
PIANO DI STUDI
PROGRAM SYLLABUS

Analisi matematica I / 
Mathematical analysis I 
Chimica / Chemistry 
Informatica / Computer science 
Lingua inglese I livello  / 
English Language 1st level
Fisica I / Physics I 
Algebra lineare e Geometria / 
Linear algebra and Geometry

1o  ANNO
1st YEAR

Analisi matematica II / 
Mathematical analysis 
Disegno tecnico industriale / 
Engineering drawing
Fisica II / Physics II
Termodinamica applicata e trasmissione 
del calore / Applied thermodynamics and 
heat transfer
Elettrotecnica / Macchine elettriche / 
Introduction to electrical engineering /
Electrical machines
Fondamenti di meccanica strutturale / 
Fundamentals of structural mechanics
Meccanica delle macchine / Mechanics of 
machines
Termofl uidodinamica / 
Thermo-fl uid dynamics 

2o  ANNO
2nd YEAR

Energetica dell’edifi cio / Building physics
Energetica e fonti rinnovabili / 
Applied energy and renewable sources
Fondamenti di macchine / 
Fundamentals of machines
Scienza e tecnologia dei materiali / 
Science and technology of materials
Fondamenti di ingegneria nucleare / 
Fundamentals of nuclear engineering
Uso ottimale e sicurezza degli impianti 
energetici / Optimal use and safety of 
energy plants

3o  ANNO
3rd YEAR

CORSO DI LAUREA IN LINGUA 
DEGREE PROGRAM IN

INGEGNERIA
ENERGETICA

ENERGY ENGINEERING

Laurea triennale
BSc

ITALIANA

PERCHÉ STUDIARE AL 
POLITECNICO DI TORINO

REASONS TO CHOOSE 
POLITECNICO DI TORINO

www.polito.it

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
FOR INFORMATION AND ENROLLMENTS 

Alta Scuola 
Politecnica 

Scuola di Master 
e Formazione 
Permanente

Scuola 
di Dottorato 

150 anni di eccellenza in ingegneria e architettura / 
150 years of excellence in engineering and architecture

2017 QS GRADUATE EMPLOYABILITY RANKING by 
Indicator #1 Graduate Employment Rate
2018 QS WORLD UNIVERSITY RANKING by 
Faculty #33 Engineering and Technology

58% di studenti non residenti in Piemonte / 
58% students not residing in Piedmont

19 Percorsi formativi completamente in Inglese / 
19 Educational paths taught completely in English

Percorsi formativi progettati con le aziende / 
Curricula designed with companies

Studenti internazionali da 114 paesi / 
International students from 114 countries

Opportunità di studio all’estero grazie agli oltre 1000 
accordi di mobilità / Opportunities to study abroad 
thanks to 1000 plus student mobility agreements

Supporti economici / Financial support

Servizio di tutoring e mediazione culturale / 
Tutoring and cultural mediation

Campus sostenibile / Sustainable campus

Valorizzazione dei giovani talenti  / 
Young talent enhancement
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L’attività dell’ingegnere energetico è incentrata sulle 
tecnologie per la produzione e l’uso razionale dell’energia 
nei settori industriale e civile. La sua attività comporta 
l’applicazione di tecnologie mature, la conoscenza di 
base di quelle innovative come le energie rinnovabili e 
l’energia nucleare e l’analisi della domanda di energia 
delle utenze industriali e civili. Il corso di Laurea è 
caratterizzato da forte interdisciplinarità con gli altri settori 
dell’ingegneria industriale e ha l’obiettivo di fornire una 
solida preparazione di base: termodinamica, elettrotecnica 
e macchine elettriche, tecnologia dei materiali, meccanica 
delle strutture e delle macchine, trasmissione del 
calore e termofluidodinamica. A questa è associata una 
preparazione specifica sull’energetica: principali tipologie 
di impianti energetici industriali e civili, fonti rinnovabili di 
energia, uso ottimale, sicurezza e impatto ambientale degli 
impianti energetici, e sugli aspetti di base delle tecnologie 
nucleari.

Il Corso di laurea forma un ingegnere energetico junior che 
troverà occupazione in enti pubblici e privati operanti nel 
settore dell’approvvigionamento dell’energia, in aziende 
che producono macchine e impianti energetici, studi di 
progettazione, installazione e collaudo degli impianti 
termotecnici e per la certificazione energetica degli 
edifici, enti e aziende in cui è prevista la presenza di un 
tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale 
dell’energia (energy manager).

An energy engineer deals with technologies for the energy 
production and its rational use in the industrial and civil 
sectors. 

Her/his activity involves the application of mature 
technologies, a base knowledge of innovative ones, such as 
renewable and nuclear power, and the analysis of industrial 
and civil energy demands. The course is characterized by 
a strong cross-curricular approach with other sectors of 
Industrial Engineering, and aims at providing a solid base 
foundation in thermodynamics, electrical systems and 
machines, technology of materials, structural mechanics 
and machinery, heat transfer and fluid dynamics, 
associated with those specific to energy engineering: 
main types of civil, industrial and power plants, renewable 
energy sources, optimal use, safety and environmental 
impact of energy systems, and on fundamentals of nuclear 
technologies.

The degree program qualifies a junior energy engineer who 
will find job opportunities in public and private institutions 
operating in the energy supply sector, in companies that 
produce energy machinery and equipment, in companies 
dealing with design, installation and testing of heat 
systems and energy efficiency certification in buildings, 
in institutions and companies where the presence of a 
technician responsible for the conservation and rational use 
of energy (energy manager) is expected.

COLLABORAZIONI E PROGRAMMI DI SCAMBIO  
CON 23 TOP UNIVERSITÀ INTERNAZIONALI:/
COLLABORATIONS AND EXCHANGE PROGRAMS:

EPFL, Losanna (Svizzera) - DTU Danmarks Tekniske Universitet 

(Danimarca) - UPC  Universitat Politècnica de Catalunya Barcellona 

(Spagna) - Università di Grenoble  (Francia) - KTH di Stoccolma 

(Svezia) - Aalto University (FinlanDia)

PARTENARIATI AZIENDALI E DI RICERCA CON 
OLTRE 20 AZIENDE. FRA QUESTI: / RESEARCH 
AND PLACEMENT PARTNERSHIPS WITH OVER 20 
COMPANIES:

INRIM | IREN | Università di Lione | Siemens | EPS

Environment Park | GTT | Cofely   

IL CORSO

COLLABORAZIONI 
COLLABORATIONS

PARTENARIATI 
PARTNERSHIPS

“Ingegneria Energetica:
per imparare a produrre e 
utilizzare l’energia con
tecnologie più efficienti
e pulite”

“Energy Engineering:
learning how to produce 
and use energy 
adopting more efficient 
and clean technologies”

DEGREE PROGRAM


