Data di
svolgimento

Referente
interno

09/01/2019 Ezio
Santagata

Categoria di attività

Titolo dell'iniziativa

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
NoonTalk #29: Towards selfconsultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di healing pavement infrastructures
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e
caffè scientifici, consultazioni on-line)

Link / sito web

Breve descrizione

http://www.diati.polito.it/focus/noontalk_dia Le NoonTalk sono organizzate mensilmente dal DIATI per far conoscere
le attività di ricerca svolte dai diversi gruppi di ricerca interni. Speaker:
ti/29

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Il programma europeo Copernicus http://www.diati.polito.it/news/(idnews)/121 Incontro con il Prof. Bernardo De Bernardinis in qualità di coordinatore
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di per l'Osservazione della Terra
del Forum Nazionale degli Utenti del Programma Copernicus
72
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e
caffè scientifici, consultazioni on-line)

11/01/2019 Tamara
Bellone /
Luca Ridolfi

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Conversazioni in Biblioteca 3° ciclo http://www.diati.polito.it/focus/conversazion Le Conversazioni in Biblioteca sono una serie di incontri interdisciplinari
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di # 5: Le guerre dell'acqua
al fine di evidenziare concordanze e discordanze tra diversi ed autorevoli
i_in_biblioteca/terzo_ciclo/5
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e
punti di vista su alcuni temi di grande interesse attuale, sia scientifici sia
caffè scientifici, consultazioni on-line)
umanistici.
Interventi: Emanuele Bompan, geografo e scrittore; Luca Ridolfi, docente
di Idraulica, Politecnico di Torino
Moderatore: Prof. Massimo Zucchetti, Politecnico di Torino

28/01/2019 Tamara
Bellone

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Conversazioni in Biblioteca 3° ciclo http://www.diati.polito.it/focus/conversazion Le Conversazioni in Biblioteca sono una serie di incontri interdisciplinari
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di # 6: Ambiente e post-umanità
al fine di evidenziare concordanze e discordanze tra diversi ed autorevoli
i_in_biblioteca/terzo_ciclo/6
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e
punti di vista su alcuni temi di grande interesse attuale, sia scientifici sia
caffè scientifici, consultazioni on-line)
umanistici.
Interventi: Leonardo Caffo, Università degli Studi di Torino; Pietro
Asinari, Politecnico di Torino
Moderatore: Michele Calì, Prof. Emerito del Politecnico di Torino

31/01/2019 Marina
Clerico

7. Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo ScuolAmbiente: Sostenibilità
della scuola
ambientale: uso delle risorse ed

http://www.diati.polito.it/focus/scuolambien ScuolAmbiente è un’iniziativa promossa dal DIATI per avvicinare gli
studenti della scuola secondaria di secondo grado alle tematiche della
te

11/02/2019 Rajandrea
Sethi
18/02/2019 Bellone

Dato non disponibile

circa 80 studenti coinvolti

salvaguardia, protezione e gestione dell'ambiente e del territorio,
dell'utilizzo sostenibile delle risorse e dello sviluppo eco-compatibile
delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Intervento della prof.ssa
Marina Clerico presso il Liceo Norberto Rosa di Bussoleno, con il
coinvolgimento di 4 classi

emissioni atmosferiche

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
NoonTalk #30: Hydraulics: a
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di science with a long history and a
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e great future. Examples in
caffè scientifici, consultazioni on-line)

circa 30 partecipanti

Lucia Tsantilis RTDa, moderatore: Prof. Ezio Santagata

10/01/2019 Marina De
Maio

06/02/2019 Luca Ridolfi

Impatto stimato

http://www.diati.polito.it/focus/noontalk_dia Le NoonTalk sono organizzate mensilmente dal DIATI per far conoscere
le attività di ricerca svolte dai diversi gruppi di ricerca interni. Speaker:
ti/30

geomorphology, biology and
technology
7. Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo OpenLab @ DIATI Scuola D’Adda di http://www.diati.polito.it/focus/openlab
della scuola
Varallo Sesia

circa 30 partecipanti

Riccardo Vesipa, RTDa. Moderatore: Prof. Luca Ridolfi

OpenLab @ DIATI: visita ai laboratori del DIATI in collaborazione con
l’Ufficio Orientamento (lab. Gallerie, Topografia, Chimica ambientale)

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Conversazioni in Biblioteca 3° ciclo http://www.diati.polito.it/focus/conversazion Le Conversazioni in Biblioteca sono una serie di incontri interdisciplinari
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di # 7: Decrescita, ambiente e libertà i_in_biblioteca/terzo_ciclo/7
al fine di evidenziare concordanze e discordanze tra diversi ed autorevoli
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e
punti di vista su alcuni temi di grande interesse attuale, sia scientifici sia
caffè scientifici, consultazioni on-line)
umanistici.
Interventi: Emanuele Leonardi, Università di Coimbra - Giovanni
Fracastoro, Politecnico di Torino - Angelo Tartaglia, Politecnico di Torino.
Moderatore: Raffaele Sciortino, Università di Milano

24 studenti coinvolti

Data di
svolgimento

Referente
interno

Categoria di attività

Titolo dell'iniziativa

Link / sito web

Breve descrizione

Impatto stimato

22/02/2019 Roberto
Revelli

7. Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo ScuolAmbiente: Energia dall'acqua http://www.diati.polito.it/focus/scuolambien ScuolAmbiente è un’iniziativa promossa dal DIATI per avvicinare gli
della scuola
studenti della scuola secondaria di secondo grado alle tematiche della
te
salvaguardia, protezione e gestione dell'ambiente e del territorio,
dell'utilizzo sostenibile delle risorse e dello sviluppo eco-compatibile
delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Intervento del prof.
Roberto Revelli presso il Liceo di Scienze Applicate di Gattinara (classe
4a)

25 studenti coinvolti

22/02/2019 Marco Piras

7. Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo ScuolAmbiente: Misurare e
della scuola
rappresentare il territorio in 3D

38 studenti coinvolti

http://www.diati.polito.it/focus/scuolambien ScuolAmbiente è un’iniziativa promossa dal DIATI per avvicinare gli
studenti della scuola secondaria di secondo grado alle tematiche della
te
salvaguardia, protezione e gestione dell'ambiente e del territorio,
dell'utilizzo sostenibile delle risorse e dello sviluppo eco-compatibile
delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Intervento del Prof. Marco
Piras presso l'Istituto Tecnico Geometri di Gattinara (classe 4a e 5a)

25/02/2019 Bartolomeo
Vigna

28/02/2019 Rajandrea
Sethi

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati
da altri soggetti (*)

http://www.targatocn.it/2019/02/19/legginotizia/argomenti/attualita/articolo/ceva-alcinema-borsi-un-convegno-sulla-risorsaacqua.html
7. Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo OpenLab @ DIATI Liceo Scientifico http://www.diati.polito.it/focus/openlab
della scuola
"N. Bobbio" di Carignano

06/03/2019 Daniele Peila 5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,

Convegno sulla risorsa acqua a
Ceva (CN)

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati
da altri soggetti (*)

OpenLab @ DIATI: visita ai laboratori del DIATI su richiesta diretta
dell'Istituto (attività di riconoscimento rocce e minerali con la prof.ssa
Paola Marini e visita al lab. Envinanolab)

NoonTalk #31: Underground space http://www.diati.polito.it/focus/noontalk_dia Le NoonTalk sono organizzate mensilmente dal DIATI per far conoscere
le attività di ricerca svolte dai diversi gruppi di ricerca interni. Speaker:
ti/31

consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di as a resource for modern cities,
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e examples from Finland
caffè scientifici, consultazioni on-line)

22/03/2019 Francesco
Laio

Lezione al pubblico sul rischio idrogeologico a cura del Prof. Bartolomeo Dato non disponibile
Vigna seguita dalla proiezione del film documentario “Acquedotto dalle
Alpi alle Langhe”

24 studenti coinvolti

circa 30 partecipanti

Daniele Martinelli RTDa, moderatore: Prof. Daniele Peila

Convegno "Il rischio alluvionale in http://www.diati.polito.it/news/(idnews)/124 L'Associazione Idrotecnica Italiana (Sezione Liguria, Piemonte e Valle
d'Aosta), Il Gruppo Alluvioni e il Politecnico di Torino - DIATI, hanno
un clima, in un territorio e in una 31
promosso, nella ricorrenza della giornata mondiale dell'acqua, un
società che cambiano"

Dato non disponibile

momento di confronto e dialogo tra gli addetti ai lavori su questi temi.

22/03/2019 Tamara
Bellone

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Conversazioni in Biblioteca 3° ciclo http://www.diati.polito.it/focus/conversazion Le Conversazioni in Biblioteca sono una serie di incontri interdisciplinari
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di # 8: Storia della schiavitù, storia
al fine di evidenziare concordanze e discordanze tra diversi ed autorevoli
i_in_biblioteca/terzo_ciclo/8
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e della tecnologia
punti di vista su alcuni temi di grande interesse attuale, sia scientifici sia
caffè scientifici, consultazioni on-line)
umanistici.
Interventi: Patrizia Delpiano, Università di Torino e Vittorio Marchis,
Politecnico di Torino. Moderatore: Massimo Zucchetti, Politecnico di
Torino

26/03/2019 Maurizio
Onofrio

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati
da altri soggetti (*)

Il tesoro nascosto: l'invisibile
valore dei rifiuti

https://www.centrocongressiunioneindustrial Durante il ciclo "I Martedì Sera" del Centro Congressi dell'Unione
Dato non disponibile
e.it/it/martediseraiciclo2019/3-2019/il-tesoro- Industriale, il prof. Maurizio Onofrio interviene nell'incontro, dedicato a
fornire un quadro generale sul tema e sensibilizzare le generazioni
nascosto--l-invisibile-valore-dei-rifiuti
presenti e futuro a una più corretta informazione e a un conseguente
consumo consapevole.

26/03/2019 Marco Piras

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Ciclovie e vie d'acqua per una
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di mobilità sostenibile: fattibilità,
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e sicurezza e gestione
caffè scientifici, consultazioni on-line)

http://www.diati.polito.it/news/(idnews)/125 Seminario organizzato da FIAB, Federazione Italiana Amici della
Bicicletta, con il DAD e il DIATI
10

60 partecipanti

Data di
svolgimento

Referente
interno

Categoria di attività

Titolo dell'iniziativa

Link / sito web

Breve descrizione

http://www.diati.polito.it/news/(idnews)/125 Presentazione da parte del prof. Günter Blöschl, University of
Technology, Vienna, Austria
43

Impatto stimato

26/03/2019 Alberto
Viglione

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Seminario Understanding flood
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di regime changes in Europe
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e
caffè scientifici, consultazioni on-line)

03/04/2019 Marco
Bassani

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
NoonTalk #32: Pedestrian Safety http://www.diati.polito.it/focus/noontalk_dia Le NoonTalk sono organizzate mensilmente dal DIATI per far conoscere
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di Research: Introduction to
le attività di ricerca svolte dai diversi gruppi di ricerca interni. Speaker:
ti/32
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e Macroscopic Approach and SafetyJaeyoung Lee, Assistant Professor at the University of Central Florida,
caffè scientifici, consultazioni on-line)
moderatore: Prof. Marco Bassani

circa 30 partecipanti

7. Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo ScuolAmbiente: Geopolitica
della scuola
dell'acqua

80 studenti coinvolti

circa 30 partecipanti

in-Numbers

07/04/2019 Luca Ridolfi

https://www.liceovirgiliomantova.edu.it/geo ScuolAmbiente è un’iniziativa promossa dal DIATI per avvicinare gli
studenti della scuola secondaria di secondo grado alle tematiche della
politica-dellacqua-luca-ridolfi
salvaguardia, protezione e gestione dell'ambiente e del territorio,
dell'utilizzo sostenibile delle risorse e dello sviluppo eco-compatibile
delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Intervento del Prof. Luca
Ridolfi presso il Liceo Virgilio di Mantova (classi 4e e 5e di entrambi gli
indirizzi)

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Piove, l'Italia frana
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e
caffè scientifici, consultazioni on-line)

http://www.diati.polito.it/news/(idnews)/127 Nel corso del seminario con il Prof. Domenico Calcaterra dell’Università
degli Studi di Napoli - Federico II sono stati analizzati alcuni degli eventi
45

25/04/2019 Bartolomeo
Vigna

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati
da altri soggetti (*)

Intervento del prof. Bartolomeo Vigna al Raduno Nazionale di
http://www.scintilena.com/ecco-ilSpeleologia Icnussa 2019 – “Impronte” - Urzulei
programma-del-raduno-nazionale-dispeleologia-di-urzulei-icnussa-2019impronte/03/24/#sthash.Xhtf6pt3.xWZgcMW
L.dpbs

07/05/2019 Rajandrea
Sethi

7. Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo OpenLab @ DIATI Istituto Pepe di
della scuola
Ostuni

http://www.diati.polito.it/focus/openlab

08/05/2019 Mariachiara
Zanetti

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
NoonTalk #33: Good modelling
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di practice: It’s all about balance!
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e
caffè scientifici, consultazioni on-line)

http://www.diati.polito.it/focus/noontalk_dia Le NoonTalk sono organizzate mensilmente dal DIATI per far conoscere
le attività di ricerca svolte dai diversi gruppi di ricerca interni. Speaker:
ti/33

18/04/2019 Stefano Lo
Russo

Pillole di scienza: Beviamo al
domani - L’importanza crescente
delle acque potabili carsiche

Dato non disponibile

franosi meteo-indotti più disastrosi avvenuti in italia negli ultimi decenni,
soffermandosi su alcune possibili azioni finalizzate alla mitigazione del
rischio da frana.

OpenLab @ DIATI: visita ai laboratori del DIATI in collaborazione con
l’Ufficio Orientamento (lab. Idraulica e Geofisica)

Dato non disponibile

50 studenti coinvolti

circa 30 partecipanti

Dr. Youri Amerlinck, Research Associate at Ghent University,
moderatrice: Prof.ssa Mariachiara Zanetti

14/05/2019 Luca Ridolfi

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Tsunami Thoughts, conferenza con http://www.diati.polito.it/news/(idnews)/129 Il prof. Ward, University of California US, geofisico di fama
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di Steven N. Ward
internazionale, mostra numerosi esempi (simulazioni filmate) da lui
40
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e
creati mediante TSUNAMI SQUARES.
caffè scientifici, consultazioni on-line)

circa 30 partecipanti

20/05/2019 Alberto
Tiraferri /
Luca Ridolfi /
Stefania
Tamea

1. Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali,
rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre,
esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla
comunità

Dato non disponibile

H2O: dalla scienza all’arte presso il https://poliflash.polito.it/in_ateneo/h2o_dall In occasione della mostra Goccia a goccia dal cielo cade la vita. Acqua,
Museo di Arte Orientale di Torino a_scienza_all_arte_il_politecnico_al_museo_ Islam e Arte inaugurata oggi al Museo di Arte Orientale, il DIATI ha
curato l’esposizione “H20: dalla scienza all’arte”, dove viene trattato il
di_arte_orientale

tema dell’acqua con uno sguardo rivolto alla scienza e alle sfideche il
mondo contemporaneo deve affrontare nell’ambito della gestione delle
risorse idriche.

Data di
svolgimento

Referente
interno

Categoria di attività

Titolo dell'iniziativa

Link / sito web

Breve descrizione

20/05/2019 Tamara
Bellone

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Conversazioni in Biblioteca 3° ciclo http://www.diati.polito.it/focus/conversazion Le Conversazioni in Biblioteca sono una serie di incontri interdisciplinari
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di # 9: Le mappe della disperazione i_in_biblioteca/terzo_ciclo/9
al fine di evidenziare concordanze e discordanze tra diversi ed autorevoli
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e
punti di vista su alcuni temi di grande interesse attuale, sia scientifici sia
caffè scientifici, consultazioni on-line)
umanistici.
Interventi: Giuseppe Bonfratello (Centro Studi Labriola); Stefano Campus
(GFOSS; Regione Piemonte); Francesco Fiermonte (Politecnico di Torino);
Moderatore: Chiara Porporato (IIS G. Dalmasso)

22/05/2019 Luca Ridolfi

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati
da altri soggetti (*)

22/05/2019 Rajandrea
Sethi

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Climate change: challenges for
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di science and policy
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e
caffè scientifici, consultazioni on-line)

03/06/2019 Tamara
Bellone /
Gian Andrea
Blengini

Acqua generatrice di forme e
bellezza

https://www.maotorino.it/it/eventi-emostre/acqua-generatrice-di-forme-ebellezza
http://www.diati.polito.it/news/(idnews)/129
96

Seminario al Museo di Arte Orientale di Torino in occasione della
collaborazione con la mostra Goccia a goccia dal cielo cade la vita.
Acqua, Islam e Arte mostra Acqua e Islam

Impatto stimato

Dato non disponibile

Seminario con il Dr. Frank Dentener, European Commission, Joint
47 partecipanti + 124
Research Centre, nell'ambito della Sustainability Weeks del Politecnico di visualizzazioni della
Torino
registrazione disponibile

su Youtube

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Conversazioni in Biblioteca 3° ciclo http://www.diati.polito.it/focus/conversazion Le Conversazioni in Biblioteca sono una serie di incontri interdisciplinari
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di # 10: Equità generazionale,
al fine di evidenziare concordanze e discordanze tra diversi ed autorevoli
i_in_biblioteca/terzo_ciclo/10
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e sostenibilità ambientale
punti di vista su alcuni temi di grande interesse attuale, sia scientifici sia
caffè scientifici, consultazioni on-line)
umanistici.
Interventi: Alessandro Monchietto, Università di Torino, Gian Andrea
Blengini, Politecnico di Torino, Oliviero Calcagno, Filosofo, Moderatrice:
Chiara Porporato (IIS G. Dalmasso)

05/06/2019 Tiziana Tosco 5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,

NoonTalk #34: Adaptive

http://www.diati.polito.it/focus/noontalk_dia Le NoonTalk sono organizzate mensilmente dal DIATI per far conoscere

consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di remediation supporting the
ti/34
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e integrated design of brownfield recaffè scientifici, consultazioni on-line)

use

06/06/2019 Rajandrea
Sethi

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Monitoraggio, mitigazione ed
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di adattamento ai cambiamenti
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e climatici e globali
caffè scientifici, consultazioni on-line)

http://www.diati.polito.it/news/(idnews)/130 Seminario in occasione della firma dell'accordo di collaborazione tra
DIATI e ISAC CNR
73

20/06/2019 Alberto
Tiraferri

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati
da altri soggetti (*)

26/06/2019 Bellone /
Fiorucci /
Piras

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Conversazioni in Biblioteca 3° ciclo http://www.diati.polito.it/focus/conversazion Le Conversazioni in Biblioteca sono una serie di incontri interdisciplinari
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di # 11: Cibo, salute, ambiente
al fine di evidenziare concordanze e discordanze tra diversi ed autorevoli
i_in_biblioteca/terzo_ciclo/11
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e
punti di vista su alcuni temi di grande interesse attuale, sia scientifici sia
caffè scientifici, consultazioni on-line)
umanistici.
Interventi: Luigi Torchio, medico dello sport, nutrizionista vegetariano;
Adriano Fiorucci, Politecnico di Torino; Marco Piras, Politecnico di
Torino; PierCarlo Porporato, Centro Studi Italia Cuba. Moderatore:
Rajandrea Sethi, Politecnico di Torino

Presente e futuro delle tecniche di https://www.maotorino.it/it/eventi-edissalazione per aumentare la
mostre/appuntamenti-mostragoccia-gocciadisponibilità di acqua
dal-cielo-cade-la-vita-acqua-islam-e-arte

circa 30 partecipanti

le attività di ricerca svolte dai diversi gruppi di ricerca interni. Speaker:
Prof. Matteo Robiglio, DAD - Prof. Tiziana Tosco, DIATI. Moderatore:
Prof. Rajandrea Sethi

Seminario al Museo di Arte Orientale di Torino in occasione della
collaborazione con la mostra Goccia a goccia dal cielo cade la vita.
Acqua, Islam e Arte mostra Acqua e Islam

120 partecipanti

Dato non disponibile

Data di
svolgimento

Referente
interno

Categoria di attività

Titolo dell'iniziativa

Link / sito web

Breve descrizione

Impatto stimato

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
NoonTalk #35: Team Building e
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di Futures Explorations
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e
caffè scientifici, consultazioni on-line)

http://www.diati.polito.it/news/(idnews)/133 NoonTalk dedicata alla presentazione del percorso formativo innovativo Circa 50 partecipanti
svolto dal personale tecnico, amministrativo e bibliotecario del DIATI,
41

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Approvvigionamento idrico e
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di acquedotti romani
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e
caffè scientifici, consultazioni on-line)

http://www.diati.polito.it/news/(idnews)/133 Seminario organizzato dal prof. Stefano Lo Russo, tenuto dal prof.
Walter Dragoni - Professore ordinario di Idrogeologia e Geologia
15

29/06/2019 Rajandrea
Sethi

1. Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali,
rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre,
esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla
comunità

https://fondazioneartea.org/event/underwater/

01/09/2019 Marina
Clerico

2. Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico Atti della conferenza Science and
non accademico
the Future 2

26/06/2019 Rajandrea
Sethi

27/06/2019 Stefano Lo
Russo

23/09/2019 Tiziana Tosco 5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,

UnderWater (29 giugno - 29
settembre)

Environmental risks and

consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di opportunities for nano-enabled
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e strategies in agriculture
caffè scientifici, consultazioni on-line)

26/09/2019 Stefania
Tamea

11. Iniziative di co-produzione di conoscenza (es: citizen CLIMATHON Torino 2019. Verso
science, contamination lab)
una città circolare: how to close

the loops?

02/10/2019 Francesco
Laio

07/10/2019 Tamara
Bellone /
Francesco
Laio

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Ice on fire: a farewell to arctic ice
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e
caffè scientifici, consultazioni on-line)

con il duplice scopo di fare team building e di pensare al Dipartimento
del futuro. Speakers: Alberto Robiati, Formatore - Rajandrea Sethi,
Direttore DIATI - Manuela Sciandra, Responsabile Gestionale DIATI

Dato non disponibile

Applicata all'Università di Perugia, fino al 2015.

Mostra sull’acqua tra arte contemporanea, scienza e collezioni.
L'esposizione curata dal Museo Nazionale della Montagna di Torino
presso il Filatoio di Caraglio (CN) comprende una sezione curata dal
DIATI con pubblicazioni e volumi scientifici e immagini

Dato non disponibile

http://scienceandthefuture.polito.it/it/2019/ Nel 2018 il DIATI è stato capofila nell'organizzazione della conferenza
2.222 visualizzazioni
internazionale Science and the Future 2. Nel 2019 sono stati pubblicati e complessive degli articoli
10/01/disponibili-gli-atti-della-conferenza/
resi disponibili al pubblico gli atti della conferenza, organizzati in 24
(in media 93 visualizzazioni
articoli
per articolo) e 5.220
visualizzazioni degli
abstract (in media 218
visualizzazioni per
abstract)
http://www.diati.polito.it/news/(idnews)/135 Seminario con Melanie Kah, The University of Auckland su rischi e
Dato non disponibile
opportunità dell’uso di nanomateriali in agricoltura per ridurre l’impatto
37
dei fitosanitari sull’ambiente. Il seminario è organizzato nell’ambito del
progetto Nanograss cofinanziato dalla Compagnia di San Paolo.
Moderatrice: Prof.ssa Tiziana Tosco

https://www.envipark.com/2019/09/27/clim Maratona mondiale di idee sul clima ideato da Climate-Kic, il più grande Più di 200 partecipanti
partenariato europeo in materia di mitigazione e adattamento ai
athon-torino-2019/
cambiamenti climatici. Il DIATI ha partecipato con la pillola "Risorse:
acqua e cibo (Matteo Rolle) e con la presenza di docenti e giovani
ricercatori in qualità di tutor dei gruppi di lavoro

http://www.diati.polito.it/news/(idnews)/136 Seminario con il prof. Peter Wadhams in occasione dell'inaugurazione
della prima edizione del percorso "Climate change" della Laurea
12
magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio. Modera il
giornalista Marco Merola

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Conversazioni in Biblioteca 4° ciclo http://www.diati.polito.it/focus/conversazion Le Conversazioni in Biblioteca sono una serie di incontri interdisciplinari
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di # 1: Antartide: scienziati in un
al fine di evidenziare concordanze e discordanze tra diversi ed autorevoli
i_in_biblioteca/quarto_ciclo/1
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e ambiente estremo
punti di vista su alcuni temi di grande interesse attuale, sia scientifici sia
caffè scientifici, consultazioni on-line)
umanistici.
Interventi: Filippo Calì Quaglia, fisico dell’atmosfera (Venezia, Cà
Foscari), Daniele Cat Berro, meteorologo (Società Nimbus), Francesco
Laio, Politecnico di Torino. Moderatore: Rajandrea Sethi, Politecnico di
Torino

80 partecipanti

Data di
svolgimento

Referente
interno

Categoria di attività

Titolo dell'iniziativa

Link / sito web

Breve descrizione

Impatto stimato

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Antartide: scienziati in un
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di ambiente estremo
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e
caffè scientifici, consultazioni on-line)

http://www.diati.polito.it/news/(idnews)/136 Seminario proposte nell'ambito del ciclo di conferenze promosse da
DIATI e ANPPIA dal titolo "Riflessioni su ambiente, cambiamenti
44

11/10/2019 Francesco
Laio

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
La sfida della transizione
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di energetica: il caso dell’America
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e Latina
caffè scientifici, consultazioni on-line)

http://www.diati.polito.it/news/(idnews)/137 Seminario tenuto dal Prof. Manlio Coviello, Università Cattolica del Cile e circa 30 partecipanti
TERNA PLUS. Introduzione del prof. Francesco Laio
40

16/10/2019 Andrea
Lingua /
Marco Piras

7. Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo GEOMATICANDO: misurare e
http://www.festivaldellinnovazione.settimodella scuola
rappresentare il nostro Territorio, torinese.it/events/event/geomaticando-

L'Ambiente e il Territorio sono in continua evoluzione e per prendere
qualsiasi decisione è fondamentale conoscere il territorio, descriverlo,
laboratorio nell'ambito del Festival misurare-e-rappresentare-il-nostro-territorio/ rappresentarlo, crearne modelli 2D (carte) e 3D, così da avere una
"fotografia" aggiornata di quello che ci circonda. Il laboratorio offre ai
dell'Innovazione e della Scienza di
bambini e ai ragazzi partecipanti un’occasione unica per imparare a
Settimo Torinese
cercare una città su un atlante, costruire modelli 3D, conoscere la
termocamera e simulare il pilotaggio dei droni

Dato non disponibile

15/10/2019 Francesco
Laio

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati
da altri soggetti (*)

Presto che è tardi, seminario
http://www.festivaldellinnovazione.settimo- Due straordinari esperti internazionali per scoprire qual è lo stato di
nell'ambito del Festival
torinese.it/events/event/presto-che-e-tardi/ salute del nostro Pianeta. I cambiamenti climatici si fanno sempre più
evidenti, gli allarmi della comunità scientifica sono stati inascoltati per
dell'Innovazione e della Scienza di
anni. C’è ancora tempo per invertire la rotta? Cosa ci aspetta nei
Settimo Torinese

Dato non disponibile

07/10/2019 Tamara
Bellone

Dato non disponibile

climatici, sostenibilità e non sostenibilità

prossimi anni? Quali effetti concreti ci saranno sulle nostre vite?

18/10/2019 Tamara
Bellone

18/10/2019 Francesco
Laio

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Riflessioni sul legame acqua-cibo
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di nel XXI secolo
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e
caffè scientifici, consultazioni on-line)

http://www.politocomunica.polito.it/events/ Seminario proposte nell'ambito del ciclo di conferenze promosse da
DIATI e ANPPIA dal titolo "Riflessioni su ambiente, cambiamenti
appuntamenti/(idnews)/13831

7. Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo Il Pianeta lo salvo io, nell'ambito
della scuola
del Festival dell'Innovazione e

http://www.festivaldellinnovazione.settimo- Intervento di Marta Tuninetti, post-doc al DIATI. 10 biblioteche
torinese.it/events/event/il-pianeta-lo-salvo-io- piemontesi e oltre 20 classi (4-5 elementare) coinvolte, un video che
racconta il percorso fatto, più di 500 bambini che hanno svolto il
2/

della Scienza di Settimo Torinese

28/10/2019 Tamara
Bellone /
Bruno Dalla
Chiara

Dato non disponibile

climatici, sostenibilità e non sostenibilità"

laboratorio “Il Pianeta lo Salvo Io!” prodotto da ENGIE in collaborazione
con LEIS – LEGO Education Innovation Studio della Biblioteca Archimede
e Fondazione ECM. Un percorso per sensibilizzare i bambini e attraverso
loro le famiglie sull’urgenza di intervenire per salvare il nostro Pianeta. Ai
bambini, che nell’occasione potranno confrontarsi con un esperto
internazionale dei cambiamenti climatici, sono state chieste soluzioni,
idee, proposte. Sono loro la speranza di un futuro più sostenibile

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Conversazioni in Biblioteca 4° ciclo http://www.diati.polito.it/focus/conversazion Le Conversazioni in Biblioteca sono una serie di incontri interdisciplinari
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di # 2: Automobili, Intelligenza
al fine di evidenziare concordanze e discordanze tra diversi ed autorevoli
i_in_biblioteca/quarto_ciclo/2
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e Artificiale, Etica
punti di vista su alcuni temi di grande interesse attuale, sia scientifici sia
caffè scientifici, consultazioni on-line)
umanistici.
Interventi: Stefano Zamagni, Università degli Studi di Bologna,
Bruno Dalla Chiara, Politecnico di Torino. Moderatore: Michele Calì,
Politecnico di Torino.

Dato non disponibile

Data di
svolgimento

Referente
interno

09/11/2019 Elisa Vanin

Categoria di attività

Link / sito web

Breve descrizione

Impatto stimato

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Laboratori al DIATI nell'ambito del https://2019.festivaltecnologia.it/sessioni/lab Droni e geomatica, modelli e infrastrutture idrauliche, analisi chimico- 41 partecipanti
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di Festival della Tecnologia
ambientali e idrogeologiche, trattamento acque e rifiuti ed altro ancora:
oratori-aperti-al-diati
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e
alla scoperta dei laboratori e delle attività di ricerca del Dipartimento di
caffè scientifici, consultazioni on-line)
Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del
Politecnico di Torino. Proposti due turni di visita.

15/11/2019 Davide Poggi 13. Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati
da altri soggetti (*)

15/11/2019 Tamara
Bellone

Titolo dell'iniziativa

Sbarramenti artificiali nel territorio http://www.diati.polito.it/news/(idnews)/140 Giornata di studio nell'ambito del progetto europeo RESBA
transfrontaliero Italia-Francia
10

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Sostenibilità o non sostenbilità
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e
caffè scientifici, consultazioni on-line)

21 partecipanti

http://www.diati.polito.it/news/(idnews)/139 Seminario proposto nell'ambito del ciclo di conferenze promosse da
DIATI e ANPPIA dal titolo "Riflessioni su ambiente, cambiamenti
98
climatici, sostenibilità e non sostenibilità"

15/11/2019 Rajandrea
Sethi

7. Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo OpenLab @ DIATI Liceo scientifico http://www.diati.polito.it/focus/openlab
della scuola
G. Galilei di Lanciano

OpenLab @ DIATI: visita ai laboratori del DIATI in collaborazione con
50 studenti coinvolti
l’Ufficio Orientamento (lab. Environmental nanotechnologies e Materiali
stradali)

18/11/2019 Marco
Bassani

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati
da altri soggetti (*)

Indagini in ambiente simulato
http://www.diati.polito.it/news/(idnews)/140 Durante l'intervento tenuto in occasione del Future Mobility Expoforum, Dato non disponibile
il prof. Marco Bassani ha presentato i più recenti risultati del simulatore
sull’uso dei dispositivi di contrasto 12
di guida del Politecnico di Torino
alla guida distratta

27/11/2019 Bruno Dalla
Chiara

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati
da altri soggetti (*)

Torino, eccellenza ferroviaria
europea

http://www.diati.polito.it/news/(idnews)/140 Intervento del Prof. Dalla Chiara durante la tavola rotonda del convegno Dato non disponibile
organizzato da Unione Inustriale di Torino e dedicato al settore
13
ferroviario

28/11/2019 Francesco
Laio

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati
da altri soggetti (*)

29/11/2019 Tamara
Bellone

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Conversazioni in Biblioteca 4° ciclo http://www.diati.polito.it/focus/conversazion Le Conversazioni in Biblioteca sono una serie di incontri interdisciplinari
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di # 3: Arte e Fisica: la relatività
al fine di evidenziare concordanze e discordanze tra diversi ed autorevoli
i_in_biblioteca/quarto_ciclo/3
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e
punti di vista su alcuni temi di grande interesse attuale, sia scientifici sia
caffè scientifici, consultazioni on-line)
umanistici.
Interventi: John De Pillis, matematico (University of California);
Angelo Tartaglia (Politecnico di Torino); Moderatrice: Luisella Caire
(Politecnico di Torino)

03/12/2019 Tamara
Bellone

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Addio ai ghiacci : Rapporto
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di dall'Artico
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e
caffè scientifici, consultazioni on-line)

04/12/2019 Rajandrea
Sethi

La riqualificazione dei corpi idrici
nell’ambito delle strategie
regionali per la tutela delle acque
e bando 2020

http://www.diati.polito.it/news/(idnews)/140 Seminario con il dott. Paolo Mancin in occasione dei 30 anni della AII Sezione Liguria Piemonte e Valle d’Aosta
72

http://www.diati.polito.it/news/(idnews)/140 Seminario proposto nell'ambito del ciclo di conferenze promosse da
DIATI e ANPPIA dal titolo "Riflessioni su ambiente, cambiamenti
91

Dato non disponibile

Dato non disponibile

climatici, sostenibilità e non sostenibilità". Interviene il prof. Peter
Wadhams

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
L’Esplorazione delle Regioni Polari. http://www.diati.polito.it/news/(idnews)/141 Un excursus storico sulle scoperte geografiche e scientifiche di questi
25 partecipanti
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di Dal Polo Nord al Polo Sud, dal
luoghi remoti e affascinanti, attraverso i personaggi protagonisti della
02
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e Passaggio a Nordest al Passaggio
storia polare che hanno segnato il progresso della conoscenza del nostro
caffè scientifici, consultazioni on-line)
pianeta. Relatrice: dott.ssa Maria Pia Casarini

al Nordovest

10/12/2019 Rajandrea
Sethi

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati
da altri soggetti (*)

Addio ai ghiacci

http://www.diati.polito.it/news/(idnews)/140 Peter Wadhams dialoga con Gabriele Beccaria e Guido Saracco in
occasione dell'uscita dell'edizione aggiornata del suo libro
86

Dato non disponibile

Data di
svolgimento

Referente
interno

Categoria di attività

Titolo dell'iniziativa

Link / sito web

Breve descrizione

Impatto stimato

12/12/2019 Alberto
Godio

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati
da altri soggetti (*)

Climate Change : sustainable use
of the resources

https://www.minambiente.it/sites/default/fil Sessione organizzata dal DIATI presso la COP25 tenutasi a Madrid dal 2 al Dato non disponibile
es/archivio/notizie/cop25_calendario_progra 13 dicembre, padiglione Italia. Relatori: proff. Alberto Godio,
Mariachiara Zanetti, Vincenzo Riggio
mme_of_events_4.pdf

12/12/2019 Andrea
Lingua

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
AI4CH - Artificial Intelligence in
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di Geomatics for Cultural Heritage
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e
caffè scientifici, consultazioni on-line)

http://www.diati.polito.it/news/(idnews)/139 Workshop (gratuito) di due giorni di presentazioni, demo e discussioni Dato non disponibile
sul tema Geomatica e AI applicate ai dati provenienti dal mondo dei Beni
35
Culturali.

13/12/2019 Tamara
Bellone

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Conversazioni in Biblioteca 4° ciclo http://www.diati.polito.it/focus/conversazion Le Conversazioni in Biblioteca sono una serie di incontri interdisciplinari
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di # 4: Mente umana e intelligenza
al fine di evidenziare concordanze e discordanze tra diversi ed autorevoli
i_in_biblioteca/quarto_ciclo/4
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e artificiale
punti di vista su alcuni temi di grande interesse attuale, sia scientifici sia
caffè scientifici, consultazioni on-line)
umanistici.
Interventi: Michela Meo, Politecnico di Torino; Maurilio Orbecchi,
medico psicoterapeuta; Angelo Raffaele Meo, Politecnico di Torino.
Moderatore: Rajandrea Sethi (Politecnico di Torino)

17/12/2019 Bartolomeo
Vigna

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Il Centro ricerche climatologiche
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di della Grotta di Bossea
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e
caffè scientifici, consultazioni on-line)

http://www.diati.polito.it/news/(idnews)/141 Inaugurazione del centro finalizzato allo studio degli effetti dei
cambiamenti climatici nel sottosuolo, nell'ambito del progetto cc @
82

18/12/2019 Bartolomeo
Vigna

12. Partecipazione dello staff docente a trasmissioni
radiotelevisive a livello nazionale e internazionale (*)

Servizio TG Leonardo

19/12/2019 Francesco
Laio

1. Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali,
rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre,
esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla
comunità

ICE ON FIRE: proiezione del
docufilm

https://www.rainews.it/tgr/rubriche/leonard
o/index.html?/tgr/video/2019/12/ContentIte
m-b8097777-e4c7-4afc-89be072b732f7f36.html
http://www.diati.polito.it/news/(idnews)/141
71

circa 20 partecipanti

polito.

Servizio dedicato all'inaugurazione del Centro ricerche climatologiche
della Grotta di Bossea

Dato non disponibile

Proiezione del docufilm presso l'Aula Magna del Politecnico di Torino,
con introduzione da parte del Prof. Francesco Laio e del Prof. Peter
Wadhams

circa 400 partecipanti

