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Ricerca

Valorizzazione della ricerca: Terza missione

Didattica



Terza Missione di valorizzazione economica della conoscenza
L’obiettivo è quello di favorire la crescita economica, attraverso la
trasformazione della conoscenza prodotta dalla ricerca in conoscenza
utile a fini produttivi.



Quali sono gli argomenti del DISEGNO che possono
portare ad una conoscenza utile a fini produttivi?



Gli argomenti sono molteplici.
Ciascuno deve trovare quelli più affini ai propri interessi.



A volte è necessario imparare a lavorare
con un approccio multidisciplinare. 
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Terza Missione culturale e sociale
L’obiettivo è quello di favorire
la produzione di beni pubblici
che aumentano il benessere
della società.



Quali sono le attività del DISEGNO che possono
portare ad una produzione di beni pubblici che
aumenta il benessere della società?



Ciascuno deve sviluppare quelle più affini alla propria natura.
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Che cosa può portare l’attitudine ad un approccio integrato tra
ricerca, terza missione e didattica in termini di risultati?



Il punto di partenza deve essere la ricerca dei finanziamenti
per lo svolgimento delle diverse attività. 



Finanziamenti complessivi per la ricerca: 1.845.037 €



A cui si sommano, per borse di dottorato di ricerca finanziate in ambito industriale, 280.000 €



… e finanziamenti derivanti da formazione permanente e master 187.000 €



… e i finanziamenti ricevuti dal Politecnico per l’implementazione del
Laboratorio DrawingTOtheFuture/VR@polito: 344.700 €



Ottenuti i finanziamenti è essenziale organizzare 
le diverse attività ottimizzando i risultati.



Energy Saving Industry 4.0 Healthcare
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collaborazione con ICT

Main Partners
ARUP, FIT, CL, CRF, ST, STP, UCBL, KUL, CNET, ISMB, CSI, UNITO, UNIMAN, DAPP, IREN, ANCE, ENEA, POLIMI,
UNITN, TELECOM ITALIA, STMICROELECTRONICS, SELEX ELSAG, FINMECCANICA GROUP REAL ESTATE, ENEL
DISTRIBUZIONE S.P.A., ENEL INGEGNERIA E RICERCA S.P.A., EXPERT SYSTEM, LABIDEE, LOGICAL SYSTEM,
UMPI, POWER EVOLUTION, BMS IMPIANTI, MEDIA ITALY SRL, METODA … REPLY, BEFORMS, AUTODESK, IDEST,
SYSTEMA, REALE IMMOBILI, ANAS, LOMBARDI, REGIONE PIEMONTE, CITTA’ DI TORINO, JUVENTUS, FCA …
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Ingegneria Edile/Civile
BIM and InfraBIM for Built Heritage

Tesi di laurea in
Ingegneria Edile, Ingegneria Civile, Ingegneria Biomedica, Architettura
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