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1. Profilo accademico e impegno progettuale 
 
 
Nasce a Roma il 29/01/45. 
 
Nel 1969 si laurea in Architettura a Roma, ove si iscrive all’Ordine degli Architetti e avvia nello studio Tecnark di Roma 
l’attività professionale nel campo dell’architettura e dell’urbanistica. 
 
Dal 1974 al 1983 svolge attività didattica e di ricerca volontaria presso la Facoltà di Architettura dell’Università “La 
Sapienza” di Roma  
 
Nel 1984 vince il concorso per Ricercatore Universitario in Composizione architettonica presso la Facoltà di Architettura 
di Roma, Università “La Sapienza” di Roma. 
 
Nel 1992 vince il concorso nazionale per Professore Associato in Composizione architettonica e prende servizio presso 
la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Catania, dove insegna sino al 1993.  
 
Nel 1994 viene chiamato a trasferimento presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Camerino, sede di Ascoli 
Piceno 
 
Dal 1994, avendo optato per il tempo pieno nell’insegnamento universitario, svolge attività professionale nei limiti di 
quanto stabilito dal D.P.R. n°382 dell’ 11/07/80, aggiornato dalla legge n°118 del 18/03/89.  
 
Dal 1996 al 2004 è membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Camerino 
 
Nel 2000 vince il concorso e prende servizio come Professore Ordinario in Composizione Architettonica e Urbana 
sempre presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Camerino, sede di Ascoli Piceno 
 
Dal 2002 al 2005 è Direttore del Dipartimento di Progettazione e Costruzione dell’Ambiente (ProCAm) dell’Università di 
Camerino. 
 
Dal 2005 al 2009 è Preside della Facoltà di Architettura dell’Università di Camerino; nel biennio 2006-07 anche 
Prorettore alle Sedi picene della medesima Università. 
 
Nel 2011, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 240/10, cessa di svolgere attività professionale. L’attività 
progettuale continua in ambito di ricerca universitaria. 
 
Dal 2009 al 2013, in virtù della modifica dello Statuto dell’Università di Camerino, in luogo del secondo mandato come 
Preside, è Direttore della Scuola (Dipartimento) di Architettura e Design. 
 
Nel novembre 2015 termina il suo ruolo universitario. 
 
Dal 2015 in poi, continua a scrivere e apre un blog, titolato “Crumbsblog”, attraverso il quale apre un canale di 
comunicazione su varie tematiche: architettura, trasformazioni urbane, città, cinema, fotografia, attualità culturale e 
politica ( https://umbertocao.com/ ). Dal 2019 dirige la collana “Architettura nella città” per la Manifestolibri. 

https://umbertocao.com/


2. Principali ricerche teoriche e/o progettuali 
 

      
 
 

 Comune di Foggia (1976). Progetto per una “Casa parcheggio”. 

 Comune di Idro (Brescia,1978).Progetto di un “Centro scolastico polivalente”. 

 Provincia di Roma (1980). Progetto di un “Istituto Tecnico agrario”. 

 Associazione Oikos (Bologna,1982). Progetto “La rinascita della città” per la sistemazione 
urbanistica ed architettonica del quartiere Esquilino a Roma. 

 Comune di Roma, Assessorato al Centro storico (1980-84). Progetto di trasformazione del 
quartiere Esquilino. 

 Biennale di Venezia (1985). “Progetto Venezia”, invito alla sezione Architettura della 3° Esposizione 
Biennale di Venezia. Un progetto per le rivalutazioni delle piazze rinascimentali di Palmanova dal 
punto di vista architettonico ed urbanistico, 

 Dipartimento di Architettura e analisi della città, Univ. La Sapienza (1984-92). Ricerche e progetti 
su: “Archeologia Industriale”; “Recupero di aree industriali dismesse”; “Sistemazione dei nodi 
intermodali della città moderna”; “La trasformazione dei luoghi della mobilità e dello scambio” e “ 
Luoghi tecnologici della città e dell’ambiente”. 

 Senato di Berlino (Germania, 1992). Progetto di idee per il “ Nuovo Parlamento della Repubblica 
Federale Tedesca” nell’area del vecchio Reichstag. 

 Comune di Gela (1993). Progetto di sistemazione urbana “Una via, tre piazze”. 

 Comune di Teramo (1993). Premio “Terkas”: “ Piano di recupero del comparto A6 del Centro 
storico”. 

 Comune di Roma (1994). Progetto di idee per la sistemazione ambientale e architettonica del “ 
Borghetto Flaminio”. 

 Comune di Roma (1998). Partecipazione, come capogruppo, al Concorso internazionale di 
progettazione del "Centro Congressi Italia" all'EUR, Roma, bandito dal Comune di Roma e dall'Ente 
EUR. 

 Università di Camerino, Dipartimento Pro Cam − Comune di Osimo (1999). Progettazione della 
riqualificazione urbana del quartiere "Mulino Mensa" ad Osimo. 

 Università di Camerino, Dipartimento Pro Cam – MIUR (1999-2004). Responsabile unità locale 
Unicam della Ricerca cofinanziata MIUR di rilevanza nazionale “INFRA, Forme insediative ed 
infrastrutture”, coordinata tra 12 sedi universitarie nazionali. 

 Università di Camerino, Dipartimento Pro Cam – CIPE (2006-2007). Condirettore della Ricerca 
cofinanziata CIPE “Un Sistema Integrato di Mobilità Regionale” 

 Università di Camerino, Dipartimento Pro Cam – ATI Travaglini (2005-2007). Responsabile 
scientifico della consulenza architettonica ed urbanistica alla progettazione del nuovo Polo 
Universitario Piceno in Ascoli 

 Università di Camerino, Dipartimento Pro Cam – Consorzio Ferrara Ricerche (2006-2007). 
Responsabile scientifico della sezione UNICAM allo “Studio di fattibilità per la riconversione 
dell’area SGL Carbon” in Ascoli 

 Università di Camerino, Dipartimento Pro Cam - Regione Marche, Provincia Ascoli Piceno, 
Comune di Ascoli (2009). Responsabile scientifico della ricerca progettuale “Progettazione 
preliminare per la riconversione dell’area SGL Carbon” 

 Università di Camerino, Scuola di Architettura e Design - Comune dell’Aquila, frazione di Tempera 
(2011). Responsabile scientifico del “Piano di ricostruzione e progettazione preliminare del borgo”  

 Università di Camerino, Scuola di Architettura e Design (2013-2015) - Componente unità locale 

Unicam della Ricerca PRIN triennale, cofinanziata MIUR di rilevanza nazionale “RECYCLE ITALY”  



3. Pubblicazioni principali 
 

        
 
 

Nella lunga attività di progettazione e riflessione teorica ha pubblicato progetti, saggi e scritti su numerose riviste di 
architettura tra cui Arredo urbano, Casabella, Controspazio, Industria delle Costruzioni, Storia della Città, Edilizia Popolare, 
Architettura/città, Spazioricerca. 
I principali scritti - libri, monografie o saggi - pubblicati sono (in ordine cronologico): 

 L’isolato come tema (con L. Altarelli, C. Chiarini, M. Del Vecchio, S. Petrini), Kappa, Roma; 1983 
 Progetti per l’Ostiense (con L. Altarelli, C. Chiarini, M. Del Vecchio, S. Petrini),  Clear, Roma,1985 

 La trasformazione della città (con L. Altarelli, C. Chiarini, M. Del Vecchio, S. Petrini), Clear, Roma, 1989 
 La stazione e la città (con L. Altarelli, C. Chiarini, M. Del Vecchio, S. Petrini), Gangemi, Roma, 1990 

 Giuseppe Vaccaro, Colonia marina a Cesenatico, Clear, Roma 1994 

 Elementi di progettazione architettonica, Laterza, Roma-Bari, 1995 

 Edilizia Popolare, n°243 (curatore della monografia sull’opera di Giuseppe Vaccaro), Aniacap, 1996 
 Cao Del Vecchio Marrucci, temi di Architettura (a cura di A. Canepone e G. Doti), Edizioni Kappa, Roma 1998 

 La costruzione del paesaggio, riflessioni e progetti (con P. Ciorra e C. Gambardella), Clean Edizioni, Napoli 1998 

 Sui luoghi di Alvar Aalto, architetture finlandesi, curato con S. Petrini. 
 Spazi e maschere, curato con Stefano Catucci, Meltemi, Roma 2001 

 Il caso Valle del Tronto. Linee, nodi e trasversalità, in in AA.VV. “INFRA Atlante, forme insediative e infratsrutture”, 
Marsilio, Venezia, 2002 

 Allineare/Raccordare, in AA.VV. “INFRA Manuale, forme insediative e infratsrutture”, Marsilio, Venezia, 2002 

 Polveri urbane, curato con L. Coccia, Meltemi, Roma 2003 
 Una città solo di case. GOMORRA, vol. 5, 2003 

 Case S-composte,(con S. Degano, R. Di Mizio, L. Romagni), Kappa, Roma 2005 
 La Colonia marina AGIP a Cesenatico, il luogo, l'immagine, il tipo. In: M. Mulazzani “Giuseppe Vaccaro”, Electa, 

Milano, 2005 

 Luoghi di luce, su Spazio Ricerca, vol. 7, Editoriale del numero monografico "Luci ed ombre", 2005. 
 Costruire la città senz'arte, su Architettura Citta', vol. 1/2006 

 I nuovi limiti della città. In: A.A.V.V. Forme insediative, ambiente e Infrastrutture. 2006, Venezia: Marsilio. 
 Mappe dell'infrastrutturazione adriatica: esperienze nelle Marche(con L. Coccia, M. D'annuntiis, C. Merlini), su 

Monografia sul n.15 della rivista "Trasporti & Cultura" dedicata a: Infrastrutture, pensieri di provincia, Verona, 
Campanotto Editore, 2006. 

 Peri-centri, in Architettura Citta', Vol. 2/2007 
 Heavy-Tech, In M. Del Vecchio.,Fondi D. N. Trasi, Londra città molteplice 

 L'energia del dubbio in: F. Purini, Generazioni e progetti culturali 
 La qualità diffusa contro la babele dei linguaggi in Modernocontemporaneo a cura di F. Toppetti, Roma, 2007 

 Ascoli. Grandi aree industriali dismesse e progetto urbano (con G. Foti, L. Romagni, in OP Adriatico. vol. 1, a cura di 
G. Barbieri, List, Barcellona, 2008 

 Tutto è metropoli, In Città, avanguardie, modernità, modernismo. Macerata, 2008,  

 Domande per il futuro, su Architettura Citta', vol. 4/2009 

 Il turismo nei vuoti. Una occasione per la riorganizzazione dell'insediamento balneare, in: AA.VV. a cura di Pepe 
Barbieri, Hyperadriatica, Venezia, Ascoli, Pescara, List/Actar, Trento/Barcelona,2009 

 Scenari di trasformazione del turismo balneare in: AA.VV. a cura di Pepe Barbieri, Hyperadriatica, Venezia, Ascoli, 
Pescara, List/Actar, Trento/Barcelona,2009. 

 L'Architettura prima della forma. Quodlibet, Macerata, 2009 

 Spazi pubblici: la tradizione italiana, in “Zongshan programme” (a cura A. Clementi, R. Mascarucci), List/Actar, 
Trento/Barcelona, 2010 

 Recovering the Jiu Qu River, Urban Renewal, Project in Zhongshan (curato con A. Clementi e G. Carnevale, List, 
Trento, 2014 

 Chi progetta lo spazio pubblico della città?, su “Outlet” n.3, rivista trimestrale, Manifestolibri, Roma 2013 
 Recovering the Jiu Qu River, Urban Renewal, Project in Zhongshan (curato con A. Clementi e G. Carnevale, List, 

Trento, 2014 

 Smart City, una stupida utopia, su “Outlet” n.7, rivista trimestrale, Manifestolibri, Roma 2015 
 Scheletri, Riciclo di strutture incompiute (curato con Ludovico Romagni), Aracne, Ariccia (RM), 2016 



4. Principali realizzazioni architettoniche 
 

      
 
 

 Comune di Roma (1970-75). Progetto urbanistico di un insediamento residenziale per 28.000 
abitanti relativo alla legge n°167 (Piano di zona Grottaperfetta). 

 Comune di Roma (1975-77). Progetti architettonici, assistenza generale e direzione lavori di 
residenze per circa 300 alloggi all’interno del Piano di Grottaperfetta. 

 Comune di Roma (1975-77). Progetti architettonici di residenze per circa 200 alloggi all’inteno del 
Piano di zona Laurentino. 

 Comune di Roma (1978-80). Progetti architettonici e direzione lavori di residenze per circa 150 
alloggi all’interno di altri Piani di zona (Serpentara, Pietralata). 

 Comune di Roma (1986-87). Progetto urbanistico ed architettonico per un comparto del Sistema 
Direzionale Orientale, Comprensorio Tiburtino. 

 Comune di Roma (1988-93). Progetto urbanistico, architettonico, realizzazione e direzione lavori di 
un Piano convenzionato per cooperative edilizie al Torrino Nord. 

 Il Cairo (Egitto, 1990). Progetto di recupero storico-urbanistico della Cittadella di Bab al Azab. 

 Comune di Nola (Napoli, 1991-93). Progetto ambientale ed insediativo, progetto architettonico e 
coordinamento tecnico per uno stabilimento industriale areonautico di circa 200.000 mq. 
(proprietà Alenia). 

 Morra de Sanctis (Avellino, 1991-93). Progetto ambientale ed insediativo e progetto architettonico 
per edifici industriali di circa 20.000 mq. (proprietà Alenia-Rolls Royce). 

 Regione Lazio (1992-93). Censimento e progetto urbanistico per il programma di recupero e 
valorizzazione di 38 Comuni del Lazio, ubicati lungo itinerari turistico-culturali. 

 Provincia di Frosinone (1993-94). Progetto urbanistico ed architettonico di interventi di recupero 
ambientale finanziati dalla legge della Regione Lazio n°7: parcheggi nei Centri storici dei Comuni di 
Arnara e Boville Ernica; sistemazione dell’area di accesso alla Abbazia di Casamari; sistemazione ed 
arredo urbano del Centro storico del Comune di Pescosolido; nuovo ponte sul fiume Liri a 
Pontecorvo, ecc. 

 Comune di Roma (1996-2004). Primo premio concorso “Centopiazze”. Progetto e realizzazione di 
una piazza-giardino nella VIII circoscrizione. 

 Università di Camerino (1998-2000). Progetto preliminare Campus residenziale universitario a 
Camerino (con R. Mennella) 

 Università di Camerino (1999-2004). Progetto preliminare (con R. Mennella), definitivo, esecutivo, 
direzione artistica di Edificio per Polo Informatico Universitario 

 Università di Camerino (2000-2006). Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, realizzazione e 
direzione artistica di Edificio per Dipartimento di Farmacologia e Stabulario 

 

 
(quasi tutte le opere realizzate sono state pubblicate su riviste e/o libri)  


