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Le scienze dell’elettricità sono al cuore delle 
grandi sfide per la nostra società. Padroneggiare 

lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione, 
della comunicazione e dei dati, assicurare un 

approvvigionamento energetico affidabile, 
responsabile e sostenibile, innovare in materia di 
micro e nanoelettronica sono alcune delle sfide 

che gli ingegneri elettrotecnici sono 
chiamati a raccogliere.
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Marlène Dollfus:
«In terzo anno, ci si specializza 

già optando per due materie 
scelte da un gruppo di tre. 

Personalmente ho scelto il 
trattamento delle informazioni e 

l’energia.»

Alessandro 
Fichera:
«La Sezione di ingegneria elettrotecnica 
e dell’informazione abbraccia 
contemporaneamente l’energia, le 
tecnologie della comunicazione e le 
tecnologie dell’informazione.»

Lo spazio e oltre
Nell’elettricità e nell’elettronica l’innovazione è 

importante sulla Terra ma anche nello spazio.  
I satelliti sono infatti un concentrato di innovazioni.

Il settore spaziale pone requisiti particolarmente elevati. Gli ingegneri 
elettrotecnici che scelgono questa specializzazione sono sicuri di trovarvi 

sfide affascinanti e un ambiente multidisciplinare. 
La progettazione di un satellite richiede la partecipazione di diverse discipline. 
Questi specialisti sono generalmente in prima linea per quanto concerne 
l’elettronica, la potenza elettrica e la relativa gestione, la comunicazione e le 
antenne.
L’EPFL è legata al settore spaziale grazie al suo Space Center in seno al quale 
è stato progettato e realizzato il SwissCube. Questo microsatellite da 10 cm 
di lato è stato lanciato nel 2009 per osservare il night glow, un fenomeno 
luminescente che si verifica nella termosfera. Un progetto emozionante per 
tutti gli studenti in formazione.

L’innovazione permanente
L’elettricità è al centro delle trasformazioni della nostra 

società. Dall’elettricità è nata 
l’elettronica, un progresso 

tecnologico straordinario.
Orologi connessi, droni, schermi 

flessibili, caschi di realtà virtuale, 
assistenti domotici – questi 

dispositivi non funzionerebbero 
senza l’elettronica e la 

miniaturizzazione che la caratterizza. 
La miniaturizzazione non è l’unico 

obiettivo degli ingegneri in micro- e 
nanoelettronica. Essi progettano 

anche dei dispositivi più complessi 
e potenti, meno costosi e a migliore 

efficienza energetica. Certi sensori 
sono oggi così minuscoli che 

possono essere fissati sotto la 
pelle, dove registrano dei parametri 

fisiologici come il ritmo cardiaco, la 
pressione arteriosa e la glicemia. 

Essi trasmettono ugualmente 
i dati per connessione Wi-Fi 
e sono persino in grado di 

somministrare ai pazienti una 
dose di medicamento.

Il computer quantistico che 
utilizza dei circuiti di tipo ottico 

ed elettronico è un altro esempio 
di rivoluzione recente in questa 

disciplina.

Una scienza onnipresente
Quando si parla di circuiti elettronici si pensa 

soprattutto ai computer. Tuttavia, i circuiti sono 
utilizzati in numerose altre applicazioni, alcune 

delle quali sono sorprendenti.
La complessità delle richieste trattate dai nostri 

personal computer è una delle prove dello 
stretto legame che sussiste tra l’elettronica e 

l’elaborazione dei dati e della comunicazione.
Il progetto Panoptic si serve di una 

fotocamera innovativa, ispirata all’occhio 
della mosca caratterizzato da centinaia 

di unità ottiche (ommatidi), formata 
da una serie di microcamere 

disposte su una struttura 
sferica. Un dispositivo centrale 

raccoglie ed elabora l’insieme 
dei dati raccolti da questi 

sensori in modo tale da rendere 
immediatamente disponibile una 

riproduzione tridimensionale delle 
immagini catturate. Le applicazioni 

di questa camera sono numerose: 
dall’industria del divertimento agli usi 

su robot di esplorazione. Questo tipo 
di sensore sarà sicuramente montato 

sulle auto intelligenti del futuro.

Verso un’altra energia
Impossibile parlare di elettricità senza associarla al concetto di energia. 

È al cuore di tutte le sfide legate al nostro approvvigionamento energetico 
del futuro.

Le energie fossili sono destinate ad esaurirsi. L’uscita dal nucleare è 
nell’agenda di parecchi paesi tra cui la Svizzera. È il momento 

dunque di mettere in atto una transizione energetica.  
In questo processo, gli ingegneri elettrotecnici 

svolgono un ruolo cruciale. Questi specialisti 
stanno dietro alle nuove fonti di energia, come 

quella eolica o solare, e alla progettazione di reti di 
produzione e trasporto dell’elettricità.

La produzione di elettricità di domani sarà molto più 
varia, sia come fonti che come dimensioni, rispetto 

ad oggi. Oltre che dalle grandi centrali, la rete sarà 
alimentata da fornitori più piccoli, molti dei quali 

privati e dovrà poter gestire tutte queste fonti diverse 
in termini di qualità, quantità, orario di produzione. Sarà 

compito delle smart grids, le reti intelligenti, gestire la 
diversità delle fonti energetiche a beneficio degli utenti 

con un minimo di perdite. La loro contribuzione sarà 
significativa per l’avvenire del pianeta.

Guarda il video:

Guarda il video:



Sbocchi professionali
La formazione in ingegneria elettrotecnica e dell’informazione 
offre numerosi sbocchi professionali che abbracciano tre settori 
di competenze: micro e nanoelettronica, tecnologie informatiche 
ed energia. Alcuni ingegneri scelgono le aziende e l’industria per 
lavorare nel settore dei trasporti o dell’energia, due ambiti strategici 
in piena crescita. Altri preferiscono partecipare alla progettazione 
e realizzazione dei circuiti complessi che sono alla base delle 
tecnologie utilizzate nei computer, nei sistemi multimedia, nei 
sistemi intelligenti e integrati. Anche le biotecnologie e il settore 
spaziale offrono ricche opportunità per gli ingegneri elettrotecnici. 
Indipendentemente dal settore scelto, questa formazione permette 
di lavorare nella ricerca o di inventare le soluzioni di domani così 
come di pilotare efficacemente i processi industriali complessi o di 

assumere responsabilità nella gestione di progetti. 
Infine è anche possibile scegliere la carriera accademica dopo il 
completamento di un Dottorato oppure optare per la creazione di 
un’azienda in proprio.

 

Faculté des sciences et techniques de l’ingénieur (STI)
Section de génie électrique et électronique
Email:   sel@epfl.ch
Tel.:   +41 21 693 46 18
Web:    go.epfl.ch/bachelor-ingegneria-elettrotecnica-informazione ©
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Plus de 100 cours à option répartis dans 7 spécialisations :
• Bioelectronics
• Data science and systems
• Electronic technologies and device-circuit interactions
• Internet of Things (IoT)
• Microelectronic circuits and systems
• Signal, image, video and communication
• Wireless and photonic circuits and systems

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 %

Matériaux : de la chimie aux 
propriétés, 8,5 %

Circuits et sy�èmes, 5%

Sciences et technologies de 
l'éle�ricité, 10 %

Introdu�ion à la conception 
mécanique, 8,5 %

Programmation 
orientée projet, 5 %

Cours
60 %

Exercices et 
pratique, 40 %

Tronc commun, 54 ECTS

Orientation et options
24 ECTS

Sciences humaines et sociales 
8 ECTS

Physique, 10 ECTS

Mathématiques
17 ECTS

Projet, 7 ECTS

Cours 
55 %

Exercices
et pratique, 45 %

Tronc commun, �écialisation et options 
70 ECTS

Sciences humaines 
et sociales, 6 ECTS

Projet de seme�re 
et laboratoire
14 ECTS

Projet de Ma�er 
30 ECTS

10 exemples de cours :
• Apprentissage et intelligence artificielle 
• Circuits et systèmes électroniques
• Conversion d’énergie
• Dispositifs micro- nanoélectroniques
• Distribution de l’énergie électrique
• Électroacoustique
• Electronique de puissance 
• Introduction à la photonique
• Systèmes embarqués microprogrammés
• Traitement des signaux  

3 orientations au choix :
• Micro- et nanoélectronique
• Technologies de l’information 

et de la communication
• Science et technologies de 

l’énergie

Mineurs recommandés dans le cadre des options (30 ECTS)  :
• Énergie
• Management de la technologie et entrepreunariat
• Science et ingénierie computationnelles
• Technologies biomédicales
• Technologies spatiales

Le Master comprend un stage obligatoire en industrie.


