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In azienda ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità coordinando rilevanti progetti 
in Italia e all’estero, contribuendo all’affermazione di numerose imprese nazionali in 
paesi quali: Russia, Iran, Cina, Libia e in America Latina. Ha lasciato il gruppo IRI 
con l'incarico di direttore della divisione General Contracting della società 
IRITECNA. 
 
Successivamente ha diretto le società concessionarie: ’Autovie Venete S.p.A.’, che 
ha in gestione le autostrade, A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine Sud e A28 
Portogruaro-Pordenone-Conegliano e la ‘Milano Serravalle – Milano Tangenziali 
S.p.A.’,che è concessionaria della A7 da Milano a Serravalle Scrivia e delle tre 
tangenziali milanesi. 
Dal 2001 al 2012 l’ingegnere ha ricoperto la carica di direttore generale della ‘Actv  
S.p.A.’: l’azienda di trasporto pubblico locale della città di Venezia 
Dal 2012 a tutto settembre 2013 è stato Direttore Generale coordinamento operativo 
di ‘AVM S.p.A.’, azienda holding della mobilità veneziana. 
Nel dicembre 2013 è stato nominato Amm. Delegato della società ‘Autovie Venete 
S.p.A’ a Trieste e dal 2015, sino al maggio 2020, ha ricoperto anche la carica di 
Presidente. Ha provveduto ad una radicale revisione della struttura organizzativa 
della Società per far fronte a due principali obiettivi strategici: 1) il completamento 
della realizzazione della terza corsia sull’A4 nella tratta Quarto d’Altino-Villesse del 
valore di circa 2 mld di Eur,  2) il conseguimento della continuità della gestione della 
tratta autostradale attraverso l’ottenimento di un affidamento in house della 
concessione ad una Newco partecipata dalle regioni FVG e Veneto.  
Attualmente, come consulente libero professionista,  è presidente di 2 Collegi 
Consultivi Tecnici: unoconnesso ad un appalto relativo alla realizzazione della terza 
corsia dell’A4 ed un altro ai lavori di realizzazione della nuova struttura ospedaliera 
materno-infantile “G. Salesi” di Ancona. 
 
Settembre, 2022 

Maurizio Castagna, nato a Luni (SP) il 
2/3/1948, residente a Camogli (GE), 
sposato  tre figli, laureato in 
ingegneria chimica.  
 
Ha lavorato dal 1975, per circa 20 
anni, presso l’Italimpianti di Genova, 
una delle più importanti società di 
engineering a livello nazionale 
appartenente al gruppo IRI, 
specializzata nella realizzazione 
‘chiavi in mano’ di impianti industriali 
e di grandi opere infrastrutturali.  


