
 
 

CURRICULUM VITAE 

NOME: NICOLA 

COGNOME: PRISCO 

  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

DATA DI NASCITA  26/07/1964 

TELEFONO AZIENDALE    

CELLULARE AZIENDALE   

EMAIL AZIENDALE   

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN ANAS 

RUOLO ATTUALE  RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE LOMBARDIA (ST14) 

SEDE TERRITORIALE  MILANO 

DATA INIZIO  01/10/2019 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PREGRESSE IN ANAS 

 - Dal 1/10/2019 al 15/12/2019 Responsabile Struttura Territoriale 

Liguria ad interim. 

- Dal 09/01/2017 al 30/09/2019 Responsabile Coordinamento 

Territoriale Area Tirrenica, comprendente le Regioni Campania, Lazio e 

Basilicata. Nel ruolo ha sovrinteso e coordinato le attività nelle 3 regioni 

citate per il tramite dei Responsabili Area Compartimentale (1 per 

Regione), del Responsabile Progettazione e realizzazione lavori e del 

Responsabile Supporto Amministrativo e Gestionale. 

 -  Dal 01/12/2015 al 08/01/2017 Capo Compartimento della 

     Viabilità per la Campania. 

 -  Dal 04/11/2013 al 30/11/2015 Capo Compartimento della 

     Viabilità per l’Emilia e Romagna. 

- Dal 01/03/2012 trasferito presso il Compartimento della Viabilità per 

l’Emilia Romagna con l’incarico di Dirigente dell’Area Tecnica Nuove 

Costruzioni e Responsabile del Procedimento, ruolo ricoperto dal 

sottoscritto fino al 03/11/2013. Tra le opere più significative svolte 

con l’incarico di RUP: 

• SS 12 Lavori di completamento della variante di Mirandola; 



 
• SS 727 Lavori di realizzazione del 4° lotto della Tangenziale Est 

di Forlì; 

• SS 9 Lavori di realizzazione dell’Asse di Arroccamento di Forlì; 

• SS 64 Lavori di ammodernamento tra le località Silla e Morano 

in comune di Gaggio Montano.  

- Dal 01/12/2010 al 29/02/2012 ricoperto l’incarico di Dirigente 

dell’Area Tecnica Nuove Costruzioni e Responsabile del 

Procedimento presso il Compartimento della Viabilità per il Veneto; 

- Dal 01/09/2008 trasferito presso il Compartimento della Viabilità per 

il Veneto con l’incarico di Reggente dell’Area Tecnica Nuove 

Costruzioni e Responsabile del Procedimento, ruolo ricoperto dal 

sottoscritto fino al 31/11/2010. Tra le opere più significative svolte 

con l’incarico di RUP: 

• SS 14 Lavori di costruzione della variante di Portogruaro 4° lotto 

1° stralcio; 

• SS 14 Lavori di costruzione della variante di Portogruaro 2° 

lotto; 

• SS 516 Lavori di costruzione della variante di Piove di Sacco – 

Superstrada dei Vivai; 

• SS 50 Lavori di costruzione della variante di Feltre; 

• SS 16 Lavori di costruzione della variante di Montegrotto. 

- Dal 04/07/2005 trasferito presso il Compartimento della Viabilità per 

la Lombardia con l’incarico di Responsabile del Procedimento per le 

nuove opere, ruolo ricoperto dal sottoscritto fino al 31/08/2008. Tra 

le opere più significative svolte con l’incarico di RUP: 

• SS 42 Lavori di ammodernamento della variante esterna agli 

abitati di Capodiponte – Sellero e Cedegolo; 

• SS 237 Lavori di completamento del 1° lotto da Vobarno a 

Sabbio Chiese; 

• SS 591 Lavori di completamento del nuovo ponte sul fiume 

Adda tra Castiglione d’Adda e Montodine; 

• SS 42 Lavori di completamento del 1° lotto Asse Interurbano di 

Bergamo (da Ponte S. Pietro a Bergamo) con nuovo 

collegamento a Mapello. 

- Dal 06/05/2003 al 02/07/2005 ha ricoperto l’incarico di Capo della 

Sezione Staccata di Belluno e la funzione di Responsabile del 



 
Procedimento per tutti i lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria del Compartimento della Viabilità per il Veneto. 

- Dal 30/12/1993 (data di assunzione) al 05/05/2003 ricoperto i ruoli 

di Capo Centro della Manutenzione e Direttore dei lavori per 

interventi riguardanti sia nuove costruzioni sia manutenzioni presso 

il Compartimento della Viabilità per il Veneto. Tra le opere più 

significative svolte con l’incarico di Direttore dei Lavori: 

• SS 245 Lavori di costruzione della variante di Castelfranco 

Veneto – 1° stralcio; 

• SS 53 Lavori di costruzione della variante di Cittadella e 

Fontaniva; 

• SS 595 Lavori di costruzione della variante di Adria; 

• SS 10 Lavori di costruzione della variante di Monselice ed Este; 

• SS 516 Lavori di ricostruzione del nuovo ponte sul fiume 

Gorzone in località Cavarzere; 

• SS 434 Lavori di costruzione del nuovo casello di Villamarzana; 

• SS 434 Lavori di ammodernamento della Transpolesana da 

Oppeano a Legnago.  

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE (NON ANAS) 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PREGRESSE 

 Dal 10/10/1990 al 29/12/1993 si è prestato servizio presso una Impresa 

generale di costruzioni con sede nella provincia di Padova, nel ruolo di 

quadro aziendale con mansioni di coordinatore dell’ufficio di 

progettazione. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

TITOLO DI STUDIO   LAUREA IN INGEGNERIA  CIVILE – INDIRIZZO STRUTTURE 

(Voto 108/110) 

ANNO DI 

CONSEGUIMENTO 

  

1989 

ALTRI TITOLI DI STUDIO 

(abilitazione professionale, 

iscrizione albo) 

 

 Abilitazione Professionale con iscrizione all’Albo ingegneri della 

Provincia di Venezia al n. 2100 del 1989. 

Iscritto all’Albo dei collaudatori statici dell’Ordine degli ingegneri della 

Provincia di Venezia. 



 
Iscritto all’Albo Regionale dei collaudatori della Regione Veneto al n. 

1275 alla categoria 3 “Opere stradali per la mobilità”. 

 

CAPACITA’ LINGUISTICHE 

Livelli: 

Scolastico 

Buono 

Ottimo 

Madrelingua 

 Lingua  Livello parlato Livello scritto 

Inglese Scolastico Scolastico 

   

   

 

 

CONOSCENZE 

INFORMATICHE 

Livelli: 

Scolastico 

Buono 

Ottimo 

Eccellente 

 

 

 

 Conoscenza informatica  Livello  

Office Buono 

Auto CAD Buono 

Primus Buono 

  

  

  
 

ALTRO (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 

ecc.) 

 Membro del Comitato Tecnico Italiano dell’AIPCR C.4.4. “Ponti stradali e 

strutture relative” dal 2004 al 2007, con relativa pubblicazione “Aumento 

della vita utile dei ponti: linee guida per le fasi di progettazione, 

costruzione e manutenzione”. 

 

Membro del Comitato Tecnico Italiano dell’AIPCR TC D.3  “Ponti stradali” 

dal 2008 al 2011, con relativa pubblicazione “Metodologie di intervento 

per il rinforzo statico e sismico dei ponti in esercizio”. 

 

Partecipazione a convegni e seminari sui seguenti temi: 

- sicurezza gallerie; 

- opere di protezione per la caduta massi; 

- controllo, diagnosi e ripristino opere in c.a. e c.a.p.; 

- pavimentazioni stradali: tecniche di progettazione, 

manutenzione e controllo; 

- segnaletica stradale; 

- barriere di sicurezza stradali; 

- il responsabile del procedimento; 

- project management; 

- gli appalti a trattativa privata e mediante cottimo fiduciario; 

- riconoscimento emotivo in azienda; 

- seminario sulle fonti di finanziamento delle opere ANAS; 



 
- abilitazione al ruolo di Coordinatore della Sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili – D. Lgs.  494/96 e 528/99. 

 


