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Governance 
 
A partire dal 2016 l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano ha avviato un progetto  
speciale di riassetto della governance della propria Fondazione con lo scopo di orientarla verso una 
progressiva autonomia organizzativa. 
Oggi la Fondazione persegue la propria mission sotto la supervisione del CdA – Consiglio 
d’Amministrazione – incaricato di fornire le linee di sviluppo all’attività di Fondazione. Guida e 
coordina l’operato della Fondazione la figura di Direttore. 
 
Tutti i membri del CdA di Fondazione non percepiscono alcun compenso. 
 
Il Consiglio d’Amministrazione è un organo formato da quattro membri interni scelti tra i consiglieri 
dell’Ordine e tre personalità esterne di comprovata e riconosciuta rappresentatività e rilevanza 
professionale e culturale: 

 
Membri interni 
 
Dr. Arch. Maria (Marialisa) Santi - Presidente 
 

 Dr. Arch. Maurizio Carones - Vicepresidente 
 
 
Dr. Arch. Maurizio Carones 
Laureato al Politecnico di Milano, è dottore di ricerca in progettazione architettonica e urbana e svolge 
la sua attività professionale a Milano. Dal 1988 il suo studio ha redatto progetti dalla scala urbana a 
quella del dettaglio, partecipando a numerosi concorsi internazionali di progettazione. È docente di 
composizione architettonica presso il Politecnico di Milano ed ha insegnato anche in altre università in 
Italia e all’estero, pubblicando studi sull'architettura moderna e sulla città. Ha organizzato in diverse 
città (Milano, Seoul, Bangkok, Manila, Jakarta) i laboratori di progettazione IWUAD. È stato direttore 
della rivista “AL” e fondatore della rivista “Elementi”, dirige la collana “Itinerari di architettura 
moderna” della Fondazione dell'Ordine egli Architetti PPC di Milano 
 
Dr. Arch. Bianca Miglietta 
Consegue la laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 2015. Collabora come libera 
professionista con diversi studi di architettura milanesi, contribuendo soprattutto allo sviluppo e alla 
realizzazione di progetti di architettura degli interni. Dal 2015 svolge attività di supporto alla didattica 
nel Politecnico di Milano. 
 
Dr. Arch. Maria (Marialisa) Santi 
Architetto libero professionista, fondatrice nel 2012 dello studio Cristofori Santi Architetti Associati con 
sede a Milano. Si occupa principalmente di progettazione degli interni. Le attività dello studio in ambito 
retail per marchi della moda la hanno portata a lavorare in Asia e negli Stati Uniti oltre che in tutta 
Europa. Già Consigliere nella precedente consigliatura. È stata membro dell’Ordine nelle Commissioni 
di Laurea della Scuola di Design del Politecnico di Milano. 
 
 
Dr. Arch. Angela Panza 
Architetto libero professionista, progettista energetico ed esperta in sostenibilità ambientale, è abilitata 
alla redazione di certificazioni e diagnosi energetica (EGE civile). Svolge attività di ispezione per società 
pubbliche, Ispettore CENED, e private, Ispettore CAM Edilizia. È stata docente di Fisica Tecnica 
Ambientale presso il Politecnico di Milano, attualmente svolge anche attività di formazione rivolta a 
professionisti e studenti di corsi post-laurea. Ausiliario CTU per l’analisi delle prestazioni energetiche 
degli edifici e consulente del gruppo DIMMI sulla corretta applicazione della normativa di settore. 
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Membri esterni 
 
Avv. Giuseppina Incorvaia 
Socio fondatore dello Studio Legale Torrani – Incorvaia, precedentemente partner dello Studio Legale 
Leone - Torrani e Associati. Presta consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, a primari 
operatori economici nell’ambito del diritto amministrativo e nelle correlate questioni di Diritto Civile. 
Fra le sue principali esperienze professionali si annoverano: la consulenza e assistenza legale 
continuativa a favore di un primario operatore immobiliare, di un rilevante polo universitario milanese, 
di un importante gruppo farmaceutico, dell’Agenzia del Demanio e di Cassa Depositi e Prestiti 
Investimenti SGR S.p.a., oltre che a favore di altri clienti pubblici e privati. Dal 2013 è vicepresidente e 
consigliere di AIM – Associazione Interessi Metropolitani. 
 
 
Prof. Andrea Kerbaker 
Scrittore milanese, è autore di opere di narrativa e saggistica tradotte in molte lingue del mondo, tra cui 
“Milano in dieci passeggiate”. Dopo aver lavorato nella comunicazione dell’industria privata, è stato 
Amministratore Delegato di Progetto Italia SpA, ha diretto la seconda edizione di Tempo di Libri, il 
Salone Internazionale Milanese dell’Editoria, ed è stato Presidente della Casa della Memoria. Oggi 
insegna Istituzioni e Politiche Culturali all’Università Cattolica di Milano ed è collaboratore del Corriere 
della Sera e del Sole 24 Ore. È inoltre consigliere e membro del Comitato Esecutivo del Fondo Ambiente 
Italiano, dell’AIRC, del Vidas e della Fondazione Pier Lombardo, oltre che segretario del Premio 
Bagutta.  
 
 

 
Prof. Ezio Micelli. 
Professore ordinario di Estimo dal 2006 presso l’Università IUAV di Venezia. La sua attività di ricerca si 
incentra sull’analisi e sulle politiche relative ai mercati immobiliari e fondiari e sui temi legati alla 
valutazione di piani e progetti, con particolare attenzione alla relazioni tra pubblico e privato nella 
gestione innovativa degli strumenti urbanistici. È autore di numerosi saggi sul tema e di molti 
contributi su riviste nazionali e internazionali. Ha curato, con P. Lombardi, "Le misure del piano. Temi 
e strumenti della valutazione nella pianificazione" (1999) e per i tipi di Marsilio ha pubblicato 
"Perequazione urbanistica. Pubblico e privato per la trasformazione della città" (2004). 
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