
PANZICA LUCIANO 

 

  Curriculum  vitae  del geom. Luciano Panzica 

 
Data e luogo di nascita      15.06.1964  Palermo. 

 

Residenza       Via G. Verdi s.n.c.   

        90034 Corleone (PA) 

Titolo di studio      Diploma di Geometra conseguito   

        presso l'Istituto tecnico per geometri 

        "Leonardo da Vinci" di Palermo in  

        data 10 Luglio 1983. 

Abilitazione       Iscritto in data Gennaio1985 al   

        n°3336 dell'albo dei Geometri della  

                   Provincia di Palermo; 

Stato civile       coniugato 

Lingue conosciute      inglese  Liv. B1 ; 

 

Periodi di lavoro e attività svolte : 

 

dal dicembre 1984 al gennaio 1992 capo imbocco  presso l'impresa di costruzione Philipp Holzmann -

Francoforte s/m per i lavori di costruzione del serbatoio (DIGA) di Piano del Campo sul fiume Belice destro 

(TP) responsabile della galleria dello scarico di fondo e del pozzo paratoie della diga. Consolidamenti degli 

imbocchi con diaframmi lato valle e berlinesi, chiodature, lato monte. Scavo della galleria  galleria naturale (su 

marne argillose alternati da banchi di flisc con acque di falda ) per una lunghezza complessiva di ml.1050, di cui 

210 in artificiale, per una sezione di scavo di mq.55,  con centinatura  di prerivestimento, IPE 220 doppia, passo 

0.60, ogivale,e betoncino spruzzato arricchito con fibre sintetiche, galleria trattata  con infilaggi in calotta sui 

primi 50 metri per imbocco . Metodo di scavo a tutta sezione, sul  fronte lato monte con escavatore a benna 

rovescia e smarino con pala caricatrice, sul fronte lato valle, con fresa  wetsfalia 110 puntuale su carro 

pantografo da 500 kw in testa e smarino con dumper. Scavo del pozzo paratoie raggio ml 5.00, profondità ml. 

30.00,;  

 

dal gennaio 1992 al giugno1995 capo imbocco-capo cantiere  presso l'impresa di costruzione Rizzani De Eccher – 

Udine , per i lavori di costruzione della  strada provinciale di collegamento tra il comune di Pace del Mela (ME), 

e lo svincolo autostradale di Milazzo (ME), comprendente galleria naturale di mq.120 lunghezza ml 1240 ( in 

argille grigie e marne con acqua di falda, dichiarata al corpo delle miniere di Catania grisutosa e di 

conseguenza tutti gli accorgimenti tecnici e operativi che tale circostanza presenta l’uso di tutte le attrezzature 

antideflagranti ) imbocchi realizzati con una paratia monolitica di pali  1000 con cordolo di collegamento in 

testa  con tirantatura a 8 trefoli lung.25.00 ml, galleria trattata da infilaggi in calotta  ed in parte  fino 

all’altezza dei piedritti, per  il 50%  della sua lunghezza complessiva, con centinatura di prerivestimento 

scalare, e dove lo necessitava chiodature al piede delle centine, scavo a ½ sezione,  con cantiere ravvicinato di 

rivestimento, sulla ½ sezione; 

dal giugno1995 al Gennaio 1997  capo imbocco-capo cantiere   presso, l’impresa di costruzione, Dumez Costruction 

SA Nanterre (Francia) e Magri s.p.a. (Parma) , per , i lavori di costruzione della galleria idraulica naturale di 

collegamento della condotta di adduzione alla  diga- Piano Campo in Provincia di Palermo, eseguita 

parzialmente, con fresa scudata TBM  tipo Lowat-R 3.00 ; 
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dal febbraio 1997 al Giugno 1999 capo cantiere presso il R.T.I.    Itinera spa - Co.Ge. s.p.a. ,  lavori di costruzione 

dell’Acquedotto esterno di Patti (ME) ml 150.000 ÷ di condotte di vari diametri e n 3 serbatoi in c.a. da mc 

50.000. 

 

dal giugno 1999  a tutt’oggi: Direttore Tecnico e Legale Rappresentante Impresa Panzica Luciano srl: 

Elenco lavori eseguiti e/o in corso :  

 S.A. - A4 Holding S.p.A Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova - Lavori di MANUTENZIONE 
STRUTTURALE  GALLERIE AGUGLIARO E SALINE LUNGO L’AUTOSTRADA A 31 VALDASTICO SUD CONTRATTO 
DEL 15/10/2019 N. 4500513834 - CIG : 7931051E51; (Lavori in corso) 

 S.A. - VERITAS  Spa -  Lavori di posa in opera di tubazioni interrate Comuni Area Est. CIG: 7921453DCC;  CUP :  
I86H19000050005; Contratto d'appalto: del   13 settembre 2019, Rep. n. LLPP 60-19/RR.  Comuni: Caorle, 
Cavallino Treporti, Ceggia, Cessalto (Tv), Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, 
San Donà di Piave, Torre di Mosto, La Salute di Livenza (Comune San Stino di Livenza), Zenson di Piave (Tv).  
(Lavori in corso); 

 S.A. - Autostrade per l’Italia Spa -  A7 Genova – Serravalle – Codice Appalto n.0180/A07 – Commessa 
n.42.44634 CIG: 6690728369; CUP: H97H16001260005; Lavori: Interventi di ripristino della Galleria Campora 
carr. dx/sx a progr. Km 116+627 Contratto di appalto del 25 Maggio 2018;  

 S.A. - ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A. Servizio Idrico Integrato Via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (VI) Lavori di 
potenziamento e distribuzione delle condotte idriche area Concato. CIG: 69829386BA - CUP: 
B23J07000040005. Contratto d'appalto del15 giugno 2017; 

 S.A. - ANAS Compartimento Venezia  S.S. 12 “dell’Abetone e del Brennero” – . Lavori di manutenzione 
ordinaria non programmabile –  Ripristino incidenti ed emergenze esercizio 2016/2017; 

 S.A. - ANAS Compartimento Palermo - LAVORI DI O.M. INTEGRATIVI PER IL RIPRISTINO DEFINITIVO DANNI, 
INCIDENTI ED EMERGENZE LUNGO S.S. n. 118, 188, 188/C, 121, 189, 285, 122/bis DI COMPETENZA DEL C.M. “A” – 
ESERCIZIO 2016 /2017; 

 S.A. - Consorzio Autostrade Siciliane - Lavori di messa in sicurezza delle gallerie mediante pulizia dell’intera 
sezione delle gallerie, captazione delle venute d’acqua, inalbamento pareti gallerie e manutenzione 
marciapiedi e canalette di scolo, dell’autostrada A20 Messina – Palermo tratta Barcellona Buonfornello.   

 S.A – Siciliacque spa “Montescuto scarl” - Lavori di completamento del rifacimento dell’acquedotto 
Montescuro Ovest.  

 S.A – Ferrovie del Gargano Spa  – Realizzazione della galleria “Monteratturale ” Comune di Apricena (FG) 
scavo a foro cieco di galleria naturale con uso di esplosivo in sub-appalto . 

 S.A – Deliacal scarl – Realizzazione della galleria “Remedio” Comune di Santa Cristina D’aspromonte (RC) in 
sub-appalto . 

 S.A – Astaldi spa -  Realizzazione della E90 tratto SS-106 jonica -  GALLERIA “LIMBIA” Comune di Grotteria (RC)  
In ATI quota 20% ; 

 S.A - Trieste Due (ATI Impresa Collini spa-Cossi spa) (Anas) collegamento autostradale Lacotisce - Rabuiese 
lavori in sub-appalto, posa condotte, dreni disoleatori  ecc. galleria “Monte D’oro”,  ; 

 S.A. – Acque Potabili Siciliane S.P.A. –  Lavori  a contratto aperto per la manutenzione delle reti idriche e 
fognarie. nei comuni di Aliminusa, Bolognetta, Caccamo, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Cefalà Diana, 
Cerda, Chiusa Sclafani, Corleone, Giuliana, Godrano, Marineo, Mezzojuso, Montamaggiore Belsito, Piana degli 
Albanesi, Roccapalumba, Santa Cristina Gela, Sciara, Vicari e Villafrati ( Palermo).  

 S.A  - Comune di Trieste -  Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi anno 2008 ; 

 S.A  - Comune di Trieste -  Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi anno 2010; 

 S.A  - Comune di Giarratana (RG) Lavori di urbanizzazione primaria Z.I. primo lotto; 

 S.A  - CPL  Concordia soc.coop (MO) – Realizzazione  Feeder  metanodotto bacino Corleone (PA); 

 S.A  - CPL  Concordia soc.coop (MO) –Lavori di pronto intervento reperibilità ed ampliamento bacino 12 – 17  ; 

 S.A  - Azienda Acque Metropolitane Torino s.p.a. – Lavori di posa condotte in ghisa Superga Pino   Torinese 
(TO). 

 S.A. - Wwf Italia - Lavori di pulizia dei canali e della litoranea presso le Saline di Paceco e Trapani. 

                                                                                                                                                                 


