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GIOVANNI CAUDO 
Nasce a Fiumefreddo di Sicilia  in provincia di Catania il 19 Luglio 1964; si laurea in 
Architettura presso l'Università di Roma il 30 ottobre 1991 con il massimo dei voti e 
con lode.  
Attualmente vive e svolge la propria attività di ricerca e studio a Roma.  
E’ sposato e ha due figli. 
Professore Associato, settore disciplinare ICAR21 Urbanistica. 
 
TITOLI DI STUDIO:  
- Dottorato di Ricerca in Pianificazione urbana e territoriale; 
- Borsa di studio post-laurea presso l'Università Cattolica di Nijmegen (Olanda); 
- corso di perfezionamento in Teoria dell'architettura;  
- corso di perfezionamento in Progettazione architettonica;  
- abilitazione all'esercizio della professione di architetto;  
- laurea in architettura. 
Conoscenze informatiche:  
- sistemi operativi: Dos-Windows e MacOS;  
- applicativi: Word, Excel, Access; 
- software di settore: Arcview, Vector, Autocad. 
Lingua straniera: inglese. 
    
PROFILO SINTETICO.  
Attualmente svolge attività didattica, per affidamento, nel corso di Laurea Triennale di 
Scienze dell’Architettura dell’Università degli Studi “Roma Tre” nel Laboratorio di 
Progettazione Urbanistica. Insegna Urbanistica nel Laboratorio del secondo anno di 
corso della Laurea magistrale in Architettura. Ha insegnato Urbanistica nella Laurea 
Magistrale in discipline Etnoantropologiche presso la facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università “La Sapienza”. Svolge attività di insegnamento e di coordinamento 
didattico presso il dottorato di Politiche territoriali e progetto locale. Fa parte del Dip.Su 
Dipartimento di Studi Urbani, che ha contribuito a fondare. 
Svolge attività professionale e di ricerca sulla condizione urbana contemporanea.  A 
questo tema ha dedicato ricerche su aspetti specifici, sia in ambito nazionale (Housing 
Italy, Padiglione Italiano alla 11 Mostra Internazionale di architettura di Venezia. La 
“questione casa” nel Rapporto sull’economia romana 2005-2006). Sia internazionale 
(Inclusionary housing: a comparative international analysis” Lincoln Institute of Land 
Policy, Cambridge, MA. USA) e soggiorni di studio (presso l’University College di 
Londra). Dal Maggio 2009 fa parte del gruppo tecnico dell’ANCI sulla questione 
Casa e svolge consulenza per la consulta nazionale sulla casa. 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
Attività professionale: ha svolto dal 1991 al 1995 attività professionale in collaborazione 
con la denominazione di n! studio. Nell'ottobre 1993 n!studio viene invitato alla 
manifestazione d'arte e architettura "Fuori Uso '93" e ottiene il 1° premio della giuria 
internazionale composta tra gli altri da O. Bohigas e  Martorell, nella sezione 'under 40: 
occasioni di sperimentazione'. 
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2009 - 2010. Fondazione Housing Sociale, Figino Borgo sostenibile, realizzazione 
di un quartiere per 330 alloggi sociali nel Comune di Milano. Ammissione alla 
fase finale. 
2008 in corso. Comune di San Giorgio del Sannio, PUA Piazza Costituzione, 
Progetto urbanistico e lottizzazione residenziale. 
2007 in corso. Comune di Antrodoco, Nuovo piano regolatore generale. Progettista 
incaricato. 
2006. Concorso Internazionale di idee per la riqualificazione del territorio costiero del 
Comune di Latina. Consulente per gli aspetti urbanistici, con Insula architettura e 
ingegneria srl. Progetto vincitore.  
2005. Comune di Roma, Ambito di valorizzazione C3 “Lega Lombarda piazzale delle 
Provincia”, progetto urbano per la valorizzazione dell’area. Gruppo vincitore, in 
collaborazione. (Cfr. pp.123-126) 
2004. Partecipazione come capogruppo al concorso internazionale di idee “Shrinking 
cities, reinventing urbanism” promosso da Federal Cultural Foundation, under the 
direction of Philipp Oswalt (Berlin) in co-operation with the Leipzig Gallery of 
Contemporary Art, the Bauhaus Dessau Foundation and the magazine archplus. 
Ammissione alla seconda fase. (Cfr. pp.127-131) 
2003-2004. coordinatore del gruppo di lavoro per lo studio. “Caratterizzazione 
urbanistica del progetto di riqualificazione dell’area dell’ex Mattatoio di Testaccio”. 
2003. Responsabile dell’incarico di “Redazione delle osservazioni al Nuovo piano 
regolatore generale del Comune di Roma” da parte dell’associazione Eur2000 al Dip.SU. 
2003. Responsabile de “Lo studio di fattibilità per la formazione dell’”Urban Center 
dell’Eur””, incarico dell’associazione Eur2000 al Dip.SU. 
2002-2003. Progettista incaricato della redazione del Piano particolareggiato “Centro 
Sportivo Città di Eboli”. Incarico concluso. (Cfr. pp.132-137) 
2002. Responsabile dello studio “Nuovo piano regolatore generale, vincoli e opportunità 
per lo sviluppo dell’Eur-Roma Sud”, incarico dell’associazione Eur2000 al Dip.SU.  
2001- 2002. Consulente del Comune di Eboli per la formazione del PIT Piana del Sele.  
2000-2001. Consulente del Comune di Eboli per l’attuazione del piano regolatore 
generale.  
1999-2001. Consulente degli aspetti urbanistici e attività di coordinamento per la società 
Ecosfera nei seguenti incarichi: Studi di fattibilità della Ferrovia Siracusa-Vittoria. 
Capofila società Steel Davies, Londra. Piano di sviluppo socioeconomica della Comunità 
Montana della Valsassina. Studio di fattibilità della ferrovia pedemontana tra Ortona e 
Martinsicuro, Regione Abruzzo. Capofila società CLAS srl Milano.  
1999-2000. Partecipa al gruppo di lavoro dell’università di Roma Tre per la 
collaborazione alla redazione del Piano territoriale paesistico della Regione Lazio. Si 
occupa di coordinare un gruppo di lavoro per la messa  a punto di una metodologia di 
confronto della normativa dei Ptp. 
1999-2000. Consulente  del Comune di Eboli (prov. di Salerno) per il coordinamento 
dell’ufficio di piano e la redazione del Piano regolatore generale. (Cfr. pp.138-140) 
2000-2001. Consulenza della Società Patto Agro Spa, per la stesura del PIT dell’Agro 
Noverino sarnese. 
1998. Incaricato con l'architetto Vezio De Lucia della redazione del piano regolatore generale 
del comune di Meta, in provincia di Napoli. Il piano è stato adottato e sono state 
approvate le controdeduzioni alle osservazioni. (Cfr. p. 141) 
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1998. Partecipa in qualità di capogruppo al “Concorso nazionale per il riordino urbanistico 
dell’Agro-nocerino-sarnese” indetto dalla Provincia di Salerno, progetto vincitore. (Cfr. 
p.142) 
1997-1999. Incaricato con l'architetto Vezio De Lucia della redazione del piano regolatore 
generale del comune di Positano in provincia di Salerno. Il piano è stato adottato e sono 
state approvate le controdeduzioni alle osservazioni. (Cfr. p.141) 
1997-1998. Ha fatto parte del  gruppo di lavoro per  la definizione del Master plan per 
l'insediamento dell'università di Roma Tre nell'area dell'Ostiense-Valco S. Paolo, 
coordinato dal prof. P. Ranucci. 
1996-1998. Collabora con l'architetto Vezio De Lucia alla redazione del piano regolatore 
generale del comune di Spigno Saturnia in provincia di Latina. Il documento di indirizzi 
preliminare alla stesura del piano è stato consegnato all'Amministrazione comunale ed 
approvato dal Consiglio comunale il 17 maggio 1996. Il piano è stato adottato. 
1996. Collabora con l'architetto Vezio De Lucia alla redazione della variante generale al 
piano regolatore del comune di Formia in provincia di Latina. Il documento di indirizzi 
preliminare alla stesura della variante è stato consegnato all'Amministrazione comunale 
ed approvato dal Consiglio comunale il 21 febbraio 1996. (Cfr. p. 143) 
1995-1996. Collabora con la società Ricerche e Servizi per il Territorio, all'indagine su 
dieci casi di studio di applicazione degli accordi di programma nell'ambito delle attività 
di ricerca a supporto dell'Osservatorio sulla pianificazione territoriale del Ministero dei lavori 
pubblici e del CNEL. Una prima relazione di sintesi dell'indagine è stata presentata nel 
forum  organizzato dal CNEL e dal Ministero dei lavori pubblici il 28 febbraio1996.  
1994-1995. Ha coordinato per conto della società Ricerche e Servizi per il Territorio la 
"Indagine sugli indirizzi di politica territoriale dei maggiori Comuni italiani", promossa dal 
Consiglio Nazionale di Economia e del Lavoro. Ricerca presentata nell'ambito di un 
Forum svoltosi nella sede del CNEL nel febbraio 1994. 
1994. Ha svolto per conto del CRESME una ricerca sulla politica abitativa del comune 
di Catania. La ricerca è stata presentata nell'ambito di un Forum organizzato dal 
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, svoltosi nella sede del CNEL il 17 
Dicembre 1993. 
1991-1992. Ha svolto, in collaborazione, uno studio per conto del CENSIS servizi spa sulla 
città di Venezia finalizzato alla formulazione di strategie di pianificazione attraverso 
l'applicazione del metodo "Strategic Choice". I risultati del lavoro sono stati discussi in 
un convegno organizzato presso il centro Congressi "Le Zitelle" di Venezia il 17 Luglio 
1992. 
1991. Partecipa nella veste di capogruppo al concorso per la realizzazione di 100 alloggi 
per studenti nell'area ex Vanzina a Pavia nell'ambito della terza edizione della 
manifestazione  Europan: "A casa in città". 
1990.  Partecipa, in collaborazione, al concorso indetto dal Comune di Roma per il Parco 
Regionale Urbano di Aguzzano. Al progetto viene assegnato il terzo premio e il diritto di 
passare alla fase successiva. (Cfr. p. 144) 
1989. Partecipa, in collaborazione, al concorso di architettura indetto dall' Istituto 
Autonome delle Case Popolari della provincia di Milano per la realizzazione di dodici 
alloggi nel comune di Lodivecchio, progetto menzionato. 
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PUBBLICAZIONI  
2010 
- Inclusionary housing in Italy, in “Inclusionary Housing in Internat ional  
Perspec t ive  Affordable  Housing,  Soc ial  Inc lus ion,  and Land Value Recapture” 
Editor(s): Calavita, Nico, and Alan Mallach Lincoln Institute, Publication June 
2010. 
- Abitare, in AR , Rivista dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia. 
- Un pieno di case, in Consumo di  suolo zero , a cura di A. Sotgia, edizioni 
Intramoenia, Roma  
 
2009 
- Dalla casa all’abitare, “Dalla casa al l 'abi tare :  s tor ie  di  case e  persone al  t empo 
de l la cr i s i  g lobale”, a cura di Marco Guerzoni, Damiani, Bologna. 
- Periferie di Cosa?, in Macramè  3–2009. 
- Immersi nella città, in “Alla r i cerca de l la c i t tà v iv ibi l e”, a cura di I. Boniburini, 
Alinea, Firenze. 
- Il corpo della città europea, in Marco Burrascano, “Frammenti  de l la c i t tà 
europea”, Alinea, Firenze. 
- Una vicenda esemplare, il Velodromo di Roma, in “Roma Paesaggi  
Metropol i tani”, a cura di Alessandra Capuano e Antonio Terranova, officina 
edizioni. 
- Un futuro per Roma, in “Un Futuro per Roma”, a cura di A. Castronovi, 
Edizioni Ediesse, Roma 
 
2008 
- Social housing o aiuto ai costruttori, il Giornale  de l l 'Archi te t tura , vol. 68; p. 1-3. 
- Dalla casa all’abitare, testo del video prodotto da Biennale di Architettura di 
Venezia, 5’’, Edizioni Kalimera. 
- La nuova questione abitativa: dalla casa all’abitare. Capitolo di libro: AA.VV. L’Italia 
cerca casa. Progetti per abitare la città, XI Biennale di Architettura, Electa, Milano. 
- La città fabbrica di rendite immobiliari. Articolo su rivista: Esempi di architettura EdA 
n.5, numero monografico: "I nuovi materiali del progetto urbano" a cura di Maurizio Moranti. 
- Periferie romane: città di uomini e di pietre. Capitolo di libro: Laura Fregolent (a cura 
di), Periferia e periferie, Aracne editore, Roma. 
 - BogoRoma, in collaborazione (testo bilingue). Capitolo di libro: Francesco Garofalo 
(a cura di), Learning from Cities Postmediabooks, Milano , pp.178-185. 
 - Politiche per la casa: l'abitazione a costo accessibile. Capitolo di libro: Barbara 
Cannata, Sergio Carloni, Antonio Castronovi, Le periferie nella città metropolitana, Edizioni 
Ediesse, pp. 77-91. 
- Metropoli incoerente. Articolo su rivista: Specchio+, il mensile de La Stampa. 
- Roma e i suoi 18 centri. Articolo su rivista: Il giornale dell'architettura, Anno 7, n.58, 
gennaio, pp.1,3-5. 
 
2007  
- Case di carta: la nuova questione abitativa. Case a costo accessibile: l'evoluzione del 
social housing in Inghilterra. Social housing: Due casi studio. Articoli su rivista: 
Urbanistica n.134. 
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- Roma: la casa per i nuovi arrivati. Articolo su rivista: Urbanistica informazioni, (in 
collaborazione). 
- IntenCity. Articolo su rivista: Il giornale dell'architettura, n.53, Luglio-Agosto, p.21 
- L'affitto? Meglio a canone sociale. Articolo su rivista: Il giornale dell'architettura, n.56, 
Novembre, p.33. 
- E gli urbanisti che fanno? Articolo su rivista: Il giornale dell'architettura, n.57, Dicembre, 
p.3. 
- Per la casa passa la città: Roma e la nuova questione abitativa. Capitolo di libro: La 
casa, Guido Martinotti (a cura di), edizioni Egea-Bocconi, in collaborazione. 
- Città: ritorno di comunità e forme dell'abitare. Capitolo di libro: Ritessere la Città, 
edizioni Concordia sette, Pordenone, pp.13-19. 
- La questione abitativa e le nuove forme dell’abitare. Capitolo di libro: Modello Roma. 
L’ambigua modernità, AA.VV., Odradek edizioni, Roma, pp.101-119. 
- Costruire nella Città. Capitolo di libro: A.Lanzani e S.Moroni (a cura di), Città e azione 
pubblica. Riformismo al plurale, Carrocci editore, Roma. 
 
2006  
- Periferie di cosa? Roma e la condizione periferica, (in collaborazione). Articolo su 
rivista: Parole chiave, n.36 , pp. 97-115. 
- Le case di carta e la nuova questione abitativa, (in collaborazione). Capitolo di libro: 
Rapporto sull’economia romana 2005-2006, Assessorato alle politiche economiche, 
finanziarie e di bilancio del Comune di Roma, pp. 258-280. 
-  Irlanda (in collaborazione). Capitolo di libro: Demolire e ricostruire in Europa: programmi a 
confronto.  Ministero Infrastrutture e Trasporti – Comune di Roma, Officina edizioni, 
Roma, pp.127-128. 
-  Quartiere Ballymun - Dublino (in collaborazione). Capitolo di libro: Demolire e 
ricostruire in Europa: programmi a confronto.  Ministero Infrastrutture e Trasporti – Comune 
di Roma, Officina edizioni, Roma, pp.129-140. 
- I progetti della Legge obiettivo: le ragioni di una verifica “dal basso”. Capitolo di libro: 
La cattiva strada, WWF-AA.VV. Alberto Perdisa editore, Bologna, pp.113-119. 
- Il Corridoio tirrenico nord. Capitolo di libro: La cattiva strada, WWF-AA.VV. Alberto 
Perdisa editore, Bologna, pp.147-160. 
- Il Corridoio tirrenico meridionale (in collaborazione). Capitolo di libro: La cattiva 
strada, WWF-AA.VV. Alberto Perdisa editore, Bologna, pp.161-173. 
 
2005 
- La città minima, a proposito de “La Campagna che si fa Metropoli”, testo allegato al 
DVD: La campagna che si fa Metropoli, di Leonardo Ciacci, con il contributo della regione 
Veneto. 
- Interstizi urbani, “luoghi” per viaggi di sola andata. Capitolo di libro: La città eventuale, 
Quodlibet, Macerata, pp.11-15. 
-  Workshop Bogotà, Topics on Planum, giornale online.  
- “Ragioni e domanda di pianificazione strategica in Italia”. In Urbanisticatre, rivista 
ondine materiali del convegno nazionale: “Pianificazione strategica e integrata per il 
governo delle città”, con il contributo dell’ANCI.  
- La casa a Roma: un problema per 100 mila, Il giornale dell’architettura, n.32 settembre. 
- Case di carta e nuova questione abitativa, L’Unità 26 e 27 Dicembre (in due parti). 
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2004 
- Reportage su Le politiche urbane e le opere pubbliche a Bogotà, Il Giornale 
dell’Architettura n. 23, Novembre 2004.  
- Numero di Urbanisticatre, rivista online del Dip.SU, su “Pianificazione strategica e 
integrata per il governo delle città”.  
- Territori d’Europa. (in collaborazione), Alinea Firenze 2004.  
- A Roma è emergenza casa, Il Giornale dell’Architettura n. 17, Aprile.  
 
2003 - Un mondo di città, narrate dall’alto e attraverso, Planum rivista ondine.  
 
2001 - Curatela del libro postumo di Giovanni Ferraro, il Libro dei Luoghi, Jaka Book. 
 
2000  
- Comunicare l’urbanistica/communicative planning, (in collaborazione), Alinea, 
Firenze.  
- Efficacia della pianificazione e profili formativi, in Linee di ricerca, Maurizio Carta, 
Francesco Lo Piccolo, Filippo Schilleci, Ferdinando Trapani (a cura di), Editrice librerie 
Dedalo, Roma 2000.  
 
1998 
Efficacia della pianificazione: percorsi di ricerca, (in collaborazione), Urbanistica n. 110, 
gennaio-giugno.  
- Un esercizio sul piano regolatore di Roma, in Urbanistica n. 110, gennaio-giugno.  
- La lezione della Randstad Holland”, in Linee di ricerca, Tiziana Bilucaglia, Antonella 
Galassi, Laura Ricci, Saverio Santangelo, M. Alessandra Vittorini (a cura di), Editrice 
librerie Dedalo, Roma.  
- L'area metropolitana di Palermo, in Le aree urbane del Mezzogiorno, Michele Talia (a cura 
di), Gangemi, Roma  1998.  
 
1997 
-  Roma Tre nel paese di Alice, Urbanistica Informazioni n.154, Lug.-Ago. 
-  Le università di Roma: risorse per ripensare la città, in Archivio di Studi urbani e 
Regionali, n.60-61. 1996 
 - Casi studio ed esperienze a confronto, in Laboratori territoriali – Partecipazione e 
concertazione nei processi decisionali – attuativi, CNEL, Roma pp.73-307.  
- Aesop PhD Research Workshop, Giovanni Caudo, Francesco Lo Piccolo, edited by, 
Aesop, Glasgow.  
- L'Eur, una strategia tra diversità e integrazione, in: Vieri Quilici (a cura di), E42 EUR 
Un centro per la metropoli, Olmo edizioni, Roma, pagg. 107-112.  
 
1995 
- Pianificazione strategica e trasformazione del territorio: un caso di studio, in In Folio, 
Rivista del Dottorato in Pianificazione Urbana e Territoriale, Università di Palermo, 
Catania e Reggio Calabria, n°2-3. 
- "Randstad: un laboratorio di pianificazione" in: Bollettino del Dipartimento Città e 
Territorio dell'Università di Palermo, n°2. 
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- "Politiche abitative locali: Catania" in "La politica abitativa in Italia" documenti CNEL, 
Roma,pagg. 205-220. 
 
1994 
- "Giovane generazione: n! Studio": d'A - Architettura n°10, pagg. 18-20. 
- "Parco regionale urbano di Aguzzano: "Concorso nazionale di idee per la sistemazione 
delle aree di accesso al parco regionale urbano di Aguzzano" in: Edilizia Popolare n° 233 
Maggio - Giugno, pagg. 66-75. 
- "Il tempo della città in costruzione e il tema del recupero urbano" in: In Folio, Rivista 
del Dottorato in Pianificazione Urbana e Territoriale, Università di Palermo, Catania e 
Reggio Calabria, n°1, Gennaio. 
- "Dalle mura all'E42: proposte per il piano quadro Cristoforo Colombo" Quaderno del 
Dipartimento di Architettura e Analisi della Città. Materiali elaborati nel  Corso di 
Perfezionamento in "Progettazione architettonica", Settembre. 
 
1993 
- "Strategic Choice approach: an Italian application ", in PIN news maggio,  sintesi della 
tesi di laurea. (pubblicazione del Planologich Instituut  Nijmegen) 
- "La pianificazione fisica in Olanda: teorie, metodi e implementazione. Il caso della 
Randstad Holland", in atti della XIV conferenza italiana di scienze regionali, Bologna 
6/8 ottobre. 
- "Processo di Piano e scelte strategiche: alcune riflessioni critiche e un'applicazione", in 
collaborazione, in riassunti della XIII conferenza italiana di scienze regionali, Ancona 5-
7 ottobre 1992, pagg. 33-34. Citato in: "Politiche urbane per le attività terziarie-
direzionali: necessità di integrare l'approccio sull'oggetto con quello sulle decisioni" di A. 
Budoni, F. Fratini, atti del 20° Congresso INU, Palermo 20-22 maggio. 
- "Piano quadro per la Cristoforo Colombo": "Piano quadro della Cristoforo Colombo 
un'operazione di disegno urbano", Edilizia Popolare n° 225, gennaio-febbraio, pagg. 24-
25. 
- "Un'applicazione di Strategic Choice a Venezia", in collaborazione, in atti della XIII 
conferenza italiana di scienze regionali, Ancona 5-7 ottobre 1992, pagg. 407-439. 
1992. Dossier sulla Legge 10/77, "L'applicazione regionale degli oneri di 
urbanizzazione", in Urbanistica informazioni, aprile/giugno.   
1991. Elaborazioni sulla strumentazione urbanistica dei comuni della provincia di Roma 
in: "La città metropolitana di Roma, un metodo per la delimitazione", IRES P: Martini, ESCP srl, 
Roma, pagg. 79-80 
1990. "I verbali della commissione di studio sui Fori Imperiali" in: Carlo Aymonino 
"Progettare Roma Capitale", collana Grandi Opere Laterza, Bari, pagg. 69-83. 
Ricostruzione sulla base dei verbali originali, dei lavori della Commissione sul Progetto 
Fori istituita dall'Assessore al Centro Storico.  Nella stessa pubblicazione: Museo a 
piazza della Moretta, pag. 388. 
. 
 


