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18 MAGGIO – 4 GIUGNO 2009
PROGETTARE E ALLESTIRE INTERNI ARCHITETTONICI
Prima edizione
Docenti Comitato scientifico:
Prof. Angelo Bugatti, Università degli Studi di Pavia
Prof. Riccardo Galetto, Università degli Studi di Pavia
Prof. Cesare Stevan, Politecnico di Milano
Coordinamento:
Ing. Ioanni Delsante
Studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Edile/Architettura: 1 CFU
nell’ambito del Laboratorio di Tesi di Laurea (20 cfu)

Descrizione del corso
Il corso, rivolto agli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Edile/Architettura UE e a cultori della materia, propone
un approfondimento specifico sul progetto di interni come parte determinante il progetto architettonico. A partire da
un inquadramento disciplinare e da una contestualizzazione storica le lezioni hanno l’obiettivo di declinare il tema
degli interni sia come specifico progetto architettonico sia come progetto di allestimento e arredamento degli interni
architettonici. Nel corso delle lezioni verranno affrontati specificamente alcune delle tematiche rilevanti nel dibattito
contemporaneo. Il progetto di interni nei luoghi collettivi pone l’attenzione sul benessere dell’utente come esigenza e
punto di riferimento per la redazione di criteri per il progetto. Il progetto della luce, naturale e artificiale, lega il
progetto degli interni alla spazialità architettonica, coinvolgendo anche la sfera sensoriale e la percezione dello
spazio e dei colori. L’allestimento e l’arredamento degli spazi architettonici, anche con carattere di temporaneità,
rappresentano specifici ambiti progettuali capaci di generare qualità degli interni e relazioni con le architetture che lo
contengono. Le lezioni intendono mostrare come poter ricomprendere tali tematiche all’interno della disciplina
architettonica, anche attraverso riferimenti storici e casi studio che permettano di accrescere la capacità di lettura
critica verso le realizzazioni contemporanee.
Calendario e sede. Il corso, della durata di 8 ore, si svolge nei giorni 18, 21, 25 e 4 giugno 2009, dalle ore 17.30 alle
19.30. Le lezioni si terranno presso l’Aula Magna Multimediale del Collegio Nuovo.
PROGRAMMA
Lunedì 18 maggio, ore 17.30 – Progettare gli interni
Introduzione, di Angelo Bugatti, Ordinario di Composizione Architettonica e Urbana, Università degli Studi di Pavia
Lezione di Cesare Stevan, Prorettore Politecnico di Milano
Giovedì 21 maggio, ore 17.30 – Interni tra spazio e luce
Prof. Angelo Bugatti, Ordinario di Composizione Architettonica e Urbana, Università degli Studi di Pavia
Ing. Ioanni Delsante, Docente all’Università degli Studi di Pavia
Lunedì 25 maggio, ore 17.30 – Interni come spazi per la cura di sé e luoghi del benessere
Arch. Rossella Butti, Docente al Politecnico di Milano
Giovedì 4 giugno, ore 17.30 – L’allestimento e l’arredamento di interni architettonici
Arch. Rossella Butti, Docente al Politecnico di Milano
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