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Laboratorio/Dipartimento

ANTONIO
LONGO
Antonio.longo@polimi.it
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

ATTIVITA’:
L’attività del candidato si svolgerà nell’ambito del contributo del Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani al progetto Europeo “OpenAgri”, vincitore del bando Europeo Urban Innovative Action e il cui
capofila è il Comune di Milano. Il progetto intende realizzare un hub agricola alle porte di Milano, nella
Valle della Vettabbia, con la ristrutturazione della cascina Nosedo e con la distribuzione di 33 ha di
terreno di proprietà del Comune a 18 start up selezionate per produrre attività agricole innovative e di
qualità. Nell’ambito di tale progetto, il dipartimento di Architettura e Studi Urbani si occupa della
componente territoriale sui 33 ha di agricoltura, in stretta collaborazione con il dipartimento di agraria
dell’Università di Milano. In particolare, si tratta di realizzare il progetto di assetto paesaggistico
dell’area collocando i 18 progetti, ripristinando le funzioni agroecologiche del territorio e ripensando il
luogo in termini di parco agricolo aperto al pubblico. Il candidato contribuirà al progetto di paesaggio
(dalla progettazione al disegno) e verrà coinvolto nelle attività laboratoriali con i 18 progetti e il
partneriato.

NUMERO DI TIROCINANTI RICHIESTI PER L’ATTIVITA’:
(Nel caso si intenda ospitare più di 5 tirocinanti dovrà essere preventivamente contattato il
responsabile SAT del corso di studi di appartenenza dello studente consultabile nel sito
della Scuola AUIC – paragrafo “Responsabili SAT”
http://www.auic.polimi.it/studenti/tirocini-curriculari-obbligatori/)
DISPONIBILITA’:

dal

LIVELLO DEL CORSO DI STUDI
DEL CANDIDATO:

Triennale, Magistrale, a Ciclo Unico

CORSO DI STUDI D’INTERESSE:
X
Architetture
Pianificazione Urbana

20/10/2018

al

31/01/2019

Ingegneria Edile
Gestione del Costruito
….
LUOGO DI EFFETTUAZIONE
DURATA IN ORE/MESI
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE
COMPETENZE LINGUISTICHE
RICHIESTE
COMPETENZE SOFTWARE
RICHIESTE
ALTRE COMPETENZE TECNICHE
RICHIESTE

Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Part-time da concordare insieme alle esigenze del
candidato
Italiano
Autocad, Illustrator, Photoshop, InDesign (livello Avanzato)

