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Politecnico di Torino
Passato, presente, 
futuro



La nuova missione del
Politecnico

Il Politecnico fonda le 
proprie attività sulla 
produzione, attrazione 
e diffusione della 
conoscenza

LL’’istruzione superiore e istruzione superiore e 

la formazione di alto livellola formazione di alto livello

La ricerca La ricerca 
scientificascientifica

Il trasferimento Il trasferimento 
tecnologicotecnologico

I servizi al I servizi al 
territorioterritorio



Le opportunità per le aziende 
…e l’università

• Da una ricerca “su commissione” a una ricerca “in partnership”
• Una università come il Politecnico può essere il terreno ideale per l’

outsourcing della ricerca
• I dottorandi e le imprese: un’opportunità reciproca a portata di mano
• Le aziende possono finanziare cattedre e posizioni di ricercatore
• Gli spazi a disposizione hanno consentito l’insediamento di Centri di 

Ricerca industriali



Incubazione di impresa

Partner: FinPiemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Camera di 
Commercio di Torino
Spazio attrezzato per neo-imprenditori nella Cittadella Politecnica
Vince la III edizione del “Best Science Best Science BasedBased Incubator AwardIncubator Award” su 50 
incubatori di tutto il mondo e ha lanciato 90 imprese



Brevetti 
…da tabù a punto di forza per l’università



Gli accordi strategici del Poli
• Accordo di Programma con Regione-Provincia-Comune
• Accordo di Partnership con GM
• Accordo di Partnership con Microsoft
• Accordo di Partnership con Metecno
• Accordo di Partnership con JAC
• Accordo di Partnership con Indesitecompany
• Accordo di Partnership con Pirelli Tyre

• Accordo di Partnership con Fiatgroup
• Accordo di Partnership con Avio
• Accordo di Partnership con Mossi e Ghisolfi
• …



Biocombustibili
Terreno ideale per l’alleanza industria-università

• Perché le tecnologie di produzione di oggi 
sono spesso obsolete e poco efficienti 
…specialmente dove sono tenute in piedi da 
incentivi.

• Perché sono formidabili le sfide tecnologiche 
per vincere la battaglia “no food” e garantire  
produzioni di larga scala e sostenibili di 
bioetanolo.



…eppure anche i più conservatori ne predicono 
una forte crescita

Scenari evolutivi dei combustibili elaborati dalla 
International Energy Agency (www.iea.com)



Progetto Partner 
pubblici 

Partner  
industriali 

1. PROESA -Produzione di 
(bio)etanolo da sfalci agricoli 

 

 

2. Biocombustibili da alghe 

 

  

 
3. Bio2diesel - Produzione di 
Biodiesel mediante tecnologie 
supercritiche 

 

 

  
 

4. Foglia Artificiale 

 
 

5. Idrogeno da microorganismi 

 
 

6. BioH2Power: from waste to 
renewable energy and fuels      

  
 



Biodiesel supercritico
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95 kg/h



Bioetanolo di seconda generazione
Studi agronomici

Miscanthus
1010--30 tons/acre (30 tons/acre (www.aces.uiuc.edu/DSI/MASGC.pdfwww.aces.uiuc.edu/DSI/MASGC.pdf))



Bioetanolo di seconda generazione
Steam explosion

Rese in etanolo
5-10%

Rese in etanolo
85-90%

www.trisaia.enea.it



Bioetanolo di seconda generazione
Il ruolo chiave degli enzimi

Activation Line
X

Target Line
UASn Trait UASx Sterility UAS Marker TP1

Protein

Transcription 
factor

Promoter

Sterility 
Factor Fluorescent 

marker

Ceres’ proprietary gene expression system

Ceres 
promoter

Industry 
standard 
promoter

•Accelerare la crescita delle piante
•Accelerare la idrolisi della cellulosa



Grazie per l’attenzione


