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DESCRIZIONE
Attività
Si richiede un lavoro di ricerca tematica sulle case della Salute. Si vuole ragionare sul modello
"Casa della Salute" sistematizzando campi di indagine atti a definire tali strutture come
elementi di rigenerazione urbana. Contemporaneamente si richiede una riflessione
progettuale su un edificio esistente da concordare, valorizzandone il rapporto con il un
contesto prossimo, i suoi spazi aperti e il quartiere in cui è inserito.
Obiettivi
Si propone un percorso tra analisi e progetto sul tema delle strutture atte ad accogliere le
cure primarie, tema all'attenzione dei prossimi anni, che offra la possibilità di sperimentare
alle diverse scale l'idea che una casa della salute possa costituire un elemento di
rigenerazione urbana. Si richiede interesse verso l'argomento e capacità di lavorare in gruppo,
anche in collaborazione con altri docenti.
Competenze da acquisire

Capacità di istruire un tema e di lavorare alle diverse scale che il progetto si propone di
affrontare da quella urbana a quella degli interni.

LINGUA DI SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITÀ *

Italiano

X

Inglese
2

NUMERO DI TIROCINANTI RICHIESTI PER L’ATTIVITA’:

DISPONIBILITA’:

data inizio

LIVELLO DEL CORSO DI STUDI
DEL CANDIDATO:

maggio

data fine

luglio

Triennale

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

Dipartimento di Architettura e Studi Urbani / a
distanza

DURATA IN ORE/MESI

100 ore

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE
COMPETENZE LINGUISTICHE
RICHIESTE

part-time, eventualmente smart working

COMPETENZE SOFTWARE
RICHIESTE

disegno e grafica (autocad/ 3d/ sketchup/

ALTRE COMPETENZE TECNICHE
RICHIESTE

dimestichezza con i programmi di base per
illustrator/ photoshop/ indesign)

Se l’abstract è destinato ad essere pubblicato nella pagina WEB della Scuola contenente le
offerte di attività pratiche interne da parte dei docenti, (School: Attività Pratica Interna

(Tirocinio Interno) (polimi.it) ) deve essere inviato a tirocini-auic@polimi.it .

Se lo studente tirocinante è già stato individuato, va inviato direttamente al medesimo che
dovrà successivamente procedere come indicato in:
ITA: tirocinio_interno_schema_ITA_MAGGIO_2017 (polimi.it)

ENG: tirocinio_interno_schema_ENG_MAGGIO_2017 (polimi.it)

