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NOME E COGNOME  Graziella MANIDI 
LUOGO E ANNO DI NASCITA  
NAZIONALITA’  
PROFESSIONE Responsabile “M4 Assistenza Tecnica al 

Concedente”   
ANZIANITA’ PROFESSIONALE In MM dal 1988 
RAPPORTO DI LAVORO Dipendente 
FORMAZIONE Laureata in Ingegneria Civile, indirizzo Edile, 
 presso il Politecnico di Milano nel 1986.  

Abilitata all'esercizio della professione di 
Ingegnere presso il Politecnico di Milano del 17 
luglio 2000. 

 Iscritta all’Ordine degli ingegneri della Provincia 
di Milano al n° 21661 dal 2001. 

LINGUE Inglese, discreto; Tedesco, discreto 
 
CONOSCENZA DELLE LINGUE  - Punteggio: Max 5 

Lingua Letta Parlata Scritta 

Tedesco 3 2 2 

Inglese 3 2 2 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Nel 1986 è presso l'Ufficio Brevetti dello Studio Professionale Ing. Racheli & C., 
occupandosi di brevetti di ingegneria civile e meccanica. 
 
Dal 1988 è in MM, come ingegnere strutturista, collaborando alle attività di progettazione 
esecutiva di gallerie e stazioni della rete metropolitana di Milano e Napoli, del 
Collegamento Ferroviario Passante e di alcuni parcheggi di corrispondenza di Milano. 
 
Relativamente al Collegamento Ferroviario Passante di Milano, dal 1990 al 1995 
collabora alla progettazione esecutiva delle seguenti opere: 
 
 Stazione Dateo; 
 gallerie di collegamento delle Stazioni Venezia e Dateo; 
 gallerie di collegamento delle Stazioni Garibaldi e Repubblica; 
 Stazione di Porta Vittoria. 

 
Utilizzando il metodo degli elementi finiti, attraverso il programma “GEOSAP”, che 
consente di schematizzare le diverse fasi di esecuzione di complesse opere sotterranee, 
approfondisce l’attività di analisi strutturale relativa alla esecuzione di gallerie a foro cieco. 
 
In particolare dal 1990 al 1995 partecipa allo studio di: 
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 progetto delle gallerie “siamesi” del prolungamento a nord della linea 3 della 
Metropolitana di Milano; 

 differenti ipotesi di progetto di prolungamento a nord della linea 3 della metropolitana di 
Milano oltre la Stazione Zara; 

 back-analysis della galleria di Stazione Repubblica del Collegamento Ferroviario 
Passante di Milano, condotte da MM, da Ce.A.S e dal Politecnico di Milano allo scopo 
di tarare ingegneristicamente un nuovo  modello matematico atto a schematizzare il 
comportamento di un terreno granulare soggetto a consolidamento. 

 
Dal 1995 collabora alle seguenti progettazioni a Milano: 
 

 interscambio S. Donato -parcheggi e palazzina uffici- (progettazione definitiva ed 
esecutiva); 

 prolungamento a Sud della linea 2 della metropolitana Famagosta-Abbiategrasso 
(progettazione definitiva ed esecutiva); 

 prolungamento a nord della linea 3 della metropolitana Maciachini-Comasina 
(progettazione definitiva); 

 metrotranvia F.Testi-Bicocca-Precotto linea 1 della metropolitana (progettazione 
definitiva ed esecutiva). 

 
Si occupa anche di project controlling per la progettazione costruttiva di rilevanti opere di 
recente progettazione a Milano: 
 
- prolungamento della linea 1 della metropolitana da Inganni a Bisceglie; 
- parcheggio Bisceglie; 
- Collegamento Ferroviario Passante, Stazione Lancetti e tratta Lancetti -Villapizzone; 
- deposito Famagosta della linea 2 della metropolitana; 
- Collegamento Ferroviario Passante, Stazione Dateo e tratta in galleria Venezia-Dateo.  
- prolungamento della linea 3 “Zara – Maciachini”. 
 
Dal 1998 è Team Leader del gruppo “progettazione opere civili” dell’Area Trasporti in cui 
opera. In tale ruolo ha condotto la progettazione delle seguenti opere a Milano: 
 

 sottopasso veicolare di via Astesani –Committente FNM- nell’ambito 
dell’ammodernamento della linea ferroviaria “Milano – Asso” (progettazione definitiva); 

 deposito tranviario Precotto -Committente A.T.M di Milano- (progettazione definitiva ed 
esecutiva); 

 nuova metropolitana leggera “linea 5”  da Garibaldi a Cà Granda; 

 nuova metropolitana leggera “linea 4”  da Linate a Lorenteggio; 

 prolungamento della linea 2 della metropolitana “Famagosta – Assago Milano 
Fiori”; 

 prolungamento a nord della linea 3 della metropolitana “Maciachini – Comasina” 
(progettazione esecutiva) della metropolitana; 

 finiture architettoniche del prolungamento della linea 3, stazione di Maciachini 
(progettazione esecutiva) della metropolitana; 

 finiture architettoniche del Collegamento Ferroviario Passante, stazione Vittoria 
(progettazione esecutiva); 

 finiture architettoniche del prolungamento a sud della linea 2 “Famagosta 
Abbiategrasso” della metropolitana (progettazione esecutiva); 

 aspetti funzionali, di viabilità, di sottoservizi e delle finiture della progettazione del 
prolungamento a “Rho-Fiera” della linea 1 della metropolitana (progettazione 
definitiva di Appalto); 

 aspetti funzionali, di viabilità e di sottoservizi della stazione ferroviaria “Rho-Pero” 
(progettazione definitiva di Appalto); 
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 aspetti funzionali, di viabilità e di sottoservizi del prolungamento M1 a Monza 
Bettola (progetto definitivo); 

 aspetti funzionali, di viabilità e di sottoservizi del prolungamento M3 a Paullo 
(progetto preliminare); 

 aspetti funzionali, di viabilità e di sottoservizi del prolungamento M2 a Vimercate 
(progetto preliminare); 

 aspetti funzionali, di viabilità e di sottoservizi della riqualificazione della stazione 
M2 Cologno Nord (progetto definitivo); 

 aspetti funzionali, di viabilità e di sottoservizi del prolungamento M5 ad ovest 
(progetto preliminare); 

 aspetti funzionali e di sottoservizi per la Fermata Forlanini Passante (progetto 
preliminare). 

 
Nel ruolo di Team Leader ha inoltre collaborato alla progettazione funzionale della 
metropolitana di Genova da Brignole allo Stadio di Marassi e della metrotranvia Linea 1 di 
Bologna. Collabora inoltre all’”Alta Sorveglianza” per la costruzione della linea 5 da 
Garibaldi a Bignami. 
 
Dal 2006 ha assunto il ruolo di Project Engineer per i seguenti progetti: 

 Linea metropolitana M4 (progetto definitivo); 

 Prolungamento M3 a Comasina (progetto definitivo di Appalto del lotto 4 e project 
controlling della progettazione costruttiva dei lotti 2-3 e 4); 

 Stazione Ferroviaria Rho-Pero (project controlling della progettazione costruttiva); 

 Prolungamento M1 a Monza Bettola (progetto definitivo); 

 Fermata Forlanini Passante (progetto definitivo); 

 Prolungamento M3 a Paullo (progetto definitivo). 
 

Per il progetto definitivo di “Riqualificazione della stazione M2 Cologno Nord” ha assunto il 
ruolo di Project Engineer e di Project Manager, oltre al ruolo di Team Leader per gli 
aspetti funzionali, di viabilità e di sottoservizi. 
 
Per il progetto definitivo della seconda tratta (Sforza Policlinico - Linate) della linea M4 ha 
assunto il ruolo di Project Manager. 
 
Dal 2009 

 è Responsabile del Servizio Progettazione Funzionale della Direzione 
Progettazione Sistemi per la Mobilità; 

 ha condotto il project controlling della progettazione costruttiva del lotto 4 del 
prolungamento M3 a Comasina; 

 ha condotto i progetti definitivo ed esecutivo dei collegamenti all’Area espositiva 
Expo delle stazioni Rho-Fiera della linea M1 e del Passante Ferroviario; 

 ha condotto il project controlling della riqualificazione della stazione M2 Cologno 
Nord; 

 conduce il project controlling della progettazione costruttiva del Prolungamento M1 
a Monza Bettola; 

 ha collaborato al controllo di Alta Vigilanza della realizzazione della Linea M5 – 
prima tratta; 

 ha collaborato alla conduzione della Gara, indetta dal Comune di Milano, per la 
ricerca di un socio privato per costituire una società mista cui affidare la 
concessione di costruzione e gestione della linea M4; 

 è Progettista Funzionale e Responsabile dell’Integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo del “nuovo 
collegamento banchine-mezzanino” nell’ambito dell’”adeguamento della stazione 
Rho-Fiera M1; 
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 conduce il project controlling della progettazione costruttiva della Fermata Forlanini 
Passante; 

 svolge attività di supporto al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) nella 
costruzione della linea M4. 
 

2013 - 2015 

 svolge attività di “Collaudo Tecnico - Amministrativo” per la “Realizzazione di 
Opere di miglioria delle Infrastrutture per la realizzazione dei Raggi Verdi nel 
territorio del Comune di Milano (Appalto aperto) Lotto A e di tutte le opere 
connesse.  
  

2014-2016 

 svolge attività di “Collaudo Tecnico - Amministrativo” per la realizzazione del 
manufatto denominato “Casa della memoria” 
 

2016 - 2018 

 svolge attività di “Collaudo statico e Tecnico – Amministrativo” per la realizzazione 
del nuovo capolinea tranviario di Certosa in Milano e di tutte le opere connesse. 

 
Dal 2017 è “in distacco” in AMAT nel ruolo di Responsabile dell’AREA “M4 Assistenza 
Tecnica al Concedente”, svolgendo l’attività di supporto al Comune di Milano per la 
realizzazione delle Linea M4, relativamente alle attività di: coordinamento tecnico 
amministrativo, espropri, consegna delle aree, istruttorie di approvazione dei progetti e 
delle varianti progettuali 
 
 
E’ addestrata e formata ad ottemperare alle procedure ed ai Sistemi Qualità aziendali in 
vigore. 
 

 
                                 

 
 
Altro (pubblicazioni, ricerche, ecc.) 
 
Partecipa ai seguenti Corsi di aggiornamento e Congressi: 
 
 Corso di aggiornamento C.T.E.: 

 Strutture industrializzate in c.a. - Progettare Europa 1992” - Milano - 6-7  13-14  aprile 
1989. 

 
 XIV  Ciclo  C.G.T.  (Conferenze di Geotecnica di Torino): 

 Comportamento dei terreni e delle fondazioni in campo dinamico” - Torino - 27-28-29-
30 Novembre 1989. 

 
 Corso di istruzione permanente:  

 “Recent developments in the rheology of geomaterials with applications to geotechnical 
engineering” - Politecnico di Milano - 11-14 Settembre 1990. 

 
 Congresso organizzato dalla Società Italiana Gallerie: 

 “Il consolidamento del suolo e delle rocce nelle realizzazioni in sotterraneo” - Milano - 
18-19-20  Marzo 1991. 

 
 Corso: 

 “Diagnosi e consolidamenti delle strutture murarie" - Collegio degli Ingegneri di Milano - 
8-9-10 Aprile 1992. 
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 Corso: 
“Approccio interdisciplinare strutturale – geotecnico per la progettazione ed esecuzione 
delle opere civili” - Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano – 
Milano 13-14-20-21-27-28 Novembre 1998. 

 Corso: 
“Direzione lavori edilizia - gestione dei suoli e materiali di scavo: problemi e soluzioni” - 
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano – Milano 15 maggio 
2012 

 Corso: 
“Direzione lavori edilizia - gestione dei suoli e materiali di scavo: problemi e soluzioni” - 
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano – Milano 15 maggio 
2012. 
“Autorizzazioni e procedure in campo ambientale” – Eko Utility e formazione – Monza 
gennaio/febbraio 2013. 

 Corso: 
“Materiali da scavo: Aspetti tecnici e giuridici – Casi concreti a confronto” – Consiglio 
Nazionale dei Geologi – Ferrara 20 settembre 2013. 

 Corso: 
“Vibrazioni nelle strutture civili – focus: calcolo, misura ed analisi delle vibrazioni, con 
particolare riferimento agli stati limite di servizio –prove dinamiche” - Fondazione 
dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano – Milano 29 Gennaio 2014. 
 

 Seminario: 
“Durabilità delle costruzioni – le indagini in sito e tecniche di consolidamento” – Centro 
Internazionale di Aggiornamento Sperimentale – Scientifico - Ordine degli Ingegneri di 
Genova – Genova 9 Ottobre 2015. 

 Corso: 
“Costa Concordia: una diversa storia italiana” – IN.BE.CO. (Ingegneria Bene comune) 
– Milano 12 Novembre 2015. 

 Seminario: 
“Riflessioni sugli errori umani nell’ingegneria strutturale” – Fondazione dell’Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Milano – Milano 31 Marzo 2016. 

 Seminario: 
“Controllo e monitoraggio strutturale per l’entrata in servizio e la verifica in esercizio di 
strutture civili” – Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano – 
Milano 2 Maggio 2016. 

 Corso: 
“Metodi di scavo e di costruzione di gallerie e stazioni metropolitane in ambito urbano” 
– MM Accademy- Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano – 
Milano 22 Novembre 2017. 

 Corso: 
“I Navigli di Milano: quale strategia urbanistica?” – Fondazione dell’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Milano – Milano 20 Marzo 2018. 

 Corso: 
“Impianti di ventilazione delle metropolitane e gestione fumi prodotti dagli incendi”” – 
MM Accademy- Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano – 
Milano 11 Ottobre 2018. 

 Corso: 
“Impianti di ventilazione delle Metropolitane e gestione dei fumi prodotti dagli incendi – 
MM Accademy- Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano – Milano 11 Ottobre 
2018 

 Corso: 
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“Bim e digitalizzazione negli Appalti pubblici di opere edili e infrastrutturali: il ruolo 
delle stazioni appaltanti alla luce del Codice degli Appalti pubblici e del DM 560- 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano – Milano 6 Marzo 2019. 

 Corso: 
“Siti contaminati: approcci tecnici e amministrativi per la caratterizzazione, l’analisi dei 
rischi e la bonifica – MM Accademy- Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano – 
Milano 19 Settembre 2019 

 Seminario: 
“Gli interventi edilizi soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica”” – Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Milano – Milano 22 Ottobre 2019 

 Corso: 
“Studi di fattibilità per le infrastrutture di trasporto pubblico”” – MM Accademy- 
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano – Milano 3 Dicembre 
2019. 

 
 
 

 
 
Ha pubblicato: 
 

 L’articolo “Prolungamento verso Monza della Linea 1” sulla rivista “Strade & 
Autostrade” (n°6 del 2010). 

 L’articolo “Interscambio a Milano – Ferrovia Affori Trenord, Metro M3 Affori FN, 
Tram Interurbano per Limbiate” sulla rivista “MobilityLab” (n°42 Aprile 2012). 

 
(I dati vengono forniti nel rispetto della normativa vigente,  Legge 30 giugno 2003 n. 196 a tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)  

 
 

 

Gennaio 2021 


