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Rischi naturali, quali terremoti, tsunami e inondazioni, innescano incidenti noti come eventi natural-
tecnologici (Natech). L’impatto di tali eventi si è manifestato in tutta la sua evidenza nel recente terremoto di 
Tohoku e nel successivo disastro di Fukushima nel 2011, ma anche nelle inondazioni che nel 2015 hanno 
colpito il Regno Unito causando danni per più di 5 miliardi di sterline, con migliaia di famiglie e imprese che 
hanno subìto danni finanziari a causa di assicurazioni inadeguate o inesistenti. Il problema Natech è 
rilevante in quanto è causa del 10% di tutti gli incidenti industriali con rilascio di sostanze chimiche, 
biologiche, radiologiche, esplosive e nucleari (CBRNE). Onde favorire l’applicazione della direttiva Seveso II 
2012/18/UE, che regola il controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose, 
XP-RESILIENCE intende stabilire una rete di progetti di ricerca individuali volti a sviluppare la modellazione 
avanzata e la protezione – mediante isolatori e strutture ai meta-materiali – di sistemi ingegneristici 
complessi con il fine di ridurre i disastri e rafforzare la resilienza delle comunità. Oggi esiste, infatti, una forte 
domanda di giovani ricercatori che abbiano al contempo un robusto background scientifico in analisi di 
affidabilità/resilienza applicate a casi pratici, competenze tecnologiche, consapevolezza di operare in un ben 
specifico contesto socio-economico, nonché motivazione a promuovere la ricerca con spirito imprenditoriale. 
L’obiettivo di XP-RESILIENCE è dunque quello di offrire ai giovani ricercatori l’ambiente adatto per un 
training di ricerca innovativo che fornisca opportunità di sviluppo, di carriera e di scambio di conoscenze, 
attraverso la mobilità transfrontaliera e intersettoriale, per la crescita futura in Europa. XP-RESILIENCE è un 
programma inter/multi-disciplinare e intersettoriale in quanto riunisce otto partner accademici, un istituto di 
scienze applicate e sette società private provenienti da dieci diversi paesi europei. 

 

Nel quadro del progetto, il Politecnico riserva 1 posto per il corso di dottorato in Ingegneria Civile e 
Ambientale. 


