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ATTIVITA’:

Architettura degli interni: storia e critica

Si propone l’attivazione di due tirocini curriculari, finalizzati alla messa a punto e allo sviluppo di
una piattaforma comunicativa on-line dei risultati di una ricerca di analisi storico-critica
sull’architettura degli interni nella cultura occidentale a partire dal Medioevo.
Il lavoro è stato svolto nei corsi di Architettura degli Interni della Scuola di Architettura in vari
anni e ha prodotto materiali grafici e modelli di ricostruzione; essi sono già stati oggetti di una
prima fase di sistematizzazione cha ha impegnato diverse sessioni dei corsi internazionali Athens
del nostro Ateneo e ha portato alla loro pubblicazione nel sito http://atlasofinteriors.polimicooperation.org.
L’attività proposta prevede la verifica della correttezza dei dati già pubblicati, attraverso riscontri
bibliografici da svolgere presso biblioteche o negli archivi che verranno messi a disposizione, la
elaborazione dei materiali (gestione dei file di immagine e di disegno, redazione delle didascalie e
di brevi testi di commento alle opere, …) e la loro pubblicazione sul sito, la costruzione di mappe
tematiche di lettura e per la ricerca fra i casi schedati.
NUMERO DI TIROCINANTI RICHIESTI PER L’ATTIVITA’:
2 tirocinanti
DISPONIBILITA’:

dal Gennaio 2019

LIVELLO DEL CORSO DI STUDI
DEL CANDIDATO:

Triennale, Magistrale

CORSO DI STUDI D’INTERESSE:
X
Architetture
X
Pianificazione Urbana
X
Ingegneria Edile
X
Gestione del Costruito
….

al Giugno 2019

LUOGO DI EFFETTUAZIONE

Il lavoro si svolgerà presso gli spazi del Dipartimento di
Architettura e Studi Urbani nella sede di piazza
Leonardo da Vinci, 26 in stretto rapporto con il docente
proponente.

DURATA IN ORE/MESI
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE
COMPETENZE LINGUISTICHE
RICHIESTE
COMPETENZE SOFTWARE
RICHIESTE
ALTRE COMPETENZE TECNICHE
RICHIESTE

150 ore
part-time
Inglese base
Pacchetto office e photoshop

