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CURRICULUM CONSIGLIO 2021/2025 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	

	

	

 

Arch. MICHELA LOCATI (Presidente) 

1964, Monza 

Laureata nel 1989 al Politecnico di Milano, iscritta all'Albo Architetti di Milano dal 1989 e a quello di Monza e della Brianza dal 
2005, svolge attività professionale di progettazione architettonica e urbanistica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, CTU 
del Tribunale di Monza e consulente di diverse società. 

 

Arch. CRISTINA MAGNI (Segretario) 

1967, Monza 

Laureata al Politecnico di Milano nel 1993, iscritta prima all'Albo degli Architetti di Milano poi all'Albo di Monza e della Brianza, 
dal 1997 esercita nel campo della Prevenzione Incendi, prima in affiancamento ad altri professionisti poi, acquisita l'abilitazione 
specialistica per l'iscrizione nell'Albo M.I. dei Professionisti Antincendio, dal 2003 in completa autonomia con proprio studio 
professionale e a servizio di utenze private (edilizia civile, industriale, commerciale) e pubbliche (scuole, centri sportivi, edifici civili, 
locali dove si svolgono manifestazioni di pubblico spettacolo). 

 

Arch. GIAN ANDREA BASILICO (Tesoriere) 

1978, Sesto San Giovanni 

Dal 2007 svolge la libera professione, occupandosi dei molteplici aspetti legati al ruolo dell’architetto: progettazione, direzione dei 
lavori, coordinatore della sicurezza e progettazione antincendio.  

 

Arch. BARBARA MAGNI (Vicepresidente) 

1964, Monza 

Laurea in Architettura 1989 - Politecnico di Milano. Studio professionale in Milano nell’ambito dell’urbanistica e della cartografia 
con incarichi di pianificazione attuativa e complessa, redazione di strumenti urbanistici e loro varianti. L’attività professionale è 
integrata con la partecipazione a Commissioni ordinistiche e di enti. Iscritta all'Albo Provinciale dei Commissari ad acta della Città 
Metropolitana e della Regione Lombardia. 

Arch. FLORIANO ZILIO (Vicepresidente) 

1970, Desio 

Laureato nel 1997 al Politecnico di Milano, esercita la libera professione da circa un ventennio occupandomi, sia in ambito pubblico 
che privato, di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, prevalentemente nel territorio di Monza e della 
Brianza. 
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Arch. CORRADO COLOMBO (Consigliere) 

1978, Verano Brianza 

Dal 2004 si occupa prevalentemente di Direzione Lavori e di Sicurezza all’interno dei cantieri privati. Da circa 10 anni è specializza- 

to nella gestione del patrimonio immobiliare di società sgr private e di strutture pubbliche dove attualmente risulta impiegato con 
incarichi tecnici. 

 

Arch. PAOLA DESTEFANI (Consigliere) 

1972, Monza 

Laureata nel 2005 al Politecnico di Milano e iscritta dal 2007 all'albo A degli architetti di Monza e Brianza. Certificatore Energetico, 
iscritta negli elenchi Cened di regione Lombardia dal 2009, nel 2017 ha ottenuto la Certificazione delle competenze “Esperto 
Valutatore Immobiliare”, collabora con una primaria società del settore. Svolge la libera professione dal 2006 come progettista, opera 
nel campo delle valutazioni immobiliari, ristrutturazioni edilizie principalmente nel settore residenziale e svolge consulenze in 
ambito edilizio. E' iscritta al tribunale di Monza come CTU e perito dal 2015. 

 

Arch. BARBARA FRIGERIO (Consigliere) 

1966, Monza 

Laureata nel 1991, esercita la libera professione dal 2001, svolgendo incarichi di progettazione e direzione lavori di edifici in 
ristrutturazione e di nuova costruzione con destinazione  residenziale, terziario-commerciale. Ha avuto incarichi per piani attuativi, 
piano di settore di interventi inseriti nel Parco Regionale delle Groane, occupandosi sia di restauro di villa storica che di 
progettazione di aree verdi in cessione pubblica in collaborazione con colleghi paesaggisti. E’ stata membro di INBAR Istituto 
Nazionale di Bioarchitettura con sede centrale a Bolzano, partecipando nelle sezioni di Lecco prima e poi di Monza e Brianza, 
frequentando con profitto il corso per l’abilitazione di esperto base.  In collaborazione con INBAR ha organizzato un convegno in 
Brianza sul tema del benessere a larga scala, dal quartiere all’indoor delle abitazioni e della sostenibilità ambientale dei materiali di 
utilizzo in edilizia. 

Arch. FEDERICA GELOSA (Consigliere) 

1991, Monza 

Nel 2015 ha conseguito la laurea triennale in Scienze dell'Architettura e nel 2017 la laurea magistrale in Architettura con 
specializzazione in Architettura degli Interni, entrambe presso il Politecnico di Milano. Dal 2019 è iscritta all'Ordine degli Architetti 
PPC della provincia di Monza e della Brianza. Svolge la libera professione in collaborazione con studi tecnici e di progettazione, 
occupandosi principalmente della redazione di pratiche edilizie relative a ristrutturazione di interni, pratiche edilizie in sanatoria e 
pratiche catastali. Ha collaborato anche alla progettazione di recuperi di sottotetti ai fini abitativi siti in Milano centro. 

 

Arch. ROMINA PLACENTI (Consigliere) 

1971, Lissone 

Laureata nel 2000 al Politecnico di Milano con una tesi in Urbanistica, è stata iscritta all'albo Architetti di Milano e dal 2005 è iscritta 
all'albo Architetti di Monza e Brianza. Svolge attività professionale prevalentemente in ambito edilizio, progettazione architettonica, 
direzione lavori, catasto, oltre a competenze in interior design, consulenze tecniche immobiliari e per vertenze legali. Ha svolto 
incarichi di restauro architettonico, coordinamento sicurezza cantiere, certificazione energetica. Svolge l'attività di libero 
professionista dal 2005, dopo aver maturato la propria esperienza lavorativa nell'impresa familiare e in diversi studi di progettazione. 

 

Arch. MARINA RONCONI (Consigliere) 

1971, Venezia 

Laureata nel 1995 al Politecnico di Milano e iscritta all'albo degli architetti dal 1997. Nel 1998 consegue l'abilitazione come 
Coordinatore in materia di Sicurezza nei cantieri. Dopo una prima collaborazione in ambito universitario, specializzandosi sugli 
impianti tecnologici del tessuto urbano, scrive un libro di approfondimento in collaborazione con IlSole24Ore. Dal 1999 inizia una 
collaborazione con un'importante società di costruzioni e sviluppo immobiliare in qualità di Project Manager, si è occupata della 
gestione dell'ufficio tecnico seguendo sia la manutenzione degli immobili che lo sviluppo di nuove operazioni immobiliari di tipo 
residenziale e industriale. Dal 2021 è diventata consulente per una nota società per la progettazione e la realizzazione di strutture 
residenziali di tipo sanitario e assistenziale. 

 

Arch. ELIO GUIDO RONZONI (Consigliere) 

1958, Carate Brianza 
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Diplomato nel 1978 e iscritto all’albo Geometri dal 1982, laureato al Politecnico di Milano nel 1989, iscritto all'ordine Architetti dal 
1989. Dal 1982 esercita la libera professione nel campo dell'edilizia privata residenziale, industriale, terziario, commerciale e edilizia 
pubblica. Esperto di tutela paesistico ambientale, consulente tecnico e perito stimatore del Tribunale di Monza. Componente di 
commissioni edilizie e paesaggistiche in diversi Comuni, abilitato professionista antincendio, consulente del Gal Quattro Parchi 
Lecco e Brianza, ex presidente del IV Collegio della Commissione Disciplinare. 

Arch. MASSIMILIANO SPADONI (Consigliere) 

1970, Cantù 

Nella professione di architetto cerca di coniugare pratica e teoria. Si occupa di progettazione e conduce workshop di autocostruzione. 
Ha insegnato progettazione al Politecnico di Milano e alla Cornell University.  

 

Arch. SABRINA TADDEI (Consigliere) 

1968, Carate Brianza 

Dal 1995 si occupa prevalentemente di progettazione architettonica di nuovi edifici o in ristrutturazione, per conto di privati e di 
imprese presenti sul territorio.  

 

Arch. Iunior RICCARDO ZILIO (Consigliere) 

1990, Mariano Comense  

Architetto Iunior, si occupa del ramo della professione che riguarda il recupero e il mantenimento degli edifici esistenti soprattutto a 
livello energetico.  

	


