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ATTIVITA’: 

 
L’attività di tirocinio si inserisce nell’ambito della realizzazione del volume 
Architettura all’incrocio delle arti in Lombardia tra Quattro e Cinquecento, che 
accoglie saggi di più studiosi orientati a illustrare la cultura architettonica 
all’interno della produzione artistica (di pittori, scultori, orefici, miniatori, 
maestri del legno, ecc.) nel ducato di Milano in età sforzesca. Come è noto, il 
XV e il XVI secolo costituirono un momento di radicale cambiamento non solo 
nel linguaggio dell’architettura costruita, ma anche nella sua rappresentazione 
e nel ruolo che essa assunse nelle altre arti: il volume intende quindi indagare 
la cultura architettonica degli artisti e la percezione che essi avevano rispetto 
all’architettura coeva e, inoltre, la capacità delle opere d’arte di divenire 
rilevanti media culturali che, attraverso la creazione di spazi che oggi 
definiremmo virtuali, diffondevano nuovi linguaggi e rivelavano scelte culturali 
e politiche. 
I tirocinanti saranno chiamati alla realizzazione di ricostruzioni grafiche degli 
spazi e delle architetture rappresentate nelle opere d’arte più significative 
analizzate nel volume, specialmente piante e prospetti. 
Le attività saranno svolte prevalentemente presso il Politecnico di Milano, 
sotto la supervisione di Jessica Gritti, curatore del volume, e in possibile 
dialogo con gli autori dei saggi. Lo svolgimento del tirocinio consentirà allo 
studente di partecipare attivamente alla realizzazione del corredo illustrato di 
un volume di storia dell’architettura, interagendo con gli studiosi coinvolti e 
prendendo coscienza dei più recenti approcci storici e metodologici. 
 

NUMERO DI TIROCINANTI RICHIESTI PER L’ATTIVITA’: massimo 2 
contemporaneamente 

DIPARTIMENTO DI  
ARCHITETTURA E 
STUDI URBANI 



 
 

 
DISPONIBILITA’: dal 01/01/2023 al 30/09/2023 
 
LIVELLO DEL CORSO DI STUDI 
DEL CANDIDATO: 

Triennale, Magistrale 

 
CORSO DI STUDI D’INTERESSE: 
Architetture X 
Pianificazione Urbana  
Ingegneria Edile X 
Gestione del Costruito  
….  
 
LUOGO DI EFFETTUAZIONE Politecnico di Milano 
DURATA IN ORE/MESI 100 ore (eventualmente concordabili sulla base 

dei CFU previsti per il tirocinio dai singoli corsi di 
studi) 

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE  (part-time) 
COMPETENZE LINGUISTICHE 
RICHIESTE 

Richieste: italiano 
Preferenziali:  

COMPETENZE SOFTWARE 
RICHIESTE 

AutoCAD 

ALTRE COMPETENZE TECNICHE 
RICHIESTE 

 

 


