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Gianluca Cioffi studia a Pescara e, successivamente, ad Aversa (Facoltà di Architettura “L. 
Vanvitelli”) dove si laurea nel 2004.  
Nello stesso anno vince la borsa di studio (primo posto) per frequentare il Dottorato di Ricerca in 
Progettazione Architettonica e Urbana (SUN) e inizia l’attività didattica e di sperimentazione 
progettuale. Nel 2007 consegue il titolo di Dottore di Ricerca e nel 2009 quello di Cultore della 
Materia “Progettazione Architettonica” (A.A. 2008-2009). Dal 2003 inizia un’intensa attività di 
sperimentazione progettuale, prima come collaboratore e poi come progettista e capogruppo; si 
ricordano:  
- 2005 – due progetti menzionati “Abitare a Milano – nuovi spazi urbani per gli insediamenti di 
edilizia sociale” ; – 2007 – 3° classificato, Riqualificazione Porto Granatello e Fascia Costiera di 
Portici ; – 2008 – 2° classificato, (Capogruppo) “Suio: Porta del Medio Garigliano” – 2009 – 1° 
classificato, “Parco urbano dei campi diomedei” Foggia.  
Partecipa all’attività di ricerca sia nell’ambito del Corso di Dottorato che come iniziativa propria.  
Nel 2007 è nell’unità di ricerca vincitrice del “Quartieri di edilizia pubblica e trasformazione della 
campagna nel mezzogiorno”. Scrive ed è pubblicato su libri e riviste internazionali, ha curato 
convegni internazionali e pubblicazioni scientifiche – Carlo Aymonino, con un saggio sull’edilizia 
residenziale e – Architettura e Città, “Modernità e tradizione nell’architettura contemporanea”, con 
un saggio su la Grande Foggia, “Architettura e paesaggio agrario” il Tavoliere delle Puglie e il 
Basso Volturno tra le due guerre.  
È stato incaricato dalla Provincia di Foggia, come Esperto Senior, per la “redazione studio di 
fattibilità progetto integrato di riqualificazione spazi rurali periurbani e borgate della città di Foggia” 
oggetto di studio della Tesi di Dottorato e per il Progetto “Organizzazione del nodo multifunzionale 
di  
Candela”. È stato incaricato dal Comune di Trentola Ducenta di Coordinare e Progettare il PUC 
(Piano Urbanistico Comunale).  
È stato incaricato dal Comune Ortanova (FG) di Progettare la Piazza “Largo Ex-Gesutico) e dal 
Comune di Aversa (CE) ha ricevuto l’incarico di Progettare Piazza Marconi. Per il Comune di 
Stornara ha Progettato e Realizzato il completamento della pista ciclabile territoriale Stornarella-
Stornara e la sistemazione dell’ingresso alla Città di Stornara. È stato Co-Relatore di più di 60 Tesi 
di Laurea in Architettura e ha seguito dal 2004 ad oggi più di 600 studenti dei Laboratori di 
Progettazione presso il Dipartimento di Architettura “L. Vanvitelli” della S.U.N.  
È Assegnista di Ricerca negli anni accademici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016, presso il 
Dipartimento di Architettura “L. Vanvitelli” della S.U.N.  
È Professore a contratto di Progettazione Architettonica per gli anni accademici 2009 - 2018, 
presso il Dipartimento di Architettura “L. Vanvitelli” della S.U.N.  
Dal 2018 è incardinato presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” – Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale, prima come RtdB poi come Professore Associato di 
Progettazione Architettonica.  
 


