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Il logo del Politecnico di Milano 

 
Dettaglio dell’affresco “ La scuola di Atene”  di Raffaello 
(Galleria Ambrosiana, Milano), da cui trae origine il logo 
del Politecnico di Milano. 

1863-2013 
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La responsabilità sociale 

Il 29 novembre del 1863, di domenica, 
Francesco Brioschi inaugurava il primo 
anno accademico del Politecnico di Milano. 
 
“Le istituzioni scolastiche non hanno 
probabilità di soddisfare alla loro 
missione se la creazione e l’ordinamento di 
esse non corrisponde ai nuovi 
bisogni della scienza e alle nuove condizioni 
sociali” 
 
Oggi come allora il Politecnico ha la 
responsabilità di contribuire, con la 
propria ricerca e la propria formazione, ad 
assicurare lo sviluppo culturale, 
economico e sociale del nostro Paese. 
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Dipartimenti del Politecnico di Milano 

 Architettura e Studi Urbani 

 Architettura, Ingegneria delle 

Costruzioni e Ambiente 

costruito 

 Chimica, Materiali e Ingegneria 

Chimica 

 Design 

 Elettronica, Informazione e 

Bioingegneria 

 

 

 
 

 Energia 

 Fisica 

 Ingegneria Civile e Ambientale 

 Ingegneria Gestionale 

Matematica 

Meccanica 

 Scienze e Tecnologie 

Aerospaziali 
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Un insieme completo di 
competenze 

5 

 
 
 
 
 
 
Per promuovere Insegnamento e Istruzione 
lavorando su piani di studio, corsi estivi e scambi internazionali 
 

Per promuovere la Ricerca scientifica su argomenti correlat i 
contribuendo al progresso e allo sviluppo sociale 
 

Per migliorare il Trasferimento tecnologico e il servizio alle Comunità 
promuovendo la collaborazione industria-università 
 

Per consolidare le Partnership e la diffusione della Conoscenza   
att ivando un netw ork “ virtuale”  per condividere le esperienze internazionali 

 

 

Il Dipartimento di Energia 

Oltre 350 persone (Personale docente, Personale tecnico-amministrat ivo, 
Ricercatori e Dottori di ricerca). 
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6 

 
 
Campus Bovisa 
10.000 m2  

Laboratori sperimentali 

 
  
 
 

 

Il Dipartimento di Energia 

 
 
 
 
 
 
Campus Leonardo  
1.000 m2 

Laboratori sperimentali 
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Un insieme completo di competenze 

Per svolgere att ività di ricerca d’alto livello, in ambito nazionale e 
internazionale, nelle aree più rilevanti della moderna tecnologia 
energetica, caratterizzate da vincoli di sostenibilità ambientale. 
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 Discipline di base (termodinamica, f luidodinamica, chimica, elettrotecnica, 
scienze nucleari, materiali) 
 Componenti avanzati (turbomacchine, motori a combustione interna, 

scambiatori termici, combustori, fuel cell, reattori chimici) 

 Rinnovabili (solare –  FV e CSP, biomasse, geotermia, eolico, idroelettrico) 
 

 Tecnologie Clean Coal e CCS 
 Generazione Distribuita e Reti Intelligenti 

 Reattori Nucleari Evoluti 

 Sistemi Integrati per le  
Energie Rinnovabili (IRES) 



Department of Energy – www.energia.polimi.it  

Il Dipartimento di Energia - Didattica 

 Laurea triennale e Laurea magistrale in Ingegneria Energetica 
  (500 iscrit t i alla triennale e 290 alla Magistrale nel 2013) 

 
 Laurea magistrale in Ingegneria Nucleare (35 iscrit t i nel 2013) 

 
 Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie Energetiche e Nucleari 

 
 Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrica 

 
 Laurea magistrale in lingua inglese, erogata al Campus di Piacenza 

Energy Engineering for an Environmentally Sustainable World 
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1. Tecnologie e processi Chimici e Nanotecnologie 
 Catalisi e Processi catalit ici 

 Materiali Micro e Nano-strutturati 
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2. Elettrica 
 Sistemi Elettrici per i trasport i 

 Elettrotecnica 

 Sistemi di potenza 

3. Ingegnera Nucleare 
 Misurazione e rilevamento Radiazioni 

 Reattori Nucleari 

 Affidabilità e Analisi di rischio di Componenti e Sistemi  

Nucleari ed Industriali 

Il Dipartimento di Energia - Ricerca 

http://www.energia.polimi.it/english/research/chemical.php
http://www.energia.polimi.it/english/research/chemical.php
http://www.energia.polimi.it/english/research/chemical.php
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4. Macchine, Propulsione e Sistemi Energetici 
 Fluidodinamica delle turbomacchine 

 Sistemi di conversione dell’energia (Gruppo GECOS)  

 Motori a combustione interna (Gruppo ICE) 

 Propulsione e combustione 
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5. Ingegneria Termica e Tecnologie Ambientali 
 Ingegneria Termica applicata 

 Controllo climatico degli edif ici 

 Efficienza energetica nell’uso f inale (eERG) 

 Sistemi e Componenti per Riscaldamento,  

Ventilazione, Condizionamento, Refrigerazione 

 Termo-fluido-dinamica Mono e Mult i-fase 

 
 
 
 

Il Dipartimento di Energia - Ricerca 
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Centri di Ricerca esterni 
 
LEAP –  Piacenza  
Laboratorio Energia&Ambiente Piacenza  
Studia le tecnologie ad alta eff icienza e basso 
impatto ambientale.  
Le att ività includono ricerca applicata, prove, 
sviluppo e trasferimento tecnologico.   
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SIET –  Piacenza 
SIET S.p.A. fondato nel 1983 da ENEA 
(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e 
da CISE (Cise - Centro Informazioni Studi 
Esperienze –  di ENEL) con lo scopo primario di 
effettuare test di sicurezza su componenti e 
sistemi destinati a centrali nucleari. 

Il Dipartimento di Energia - Ricerca 
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12 Ricerca & Sviluppo - collaborazioni 

Attività di Ricerca&Sviluppo svolte in collaborazione con Università, 
Centri di Ricerca e Aziende in tutto il Mondo. 

 MIT, Georgia Tech, Oak Ridge National Lab, Ohio State University,  …  

 UOIT, Chalmers University, TU Delft , University of Valencia, CNRS, ENEA, 
KTH Royal Institute, Paul Scherrer Institut, Cambridge University, Oxford 
University, EPFL, TU Munich, ETH Zurich, Karlsruhe Inst. Technology,  … 

 Tokyo Institute of Technology,  
   Queensland University,  … 

 eni, Magneti Marelli,  
Piaggio-Aprilia, Mercedes,  
BMW, EDF, Ansaldo Energia,  
Edison, ENEL, E.On, Whirlpool,  
Nuovo Pignone - GE Oil&Gas,  … 
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….uno spunto di riflessione 
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….uno spunto di riflessione 
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www.energia.polimi.it 
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