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Cognome e nome 

BIASIOLI MATTIA 

Istruzione e formazione 

Dottorato di Ricerca in Chimica del Suolo, Università degli Studi di Torino, Italia, 2006 

Laurea in Scienze Forestali e Ambientali, Università degli Studi di Torino, Italia, 2002 

Iscritto all’ Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino n°804 

In possesso del Patentino Regionale per Coordinatore attività di rimozione, smaltimento e bonifica 

Amianto ai sensi del D.81/08 

Certificato ENVISION Sustainability Professional (Institute for Sustainable Infrastructure – ISI) 

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 (Verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza Statale). 

 

Diga di Muzzone (Italia) (2020-in corso) 
Progettazione esecutiva dell’intervento di ripristino dello scarico di fondo della diga a gravità con realizzazione 
di un nuovo scarico (D=2.0 m) attraverso il corpo diga mantenendo il bacino del Coghinas  (H=54 m, 
Vinvaso=240 mio m3). Servizi professionali di progettazione ambientale Valutazione Ambientale Preliminare (pre-
screening VIA) ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 

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). Firmatario di tutti gli elaborati ambientali (Paesaggistica, 

Vinca, Piano di Utilizzo Terre). Opera che si sviluppa all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso 

e Monti della Laga e nel Parco dei Sibillini. 

 

Impianto idroelettrico di Quarto (FC) – Interventi di consolidamento Diga di Quarto: (Luglio 

2021) 

Progettazione Definitiva. Progettista Specialistico per Valutazione Ambientale Preliminare (pre-

screening VIA) ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 

Variante Tremezzina alla SS340 Regina – Progettazione Esecutiva ed esecuzione lavori: 

Gennaio 2021 – in corso) 

Progettazione Esecutiva. Responsabile Progettazione Esecutiva per tutte le componenti ambientali. 

Progettazione Mitigazione Ambientali, Opere a verde, Gestione materie, Piano di Monitoraggio 

Ambientale, Relazione Paesaggistica. 

 

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). Responsabile Ambientale per la Lombardi Ingegneria Srl. Firmatario 

di Relazioni Paesaggistiche, Piani di utilizzo terre e rocce da scavo, Valutazioni di Incidenza 

Ambientale, Studi specialistici per Studi di Impatto Ambientale. 

 

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



Direzione Lavori CO10 (Maggio 2020 – in corso).  

Responsabile Operativo Materiali da Scavo (ROMATEX) nell’ambito della Direzione Lavori del 

Cantiere Operativo 10 (Gestione e Valorizzazione dei Materiali di Scavo Lato Italia).  

 

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)  

Progettista responsabile per Studio di Impatto Ambientale, Piano di Monitoraggio Ambientale, Piano 

di riutilizzo terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/17, Relazione Paesaggistica, Valutazione di 

Incidenza Ambientale, Relazione sulle Opere a Verde. 

 

Interventi di ammodernamento e di adeguamento dell’autostrada Torino-Milano – Lotto 2.3 

(2019–in corso). Ampliamento A4 Torino-Milano e realizzazione nuove opere d’arte. 

Responsabile Ambientale di Cantiere, redazione Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, 

Elaborazione procedura recupero rifiuti ai sensi dell’art. 216 del D.152/06 e s.m.i., Verifica di 

Assoggettabilità a VIA per impianto recupero rifiuti. 

 

Metropolitana di Napoli – Tratta Capodichino/Poggioreale (2019–in corso) 

Due gallerie ferroviarie a singolo binario, scavo con TBM/EPB, lunghezza ciascuna ca. 1.050 m 

Elaborazione Piano di Monitoraggio Ambientale 

 

Completamento variante SS 470 di Zogno (BG) (2019–2021) 

Completamento variante tracciato ex SS470 all’abitato di Zogno. 

Coordinatore attività di monitoraggio Ambientale, Elaborazione Piano di Monitoraggio Ambientale di 

fase costruttiva.  

 

Metropolitana Automatica di Torino Linea 1 Tratta Fermi-Collegno Centro (2019–in corso) 

Prolungamento tracciato (2 stazioni, 2 pozzi di ventilazione, 1,7 km galleria cut&cover e foro cieco). 

Responsabile Ambientale del cantiere, Coordinatore attività di monitoraggio Ambientale. 

Responsabile Progettazione Costruttiva per tutte le componenti ambientali, Elaborazione Piano di 

Gestione Terre e Rocce da scavo, Elaborazione e attuazione protocollo gestione pietre verdi, Piano 

di Gestione rifiuti, Pratiche autorizzative in campo ambientale 

 

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. Responsabile Progettazione per tutte le 

componenti ambientali. Progettazione Mitigazione Ambientali, Opere a verde, Gestione materie, 

Progetto Ambientale della Cantierizzazione. 

 

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

nuova unità cinofila (2018-2019). 

Elaborazione Piano di Indagini Ambientali e Relazione Interpretativa gestione materiali da scavo. 

 

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. 

Assistente Direttore dei Lavori per gli aspetti ambientali 

 

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. Studi, approfondimenti ed integrazioni progettuali relativi a gestione materiali di 

scavo e gestione ambientale dei cantieri per la variante sicurezza lato Italia, Responsabile di 

Progetto per LOMBARDI Ingegneria.  

 

Collegamento della linea Torino-Ceres con la rete R.F.I. lungo la direttrice di corso Grosseto, 

Torino (Italia). Progettazione esecutiva di tunnel ferroviario di 3,5 km, tunnel stradale di 1 km, due 

stazioni sotterranee, demolizione di un viadotto a tre livelli, riassetto urbanistico e della viabilità. 

Elaborazione Piano di gestione delle terre e rocce da scavo, Piano di gestione rifiuti, Mappatura dei 

Manufatti Contenenti Amianto. Coordinatore attività di Monitoraggio Ambientale in corso d’opera.  

 



Metropolitana di Torino – prolungamento linea 1 Lingotto-Bengasi (Italia) (2015- 2017) 

Elaborazione del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo, consulenza ambientale continuativa 

in fase di realizzazione dell’intervento in materia di amianto, rifiuti, gestione terre e rocce da scavo, 

monitoraggio ambientale matrici aria, acqua, suolo. 
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