
PoC Instrument – II cut off, Giugno 2020 
Graduatoria finale progetti finanziati 

Titolo progetto Punteggio Budget Ateneo 
Heat and mass exchanger made with alginate-bentonite biocomposite 
hydrogel for water vapor capture 

96 € 49.800 Politecnico 

Processo di attacco acido della superficie di compositi a matrice 
polimerica senza interrompere la continuità delle fibre, al fine di 
migliorare l’adesione di un rivestimento o la resistenza meccanica di 
una giunzione 

94,7 € 33.900 Politecnico 

Cool Integrated Electric Drive with Cooling Device 94,3 € 50.000 Politecnico 
Dispositivo attenuatore multi-direzionale e a multi-frequenza di onde 
tra due fluidi di densità diversa 

94 € 50.000 
Università di 

Torino 
MosSkin 

93,3 € 46.348 
Università di 

Genova 
IMPAVID A polymeric scaffold for cardiac regeneration and protection 
from reperfusion injury 

92 € 48.900 
Università di 

Torino 
Nanograss: una piattaforma tecnologica per lo sviluppo di nano-
pesticidi a ridotto impatto sull’ambiente 

90,7 € 49.900 Politecnico 

Dispositivo per memorizzare e processare dati e relativo metodo 90,3 € 44.996 Politecnico 
Method for the measurement of an unsteady liquid flow‐rate, in 
particular of a high pressure liquid flow 

89,3 € 50.000 Politecnico 

Processo per la produzione di materiali magnetici dolci nanorivestiti 89 € 49.000 Politecnico 
Recupero in tempo reale degli errori di trasmissione di segnali audio in 
formato MIDI 

88,3 € 39.500 Politecnico 

System and method for providing information about the 
neuromuscular system in augmented reality 

87,3 € 42.220 Politecnico 

Metodo e dispositivo per la misura di parametri geotermici per il 
dimensionamento ed il successivo monitoraggio di pompe di calore 
geotermiche 

87 € 20.500 
Università di 

Genova 

Dispositivo e metodo per la riabilitazione visiva 86,7 € 36.300 Politecnico 
Composti bifenilici come modulatori di SOCE, loro composizione e usi 

86 € 50.000 
Università del 

Piemonte 
Orientale 

Sistema energetico contro terra e metodo per scambiare calore tramite 
tale sistema 

85,7 € 43.000 Politecnico 

Unità di propulsione con batteria per veicolo e relativo metodo per 
stimare lo stato di carica 

85,3 € 41.500 Politecnico 

Sensore ottico per la valutazione della diffusione di specie chimiche 
all'interno di materiali polimerici e loro compositi in ambienti 
aggressivi 

85 € 49.500 Politecnico 

Metodo innovativo di riduzione dei picchi di richiesta termica in reti di 
teleriscaldamento 

82,7 € 49.800 Politecnico 

ASSE - Metodo e sistema per stimare angoli aerodinamici di un corpo 
volante 

81 € 50.000 Politecnico 

Chelanti pentadentati rigidificati utili per la marcatura [Al18F]2+ di 
biomolecole 78 € 41.000 

Università del 
Piemonte 
Orientale 

Piattaforma HW / SW multi-stakeholder per l’analisi e la pianificazione 
georeferenziata delle fonti energetiche rinnovabili e l’analisi energetica 
multicommodity 

74,3 € 43.000 Politecnico 


