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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti (Dipl.Sup.) Misure micro- e bio-climatiche, analisi  dello stato idrico di piante e suoli,
misure di scambi gassosi,  misura di tratti  funzionali

Testi di riferimento Nessuno

Obiettivi formativi Misurare  e  comprendere  le  basi  funzionali  dell’adattamento  delle  piante
ai  fattori  ambientali  (disponibilità  di  acqua,  luce,  competizione)

Prerequisiti Conoscenze di fisiologia ed ecofisiologia vegetale

Metodi didattici Lezioni ed esperimenti in campo e laboratorio

Altre informazioni Il  corso si  svolgerà tra Giugno e Luglio 2018 presso il  Dip.  Scienze della
Vita e in siti  sperimentali  del  Carso triestino

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Relazione scritta/articolo

Programma esteso Misure di campo e in laboratorio di: temperatura di aria e foglia, umidità
relativa,  VPD,  potenziale  dell'acqua,  conduttanza  fogliare  al  vapore
acqueo,  traspirazione  fogliare,  fluorescenza  clorofilliana,  potenziale
osmotico  e  potenziale  al  punto  di  perdita  di  turgore,  area  fogliare



Testi in inglese

Italian

Measurements  of  plant  bio-climate,  soil  and  plant  water  status,  water
relations  parameters,  gas  exchange  rates,  functional  traits

None

Measuring  and  understanding  functional  determinants  of  plant
adaptation/acclimation to environmental  factors (water availability,  light,
competition)

Knowledge of plant physiology and ecophysiology

Lectures and experiments in the field and laboratory

The  course  will  be  completed  between  June-July  2018  at  the  Dept.  Life
Sciences  and  experimental  field  sites  in  the  Classical  Karst

Report/article

Field and laboratory measurements of: leaf and air temperature, relative
humidity,  VPD,  leaf  water  potential.  leaf  conductance  to  water  vapour,
trasnpiratio  rate,  chlorophyll  fluorescence,  leaf  osmotic  potential  and
turgor  loss  point,  specific  leaf  area,  leaf  vein  density,  wood  density.

specifica, densità delle venature fogliari, densità del legno.


