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Situata al crocevia delle scienze 
contemporanee, la chimica è caratterizzata da 

una crescente miniaturizzazione. 
Sia che si tratti di scienze biologiche, 

nanotecnologie e materiali o di ambiente, le 
risposte si trovano spesso a livello molecolare.

Le energie di domani, sostenibili ed efficienti, 
sono nascoste nei legami chimici da 

immaginare.
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Blanche de Gramont: 
«La formazione in chimica e ingegneria chimica 
apre sbocchi piuttosto ampi. All’inizio si sviluppano 
basi solide in tutte le materie. Nell’ultimo periodo 
del Bachelor, la scelta di moduli permette 

di orientarsi verso una determinata 
specializzazione in piena 

conoscenza di 
causa.»

Charles Poirot:
«Se dovessi riassumere in 

una parola che cos’è per 
me la chimica, direi: è la 

trasformazione. È la creazione di 
un’infinità di molecole a partire 

da pochi elementi. L’ingegneria 
chimica è un’applicazione 

industriale della chimica.»

Creare
L’oggetto di studio della chimica è la molecola che rappresenta 

la base comune delle scienze del futuro, dalla medicina e 
dalla farmacologia alle nanotecnologie e ai materiali. Tutti 

questi campi hanno un crescente bisogno di molecole 
elaborate con proprietà specifiche. Essi richiedono 

quindi la concezione e poi la preparazione 
delle molecole di cui è necessario capire e 

controllare le proprietà.
Facendo reagire delle molecole 

in condizioni specifiche, 
la chimica di sintesi mira a 

creare architetture molecolari e 
composti dalle proprietà innovative. 

È una scienza un po’ sui generis, che non 
si accontenta di capire la materia ma mira a 

trasformarla. 
Una scienza molto creativa, in grado di trasformare 

un’idea in una molecola reale. Richiede un intenso lavoro 
di immaginazione per concepire delle molecole, una grande 

destrezza manuale nel lavoro di laboratorio e un’affinata 
capacità di analisi per interpretare correttamente i 
risultati ottenuti.

Capire
Le dimensioni subnanometriche del mondo molecolare richiedono apparecchiature 

sofisticate per determinare la natura e la struttura delle molecole e per capire come 
avvengono le reazioni. I campi magnetici molto intensi permettono di allineare le 

molecole o gli ioni per studiarli. Gli impulsi luminosi laser di alcuni femtosecondi (un 
femtosecondo è uguale a 10–15secondi) hanno aperto la strada alle osservazioni della 

chimica in tempo reale in cui si vedono le molecole negli stati metastabili durante la 
reazione, il che spiega perché certe reazioni hanno luogo e altre no.

Al di là dello studio dei fenomeni fisico-chimici fondamentali, i chimici mirano 
ugualmente alla comprensione di funzioni biologiche (funzioni olfattive o 

gustative, vista, ecc.) e si occupano dello sviluppo di sensori elettrochimici 
e della progettazione di dispositivi per applicazioni nel settore ottico, 

elettronico e dell’energia solare.

Modellizzare
La chimica è essenzialmente 

una scienza sperimentale. 
Oggi, tuttavia, i progressi della 

comprensione della materia abbinati 
all’aumento della potenza dei computer 

permettono di prevedere le proprietà chimiche 
o fisiche delle molecole. I chimici lavorano quindi 

alla creazione, realizzazione e utilizzo di molecole 
virtuali che esibiscono proprietà interessanti. Si parla 
in questo caso di chimica teorica e computazionale. 
Alla frontiera tra fisica e chimica, la chimica teorica 
e computazionale presume anche una padronanza 
della matematica e dell’informatica. I metodi 
sviluppati, molto distanti dal lavoro di laboratorio, 
seguono ragionamenti logici prima di essere 
implementati in programmi di calcolo. Anche se 
il computer offre al chimico un notevole aiuto, le 
proprietà molecolari scoperte e ottimizzate per 
simulazione richiedono sempre a posteriori una 
validazione sperimentale in laboratorio.
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Sbocchi professionali
Il Bachelor in Chimica e ingegneria chimica dà automaticamente 
accesso a due programmi di Master, uno in Chimica molecolare e 
biologica e l’altro in Ingegneria chimica e biotecnologia.

Il Master in Chimica molecolare e biologica offre diversi indirizzi 
di carriera possibili: la professione di chimico di laboratorio, 
impegnato nell’elaborazione di nuove sostanze di interesse per le 
scienze farmaceutiche, la profumeria, la protezione delle piante o 
lo sviluppo di materiali avanzati. I chimici possiedono ugualmente 
le competenze indispensabili in materia di analisi e controllo di 
qualità nel settore alimentare, sanitario o dei materiali.

Il Master in Ingegneria chimica e biotecnologica apre la strada alla 
professione di ingegnere chimico, che possiede le competenze di 
base in chimica e ha approfondito le competenze nelle tecniche 
di ingegneria durante il suo Master. Gli ingegneri chimici sono 
incaricati di trasporre un risultato di laboratorio nella produzione 
di massa in modo sicuro, economico ed ecologico. Ad esempio, 
una molecola utilizzata per un nuovo trattamento medico viene 
trasformata in un farmaco mediante produzione di massa.

Faculté des sciences de base (SB)
Section de chimie et génie chimique
Email:  scgc@epfl.ch
Tel.:    +41 21 693 98 50
Web: go.epfl.ch/bachelor-chimica-ingegneria-chimica ©
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Cours et travaux pratiques, 68 ECTS
Sciences humaines et sociales, 
8 ECTS

Orientation 
36 ECTS

Physique 
4 ECTS 

Mathématiques
4 ECTS

Cours
50 %

Exercices et 
pratique, 50 %

Bachelor 2e et 3e années

Plan d’études
Bachelor 1re année 

Master
(120 crédits ECTS)

Mathématiques
30 %

Physique
20 %

Information, calcul, 
communication, 10 %

Enjeux mondiaux, 3 %

Chimie - Travaux 
pratiques, 12 %

Chimie avancée, 25 %

Cours
50 %

Exercices et 
pratique, 50 %

Modules au choix, 24 ECTS

Sciences humaines 
et sociales, 6 ECTS

Options, 12 ECTS

Projets I, 18 ECTS
Projet II ou mineur 
30 ECTS

Projet de Ma�er 
30 ECTS

Tronc commun, 10 ECTS

Options, 28 ECTS

Sciences humaines 
et sociales, 6 ECTS

Projets et TP, 16 ECTS

Stage d'ingénieur 
ou mineur
30 ECTS

Projet de Ma�er 
30 ECTS

Orientation au choix  :
Chimie, 3 modules parmi :
• Chimie biologique et 

biophysique
• Chimie synthétique
• Chimie computationnelle
• Chimie physique
• Module libre

Génie chimique :
• Procédés de production
• Biotransformation
• Systèmes énergétiques
• Module libre

Master en Chimie moléculaire et biologique (120 ECTS) 
3 modules au choix parmi les 6 suivants :
• Analytical and bioanalytical chemistry 
• Biological chemistry and biophysics 
• Computational chemistry 
• Inorganic chemistry 
• Organic chemistry 
• Physical chemistry 

Mineur recommandé (30 ECTS) à la place du stage 
d’ingénieur :
• Management de la technologie et entrepreuneriat

Master en Génie chimique et biotechnologie (120 ECTS)
Options parmi les 3 thèmes suivants :
• Energy
• Biotechnology
• Materials and food engineering

Mineur recommandé (30 ECTS) à la place du projet II :
• Management de la technologie et entrepreuneriat  


