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Cognome e nome 

ELIANA CANGI 

Istruzione e formazione 

Master di II livello in “Pianificazione e gestione dei centri storici minori e dei sistemi paesistico-

ambientali–Ambiente Cultura Territorio, azioni integrate”, Università degli studi di Roma "La 

Sapienza", Facoltà di Architettura "Ludovico Quaroni" e Fondazione per il Centro Studi Città di 

Orvieto, Italia, 2008 

Laurea in Architettura v.o., Università degli studi di Napoli "Federico II", Facoltà di Architettura, 

Titolo universitario in Architettura, 2004 

Iscritta all’ Albo Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Torino matr. 9381 

Esperienza lavorativa 

 

Diga di Pavana (Italia) (2021-in corso) 

Intervento di consolidamento strutturale della diga a volte multiple (H=54 m). Servizi professionali 

di progettazione ambientale: redazione Relazione Paesaggistica, Verifica di Assoggettabilità a VIA 

di competenza Statale. 

 

Nuovo Acquedotto del Pescara (Marche) – Progetto Definitivo degli interventi per conto del 

soggetto gestore della rete acquedottistica (9 km di tracciato, 5 km di gallerie con scavo in TBM, 2 

ponti tubo di scavalco, vasche di carico).  

Redazione Relazione Paesaggistica. Opera che si sviluppa all’interno del Parco Nazionale del Gran 

Sasso e Monti della Laga e nel Parco dei Sibillini. 

 

Attività ambientali di supporto alla fase pre- e autorizzativa di opere elettriche: (Febbraio 

2020 – in corso).  

Accordo Quadro per tutte le attività ambientali di supporto all’autorizzazione di opere elettriche, lotti 

3 e 8 (Nord Italia e Sud Italia).  

Redazione delle Relazioni Paesaggistiche, Studi specialistici per Studi di Impatto Ambientale 

(componente paesaggio). 

 

Interventi di ripristino Canale Idroelettrico di Crego (VB) - (Aprile 2020 – in corso) 

Progetto Definitivo Ripristino canale idroelettrico con nuova variante in galleria (415 m) in drill and 

blast (autorizzazione ex D. 387/2003).  

Redazione Relazione Paesaggistica.  

 

L16–2 - Lavori di ingegneria civile tra la struttura di connessione Aulnay SMI / SMR / PCC 

e l'allegato 0603P - Lotto 2 (Italia / Francia) (gennaio 2019-dicembre 2021) 

Lavori di costruzione delle 4 stazioni, gallerie e opere annesse del lotto 2 tra le opere annesse 0202P 

e 0603P incluse su una lunghezza di 11,1 km. CONTRATTO N ° 2016PN019L02: 

Responsabile ambientale a tempo pieno durante l'esecuzione dei lavori, incaricato dell'applicazione 

dei requisiti ambientali e delle disposizioni contenute nel contratto (NRE). 

Assistenza al responsabile del monitoraggio strutturale (Auscultation). 

 

Ferrovia Palermo-Catania, raddoppio tratta Bicocca-Catenanuova (Italia) (2018–in corso) 

Nuova ferrovia in raddoppio al tracciato esistente per una estensione di circa 40km. Progettazione 

Esecutiva e Progettazione Esecutiva di Dettaglio.  

Supporto alla progettazione ambientale ed all’inserimento paesaggistico delle opere (fasi di cantiere 

e di esercizio): Mitigazione Ambientali, Opere a verde, Progetto Ambientale della Cantierizzazione, 



coordinamento alla redazione di foto simulazioni d’inserimento paesaggistico del progetto;  

 

Aeroporto Milano Malpensa - Ampliamento area caserma Guardia di Finanza e ricollocazione 

nuova unità cinofila (2018-2019). 

Redazione Relazioni paesaggistiche. 

 

Collegamento Elettrico HVDC Piemonte-Savoia 2x600MW 320kV (Italia) (2017–2021) 

Realizzazione del Collegamento HVDC sotterraneo tra Italia e Francia suddiviso in Tratta Bassa (su 

SP 589 e A32), Tratta Media (su SS24) e Tratta Alta (su A32), che percorre tutta la Val di Susa per 

70 km tra i centri di Avigliana e Bardonecchia, e fino al Traforo del Fréjus. 

Assistenza al cliente riguardante la disamina ed il controllo del rispetto delle Prescrizioni di I e II 

livello e l’adempimento alle richieste delle Autorizzazioni obbligatorie. 

 

Nuova Linea ferroviaria Torino-Lione – tratta comune transfrontaliera (Italia-Francia) da St. 

Jean de Maurienne a Susa-Bussoleno (2017 - 2019).  

Assistenza tecnica al Committente nell’ambito della fase istruttoria del progetto di riferimento finale 

Italia-Francia. Supporto tecnico al cliente allo sviluppo di approfondimenti progettuali. 

Coordinamento per la redazione di foto simulazioni d’inserimento paesaggistico della 

cantierizzazione; assistenza tecnica al cliente per gli aspetti legati alla comunicazione delle 

alternative di progetto. 

 

Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione – tratta comune transfrontaliera (Italia-Francia) da St. 

Jean de Maurienne a Susa-Bussoleno (2012 – 2017).  

Assistenza al committente in fase di aggiornamento del Progetto Definitivo (PD lato Italia) e del 

Progetto di Riferimento Finale (PRF lato Francia), comprensivo di studi/progettazione della “Variante 

Sicurezza” di cantiere (lato Italia) a recepimento della prescrizione n°235 della delibera approvativa 

del CIPE 19/2015.  

Redazione dello studio d’Impatto Ambientale (componente paesaggio) e della Relazione 

Paesaggistica del Progetto Definitivo e della Variante Sicurezza. Coordinamento per la redazione di 

foto simulazioni d’inserimento paesaggistico del progetto e della cantierizzazione (fase di cantiere e 

esercizio); assistenza tecnica al cliente per gli aspetti legati alla comunicazione del progetto. 

 

Ponte sullo Stretto di Messina - Attraversamento stabile dello Stretto di Messina e collegamenti 

stradali e ferroviari sui versanti Calabria e Sicilia (Italia) (2010 - 2011). 

Progetto ed esecuzione del monitoraggio ambientale Ante-Operam. Analisi degli strumenti di 

pianificazione e paesaggistico-percettivi del territorio, elaborazione dei rapporti e della cartografia 

per le componenti paesaggio e pianificazione territoriale. Assistenza tecnica al Committente 

nell’ambito della fase istruttoria del progetto definitivo (PD). 
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