GIOVANNI CAUDO
Fiumefreddo di Sicilia, provincia di Catania, 19 Luglio 1964.
Professore Associato di Urbanistica all’Università degli Studi di Roma Tre, settore disciplinare
ICAR21 Urbanistica.
Dal primo luglio 2013 al 31 Ottobre 2015 Assessore alla Trasformazione Urbana presso il
comune di Roma Capitale
Ha ottenuto l’abilitazione nazionale per professore di prima fascia il 3 febbraio 2014.
PROFILO SINTETICO.
Da ottobre 2015 insegna Politiche Urbane e Territoriali al corso di Laurea Magistrale in Progetto
urbano presso il Dipartimento Architettura dell’Università degli studi Roma Tre.
Da luglio 2013 a ottobre 2015 è stato assessore alla Trasformazione Urbana del Comune di Roma
nominato come tecnico ed esperto. La delega affidatagli comprendeva oltre all’urbanistica,
l’edilizia privata e l’edilizia sociale. E’ stato coordinatore nazionale degli assessori all’urbanistica
per conto dell’ANCI. Nei circa due anni di impegno presso l’assessorato sono state predisposte
circa 100 delibere di giunta e circa 60 proposte di delibera assembleare, ha promosso protocolli di
intesa con i principali enti e soggetti attivamente coinvolti nelle iniziative di trasformazione
urbana (tra i quali Agenzia del Demanio, Cassa depositi e prestiti, Acer e Confedilizia). L’attività
si è concentrata sul raggiungimento di tre principali obiettivi:
- ristabilire un quadro ordinato di regole, con la cancellazione di tutti gli atti che sovvertivano il piano
regolatore, la riscrittura degli strumenti che disciplinano il rapporto pubblico privato e la
riorganizzazione della macchina amministrativa;
- riorientare le scelte pregresse, contenute nelle centinaia di piani attuativi in corso di approvazione e
attuazione (ne esistono oltre 600), introducendo le modifiche necessarie per rafforzare le scelte di
interesse pubblico enunciate nelle linee programmatiche di mandato e per rimuovere gli ostacoli
di natura burocratica;
- attuare la strategia della rigenerazione urbana, attraverso una serie di interventi puntuali nelle aree
dismesse di proprietà pubblica, nella città da ristrutturare e nelle aree dei piani di zona che,
complessivamente, anticipano una nuova modalità di intervento e trasformazione della città
esistente, seppure in assenza di un’adeguata cornice normativa primaria.
Ha promosso attività di ricerca e programmi con finanziamenti dell’Unione Europea e di partner
internazionali, con il coinvolgimento dei principali enti di ricerca: Programma 100 Resilient Cities.
Collaborazione con la Fondazione Rockefeller per la costruzione di una strategia per la resilienza
urbana, intesa come “la capacità di individui, formazioni sociali, attività economiche ed istituzioni
che fanno parte di una città di sopravvivere, adattarsi e prosperare nonostante gli stress cronici e
gli shock acuti di cui fanno esperienza”. Roma 2025- Nuovi cicli di vita per la metropoli. Partnership
tra Roma Capitale, il MAXXI e 25 università, di cui 13 straniere, che attraverso Workshop svoltisi
tra gennaio e giugno del 2015 hanno collaborato alla costruzione di scenari futuri per l’area
metropolitana di Roma. Iniziativa conclusa con la Mostra Roma 2025 Nuovi cicli di vita delle
metropoli, presso il MAXXI dal 19 dicembre 2015 al 17 Gennaio 2016. Partnership con Bloomberg
Associates. Collaborazione finalizzata all’attrazione di investitori internazionale nei programmi di
rigenerazione urbana. Iniziativa in corso, prosegue nel 2016. TUTUR. Progetto pilota europeo
finalizzato all'utilizzo temporaneo di edifici abbandonati. Il progetto è stato finanziato nell’ambito
del programma URBACT, con la partecipazione delle città di Roma (capofila), Brema e Alba
Iulia.
Durante l’aspettativa ha mantenuto, a titolo gratuito, l’impegno didattico del corso di Studi Urbani:
spazi e comunità, presso il corso di Laurea in Architettura dell’Università degli studi Roma Tre.

Gli interessi di ricerca sono rivolti sia gli aspetti teorici e interpretativi della realtà urbana
contemporanea sia a quelli più propriamente operativi dei processi di trasformazione della città.
Le ricerche in corso riguardano le forme dell’abitare nella città contemporanea e la loro
correlazione con la “nuova emergenza casa”. A questo tema ha dedicato ricerche su aspetti
specifici, sia in ambito nazionale (Territori post-metropolitani come forme emergenti: le sfide
della sostenibilità, abitabilità e governabilità; Housing Italy, 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 a Giugno 2013 è stato consulente scientifico dell’ANCI sulla questione Casa e
ha svolto consulenza per la consulta nazionale sulla casa. Ha curato nel 2008 la sezione delle
politiche abitative del Padiglione Italiano “L’Italia Cerca Casa” alla XI Biennale internazionale di
Architettura di Venezia.
Ha svolto attività di insegnamento e di coordinamento didattico presso il dottorato di Politiche
territoriali e progetto locale. Afferisce al Dipartimento Architettura e in precedenza ha fatto parte
del Dip.Su, Dipartimento di Studi Urbani, che ha contribuito a fondare. Fa parte del comitato
scientifico del Master Housing del Dipartimento di scienze dell’Architettura dell’Università Roma
Tre.
E’ stato titolare fino al 2013 del corso di Progettazione Urbanistica nella Laurea Triennale di
Scienze dell’Architettura dell’Università degli Studi “Roma Tre”. Ha insegnato Urbanistica nella
Laurea Magistrale in discipline Etnoantropologiche presso la facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università “La Sapienza”.
ATTIVITÀ DI RICERCA (ESTRATTO)
2013 – oggi. Fa parte del gruppo di ricerca di interesse nazionale PRIN coordinato dal prof.
Alessandro Balducci, Territori post-metropolitani come forme urbane emergenti: le sfide della
sostenibilità, abitabilità e governabilità
2004. Coordina la ricerca “Immigrazione e spazio urbano”, nell’ambito delle attività del
dottorato. I risultati della ricerca sono stati pubblicati nel volume: La città eventuale, Quodlibet,
Macerata, 2005.
2004 - 2005. Responsabile della ricerca “Densità/intensità urbana: presupposti teorici e requisiti
di compatibilità nei quartieri di edilizia pubblica”. I risultati della ricerca sono stati presentati nel
corso del convegno internazionale: “Demolire e ricostruire in Europa: programmi a confronto”,
promosso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dal Comune di Roma svoltosi a Roma il
10 giugno 2005 presso il Parlamentino del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
2004. Coordina la ricerca “Immigrazione e spazio urbano”, nell’ambito delle attività del
dottorato. I risultati della ricerca sono stati pubblicati nel volume: La città eventuale, Quodlibet,
Macerata, 2005.
2005-2007. Partecipa al programma di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN 2004) dal
titolo: La componente ambientale nei processi di recupero delle aree dismesse. Finanziato dal
Ministero dell’Università e della Ricerca, unità locale di Roma, coordinatrice Lucia Martincigh.
Novembre 2005-Giugno 2006. Coordina la ricerca: “Itinerari dell’abitare a Roma”, nell’ambito
delle attività del dottorato. Gruppo di lavoro: Giovanni Caudo (ccordinamento), Sandra
Annunziata, Walter Barberris, Alessandro Coppola, Alessandro Calabrò, Claudia Gatti, Claudia
Musacchio, Sofia Sebastianelli. (Cfr. pp.59-61)
Marzo - Novembre 2006. Coordina la ricerca: Nuova questione abitativa, nuove forme
dell’abitare e la prospettiva dell’housing sociale. Comune di Roma, Dipartimento Politiche
economiche e di sviluppo. Gruppo di lavoro: Giovanni Caudo (ccordinamento), Mauro Baioni,
Alessandro Coppola, Sofia Sebastianelli.
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Novembre 2006 – Febbraio 2007. Ricerca: Housing in Europe: the Sustainable Urban
Communities in Britain. Ricerca svolta presso l’University College London.
2007 - 2008. Ricerca: “Inclusionary housing: a comparative international analysis” Lincoln
Institute of Land Policy, Cambridge, MA. USA. L’obiettivo della ricerca, coordinata dal Dott.
Rosalind Greenstein del Lincoln Institute con la consulenza del prof. Nico Calavita e Alain
Mallach, si propone di fare una comparazione tra le pratiche di ‘Inclusionary Housing (IH) negli
Stati Uniti e nei principali paesi europei. Nell’ambito della ricerca é responsabile del Rapporto
sull’Italia.
2008 - Coordina la ricerca: “Itinerari dell'abitare temporaneo a Roma”, nell’ambito dell’attività del
dottorato.
2008. Coordina l’inchiesta: Roma e i suoi 18 centri, promossa dal Giornale dell’Architettura.
Gruppo di lavoro: Giovanni Caudo (coordinamento), Milena Farina,Viola Mordenti, Francesca
Perugia. Articoli di: Giorgio Piccinato, Eraldo Affinati, Vezio De Lucia, interviste a Marco Causi
e Vieri Quilici.
2008 - Componente del gruppo di ricerca coordinato da Francesco Garofalo e composto da
Maristella Casciato, Mario Lupano e Gabriel Mastrigli, per il Padiglione Italia della XI Biennale di
Architettura di Venezia, sul tema: “L’Italia cerca casa. Progetti per abitare la città.”
2008 - 2009 Coordinatore della Ricerca “Un mondo di cose in comune”, promossa dal Festival
Città e Territorio di Ferrara nell’ambito dell’iniziativa Cantieri del Festival, con: Università di
Ferrara, responsabile Francesca Leder, Università di Pescara, responsabile Francesco Garofalo,
Università di Ascoli, responsabile Gabriele Mastrigli, Università di Siracusa, responsabile Marco
Navarra. Gli esiti del lavoro sono stati presentati nel Workshop e nella mostra ospitati presso la
Facoltà di Architettura di Ferrara nei giorni dal 17 al 22 Marzo 2009.
2008 – 2009 Responsabile della ricerca “L’Utopia del Luogo. Spazio, luoghi, comunità nella città
contemporanea” e coordinatore dell’omonimo assegno di Ricerca intestato a Giovanni Ferraro. I
risultati della ricerca sono stati presentati nel corso del Seminario omonimo svoltosi a Roma il 10
Novembre del 2009.
2009 Coordinatore della ricerca: Densificare nei Nodi. Strategie di densificazione e forme
dell’abitare. Lo studio delinea per la città di Roma, una strategia di densificazione a scala urbana
che orienti e motivi le scelte sulla base dell’integrazione con il sistema di trasporto su ferro.
2009 – 2010 Coordinatore della ricerca: La questione Casa, competenze, dinamiche e territorio
per conto del CREL, Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro della Regione Lazio.
2011 – 2012 Responsabile della ricerca “1960-2010 cinquant’anni di urbanistica italiana” e
coordinatore dell’omonimo assegno di Ricerca intestato a Giovanni Ferraro. Nell’ambito del
quale sono stati affrontati due temi: Il dibattito sugli standard urbanistici attraverso gli archivi
dell’Unione Donne Italiane: formalizzazione della domanda e discorsi esperti a cavallo tra anni
cinquanta e sessanta; 1973. Città e sviluppo, l’anno della crisi petrolifera.
2012- in corso. Programma di Ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN): I territori PostMetropolitani, coordinatore nazionale Prof. Alessandro Balducci, (Politecnico di Milano), unità di
ricerca locale di Roma.
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PUBBLICAZIONI
1. 2015. Caudo G, Roma Prossima, in: AA.VV. Roma 20-25 Nuovi cicli di vita della metropoli, p. 1831. Quodlibet, ISBN: 9788874628032.
2. 2015 Caudo G., Profili problematici della disciplina urbanistica: il caso Roma, in Politiche
urbanistiche e gestione del territorio, (a cura di ) Paolo Urbani, p.361-366, G. Giappichelli editore,
Torino 2015, ISBN/EAN 978-88-921-0015-2,
3. 2012 - Caudo G, Alice Sotgia. L'utopie du Lieu. In: Augustin Berque, Alessia de Biase, Philippe
Bonnin. La Poétique de l'habiter. p. 199-211, Editions Donner Lieu, ISBN: 978-2-9532093-6-5
4. 2012 - Caudo G, Memo Francesco. Città di pietra, case di carta: finanziarizzazione immobiliare e
produzione dello spazio urbano. In: Finanza e Territorio. p. 75-94, Roma: Aracne Editrice S.r.l.,
ISBN: 978-88-548-4942-6
5. 2012 - Caudo G. La difficoltà di abitare nella città che si fa banca. In: Paesaggi dell'esclusione. p.
23-30, UTET università, ISBN: 978-88-6008-377-7
6. 2012 - Caudo G. Povera Casa. ARCHIVIO DI STUDI URBANI E REGIONALI, vol.
105/2012, p. 121-128, ISSN: 0004-0177
7. 2012 - Caudo G. Il progetto dell'abitare sociale. In: Tracce urbane. p. 214-221,
MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 978-88-568-4842-7
8. 2011 - Caudo G. Il primato delle Città. QUESTE ISTITUZIONI, vol. XXXVIII, p. 188-193,
ISSN: 1121-3353
9. 2011 - Caudo G. L'edilizia sociale come strumento di pianificazione del territorio. CONTESTI, vol. 1-2,
p. 48-57, ISSN: 2035-5300
10. 2011 - Caudo G. La città pubblica. URBANISTICA, vol. LXIII, p. 118-121, ISSN: 0042-1022
11. 2010 - CAUDO G, CALAVITA N. Italy: variety and creativity in approaching inclusionary
housing. In: NICO CALAVITA AND ALAN MALLACH. Inclusionary Housing in
International perspective. p. 275-321-321, CAMBRIDGE, MASSACHUSSETS: Lincoln Institute of
Land policy, ISBN: 978-1-55844-209-2
12. 2010 - CAUDO G. L'abitare straniero. In: MARCO GUERZONI A CURA DI. Le città degli
altri, spazio pubblico e vita urbana nelle città dei migranti. p. 34-38, BOLOGNA:Edisai, ISBN: 978-8895062-98-3
13. 2008 - CAUDO G, Carlo CELLAMARE, GIOVANNI ATTILI, Sara BRASCHI, Giordana
CASTELLI, Alessia FERRETTI, Massimo ILARDI, Carmela MARIANO, Annamaria
GIANOTTI, Francesca ROSSI, Ilaria SCARSO, ALICE SOTGIA, GIUSEPPE
SCANDURRA. Periferie romane: città di uomini e di pietre. In: LAURA FREGOLENT (A
CURA DI). Periferia e periferie. ROMA: Aracne, ISBN: 978-88-548-1772-2
14. 2008 - CAUDO G. SEBASTIANELLI S., La nuova questione abitativa: dalla casa all'abitare. In:
AA.VV. L'Italia cerca casa. Progetti per abitare la città. vol. unico, p. 40-47, NAPOLI:Electa Napoli,
ISBN: 978-88-370-6689-5
15. 2007 - CAUDO G. URBANISTICA DOSSIER habitat immigrati Roma, la casa per i nuovi
arrivati. URBANISTICA, p. 19-20, ISSN: 0042-1022
16. 2007 - CAUDO G. Social housing in inghilterra: due casi studio. URBANISTICA, p. 106-108,
ISSN: 0042-1022
17. 2007 - CAUDO G. Case di carta: la nuova questione abitativa. URBANISTICA, vol. LIX, p. 97105, ISSN: 0042-1022
18. 2007 - CAUDO G. La questione abitativa e le nuove forme dell'abitare. In: AA.VV.. Modello Roma.
L'ambigua modernità. p. 101-119, ROMA: Odradek Edizioni
19. 2006 - CAUDO G. Periferie di cosa? Roma e la condizione periferica. PAROLECHIAVE, vol. 36, p.
97-115, ISSN: 1122-5300
20. 2006 CAUDO G. Quartiere Ballymun - Dublino. In: AA.VV.. Demolire e ricostruire in Europa:
programmi a confronto. p. 129-140, ROMA:OFFICINA EDIZIONI

4

