
Laboratorio di Chimica Agraria 
 
Il laboratorio di Chimica Agraria dell’Istituto Tecnico Agrario è una delle infrastrutture della scuola 
che da più tempo assolve alla importante funzione didattica affidata alle esercitazioni. È ubicato al 
piano terra dell’Istituto ed occupa due ampie stanze che ospitano diversi banconi da laboratorio 
lungo i quali si dispongono gli allievi per effettuare le attività didattiche sotto la supervisione di 
docenti teorici e docenti tecnico-pratici, coadiuvati dall’assistente tecnico di laboratorio. 
 
Numerose sono le esercitazioni che si svolgono nel suddetto laboratorio, in particolare a carico di 
campioni di suolo, di alimenti, dell’olio extravergine di oliva, del vino, dell’aceto, del latte, etc.. 
 
Principali esercitazioni svolte nel laboratorio 
 

Esercitazioni Reagenti 
Analisi mosto Grado zuccherino Nessun reagente (mostimetro o 

rifrattometro) 
Acidità totale Soluzione di NaOH 0,1 M 

Fenolftaleina 
Blu di bromotimolo 

pH Nessun reagente  
Analisi vino Grado alcolico Nessun reagente 

Acidità totale Soluzione di NaOH 0,1 M 
Fenolftaleina 
Blu di bromotimolo 

Acidità volatile NaOH 0,1 M 
Fenolftaleina 

Zuccheri riduttori Soluzione di KOH al 5-10% 
Soluzione di acetato basico di piombo 
Soluzione satura di fosfato bisodico 
Liquido di Fehling (soluzione A e soluzione 
B) 
Soluzione acquosa di blu di metilene all’1% 

Analisi olio Acidità organica NaOH 0,1 M 
Miscela alcol-etere dietilico (1:1) 
Fenolftaleina (soluzione alcolica all’1%) 

Determinazione del 
numero dei perossidi 

Miscela acido acetico glaciale-cloroformio 
(3:2) 
Soluzione satura di KCI 
Soluzione 0,01 N di Tiosolfato di sodio 
(Na2S2O3) come titolante 

Analisi del latte Acidità NaOH 0,25 M 
Fenolftaleina 

Determinazione dei 
cloruri 

AgNO3 0,01 M 
K2Cr2O7 

Determinazione dei 
bicarbonati 

HCl 0,1 M  
Fenolftaleina 

Analisi alimenti Acidità del miele KOH 0,1 M 



Fenolftaleina 
Acidità aceto NaOH 0,1 M 

Fenlftaleina 
Acidità confetture, 
marmellate, succhi di 
frutta 

NaOH 0,5 M 
Fenolftaleina 

Ricerca della vitaminaC Iodio 0,01 N (titolante) 
Salda d’amido (indicatore) 

Ricerca qualitativa delle 
proteine 

NH3, CuSO4, NaOH, HNO3 

Ricerca qualitativa dei 
glucidi 

Reattivo di Fehling 
HCl 
Soluzione Iodo-iodurata 

Laboratorio di base 
(1° e 2° anno) 

Misura della densità dei 
solidi e dei liquidi. 
Separazione dei 
componenti di un 
miscuglio 
Verifica della legge di 
Lavoisier 

Sostanze di uso quotidiano (acqua, 
saccarosio, aceto, bicarbonato di sodio, etc.) 

Saggi alla fiamma Cloruri (Na, Li, K, Cu, Ba, Sr, Ca) 
HCl 

Preparazione di soluzioni 
a diverse concentrazioni 

H2O, NaCl, C12H21O11, etc. 

Misura dell’acidità e 
basicità di soluzioni 
acquose 

Sostanze di uso comune (sapone, shampoo, 
detersivo, bicarbonato di sodio, acqua del 
rubinetto, succo di limone etc.) 
Indicatori estratti da vegetali colorati 
Alcol etilico 

Titolazioni acido-base NaOH, HCl 
 
 


