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Le industrie aerospaziali, automobilistiche e ferroviarie Europee si stanno impegnando a 
migliorare la propria efficienza energetica per venire incontro alle nuove normative Europee sul 
clima, l’energia ed i trasporti. A tal proposito, l’utilizzo di strutture leggere in materiale composito 
in sostituzione delle più pesanti strutture in metallo rappresenta una delle strategie adottate per 
soddisfare le nuove norme. Una delle problematiche da affrontare per poter sostituire i materiali 
metallici coi compositi è rappresentata dai problemi di impatto. Infatti i compositi devono 
assicurare le stesse performance dei metalli quando sottoposti a impatti, ed inoltre devono essere 
più leggeri e non devono richiedere costi maggiori rispetto ai metalli. Il soddisfacimento di tali 
requisiti rappresenta una vera e propria sfida per il settore industriale e richiede l’impegno di 
ingegneri e ricercatori altamente qualificati e capaci di orientarsi tra gli aspetti multidisciplinari 
dei problemi di impatto e di sfruttare gli sviluppi più avanzati provenienti dal mondo della ricerca. 
Lo scopo principale del progetto ICONIC è quello di formare una nuova generazione di giovani 
ingegneri e ricercatori in grado di integrare e sfruttare conoscenze provenienti da campi molto 
diversi quali la scienza dei materiali, la chimica, i metodi computazionali, la meccanica dei solidi e 
del danneggiamento, la tecnologia tessile, il progetto strutturale e l’ottimizzazione. Tali ricercatori 
saranno in grado di sviluppare la nuova generazione di strutture leggere per il settore trasporti le 
quali saranno sostenibili, economicamente fattibili, ed inoltre forniranno la massima protezione 
agli occupanti in caso di impatto. Nell’ambito del progetto ICONIC, 15 Early Stage Researchers 
(ESRs) saranno reclutati e lavoreranno in una delle sedi dei partner del progetto nel quale sono 
rappresentati 6 paesi Europei (UK, Irlanda, Grecia, Germania, Italia e Svezia). I 15 ESRs 
riceveranno un training innovativo, multidisciplinare e intersettoriale ed avranno, inoltre, 
l’opportunità di svolgere periodi di studio e ricerca nelle varie sedi dei partner del consorzio 
ICONIC il quale è composto da università, industrie e piccole e medie imprese.  

 Nel quadro del progetto, il Politecnico riserva 3 posti per il corso di dottorato in 
Ingegneria Meccanica. 

 


