DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA E
STUDI URBANI

ABSTRACT PER ATTIVITÀ PRATICA INTERNA
«Corpus dei disegni del duomo di Milano»

DOCENTE TUTOR:
Nome
Cognome
Email
numero di telefono
Laboratorio/Dipartimento

Francesco
Repishti
francesco.repishti@polimi.it
02.2399 9418
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

ATTIVITA’:
L’attività di tirocinio sarà svolta nell’ambito del progetto di ricerca Il corpus dei
disegni del Duomo di Milano, Politecnico di Milano - Dipartimento di
Architettura e Studi Urbani (finanziamento Cariplo), curato da Francesco
Repishti
e
in
particolare
nell’aggiornamento
del
sito
www.disegniduomomilano.it.
Il sito web aspira a ricomporre virtualmente e studiare l'intero corpus dei
disegni e delle stampe prodotto tra XIV e XVIII secolo per il cantiere del
Duomo di Milano, così da renderlo accessibile a tutti gli studiosi. La maggior
parte dei modelli e dei disegni architettonici elaborati per la costruzione del
Duomo di Milano in Età Moderna è oggi andata perduta, oppure è dispersa in
quasi trenta collezioni delle biblioteche e dei musei di tutto il mondo. Se ne è
conservata solo una parte, circa quattrocento tra stampe e disegni e quattro
modelli lignei.
Le attività saranno svolte prevalentemente presso il Politecnico di Milano, con
la possibilità di alcune ricerche presso altre biblioteche o archivi milanesi,
sotto la supervisione del responsabile scientifico (prof. Francesco Repishti) o
della coordinatrice (dott.ssa Jessica Gritti). Lo svolgimento del tirocinio
consentirà allo studente di partecipare attivamente a una ricerca storica,
interagendo con gli studiosi coinvolti, osservando e contribuendo a specifiche
attività di raccolta delle fonti. Lo studente sarà impegnato soprattutto nel
reperimento e organizzazione delle fonti iconografiche, bibliografiche e di
materiali archivistici editi, svolgendo quindi alcune delle attività di base per
l’acquisizione del metodo di ricerca storico.

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

contemporaneamente
DISPONIBILITA’:

dal 01/06/2021 al 31/05/2022

LIVELLO DEL CORSO DI STUDI
DEL CANDIDATO:

Triennale, Magistrale

CORSO DI STUDI D’INTERESSE:
X
Architetture
X
Pianificazione Urbana
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

Politecnico di Milano
100 ore (eventualmente concordabili sulla base
dei CFU previsti per il tirocinio dai singoli corsi di
studi)
(part-time)
Richieste: italiano
Preferenziali: latino

