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1. Accossato Ylenia: “Caratterizzazione della composizione inorganica del particolato 
atmosferico (PM10) in un’area di Torino a elevato impatto ambientale” 

2. Alfieri Cinzia: “Metodi di indagine del patrimonio costruito antico. Applicazioni della 
tecnologia LIDAR e dell’analisi FEM al complesso Terme – Chiesa a Hierapolis di Frigia” 

3. Asprea Irene: “Identificazione e modellazione dei fattori predisponenti e scatenanti per i 
processi torrentizi in Val di Susa (Alpi Occidentali) al fine di implementare un sistema di 
allerta precoce” 

4. Barthelmes Verema Marie: “Nearly Zero Energy Building: progettazione energetica 
orientata alla cost-optimality” 

5. Battistoni Chiara, Daghero Alessandra: “ALTA VAL SANGONE Nuove opportunità 
generate dal territorio” 

6. Bianco Carlo: “Implementing colloidal and nanoparticles transport on 
RT3D/MODFLOW: from laboratory to pilot scale” 

7. Bima Valentina:  “Progetti sostenibili e sviluppi tecnologici: una verifica progettuale” 

8. Bonatesta Laura: “Le emissioni di traffico nella contabilità ambientale: un’applicazione 
della matrice NAMEA nella regione Piemonte” 

9. Bonavero Federica: “Oltre il muro. Linee guida per la qualificazione paesaggistico-
insediativa delle aree produttive ecologicamente attrezzate” 

10.  Bugalla Roberto: “Struttura delle comunità macrobentoniche e capacità funzionale di 
tre sistemi lotici ossolani con diverse caratteristiche ambientali” 

11. Cagnolati Edoardo: “Il paesaggio dal treno. Dalla campagna alla città, percezione del 
paesaggio e progettazione di un nuovo ingresso urbano per la città di Reggio Emilia” 

12.  Camisassi Vittoria: “Influence of occupants’ lighting preferences on energy 
consumption” 

13.  Canana Giorgio: “Politiche di mitigazione del cambiamento climatico: il ruolo delle 
tecnologie Carbon Capture and Storage nel Clean Development Mechanism” 



14.  Capello Sara: “Misure di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico: il ruolo 
delle città” 

15.  Cardellini Annalisa: “3 Dimensional simulations of plasma blob dynamics in a simple 
magnetized” 

16.  Caso Giulia: “Lo stress ossidativo in una popolazione di vigili urbani della città di 
Torino. Il ruolo della formaldeide aerodispersa e del fumo di tabacco” 

17.  Cattaneo Giorgia: “Architettura Low Cost in Kenya, Progetto di una scuola in 
autocostruzione a Siongiroi, (Rift valley)” 

18.  Colangelo Gianluigi: “Validation of Multi-satellite Simulation Tool for Next Generation 
Gravity Missions and Assessment of the Adopted Subsystem Models” 

19.  Colombelli Andrea: “Sviluppo rurale e governo del territorio: verso un’alleanza. Le 
misure agro-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte” 

20.  Colombo Nicola: “Relazioni tra ambiente periglaciale e ambiente glaciale. Il caso di 
studio del bacino dell’Hohsand in Val Formazza (Alpi Lepontine, Italia)” 

21.  Costamagna Chiara: “Buone pratiche di gestione: un progetto per quantificarne il 
valore agronomico e ambientale” 

22. Corino Oriana, Guala Cecilia, Fausone Giulia: “Approccio "Cost optional" per la 
riqualificazione energetica degli edifici” 

 
23.  Cravero Francesco: “Possibilità di impiego di sottoprodotti della filiera enologica per la 

produzione di vini bianchi senza solfiti aggiunti” 

24.  De Bosio Federico: “Thermoeconomic analysis of a Compressed Air Energy Storage 
(CAES) system integrated with a wind power plant in the framework of the IPEX Market” 

25.  De Capitani Martino: “I parchi gioco: proposta di una piattaforma multimediale di 
supporto alla progettazione” 

26.  De Fusco Lucio: “Fattibilità di impianti di essiccazione per centrali a biomassa di piccola 
e media taglia” 

27.  Dellepiane Edoardo: “Territorial marketing as a tool for landscape management” 

28.  Di Addario Martina: “Simulazione sperimentale di una discarica bioreattore con 
ricircolo di percolato” 

29. Ferrara Cristina: “Healing Gardens … for  Seniors. La progettazione delle aree verdi 
nelle case di cura per anziani nell'ambito di un progetto di ricerca congiunta Italia-USA: 
il caso studio della “RSA Famagosta” a Milano.” 



30.  Ferrara Maria: “Modelling Zero Energy Buldings: technical and financial optimization” 

31.  Freilone Laura, Migliore Chiara: “Dalla città intelligente… alla città del buon senso. 
Focus su Torino Smart City” 

32.  Freni Pierluigi: “Previsione dell’impatto ambientale di produzioni su scala industriale, 
trasferendo i dati di impianto pilota” 

33.  Gandolfo Michele: “The sustainability report of the third international conference on 
degrowth, ecological sustainability and social equity” 

34.  Giaccone Elisa: Interazioni tra clima, permafrost e vegetazione nel bacino del Sabbione 
(Alta Val Formazza) 

35.  Imbriaco Marialaura: “Il governo del territorio urbanizzato nelle Aree Protette: evidenze 
dai Parchi Nazionali Italiani e dal caso del Cilento” 

36.  Karagiannidou Theodora: “Verso l’obiettivo dei Nearly Zero Energy Hotel - principi e 
applicazioni” 

37.  Lettieri Andrea: “L’emergenza di scegliere. Analisi dei conflitti socio-ambientali in 
Calabria attraverso un caso rivelatore” 

38. Locci Daniele, Martorana Federico, Meletti Omar: “M.IS.GREEN – Riprogettazione 
ambientale di un parco divertimenti” 

39.  Malerba Dario: “San Salvario Ecoquartiere. Dalla riqualificazione urbana una spinta 
alla Green Economy” 

40.  Mazzoni Francesca: “Politiche di riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti urbani in Italia” 

41. Merlino Cristina: “Linee progettuali per il waterfront dei laghi di Avigliana (TO)” 

42.  Mezzano Silvia, Suffiotti Valeria: “Il catasto e la diagnosi energetica degli edifici 
scolastici della Provincia di Torino” 

43.  Morero Giorgia: “BATTERSEA POWER STATION: a place for everyo” 

44.  Pairona Mario: “Consumi energetici per la climatizzazione invernale degli edifici 
residenziali a Torino” 

45.  Palazzo Natascia: “Caratterizzazione e confronto del contenuto totale di elementi nel 
PM10 e nel PM2,5 campionato nel centro urbano di Saliceto” 

46.  Pastorino Serena: “Fra passato e presente il problema della valorizzazione e della 
conservazione del Castello Ducale di Agliè. Il restauro dei giardini e dei suoi 
monumenti” 



47.  Peyron Matteo: “Applicazione di tecniche di risparmio idrico in risicoltura: conseguenze 
sulla produzione e sulle emissioni di gas serra” 

48.  Piumatto Enrica: “Turismo e sviluppo sostenibile: la valorizzazione della Valle Maira” 

49.  Potenza Michele: “Stabilità degli aggregati e conservazione della sostanza organica del 
suolo di vigneti collinari” 

50.  Ragonesi Ludovico: “Strategie progettuali nel territorio di Corona Verde - Una 
sperimentazione per la definizione di un metodo” 

51.  Ravetto Enri Simone: “Dinamiche forestali in rimboschimenti di conifere in Valchiusella 
(TO)” 

52.  Repetto Chiara: “A critical analysis on the building IR thermography uncertainties: 
numerical investigation on the geometry effects” 

53.  Rinaudo Elena Mariarita: “Reati in materia di inquinamento – problemi e prospettive” 

54.  Rossotto Davide: “Stabilizzazione della sostanza organica nei suoli dell’Alta Valle 
Tanaro: interazione tra variabili pedologiche soprassuolo forestale” 

55.  Sacchetto Vittoria: “Analisi della selettività di adsorbimento di materiali zeolitici usati per 
la decontaminazione di acque da idrocarburi: studio teorico e sperimentale” 

56.  Senette Mirko: “Fusioni e Acquisizioni: fattori motivanti e prospettive future” 

57.  Sironi Mattia: “Keratostone: metamorfosi di un sottoprodotto dell’industria alimentare. 
Dalla produzione alla sperimentazione di un sistema di rivestimento per l’edilizia 
derivante dal reimpiego di corna bovine” 

58.  Vergine Clara: “Stima e gestione del rischio di alluvione in ambito urbano” 


