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COMUNICATO STAMPA 

 

IREN E POLITECNICO DI TORINO SIGLANO UN ACCORDO  
DI PARTNERSHIP PER ACCELERARE  

LA TRANSIZIONE ENERGETICA 
 
Torino, 11 novembre 2022 – È stato siglato oggi, alla presenza del Rettore del 
Politecnico di Torino, Guido Saracco, e del Presidente del Gruppo Iren, Luca Dal 
Fabbro, l’accordo di partnership tra l’ateneo e la multiutility per l’implementazione e la 
valorizzazione di progetti green anche in chiave internazionale. Gli obiettivi della 
collaborazione mirano a porre in evidenza il know how sul tema della transizione 
energetica all’estero e a diffondere le esperienze ad elevato contenuto tecnologico 
all’interno del tessuto locale. 
 
L’accordo, dalla durata di tre anni, vuole infatti favorire una collaborazione 
continuativa, strutturata ed efficace tra le due realtà, puntando su alcune questioni 
cruciali per la transizione energetica quali la ricerca sull’idrogeno come vettore di 
energia green, le tecnologie di decarbonizzazione, la mobilità elettrica e il 
teleriscaldamento. 
 
In particolare sul teleriscaldamento, Iren ed il Politecnico costituiranno un gruppo di 
lavoro congiunto per sviluppare ed integrare nuove soluzioni tecnologiche per 
l’integrazione delle fonti rinnovabili termiche nelle reti di distribuzione del calore con 
l’obiettivo di raggiungere entro il 2050 gli obiettivi di totale decarbonizzazione delle 
reti. 
 
Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e formazione sono invece i driver della 
sinergia avviata tra Iren e il Politecnico di Torino. I due partner collaboreranno negli 
ambiti dell’ingegneria, dell’architettura e del design, con una forte spinta 
all’internazionalizzazione: tra gli obiettivi dell’intesa, infatti, vi è il potenziamento delle 
attività congiunte di partecipazione a bandi e programmi di ricerca, oltre che regionali 
e nazionali, europei e internazionali. 
 
L’impegno per l’alta formazione e la didattica si concretizzerà in diverse iniziative 
come la realizzazione di tesi e progetti di laurea, l’organizzazione di conferenze, 
attività di tirocinio e il finanziamento, da parte di Iren, di borse di studio e dottorati di 
ricerca, oltre alla progettazione di Master universitari. 
 
Favorendo uno scambio continuativo tra la ricerca universitaria promossa dal 
Politecnico di Torino e l’innovazione tecnologica e di processo realizzata da Iren 
nell’ambito delle proprie attività, si intende creare una cultura dell’innovazione diffusa 
che coinvolga studenti, ricercatori, tecnici e manager. 
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Altro punto qualificante dell’accordo, la conferma dell’insediamento di Iren negli 
spazi dell’Energy Center del Politecnico: una condivisione di spazi, ma anche di 
progetti e gruppi di ricerca congiunti. 
 
Le azioni e le strategie verranno implementate da un Comitato Guida costituito dal 
Rettore e da un rappresentante di Iren e da un Comitato Tecnico di Coordinamento.  
 
“Questo accordo nasce dalla volontà di rafforzare il nostro impegno per la 
decarbonizzazione dei nostri asset e per la transizione e sicurezza energetica, 
stabilendo un’alleanza significativa e duratura con il mondo accademico e della 
ricerca, commenta Luca Dal Fabbro, Presidente di Iren. “Grazie alla sinergia con 
un’eccellenza come il Politecnico di Torino, con cui consolidiamo una partnership 
pluriennale, possiamo valorizzare congiuntamente le nostre best practice aziendali e 
quelle presenti nei dipartimenti dell’ateneo, con l’obiettivo di affiancare al lavoro sul 
territorio anche una forte spinta all’internazionalizzazione e alla innovazione”. 
 
“La collaborazione su tematiche di grande attualità come l’energia, le fonti rinnovabili 
e la mobilità sostenibile con una grande azienda del settore come Iren rappresenta 
una ulteriore spinta alla ricerca in questi settori”, commenta il Rettore del Politecnico 
Guido Saracco. “Inoltre, la condivisione di spazi fisici nel nostro Energy Center 
garantisce una effettiva collaborazione su iniziative di ricerca e di divulgazione, nelle 
quali in nostro Ateneo intende essere sempre più punto di riferimento per le realtà del 
nostro territorio, anche in chiave internazionale”. 
 
 


