
     FFWD ARCHITETTURA    mariangela angelico   -   antonio cinotto                    architetti associati 
  

 
 
 
 
 
Piazza Pistoni n.3, 10015 Ivrea     tel/fax:0125/627127     e-mail:studio@ffwd-architettura.it     web: ffwd.architettura.it   
                                

 
MARIANGELA ANGELICO 

Nata ad Torino (To)  il 22/02/1967 
Residente a Ivrea (To) in Via Ruffini 17-A 
Tel. +39 3498500700 
Pec m.angelico@architettitorinopec.it 
C.F.NGLMNG67B62L219J 

 
 
Laureata nel 1994 presso il Politecnico di Torino, Facoltà di architettura.  
Iscritta dal 2002 all'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Torino, n°5391.  
Fondatore e titolare studio associato ffwd architettura 
con sede ad Ivrea (To) Piazza Pistoni 3, tel/fax 0125 627127, PIVA 07778220017. 
email: mariangela.angelico@gmail.com, studio@ffwd-architettura.it, www.ffwd-architettura.it  
 
FFWD architettura è uno studio associato composto dagli architetti titolari Mariangela Angelico e Antonio 
Cinotto, alcuni collaboratori architetti progettisti. Lo studio, fondato nel 1999 con sede a Ivrea (To), svolge 
attività di progettazione per enti pubblici e privati nel settore dell’architettura, dell’urbanistica e dell’interior 
design per il residenziale ed uffici direzionali. 
Lo studio realizza progetti e ricerche con un’organizzazione flessibile e in partnership con i primari studi di 
engineering. Negli ultimi anni lo studio si è specializzato anche nelle costruzioni in legno (sistema X-lam), 
con particolare attenzione all’ambiente e alla sostenibilità energetica con il progetto di edifici scolastici 
(Scarmagno e L’Aquila), design-hostel ed edifici residenziali. 
Lo studio ffwd architettura ha collaborato alla redazione del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Torino PTC2 con il censimento e l’analisi del sistema economico produttivo provinciale, e nel 
2015 per S&T al censimento ed analisi delle Case per Ferie del BIM –Bacino Imbrifero Montano Dora Baltea 
Canavesana.  
 
Nello studio FFWD architettura si occupa di project management, redazione pratiche edilizie, direzione 
lavori e progettazione ecosostenibile con la tecnologia in legno X-lam di opere pubbliche e private nel 
settore dell’edilizia scolastica, residenziale, industriale e turistica alberghiera. Dal 2015 al 2019 è stata 
consulente dell’ufficio tecnico dell’azienda Manital Spa, di Ivrea, per collaborare al progetto di restauro e 
ristrutturazione dello storico complesso del castello di Parella, che è rifunzionalizzato come Hotel 4 stelle, 
Spa-Wellness, bar, ristorante, botteghe artigiane, cantina-winery, biolago, giardino storico e un complesso di 
serre botaniche. 
 

Premi e menzioni 
Premio Fondazione Ordine Architetti PPeC Torino "Architetture Rivelate" edizione 2007 con l’edificio Next-
to, Ivrea (TO) 
 

Curatele e attività didattica 
2018 curatela workshop: progettare in Italia oggi una scuola ecosostenibile presso Facultad de Arquitectura, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México 
 

Menzioni pubblicistiche 
Rivista Progettare/architetturacittàterritorio n°06/2012 pag.84-85 “Una scuola tra gli alberi” a cura di Anna 
Cauda 
Catalogo Exposinergy A.Prize 2012 - pag 135 - Nuova ecoscuola di Scarmagno (To) 
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Convegni , Conferenze e corsi 
2018 correlatrice alla conferenza sull’evoluzione della progettazione architettonica in Italia: Ivrea e il 
patrimonio Unesco presso Facultad de Arquitectura, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México 
 

Incarichi presso enti e Associazioni 
 Dal 2003 al 2010 consigliere di amministrazione del Consorzio Insediamenti Produttivi del Canavese e 

fino al 2013 membro del Comitato di Indirizzo dello stesso Consorzio.  
 Dal 2009 membro della commissione edilizia del comune di Colleretto Giacosa (TO)  
 Membro della commissione edilizia del comune di Scarmagno (TO) 
 Dal 2013 al 2018 membro della commissione edilizia del comune di Ivrea e Scarmagno (TO) 
 Membro della commissione locale per il paesaggio del comune di Lombardore e Ala di Stura (TO) 

 
 
 
 

 


