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PROGRAMMA 2018-2019 
 
 
Settore scientifico disciplinare: BIO 07 
 
Docente: Paola Valenti 
 
Modulo: Monitoraggio ambientale ed ecologia degli ambienti antropici  
 
CF:  3       N. complessivo di ore: 31 
 
 
Anno: II   Semestre: II 
 
 
Metodi didattici: 
 

 Lezione frontale  
 Esercitazioni 

 
 
Collaboratori: Colaizzi Piero e Veca Eugenio 
 
 
Obiettivi formativi: 
 
Fornire agli studenti conoscenze e strumenti per la comprensione in autonomia dei 

meccanismi ecologici che sottendono i fenomeni di biodeterioramento dei materiali librari e 

archivistici ed i problemi offerti dagli ambienti di conservazione. Supportare gli studenti 

con una solida base cognitiva per essere in grado di acquisire anche in autonomia concetti e 

risvolti applicativi di tecniche e sperimentazioni sul monitoraggio ambientale, sull’igiene e 

la sicurezza biologica negli ambienti conservativi e sulla diagnostica applicata allo studio 

delle problematiche biologiche negli ambienti “indoor”.   

 

 
Contenuti e programma del corso: 
 
Principi base di ecologia applicati agli organismi d’ interesse per i beni culturali. 
L'energia nei sistemi ecologici, cicli biogeochimici, fattori limitanti, interazioni 
intra ed interspecifiche, dinamica delle popolazioni e metodi di misura, ecotoni, 
biodiversità, successioni ecologiche. Indicatori ambientali. Ambienti antropici, 
metodi di monitoraggio negli ambienti indoor, aerobiologia. Equazioni logistiche e 
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curve di crescita. Ecologia degli insetti e dei microrganismi d’interesse per i beni 
culturali. Cenni di ecologia dei mammiferi roditori.  
 
 
 
Modalità di valutazione: Orale 
 
 
Testi adottati: 
 

1. Articoli e dispense forniti dal docente  

2. Barbieri P., G. Bestetti, E. Galli, D. Zannoni. Microbiologia ambientale ed 

elementi di ecologia microbica. Casa editrice Ambrosiana, 2008.  

3. Ciferri, O., Tiano, P., Mastromei, G., 2000. Of microbes and art. The role of 

microbial communities in the degradation and protection of cultural heritage. 

Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York. 

4. Florian, Mary-Lou E., 2002, Fungal facts: solving fungal problems in heritage 

collections, Archetype Publications, London, England , 2002, 146 p.  

5. A cura di Mandrioli P. e Caneva G., Aerobiologia e beni culturali Metodologie 
e tecniche di misura, Nardini Editore, Fiesole (Firenze), 1998  
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