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     PROGETTARE NEL XXI SECOLO 

Massimo Pica Ciamarra  



   nel 2020 per la prima volta arretra:  torna dov’era 15 anni prima 





 
pensare al futuro    
impone di affrontare la complessità  
                                                  indispensabile  
     specie nella condizione contemporanea  
 



urbanistica  =  Mondrian    /    paesaggistica  =  Pollok 

1933   Carta di Atene                                     Carta del Machu Picchu   1977 



POETICA DEL FRAMMENTO 

tende ad esplorare il contesto formale  insieme a quello  politico,  storico e sociale 

              aspira al non-finito  
    presuppone relazioni e completamenti 

non si limita alla dimensione ambientale ed ecologica  

         non si esaurisce in questioni di paesaggio  



la poetica del frammento 

a scala più ridotta  distingue  
    “materiali della costruzione” e “materiali dell’architettura”    

a scala ampia  cerca di comprendere  
•   morfologia, geografia, geologia, idrologia, meteorologia    
•   continuità e connessioni di ogni tipo, non solo fisico               
                                          intreccia il tutto con visione sistemica 

a scala della città  prevalgono le relazioni 
   il non-costruito sul costruito,  il vuoto sul pieno 
                         gli ambienti di vita si trasformano tramite  
                 un susseguirsi di azioni che modificano,      
                                affiancano e stratificano fisicità e memorie  

non è un paradosso  
aspira a creare continuità tramite discontinuità,  

a far sì che ogni parte abbia il senso del tutto 



firmitas / utilitas / venustas 

ambiente / paesaggio / memoria 
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Laurence Prorok :    7 confusioni e intrecci  /  Pica Ciamarra Associati    
 



esperienze di “frammenti”  
con  due “fiaschi” e  due sorprese 



1975 

“Image and works: open proposal for Architects”     Centro de Arte y Comunicaciòn CAYC - Buenos Aires 



« un seme per la metropoli » 

Caserta   P.U.C. 



                 2020 - Bagnoli,  Parco agricolo - produttivo 











1972  

1973  2021  







TRAMONTO  
22 GIUGNO 

TRAMONTO  
22 DICEM 

ALBA 
22 GIUGNO 

ALBA 
22 DICEM 

PILONE 

un archeologo del futuro ha decodificato il progetto per l’Università del Molise 
la linea rossa  segue il collegamento   Biblioteca - Aula Magna - Santo Sepolcro  

direzione perfetta:     l’ombra si allinea alle 7,36 del 25 dicembre  
 

il pilone con tiranti del ponte pedonale è lo gnomone di una meridiana solstiziale :  
all'alba di Natale,  seduti sui gradoni del « tetto-teatro » della Biblioteca  

la linea sfiora la cuspide dell'Aula Magna indicando all'orizzonte Gerusalemme 

“il caso, sovrano legittimo dell’universo”  



GERUSALEMME 



Renato Barisani,  Incastri    3,5x4m corten colorato 1951 



… quasi che anche le città abbiano 
“teleonomia”, neologismo introdotto  

da Jacques Monod  (1970)  
per indicare il finalismo 

 - insito nelle strutture e nelle forme 
degli organismi viventi -  

dovuto alla selezione naturale 
  

favorisce strutture e funzioni adatte  
allo svolgimento di attività vitali,  

elimina quelle inadeguate 



             cinque principi per sette progetti  

1954 1960 1977-79 

4/1979 

   1979 "il sole e l’habitat" 

9/1980 ombre durante giorno e stagioni  



Costruire sostenibile. L’Europa 

   Sustainabiliy Sustains Architecture 
 



   

ALÉM DA SUSTENTABILIDADE 



•  Napoli   C.N.R. Istituto Motori 
•  Bagnoli        Città della Scienza 
•  Corporea    Museo del Corpo Umano 
•  Recanati      uffici Teuco / Guzzini 
•  Pistoia         Biblioteca Sangiorgio    
•  Caserta       Dipartimenti di Medicina e Chirurgia 
•  Genova - Ponte Parodi 
•  Milano        Padiglione Italia - EXPO 2015 1 



C.N.R. – Istituto Motori 









Napoli - Istituto Motori C.N.R. e la Piazza di Fuorigrotta 
 













Napoli / Bagnoli      Città della Scienza 



Spazio eventi 

 
 

CORPOREA 
Museo del Corpo Umano 

 
 

Museo Vivo della Scienza 

 
 

BIC 
Centro Alta Formazione 

 
 

Planetario 

 
 

Cavea 

 
 

Coroglio 

 
 

Nisida 

 
 



Museo Vivo della Scienza 







B.I.C.  -  Alta Formazione  -  uffici  -  Spazio Eventi 











   CORPOREA - Museo del Corpo Umano 





entrare al centro 









RECANATI     UFFICI TEUCO GUZZINI 

1998  
Premio  
Architettura Tecnologia Ambiente  
Enea / Saie / Nuovo Ambiente 





   
  

  
 

  
 

 
 

  
   

   
    

 
 

  
   

  
  

  

 

















  
                                                Pistoia    Biblioteca Sangiorgio     



    ogni costruzione è costruzione di senso    
    risponde a esigenze :     al tempo stesso è atto di fiducia, esprime libertà 











alberi come sentinelle 





Anselm Kiefer   

Die grosse Fracht 









CASERTA     FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
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ASSISTENZA                    RICERCA                          DIDATTICA  



cave  



LA GALLERIA DELLA CENTURIATIO E IL MURO D’ACQUA                                                        DIFESA DAL SISTEMA ESTERNO – IMPATTO AMBIENTALE 

Galleria degli Studenti 

DIDATTICA                     RICERCA                        ASSISTENZA 

Centuriatio 

TRASVERSALMENTE 

Monorotaia Piazza Ippocrate 

LONGITUDINALMENTE 
Centuriatio Galleria degli Studenti 

Aula Magna 

MASSIMA COMPATTEZZA DEL SISTEMA PLANIMETRICA E ALTIMETRICA 

   
500.000 mc didattica, ricerca, 
assistenza  
  
percorrenze pedonali interne,  
all’interno di un quadrilatero di100 m  
                    
un sistema articolato  
con accesso a quota intermedia 
 

DIDATTICA            RICERCA                 ASSISTENZA 



   RICERCA                                                            ASSISTEN
ZA  





GENOVA PONTE PARODI 







Milano, Padiglione Italia - EXPO 2015 



sostenibilità ambientale 
verde 

percorsi comunicazione 
efficienza energetica 

serre fotovoltaiche 

arte  
fuori / dentro  

torri del vento 

smaterializzazione 
visuali  

trasparenze  







da progetto edilizio  a  piano urbanistico, e viceversa 
  

2 



•  Caserta                     prima un’architettura, poi il ridisegno urbanistico della città 
•  Benevento               prima il Piano urbanistico del Rione Libertà, poi nuove architetture nel “centro storico”     
    

        esperienze inverse e convergenti :    2 sedi universitarie  +  2 piani urbanistici 

  

         soluzioni nuove nel centro antico                 soluzioni antiche nelle città nuova 
 



BENEVENTO  -  RICUCITURE URBANE 



PUC   Caserta   2007 / 2020                       Dipartimenti di Medicina e Chirurgia - 1996/2001 (?)          



•  1964              Un seme per la metropoli      /     1974/75     Piano Quadro delle Attrezzature   
•  1983              Ricomposizione urbana a Piscinola-Marianella 
•  Bejing            Olympic Green 
•  Terlizzi           KO-CO2    rigenerazione urbana 
•  Benevento    rigenerazione  Rione Libertà 
•  Caserta          PUC - Piano «Umanistico» Contemporaneo       2007/2020  3 



1964       Un seme per la metropoli 

1974/75 Piano Quadro delle Attrezzature 



1983  Ricomposizione urbana a Piscinola-Marianella 





il piano 



i "vuoti urbani" 





BEJING    OLYMPIC GREEN 







Terlizzi – KO-CO2    rigenerazione urbana 
frugale              senza CO2                      verde 



centro storico 

Rigenerazione urbana 

biolago 

percorsi 
secondari 

luogo di 
condensazione 
sociale 

INTEGRARE  -  CONNETTERE 

stazione 









Centro Storico 

Rione Libertà 

BENEVENTO - RICUCITURE URBANE 

riqualificazione del Rione Libertà 

complesso universitario di via dei Mulini 

UNIVERSITA’ 



Libertà 

San Modesto 

Mercato 

tram 

Addolorata 

Campus 
San Colomba 

Congressi 

Mulini 



ponte-museo ponte-attrezzato 

ponte benessere 



complesso universitario di via dei Mulini 





1974/1975          Napoli - Piano Quadro delle Attrezzature 
                          fra le prime grandi città a immaginare la riorganizzazione di spazi e servizi in continuità pedonali 

2007/2017    città dei 5 minuti                       navette ecologiche  +  “ luoghi di condensazione sociale“ 
     Benevento, Rione Libertà   /   Caserta, Piano Urbanistico Comunale 
              2014 - Universal  Forum of Cultures of Naples and Campania 
                                         Caserta - Urban Thinkers Campus / UN-Habitat, The City We Need  
 
2017/2050    Melbourne - 20’ Neighbourhoods 
2020  . 02    Parigi  -   città dei 15 minuti 
           . 04     Barcellona   -    Manifiesto por la reorganizacion de la ciudad tras el covid-19 
           . 05    Milano 2020. Strategia di adattamento 
           . 11    Urbanpromo:  confronto Barcellona / Copenaghen / Parigi / Milano 
                               Perché la “città dei 15 minuti“ non è la città dei borghi     G.Ferri, E.Manzini 

 

2003    Five Minutes City:  Architecture of [Im]mobility      Winy Maas 

                                                          teorizza principi analoghi e introduce uno slogan di successo     

2021    Napoli  -  città dei pochi minuti 

1953    Rotterdam - Lijnbaan      Bakema e Van den Broek 

1972     Copenhagen - Strøget     Jan Gehl 

2022Fondazione Mediterraneo  -  II° ediz. Premio Biennale “Città del Dialogo“                                                                            
                                                             Agopunture più che premi,  nei 18 Paesi del Mediterraneo 

2008/2017    Nordhavnen (Copenhagen) - five minutes to everything 

sperimentare puntuali azioni in quest’ottica, può mitigare diseguaglianze 



PUC – Piano ‟Umanistico‟ Contemporaneo  



il piano urbanistico di Caserta è un intreccio di reti  
                                           -spazi di relazione, mobilità sostenibile, cultura-  
risponde al bisogno umanistico della condizione urbana contemporanea  

TEMI EMERGENTI RETI DI CENTRALITA’ E SPAZI PUBBLICI 

MOBILITA’ E ACCESSIBILITA’ 

RISORSA AMBIENTALE 

AREE PRIORITARIE DI 
TRASFORMAZIONE E DENSIFICAZIONE 

1 
2 
3 
4 



PUC   Caserta   2007 / 2020     



   ►  attenzione al vuoto 
   ►  allo spazio di relazione 
   ►  allo spazio di confine 
   ►  una trama che connette 

una rete complessa ridisegna urbanità e territorio 

NAVETTE ECOLOGICHE   



facilità e mobilità, misurano la piacevolezza del camminare in città, nel proprio quartiere 

navette a idrogeno  
drastica riduzione delle emissioni inquinanti 
fermate ravvicinate per ridurre  
                   la domanda di spostamenti veicolari 

ciclo-pedonalità 

navette amiche dei pedoni, per muoversi in città:  piacevolmente e in sicurezza 




