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❑ Occupazione attuale e precedente: 
 

• Ricercatore a tempo determinato tipologia "senior" ossia tenure-track (21/12/2018-20/12/2021) 

(secondo la Legge 30.12.2010 n. 240) nel settore scientifico disciplinare ICAR/03 Ingegneria Sanitaria-

Ambientale al Politecnico di Milano (Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – DICA) sul 

progetto “Materia ed energia dai rifiuti”. 

• Ricercatore a tempo determinato tipologia "junior" (7/1/2015-20/12/2018) (secondo la Legge 

30.12.2010 n. 240) nel settore scientifico disciplinare ICAR/03 Ingegneria Sanitaria-Ambientale al 

Politecnico di Milano (Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – DICA) sul progetto “Urban 

mining per il recupero di risorse: individuazione di nuove strategie verso un'economica circolare”. A 

seguito della vincita del bando UQ (University of Queensland) Travel Awards for International 

Collaborative Research for 2015, l'attività di ricerca è stata svolta dal 20 settembre 2015 al 20 novembre 

presso la University of Queensland a Brisbane (Australia) nel gruppo di ricerca del prof. Halog della 

School of Geography, Planning and Environmental Management. 

• Ricercatore a tempo determinato (1/1/2011-31/12/2014) (anni 3+1 secondo la Legge 4.11.2005 n. 

230 e Dote Regione Lombardia) nel settore scientifico disciplinare ICAR/03 Ingegneria Sanitaria- 

Ambientale al Politecnico di Milano (Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – DICA) sul 

progetto “Materia ed energia dai rifiuti (MATER)”. Il principale argomento di ricerca è stato la 

valutazione ambientale, utilizzando la metodologia del ciclo di vita (LCA), di diverse strategie e 

filiere finalizzate al recupero di energia e materia dai rifiuti. Dal 2/8/2013 al 30/10/2013 l’attività di 

ricerca è stata svolta presso il centro di ricerca Scion (Rotorua, Nuova Zelanda) inserendosi nel team 

Clean Technologies (supervisor: Kim McGrouther). Il progetto seguito è consistito nella definizione 

di un framework di supporto decisionale per lo sviluppo di tecnologie innovative all’interno della 

BioResource Processing Alliance (BPA). 

• Assegnista di ricerca (1/3/2007-31/12/2010) (secondo la Legge 27.12.1997, n. 449) presso la 

sezione ambientale del DIIAR (Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, Infrastrutture Viarie, 

Rilevamento) del Politecnico di Milano nell’ambito del programma di ricerca dal titolo “Il bilancio 

ambientale delle filiere di produzione dell’energia”. 

 
 

❑ Titoli di studio e professionali: 
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• Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per le funzioni di professore universitario di II fascia per 

il settore concorsuale 08/A2, conseguita a luglio 2017, bando 1532/2016 (validità 27/7/2017- 

27/7/2023). 

• Dottorato di ricerca in Ingegneria Sanitaria-Ambientale conseguito presso il Politecnico di Milano 

l’11/5/2007 (XIX ciclo: marzo 2004 – febbraio 2007) con giudizio "merito". La tesi di dottorato (dal 

titolo “Valutazione dei percorsi di recupero di materiali ed energia in sistemi integrati di gestione dei 

rifiuti urbani”) ha analizzato dal punto di vista ambientale ed energetico, utilizzando la metodologia 

dell’analisi del ciclo di vita (LCA), diversi scenari per la gestione integrata dei rifiuti urbani 

comprendendo il trattamento dei rifiuti indifferenziati e il recupero di materia dalle frazioni separate 

con la raccolta differenziata. Tutor: prof. M. Giugliano; Co-tutor: ing. M. Grosso. Tale tesi ha vinto il 

primo premio al concorso Premio Migliore Tesi 2008 indetto da ORSA (Scuola di alta formazione 

ambientale con sede a Palermo) incentrato sul tema dei rifiuti, della riduzione e del riciclaggio. 

Da settembre 2006 a novembre 2006 l’attività di dottorato di ricerca è stata svolta presso la Henry 

Krumb School of Mines all’interno della Columbia University a New York (nello specifico all’interno 

del WTERT: Waste – To – Energy Research and Technology Council). Advisor: prof. N.J. Themelis. 

• Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (indirizzo Ambiente) conseguita presso il 

Politecnico di Milano con votazione 100 e lode / 100 nell’anno accademico 2002/2003 (19 dicembre 

2003) (laurea quinquennale). La tesi di laurea (dal titolo “Valutazioni di percorsi di recupero energetico 

dalla combustione dei rifiuti”) ha riguardato l’analisi del ciclo di vita di diverse filiere di recupero 

energetico dalla combustione dei rifiuti urbani. Relatore: prof. M. Giugliano; Correlatore: ing. M. 

Grosso; Controrelatore: prof. M. Gaia. La tesi è stata segnalata come “particolarmente interessante e di 

indiscutibile valore” alla seconda edizione del premio di laurea “Carlo Colosimo” indetto 

dall’Università della Calabria. 

È stata conseguita nel 2004 l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere civile e ambientale 

e in data 18/3/2008 si colloca l’iscrizione alla Sezione A Settore “Civile ambientale, Industriale, 

Informazione” dell’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al n. 3568. 

• Diploma di Maturità Scientifica conseguito nel 1998 presso il Liceo Scientifico Statale “Lorenzo 

Mascheroni” di Bergamo con votazione 60/60. 

 
 

❑ Attività scientifica: 
 

Il principale settore di attività è la valutazione ambientale, mediante la metodologia dell’analisi del 

ciclo di vita (LCA), delle tecnologie di risanamento ambientale e di altri sistemi complessi: 

• trattamento di rifiuti solidi (sia urbani che speciali) secondo diverse modalità (riciclo, recupero 

termico dedicato, co-combustione, compostaggio, digestione anaerobica) 

• sistemi integrati di gestione dei rifiuti (sia urbani che speciali) 

• interventi di bonifica dei suoli contaminati 

• depurazione di acque di rifiuto 

• produzione di acque di qualità potabile e industriale, 

• tecniche di riduzione e trattamento delle emissioni gassose per il controllo dell’inquinamento 

atmosferico 

• attività di prevenzione e scelte di consumo potenzialmente sostenibili 

• sistemi di cattura e utilizzo della CO2. 

In questo contesto si inserisce l’appartenenza al gruppo di lavoro Gestione e trattamento dei rifiuti 

dell'associazione Rete Italiana LCA (http://www.reteitalianalca.it/), al comitato scientifico della stessa 

Rete Italiana LCA e al comitato scientifico del Centro di Ricerca MatER (Materia & Energia dai Rifiuti) 

(http://www.mater.polimi.it/mater/). 

http://www.reteitalianalca.it/)
http://www.mater.polimi.it/mater/)
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Un altro settore di ricerca consiste nell’analisi della metodologia LCA per risolvere alcuni dei limiti 

intrinseci di tale approccio nel momento in cui viene applicato alla gestione dei rifiuti. È in questo 

settore che si inserisce la vincita del primo premio al concorso Giovani Ricercatori LCA 2009, indetto 

dalla Rete Italiana LCA, con il lavoro intitolato “Influenza delle procedure di allocazione in una LCA 

di un sistema di gestione integrata degli RSU”. Il premio è stato istituito nell’ambito della Rete Italiana 

LCA ed era rivolto a giovani ricercatori sviluppatori di nuove linee di ricerca nel campo della 

metodologia LCA e della sua integrazione con altri strumenti di valutazione della sostenibilità. 

Associata alla ricerca metodologia, si inserisce la fondazione (avvenuta insieme a Grazia Barberio ed 

Alessandra Zamagni del Laboratorio LCA&Ecodesign di ENEA) nel 2010 del gruppo di lavoro DIRE 

(Development and Improvement of LCA methodology: Research and Exchange of experiences): tale 

gruppo, interno alla Rete Italiana LCA, ha la finalità di promuovere lo scambio e il confronto scientifico 

sullo sviluppo metodologico della LCA in Italia. 

 
 

❑ Periodi di ricerca all'estero: 
 

• Columbia University (New York, USA): da settembre 2006 a novembre 2006 l’attività di dottorato 

di ricerca è stata svolta presso la Henry Krumb School of Mines all’interno della Columbia University 

a New York (nello specifico all’interno del WTERT: Waste – To – Energy Research and Technology 

Council). Advisor: prof. N.J. Themelis. 

• Scion (Rotorua, Nuova Zelanda): dal 2/8/2013 al 30/10/2013 l’attività di ricerca è stata svolta presso 

il centro di ricerca Scion inserendosi nel team Clean Technologies (supervisor: Kim McGrouther). Il 

progetto seguito è consistito nella definizione di un framework di supporto decisionale per lo sviluppo 

di tecnologie innovative all’interno della BioResource Processing Alliance (BPA) (finanziatore del 

progetto). 

• University of Queensland (Brisbane – Australia): visiting academic 21 settembre – 20 novembre 

2015 a seguito della vincita del bando UQ (University of Queensland) Travel Awards for International 

Collaborative Research for 2015, ospitata dal prof. A. Halog della School of Geography, Planning and 

Environmental Management. 

• Vienna University of Technology (Austria): visiting academic 15 – 19 febbraio 2016 a seguito 

della borsa Erasmus + per Staff mobility for teaching, ospitata dal prof. H. Rechberger dell'Institute for 

Water Quality, Resource and Waste Management. 

• Ghent University (Belgio): visiting academic 19 – 23 febbraio 2018 a seguito della borsa Erasmus 

+ per Staff mobility for teaching, ospitata dal prof. J. Dewulf della facoltà di Bioscience Engineering. 

 
 

❑ Premi/riconoscimenti: 
 

• Segnalazione della tesi di laurea (titolo: “Valutazioni di percorsi di recupero energetico dalla 

combustione dei rifiuti”) come “particolarmente interessante e di indiscutibile valore” alla seconda 

edizione del premio di laurea “Carlo Colosimo” indetto dall’Università della Calabria (anno 2004). 

• Primo premio con la tesi di dottorato (titolo: “Valutazione dei percorsi di recupero di materiali ed 

energia in sistemi integrati di gestione dei rifiuti urbani”) al concorso Premio Migliore Tesi 2008 indetto 

da ORSA (Scuola di alta formazione ambientale con sede a Palermo) incentrato sul tema dei rifiuti, 

della riduzione e del riciclaggio 

• Vincita del Premio Giovani Ricercatori LCA 2009, indetto dalla Rete Italiana LCA, con il lavoro 

intitolato “Influenza delle procedure di allocazione in una LCA di un sistema di gestione integrata degli 

RSU”. 

• Nomina a “Top reviewer of 2011” da parte della rivista Waste Management per l'intensa attività di 

revisione di numerosi articoli inviati in quell'anno per la pubblicazione. 
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• Vincita del bando UQ (University of Queensland) Travel Awards for International Collaborative 

Research for 2015. 

• Vincita nel 2016 di una borsa Erasmus + per Staff mobility for teaching (Università ospitante: 

Vienna University of Technology). 

• Premio “Excellence in Review Award 2016” per il contributo eccezionale fornito come revisore 

alla rivista internazionale Resources, Conservation & Recycling. 

• Vincita nel 2018 di una borsa Erasmus + per Staff mobility for teaching (Università ospitante: 

Ghent University). 

 
 

❑ Responsabile scientifico di studi e ricerche commissionate al DIIAR/DICA: 
 

2020 Aggiornamento dell’analisi LCA di una piattaforma integrata per la gestione di FORSU, 

fanghi di depurazione e rifiuto urbano residuo - CAP Holding S.p.A. (responsabile 

scientifico) 

2020 Valutazione degli impatti ambientali del ciclo di vita di diverse tipologie di combustibili 

– Liquigas S.p.A. (co-responsabile scientifico) 

2019 Attività di supporto al bando “Innovazione delle filiere di economia circolare in 

Lombardia” – Unioncamere Lombardia (responsabile scientifico) 

2018-2019 Recupero di alluminio dalle ceneri pesanti da incenerimento – CiAl (co-responsabile 

scientifico) 

2018-2019 Area San Cusumano Basso del SIN di Priolo (SR) – Life Cycle Assessment (LCA) delle 

alternative di intervento - Syndial Servizi Ambientali SpA (responsabile scientifico) 

2018 Sviluppo di un indicatore di circolarità – CONAI (co-responsabile scientifico) 

2018 Valutazioni ambientali della pratica di riutilizzo di alcune tipologie di imballaggi in 

Italia – CONAI (co-responsabile scientifico) 

2018 Supporto alle attività di ricerca del Centro studi MatER – LEAP (co-responsabile 

scientifico). 

2018 Mantenimento di Dichiarazione Ambientale di Prodotto relativo al sito produttivo di 

Santa Giustina – Reno de Medici (co-responsabile scientifico). 

2018 Analisi LCA dell’incenerimento di fanghi biologici di depurazione – A2A Ambiente 

S.p.A. (co-responsabile scientifico). 

2017-2018 Valutazione ambientale della valorizzazione della “scoria bianca” di acciaieria - 

Unicalce (co-responsabile scientifico). 

2017 Analisi LCA a supporto del progetto di adeguamento dell’impianto di depurazione di 

Acqua dei Corsari - Suez Trattamento Acque S.p.A. (responsabile scientifico) 

2017 Analisi LCA di una piattaforma integrata per la gestione di FORSU, fanghi di 

depurazione e rifiuto urbano residuo - Cap Holding Spa 

2016-2018 Analisi della filiera bioenergetica rifiuto (urbano) – TMB (Trattamento Meccanico- 

Biologico) – CSS (Combustibile Solido Secondario) - Ricerca sul Sistema Energetico 

(co-responsabile scientifico) 

2016-2017     L’Analisi del Ciclo di Vita nel settore del riciclo della frazione organica – COREPLA 

(co-responsabile scientifico) 

2016 Valutazione con metodologia LCA (Life Cycle Assessment) dei flussi e del destino dei 

rifiuti da costruzione e demolizione – LEAP (responsabile scientifico) 

2016 Supporto alle attività di ricerca del Centro studi MatER – LEAP (co-responsabile 

scientifico). 

2015-2017 Mappatura delle pratiche di riutilizzo degli imballaggi in Italia – CONAI (co- 

responsabile scientifico) 
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2014 Valutazione ambientale ed economica di scelte di consumo potenzialmente sostenibili – 

Fondazione Footprint (co-responsabile scientifico). 

2014 Supporto ai Progetti a Tema 2013 del Centro studi MatER – LEAP (co-responsabile 

scientifico). 

2013 Cost-Benefit Analysis of the Recycling of Packaging Waste - Istituto Superiore Tecnico 

(Lisbona) (co-responsabile scientifico). 

2013 Supporto tecnico-scientifico alla predisposizione di una scheda sintetica descrittiva per 

gli imballaggi in carta e cartone – Comieco (co-responsabile scientifico) 

2012-2013 Standardizzazione della fase di raccolta ed elaborazione dati in un’ottica di Life Cycle 

Thinking per l’attività produzione di cartoncino – Reno de Medici (co-responsabile 

scientifico). 

2012-2013 Ottimizzazione della filiera di raccolta e trattamento della frazione organica da rifiuti urbani 

- Novamont (co-responsabile scientifico) 

2012 Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) del cartoncino tipo 719 da 320 gr/mq 

prodotto nello stabilimento di Ovaro - Reno de Medici (co-responsabile scientifico). 

 
 

❑ Responsabile scientifico in progetti competitivi: 
 

2019-2022 Responsabile Scientifico del WP7 “Sustainability assessment of the FineFuture 

Technologies” nell’ambito del progetto di ricerca “FineFuture - Innovative technologies 

and concepts for fine particle flotation: unlocking future fine-grained deposits and 

Critical Raw Materials resources for the EU” finanziato dalla Commissione Europea 

nell’ambito della call di Horizon 2020 SC5-09-2018-2019 Greening the economy in line 

with the Sustainable Development Goals (topic: New solutions for the sustainable 

production of raw materials), coordinato da Helmholtz- Zentrum Dresden-Rossendorf 

EV. Grant agreement 821265, https://finefuture- h2020.eu/ 
 

2016-2020 Responsabile Scientifico dell’attività “lifecycle analysis” del WP6 nell’ambito del progetto 

di ricerca “FReSMe (727504) From residual steel gases to methanol” finanziato dalla 

Commissione Europea nell’ambito della call di Horizon 2020 Competitive low-carbon 

energy, Topic: Utilisation of captured CO2 as feedstock for the process industry (LCE-

25-2016), coordinato da i-deals, http://www.fresme.eu/ 

 

2016-2018 Responsabile Scientifico della Task 5 "Life Cycle Assessment" nel progetto "Integration 

of microalgal based processes in wastewater treatment (IMAP)" – Principal Investigator: 

Valeria Mezzanotte. Bando Fondazione Cariplo, Call 2015, topic Research on water 

pollution and aimed at a correct water resource management. 

2016-2018      Responsabile Scientifico per la parte Environmental Assessment - Greenrail Project Sme 

Instrument Phase 2 – Fondazione Politecnico di Milano nell’ambito del progetto: 

“Greenrail, innovative and sustainable railway sleepers: the greener solution for railway 

sector - Horizon 2020 Call: H2020-SMEInst-2016-2017, Type of action: SME-2” 

 
 

❑ Altri studi e lavori scientifici condotti al di fuori del DIIAR/DICA 
 

2020 Attività di studio e ricerca concernenti prevalentemente l’analisi dei flussi dei rifiuti 

decadenti dagli urbani, rivolti a supportare il lavoro della Commissione di inchiesta del 

http://www.fresme.eu/
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Consiglio regionale della Lombardia sul ciclo dei rifiuti in Lombardia – PoliS- 

Lombardia 

2014 Moderator per l'aggiornamento delle Product Category Rules per la valutazione delle 

prestazioni ambientali dei prodotti UN CPC 3214 Processed paper and paperboard, UN 

CPC 32132 Kraftliner, uncoated e UN CPC 32133 Other uncoated kraft paper and 

paperboard, sack kraft paper, creped or crinkled nel contesto dell'International EPD® 

System. 

2013 Referee ex ante ed ex post dell’analisi del ciclo di vita dei trattamenti innovativi di 

rimozione dell’azoto sviluppati nell’ambito del progetto BRAIN - Politecnico di Milano: 

Polo Territoriale di Cremona 

2012 Progetto Animus: Valutazione del ciclo di vita di sistemi di perforazione e di ancoraggi 

innovativi a confronto con quelli tradizionali - C-SPIN 

2009 Determinazione quantitativa di indicatori espressi in termini di CO2eq. per la descrizione 

degli impatti associati ad infrastrutture viarie ed edili, attività inserita all’interno del 

progetto “Studio di fattibilità della stima degli impatti emissivi di CO2 generati ed evitati 

con l’attuazione del programma regionale degli interventi connessi all’EXPO 2015” - 

Cestec Spa e C-SPIN 

2007 Definizione dei flussi di inquinanti atmosferici dell’attività di termovalorizzazione dei 

rifiuti e valutazione degli impatti con la tecnica del ciclo di vita - prof. M. Giugliano 

 
 

❑ Collaborazione in progetti di ricerca competitivi 
 

2019-2020 Partecipazione al progetto LIFE Environment and Resource Efficiency DeNTreat 

(Decentralized innovative treatment of ammonium-rich urban wastewater), Project Co- 

funded by the European Commission, Contract number: LIFE16 ENV/IT/000345, 

Project Start Date: 1 July 2017, coordinato da Lariana Depur S.p.A., in particolare per 

l’attività di Life Cycle Assessment delle tecnologie proposte. 

2006-2009 Partecipazione al progetto di ricerca Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 

finanziato da Ministero Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) “Analisi comparativa 

di percorsi per il recupero di materia e di energia da rifiuti” (Anno 2006, Prot. N. 

2006097921_005), in particolare nell’attività “Bilancio ambientale dei percorsi di 

recupero di materiali ed energia dai rifiuti”. Unità operative partecipanti al progetto: Dip. 

Energia, Politecnico di Milano; DIIAR, Politecnico di Milano; DIEM, Univerità Di 

Bologna; DICA, Università Di Trento; IEFE, Università Bocconi. 

 
 

❑ Collaborazione in altri studi e ricerche scientifiche: 
 

• Ricerche commissionate al DIIAR/DICA (svolte durante il periodo del dottorato, i successivi quasi 

quattro anni come assegnista di ricerca, i successivi anni come ricercatore e attualmente in corso): 
2020 Attività di revisione indipendente dell’analisi LCA svolta internamente da ENI per due 

 processi industriali innovativi – Eni SpA 

2018 Studio dei flussi degli imballaggi in plastica da raccolta differenziata - Corepla 

2017 Trattamento e recupero delle ceneri pesanti da incenerimento - Utilitalia 

2016 Energy and environmental evaluation of a technology for carbon dioxide submarine 
 storage in glass-ceramic containers - CO2APPS 
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2014-2016 Supporto tecnico scientifico per l’attività di dichiarazione ambientale di prodotto (EPD®) 

e per l’implementazione della EPD di processo per stabilimenti di produzione di 

cartoncino” – Reno de Medici 

2013-2014     Analisi della gestione dei RAEE in Regione Lombardia - Finlombarda 

2012-2013 Approfondimenti basati su metodo LCA per prevenzione e gestione dei rifiuti a supporto 

della programmazione regionale in materia di rifiuti - CESTEC 

2011-2012 Supporto tecnico-scientifico in materia di valutazione del ciclo di vita (LCA) applicata 

a sistemi di gestione di rifiuti urbani in Regione Lombardia: Progetto GERLA (GEstione 

Rifiuti in Lombardia – Analisi del ciclo di vita) - CESTEC 

2011-2012 Sustainable European Waste Systems “SEWAS”, in collaboration with Technical University 

of Denmark (DTU) - CEWEP 

2011 Analisi    del    ciclo     di     vita     dei     polioli     utilizzati     nella     produzione di 

poliuretano espanso flessibile - ORSA Foam 

2011 Analisi dei flussi di massa e di tossicità in atmosfera da scenari di termovalorizzazione 

dei rifiuti - Prima Srl 

2010-2011 Analisi del ciclo di vita (LCA) della nuova configurazione cogenerativa dell’impianto 

Tecnoborgo - Tecnoborgo S.p.A. 

2010-2011   Carbon   footprint   e   dichiarazione    ambientale    di    prodotto    (EPD)    del cartoncino 

da recupero nobilitato - Reno de Medici 

2010 Le implicazioni ambientali delle emissioni atmosferiche associate al progettato 

incremento di potenzialità del termovalorizzatore di Trezzo sull’Adda - Prima Srl 

2009-2010     Separazione e recupero dei metalli e valorizzazione delle scorie di combustione dei rifiuti 

urbani - Consorzio Imballaggi Alluminio 

2009-2010 Analisi del ciclo di vita della filiera di produzione di CDR e suo utilizzo in co- combustione 

nel polo impiantistico di Fusina in confronto con opzioni alternative - Ladurner Ecologia 

2007-2009 Analisi energetica e ambientale del sistema di gestione rifiuti servito dall’impianto 

Tecnoborgo - Tecnoborgo S.p.A. 

2008 Valutazione delle prestazioni energetiche ed ambientali del termovalorizzatore SILLA 

2 e confronto con le migliori tecnologie disponibili e praticate nel settore - AMSA 

Azienda milanese servizi ambientali S.p.A. 

2006-2007 Confronto energetico-ambientale tra diverse modalità di produzione di energia in centrali 

termoelettriche - Enel 

2005-2007 Bilancio ambientale su generazione e destinazione di flussi di materia da raccolta 
differenziata RSU in provincia di Reggio Emilia - CIPA 

2005 Valutazione delle prestazioni di diverse tipologie di reagenti di neutralizzazione per il 

controllo a secco dei gas acidi del termovalorizzatore Silla 2 - AMSA Azienda milanese 

servizi ambientali S.p.A. 

2004-2005 Bilancio ambientale, energetico ed economico del recupero di energia da rifiuti urbani 

mediante produzione di CDR e co-combustione in impianti non dedicati - Federambiente 

2004 Valutazioni energetiche ed ambientali di diversi percorsi di recupero energetico da rifiuti 

urbani per la provincia di Reggio Emilia - CIPA 

2003 Studio comparativo delle emissioni di gas serra di diversi scenari di recupero energetico 

da rifiuti solidi urbani - Sistema Ecodeco S.p.A. 

 
 

❑ Responsabile scientifico di assegni di ricerca e tirocini post-laurea: 
 

Assegni di ricerca: 
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• “Progetto FReSMe: cattura e utilizzo della CO2”, Titolare: Ing. E. Brivio, 1/12/2019 - 30/11/2020. 

• “Valutazione della sostenibilità di soluzioni e tecnologie nell'ambito dell'economia circolare”, 

Titolare: ing. M. Bellan, 16/10/2019-15/11/2021. 

• “FineFuture: valutazione della sostenibilià di tecnologie per il recupero di materiale fine”, Titolare: 

ing. B. Marmiroli, 01/09/2019-31/08/2020. 

• “Valutazione ambientale di filiere di cattura e utilizzo della CO2”, Titolare: Ing. E. Brivio, 

16/10/2018 - 15/10/2019. 

• “Valutazione ambientale di processi basati su microalghe in impianti di depurazione”, Titolare: 

Ing. G. Borghi, 1/12/2017-1/09/2018. 

• “Greenrail: soluzioni innovative e sostenibili per il settore ferroviario”, Titolare: Ing. G. Dolci, 

1/2/2017-1/11/2017. 

• “Valutazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione in 

Regione Lombardia”, Titolare: Ing. S. Pantini. 1/4/2016-31/3/2020. 

 

Tirocini post-laurea: 

• Tirocinante: Ing. V. Arosio, 5/11/2018-4/5/2019 (attività: LCA di imballaggi a rendere) 

• Tirocinante: Ing. G. Borghi, 10/5/2017-30/11/2017 (attività: LCC di filiere di produzione di energia 

da rifiuti) 

• Tirocinante: Ing. F. Carollo, 16/7/2019-20/12/2019 (attività: i rifiuti da costruzione e demolizione e 

il problema dell’end of waste) 

 
 

❑ Relatore a corsi d'aggiornamento/convegni/workshop nazionali: 
 

1. “Bilanci ambientali del trattamento termico dei rifiuti con tecniche di analisi del ciclo di vita”. Corso 

di aggiornamento: I percorsi di recupero energetico dei rifiuti a valle della raccolta differenziata. 

Organizzato da Politecnico di Milano. Piacenza, 31 gennaio – 3 febbraio 2005. 

2. “LCA: Generalità e applicazione alla gestione dei rifiuti”. Corso di aggiornamento: La gestione 

integrata dei rifiuti. Organizzato da Politecnico di Milano. Milano, 28-31 gennaio 2008. 

3. "LCA e il riciclo degli imballaggi". Workshop: Rifiuti e Life Cycle Thinking: esperienze di 

applicazione dell'analisi del ciclo di vita alla gestione dei rifiuti. Organizzato da Politecnico di Milano. 

Milano, 5 marzo 2010. 

4. “LCA per la valutazione dei benefici associati al riciclo dei materiali separati con la raccolta 

differenziata”. Convegno: La metodologia LCA: approccio proattivo per le tecnologie ambientali. 

Casi studio ed esperienze applicative. Organizzato dalla Rete italiana LCA. Padova, 22 aprile 2010. 

5. “Recupero dei metalli dalle scorie di incenerimento di rifiuti: future opportunità in Italia”. 

Convegni di Ecomondo. Rimini, 3-6 novembre 2010. 

6. "Metodologia LCA e principali criteri per EPD di imballaggi in carta e cartone". Convegno: 

Imballaggi in carta e cartone: nuove soluzioni sostenibili. Organizzato da Comieco. Milano, 30 gennaio 

2013. (su invito) 

7. “Utilizzo della metodologia LCA per la definizione delle migliori strategie di gestione del rifiuto 

urbano residuo in Lombardia”. Convegno: Life Cycle Assessment e ottimizzazione ambientale: esempi 

applicativi e sviluppi metodologici. Organizzato dalla Rete Italiana LCA. Milano, 27-28 giugno 

2013. 

8. "LCA e prevenzione dei rifiuti: aspetti metodologici". Convegno: Ridurre i rifiuti: vantaggi, rischi e 

opportunità. Esperienze di prevenzione nella programmazione regionale lombarda. Organizzato da 

Regione Lombardia. Milano, 25 settembre 2014. (su invito) 

9. "Carta d'identità ambientale dell'imballo in carta e cartone". Convegno: Carta e cartone: pubbliche 

amministrazioni e imprese insieme per un'economia circolare. Organizzato nell'ambito del progetto 

EcoPaperLoop. Milano, 7 ottobre 2014. (su invito) 
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10. "Prevenzione dei rifiuti e LCA: analisi di alcune azioni di riduzione degli imballaggi". Convegno 

di Ecomondo: Strumenti per la valutazione della sostenibilità di prodotti/processi: Environmental and 

Social LCA, Life Cycle Costing, Environmental Footprint, Carbon & Water Footprint, Emergy, MFA. 

Rimini, 6 novembre 2014. 

11. "Integrated municipal waste management systems: how to measure their environmental and 

economic sustainability?". Convegno di Ecomondo: Rifiuti, le ricerche industriali applicate, per una 

gestione sostenibile e per il raggiungimento degli obiettivi nazionali ed EU a seguito delle innovazioni 

normative e tecnologiche. Rimini, 7 novembre 2014. 

12. "LCA applicata alla prevenzione dei rifiuti". Convegno: Tendenze e innovazioni nella gestione dei 

rifiuti, organizzato dal Centro Studi MatER, Piacenza 21-22 maggio 2015. 

13. “La dichiarazione ambientale di prodotto - EPD”. Seminario di aggiornamento: Competitività e 

sostenibilità ambientale: la certificazione volontaria di carta e cartone. Organizzato da Innovhub-SSI, 

Milano, 6 luglio 2016. (su invito). 

14. “Qualità dei materiali ottenuti dai processi di riciclo”. Convegno: Nuove frontiere per il recupero 

di energia e materia da rifiuti. Organizzato dal Centro Studi MatER, Rimini, 10 novembre 2016. 

15. “Produzione di aggregati riciclati dal trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione”. 

Convegno: Nuove frontiere per il recupero di energia e materia da rifiuti. Organizzato dal Centro Studi 

MatER, Rimini, 10 novembre 2016. 

16. “Valutazione dei benefici associati alle attività di riciclo: modellizzazione dei prodotti evitati”. 

Webinar: Sviluppi metodologici in campo LCA. Organizzato dal GdL DIRE dell’Associazione Rete 

Italiana LCA, 13 dicembre 2016. 

17. “Valutazione complessiva degli impatti ambientali connessi al ciclo di vita dei materiali recuperati 

dai rifiuti C&D”. Convegno: I criteri ambientali minimi per le strade verdi. Organizzato da ANPAR in 

occasione della decima edizione di “Fare i conti con l’ambiente”, Ravenna, 18 maggio 2017. (su invito) 

18. “LCA a supporto della strategia regionale per la gestione dei rifiuti minerali da costruzione e 

demolizione”. Seminario: Studi e ricerche per un’economia circolare. Organizzato da Regione 

Lombardia in collaborazione con ANCE, Milano, 16 aprile 2018. (su invito) 

19. “Il riutilizzo degli imballaggi in Italia”. Convegno: R1 reuse: la rete europea per il riutilizzo. 

Organizzato da Eurepack, Rimini, 9 maggio 2018. (su invito) 

20. “LCA e gestione dei rifiuti”. Seminario nell’ambito dei Martedì della ricerca organizzato da 

LEDS - L'Energia Degli Studenti dell'Università di Padova, Padova, 16 maggio 2018. (su invito) 

21. “Economia circolare: imparare dalla natura”. Relazione introduttiva nell’omonimo seminario 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo nell’ambito della manifestazione 

BergamoScienza2018, Bergamo, 15 ottobre 2018. (su invito) 

22. “La valutazione ambientale del ciclo di vita LCA”. Seminario organizzato dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Bergamo, Bergamo, 05 novembre 2018. (su invito) 

23. “Economia circolare”. Conferenza organizzata dall’Associazione Teatro Aperto, Asparetto di 

Cerea (VR), 15 febbraio 2019 (su invito). 

24. Progetto GeTRI (Gestione Trasporto Inerti Intermodale): 1° convegno di presentazione del progetto 

agli stakeholder. Organizzato dalla Provincia di Varese nell’ambito del programma Interreg, Varese, 8 

maggio 2019. (Partecipazione su invito alla tavola rotonda). 

25. “Clima, economia circolare, rigenerazione urbana”. Conferenza organizzata dall'Associazione 

culturale Il Bosco, Bergamo, 14 maggio 2019 (su invito). 

26. “Tecnologie di trattamento e confronto: LCA come strumento di supporto”. Convegno: Impianti 

per il trattamento rifiuti: economia circolare, end of waste, mercato e regolazione. Organizzato da 

Assorecuperi, Milano, 4 luglio 2019. (su invito) 

27. “Il progetto “FReSMe”: utilizzo di CO2 per combustibili di sintesi”. Convegno: la rimozione di 

CO2 dall’atmosfera e il progetto Desarc-Maresanus. Politecnico di Milano, Milano, 4-5 febbraio 2020. 

(su invito). 
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28. “Analisi di diverse alternative di bonifica utilizzando la metodologia LCA”. Convegno SiCon2020 

Siti contaminati: esperienze negli interventi di risanamento. Sapienza Università di Roma, Roma, 12- 

14 febbraio 2020. 

 
 

❑ Relatore a convegni internazionali: 
 

1. “Energy recovery from MSW: assessment of practicable option”. SIDISA 2004, Taormina, 23-26 

giugno 2004. 

2. “LCA Of Integrated Waste Management Schemes: Sensitivity To The Variation Of The Boundary 

Conditions”. ISWA 2007, Amsterdam, 24-27 settembre 2007. 

3. “Analisi comparativa di percorsi per il recupero di materia e di energia da rifiuti urbani”. SIDISA 

2008, Firenze, 24-27 giugno 2008. 

4. “How different assumptions about recycling influence the LCA results of integrated waste 

management systems”. Waste 2008, Stratford Upon Avon (UK), 16-17 settembre 2008. 

5. “Evaluation of energy balances and environmental impacts of integrated MSW management 

systems”. 4th International Conference on Life Cycle Management (LCM 2009), Cape Town (Sud 

Africa), 6-9 settembre 2009. 

6. “Co-combustion of RDF in a coal fired power plant: an evaluation using the life cycle approach”. 

Venice 2010: Third international symposium on energy from biomass and waste”. Venezia, 8 - 11 

novembre 2010. 

7. “Co-combustione di CDR in una centrale termoelettrica a carbone: valutazione con approccio del 

ciclo di vita”. Venice 2010: Third international symposium on energy from biomass and waste 

(sessione italiana). Venezia, 8 - 11 novembre 2010. 

8. “Waste prevention activities in life cycle assessment of municipal solid waste management systems: 

models comparison and case study”. SETAC Europe 17th LCA case study symposium: Sustainable 

lifestyles, Budapest, 28 febbraio – 1 marzo 2011. 

9. “LCA as a decision support tool for waste management planning in Lombardia Region”. SETAC 

Europe 21st Annual Meeting, Milano, 15-19 maggio 2011. 

10. “Analysis of an integrated waste management system: Part B – Life cycle assessment”. WASTES: 

Solutions, Treatments and Opportunities, 1St International Conference, Guimaraes (Portogallo), 12-14 

settembre 2011. 

11. “Municipal solid waste management planning in Lombardia region: LCA as a strategic decision 

support tool”. WASTES: Solutions, Treatments and Opportunities, 1St International Conference, 

Guimaraes (Portogallo), 12-14 settembre 2011. 

12. “Life cycle assessment as a tool for optimising the integrated waste management in Lombardia”. 

SIDISA2012 Sustainable technology for environmental protection, 9th edition International symposium 

of sanitary and environmental engineering, Milano, 26-29 giugno 2012. 

13. “Optimising integrated waste management at the regional level: results from the “GERLA” 

project”. Venice2012, Venezia, 12-15 novembre 2012. 

14. “Ottimizzazione di un sistema di gestione integrata dei rifiuti a livello regionale: risultati del 

progetto “GERLA”. Venice2012, Venezia, 12-15 novembre 2012. 

15. “Environmental evaluation of plastic waste management scenarios”. 1st International EIMPack 

Congress, Lisbon, 29-30 November 2012. 

16. “The case of Italy”. 2nd EIMPack Workshop: Packaging Waste Recycling Systems: Extended 

Producer Responsibility & the Enhanced Environmental Protection. Lisbon, 28 November 2013. 

17. "How to compare different integrated MSW management systems". SUM2014 Second Symposium 

on Urban Mining, Bergamo, 19-21 May 2014, Bergamo-Italy. 

18. "Economic-financial analysis of the Italian packaging waste management system". SUM2014 

Second Symposium on Urban Mining, 19-21 May 2014, Bergamo-Italy. 
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19. "LCI of the WEEE management system in Lombardia Region: a focus on R3 and R4 categories". 

SUM2014 Second Symposium on Urban Mining, 19-21 May 2014, Bergamo-Italy. 

20. "Economic and environmental assessment of the Italian packaging waste management system". 

ISWA2014 Solid waste world congress, San Paolo (Brasil), 8-11 September 2014. 

21. "Experience of EPD process certification". EcoBalance 2014: The 11th International Conference 

on EcoBalance – Creating benefit through life cycle thinking, Tsukuba (Japan), 27-30 October 2014. 

22. "WEEE management in Lombardia region (Italy): an LCA-based evaluation". EcoBalance 2014: 

The 11th International Conference on EcoBalance – Creating benefit through life cycle thinking, 

Tsukuba (Japan), 27-30 October 2014. 

23. "Cost-benefit analysis of the packaging waste management system in the Lombardia region". 

Venice2014: 5th International symposium on energy from biomass and waste, Venice (Italy), 17-20 

November 2014. 

24. "An indicator to assess the environmental and economic sustainability of integrated MSW 

management systems". Venice2014: 5th International symposium on energy from biomass and waste, 

Venice (Italy), 17-20 November 2014. 

25. "Prevention in dry food product distribution: a life cycle assessment". SETAC Europe 20th LCA 

Case Study Symposium, Novi Sad (Serbia), 24-26 November 2014. 

26. "LCA applied to waste prevention, with a focus on the impact of prevention activities on the overall 

waste management". 29th Meeting of International Expert Group for life cycle assessment for integrated 

waste management, Washington DC, 27-28 May 2015. 

27. "Experience of product EPDs and EPD process". ISIE conference 2015: Taking stock of industrial 

ecology, University of Surrey, Guildford (UK), 7-10 July 2015. 

28. "Environmental assessment of packaging waste prevention activities in Lombardia (Italy)". ISIE 

conference 2015: Taking stock of industrial ecology, University of Surrey, Guildford (UK), 7-10 July 

2015. 

29. "Metal packaging re-use in Italy: a preliminary assessment". SAM 10 Society and materials 

international conference, Rome, 9-10 May 2016. 

30. "Riutilizzo degli imballaggi in Italia". SUM2016 3rd Symposium on urban mining and circular 

economy, Bergamo, 23-25 May 2016. 

31. "Re-use of packaging in Italy". SUM2016 3rd Symposium on urban mining and circular economy, 

Bergamo, 23-25 May 2016. 

32. "Packaging re-use in Italy". SIDISA2016 X International Symposium on Sanitary and 

Environmental Engineering, Rome, 19-23 June 2016. 

33. "Life cycle impact of a WEEE management system: focus on resource and toxicity related impact 

categories". SIDISA2016 X International Symposium on Sanitary and Environmental Engineering, 

Rome, 19-23 June 2016. 

34. “LCA of inert construction and demolition waste management strategies in Lombardy Region, 

Italy”. SETAC Europe 22nd LCA Case Study Symposium, Montpellier (France), 20-22 September 

2016. 

35. “Evaluation of the mass balance of the construction and demolition waste management system in 

Lombardy Region, Italy”. 5th International Conference on Industrial & Hazardous Waste Management, 

Chania (Crete, Greece), 27-30 September 2016. 

36. “Construction and demolition waste management and recovery in Lombardy region (Italy)”. 

Workshop Recovery technologies for construction and demolition waste, Vienna, 16-17 November 

2016, organised by COST Action “Mining the European Anthroposphere”. 

37. “Recommendations about how to model substituted materials based on the LCA case study of the 

construction and demolition waste management in Lombardy”. 63rd LCA Discussion Forum: how 

can LCA support the circular economy?, Zurich, 30 November 2016. 

38. “Improving the modelling of avoided products in waste-management-oriented LCA”. SAM 11 

11th Society and materials international conference, Trondheim (Norvegia), 15-16 May 2017. 
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39. “Life cycle assessment as a tool for the improvement if a regional construction and demolition 

waste (CDW) management system”. 9th biennial conference of the International Society for Industrial 

Ecology (ISIE), Chicago (USA), 25-29 June 2017. 

40. “Evaluating the construction and demolition waste management system implemented in Lombardy 

Region (Italy) through life cycle assessment”. LCM2017 8th International Conference on Life Cycle 

Management, Luxembourg City (Luxembourg), 3-6 September. 

41. “Intermediate bulk containers re-use in the circular economy: an LCA evaluation”. 25th CIRP Life 

Cycle Engineering (LCE) Conference, Copenhagen (Denmark), 30 April –2 May 2018. 

42. “Steel drums re-use in the circular economy: an LCA evaluation”. SUM2018, 4th symposium on 

urban mining and circular economy, Bergamo (Italy), 21-23 May 2018. 

43. “Rifiuti a base di gesso: valutazione LCA del sistema di gestione della regione Lombardia”. di 

SUM2018, 4th symposium on urban mining and circular economy, Bergamo (Italy), 21-23 May 2018. 

44. “Assessment of the CDW management system implemented in Lombardy region (Italy)”. 7th 

International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Heraklion (Greece), 26-29 June 

2019. 

45. “Packaging re-use in the circular economy: an LCA evaluation”. 7th International Conference on 

Sustainable Solid Waste Management, Heraklion (Greece), 26-29 June 2019. 

46. “Life cycle assessment of the CDW management system implemented in Lombardy region (Italy)”. 

LCM2019: 9th International Conference on Life Cycle Management, Poznan (Poland), 1-4 September 

2019. 

47. “Assessing the impact of selective demolition techniques on C&D waste management”. SBE19 – 

Sustainable Built Environment Conference, Milan (Italy), 4-5 September 2019. 

48. “Effectiveness and efficiency of construction and demolition waste recycling in Lombardy: a life 

cycle based evaluation”. 5th Conference on Final Sinks, Vienna (Austria), 8-11 December 2019. 

49. “Calculation of technical substitutability coefficients in waste management LCA studies”. SETAC 

SciCon (virtual) - SETAC Europe 30th Annual meeting, 3-7 May 2020. 

50. “Reusing glass bottles in Italy: a life cycle assessment evaluation”. 27th CIRP Life Cycle 

Engineering Conference (virtual) – 13-15 May 2020. 

 
 

❑ Talks internazionali: 
 

• "Review on municipal waste management in EU and Italy, and research development at Polimi", 

Rotorua City Council, Rotorua (New Zealand), August 2013. 

• "A review on municipal waste management in EU and Italy, and insights from life cycle assessment 

studies", New Zealand Life Cycle Management Centre, Massey University (Palmerston North), New 

Zealand, 30 October 2013. 

• "LCA applied to waste management: insights and lessons learned from ten years of experience", 

University of Queensland (Brisbane), Australia, 3 November 2015. 

• "LCA and waste management: methodology, case studies and lessons learned from ten years of 

experience", Vienna University of Technology, Austria, 15 February 2016. 

• “Activities on LCA: methodological developments and applications”, Ghent University, Belgium, 

20 February 2018. 

 
 

❑ Coordinamento di sessioni a convegni: 
 

• "LCA of thermal WtE systems", Venice2014: 5th International symposium on energy from biomass 

and waste, Venice (Italy), 17 November 2014. 
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• "LCA of biological WtE systems", Venice2014: 5th International symposium on energy from 

biomass and waste, Venice (Italy), 19 November 2014. 

• "Concorso Giovani Ricercatori LCA", X Convegno della Rete Italiana LCA: Life cycle thinking, 

sostenibilità ed economia circolare, Ravenna (Italy), 23 giugno 2016. 

• “Closing the loop: a sustainable use of resources”, SETAC Europe 22nd LCA Case Study 

Symposium, Montpellier (France), 20 September 2016. 

• “Closing the loop: potentiality and critical issues”, 3rd MatER meeting: Innovation and trends in 

waste management, Piacenza (Italy), 22 May 2017. 

• “Risorse dai rifiuti: soluzioni innovative e conseguenze ambientali verso l’implementazione di 

un’economia circolare”, Ecomondo 2017 Rimini, 8 novembre 2017. 

• “Strategie di urban mining e circular economy”, SUM2018, 4th symposium on urban mining and 

circular economy, Bergamo (Italy), 22 May 2018. 

• “Economia circolare: imparare dalla natura”. BergamoScienza2018, Bergamo, 15 ottobre 2018. 

• "Valutazioni di sostenibilità nella gestione dei rifiuti", Ecomondo 2018, Rimini, 7 novembre 2018. 

• “LCT ed Economia Circolare”, XII convegno della Rete Italiana LCA, Roma, 14 giugno 2019. 

 

❑ Membro di commissioni: 
 

• Membro di commissione giudicatrice per numerosi bandi per assegni di ricerca / collaborazioni 

occasionali 

• Membro di commissione giudicatrice per l’intera procedura di ammissione al corso di dottorato di 

ricerca in Ingegneria Ambientale e delle Infrastrutture XXXV ciclo, Politecnico di Milano, luglio 

2019. 

• Membro di commissione giudicatrice per il concorso di ammissione al dottorato di ricerca in 

Ingegneria Ambientale e delle Infrastrutture per l’Area 3 Environmental and Hydraulic Engineering 

and Geomatics - ciclo 35, Tema di ricerca “Circularity in the construction and demolition waste 

management chain”. Politecnico di Milano, settembre 2019. 

 
 

❑ Pubblicazioni e attività per riviste: 
 

Scopus (4 maggio 2020): 51 documenti, h-index 21, citazioni 1313 (1197 senza auto-citazioni) 

Numero totale di pubblicazioni: 198 (51 articoli in riviste ISI, 41 articoli in altre riviste, 5 libri, 18 

caoitoli di libri, 59 articoli in atti di convegno internazionali, 24 articoli in atti di convegno nazionali 

papers). L’elenco delle pubblicazioni su riviste ISI è riportato nell’allegato 1. 

Intensa attività di referee per numerose riviste scientifiche internazionali. In questo contesto si 

inseriscono la nomina a “Top reviewer of 2011” da parte della rivista Waste Management e il premio 

“Excellence in Review Award 2016” ricevuto nel 2016 per il contributo eccezionale fornito come 

revisore per la rivista Resources, Conservation & Recycling. 

Membro del comitato scientifico e del comitato di redazione della rivista "Ingegneria dell'ambiente". 

 
 

❑ Partecipazione a gruppi di lavoro internazionali: 
 

• Membro in rappresentanza di Reno de Medici del Technical Secretariat per lo sviluppo delle Product 

Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) per i prodotti intermedi in carta all'interno del 

progetto della Commissione Europea "Environmental Footprint Pilot Phase". 
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• Membro dell'International Expert Group for life cycle assessment for integrated waste management. 

• Membro del working group 1 “Resource potential of construction & demolition waste” della COST 

Action “Mining the European Anthroposphere”. 

 
 

❑ Partecipazione a gruppi di lavoro nazionali/ associazioni/ comitati scientifici di 
enti: 

 

• Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Rete Italiana LCA, da giugno 2019 

• Co-coordinatrice del gruppo di lavoro “DIRE (Development and Improvement of LCA methodology: 

Research and Exchange of experiences)” dalla sua fondazione (2010) e del gruppo di lavoro "Gestione 

e trattamento dei rifiuti" dal 2016 all'interno dell'Associazione Rete Italiana LCA 

• Responsabile per conto del Consorzio LEAP delle attività del “Network Italiano di Simbiosi 

Industriale - Symbiosis Users Network (SUN)” a partire dal 2018 

• Membro del comitato scientifico del Centro Studi MatER (Materia & Energia dai Rifiuti) c/o LEAP 

Laboratorio Energia & Ambiente Piacenza, dalla sua fondazione (2011) 

• Membro del comitato scientifico di ANPAR (Associazione Nazionale Produttori Aggregati Riciclati) 

dalla sua istituzione (2018) 

• Membro del gruppo di lavoro "Gestione e trattamento dei rifiuti" dell'Associazione Rete Italiana 

LCA dalla sua fondazione fino al 2015 

• Membro dal 2018 del gruppo di lavoro Circular Economy coordinato da ASTER (Società consortile 

dell’Emilia-Romagna per l’innovazione e il trasferimento tecnologico al servizio delle imprese, delle 

università e del territorio) 

• Membro dal 2019 del GdL 3 “Strumenti per la misurazione dell’economia circolare” di ICESP 

(Italian Circular Economy Stakeholder Platform) coordinato da ENEA 

• Membro dal 2018 del GdL 5 “Normativa (rifiuti, regolamento sottoprodotti, end-of-waste, 

recepimento delle direttive comunitarie)” di SUN (Symbiosis Users Network) coordinato da MiSE – 

ENEA 

• Membro del tavolo tematico "rifiuti da costruzione e demolizione” (dal 2019, anno di inizio) 

all’interno dell’Osservatorio per l'economia circolare e la transizione energetica istituito dalla Regione 

Lombardia 

• Collaboratrice del LEAP - Laboratorio Energia & Ambiente Piacenza (Laboratorio partecipato dal 

Politecnico di Milano e inserito nella Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna) 

• Membro di AIAT – Associazione Ingegneri per l'Ambiente e il Territorio (dal 2004) 

• Membro del GITISA – Gruppo Italiano di Ingegneria Sanitaria Ambientale (dal 2015) 

• Membro della Associazione Rete Italiana LCA (dal 2012) 

 

❑ Organizzazione/Direzione/Comitato scientifico di eventi: 
 

• Membro del comitato scientifico della SETAC Europe 30th Annual Meeting Conference “Open 

science for enhanced global environmental protection”, SETAC SciCon virtuale, 3-7/5/2020. 

• Membro del comitato scientifico della CIRP Conference on Life Cycle Engineering (LCE 2020), 

Grenoble, 13/5-15/5 2020. 

• Membro del comitato scientifico della conferenza “SBE19 - Resilient Built Environment for 

Sustainable Mediterranean Countries”, Milano, 3-6 settembre 2019. 

• Co-organizzatore e membro del comitato scientifico del 4° convegno MatER “Tecnologie e 

innovazioni nel recupero dei rifiuti”, Piacenza, 27-28 maggio 2019. 
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• Co-direttore, co-organizzatore e membro del comitato scientifico della giornata di studio (quarta 

edizione) Rifiuti e Life Cycle Thinking, Milano, 26/3/2019. 

• Membro del Technical Advisory Committee della conferenza “Advances in sustainable construction 

materials (ASCM), National Institute of Technology - Warangal (India), 15-16 marzo 2019. 

• Organizzatore del seminario “Copper tailing as a supplementary cementitious material”, tenuto da 

Felipe Vargas Muñoz, Milano, 19/10/2018. 

• Organizzatore del seminario “Present status of E-waste management in Australia and potential ways 

for improvement integrating the concept of reverse logistics, material flow analysis (MFA) and life 

cycle assessment (LCA)”, tenuto da Md Tasbirul Islam, Milano, 18/7/2018. 

• Co-organizzatore del workshop “Carbon Capture and Utilization for CO2 emissions reductions” 

nell’ambito del progetto FReSMe, Milano, 26 giugno 2018. 

• Membro del comitato scientifico della 2nd Conference on Life Cycle Assessment of waste - 

Integrated Residual Resource Management and Assessment, Copenhagen, 18-22/6/2018. 

• Membro del comitato scientifico della CIRP International Life Cycle Engineering Conference, 

Copenhagen, 30/4-2/5 2018. 

• Co-organizzatore e membro del comitato scientifico del convegno “Risorse dai rifiuti: soluzioni 

innovative e conseguenze ambientali verso l’implementazione di un’economia circolare”, Ecomondo 

2017 Rimini, 8 novembre 2017. 

• Membro del comitato scientifico del Primo Convegno di SUN (Symbiosis User Network) “Metodi 

e strumenti operativi per l’applicazione della simbiosi industriale. Casi di successo e business cases”, 

Roma, 25 ottobre 2017. 

• Membro del comitato scientifico della International Society for Industrial Ecology (ISIE) conference, 

Chicago, 25-29 giugno 2017. 

• Co-organizzatore e membro del comitato scientifico del 3° convegno MatER “Innovazioni e 

tendenze nella gestione dei rifiuti”, Piacenza, 22-23 maggio 2017. 

• Co-direttore, co-organizzatore e membro del comitato scientifico del 3° workshop Rifiuti e Life 

Cycle Thinking – Verso un utilizzo circolare delle risorse, Milano, 15 febbraio 2017. 

• Co-direttore e co-organizzatore, come coordinatrice del gruppo DIRE, del webinar Sviluppi 

metodologici in campo LCA, 13 dicembre 2016. 

• Proponente e chair della networking session “Materials from the recycling of packaging waste: 

quality and market” nell’ambito del SUM2016 3rd Symposium on urban mining and circular economy, 

Bergamo, 23-25 May 2016. 

• Membro della Giuria dell’Oscar dell’imballaggio 2016, premio organizzato dall’Istituto Italiano 

Imballaggio. 

• Direttore del corso di Formazione Permanente 2015 Life Cycle Assessment (LCA) - La valutazione 

del ciclo di vita per la quantificazione degli impatti ambientali associati a materiali e prodotti, 

Politecnico di Milano, 3 dicembre 2015. 

• Co-direttore, co-organizzatore e membro del comitato scientifico del 2° workshop Rifiuti e Life Cycle 

Thinking – Per un uso sostenibile delle risorse ed una gestione virtuosa dei rifiuti, Milano 24 giugno 

2015. 

• Membro del comitato scientifico del convegno Tendenze e innovazioni nella gestione dei rifiuti, 

MatER, Piacenza 21-22 maggio 2015. 

• Membro del comitato scientifico del Premio Giovani Ricercatori LCA, edizioni 2012, 2013, 2014, 

2016, 2017, 2018. 

• Membro del comitato scientifico del Convegno della Rete Italiana LCA, edizioni 2013, 2014, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020. 
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• Organizzatore e responsabile scientifico, come gruppo DIRE, del convegno internazionale What is 

sustainable technology? The role of life cycle-based methods in addressing the challenges of 

sustainability assessment of technologies, Roma 27 settembre 2012. 

• Membro del comitato organizzatore locale del simposio SIDISA2012: 9° edizione simposio 

internazionale di ingegneria sanitaria ambientale, ANDIS-DDIAR, Milano 26-29 giugno 2012 

• Organizzatore, come gruppo DIRE, del Premio Giovani Ricercatori LCA 2011. 

• Organizzatore e responsabile scientifico, come gruppo DIRE, del convegno Valutazioni di 

sostenibilità di tecnologie: quale ruolo per l’LCA?, Rimini 4 novembre 2010. 

• Organizzatore e responsabile scientifico del workshop Rifiuti e Life Cycle Thinking – Esperienze di 

applicazione dell’analisi del ciclo di vita alla gestione dei rifiuti, Milano 5 marzo 2010. 

• Membro della segreteria scientifica del corso d’aggiornamento Tecnologie per il BIOWASTE – 

Filiere, trattamenti e processi biologici applicati ai rifiuti solidi, Politecnico di Milano, Milano 23-26 

febbraio 2009. 

• Membro della segreteria scientifica del corso d’aggiornamento La gestione integrata dei rifiuti, 

Politecnico di Milano, Milano 28-31 gennaio 2008. 

 
 

❑ Attività didattica nazionale: 
 

• Titolarità del corso universitario Solid waste management and treatment (secondo modulo), 

Politecnico di Milano, sede Leonardo, a.a. 2019-2020, 5 C.F. 

• Docenza per Acque Veronesi Scarl nell’ambito dell’attività di formazione finanziata da Fondimpresa 

“L’eco tendenza delle imprese venete: responsabilità sociale e minimo impatto nei nuovi piani di 

business” (Codice Azione 1720882 e Titolo Azione “Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001”), 

Verona, 21/11/2018 e 28/11/2018. 

• Docenza in inglese per il corso di dottorato 050615 Sustainability Metrics, Life Cycle Assessment 

and Environmental Footprint, Politecnico di Milano, edizioni 2017, 2018, 2019 e 2020. 

• Docenza per il corso di Formazione Permanente 2015 Life Cycle Assessment (LCA) - La valutazione 

del ciclo di vita per la quantificazione degli impatti ambientali associati a materiali e prodotti, 

Politecnico di Milano, 3 dicembre 2015. 

• Docenza in inglese per il corso universitario Solid Waste Management and Treatment, titolare prof. 

M. Grosso, Politecnico di Milano, a.a. 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. 

• Docenza in inglese per il corso di dottorato Sustainability Metrics for the Built Environment and 

the efficient use of resources nell'ambito del Dottorato di Ricerca in Architecture Built environment and 

Construction engineering, Politecnico di Milano, edizioni 2015 e 2016. 

• Titolarità del corso universitario Ingegneria Sanitaria Ambientale, Politecnico di Milano, sede di 

Lecco, a.a. 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 5 C.F. 

• Titolarità del corso universitario Fenomeni di inquinamento, Politecnico di Milano, sede di Lecco, 

a.a. 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 5 C.F. 

• Docenza nel primo e nel secondo Corso base di Life Cycle Assessment, organizzato dalla Rete 

Italiana LCA (Milano 24-26 giugno 2013 e Firenze 16-18 giugno 2014). 

• Docenza in inglese per il corso universitario Bio-Energy and Waste-To-Energy technologies, titolare 

ing. M. Grosso, Politecnico di Milano – sede di Piacenza, a.a. 2011-2012, 2013-2014, 2015- 2016, 2016-

2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. 

• Docenza in inglese per il corso universitario Bio-Energy and Waste-To-Energy technologies, titolare 

ing. F. Viganò, Politecnico di Milano – sede di Piacenza, a.a. 2012-2013, 2014-2015. 

• Docenza per il corso universitario Gestione e trattamento dei Rifiuti solidi, titolare ing. M. Grosso, 

Politecnico di Milano, a.a. 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015. 
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• Docenza per il corso universitario Complementi di rifiuti solidi, titolare ing. M. Grosso, Politecnico 

di Milano, a.a 2011-2012. 

• Docenza per il corso universitario Analisi e miglioramento delle prestazioni ambientali (3.5 C.F.) 

tenutosi in unione con il corso universitario Analisi e progettazione dei processi industriali, titolare prof. 

P. Locatelli, Politecnico di Milano – sede di Cremona, a.a. 2010-2011, 2011-2012. 

• Docenza per il corso di dottorato L’innovazione tecnologica nella progettazione e produzione edilizia 

nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Ingegneria dei Sistemi Edilizi, Politecnico di Milano, maggio-

giugno 2010. 

• Tutor di primo e secondo livello nel corso Technical course on wastewater treatment and disposal 

of urban solid waste erogato nell’ambito del progetto formativo a distanza Hydroaid 2010 (Hydroaid 

– Scuola internazionale dell’acqua per lo sviluppo). 

• Attività di tutoraggio ed esercitazioni per il corso universitario Rifiuti Solidi, titolare ing. M. 

Grosso, Politecnico di Milano, a.a. 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 e 2008- 

2009. 

• Esercitazioni in inglese in aula informatizzata utilizzando il software di LCA SimaPro per il corso 

universitario Environmental management and protection, titolare ing. L. Giovanni, Politecnico di 

Milano – sede di Como, a.a. 2007-2008, 2008-2009. 

• Docenza per la Scuola EMAS ed Ecolabel del Politecnico di Milano nel Corso SE-RA per consulenti 

e revisori ambientali EMAS: “Strumenti a supporto del SGA: l’LCA”, 2008. 

• Esercitazioni in aula informatizzata utilizzando il software di LCA SimaPro per il corso universitario 

Sistemi di tutela ambientale, titolare ing. L. Giovanni, Politecnico di Milano – sede di Como, a.a. 2004-

2005, 2005-2006 e 2006-2007. 

• Esercitazioni e attività di tutoraggio per il corso universitario Ingegneria sanitaria-ambientale 1, 

titolare ing. M. Grosso, Politecnico di Milano, a.a. 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006. 

• Attività di docenza ai corsi di Esperto ambientale organizzati dalla società di formazione 

WorkStudio S.r.l. e tenutisi a Milano dal 17 ottobre al 28 ottobre 2005 e dal 21 novembre al 2 dicembre 

2005. 

 
 

❑ Attività didattica estera: 
 

• Due settimane di corso universitario (40 ore) “The Life Cycle Assessment methodology” per i 

studenti master of science e studenti PhD del Department of Civil Engineering del National Institute 

of Technology di Warangal (India), 30/1/2017 – 10/2/2017, nell’ambito del Technical Education 

Quality Improvement Programme-II (TEQIP-II). 

• Lezioni su “LCA and waste management: methodology, case studies and lessons learned from ten 

years of experience” nell’ambito del programma Erasmus + per Staff mobility for teaching presso la 

Vienna University of Technology, 15-19/2/2016. 

• Guest lecture (“Communicating environmental information to consumers”) nel corso universitario 

Sustainable production and consumption (prof. A. Halog), University of Queensland, Brisbane, 14 

ottobre 2015. 

• Docenza per il corso universitario Waste Management, University College Dublin, Dublino, 21-25 

febbraio 2014. 

 
 

❑ Relatore di tesi/tesine di laurea: 
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1. Vera Brambilla e Rossella Luglietti (Politecnico di Milano, tesi di Laurea Specialistica in Ingegneria 

per l’Ambiente e il Territorio – a.a. 2010/2011). LCA applicata al piano di gestione dei rifiuti urbani in 

Lombardia: stato attuale e scenari evolutivi. 

2. Alida Falbo (Politecnico di Milano, tesi di Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio – a.a. 2010/2011). Valutazione del ciclo di vita dei sistemi di gestione integrata dei rifiuti 

nelle province di Bergamo e Pavia. 

3. Simone Giudici e Giorgio Panzeri (Politecnico di Milano, tesi di Laurea in Ingegneria Civile e 

Ambientale – a.a. 2013/2014). Possibilità di recupero dei rifiuti CER 190501 e 191212 in Lombardia. 

4. Marco Ferrari (Politecnico di Milano, tesi di Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio – a.a. 2013/2014). Valutazione di sostenibilità ambientale della gestione dei RAEE in 

Lombardia. 

5. Ilaria Boschini (Politecnico di Milano, tesi di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale – a.a. 

2014/2015). Il Litio come risorsa energetica. 

6. Ivan Bianchi (Politecnico di Milano, tesi di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale – a.a. 

2014/2015). Gli imballaggi riutilizzabili. 

7. Francesco Mariani (Politecnico di Milano, tesi di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale – a.a. 

2015/2016). La rimozione e lo smaltimento dell'amianto compatto in uno stabilimento industriale: 

Misure di tutela per la protezione dei lavoratori e dell’ambiente. 

8. Valentina Casiraghi (Politecnico di Milano, tesi di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale – a.a. 

2015/2016). Mappatura degli scarichi industriali per l'implementazione del Sistema Informatico 

Territoriale e analisi dei reflui scaricati. 

9. Manuel Milesi (Politecnico di Milano, tesi di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale – a.a. 

2015/2016). Trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione nella provincia di Lecco. 

10. Davide Loguercio (Politecnico di Milano, tesi di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale – a.a. 

2015/2016). Confronto fra le emissioni di CO2 del Politecnico di Milano e di altri atenei in Italia e nel 

mondo. 

11. Lorenzo Negri (Politecnico di Milano, tesi di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale – a.a. 

2015/2016). Impianto di aspirazione delle acque ipolimniche per il risanamento del lago di Annone: 

bilancio di massa del fosforo. 

12. Alessandro Farina (Politecnico di Milano, tesi di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale – 

a.a. 2015/2016). Le isole di rifiuti negli oceani. 

13. Rusconi Stefano (Politecnico di Milano, tesi di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale – a.a. 

2016/2017). Possibili ripercussioni ambientali legate all'allestimento ed utilizzo di aree di cantiere in 

caso di opere di demolizione e successivo riutilizzo delle macerie. 

14. Giulia Borghi (Politecnico di Milano, tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio – a.a. 2016/2017). Analisi LCA a supporto della pianificazione della gestione dei rifiuti C&D 

non pericolosi in Lombardia. 

15. Gandini Daniele (Politecnico di Milano, tesi di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale – a.a. 

2016/2017). Imballaggi riutilizzabili: bombole in alluminio di CO2 e pallet in legno. 

16. Baccarini Francesco (Politecnico di Milano, tesi di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale – 

a.a. 2016/2017). Mappatura delle pratiche di riutilizzo degli imballaggi in Italia: le interfalde. 

17. Marta Giurato (Politecnico di Milano, tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e 

il Territorio – a.a. 2016/2017). Valutazione LCA del sistema di riciclo dei rifiuti a base di gesso in 

Regione Lombardia. 

18. Giulia Valentino (Politecnico di Milano, tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente 

e il Territorio – a.a. 2016/2017). Life Cycle Assessment of PET bottles: closed and open loop 

recycling in Denmark and Lombardy region. 

19. Alessandro Corbo (Politecnico di Milano, tesi di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio – a.a. 2017/2018). La simbiosi industriale - Stato dell’arte e avanzamento a livello nazionale 

ed europeo. 
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20. Stefano Pedrini, Matteo Zanetti (Politecnico di Milano, tesi di Laurea in Ingegneria Civile e 

Ambientale – a.a. 2018/2019). Analisi degli impatti ambientali associati alle attività di demolizione. 

21. Michela Ruggeri (Politecnico di Milano, tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente 

e il Territorio – a.a. 2017/2018). Assessing the environmental impact of selective demolition techniques 

on C&D waste management. 

22. Simone Petruzzi (Politecnico di Milano, tesi di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale – a.a. 

2019/2020). Studio e analisi di un impianto di dearsenificazione e progettazione di un sistema di 

disinfezione a raggi UVC. 

23. Piera Policaro (Politecnico di Milano, tesina di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente 

e il Territorio – a.a. 2019/2020). Analisi qualitativa e quantitativa della gestione dei rifiuti di lana di 

roccia. 

24. Viviana Grisales (Politecnico di Milano, tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente 

e il Territorio – a.a. 2019/2020). Life cycle assesment of the distribution of packaged water. 

25. Gozde Kaya Avsar (Politecnico di Milano, tesi di Laurea Magistrale in Environmental and Land 

Planning Engineering – a.a. 2019/2020). Characterisation models to quantify the resource depletion 

impact: the case study of non- hazardous CDW. 

26. Rujing Chen (Politecnico di Milano, tesi di Laurea Magistrale in Energy Engineering for 

Renewables and Environmental Sustainability – a.a. 2019/2020). Techno-Economic Assessment & Life 

Cycle Assessment for Methanol Production through Biomass Gasification. 

 
 

❑ Controrelatore di tesi di laurea nazionali ed estere: 
 

1. Alessandro Mapelli (Politecnico di Milano, tesi di Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente 

e il Territorio – a.a. 2010/2011). Analisi LCA di un pannello XLAM di legno toscano. Relatore: 

Giovanni Dotelli. 

2. Sara Corrado (Politecnico di Milano, tesi di Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio – a.a. 2010/2011). Life cycle assessment of pellets production and combustion chain in the 

European context (LCA della filiera di produzione ed utilizzo dei pellets in Europa). Relatore: Stefano 

Caserini. 

3. Sara Donida Maglio (Politecnico di Milano, tesi di Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente 

e il Territorio – a.a. 2010/2011). Life cycle assessment of biogas systems in the European context 

(Analisi del ciclo di vita di scenari di produzione ed utilizzo di biogas nel contesto europeo). Relatore: 

Stefano Caserini. 

4. Carlo Gavinelli (Politecnico di Milano, tesi di Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e 

il Territorio – a.a. 2013/2014). Environmental impact of the brewing industry: Life Cycle Assessment 

of Italian craft and industrial beer. Relatore: Giovanni Dotelli. 

5. Jessica Williams (University of Queensland, Bachelor of Environmental Management, October 

2015). A systems thinking systems dynamic approach to waste management in accommodation small 

and medium enterprises. Supervisors: Antony Halog and Carl Smith 

6. Davide Marveggio (Politecnico di Milano, tesi di Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente 

e il Territorio – a.a. 2015/2016). Sostenibilità ambientale nel settore agro-alimentare: sviluppo di una 

dichiarazione ambientale e analisi del ciclo di vita del cioccolato. Relatore: Giovanni Dotelli. 

7. Christian Moretti (Politecnico di Milano, Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica – a.a. 

2016/2017): Review of the allocation procedures in Life Cycle Assessment: application to the European 

petroleum refinery benchmark. Relatore: Matteo Rocco Vincenzo. 

8. Valeria Arosio (Politecnico di Milano, tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio – a.a. 2017/2018). Strategie di riduzione del consumo di acqua dolce nel settore edile: water 

footprint e carbon footprint del calcestruzzo con acqua di mare e aggregati marini. Relatore: Giovanni 

Dotelli- 
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❑ Supervisione di tesi di dottorato: 
 

1. Esa M.R. (The University of Queensland). Moving towards sustainable construction in Malaysia: A 

circularity-based planning approach for Construction and Demolition (C&D) waste management. 

Associated advisor (main advisor: prof. A. Halog). School of Earth and Environmental Sciences, 

2017. 

2. Vargas Muñoz F. A. (doppio dottorato Pontificia Universidad Católica de Chile – Politecnico di 

Milano). Copper Tailing as a Supplementary Cementitious Material: study of hydration products, and 

physical and chemical entrapment of toxic elements. Supervisor assieme a Prof. Mauricio Lopez 

Casanova. 

 
 

❑ Esaminatore di tesi di dottorato: 
 

1. Hangyong (Ray) Lu (Griffith University - School of Engineering). Towards Sustainability: An 

Optimisation Framework for the Australian Hardwood Plantation Mid-Thinning Management Using 

Life Cycle Approach. External individual evaluator. 2017. 

 
 

❑ Conoscenze particolari: 
 

• Lingua: 

Ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata (nel 1999 sostenuto TOEFL con esito 

247/300 ossia livello C2). 

 

• Informatica: 

Ottima conoscenza del software Simapro relativo all’analisi del ciclo di vita (LCA). 

Conoscenza di base del software EASEWASTE relativo alla LCA della gestione di rifiuti. 

Conoscenza di base del software di LCA GaBi. 

Conoscenza di base del software di MFA Stan. 

Buona padronanza nella gestione operativa in ambiente WINDOWS. 

Buona conoscenza di video-scrittura (Microsoft Word) e di applicativi (Excel, Internet Explorer, 

Netscape Navigator). 

Conoscenza di base del software Arcview GIS. 

 
 

 

 

 

Data 18/6/2020 Firma 
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Allegato 1: Pubblicazioni indicizzate in Web of Science/Scopus 

- 1. Cernuschi S., Giugliano M., Grosso M., Lonati G., Rigamonti L. (2007). “Environmental release 

and mass flux partitioning of PCDD/Fs during normal and transient operation of full scale waste to 

energy plants”. Chemosphere, 67, S118-S124. 

- 2. Giugliano M., Grosso M., Rigamonti L. (2008). "Energy Recovery from Municipal Waste: A Case 

Study for a Middle-Sized Italian District". Waste management, 28, n. 1, 39-50. 

- 3. Rigamonti L., Grosso M., Giugliano M. (2009). “Life cycle assessment for optimising the level of 

separated collection in integrated MSW management systems”. Waste Management, 29, 934-944. 

- 4. Rigamonti L., Grosso M., Sunseri M.C. (2009). “Influence of assumptions about selection and 

recycling efficiencies on the LCA of integrated waste management systems”. International Journal of 

Life Cycle Assessment, vol. 14, n. 5, pp. 411-419. 

- 5. Viganò F., Consonni S., Grosso M., Rigamonti L. (2010). “Material and energy recovery from 

automotive shredded residues (ASR) via sequential gasification and combustion”. Waste Management, 

30, 145-153. 

- 6. Caserini S., Livio S., Giugliano M., Grosso M., Rigamonti L. (2010) “LCA of domestic and 

centralized biomass combustion: the case of Lombardy (Italy)”. Biomass & Bioenergy, 34, 474-482. 

- 7. Grosso M., Motta A., Rigamonti L. (2010). “Efficiency of energy recovery from waste incineration, 

in the light of the new Waste Framework Directive”. Waste Management, 30, 1238- 1243. 

- 8. Rigamonti L., Grosso M., Giugliano M. (2010). “Life cycle assessment of sub-units composing a 

MSW management system”. Journal of Cleaner Production, 18, 1652-1662. 

- 9. Scacchi C.C.O., González-García S., Caserini S., Rigamonti L. (2010). “Greenhouse gases 

emissions and energy use of wheat grain-based bioethanol fuel blends”. Science of the Total 

Environment, 408, 5010-5018. 

- 10. Giugliano M., Cernuschi S., Grosso M., Rigamonti L. (2011). “Material and energy recovery in 

integrated waste management system. An evaluation based on life cycle assessment”. Waste 

Management, 31, 2092-2101. 

- 11. Grosso M., Biganzoli L., Rigamonti L. (2011). “A quantitative estimate of potential aluminium 

recovery from incineration bottom ashes”. Resources, Conservation and Recycling, 55, 1178-1184. 

- 12. Turconi R., Butera S., Boldrin A., Grosso M., Rigamonti L., Astrup T. (2011). “Life cycle 

assessment of waste incineration in Denmark and Italy using two LCA models”. Waste Management 

& Research, 29, 78-90. 

- 13. Consonni S., De Servi C., Rigamonti L. (2011). “Energetic and environmental analysis of a new 

cogenerative configuration for the waste to energy plant of Piacenza”. Atti della 19th Annual North 

American waste-to-Energy Conference NAWTEC19 May 16-18, Lancaster, Pennsylvania, USA. 

NAWTEC19-5458 pp. 1-11. 

- 14. Grosso M., Biganzoli L., Rigamonti L., Cernuschi S., Giugliano M., Poluzzi V., Biancolini V. 

(2012). “Experimental Evaluation of PCDD/Fs and PCBs Release and Mass Balance of a WTE Plant”. 

Chemosphere, 86, 293-299. 

- 15. Rigamonti L., Grosso M., Biganzoli L. (2012). “Environmental Assessment of Refuse-Derived 

Fuel Co-Combustion in a Coal-Fired Power Plant”. Journal of Industrial Ecology, 16(5), 748-760. 

- 16. Nessi S., Rigamonti L., Grosso M. (2012). “LCA of waste prevention activities: a case study for 

drinking water in Italy”. Journal of Environmental Management, 108, 73-83. 

- 17. Grosso M., Nava C., Testori R., Rigamonti L., Viganò F., (2012). “The implementation of 

anaerobic digestion of the food waste in a highly populated urban area: an LCA evaluation”. Waste 

Management & Research, 30(9) Supplement 78-87. 

- 18. Mirabella N., Rigamonti L., Scalbi S. (2013). “Life Cycle Assessment of Information and 

Communication Technology application: a case study of dematerialization in Italian Public 

Administration”. Journal of Cleaner Production, 44, 115-122. 
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- 19. Nessi S., Rigamonti L., Grosso M. (2013). “Discussion on methods to include prevention activities 

in waste management LCA”. International Journal of Life Cycle Assessment, 18 (7), 1358- 1373. 

- 20. Rigamonti L., Falbo A., Grosso M. (2013). “Improving integrated waste management at the 

regional level: the case of Lombardia”. Waste Management & Research, 31(9), 946-953. 

- 21. Rigamonti L., Falbo A., Grosso M. (2013). “Improvement actions in waste management systems 

at the provincial scale based on a life cycle assessment evaluation”. Waste Management, 33, 2568- 

2578. 

- 22. Rigamonti L., Grosso M., Møller J., Martinez Sanchez V., Magnani S., Christensen T.H. (2014). 

“Environmental evaluation of plastic waste management scenarios”. Resources, Conservation and 

Recycling, 85, 42-53. 

- 23. Nessi S., Rigamonti L., Grosso M. (2014). "Waste prevention in liquid detergent distribution: A 

comparison based on life cycle assessment". Science of the Total Environment, 499, 373-383. 

- 24. Rigamonti L., Ferreira S., Grosso M., Marques R.C. (2015). "Economic-financial analysis of the 

Italian packaging waste management system from a local authority’s perspective". Journal of Cleaner 

Production, 87, 533-541. 

- 25. Biganzoli L., Racanella G., Marras R., Rigamonti L. (2015). "High temperature abatement of 

acid gases from waste incineration. Part II: comparative life cycle assessment study". Waste 

Management, 35, 127-134. 

- 26. Biganzoli L., Racanella G., Rigamonti L., Marras R., Grosso M. (2015). "High temperature 

abatement of acid gases from waste incineration. Part I: experimental evaluations". Waste 

Management, 36, 98-105. 

- 27. Biganzoli L., Falbo A., Forte F., Rigamonti L., Grosso M. (2015). "Mass balance and life cycle 

assessment of waste electrical and electronic equipment management system implemented in 

Lombardia Region (Italy)". Science of the Total Environment, 524-525, 361-375. DOI information: 

10.1016/j.scitotenv.2015.04.041. 

- 28. Nessi S., Rigamonti L., Grosso M. (2015). "Packaging waste prevention activities: A life cycle 

assessment of the effects on a regional waste management system". Waste Management & Research, 

33(9), 833-849. 

- 29. Rigamonti L., Sterpi I., Grosso M. (2016). "Integrated municipal waste management systems: an 

indicator to assess their environmental and economic sustainability". Ecological Indicators, 60, 1-7. 

- 30. Grosso M., Dellavedova S., Rigamonti L., Scotti S. (2016). "Case study of an MBT plant 

producing SRF for cement kiln co-combustion, coupled with a bioreactor landfill for process residues". 

Waste Management, 47, 267-275. 

- 31. Dolci G., Nessi S., Rigamonti L., Grosso M. (2016). "Life cycle assessment of waste prevention in 

the delivery of pasta, breakfast cereals and rice". Integrated Environmental Assessment and 

Management, 12(3), 445-458. doi: 10.1002/ieam.1756. 

- 32. Tua C., Dolci G., Rigamonti L., Grosso M. (2016). “Life Cycle Assessment of consumption 

choices: a comparison between disposable and rechargeable household batteries”. International 

Journal of Life Cycle Assessment, 21, 1691-1705. DOI 10.1007/s11367-016-1134-5. 

- 33. Tasca A.L., Nessi S., Rigamonti L. (2017). “Environmental sustainability of agri-food supply 

chains: an LCA comparison between two alternative forms of production and distribution of endive in 

northern Italy”. Journal of Cleaner Production, 140, 725-741. 

- 34. Esa M.R., Halog A., Rigamonti L. (2017). “Strategies for Minimizing Construction and 

Demolition Wastes in Malaysia”. Resources, Conservation & Recycling, 120, 219-229. 

- 35. Rigamonti L., Falbo A., Zampori L., Sala S. (2017). “Supporting a transition towards sustainable 

circular economy: sensitivity analysis for the interpretation of LCA for the recovery of electric and 

electronic waste”. International Journal of Life Cycle Assessment, 22, 1278-1287, 10.1007/s11367-

016-1231-5. 



23 Curriculum vitae Ing. Lucia Rigamonti  

- 36. Caserini S., Dolci G., Azzellino A., Lanfredi C., Rigamonti L., Barreto B., Grosso M., 2017. 

“Evaluation of a new technology for carbon dioxide submarine storage in glass capsules”. International 

Journal of Greenhouse Gas Control, 60, 140-155. 

- 37. Tua C, Nessi S., Rigamonti L., Dolci G., Grosso M., 2017. “Packaging waste prevention in the 

distribution of fruit and vegetables: An assessment based on the life cycle perspective”. Waste 

Management & Research, 35(4), 400-415. 

- 38. Grosso M., Rigamonti L., Niero M., 2017. “Circular economy, permanent materials and 

limitations to recycling: Where do we stand and what is the way forward?” Waste Management & 

Research, 35(8), 793–794. DOI: 10.1177/0734242X17724652. (Editorial). 

- 39. Esa M.R., Halog A., Rigamonti L. (2017). “Developing Strategies for Managing Construction 

and Demolition Wastes in Malaysia based on the Concept of Circular Economy”. Journal of Material 

Cycles and Waste Management, 19(3), 1144-1154. DOI 10.1007/s10163-016-0516-x. 

- 40. Esa M.R., Halog A., Rigamonti L. (2017). “Factor analysis-based studies on Construction and 

Demolition waste minimization strategies in Malaysia” in A glance at the world, Waste Management 

64, I-II. 

- 41. Borghi G., Pantini S., Rigamonti L. (2018). “Life cycle assessment of non-hazardous construction 

and demolition waste (CDW) management in Lombardy region (Italy)”. Journal of Cleaner 

Production, 184, 815-825. 

- 42. Biganzoli L., Rigamonti L., Grosso M. (2018). “Intermediate bulk containers re-use in the 

circular economy: an LCA evaluation”. Procedia CIRP, 69, 827-832. 25th CIRP Life Cycle 

Engineering (LCE) Conference, 30 April – 2 May 2018, Copenhagen, Denmark. 

- 43. Rigamonti L., Niero M., Haupt M., Grosso M., Judl J. (2018). “Recycling processes and quality 

of secondary materials: Food for thought for waste-management-oriented life cycle assessment 

studies”. Waste Management, 76, 261-265. 

- 44. Pantini S., Borghi G., Rigamonti L. (2018). “Towards resource-efficient management of asphalt 

waste in Lombardy region (Italy): Identification of effective strategies based on the LCA methodology”. 

Waste Management, 80, 423-434. 

- 45. Rigamonti L., Biganzoli L., Grosso M. (2019). “Packaging re-use: a starting point for its 

quantification”. Journal of Material Cycles and Waste Management, 21, 35-43. 

https://doi.org/10.1007/s10163-018-0747-0. 

- 46. Zhang H., Rigamonti L., Visigalli S., Turolla A., Gronchi P., Canziani R. (2019). “Environmental 

and economic assessment of electro-dewatering application to sewage sludge: a case study of an Italian 

wastewater treatment plant”. Journal of Cleaner Production, 210, 1180-1192. 

- 47. Biganzoli L., Rigamonti L., Grosso M. (2019). “LCA evaluation of packaging re-use: the steel 

drums case study”. Journal of Material Cycles and Waste Management, 21, 67-78. 10.1007/s10163- 

018-00817-x. 

- 48. Pantini S., Giurato M., Rigamonti L. (2019). “A LCA study to investigate resource-efficient 

strategies for managing post-consumer gypsum waste in Lombardy region (Italy)”. Resources, 

Conservation & Recycling, 147, 157-168. 

- 49. Tua C., Biganzoli L., Grosso M., Rigamonti L. (2019). “Life Cycle Assessment of Reusable Plastic 

Crates (RPCs)”. Resources, 8, 110, 1-15. doi:10.3390/resources8020110. 

- 50. Rigamonti L., Borghi G., Martignon G., Grosso M. (2019). “Life cycle costing of energy recovery 

from solid recovered fuel produced in MBT plants in Italy”. Waste Management, 99, 154- 162. 

- 51. Pantini S., Rigamonti L. (2020). “Is selective demolition always a sustainable choice?”. Waste 

Management, 103, 169-176. 


