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Consiglio Ordine Architetti PPC della Provincia di Monza e della Brianza 
 
 
 
Arch. Fabiola MOLTENI (Presidente) 

1961, Giussano 
 

Laureata a Milano nel 1987, svolge la libera professione occupandosi di progettazione 
architettonica di residenze, uffici, edifici commerciali e terziario. 
 

Arch. Carlo MARIANI (Vice Presidente) 

1966, Seregno 
 

Libero professionista con specializzazione in Restauro dei Monumenti, all’attività professionale, 
dedicata alla conservazione del costruito in territorio nazionale, affianca esperienze di ricerca in 
ambito storico e collabora alla catalogazione dei beni culturali. 
 

Arch. Enrica LAVEZZARI (Segretario) 

1968, Limbiate 
 

Laureata a Milano nel 1996, attraverso concorsi e la libera pratica professionale approfondisce 
la ricerca nell’ambito della progettazione architettonica in Italia e all’estero, effettuando anche 
excursus nel campo del design industriale. 
 

Arch. Giuseppe CAPROTTI (Tesoriere) 

1973, Giussano 
 

Laureato in Architettura al Politecnico di Milano, svolge la libera professione dedicandosi alla 
progettazione ospedaliera, residenziale e di spazi commerciali.  
 

Arch. Maria Grazia ANGIOLINI (Consigliere) 

1960, Vimercate 
 

Laurea al Politecnico di Milano nel 1986. Dopo aver collaborato con lo studio Mario Bellini  
Architect(s), nel 2002 apre il suo studio a Vimercate. Opera come architetto nell’ambito della 
progettazione di nuovi edifici e delle ristrutturazioni edilizie. Arte e architettura sono i soggetti 
di una personale ricerca in campo fotografico. 
 

Arch. Marco BALLARE’ (Consigliere) 

1972, Seveso 
 

Laureatosi a Milano nel 1999, componente della Commissione Contratti e Compensi dalla 
costituzione dell’Ordine, oltre alla libera professione ha direzionato il suo impegno verso ruoli 
istituzionali: ha partecipato all'insegnamento presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di 
Milano ed è in carica presso le Commissioni Urbanistica di Seveso e Paesaggio di Ponte 
Lambro. 
 
Arch. Chiara Lorenza COLZANI (Consigliere) 

1967, Seregno 
 

Laureata in Architettura al Politecnico di Milano nel 1993. Dal 2000 il suo studio professionale 
si occupa di progettazione privata e di opere pubbliche, direzione lavori, coordinazione della 
sicurezza e restauro di beni architettonici soggetti a vincolo monumentale. Svolge attività 
come Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Monza. 
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Arch. Emanuele GATTI (Consigliere) 

1968, Besana B.za 
 

Laureato nel 1996 a Milano. È libero professionista presso lo studio associato di famiglia, che 
opera prevalentemente in ambito civile e industriale dal 1951. Da anni è coinvolto e impegnato 
nel mondo delle associazioni interprofessionali. 
 
Arch. Andrea MEREGALLI (Consigliere) 

1977, Vimercate 
 

Laureato in Architettura al Politecnico di Milano nel 2002. Nel 2007 apre il suo studio 
professionale sperimentando la propria sensibilità progettuale in un ampio spettro di 
tematiche, dall’architettura agli allestimenti, dalla comunicazione visiva al design. 
 
Arch. Mauro MONTI (Consigliere) 

1980, Misinto 
 

Laureato al Politecnico di Milano nel 2006, membro della Commissione Edilizia del Comune di 
Misinto, Vicepresidente del Circolo Architetti, Geom. ed Ing. dell’alto milanese, dal 2008 svolge 
l’attività di libero professionista nel campo dell’edilizia civile orientando il suo interesse 
all’ambito residenziale e alla progettazione d’interni. 
 
Arch. Vania MOTTINELLI (Consigliere) 

1984, Verano B.za 
 

Laureata in Architettura al Politecnico di Milano nel 2009, e collabora con uno studio di 
architettura. Interessata agli aspetti costruttivi e alle questioni  
energetiche degli edifici, si occupa principalmente di progettazione e di sicurezza in cantiere. 
 
Arch. Fabio SIRONI (Consigliere) 

1961, Monza 
 

Laureato nel 1986 a Milano, esercita la libera professione, opera come progettista 
architettonico e tecnico nel settore civile ed industriale, sia con incarichi privati che pubblici,  
come esperto in progettazione energetica ed impiantistica, con particolare riguardo alle 
tecnologie applicate all’edilizia, al coordinamento alla sicurezza, alla prevenzione incendi. 
 

Arch. Corrado SPINELLI (Consigliere) 

1967, Varedo 
 

Libera professione dal 1998. Nel 2003 avvia lo Studio Associato Cassina Spinelli, spaziando tra 
concorsi, incarichi pubblici, privati e architettura degli interni. Attualmente componente delle 
Commissioni per il Paesaggio dei Comuni Di Carimate e Bulgarograsso. 
 
Arch. Mariarosa VERGANI (Consigliere) 

1965, Lissone 
 

Laureata nel 1992 al Politecnico di Milano, esercita la libera professione dal 1995. Negli anni ha 
avuto modo di affrontare diversi ambiti della professione di architetto: dall’urbanistica 
all’edilizia residenziale e industriale. 
 
Arch. iunior Luca ELLI (Consigliere) 

1982, Giussano 
 

Laureato in Scienze dell’Architettura nel 2009, svolge la libera professione e collabora con 
diversi studi di architettura nel campo della progettazione di residenze, edifici  commerciali e 
design d’interni. 


