
3 DI1TETICINESI Capofila la Supsi e il Politecnico di Milano

Chiuso ieri a Lugano
il 30 Workshop Protect

Con grande successo s'è conclusa a
Lugano la 3a edizione di Protect,
Workshop Internazionale sulle presta-
zioni, protezione e rinforzo di struttu-
re soggette a carichi estremi, organiz-
zato dalla SUPSI e dal Politecnico di
Milano, con la coordinazione di Ezio
Cadoni (SUPSI) e Marco di Prisco (Po-
litecnico di Milano). In tre giorni si so-
no alternati 130 specialisti prove-
nienti da 28 nazioni per illustrare e di-
scutere le novità del settore; tre gior-
ni di reale confronto di esperienze, ri-
cerca e progettazione. È la testimo-
nianza che la collaborazione tra SU-
PSI e Politecnico ha portato i suoi frut-
ti. La centralità e l'importanza delle ri-
cerche svolte in comune negli ultimi
anni, le specificità delle installazioni
presenti nel territorio insubrico, han-
no permesso di inaugurare lo scorso
29 agosto il nuovo laboratorio del Po-
litecnico di Milano, sede di Lecco, in
cui trova posto una attrezzatura uni-
ca per le prove delle strutture sottopo-
ste ad esplosione. Il laboratorio rien-

Presenti 130 specialisti provenienti da 28 nazioni.

tra nell'ambito del progetto Accident
(Advanced Cemetitious Composite In
DEsign and coNstruction of safe Tun-
nels) che ha come capofila proprio
SUPSI e Politecnico di Milano, coin-
volgendo anche 3 ditte ticinesi (Lom-
bardi, GenioBeton e TGM Prefabbri-

cati). Il nuovo laboratorio insieme al
centro DynaMat SUPSI diventa un al-
tro nodo della rete di eccellenza avvia-
ta nel 2006 nel settore con la nascita
del laboratorio interdipartimentale
della SUPSI. Il prossimo Protect si
svolgerà in India (Bengalore) nel 2013.
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