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a cura di Sara Marini e Federico De Matteis
La ricerca Lo spessore della città prende corpo nel 2010 in occasione del secondo bando FIRB
(Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base – Bando Futuro in Ricerca), pubblicato dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il bando nelle sue tre edizioni (2008, 2010,
2012) è indirizzato a sostenere ricerche di base di giovani studiosi.
La stesura del progetto nella sua prima versione è il tentativo di tradurre assunti teorici, costruiti
su nuove necessità di dialogo tra architettura e città, in concreti strumenti operativi. Lo spessore
della città accoglie un nuovo senso nel momento in cui si precisa, si arricchisce e si
dirama ulteriormente a captare la necessità di nuove progettualità nella sua seconda
formulazione redatta in occasione del terzo bando FIRB. Continua...
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