
 
 

PROGRAMMA 2018-2019 
 
 
Settore scientifico disciplinare: BIO 07 
 
Docente: Paola Valenti 
 
Modulo: Entomologia applicata 
 
 
CF:  3                               N. complessivo di ore: 31 
 
 
Anno: II                          Semestre: II  
 
 
Metodi didattici: 
 

 Lezione frontale  
 Esercitazioni 

 
 
Altro: Visita al Museo di Zoologia dell’Università “La Sapienza” trasformato 
negli ultimi anni in “Casa dell’Insetto”, sito in Piazzale Valerio Massimo in 
Roma, che ospita splendide collezioni di insetti provenienti da tutto il 
mondo. 
 
 
Intende avvalersi dei seguenti collaboratori: Donatella MATÈ e Ubaldo 
CASAREO 
 
 
Obiettivi formativi:  
 
Fornire: conoscenze di base di morfologia, anatomia, fisiologia ed ecologia 
relative ai principali insetti che attaccano i materiali librari ed archivistici; 
strumenti e nozioni per saper riconoscere un’infestazione in atto e 
impostare piani di prevenzione e lotta utilizzando le strategie più 
opportune. 
 
 
Contenuti e programma del corso: 
 
GENERALE 

Gli insetti: origine e affinità con altri artropodi: inquadramento sistematico.  
Sistema tegumentale e colori. 

Morfologia dell’adulto. Capo, antenne, apparato boccale; torace, zampe, ali; 
addome, appendici dell'addome. 
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Anatomia: tegumento, sistema muscolare, nervoso, digerente, respiratorio, 
circolatorio, escretore, secretore, riproduttore. 

Nozioni di Ecologia: comunicazione, feromoni, segnali luminosi, suoni, 
accoppiamento, deposizione delle uova e cura della prole. 

 Sviluppo embrionale e postembrionale. Mute, metamorfosi, stadi preimmaginali, 
adulto. 

APPLICATA 

La classificazione degli insetti. Chiavi dicotomiche.  

Gli insetti che infestano biblioteche ed archivi: 

 Ordine: Blattoidea 
 Ordine: Thysanura 
 Ordine: Isoptera 
 Ordine: Corrodentia 
 Ordine. Coleoptera Famiglie Anobidae e Dermestidae 
 Ordine. Coleoptera Famiglie Lyctidae e Cerambicidae 
 Ordine. Coleoptera Famiglia Curculionidae 
 Ordine: Lepidopterae Famiglia Tineidae 

Cenni sui roditori. La prevenzione. Come si riconosce un’infestazione in atto: 
valutazioni e verifiche per giungere ad una esatta diagnosi.  

I principali metodi di lotta agli infestanti di libri e documenti: microonde, raggi , 
congelamento, atmosfere modificate, ossido di etilene. 

L’entomologia applicata ai materiali fotografici (Donatella MATE’). 

 
Modalità di valutazione: Orale 
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