
 

ANDREA ALLONI. 

Sono di Codogno e ho 45 anni. 

Mi laureo in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso il Politecnico di Milano nell’anno 2002 e inizio la carriera 

lavorativa come funzionario Responsabile tecnico dell’area manutenzioni del patrimonio dell’Azienda Lombarda di 

Edilizia Residenziale (ALER) della Provincia di Lodi.  

Dopo 8 anni, a partire dal 2010, mi dedico a tempo pieno alla libera professione, già comunque svolta parallelamente 

all’attività presso ALER, e all’insegnamento di matematica e di fisica in numerosi Istituti di secondo grado del Lodigiano.  

Nell’anno 2016 ho ricevuto la nomina diretta da parte del Presidente della Repubblica a Capitano del Corpo Tecnico 

degli Ingegneri e, quindi, tuttora sono un Ufficiale dell’Esercito Italiano e, come tale, quando richiamato, svolgo servizio 

periodico per il Ministero della Difesa, nel bacino della Riserva Selezionata. Sono Consulente Tecnico d’Ufficio per il 

Tribunale di Lodi e Perito presso la Procura di Lodi. Dall’anno 2020 sino all’anno 2022 ho svolto le funzioni di Re-

sponsabile del Servizio di Edilizia privata, Urbanistica e Patrimonio e Coordinatore del Settore Tecnico del Comune di 

Codogno. Da marzo 2022 ho ripreso l’insegnamento di matematica e a tempo pieno la libera professione.  

Sono altresì membro effettivo del Consiglio di Disciplina del nostro Ordine. 

In periodo di studi universitari sono stato socio fondatore e primo Presidente dell’”Associazione Studenti di Ingegneria 

della Provincia di Lodi” costituita in seno all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi (1997-1999). 

Sono un appassionato e studioso di storia locale e negli anni ho concentrato, come hobby, le mie ricerche nell’ambito 

dell’archeologia religiosa, indagando in particolar modo, anche con la tecnica del georadar, alcuni edifici di culto di 

Codogno. Sono Fondatore del “Gruppo Storico Codognese” e relaziona per diletto, da qualche anno a questa parte, in 

numerose conferenze dedicate alla storia locale. 

In maniera qui rappresentata sinteticamente, se eletto, sarà mio impegno quello di far si che l’Ordine rappresenti, anche 

e soprattutto per gli iscritti, un collettore di ogni istanza di assistenza per la risoluzione delle problematiche che 

assoggettano Noi Ingegneri quotidianamente, in materia di obblighi formativi, in materia fiscale, previdenziale e in 

materia assicurativa, ad esempio. L’opportunità della candidatura mi permetterà di dare ai colleghi, supporto consultivo, 

per quanto possa e per l’esperienza acquisita, in diversi settori professionali. 


