’olio di oliva e il suo stato di conservazione.

Acidità nell’olio di oliva:

L'acidità rappresenta un indicatore fondamentale della qualità dell'olio di oliva e 
ne definisce la classificazione merceologica. Infatti è la misura della quantità di 
acidi grassi liberi (prodotti della degradazione dei trigliceridi)

Fase 9:
Organolettica
Considerano i 5 vasetti già analizzati chimicamente, abbiamo poi proceduto ad 
un’analisi che riguarda altri due nostri sensi: l’olfatto e il gusto.
Quest’analisi ci è stata indicata da un nostro collaboratore che ci ha illustrato la 
procedura indicandoci  i  passagi  con i  loro nomi  reali  (per  esempio si  utilizza il 
termine “sniffare” per indicare l’atto di annusare l’olio prima di assaggiarlo; mentre 
“strippare” è il termine che indica l’azione di mettere in bocca una goccia d’olio 
e, aspirando, la si fa passare su tutte le parti della lingua, in modo da riconoscere 
bene le percentuali di dolcezza, amarezza, ecc…)
Per non essere influenzati dalla vista durante quest’esame abbiamo posizionato 
l’olio in 5 bicchierini  di vetro colorato (infatti  il  colore blu del vetro neutralizza il  
colore verde dell’olio rendendo tutti i liquidi simili) numerati, segnandoci a quale 
olio corrispondesse ciascun’ numero. Poi abbiamo proceduto così:

12



1. Abbiamo sniffato ogni barattolino d’olio cercando di attribuire ad ogni olio 
un odore ben definito ( per esempio di erba, di terra, di tappo, di vento, 
ecc.)

2. Abbiamo poi strippato l’olio, facendo passare la gocciolina d’olio per ogni 
settore  della  lingua  abbiamo  cercato  di  distinguere  bene  ogni  sapore 
(dolce, amaro, piccante, salato, ecc.)

3. Ci siamo poi annotato tutto e li abbiamo confrontati tra loro.

Questa è la scheda di assaggio che abbiamo seguito:

Codice del Campione  AAA          AZIENDA AGRICOLA: IL BORGO DI SEMPRONIO (GR)
FOGLIO   DI   PROFILO   (   note  olfattive – gustative   )

ATTRIBUTI
   Intensità di percezione scala da  1 a  10
0 1 2 3 4 5 6 7 oltre  ->

DIFETTI
CARATTERISTICHE

QUALITA

Fruttato di oliva (verde o matura) *Mela *Altra frutta naturale *Verde ( foglia, erba) *Amaro *Piccante *Dolce *Altri attributi tollerabili *Quale (i) ?DIFETTIAvvinato/Inacetito *Grossolano *Metallico *Muffa *Morchie *Riscaldo *Rancido *Altri *Intensità di percezione 0 Assenza totale1Appena percettibile2 LeggeraDisarmonico Disarmonico 3 Media
Legnoso Piccante 4 Grande5 Estrema
Disarmonico Disarmonico
Amaro Dolce
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ASSENTI Fruttato di oliva.Fruttato di oliva e altra frutta matura. * 
Appena percepiti Fruttato tenueDi qualsiasi tipo
Leggermente percepiti Fruttato un po’ difettoso, odori e sapori anomaliMediamentePercepiti Chiaramente difettoso. Odori  e sapori sgradevoliGrandemente e estremamente percepiti Odori e sapori totalmente inammissibili per il consumo

          *



TabellaI:

Luce 
esterna
Naturale
Non 
protetto

Luce interna
Artificiale
Non protetto

Assenza  di 
luce
Protetto

Luce 
esterna 
Naturale
Protetto

Luce 
interna 
Artificiale
Protetto

Olfatto Odore  più 
debole.
Poco 
dolce.

Odore  poco 
deciso.
Leggermente 
dolciastro.

Fruttato  di 
oliva.
Un  po’ 
dolce.
Sa di fresco 
e di erba.

Sa di fresco 
e di erba.
Un  po’ 
aspro.

Sa di fresco 
e di erba.
Un  po’ 
acido.

Gusto Amaro  – 
poco 
piccante

Amaro  – 
poco 
piccante

Piccante  - 
dolce

Dolce  - 
poco 
piccante

Dolce  – 
poco 
piccante

Premessa:
Mentre la prima analisi organolettica che abbiamo eseguito con l’olio nuovo è 
stata eseguita  accompagnati da un esperto, le successive  analisi le abbiamo 
dovute eseguire da soli, non essendo in grado di dare giudizi precisi consideriamo i 
nostri risultati poco attendibili.

OSSERVAZIONI 2:
A livello chimico possiamo constatare che tutti li oli sono rimasti nei parametri di oli 
extravergini,come quello di partenza, cosa che probabilmente non ci saremmo 
aspettati guardando le foto (specialmente quella del vasetto trasparente esposto 
al sole dove l’olio appare di un colore giallo molto caldo, quasi arancione). Quindi  
possiamo affermare che il colore non conta per la classificazione dell’olio. Ciò è 
confermato anche dal fatto che sia durante gli esami chimici sia durante gli esami 
organolettici non si tiene in considerazione il colore.

La  temperatura  non  ha  evidentemente  inciso  molto  (infatti  l’acidità  è  rimasta 
quasi invariata),  questo è dovuto al fatto che la temperatura incide quando si 
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VALUTAZIONI   FINALI:
  DIFETTI:   Assenza  di difetti   
  ARMONIA: Armonico  equilibrato
  STATO EVOLUTIVO: Fruttato  medio 
 DESCRIZIONE caratteristiche:  Fruttato di  oliva fresca piacevole all’olfatto.  In bocca si presenta fondamentalmente dolce con  una  giusta nota di amaro e un leggero piccante caratteriale legato ad uno  stato  ottimale  del  frutto  al  momento  della  raccolta.  Nel  complesso  armonico  nelle  sue sensazioni, gusto piacevole ed equilibrato . Il colore è giallo con toni di verde più o meno intensi.



considerano lunghi lassi di tempo, quello da noi considerato non è stato sufficiente 
ad ottenere un’influenza incisiva.

Il numero di perossidi indica il grado di ossidazione dell’olio, è quindi un parametro 
che  ci  dà  informazioni  sulla  conservazione  dell’olio.  Qui  possiamo  notare  un 
evidente aumento in tutti gli oli analizzati, ma è evidente che in presenza di luce 
l’aumento  dei  perossidi  sia  decisamente  maggiore  (sia  che  si  tratti  di  luce 
artificiale, sia che si tratti di luce naturale). Da qui ricaviamo che per una buona 
conservazione sarebbe bene lasciare l’olio il  più possibile in assenza di  luce, o 
almeno protetto.

Possiamo osservare come, osservando due oli come quello esposto alla luce del 
sole senza protezione e quello esposto alla luce artificiale senza protezione, che 
visivamente  appaiono  nettamente  diversi,  chimicamente  siano  molto  simili 
(consultando un esperto ci  ha riferito  che una variazione di  1,7  nel  numero di 
perossidi  è considerata irrilevante).  Deduciamo così  come la nostra vista possa 
“ingannarci”.

SECONDA PARTE:

Luci al supermercato

La natura ci ha insegnato a connettere il colore di certi cibi con le sensazioni di 
sapore e l’uomo sembra avere una risposta correlata tra apparenza e sapore.

Alcuni ricercatori hanno condotto ricerche nel campo luce- percezioni.
In un negozio, il 37% degli acquisti di carne da un banco self service è non 
pianificato e fatto d’istinto, principalmente sulla base di un colore attraente.
Un aumento del colore rosso aumenta la percezione della dolcezza del 5-10%, 
mentre aggiungere il blu alle ciliege o alle fragole provoca una diminuzione della 
sensazione di sapore del frutto di circa il 20%.

Poiché non  potevamo fare le foto alla carne, essendo questa ricoperta dalla 
pellicola trasparente, abbiamo scelto altri prodotti come frutta e verdura. Infatti 
frutta e verdura al supermercato sono esposti a faretti  particolari che migliorano 
l’apparenza dei prodotti.

Noi ci siamo recati al supermercato e abbiamo fatto delle foto ad alcuni prodotti, 
sotto le luci dove noi ogni giorno li vediamo, poi abbiamo comprato gli stessi 
oggetti fotografati e li abbiamo trasferiti all’interno del nostro set fotografico 
neutro dove sono state fatte nuovamente le foto.

Questa è la tabella dove si possono confrontare le foto del supermercato con 
quelle a casa, degli STESSI PRODOTTI (sia l’aspetto soggettivo che quello 
oggettivo):
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Foto al supermercato Foto a casa
C
A
V
O
L
F
I
O
R
E

Colore
Ogg.

R% 62,4
G% 36,1
B% 8,6

R% 79,6
G% 64,3
B% 52,2

M
A
N
D
A
R
I
N
I

Colore
Ogg.

R% 65,1
G% 7,5
B% 5,5

R% 85,5
G% 37,6
B% 16,9
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M
E
L
E

Colore
Ogg.

R% 82,4
G% 60,8
B% 9,0

R% 78,4
G% 67,8
B% 21,6

P
O
M
O
D
O
R
I

Colore
Ogg.

R% 47,8
G% 5,1
B% 6,3

R% 79,6
G% 22,7
B% 22,1

Z
U
C
C
H
I
N
E

Colore
Ogg.
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R% 34,1
G% 49,8
B% 10,2

R% 10,6
G% 14,9
B% 0,0

Osservazioni:
la differenza dei colori  che possiamo rilevare dalle foto è notevole, anche 

se nelle copie cartacee questa differenza sarà meno evidente. Principalmente 
perché abbiamo utilizzato una macchina fotografica non professionale. Inoltre 
poiché  mentre  il  monitor  per  l’esposizione  dei  colori  si  basa  su  una  sintesi  
addittiva  dei  colori,  che  sintetizzano  i  colori  affiancando  punti  colorati 
diversamente.  In  pratica  un'immagine  è  scomposta  in  tanti  puntini  (pixel) 
alternativamente  rossi,  verdi,  blu,  mentre  la  stampante  si  basa  su  una sintesi  
sottrattiva  dei  colori,  che  è  praticamente  il  processo  opposto.  Perciò  i  colori 
avendo subito tutti e due questi processi avranno una resa peggiore rispoetto a 
come si vedono sul monitor.

Dobbiamo  tener  conto  guardando  queste  foto  che  ciò  che  vede  il  nostro 
occhio non è mai uguale a ciò che vede la macchina fotografica. L'immagine 
fotografica  si  discosta  sempre  dalla  realtà,  in  quanto  non  è  altro  che  una 
riproduzione  che  viene  effettuata  tramite  alcuni  mezzi  (lenti,  otturatori, 
diaframmi) e supporti  (pellicole, sensori digitali), questi  per quanto si accostino 
alle caratteristiche dell'occhio umano, non lo eguaglieranno mai per la capacità 
di riprodurre i colori, di bilanciare luci e ombre, e di mettere a fuoco più punti.

Curiosità:
La luce dei supermercati accorcia la vita dei nostri ortaggi

Frutta e verdura: nei supermercati invecchiano prima. Colpa della luce
Studi recenti condotti dall'università di La Rioja evidenziano che l'esposizione alla 
luce artificiale dei supermercati danneggia irrimediabilmente cavolfiori, broccoli, 
porri, bietole e asparagi.
Dopo essere stati lavati, sbucciati, tagliati e confezionati, questi ortaggi vanno 
conservati al buio e consumati il prima possibile. L'esposizione alla luce - spiegano 
gli autori della ricerca - accorcia la vita dei broccoli dai 14 agli 11 giorni e quella 
dei cavolfiori addirittura da 11 a 3 giorni.
Secondo Susan Sanz ,la luce artificiale rovina soprattutto il colore degli ortaggi con 
scarsa pigmentazione, come i cavoli, i porri e la parte bianca della bietola, che 
tende a ingiallirsi, mentre nelle verdure a foglia verde è soprattutto la struttura dei 
tessuti a subire i danni maggiori.
La luce accelera i processi d’invecchiamento degli ortaggi perché aumenta sia i 
livelli di respirazione che di fotosintesi, provocando l'apertura dei pori attraverso i 
quali avvengono gli scambi gassosi della pianta con l'esterno.
Gli scienziati spagnoli hanno esposto alla luce artificiale alcuni container 18



ortofrutticoli e hanno notato che, a parità di imballaggio, i container illuminati 
contengono più anidride carbonica e meno ossigeno di quelli conservati al buio.
Per preservare le qualità nutrizionali degli ortaggi, una volta staccati dalla pianta, 
occorre conservarli a basse temperature in un luogo buio, mantenendo sotto 
controllo non solo la cosiddetta "catena del freddo", ma anche l'atmosfera del 
contenitore in base al tipo di verdura. Ogni ortaggio, infatti, reagisce in modo 
diverso alla luce, a seconda che si tratti di verdura a foglia, infiorescenze o radici.
Il problema &ndash; ammettono gli scienziati- è che la merce che arriva nei 
supermercati deve essere esposta in modo da risultare pienamente visibile al 
pubblico. I ricercatori spagnoli stanno mettendo a punto un metodo per scegliere 
la giusta gradazione di luce alla quale esporre gli ortaggi senza danneggiarli. 
Sarebbe opportuno, comunque, cambiare frequentemente i prodotti esposti per 
evitare che restino troppo a lungo sotto la luce delle lampade al neon. Anche la 
confezione è importante per salvaguardare la salute delle nostre verdure. 
Sacchetti e pellicole trasparenti, che permettono subito al cliente di verificare la 
qualità e lo stato di conservazione del prodotto, non fanno bene agli ortaggi, che 
invece avrebbero bisogno di confezioni opache, magari con una piccola 
finestrella trasparente al centro per renderli riconoscibili.

Conclusioni:

Con questa tesina non solo abbiamo avuto la possibilità di renderci conto di 
come sia importante la luce in ogni aspetto della nostra vita, anche dove 
pensavamo sarebbe stata ininfluente, ma siamo riuscite ad applicare ad un 
argomento relativamente semplice, come l’olio, lo stesso metodo scientifico che 
a grandi livelli viene utilizzato, per fare un esempio, negli esperimenti con gli 
elettroni, riscontrando ugualmente difficoltà e soddisfazioni.
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