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CURRICULUM VITAE 

 

LUCA PATITI 

Nato a Perugia il 31/03/1976 

 

2002  Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Strutture, presso l'Università degli Studi di 

Perugia. 

 

2003  Abilitazione alla professione di Ingegnere (iscrizione Ordine Ingegneri della 

Provincia di Perugia n.° A 2150). 

 

2003  Collaborazione con il Dipartimento delle Acque e delle Strutture della Facoltà di 

Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia, “Progetto di Monitoraggio 

Strutturale del Ponte delle Torri di Spoleto”. 

 

2004-2005 Relatore per seminari sulla teoria e pratica delle Strutture Prefabbricate presso 

Dipartimento delle Acque e delle Strutture della Facoltà di Ingegneria dell'Università 

degli Studi di Perugia. 

 

2003-2009 Attività professionale come progettista strutturale per aziende locali di prefabbricati e 

studi tecnici di progettazione. 

 

Dal 2004 Assunto da Minimetrò S.p.A. come tecnico amministrativo partecipando, all’interno 

dell’Ufficio Responsabile del Procedimento, alle fasi realizzative della linea 

minimetrò, tratta Pian di Massiano-Pincetto, interfacciandosi con l’Ufficio di 

Direzione dei Lavori, con l’USTIF ai fini del rilascio dei nulla osta all’esercizio e 

con le Ditte esecutrici. 

Durante il periodo di realizzazione del sistema ricopre anche incarichi di Direzioni 

Lavori per opere complementari al sistema trasportistico. 

Partecipa ai lavori della Commissione di Sicurezza istituita dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti. 
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2005-2007  Coordina la logistica delle fasi di scarico, stoccaggio e sollevamento in opera di tutte 

le componenti del sistema trasportistico. 

 

Dal 2006  Responsabile del Sistema di Controllo Accessi e bigliettazione del Minimetrò 

partecipando prima alla redazione del progetto e poi alla gestione del Sistema stesso. 

 

Dal 2007 Energy Manager aziendale e rappresentante della Società all’interno del Consorzio di 

Confindustria Umbria Energia. 

 

Dal 2008 Responsabile dei Servizi occupandosi in particolare della gestione tecnica del 

Contratto di Servizio con l'Amministrazione comunale e della direzione dei contratti 

di gestione e manutenzione del sistema trasportistico. 

 

Dal 2011 Coordina l’area dei sistemi informatici della Società. 

 

Dal 2012 Incarico di Dirigente dei Servizi della Concessionaria, coordinando nel periodo 

2012-2013 l’ufficio di segreteria e relazione esterne e dal 2014 l’area 

affidamenti/gare. 

 

2012-2014 Membro della Commissione Mista Comune di Perugia-Minimetrò S.p.A. che ha 

curato specifici approfondimenti tecnici per il completamento dell’opera. 

 

 

 

 

ALTRO: -Scrive periodicamente su riviste tecniche di settore (Quarry and Costruction, 

Mobility Lab,...). 

-Relatore in convegni locali e nazionali sul settore dei trasporti. 


