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Studio associato FFWD-Archite ura - Socio Titolare Arch. ANTONIO CINOTTO  

Nato ad Ivrea (To) il 22 novembre 1968 Residente a Cuorgnè (To) in Strada Vecchia Valperga, 5 Tel. +39 340 9600835 Pec 
a.cino o@archite torinopec.it CF. CNTNTN68S22E379X  

Laureato nel 1993 presso il Politecnico di Torino, Facoltà di archite ura, indirizzo urbanis co.  

Iscri o dal 1994 all'Ordine degli Archite  PPC della Provincia di Torino, n°3625.  

Fondatore e tolare dello studio associato FFWD Archite ura con sede ad Ivrea (To) Piazza Pistoni 3, tel/fax 0125 627127, email 
studio@ffwd-archite ura.it, www.ffwd-archite ura.it  

Nello studio FFWD Archite ura si occupa di pianificazione strategica e della proge azione di opere pubbliche e private nel se ore 
dell’edilizia scolas ca, residenziale, industriale, turis ca alberghiera e del restauro archite onico. Negli ul mi anni ha approfondito 
la tema ca delle costruzioni ecosostenibili ed in par colare in legno stru urale Xlam. Tra le opere più significa ve proge ate con il 
sistema in legno XLam, la scuola primaria di Scarmagno (To) completata nel 2012 (cofinanziamento Regione Piemonte direzione 
industria, fondi FESR 2017-2013),nel 2015 la nuova scuola primaria in frazione Arischia a L’Aquila ed il proge o a Perosa Canavese 
(To)di un innova vo Design Hostel. Con lo studio ffwd archite ura ha collaborato alla redazione del vigente Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Torino PTC2 con il censimento e l’analisi del sistema economico produ vo provinciale, e nel 2015 
per S&T al censimento ed analisi delle Case per Ferie del BIM –Bacino Imbrifero Montano Dora Baltea Canavesana. Nel 2016 ha 
a vato un local contact a Belgrado in Serbia per lo sviluppo di proge  nell’area balcanica.  

Preceden  esperienze professionali  

1994 –1998 collaborazione con studio arch. Antonio Besso Marcheis www.antoniobesso-marcheis.it  

1999- 2007 dire ore tecnico impresa costruzioni So.Ge.Co. www.sogecocostruzioni.it  

Premi e menzioni  

Premio Regione Piemonte 1997 tesi di laurea “La pianificazione territoriale delle aree prote e: la zone umide del lago di Candia 
Canavese”, con arch. Maria Luisa Paglia, relatore prof. arch. Francesco Ognibene  

Premio Fondazione Ordine Archite  PPeC Torino "Archite ure Rivelate" edizione 2007 con l’edificio residenziale terziario Next to 
realizzato ad Ivrea.  

Curatele e a vità dida ca  

2011-2012 curatela corso "L'internazionalizzazione degli studi di archite ura per la Fondazione dell'Ordine degli Archite , 
Paesaggis  e Conservatori della Provincia di Torino"  

2011-2012 curatela corso "Il restauro del moderno” con la prof.ssa arch. Emilia Garda, per la Fondazione dell'Ordine degli Archite , 
Paesaggis  e Conservatori della Provincia di Torino  



2010-2015 collaborazione con lo studio FFWD archite ura al corso di proge azione del prof. arch. Paolo Sanza, Faculty of 
Architecture University State of Oklahoma City per il corso universitario Architecture without borders dedicato ai concorsi di 
archite ura in Italia  

Menzioni pubblicis che  

Rivista Proge are/archite uraci àterritorio 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)  

Pubblicazioni  

La sostenibilità degli edifici e delle aree industriali. Proposte metodologiche e proge uali per il territorio del Canavese a cura arch. 
Antonio Cino o e arch. Silvio Ferrero edito dal Consorzio per gli Insediamen  produ vi del Canavese , Ivrea 2009  

Convegni e Conferenze  

2009- 2010 correlatore alle conferenze illustra ve del proge o defini vo del Piano Territoriale di Coordinamento PTC2 della 
Provincia di Torino  

2010- 2011 Correlatore alle edizioni 2010-2011- 2012 della ISSI Interna onal Summer School di Ivrea  

Incarichi presso en  e Associazioni  

•Consigliere Ordine degli Archite  PPeC della Provincia di Torino con delega all'internazionalizzazione e alla promozione del 
proge o di archite ura. 

•Vicepresidente Associazione per gli insediamen  universitari e l’alta formazione in Canavese; 

•Delegato sezione canavesana Fondo Ambiente Italiano; 

•Membro Commissione Intercomunale del Paesaggio dei Comuni di Canischio, Cuorgnè, Favria, Pertusio,Prascorsano, San 
Colombano Belmonte, Valperga. 

•Consigliere associazione culturale Gruppo Archite  del Canavese e Valle d’Aosta 

 

Partecipazione a programmi comunitari  

•Partecipazione nel 2017 al gruppo di lavoro dell’Ordine degli Archite  PPeC di Torino per il proge o NET_LEARNINGPROJECT – 
Erasmus+.  

•Partecipazione nel 2015 al programma europeo Erasmus for Young Entrepreneurs 


