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SETTORI DI ATTIVITA’ PROFESSIONALE
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ESTIMO

CONTRATTUALE

PERIZIE
TOPOGRAFIA

CATASTO

TITOLI DI STUDIO:

 Diplomato presso l’Istituto  Tecnico per Geometri  “A. Gramsci” di  Prato  nell’anno scolastico 
1982/83 (voto 58/60).

 Nel 1993 ha conseguito la qualifica di Perito Istruttore Demaniale presso la Regione Toscana - 
Dipartimento Agricoltura e Foreste  -  ed è inserito  nell’Albo dei  Periti  Istruttori  Demaniali  da 
impiegare nelle operazioni di sistemazione e riordino degli Usi Civici in Toscana.

ISCRIZIONE ALBI ED ELENCHI:

 Abilitato all’esercizio della libera professione nell’anno 1988.
 Iscritto al  Collegio dei  Geometri  di  Firenze dal  16.03.1988 (N° 3135/12),  da tale data libero 

professionista singolo.
 Iscritto nell’Albo dei Consulenti  Tecnici  del Tribunale di  Firenze con specializzazione Estimo, 

Condominiale, Demaniale.
 Iscritto nell’Albo dei Periti Istruttori Demaniali per la Regione Toscana.
 Perito estimatore Unicredit Bank S.p.A.
 Perito estimatore B.C.C. di Pontassieve.
 Perito estimatore Soc. Revaluta S.p.A. (Gruppo Nomisma).
 Inserito nell'elenco dei periti  estimatori  – procedura V.O.L.  (censimento e valorizzazione del 

patrimonio  pubblico)  –  della  Cassa  Depositi  e  Prestiti  al  servizio  dell'ANCI  (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani)

Nome e Cognome: Luciano Savegnago

Codice Fiscale: SVGLCN64B03D848S

Partita IVA: 03622730483

Dati anagrafici: nato a Gaglianico (VC) il 03/02/1964, residente in Piazza Bastiani n° 
1 – Dicomano – tel. 055.8389787

Indirizzo Studio: Firenze, Via Pasquale Villari, 2 - 50136 

tel. 055.0116311 – fax 178.6035504 – cell. 335.5261509

E-mail: studio@geometrasavegnago.it

E-mail certificata: luciano.savegnago@geopec.it

Sito: www.geometrasavegnago.it 

Via Pasquale Villari, 2 – 50136 FIRENZE
Tel. 0550116311 - Fax 1786035504 - Cell. 3355261509

E.Mail: studio@geometrasavegnago.it
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ALCUNI INCARICHI SVOLTI

Stime e perizie:

 Perizia  di  stima  di  immobile  a  destinazione  scolastica  (asilo  nido  comunale)  in  
Comune di Castelnuovo Val di Cecina, località Sasso Pisano, di proprietà E.N.E.L.

 Perizia di stima immobili di proprietà Curia di Prato.
 Perizia di stima di immobili  a destinazione ricettiva in località “Calambrone” (PI) di  

proprietà della Società Immobiliare Ferrucci con sede in Prato.
 Perizia di stima immobili di proprietà Miisericordia di Sesto Fiorentino, Firenze.
 Perizia di stima immobili di proprietà Cassa Forense in Sesto Fiorentino, Firenze.
 Incarichi peritali per esecuzioni immobiliari – Tribunale di Firenze.
 Dall'anno  2003  inserito  nell'elenco  dei  Periti  Benevisi  di  Banca  di  Roma  S.p.A.  e  

successivamente  UNICREDIT  S.p.A  ed  incaricato  in  maniera  continuativa  della  
redazione di perizie di stima per mutui fondiari, edilizi, S.A.L., a privati ed imprese.

 Dall'anno 2007 inserito nell'elenco dei Periti Benevisi di Banca di Credito Cooperativo  
di  Pontassieve ed incaricato in  maniera continuativa della  redazione di  perizie  di  
stima per mutui fondiari, edilizi, S.A.L., a privati ed imprese.

 Dall'anno  2011  inserito  nell'elenco  Periti  Estimatori  della  Società  Revaluta  S.P.A.  
(Gruppo Nomisma)

Istruttorie storico-giuridiche demaniali eseguite su incarico della Regione Toscana:

 Incarico con Delibera della Giunta Regionale Toscana n° 12436 del 27.12.1993 per  
l’istruttoria storico-giuridica, ai sensi della Legge 1766/27, relativa all’accertamento di  
diritti o demani civici sul territorio storico del Comune di Campagnatico (GR).

 Istruttoria storico-giuridica, ai sensi della Legge n° 1766/27, relativa all’accertamento  
di diritti o demani civici sul territorio del Comune di Cetona (AR) – Delibera n° 12449  
del 27/12/1993.

 Incarico con delibera della Giunta della Regione Toscana n° 6745/96 per l’istruttoria  
storico-giuridica, ai sensi della Legge n° 1766/27, relativa all’accertamento di diritti o  
demani  civici  sui  territori  dei  Comuni  di  Montale,  Agliana,  Cantagallo  (PO)  e  
Sambuca Pistoiese (PT).

Progettazione e Direzione Lavori   - Maggiori incarichi svolti  :

 Rilievo,  restituzione grafica  e  collaborazione  nella  progettazione del  nuovo plesso  
scolastico “Casa del Fanciullo” - Proprietà Associazione Civile “Pro Verbo” di Prato.

 Ristrutturazione della  “Villa Pignatari”, Via S. Marcellino,  Firenze.
 Ristrutturazione ed adeguamento agli standard di Legge della Residenza Assistenziale  

“Domus Fidei” - Prato - mq 2.700 circa.
 Collaborazione  professionale  per  il  rilevo  architettonico  e  restituzione  grafica,  

computerizzata,  dei  fabbricati  di  proprietà  dell’  E.N.P.A.M.,  sede  della  Regione  
Toscana, posti in Via di Novoli, Firenze.

 Collaborazione professionale per il  progetto di  adeguamento degli  impianti  idrico-
sanitario, antincendio e meccanico, dei fabbricati di proprietà dell’E.N.P.A.M., sede  
della Regione Toscana, posti in Via di Novoli, Firenze.

 Collaborazione alla progettazione impianti di riscaldamento autonomi per i lavori di  
recupero e di nuova costruzione dei fabbricati di proprietà della Coop. OMEGA a r.l.,  
posti in Via del Paradiso n° 5, Firenze.

 Coordinamento  di  cantiere,  per  l’Impresa  I.C.A.R.  Costruzioni  S.p.A.,  Napoli,  per  i  
lavori  di  movimento terra  e  fondazioni  speciali  necessari  alla  realizzazione di  due  
capannoni di proprietà della Società Interporto Toscano Amerigo Vespucci, Livorno.

 Contabilità  dei  lavori  di  costruzione  di  tre  sovrappassi  della  Rete  Ferroviaria  Alta  
Velocità ubicati nel Comune di Ceprano, Frosinone.

 Collaborazione  al  Progetto  e  Direzione  Lavori  impianti  tecnologici  (scarichi,  
antincendio,  gas,  riscaldamento,  add.  acqua,  ecc.) per  la realizzazione di  n°  189  
appartamenti  di  proprietà Cooperativa “La Traversa” e “La Valle” in Firenze – San  



Bartolo a Cintoia.
 Progettazione  e  Direzione  Lavori  per  costruzione,  ristrutturazione e  restauro  di  vari  

edifici di proprietà privata.
 Progettazione e Direzione Lavori di restauro della Cappellina S. Rita – Villa Bruchi di  

Proprietà del Comune di Rufina (FI).

Catasto e perizie   - Maggiori incarichi svolti  :

 COMUNE DI LONDA (FI): Incarico pubblico per l’assistenza tecnica per la costituzione  
di  servitù  sui  terreni  attraversati  dalle  tubazioni  di  adduzione  dell’acquedotto  di  
proprietà del Consorzio della Rata - Comune di Londa.

 COMUNE DI VINCI (FI): Incarico pubblico per la redazione di tipi di frazionamento in  
relazione ai  lavori di urbanizzazione della Via Pascoli  e di costruzione del ponte sul  
torrente Vincio

Accatastamento presso Ufficio del territorio di  Firenze di  immobili  di  grande consistenza fra i 
quali:

 Beni di proprietà Curia di Prato.
 Beni di proprietà Istituto Diocesano Sostentamento del Clero di Firenze.
 Beni di proprietà Istituto Diocesano Sostentamento del Clero di Fiesole.
 Proprietà immobiliari  dell’Ente Conservatorio San Pier Martire, Piazza S. Felice n° 6 –  

Firenze  (Scuola,  alloggi  conventuali,  locali  a  destinazione  commerciale,  locali  a  
destinazione abitativa, appartamenti residenziali).

 Proprietà  immobiliari  dell’Ente  Fondazione  Pro  Verbo  -  Prato  (Scuola  elementare,  
scuola media, alberghi, istituto tecnico per ragionieri).

 Appartamenti  di  nuova realizzazione in edificio plurifamiliare posto in Signa,  Via S.  
Lorenzo, di proprietà Cooperativa Risorgimento).

 Proprietà immobiliari dell’Ente Istituto Nostra Signora del Carmelo – Via Pratese, 10 –  
Firenze (Scuola, convitto, edifici a destinazione residenziale).

Il sottoscritto Geometra Luciano Savegnago dichiara di non aver riportato condanne penali o di 
avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 
la costituzione del rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Il  sottoscritto  dichiara  inoltre  di  essere  titolare  di  Polizza  R.C.  Professionale  stipulata  con  la 
Compagnia Reale Mutua Assicurazioni n° 11312 con massimale assicurato 1.000.000,00 €.

Ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”autorizzo  al 
trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum.

FIRENZE,  GENNAIO 2015

Geometra Luciano Savegnago
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