Michele Capurso
Elementi di
Microbiologia Ambientale
L'Aria e il Suolo

Editore Mannarino

I

Per i docenti e gli studenti

MICHELE CAPURSO
Elementi di
MICROBIOLOGIA AMBIENTALE
Teoria
Elementi di Microbiologia Ambientale si articola in due volumi:
- LE ACQUE
- L’ARIA E IL SUOLO
I due volumi approfonditi e aggiornati dal punto di vista scientifico e
normativo sono strutturati in modo da essere uno strumento conoscitivo di
facile consultazione e formativo sui diversi aspetti che interessano le
problematiche legate alla Microbiologia ambientale.
Particolarmente ricco è l’aspetto iconografico proposto allo scopo di favorire
la comprensione dei concetti sviluppati.
Laboratorio
La teoria è seguita dalla sezione di laboratorio con schede operative che
contengono informazioni puntuali e dettagliate e fanno riferimento agli
indirizzi normativi vigenti.
Parte digitale
L'opera è completata dall'espansione online con argomenti per
l'approfondimento, esercizi e test di verifica con domande aperte e domande a
scelta multipla con diverso grado di difficoltà, che permettono il controllo del
lavoro svolto.
Le scuole
L'opera può essere utilizzata in tutti gli istituti per l'approfondimento specifico
relativo alla microbiologia ambientale.
Risulta particolarmente adatta negli istituti ad indirizzo biologico, chimicobiologico, sanitario e nei licei delle scienze applicate.
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