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Motivazioni per l’assegnazione dei riconoscimenti 
 
 
 
PREMIO AMBIENTE DOMANI 
 
 
Categoria tecnico-scientifica 
 

1° premio 
Robustness of Building Design with respect to Occupant Behavior 
Autore: Tiziana Buso 
Motivazione: Il tema trattato, innovativo e decisamente complesso, è stato affrontato 
con un approccio originale, mettendo a confronto molti modelli presenti in letteratura 
con un approccio critico. Una cospicua parte del lavoro svolto all’estero ha contribuito 
a sostanziare la trattazione. 
 
2° premio 
Formazione di Strutture Cicliche Idrocarburiche in Combustione: Studio Teorico 
Quantomeccanico della Reazione del Vinilacetilene e dell'1,3-Butadiene con il 
Propargil Radicale 
Autore: Daniela Trogolo 
Motivazione: il lavoro si distingue grazie all’utilizzo di modelli cinetici, termodinamici e 
quantistici a raffronto con un’amplissima analisi della letteratura specifica esistente. Il 
risultato del lavoro è di grande interesse metodologico e scientifico e di importante 
conseguenza pratica applicativa per lo studio dei modi di contenimento 
dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane. 

 
 
Categoria economico-giuridica 
 

1° premio 
Prezzo dei cereali: speculazione finanziaria o crisi mondiale?  
Autore: Laura Marchisio 
Motivazione: La tesi si è posta obiettivi molto sfidanti che sono stati raggiunti con 
un’analisi ben presentata e articolata su ambiti molto differenti, dai mercati delle 
commodities alla sostenibilità socio-economica.  
 
2° premio 
È possibile contenere il consumo di suolo in Italia? Un confronto tra Italia e Germania. 
Autore: Francesco Siviglia 

   Motivazione: La tesi si è distinta per una cura particolare nell’organizzazione del 
lavoro, nell’editing del testo e nella qualità dell’esposizione. Il tema trattato, noto ai 
tecnici, è stato affrontato in maniera documentata ed interdisciplinare e i risultati del 
lavoro possono costituire un punto di partenza utile al Legislatore a livello locale e 
nazionale. 

 



MENZIONI PER LA PUBBLICAZIONE SU TORINO AMBIENTE 
 
 
Categoria tecnico-scientifica 
 
Edilizia privata sociale. Principi, strumenti e protocolli di sostenibilità 
Autore: Federico Seguro 
Motivazione: la tesi ben scritta ed estremamente curata spicca per la dettagliata 
applicazione di alcuni protocolli di sostenibilità ad un immobile torinese, con l’intento 
di approfondire il non ovvio rapporto tra sostenibilità socio-ambientale ed economica. 
 
Contenuto totale ed estraibile di elementi in campioni certificati e caratterizzazione 
della componente inorganica del particolato atmosferico (PM10) in Piemonte  
Autore: Stefania Tabasso 
Motivazione: La tesi è pienamente in linea con gli obiettivi del concorso, affrontando 
un tema ambientale di particolare rilevanza e attualità. Il lavoro, pur condotto con un 
approccio tradizionale, si è distinto per il rigore che ha permesso di verificare alcuni 
dati ben noti in letteratura. Il lavoro fornisce spunti interessanti per le politiche 
ambientali relative alla qualità dell’aria in ambito urbano. 
 
 
Categoria economico-giuridica 
 
Attività amministrativa e finanza di progetto  
Autore: Elisa Bellomo 
Motivazione: La tesi ottimamente documentata, amplissima e ben scritta ha il pregio di 
aver trattato dell’istituto del project financing in maniera molto esauriente, utile in 
particolare per progetti finalizzati alla sostenibilità energetico-ambientale. 
L’interdisciplinarietà della trattazione è stato infine ulteriore motivo di selezione. 
 
Tax incidence in oligopoly: an empirical analysis on the European fuel market  
Autore: Giorgio Delgrosso 
Motivazione: L’accurato lavoro è stato selezionato per il rigore e la chiarezza 
espositiva in lingua inglese che accompagnano l’applicazione di un modello 
econonometrico su un dataset molto ampio. I risultati sono di estremo interesse per la 
valutazione dell’effetto della tassazione sui carburanti nell’ambito dei Paesi fondatori e 
dei nuovi entrati nella CE. 
 
 

 
 


