
Maria Cris(na 
Milanese 

Archite(o Libero Professionista laureata presso il Politecnico di Torino (1995) 

dal 2017 al 2021               Consigliere OAT 
                                             con delega per Prefe(ura Torino Tavolo Usura e Protezione             
                                             Civile, Tavolo Notariato per Conformità Edilizia e UrbanisJca   
                                             Consigliere Referente Focus Territoriali di Protezione Civile,  
                                             Procedure Edilizie e della Task Force 110% dell’Ordine di  
                                             Torino 

dal 2014 al 2017                Consigliere Disciplina OAT 

Iscri(a all’Ordine dal 1995, nel 1998 fonda Ondesign studio associato, che si rivolge principalmente 
al se(ore privato, occupandosi di proge(azione e ricerca, nel campo dell’archite(ura, del design e 
delle arJ visive. All’aUvità di proge(azione alterno l’aUvità di CTU presso il Tribunale Ordinario di 
Torino, per la quale sono riconosciuta come progeUsta ed esperto valutatore.  
A(ualmente, oltre all’aUvità consiliare, sono componente della Commissione Formazione e 
frequento i Focus Territoriali di Protezione Civile e CTU. 

L’ORDINE CHE VORREI  
Voglio mantenere una CONTINUITÀ di azioni, me(endomi a servizio dell’isJtuzione e 
facendo fede ai principi iniziali, che hanno dato vita al processo di rinnovamento 
dell’Ordine avvenuto in quesJ anni, rendendo la partecipazione degli iscriU alle aUvità 
ordinisJche ancora maggiore. Inoltre, ho maturato la convinzione che l’Ordine debba svolgere, al 
di là del ruolo isJtuzionale, amministraJvo e burocraJco, anche quello di CASA per gli architeU, in 
cui trovare la condivisione di interessi professionali e facilitare il supporto tecnico tra colleghi. 
In questo mandato mi sono impegnata a FAVORIRE e STIMOLARE la PARTECIPAZIONE alle ATTIVITÀ’ 
promosse dall’Ordine, per rispondere alle esigenze e necessità degli iscriU, dialogando con i 
ci(adini e le isJtuzioni, dando spazio ad iniziaJve, incontri isJtuzionali ed evenJ aggregaJvi (2018 
Convegno Piani di Protezione Civile; 2017-2018-2019 Tavoli di Restructura, con la partecipazione 
dire(a dei Focus, 2020 
diversi EvenJ SuperBonus coinvolgendo Focus Energia, Protezione Civile e Stru(ure; 2021 Il 
SuperBonus negli edifici storici, coinvolgendo Focus Conservazione e Restauro, 2018-2019 edizione 
di Diamoci una scossa, portato sul territorio - Pinerolo e Giaveno)


