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Dott. Arch. CIPRIANI Fernando

Si laurea nella Facoltà di Architettura di Pescara nel 1996 con 110/110 e lode.
Dallo stesso anno di Laurea svolge attività didattica e di ricerca presso la Facoltà di
Architettura (successivamente Dipartimento di Architettura), occupandosi dei seguenti
temi: architettura e territori del sacro; architettura mediterranea; ricostruzione postsisma; rapporto tra paesaggio e centri storici; architettura e infrastrutture; città e
grandi contenitori (sportivi, culturali e del tempo libero).
Dal 2004 è Dottore di Ricerca in Composizione Architettonica e Progettazione
Urbana.
Dal 2008 al 2012 è Assegnista di Ricerca presso la Facoltà di Architettura di Pescara.
Dal 1997 svolge attività professionale individuale o in associazione, occupandosi di:
Progettazione Urbanistica Esecutiva; Progettazione e D.L. di Comparti Edilizi
Residenziali e Commerciali, Centri Commerciali e Direzionali, complessi sportivi,
sistemazioni paesaggistico-ambientali, edilizia scolastica, infrastrutture ciclabili, opere
di urbanizzazione, riparazione di aggregati strutturali ed unità immobiliari danneggiati
dal sisma del 06/04/2009.
Partecipa a numerosi concorsi e gare, ottenendo diverse menzioni e premi, tra cui il
1° premio nel Concorso Nazionale per la Riqualificazione di Piazza Luca da Penne, di
cui è Direttore dei Lavori.
Partecipa a diversi programmi di progetto e ricerca all’estero, tra cui: Tripoli (2001);
Ghadames (2003); Tripoli, Sabratha, Leptis Magna, Bengasi, Cirene (2008);
Giordania (2011-14); Abha, Arabia Saudita (2013-14).
Nel 2006 fonda una Società no-profit denominata “Centro Studi Architettura e Liturgia”
la cui mission è la ricerca e la promozione dell’Architettura in Italia e nel contesto del
bacino Mediterraneo, oltre che l’informazione e la formazione continua degli iscritti.
Dal 2006 è Responsabile Didattico e Docente del Corso di Perfezionamento postLaurea in “Architettura e Liturgia. Cultura e Progetto dello Spazio Sacro”, presso il
Dipartimento di Architettura di Pescara.
Dal 2012 è fondatore e componente del Comitato Scientifico della Rivista di Beni
Culturali “Thema”.
Dal 2013 è Consigliere di Amministrazione della Società Cooperativa “Casa Ipotetica”.
Dal 2014 è Consigliere dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pescara.
Dal 2015 è membro della Commissione Programmi Complessi nel Comune di Pineto.
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