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CURRICULUM  VITAE 
 

 
Dati Anagrafici 
 
Nome e cognome    Luciano Antonio D’Agostino 
Luogo e data di nascita   Torella dei Lombardi (AV) il 19.07.1956 
Residenza     Via Toscanini 12 – 50127 Firenze 
Telefono     uff. 055/2757129 – Cell. 339/7066396 
E-mail     luciano.dagostino@unifi.it 
Stato civile     coniugato 
 
Percorso scolastico 
 

• Laurea in Architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze. 
Argomento della tesi: “Effetti sismici sugli elementi strutturali in c.a.” 
Votazione 110 e lode. 

• Abilitazione alla professione di architetto. 
• Diploma da Geometra -  Votazione 60/60. 
• Abilitazione all’insegnamento della Educazione Tecnica nella Scuola Media. 
• Certificatore Energetico (D. L.vo 192/2005 e seguenti) 
• Diploma di programmatore rilasciato dall’Amministrazione Provinciale di 

Firenze (Corso della durata di 500 ore ). 
 

 
Iscrizione Albi 
 

• Ordine Architetti di Firenze N. 4513 
• Albo Consulenti Tecnici Tribunale Firenze N. 8385  

 
 
Percorso formativo 
 
2017 Corso di formazione in materia edilizia: “COSTRUIRE BENE PER 

VIVERE MEGLIO” – Organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma 
(11.01.2017 – 23.01.2017 -  STREAMING ASINCRONO) 6 CFP 

 
 
2016 Corso di formazione in materia di NUOVO CODICE APPALTI – D.L. 

50/2016: “Offerta economicamente più vantaggiosa” – Organizzato 
UNIFI (1 dicembre 2016 – Aula Rossa – Villa Ruspoli – Firenze)  

 Prova finale 
 
2016 Corso di formazione in materia di NUOVO CODICE APPALTI – D.L. 

50/2016: “Prezzrio Regione Toscana – Offerta anomala” – Organizzato 
UNIFI (29 novembre 2016 – Aula Rossa – Villa Ruspoli – Firenze)  

 Prova finale 
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2016 Corso di formazione in materia di NUOVO CODICE APPALTI – D.L. 
50/2016: “I livelli di progettazione” – Organizzato UNIFI (24 
novembre 2016 – Aula Rossa – Villa Ruspoli – Firenze)  
Prova finale 

 
2016 Corso di formazione in materia di NUOVO CODICE APPALTI – D.L. 

50/2016: “Ruolo del RUP e del D.L.” – Organizzato UNIFI (17 
novembre 2016 – Aula Rossa – Villa Ruspoli – Firenze)  

 Prova finale 
 
2016 Corso di formazione in materia di SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE: 

“Cambiamento climatico e adattamento” – Organizzato UNIFI (29 
novembre 2016 – Aula Magna Rettorato – Firenze)  

 
 
 
2016 Corso di formazione in materia di SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE: 

“Sostenibilità, energia e accessibilità” – Organizzato UNIFI (25 ottobre 
2016 – Aula Magna Rettorato – Firenze)  

 
 
2016 Corso di formazione in materia di LAVORI PUBBLICI: “La riforma degli 

appalti:principi fondamentali, contratti sotto soglia e ruolo del RUP” – 
Organizzato UNIFI (7 giugno 2016 – Aula Grande CUBO – Careggi – 
Firenze)  

 
 
2016 Corso di formazione on line: “DEONTOLOGIA PROFESSIONALE” – 

Organizzato dall’Ordine degli Architetti di Firenze. (3 maggio 2016) 4 
CFP 

 
 
2016 Corso di formazione in materia edilizia: “IL GRANDE MUSEO 

DELL’OPERA DEL DUONO” – Organizzato dall’Ordine degli Architetti di 
Firenze. (02/ 04/ 2016 Museo Duomo – Firenze) 3 CFP 

 
 
2016 Corso di formazione in materia edilizia: “RIQUALIFICARE IL 

COSTRUITO” – Organizzato dall’Ordine degli Architetti di Firenze. (01/ 
04/ 2016 Stazione Leopolda – Firenze) 3 CFP 

 
 
Conoscenze informatiche 
 
Pacchetto Microsoft Office – Internet Explorer – posta elettronica – AutoCAD– 
Docfa 4.0 ( procedura per la presentazione informatica delle planimetrie catastali ) 
– Adobe Photoshop – Linea 32 
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Esperienze professionali 
 

MINISTERO DELLE FINANZE 
 
 
 

Dal 01/04/83 al 31/12/2000 presso Ufficio Tecnico Erariale di Firenze ( Capo 
Tecnico) 

 
 
Attività: 
  
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili del Demanio - Lavori 
di Somma Urgenza – Valutazione e Stime immobiliari – Determinazione canoni 
immobili demaniali – Visti di congruità e consulenze tecniche ad altre 
Amministrazioni dello Stato – Assunzione in consistenza di immobili – Verbali di 
consegna e dismissione – Relazioni tecniche  finalizzate alla sdemanializzazione – 
Espletamento di pratiche catastali ( denunce di variazione, volture, ecc. ). 
 
Incarichi specifici: 
 

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
• Coordinatore del gruppo di lavoro del S.P.P. per la redazione del Documento 

di Valutazione dei rischi. 
• Partecipazione  a commissioni di appalto per beni e servizi. 
• Partecipazione al gruppo di lavoro per la progettazione, l’appalto e la 

direzione dei lavori relativi all’ampliamento volumetrico della sede di via 
dell’Agnolo. 

• Progettazione e Direzione dei Lavori per le opere di adeguamento della sede 
al D.Lvo 626/94. 

• Incarico di Ispettore demaniale ( D.P.R. 367/98 ). 
 
 
 

AGENZIA DEL DEMANIO 
 

 
Dal 01/01/2000 al 31/1/2005 ( Capo Tecnico ) 

 
Attività: 
 
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili del Demanio - 
Procedure di Somma Urgenza – Stime di immobili finalizzate alle procedure di 
dismissione del patrimonio immobiliare - Determinazione canoni ed indennità di 
occupazione – Attività di ricognizione e schedatura del patrimonio immobiliare - 
Assunzione in consistenza di immobili – Verbali di consegna e dismissione – 
Relazioni tecniche finalizzate alla sdemanializzazione – Espletamento di pratiche 
catastali ( Denunce di variazione, volture, ecc. ) – Relazioni estimali per fitti 
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passivi di amministrazioni dello Stato – Attività di vigilanza e tutela degli immobili 
demaniali. 
 
Incarichi specifici: 
 

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
• Referente per le Sezioni Staccate dell’Agenzia in materia di sicurezza. 
• Incarico di Direzione Lavori presso Agenzia Entrate di Firenze. 
• Partecipazione  alla commissioni di collaudo per lavori presso la Caserma 

della G. Finanza “F. Meattini” di Firenze. 
• Partecipazione alla Conferenza di Servizi per il Piano Regolatore Portuale di 

Viareggio. 
• Membro della Commissione Provinciale Depositerie istituita presso la 

Prefettura di Firenze. 
• Partecipazione al gruppo di lavoro per la stima di tutti gli immobili della 

Guardia di Finanza di Firenze. 
• Nomina a Consulente Tecnico di parte dell’Amministrazione in cause civili. 
• Nomina a custode giudiziario di immobili sequestrati. 
• Incaricato del trattamento dei dati personali. 
• Incarico di Ispettore demaniale ( D.P.R. 367/98 ). 
• Direzione lavori di manutenzione straordinaria immobile demaniale sede 

dell’Agenzia del Demanio e del Territorio. 
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
 
 
Dal 01/02/2005 AL 02/03/2011 – Ufficio Patrimonio Immobiliare ( Categoria D3 ) 

 
Attività:  
 
Valutazione e Stime immobiliari – Determinazione canoni immobili – 
Determinazione indennità di esproprio e procedura espropriative – Determinazioni 
indennità di servitù - Verbali di consegna e dismissione – Relazioni tecniche  
finalizzate alle vendite –  Conformità urbanistiche – Relazioni storiche per 
Soprintendenza - Espletamento di pratiche catastali (denunce di variazione, 
volture, ecc. ) – Predisposizione atti per aste pubbliche – Partecipazione a 
commissione di gara per lavori/vendite –. 
 
 
Incarichi specifici: 
 

• Espletamento indagini mercato per locazione alloggio di proprietà UNIFI in 
via Calzaiuoli. 

• Predisposizione e sottoscrizione della relazione tecnica notarile e conformità 
urbanistica per l’alienazione del complesso di SAN CRESCI. 

• Predisposizione e sottoscrizione della relazione tecnica notarile e conformità 
urbanistica per l’alienazione del complesso di DORNA. 
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• Espletamento indagini mercato per locazione capannone industriale da 
adibire ad archivio. 

• Relazione tecnica estimativa della “Villa la Quiete” alle Montale di Firenze. 
• Responsabile per contraddittorio accertamento con adesione terreni 

edificabili di Sesto Fiorentino (PL13). 
• Componente Commissione Controllo “INTEGRA 2000”.  
• Componente Commissione Gara per lavori risanamento “VAL DI ROSE”. 
• Componente Commissione Gara per vendita complesso immobiliare “SAN 

CRESCI”. 
• Predisposizione e sottoscrizione della relazione tecnica notarile e conformità 

urbanistica per l’alienazione del terreno in località GOLLI. 
• Componente Commissione Gara per vendita lotti edificabili Lottizzazione 

“PL13 – Via Lazzerini” – Sesto Fiorentino. 
• Componente Commissione Gara per locazione capannone industriale da 

adibire ad archivio. 
• Coordinatore al progetto per “Censimento e affidamento in concessione dei 

servizi di natura privata all’interno delle strutture universitarie”. 
• Predisposizione e sottoscrizione di n. 3 relazione tecniche notarili e 

conformità urbanistica per il trasferimento all’ARDSU degli immobili da 
destinare a residenze studentesche. (Val di Rose, Mezzetta e Via Romana) 

• Predisposizione e sottoscrizione, con la procedura informatica DOCFA da 
presentare all’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Firenze per 
l’accampionamento in Catasto di Villa La Quiete. 

• Predisposizione e sottoscrizione, con la procedura informatica DOCFA da 
presentare all’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Firenze per 
l’accampionamento in Catasto del complesso Brunelleschi. 

• Consulenza tecnica di parte per i terreni agricoli annessi al complesso di Villa 
La Quiete in Firenze, occupati abusivamente dal sig. Nocentini Carlo. 

• Predisposizione e sottoscrizione della D.I.A. da presentare al Comune di 
Firenze, successivo accampionamento e relazione notarile per l’acquisto di 
un immobile in via Romana di proprietà MINIATI. 

• Predisposizione e sottoscrizione, con la procedura informatica DOCFA da 
presentare all’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Firenze per 
denunce variazioni vari immobili nel complesso di SAN CRESCI. 

• Acquisizione documentazione tecnico-catastale e determinazione indennità 
esproprio area DOGAIA. 

• Nomina a referente per l’avviso di accertamento Agenzia Entrate 
relativamente ai terreni edificabili a Careggi. 

• Partecipazione per conto di UNIFI al convegno/seminario sul mercato 
immobiliare a Firenze. 

• Predisposizione e sottoscrizione della relazione tecnica notarile e conformità 
urbanistica per l’alienazione del complesso di VILLA LA QUIETE. 

 
 

Dal 03/03/2011 ad oggi – Ufficio Direzione, Collaudi e Contabilità Lavori 
 ( Categoria D3 ) 
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Attività:  
 
Progettazione e direzione lavori di manutenzione straordinaria su immobili 
dell’Ateneo - Espletamento di pratiche catastali (denunce di variazione, volture, 
DOCFA, ecc. ) – Partecipazione a commissione di gara per lavori/Forniture. 
 
 

Incarichi specifici: 
 

• Incarico per le attività di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento 
per la manutenzione straordinaria ed ordinaria delegata al AST. (Prot. 
14860 del 24.2.2012) 

• Commissione Gara per arredi edifici di via Capponi, 9 e via Santa Reparata 
65/67 a Firenze. 

• Relazione tecnica estimativa del complesso immobiliare della “NAZIONE” a 
Firenze. 

• Componente Commissione Gara per arredi edifici di via Capponi, 9 e via 
Santa Reparata 65/67 a Firenze. 

• Predisposizione e sottoscrizione, con la procedura informatica DOCFA da 
presentare all’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Firenze per 
l’accampionamento del Padiglione 38 in San Salvi. 

• Predisposizione e sottoscrizione, con la procedura informatica DOCFA da 
presentare all’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Firenze per 
l’accampionamento del Complesso Montalve ( Ex Foresteria Villa La Quiete).  

• Commissione Gara per affidamento lavori manutentivi ordinari gronde, ecc. 
Polo Centro Storico. 

• Incarico di CTP per la causa civile Vaglio + altri ( N. 255/2012 R.G.) relativa 
alle indennità di espropriazione dei terreni DOGAIA (Decreto Direttore 
Amministrativo n. 39411 (955) del 6.6.2012. 

• Incarico di CTP per la causa civile Guicciardini Corsi Salviati + altri ( N. 
249/2012 R.G.) relativa alle indennità di espropriazione dei terreni DOGAIA 
(Decreto Direttore Amministrativo n. 39414 (956) del 6.6.2012. 

• Sostituzione del Responsabile Ufficio per i Servizi alla Manutenzione 
Straordinaria, in pensione, anche in funzione di R.U.P. degli interventi edilizi 
in corso. (Incarico prot. 14860 del 24.2.2012 confermata con mail del 
5.7.2012)  

• Partecipazione al Gruppo di Lavoro per la ristrutturazione del complesso 
immobiliare di via Capponi 7 in qualità di progettista incaricato e di R.U.P. in 
sostituzione del Responsabile dell’Ufficio (Prot. 99191 del 1.8.2012) 

• Incarico di R.U.P. per gli interventi di manutenzione straordinaria, 
riqualificazione e restauro delle aree verdi universitarie. (Prot. 102967 del 
4.9.2012) 

• Incarico di R.U.P. della stazione Università degli Studi di Firenze ai fini della 
abilitazione all’A.V.C.P. (Nomina Dirigenziale del 6.9.2012 n. 103514) 

 
• Partecipazione al Gruppo di Lavoro per il completamento dei lavori di 

ristrutturazione del complesso immobiliare di via Capponi 7 in qualità di 
progettista incaricato e di R.U.P. in sostituzione del Responsabile dell’Ufficio 
(Prot. 110211 del 8.10.2012) 
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