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1 Ghirotto Alessandro
Modello concettuale geotermico del campo di Luhoi (Tanzania, )da modellazione di dati 

magnotellurici e gravimetrici
10.0

2 Pacifico Adriana Hazard-consistent ground intensity conversion of fragiliy curves 10.0

3 Della Rocca Agostino           
Un'esperienza in vera grandezza di liquefazione: interpretazionde dei risultati e analisiumerica del 

campo prova di Pieve di Cento
9.5

4 Orlacchio Mabel Fragilità sismics stato-dipendente per edifici in c.a. mediante analisi statica non lineare 9.0

5 Attolico Doriana
Effetti di sito nell'area di Montereale - Capitignano (AQ) in occasione della sequenza sismica 

dell'Italia Cantrale (2016-2017)
8.0

6 De Falco Federica Analisi del costo del ciclo di vita per strutture di nuova progettazione 8.0

7 Sopranzi Umberto Seismic risk evaluation with PSHA methods in southeastern France and northwestern Italy 8.0

8 Tanzini Anna
Validazione degli abachi per la stima del fattore di amplificazione (FA) in base ai dati raccolti 

nell'area colpita dalla sequenza sismica del 2016
8.0

9 Barrile Mirella
Edifici Multipiano intelaiati in legno lamellare post tesi con controventi dissipativi: Modellazione e 

risultati sperimentali preliminari
7.5

10 Cocco Giulia
La vulnerabilità sismica degli edifici in muratura in aggregato a seguito del sisma dell'Italia Centrale 

del 2016
7.5

11 Maceroni Deborah
Individuazione e caratterizzazione di faglie attive e capaci per studi di microzonazione sismica 

dell'Appennino Abruzzese
7.5

12 Natale Jacopo 
Structural frame and volcano-tectonic evolution of the Campi Flegrei resurgent dome in the 

Pozzuoli bay during the last 10 kys based on hight-resolution seismic analysis
7.5

13 Nistri Viola
Analisi di vulnerabilità sismica e danno degli edifici colpiti dal terremoto del 2013 in Lunigiana e 

Garfagnana
7.5

14 Pandolfi Francesco
Effetto dello smorzamento non classico sul massimo spostamento interpiano nelle strutture a 

telaio
7.5

15
 Papini Martina                                          

Risaliti Alessandro

Analisi del danno di un edificio in c.a. sito a Castelluccio di Norcia dopo il sisma del Centro Italia del 

2016
7.5

Anno solare 2018
1

a
  EDIZIONE

PREMIO MARCO MUCCIARELLI

Pagina 1 di 3



Numero 

progr.
Candidato               Titolo tesi

Graduatoria 

finale

16 Bartola Marco
Telerilevamento satellitare con dati multispettrali e radar per l'analisi di fenomei di spostamento 

nell'area dell'appennino centrale tra il 2002 e il 2017
7.0

17 Bortolini Lorenzo
Quaternary Sedimetary Evolution of two adjacent Canyon Systems along the North-Western Sicily 

Margin
7.0

18 Cascone Valeria
Accurate estimation of the Vp/Vs ratio within clusters of Earth quakes: application to the 

altotiberina  fault system seismicity
7.0

19 Castelli Simone Valutazione del comportamento sismico del viadotto autostradale "Settefonti" 7.0

20 Colangelo Salvatore Confronto tra metodi per la valutazione del danno di strutture intelaiate 7.0

21 Colonna Roberto

Development and assesment of a robust gps-tec data analysis ( RSTTEC ) for the identification of 

ionospheric   perturbations possibly related to impending Earthquakes: the case of L'Aquila (april  

6th, 2009, M= 6.3) earthquake

7.0

22 Cristiano Anna Chiara
Sismabonus: incidenza della variabilità della pericolosità sismica e dei costi di ricostruzione nella 

definizione della classe di rischio
7.0

23 Dapoto Graziana
Eventi Na-tech, rischio sismico e industriale: quadro nrmativo, metodologie di valutazioni ed 

applicazioni
7.0

24
Franceschi Anna    (327-

7572004)

Influenza della non linearità dei materiali nella valutazione dei momenti flettenti cinematici di pali 

lunghi impediti di ruotare in testa
7.0

25
 Gasparini F.sco  Rettori 

Lorenzo

Valutazione della vulnerabilità sismica di torri storiche in muratura mediante identificazione 

dinamica: il caso della Torre Grossa di San Gimignano
7.0

26 Gori Francesca
Sismicità e idrogeologia: analisi multisciplinare dei precursori sismici e degli effetti marreali presso 

la falda regionale nelle Gole di Popoli (Bussi sul Tirino, PE)
7.0

27 Mammoliti Emanuele Un contributo alla rivalutazione dell'effetto di sito nella progettazione in zona sismica 7.0

28 Oliva Vittorio Comportamento sismico di struttura telaio pesante di legno con link in acciaio 7.0

29 Orfeo Alessandra
Ricalibrazionde dei modelli di risposta a terremoti impulsivi in campo vicino ed influenza sulla 

risposta strutturale
7.0

30 Parisse Valeria Analisi della suscettibilità a liquefazione dei depositi lacustri del Fucino: il sito di Borgo Via Nuova 7.0

31 Secreti Valeria The sinking coastal lands of the Upper Adriatic: InSAR detects subsidence due to anthropic activity 7.0

32 Todrani Alessandro
Assessment of local seismic response and strong ground motion in Amatrice during August 24th, 

2016, Amatrice earthquake
7.0

33 Ucci Federica
Zonazione della pericolosità da faglie attive e capaci: studio a scala globale su faglie a cinematica 

normale
7.0

34 Varchetta Fabio Sistemi di faglie nell'area vesuviana identificati mediante l'analisi di cluster di terremoti 7.0

35 Bertocchi Pierdavide
Firma spettraleRayleigh dei complessi deposizionali superficiali lungo una traversa delle prealpi 

venete al Mar Adriatico
6.5

36
D'Agrosa Grieco 

Giuseppina
Un nuovo strumento di governance per le comunità resilienti 6.5

37 Lutri Lorenzo Mappatura di faglie mediante integrazione di metodi geofisici ad alta risoluzione 6.5

38 Migliori Sofia La DGPV di Premana (LC): Inquedramento geologico ed elaborazione di dati sismici a riflessione 6.5

39 Moschella Melania Analisi della sismicità strumentale nell'area della sequenza sismica di Amatrice-Visso-Norcia 6.5

40 Trionfera Brando Sismicità del Molise ed aree limitrofe dal 2013 al 2018: nuove conoscenze sismotettoniche 6.5

41 Cǒc Alen                            
Valutazione della vulnerabilità sismica di un edificio esistente in calcestruzzo armato a Gorizia e 

suo adeguamento con controventi eccentrici
6.0
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42 Coppola Elena Inversione di dati relativi a trasformazioni non lineari del campo magnetico 6.0

43 Kayal Gafarof
GPR signature of quaternary faults in the  Campotenese basin Calabria, Italy): integration with 

structural-geological data aimed at detecting  late quaternary coseismic surface ruptures
6.0

44 Masai Pierluigi
Quality evalution of different atmospheric boundary layer  parameterizations implemented in the 

meteorological WRF model. An annual focus study over Friuli Venezia Giulia

non attinente al 

tema 

45 Di Renzo Dino
Studio sismo- geochimico nella valle umbra centro-settendrionale mediante l'integrazione di dati 

multidisciplinari

estratto tesi non 

pervenuto

La Commissione esaminatrice: 

 Prof. Angelo Masi UNIBAS                Prof. Stefano Parolai INOGS             Dott. Vincenzo Lapenna CNR-IMAA
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