DANIELA ALLODI
PROFESSORE A CONTRATTO

PROFILO
SHORT CV
building contractor, M. Deg. in Engineering and Diploma in Business Administration at the Bocconi University, contract
professor in "Project economy" at the Faculty of Design at the Politecnico di Milano.
She teaches the design process, how to manage complex projects and the techniques to achieve project goals. Author of
"Project management per l'architettura", D. Allodi, Francoangeli, 2008, Milano, the book explains with simple examples,
taken within the latest major and modern architectural projects in Italy, her experience in project management.
Since 2000 she is CEO of her own building company. Before her entrepreneurial activity, she worked by a major Italian
civil engineering company and experienced tunnel design and infrastructural design project management; for Rocksoil
S.p.a has been project manager in the project of high speed train railways tunnels design and construction supervisor.
CURRICULUM
Marzo 1991 - laurea in ingegneria civile, voto 110/110, tesi con il prof. Pietro Lunardi - Università di Parma, poi esame di
stato ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri.
Giugno 1999 - diploma corso biennale serale in Economia e Gestione Aziendale (CEGA) all'Università Bocconi di
Milano.
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Set. '91 Ago. '96 - Rocksoil (Milano). Società specializzata nella progettazione di opere in sotterraneo: subito dopo la
Laurea, su invito del suo relatore e titolare della società, l'ex Ministro P. Lunardi, ha iniziato come progettista nella sede
di Milano; dal '93 responsabile dell'ufficio operativo di Roma, in particolare era il referente della società sui progetti
esecutivi della linea Alta Velocità Roma - Napoli tenendo i rapporti con il concessionario IRICAV1, l'Alta Sorveglianza
ITALFERR ed i committenti delle singole tratte (Vianini, Italstrade, Condotte, Astaldi); dal '96 referente per Rocksoil di
tronco del progetto esecutivo della linea Alta Velocità Bologna - Firenze, committente Fiat Engineering, general
contractor CAVET, nelle sedi di Firenze e Bologna.
Dal Set.'96 - Impresa Edile Allodi (Parma), Impresa di costruzioni di edifici civili, industriali e restauro: dal '96 si occupa
del settore gare di appalto e responsabile della qualità; dal 2000 è Presidente dell'Impresa, sovrintende ed è
responsabile delle attività imprenditoriali.
Parallelamente ha portato avanti l'attività di studio e docenza nel campo del project management. Collabora con il
Politecnico di Milano ed ha scritto un libro per FrancoAngeli "Project management per l'architettura".
PUBBLICAZIONI
D. Allodi, Project management per l'architettura, Francoangeli, Milano, 2008
D.Allodi, Modifying the construction project in execution: threat or opportunity?, IpmaRoma , 2008

