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 1° premio  
” La gestione dei rifiuti solidi urbani: analisi delle principali aziende italiane che operano nel 
settore” 
Autore: Francesca Airoldi 
Motivazione: il lavoro affronta un tema quanto mai attuale quale la dimensione ottimale delle 
utilities,  coniugando analisi di letteratura a livello comunitario e ricerca empirica.  A livello 
metodologico è particolarmente apprezzabile la rappresentatività del campione mentre la stima 
della funzione di costo permette di mettere in luce alcune peculiarità delle sue componenti, con 
possibili interessanti ricadute per le imprese.   
 
2° premio      
” Politiche di mitigazione del cambiamento climatico: il ruolo delle tecnologie Carbon Capture and 
Storage nel Clean Development Mechanism” 
Autore:Giorgio Canana 
Motivazione: La tesi si è distinta per un approccio operativo al policy design rivolto ad uno 
strumento importante come il Clean Development Mechanism nell’ambito del mercato globale del 
carbonio, applicato ad una tecnologia innovativa ma ancora controversa per la quale l’attività di 
ricerca e studio è particolarmente necessaria. 
 
 
Categoria tecnico-scientifica  
 
1° premio       
” A critical analysis on the building IR thermography uncertainties: numerical investigation on the 
geometry effects” 
Autore: Chiara Repetto 
Motivazione: La tesi, scritta in lingua inglese, è stata selezionata per aver affrontato con rigore 
analitico alcuni limiti attualmente presenti nella pratica, ormai diffusa, di utilizzo di termocamere per 
la valutazione della qualità degli involucri di edifici esistenti. La tesi, andando oltre gli obiettivi di 
solito riservati agli elaborati per la laurea magistrale, rappresenta un importante passo verso un 
significativo filone di ricerca applicata. 
 
2° premio       
”Biomasse legnose: valutazione dei consumi attraverso modelli di stima del fabbisogno energetico 
del settore residenziale” 
Autore: Michela Bevione 
Motivazione:  la  tesi affronta un tema ambientale di particolare attualità e rilevanza per il territorio 
analizzato. Il modello di calcolo ottenuto può risultare un importante strumento di pianificazione per 
la pubblica amministrazione; il lavoro di ricerca, grazie ad una attenta e metodica analisi dei dati 
raccolti, ha inoltre messo in risalto alcuni aspetti critici dei mercati locali dei combustibili legnosi. 
 
 



 
MENZIONE PER PUBBLICAZIONE SU TORINO AMBIENTE 
 
Categoria economico giuridica 
 
“Sviluppo rurale e governo del territorio: verso un’alleanza. Le misure agro- ambientali del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte”  
Autore: Andrea Colombelli 
Motivazione: La tesi, ben scritta, ha affrontato, con un’originale chiave comparativa estesa a tutte le 
regioni italiane, il tema dell’efficacia dei criteri di distribuzione spaziale delle misure agroalimentari, 
mettendo in luce alcune prospettive utili per il legislatore locale a definire misure specifiche di area 
vasta e ristretta. 
 
“The financial mechanisms implemented by UNESCO World Heritage Center to combat climate 
change: a comparison between REDD+ and CDM” 
Autore: Ragazzi Saverio 
Motivazione: la tesi, scritta in lingua inglese e ampiamente documentata, analizza con approccio 
critico la possibilità di inserire il meccanismo REDD+ nel quadro post-Kyoto, fornendo spunti 
interessanti per una possibile evoluzione delle politiche di mitigazione del cambiamento climatico 
attraverso la riduzione della deforestazione. 
 
 
Categoria tecnico – scientifica 
 
“Il catasto e la diagnosi energetica degli edifici scolastici della Provincia di Torino” 
Autori: Silvia Mezzano e Valeria Suffiotti 
Motivazione: L’amplissimo lavoro di tesi si è distinto per i risultati immediatamente operativi 
consegnati alla Provincia di Torino: un catasto energetico di fondamentale importanza per poter 
pianificare in maniera efficace interventi manutentivi e gestionali, finalizzati al risparmio di risorse 
pubbliche e alla protezione dell’ambiente. 
 
“Brazilian Empty-Fruit Bunch hydrothermal gasification” 
Autore: Montafia Paolo 
Motivazione: il lavoro di tesi si è distinto per il tema estremamente innovativo. Il lavoro è stato 
condotto in maniera rigorosa con un'elevata qualità scientifica. Il risultato del lavoro è di grande 
interesse metodologico e di importante conseguenza pratica applicativa. 
 


