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Con grande successo si è conclusa oggi a Lugano la 3a edizione di Protect, il Workshop 

Internazionale sulle prestazioni, la protezione e il rinforzo di strutture soggette a carichi 

estremi, organizzato dalla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) 

e dal Politecnico di Milano, con la coordinazione del Prof. Ezio Cadoni (SUPSI) e del Prof. 

Marco di Prisco (Politecnico di Milano).  

 

In questi tre giorni si sono alternati 130 specialisti provenienti da 28 nazioni dei 5 continenti per illustrare e 

discutere le ultime novità del settore e decidere le nuove linee di ricerca e le nuove sfide da affrontare;  tre 

giorni che hanno portato ad un reale confronto di esperienze, di ricerca e di progettazione. 

 

Protect2011 è la testimonianza che la collaborazione internazionale  tra SUPSI e Politecnico di Milano ha 

portato i suoi frutti. La centralità e l’importanza delle ricerche svolte in comune negli ultimi anni, così come le 

specificità delle installazioni di eccellenza presenti nel territorio insubrico, hanno permesso di inaugurare lo 

scorso 29 agosto il nuovo laboratorio del Politecnico di Milano, sede di Lecco, in cui trova posto una 

attrezzatura unica per le prove delle strutture sottoposte ad esplosione. Il laboratorio rientra nell’ambito del 

progetto ACCIDENT (Advanced Cemetitious Composite In DEsign and coNstruction of safe Tunnels) che ha 

come capofila proprio la SUPSI e il Politecnico di Milano, coinvolgendo anche 3 ditte ticinesi (Lombardi SA, 

GenioBeton SA e TGM Prefabbricati SA). Il nuovo laboratorio insieme al centro DynaMat della SUPSI 

diventa così un altro nodo della rete di eccellenza avviata nel 2006 nel settore con la nascita del laboratorio 

interdipartimentale della SUPSI. 

 

La prossima edizione del Protect si svolgerà in India (Bengalore) nel 2013. 
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