Architetto Fausto Savini
Via Piermarini, 8 Foligno tel. 0742/321717 – 338/8968257

Dati personali
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Stato civile: Coniugato
Data di nascita: 31-01-1968
Luogo di nascita: Foligno (PG)
Residenza: Foligno, Via Gran Sasso,9
Codice fiscale: SVN FST 68A31 D653Q
Partita I.V.A.: 02285440547
Web: www.faustosavini.it
Mail: fausto.savini@gmail.com

Istruzione

• Diploma: geometra Anno: 1987
Presso l’Istituto Sperimentale per Geometri di Foligno
• Laurea: Architettura Anno: 1997
conseguita presso l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma.
Titolo della Tesi: “Progetto di un museo archeologico ipogeo nell’area Archeologica dei Fori
Imperiali a Roma” Prof. G. Romoli,
Punteggio: 100/110
• Indirizzo di laurea: Tecnologico.
• Abilitato all’esercizio della professione di Architetto 1°sessione Anno 1998 UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI CHIETI “G. D’ANNUNZIO”.
• Inscritto all’Albo Professionale degli architetti di Perugia il 15-01-1999 con n. 785.

Conoscenze
informatiche

•Pacchetti applicativi:Word, Exel, Programma di contabilità Primus,e programmi grafici in
genere. Autocad: Ultime versioni aggiornate 2D,3D e relative versioni light.

Ultimi corsi di aggiornamento:
• Attestato AIFOS come COORDINATORE PER LA SICUREZZA per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori. Conseguito il 26/04/2010.
• 2012 Creazione di un gruppo di lavoro CERTIFICAT per lo studio degli aspetti energetici degli edifici,
finalizzato alla riqualificazione, al risparmio energetico e all’uso delle energie alternative.
Partecipazione al corso di formazione ENERGY FULL DAY per la qualifica di CONSULENTE
ENERGETICO in data 8/02/2013 a Desenzano del Garda.
Informazioni di carattere generale

Collaborazione con operatori del settore Edile ed enti pubblici derivante da anni di esperienza
nella Progettazione e Direzione Lavori. Conoscenza dettagliata dei materiali da costruzione
per le strutture le finiture interne ed esterne. Conoscenza dettagliata dei prezziari Regionali,
della normativa Nazionale, Regionale e Sismica.
Attività svolte negli incarichi:
Rilievo Architettonico, restituzione grafica con Autocad, rilievo critico e fessurativo, studio dei
materiali e particolari costruttivi di rilievo, progetto Architettonico e particolari costruttivi di
progetto, redazione del computo metrico estimativo con il programma Primus, contabilità
di cantiere, Direzione lavori Architettonici e strutturali con aggiornamento degli elaborati di
variante, rapporto con le Soprintendenze ai beni architettonici in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori, redazione schede tecniche ed economiche per il calcolo contributivo.
Sicurezza nei cantieri sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione.

Esperienze di lavoro
•

Collaborazioni e incarichi pubblici

• Collaborazione con il Comune di Foligno da giugno a dicembre 1998 e da febbraio a
luglio 1999 con il Comune di Foligno per la redazione Urbanistica dei P.E.E.P. di Scafali,
Leggiana, Pale, Annifo, Colfiorito e Verchiano e per la contabilità dei campi Containers
realizzati dopo la crisi sismica del 26/09/1997.
• Collaborazione con il Comune di Foligno da febbraio ad agosto 2001 collaborazione per
il coordinmento dei lavori di ricostruzione all’interno dei PIR e le opere di urbanizzazione
dei centri frazionali.
• 2001 Incarico pubblico per la progettazione Architettonica di un edificio
multifunzionale con spazio espositivo e centro sociale nell’”ex molino Pambuffetti”
proprietà Cesarini in via dei Molini nell’ambito del Programma di Recupero Urbano
(accordo di programma n. 71, DPGR 14/04/2000) in collaborazione con l’ing. Andrea
Giannantoni e l’ing. Fabrizio Menghini, lavori ultimati.
• 2003 Incarico pubblico per la progettazione Architettonica del recupero del castello di
Verchiano e delle sue mura in collaborazione con l’arch. Luca Angelucci e con l’ing.
Andrea Giannantoni e l’ing. Fabrizio Menghini per la parte strutturale. Lavori
ultimati.
Sottoposto a tutela dalla Soprintendenza per i beni Architettonici e paesaggistici
dell’Umbria.
• 2009 Recupero dell’Archivio di Stato di Genova Sottoposto a tutela dalla
Soprintendenza per i beni Architettonici e paesaggistici della Liguria.
Collaborazione con lo studio di Ingegneria Servizidiingegneria srl dell’Ing. Andrea
Giannantoni e Ing. Fabrizio Meneghini.

•

•
•
•
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Collaborazioni e incarichi privati:
Collaborazione dal 2000 con vari studi di ingegneria:
B.C.T. dell’ing. Battaglini Paolo, Colombatti Giuseppe e Colombatti Francesco.
Studio SERVIZIDIINGEGNERIA dell’ing. Andrea Giannantoni e Ing. Fabrizio Menghini.
Studio ing. Luigi Antonioni.
Collaborazioni per la redazione di progetti architettonici relativi alla ricostruzione post-sisma del 1997.
Studio ing. Italo Ridolfi.
Collaborazioni per la redazione della contabilità finale e liquidazione relativa alla ricostruzione post-sisma
del 1997.

Incarichi relativi al sisma Umbria-Marche 1997
A seguito del sisma 1997 ho svolto numerosi incarichi di progettazione, direzione lavori e
responsabile della sicurezza di edifici e unità minime d’intervento nei centri frazionali di
Foligno tra i quali spiccano gli edifici vincolati dalla soprintendenza come la
Ristrutturazione Della ex Cartiera di Pale La Chiovata, della quale ho redatto il Progetto
Architettonico, in collaborazione con l’ing. Andrea Giannantoni e l’ing. Fabrizio Menghini
per la parte strutturale. La UMI 15 PIR di Serrone, e la UMI 1 PIR di Roccafranca, per le
quali ho eseguito la progettazione Architettonica e la direzione lavori, in collaborazione con
ling. Luigi Antonini per la parte strutturale.

Incarichi privati:
Per gli incarichi privati dal 2001 ad oggi ho svolto l’attività di incarico completa
dall’ottenimento del permesso a costruire alla Direzione Lavori e ottenimento agibilità.
Le tipologie vanno dalla realizzazione di edifici residenziali plurifamiliari, unifamiliari fino
alla ristrutturazione interna di singole unità immobiliari. Ho svolto inoltre incarichi di
consulenza sia per quanto riguarda il sisma 1997 che 2016 come esperto in materia
urbanistica.

Foligno 02/08/2019

Arch. Savini Fausto

