
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome  CHRISTIANO COSTANTINI 

Luogo e data di Nascita  VITTORIO VENETO (TV)    16/07/1951 

Indirizzo ufficio   Via C. Baseggio ,  5   - 30174 Mestre Venezia 

Telefono ufficio   041 29077819 

Fax Ufficio   041 2907802 

e- mail ufficio   c.costantini@venetostrade.it 

Società     VENETO STRADE S.p.A. 

Direzione    DIREZIONE CENTRALE COORDINAMENTO E SVILUPPO 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Date    da 02/11/2009 a tutt’oggi 

Posizione Ricoperta Coordinatore, Responsabile della Direzione Tecnica Coordinamento e 

Sviluppo 

Tipo di attività o settore Viabilità regionale   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Veneto Strade S.p.A., Via C. Baseggio ,  5   - 30174 Mestre Venezia 

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle Direzioni  Tecniche della Direzione Centrale di 

Mestre, Dirigente della Direzione Tecnica Coordinamento e Sviluppo. 

Monitoraggio delle attività di progettazione e delle opere cantierate con 

riferimento ai Piani Triennali Regionali e delle varie Opere Complementari. 

Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi assegnati alla 

Direzione. Funzioni di carattere tecnico, gestionale ed operativo di tipo 

dirigenziale. 

 

Date    da 02/11/2004 a 01/11/2009 

Posizione Ricoperta Responsabile della Direzione Centrale  Strategia e Sviluppo  

Tipo di attività o settore Viabilità regionale   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Veneto Strade S.p.A., Via C. Baseggio ,  5   - 30174 Mestre Venezia 

Principali attività e responsabilità Attività di coordinamento, promozione e gestione nella 

realizzazione degli obiettivi societari. Assunzione di responsabilità diretta in 

ordine allo sviluppo e conclusione della progettazione e realizzazione di 

mailto:c.costantini@venetostrade.it


interventi infrastrutturali lungo la rete di strade Regionali ed alcune delle 

principali strade Provinciali del Veneto. Responsabile unico del 

Procedimento nella attuazione degli interventi assegnati tra quelli previsti 

nei Piani Triennali Regionali, oltre che gli interventi di viabilità 

complementare al sistema autostradale (Passante di Mestre e Autostrada 

A28 in particolare), mantenendo i rapporti istituzionali, professionali ed 

imprenditoriali, di riferimento e quelli consolidati nelle precedenti 

esperienze lavorative. Dal 24/11/2006 Conferito incarico di Coordinatore – 

Direttore Tecnico. 

 

Date da 01/01/2000 al 01/11/2004 

Posizione Ricoperta Direttore Generale  

Tipo di attività o settore Autostrade   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società della Autostrade di Venezia e Padova S.p.A., concessionaria 

ANAS della tratta Venezia- Padova dell’autostrada A4 

Principali attività e responsabilità Conduzione operativa e coordinamento della Società. Attività di 

direzione della Direzione Generale e di Coordinamento delle Direzioni 

aziendali, in coordinamento e sotto le dirette direttive degli organi societari. 

Tenuta dei rapporti, con poteri di rappresentanza, con concedente ANAS e 

Con Ministero LL.PP., per  la gestione del tratto di autostrada A4  in 

concessione  tra Padova e Mestre, Tangenziale di Mestre e bretella di 

collegamento con l’Aeroporto Marco Polo, in particolare per la 

predisposizione, approvazione ed attuazione dei piani finanziari e degli 

interventi ivi programmati tra cui quelli connessi con il miglioramento del 

livello di servizio e della sicurezza e di contenimento degli effetti del rumore 

lungo le tratte gestite ed al potenziamento del sistema di accessibilità tra il 

sistema autostradale e la rete ordinaria, in particolare lungo la Tangenziale 

di Mestre. Attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

della Società.  Poteri di rappresentare la Società nei confronti di soggetti 

pubblici e privati. Coordinamento della attività di riorganizzazione delle 

strutture interne cura del processo informativo e divulgativo delle attività 

societarie, in particolare rapporto alla introduzione delle più avanzate 

tecnologie di gestione del traffico autostradale e della sicurezza della 

circolazione. Coordinamento delle attività di adeguamento procedurale 

interno alla evoluzione delle normative generali e di settore. 

Coordinamento  dei diversi soggetti a vario titolo interessati e delle 

Direzioni responsabili nonché  supporto agli organi, per l’attuazione degli 

interventi per la realizzazione della terza corsia lungo la Tangenziale di 

Mestre. Rapporti con i livelli istituzionali nazionali e locali di riferimento e 

con istituzioni europee ed internazionali del settore, con partecipazione a 

convegni e pubblicazioni. 



Date dal 1997 al 31/12/1999 

Posizione Ricoperta Dirigente - Ingegnere Capo Settore Viabilità 

Tipo di attività o settore Viabilità Provinciale   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Venezia 

Principali attività e responsabilità Gestione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale 

assegnate al Settore Viabilità (PEG). Emanazione  provvedimenti di 

competenza dell’Ingegnere Capo. Direzione e coordinamento per 

l’attuazione dei provvedimenti propri e degli organi amministrativi.  

Rapporto con le altre  strutture ammnistrative  della Provincia  e  con gli 

organi ammnistrativi. Direzione e coordinamento dei responsabili degli 

uffici del Settore : Progettazioni e Direzione Lavori, Manutenzioni, Appalti, 

Concessioni attive e passive, Autorizzazioni e Pareri, Classificazione Strade, 

Espropriazioni per Pubblica Utilità. Assunzione del ruolo Responsabile del 

Procedimento nelle opere pubbliche del Settore. 

 

Date dal 1993 al 1996 

Posizione Ricoperta Dirigente Tecnico del Servizio Viabilità 

 Tipo di attività o settore Viabilità Provinciale   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Venezia 

Principali attività e responsabilità compiti attribuiti alle figure dirigenziali di gestione delle risorse 

finanziarie, strumentali e di personale assegnate al Servizio, emanando e 

dirigendo l’attuazione dei conseguenti provvedimenti. Direzione e 

coordinamento dei responsabili degli uffici del Servizio: Progettazioni e 

Direzione Lavori, Manutenzioni, Concessioni attive e passive, Autorizzazioni 

e Pareri, Classificazione Strade. Progettazione e Direzione Lavori  di strade e 

ponti, ed assunzione del ruolo Responsabile del Procedimento nelle opere 

pubbliche del Servizio. 

 

Date 1991 

Posizione Ricoperta incarico annuale temporaneo di Dirigente  del Servizio Viabilità 

 Tipo di attività o settore Viabilità Provinciale   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Venezia 

Principali attività e responsabilità compiti attribuiti alle figure dirigenziali di gestione delle risorse 

finanziarie, strumentali e di personale assegnate al Servizio, emanando e 

dirigendo l’attuazione dei conseguenti provvedimenti. Direzione e 

coordinamento dei responsabili degli uffici del Servizio: Progettazioni e 



Direzione Lavori, Manutenzioni, Concessioni attive e passive, Autorizzazioni 

e Pareri, Classificazione Strade. Attività professionali di Progettazione e 

Direzione Lavori  di strade e ponti, ed assunzione del ruolo Responsabile del 

Procedimento nelle opere pubbliche del Servizio. 

 

Date da 08/01/1979 al 1992 

Posizione Ricoperta Funzionario  del Servizio Viabilità 

 Tipo di attività o settore Viabilità Provinciale   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Venezia 

Principali attività e responsabilità compiti attribuiti alla figura di funzionario pubblico nella  gestione 

delle risorse finanziarie, strumentali e di personale assegnate all’ufficio. 

Coordinamento delle attività per l’attuazione dei conseguenti 

provvedimenti assunti dai dirigenti e dagli organi amministrativi. Attività 

professionali di Progettazione e Direzione Lavori di strade e ponti, di 

Manutenzione della rete stradale provinciale. Coordinamento dell’ufficio 

Concessioni attive e passive, Autorizzazioni e Pareri, Classificazione Strade. 

 

ISTRUZIONE / TITOLO DI STUDIO 

Date 13/07/1977 

Titolo o qualifica conseguiti Laurea in Ingegneria Civile Trasporti 

Conseguito presso Università degli Studi di Padova 

Principali tematiche / competenze professionali possedute opere di ingegneria civile nel settore dei 

trasporti e strutture, ponti e strade. Nello stesso anno superato presso il 

medesimo ateneo l’Esame di Stato. 

 

Data    anno scolastico 1969/1970 

Diploma conseguito  Maturità Classica 

Conseguita presso  Istituto Cavanis di Venezia 

 

ISCRIZIONI IN ALBI 

iscritto all’Albo Professionale presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Venezia, n° 1480, dall’11 gennaio 1979 sino al trasferimento, per cambio 

di residenza, all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, n° 1151, al 

quale risulto iscritto dal 10 febbraio 1987  a tutt’oggi. 



CAPACITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI 

 Nel corso della attività professionale sviluppata nel settore delle 

infrastrutture stradali, di diverso livello funzionale ed amministrativo ( rete 

stradale  provinciale, rete autostradale, rete stradale regionale) ed alle 

dipendenze di diverse strutture: pubblica amministrazione (Provincia di 

Venezia), società per azioni concessionarie (Società delle Autostrade di 

Venezia e Padova  S.p.A. prima e Veneto Strade S.p.A. poi, sino ad oggi), ho 

acquisito una estesa esperienza nel campo delle opere pubbliche sotto il 

profilo professionale sia della ingegneria che del procedimento 

amministrativo. Mi sono inoltre dedicato ad approfondire, in corsi 

specialistici o per diretto interesse,  tematiche culturali connesse alla 

attività professionale e dirigenziale, partecipando nel tempo, con relazioni 

pubblicate ovvero anche come relatore, a momenti di studio su aspetti 

riguardanti la manutenzione delle infrastrutture, la sicurezza nei luoghi di 

lavoro, la sicurezza nei cantieri, la sicurezza della circolazione, la 

progettazione stradale, anche coordinando la partecipazione a progetti 

euroregionali, ecc...  La competenza professionale acquisita nella 

progettazione,  direzione dei lavori e collaudo dei lavori e nella 

responsabilità del procedimento, spazia quindi dalla viabilità autostradale a 

quella ordinaria, ai percorsi ciclabili e pedonali, dalle strutture in rilevato ai 

ponti e viadotti, ai sottopassi e trincee, dalla sicurezza della circolazione 

veicolare alla sicurezza delle utenze deboli, dai percorsi extraurbani a quelli 

urbani, dalla cura dei paesaggi e dell’ambiente, alla cura dei particolari 

costruttivi e dei materiali, all’impiego di tecnologie innovative nel settore 

dei trasporti. Le competenze spaziano inoltre nell’ambito evolutivo delle 

normativa delle opere pubbliche,  dei processi urbanistico edilizi, e dei 

procedimenti di valutazione degli impatti :  impatto ambientale, incidenza 

ambientale, impatto paesaggistico, impatto archeologico, impatto 

idrologico/idraulico, impatto acustico, ecc….. le competenze acquisite 

riguardano anche la gestione delle reti infrastrutturali ed i relativi 

procedimenti, la redazione di piani generali conoscitivi e dei programmi di 

intervento su diversi aspetti connessi ( acustica, criticità della sicurezza, 

ispezione e manutenzione ponti, ecc …), nonché il coordinamento delle 

attività inerenti le conduzioni societarie (sicurezza, responsabilità, ecc….) 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

   Ho partecipato   a svariati corsi di aggiornamento in materia di normativa sui LL.PP., 

in materia urbanistico edilizia, in materi di sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, 

su aspetti tecnici inerenti la progettazione, direzione lavori di nuove opere e di manutenzione delle 

strutture ( ponti, rilevati, ecc…) 

 

 



PROGETTI e REALIZZAZIONI 

   Sin dall’inizio della attività professionale ho progettato numerose opere di 

ingegneria quali ponti e viadotti, tronchi stradali, percorsi ciclabili, sottopassi veicolari e ciclabili, 

partecipando alla realizzazione in qualità di direttore dei lavori, di ingegnere capo, e di responsabile del 

procedimento, curandone sia gli aspetti progettuali ed esecutivi, sia gli aspetti procedurali e nei rapporti 

con i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti. 

 

 

DOCENZE 

   Ho tenuto alcune lezioni in materia di sicurezza sui cantieri temporanei e mobili, 

organizzati da ordini professionali. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

   Ho redatto e partecipato alla redazione di articolo apparsi nel tempo su diverse 
riviste e pubblicazioni, in particolare menziono: 

Articoli 

Anno 1990 :  

Titolo Gestione manutentoria di una rete stradale: dalla tecnica all’organizzazione, 
è possibile?  

Autori Christiano Costantini 

Editore Rivista “Galileo” (nn 13 e 14 luglio agosto 1990) 

 

Anno  2001 

Titolo   Il sistema M.A.R.C.O.  lungo la Tangenziale di Mestre  

Autori Christiano Costantini, Eugenio Morello 

Editore  Rivista “Le Strade” (N° 4 aprile 2001) 

 

Anno 2003 

Titolo La Società della Autostrade di Venezia e Padova tra esperienza ed 
innovazione 

Autori Christiano Costantini, Angelo Matassi 

Editore Rivista “Strade ed Autostrade” ( N° 1 Gennaio 2003) 



 

Anno  2003  

Titolo Qualità  Ambientale e  Sicurezza del Traffico –XXXI giornata di studio  
ASECAP  

Autore Christiano Costantini 

Editore  Rivista “Le Strade” (N° 4 aprile 2003) 

 

Anno 2003  

Titolo Gestione del  traffico: l’esperienza dei progetti euroregionali. Intervento alla 
sessione tecnica al Primo Salone Internazionale della Sicurezza  Stradale di 
Verona  

Autore Christiano Costantini, sunto intervento nella Sessione Tecnica. 

Editore Rivista “Le Strade” (N° 12 dicembre 2003) 

 

Anno  2006 

Titolo Progettazione informatica di una strada: dal calcolo della geometria alla 
rappresentazione visuale 

Autore Christiano Costantini 

Editore Rivista Trasporti & Cultura (n° 16 Progettare nell’era del computer- 
settembre – dicembre 2006) Campanotto Editore. 

 

Anno 2010   

Titolo L’interesse archeologico nella progettazione stradale 

Autore Christiano Costantini 

Editore Atti del Convegno IUAV :  Infrastrutture Culturali  25/03/2010. Edizioni Il 
Poligrafo (settembre 2010) 

 

Anno 2010   

Titolo La Tangenziale di Mestre: l’ evoluzione di una infrastruttura 

Autore Christiano Costantini 

Editore MES3OVEST La tangenziale è città. Edizioni  Il Poligrafo (Dicembre 2010) 

 

 



CONFERENZE: 

Nel corso degli anni ho partecipato come relatore a diverse conferenze in ambito 

locale, nazionale ed internazionale, su temi sui quali di volta in volta assumevo 

competenze: gestione del traffico autostradale, sicurezza della circolazione stradale, 

programmi di intervento su reti stradali, qualità nella progettazione di opere, impiego 

tecnologie innovative, ecc… Conferenze organizzate e tenute presso Organismi 

internazionali e nazionali (MIn. LL.PP., ASECAP, IBTTA, AISCAT, ecc…), Giornate di studio 

sulla sicurezza stradale organizzata dalla Polizia della Strada, aggiornamenti presso Ordini 

Professionali, Camera Commercio di Venezia, Associazioni varie, ecc….  

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e la pubblicazione del presente curriculum sul sito di Veneto Strade SpA ai sensi ed agli 
effetti del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

       Christiano Costantini 


