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  “Civilizzare l’Urbano” (nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da marzo 2022) è attivo dal 2018. Cura gli archivi di 
“Pica Ciamarra Associati” (ricerche, progetti, video, scritti, pubblicazioni, …) e ha lo scopo di diffondere una visione sistemica delle 
trasformazioni degli ambienti di vita nell'ottica dell'antropizzazione sostenibile. Promuove e svolge attività di ricerca, organizzazione 
culturale ed editoriale; si rapporta con enti, associazioni e fondazioni; sostiene processi di alfabetizzazione e corsi di formazione 
coerenti con le sue finalità; mette a disposizione i documenti del proprio patrimonio.  

La sua denominazione -che sembra riecheggiare “Survival Through Design” nato 60 anni per fronteggiare la crisi climatica 
attraverso progettazioni appropriate e ricerca creativa- intreccia visione e missione: opporsi alle prassi imperanti e contribuire ad 
ambienti di vita tesi al benessere integrale e fondati su relazioni fra parti. È il titolo dell’intervento di MPC al Convegno 
internazionale “Re-humanise Urban Areas: a global vision in a challenge for the future”, Firenze - Palazzo Medici Ricciardi (atti in 
“Bioarchitettura” n°83/2013) pubblicato su “Le Carré Bleu” n°1/2014 e nel 2016 dal “Centro Studi Città della Scienza”. Le sue radici 
sono sintetizzate in un volume con testi/immagini di scritti e conferenze che ruotano intorno a queste tematiche (“Civilizzare 
l’urbano”, pp.196 / 2018; distinte edizioni “Civilizing the Urban” e “Civiliser l’Urbain” ne “La Collection du CB”).  

 Gli archivi di “Pica Ciamarra Associati”  www.pcaint.eu  comprendono un fondo librario e documenti relativi a più di 60 anni 
di attività con oltre 10 realizzazioni incluse nella “Selezione delle opere di rilevante interesse storico-artistico 1945-2005 -
Architetture a Napoli e provincia dal 1945 ad oggi”  (MiBAC 2005)  na.architetturamoderna.it  e oltre 30 (in otto Regioni diverse) nel 
“Censimento Nazionale delle Architetture Italiane del Secondo Novecento”  (MiBAC 2018)  www.sitap.beniculturali.it/architetture  
Dal 2016 alcuni documenti sono nel “MUVA / Museo virtuale di Architettura”: Pica Ciamarra Associati - Viaggio virtuale in 50 anni di 
teoria e pratica: goccia per goccia / piani e progetti,  www.muva.gallery 

Dopo le numerose mostre monografiche di PCA in Europa e Paesi extraeuropei -tra 1987/2014- nel 2018 la “Fondazione 
Mediterraneo” ha ospitato “Civilizzare l’urbano”, mostra su progetti e ricerche di PCA affiancata da eventi con la partecipazione di 
personalità italiane e straniere; dal 2019 “Civilizzare l’Urbano / Pica Ciamarra Associati”  ha uno spazio dedicato nella sezione “Il 
Mediterraneo della luce” del MAMT - Museo della Pace, Napoli 

A partire dal n°3/2018 “Civilizzare l’Urbano” si affianca a ”Istituto Nazionale di Architettura / INArch”; “Museum of Finnish 
Architecture di Helsinki” e “Fondazione italiana per la Bioarchitettura e l'Antropizzazione Sostenibile dell'Ambiente” nel collaborare 
a “Le Carré Bleu, feuille internationale d’architecture” (Helsinki 1958, a Parigi dagli anni ’60, dal 2006 diretto da Massimo Pica 
Ciamarra e dal 2010 -grazie a “La Citè de l’Architecture et du Patrimoine”- interamente online  www.lecarrebleu.eu  

Nel 2019 due distinte edizioni in lingua inglese (The Architecture of Pica Ciamarra Associati: from urban fragments to 
ecological systems, Axel Munges, Stuttgart-London 2019 e Jaca Book, Milano 2019) della monografia curata da A.Iolanda Lima, 
Dai frammenti urbani ai sistemi ecologici - Architettura dei Pica Ciamarra Associati, Jaca Book 2017, pp.354. Sempre nel 2019 
“Civilizzare l’Urbano” pubblica “verso il Codice della Progettazione” e assegna una Borsa di Studio al Master CasaClima-
Bioarchitettura c/o LUMSA/Roma. Dal 2018 interventi un po’ dovunque pubblicati in “Speranza / Memoria” (2020); quindi “Post-
Antropocene: sostanza di cose sperate” e “Dalle città ideali a idee per la città - Piani Umanistici Contemporanei” (in “Pagina21”) e 
“Phase Transitions” (1. During the second half of the twentieth century; 2. Visions of the Future) in <The Bulletin of the European 
Association of Professors Emeriti>, Issue 2020 (October / December).  
    Nel 2020, con il supporto di “Civilizzare l’Urbano”, il “Cenacolo delle Scienze e della Cultura” ha istituito il Premio Biennale 
“Architettura e Città” per promuovere “luoghi di condensazione sociale” nei contesti del Mezzogiorno, mentre la “Fondazione 
Mediterraneo” ha istituito il Premio Biennale “La Città del Dialogo” con obiettivi analoghi ed esteso ai Paesi del Mediterraneo: con 
vari patrocini, si avvalgono di giurie con presenze internazionali a carattere interdisciplinare (filosofi, sociologi, medici, architetti, ...).  

Nel 2021 “Civilizzare l’Urbano” pubblica “verso Napoli Città Metropolitana”, un invito a riflettere su come riformarne 
l’assetto istituzionale e delineare processi di trasformazione che l’aiutino ad abbandonare posizioni di coda nelle classifiche per 
qualità della vita. La pubblicazione -unita al video dhttps://www.youtube.com/watch?v=bzclR38sGkM curato dalla “Fondazione 
Mediterraneo”- raccoglie contributi di vari esperti accomunati dall’obiettivo di indicare un percorso che trasformi l’attuale 
aggregazione di Comuni dell’ex Provincia in una vera “città metropolitana”: formata da “enti di prossimità” tesi alla conversione 
ecologica, a processi partecipativi e alla riorganizzazione amministrativa/gestionale, articolati in “ambiti dei pochi minuti” e 
sostenuti da concrete azioni per la decarbonizzazione del territorio.  

Ancora nel 2021 pubblica “Poetica del frammento e conversione ecologica” (italiano/inglese/francese) corredato dai video 
“Fragments” e “Space Habitat” inclusi nel Padiglione Italiano della 17° Mostra internazionale di Architettura - La Biennale di 
Venezia. In ottobre la mostra “Conversione ecologica dei territori” presso “L’Arca di Pan” a Panicale, Perugia. 

Nel 2022 “Civilizzare l’Urbano” pubblica “Laboratorio Opera Prima” per avviare un’inedita iniziativa sperimentale 
supportata da un Comitato Scientifico che riunisce personalità di “Annali della Cultura e della Città” / “IN/Arch Campania” / “ANIAI” / 
“Do.Co.Mo.Mo.” / “Fondazione Italiana per la Bioarchitettura e l’Antropizzazione Sostenibile dell’Ambiente” / “Ordine degli Architetti 
di Napoli”. Il “Laboratorio Opera Prima” punta a facilitare architetti neolaureati nel pervenire alla loro "opera prima", requisito 
importante per l’ingresso nel mondo del lavoro, organizzando unità di progettazione con momenti di approfondimento teorico, 
metodologico e operativo coerenti con il percorso culturale che identifica “Pica Ciamarra Associati”. 
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pubblicazioni in edizione limitata, liberamente disponibili su Internet : 
 
•  LABORATORIO OPERA PRIMA      

Civilizzare l’Urbano ETS 2022, pp.106         ISBN 978-88-944192-5-2 
•  POETICA DEL FRAMMENTO E CONVERSIONE ECOLOGICA     

Civilizzare l’Urbano ETS 2021, pp.296  (italiano/inglese/francese)  ISBN 978-88-944192-4-5 
•  verso NAPOLI CITTA’ METROPOLITANA     

Civilizzare l’Urbano ETS 2021, pp.154         ISBN 978-88-944192-3-8 
•  SPERANZA / MEMORIA       

Civilizzare l’Urbano ETS 2020, pp.212         ISBN 978-88-944192-1-4 
•  verso il CODICE DELLA PROGETTAZIONE     

Civilizzare l’Urbano ETS 2019, pp.104         ISBN 978-88-944192-0-7 
•  CIVILIZZARE L’URBANO        

Civilizzare l’Urbano ETS 2018, pp.196  (italiano/inglese/francese)   ISSN 0008-68-78 
 
 
 


