
 

 
 

NICOLA LADISA 
 Nato a Bari il             
11.06.1950 
Ing.nicolaladisa@gmail.com 

 
Laurea in Ingegneria Civile Sezione Trasporti, indirizzo “costruttivo”, 
conseguita presso l’Università degli Studi di Bari il 10 Novembre 1977, 
discutendo la Tesi “Progetto di ammodernamento e ristrutturazione della rete 
viaria di Manfredonia (Fg) e del suo hinterland”(v.108/110). 
 
Dottorato di Ricerca svolto presso la cattedra di Progetto delle Infrastrutture 
stradali, anno 1977-78-Facoltà Ingegneria di Bari  
Idoneità conseguita al concorso (Bando N. 201.7.42 del 1978) indetto dal 
C.N.R. di Roma (Comitato Nazionale Ricerche) per borsa di studio da 
usufruirsi c/la cattedra di “TECNICA ED ECONOMIA DELLE 
INFRASTRUTTURE STRADALI” – Facoltà di Ingegneria di Bari. 
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, conseguita nell’anno 
1977; 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 2308 dal 
30.01.1978-Sez. A, sett. a, b, c,  .  
 

Ruoli istituzionali :  
- Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari nell'arco dei bienni dal 2000 al 

2009  
- Rieletto per i quadrienni 2009 - 2013 e 2013-2017  

 

Attualmente riveste i ruoli di: 
- Componente dell’esecutivo Associazione Nazionale Ingegneri per la prevenzione e 

l’emergenza I.P.E. 
- Componente del Comitato tecnico Regionale di prevenzione incendi dei VV.F.   
- Direttore giornale  Notizie dell'Ordine Ingegneri Bari;  
- Coordinatore delle commissioni dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari:  

            a) sicurezza, protezione civile ed emergenze;   
            b) infrastrutture e trasporti.   
 

Altre Abilitazioni:   
- CTU dal 27.10.1978 - n.720 Albo CTU e periti Trib. Di Bari;  
- Collaudatore statico dal 1988; 
- “Prevenzione Incendi” ( esame positivo in data 10/06/1986; cod. Ind. Elenco M.I.  n. 0307-art. 

6 D.M. 25.3.85); 
- “Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori”  (superato esame 

1° corso di 120 ore. Successivi corsi di aggiornamento in base al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per - 
Coordinatore della sicurezza da 40 ore organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Bari nel 2009 e nel 2014). 

- Agibilitatore post Sisma (superamento corso “La gestione tecnica dell’emergenza sismica-
Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità); 

- Certificatore energetico;  
 

Attività professionali 
- Svolge attività su tutto il territorio nazionale e si occupa di progettazione architettonica ed 

impiantistica, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, collaudi sia per privati (condomini, banche, cittadini privati etc etc) che per enti 
pubblici (Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche, Regione Puglia, Provincia, ASL 
etc etc).  

- Specialista in progettazione, D.L. cord. Sicurezza e collaudo di sportelli bancari.  
- Specialista in ingegneria forense, fornisce consulenze ad imprese e privati. 
- Si aggiorna costantemente seguendo corsi di formazione, seminari, convegni 

 

Attestati di Pubblica benemerenza: 
- Rilasciato dal CNI in data 02.12.2009 per assistenza volontaria alle popolazioni dell’Abruzzo 

colpite dal sisma del 6 Aprile 2009 
- Rilasciato dal Capo del Dipartimento della protezione civile, su decreto del Sottosegretario di 

Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12.04.2011 a testimonianza dell’opera e 
dell’impegno prestati nello svolgimento di attività connesse ad eventi della protezione civile 

 

 


