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1. Argenziano Marta: “PAESAGGIO, VINCOLI, OPPORTUNITÀ. Tutela e valorizzazione di 

un bene comune come percorso di sviluppo locale” 

2. Baronetto Sara, Serale Gianluca: “Sistemi solari termici innovativi: modelli di 
simulazione ed analisi parametriche” 

3. Bellomo Elisa: “Attività amministrativa e finanza di progetto” 

4. Biondi Marco: “Orti Metropolitani. Piattaforme agricole e gestione dell’acqua in un 
quartiere informale di Taguig City” 

5. Bona Francesco: “Interventi di riqualificazione paesaggistica nell'Oasi Zegna a Trivero” 

6. Bonaudo Michela: “Caratterizzazione della componente inorganica del PM10 raccolto a 
NyÅlesund (Artide) ed individuazione delle eventuali sorgenti antropiche” 

7. Bonvegna Luca: “Ideazione e sviluppo di un generatore eolico per aree rurali e paesi in 
via di sviluppo” 

8. Bruno Fabrizio: “Modello matematico di analisi numerica e simulazione delle 
potenzialità di terminali ferroviari intermodali” 

9. Buso Tiziana: “Robustness of Building Design with respect to Occupant Behavior” 

10. Cerutti Chiara: Ecologia industriale e APEA: spunti dalle esperienze internazionali per 
l'implementazione all'interno di un'area piemontese” 

11. Ceste Giorgio: “Progettare con i rifiuti. Diario di un’esperienza di riuso della moquette in 
edilizia” 

12. Cibien Stefania: “La gestione dei rifiuti solidi urbani: un'analisi dei costi della raccolta 
differenziata” 

13. Corinto Eleonora, Maglio Kelly: “La biomimetica per un'architettura più consapevole. 
Teoria e applicazione” 

14. Demichelis Gabriele: “Bilancio della CO2 in impianti di arboricoltura da legno a ciclo 
medio-lungo e in pioppeti specializzati in Piemonte” 

15. D’Oca Simona: “Influence of occupants’ behaviour on heating energy consumption and 
thermal comfort in residential buildings. A switch from a deterministic to a probabilistic 
approach in energy dynamic simulation tools, for a better prediction of building energy 
performance” 

16. Garbolino Chiara: “Valutazione ed ottimizzazione della sezione biologica in un 
impianto di depurazione” 



17. Giordano Debora: “Caratterizzazione funzionale di due Caffeoil-CoA O-metiltransferasi 
di Vitis vinifera L.” 

18. Gosmar Valeria: “Relazioni tra plant traits e capacità invasiva della specie esotica 
invasiva Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene” 

19. Lione Guglielmo Gianni: “Indagini sull’ecologia del patogeno forestale invasivo 
Heterobasidion irregulare in Italia Centrale” 

20. Mantelli Elisa: “Instabilità idrodinamiche su pareti permeabili: ruolo delle correnti a 
superficie libera” 

21. Matteodo Magalì: “Vegetation change in the last century on Swiss summits: a plant traits 
analysis” 

22. Mazzetto Fabio: “Bietologia e diffusione in Piemonte dittero esotico Drosophila suzukii 
Matsumura” 

23. Monello Luca: “Progettazione degli APM (Automated People Mover) con trazione a fune: 
metodologia ed applicazione ad un caso studio in Torino” 

24. Natalini Davide: “La scelta dei mezzi di trasporto: un modello ad agenti empiricamente 
definito sugli spostamenti delle famiglie americane” 

25. Pagliaro Mattia: “La Responsabilità Sociale d’Impresa nel settore delle bevande 
alcoliche: il caso DIAGEO” 

26. Papa Alessandra: “La Green Economy: un'analisi di Law and Economics” 

27. Pera Andrea: “Sistema edificio-impianto: interventi di riqualificazione energetica nel 
terziario” 

28. Poian Ezio: “Studio della stabilità dell'etanolo nella determinazione dell'alcolemia su 
sangue intero in funzione delle condizioni di prelievo e di conservazione dei campioni” 

29. Porro Anna: “Progetto di un ponte strallato sul torrente Scrivia” 

30. Ronzani Roberto: “La filiera lattiero casearia in Valsesia: proposta di promozione del 
territorio” 

31. Restuccia Luciana, Rosso Tullia: “Smar_TO: dalla riconnessione urbana all'esoscheletro 
intelligente. Proposta di riqualificazione urbana, energetica e strutturale di un edificio 
esistente” 

32. Segnan Irene: “Studio delle trasformazioni fotoindotte di fitofarmaci in laboratorio e in 
campo” 

33. Serra Claudia: “HUMAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDEX: analisi e valutazione 
della sostenibilità e crescita economica” 

34. Siviglia Francesco: “È possibile contenere il consumo di suolo in Italia? Un confronto tra 
Italia e Germania” 



35. Tabasso Stefania: “Contenuto totale ed estraibile di elementi in campioni certificati e 
caratterizzazione della componente inorganica del particolato atmosferico (PM10) in 
Piemonte” 

36. Tafur Marinos Janeth Alicia: “Utilizzo di sostanze bio-organiche per il trattamento di 
terreni contaminati da metalli pesanti” 


