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Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
E-mail istituzionale

Agostini Olga Cesarina Maria
Milano, 19/11/1960
Funzionario Architetto con Alta Professionalità
Cat. D5
Comune di Pistoia
Responsabile della Unità Operativa ufficio della città
storica
0573/371654
o.agostini@comune.pistoia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titoli di studio
1986- Laurea Magistrale in Architettura 110/110 e lode

Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

2012- Master interdisciplinare in paesaggistica di II°
livello, presso l’Università degli Studi di Firenze- 110/110
e lode
Abilitazione per l’esercizio della professione di architetto
Con iscrizione continuativa all’Ordine dall’anno 1988
1986/ 1988 incarico per la redazione di alcune
schede di catalogo per la Soprintendenza ai
Monumenti di Firenze;
12 gennaio1988 -18febbraio1996 Attività libero
professionale di Architetto;
19 febbraio 1996-31marzo1999- Funzionario
responsabile U.O. Edilizia privata e abitabiltà,
Servizio Urbanistica -Comune di Pistoia-8°liv.-;
incarico full time a tempo indeterminato;
01 aprile 1996-31maggio1999- Funzionario
responsabile U.O. Edilizia privata e abitabiltà,
Servizio Urbanistica -Comune di Pistoia-D3.-;
incarico full time a tempo indeterminato;
01 giugno 2000-01 aprile 2002- Funzionario
responsabile U.O. Edilizia privata e abitabiltà,
Servizio Urbanistica -Comune di Pistoia-D4-;
incarico full time a tempo indeterminato;
02 aprile 2002-30giugno2003- Funzionario
responsabile della U.O. Progettazione del TerritorioServizio Urbanistica- Comune di Pistoia-D4- incarico

full time a tempo indeterminato;
01luglio 2003-21novembre 2012- Funzionario
responsabile della U.O. Progettazione del TerritorioServizio Urbanistica- Comune di Pistoia-D5- incarico
full time a tempo indeterminato;
dal 22 novembre 2012 a oggi- Funzionario
responsabile dell’Ufficio per la Città Storica- Servizio
Urbanistica- Comune di Pistoia-D5- incarico full time
a tempo indeterminato.

Titolarità di Posizione organizzativa

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Incarichi affidati e risultati raggiunti nelle
attività connesse al settore Assetto del
territorio / Urbanistica in Enti Locali e
predisposizione di atti di pianificazione
urbanistica

dal 15/ 06/ 2000 al 31/10/2012- Posizione Organizzativa
della U.O. Progettazione del Territorio
dal 22/11/2012 ad oggi- Alta Professionalità dell’Ufficio per
la Città Storica
Inglese scritto e parlato, rudimenti di francese
Quella necessaria al ruolo ricoperto
2000/2002, incarico di collaboratrice nella fase di redazione
del Piano Strutturale di Pistoia, fino all’adozione
(26/02/2002);
2002/2004 conclusione del percorso amministrativo del P.S.
fino alla sua approvazione definitiva( 19/04/2004)
2003- variante al PRG per aumentare lo standard urbanistico
riferito ai parcheggi pubblici- Progettista-;
2004- variante al PRG per la riperimetrazione della RU12,
area Bardelli- Progettista-;
2004- variante al PRG per l’indviduazione di una TUR a
Vicofaro- Progettista-;
2004- variante al PRG per la riqualificazione del comparto
urbano delle fornaci di Candeglia, contestuale alla
partecipazione al bando ministeriale “Contratto di Quartiere”,
con il conseguimento del finanziamento ministeriale di
10.000.000 di Euro. - Progettista e responsabile delle
procedure richieste dal bando ministeriale-- Progettista;
2005- variante al PRG per la realizzazione del nuovo presidio
ospedaliero, tramite la stipula di Accordo di ProgrammaProgettista-;
2006- variante al PRG per la riqualificazione della frazione di
Piteccio con la introduzione di una zona di ristrutturazione
urbanistica- Progettista-;
2007- variante al PRG per la definizione dell’area di
ristrutturazione urbanistica, RU20, dell’Ospedale StoricoProgettista-;
2007- variante al PRG per opere strutturali di messa in
sicurezza idraulica e approvvigionamento idropotabile in loc.
Gello e Laghi Primavera- Progettista-;
2008- variante al PRG per la definizione del piano della città
storica- Progettista-;
2008-2010 - coordinamento dell’attività partecipativa svolta a
cura dell’Università degli Studi di Firenze, preliminare alla
formazione del Regolamento Urbanistico,
2010 variante al PRG per il raddoppio della ferrovia Pistoia
Lucca- Progettista-;
2010-Regolamento Urbanistico del Comune di PistoiaProgettista-;
2013 Progetto 18200/2010 Centro Commerciale Naturalepiazze e strade del centro storico- Arredo urbano in centro
storico- progettista-;
2014 Ricognizione e definizione delle principali linee di
intervento per la riqualificazione delle Mura Urbane-

progettista-;
2016 Redazione del Piano Particolareggiato “Un quartiere
sostenibile per l’area del Ceppo”- progettista-;
2016 Redazione del progetto di segnaletica turistica e di
accesso pedonale alla città murata –progettista-;
2016 membro del Comitato organizzatore di Pistoia Capitale
della cultura italiana 2016/2017.
2017 Redazione del Progetto n.34630/2017: Mura urbane di
Pistoia 2017 , per partecipazione al bando della regione
Toscana per la valorizzazione delle mura storiche 2017
- capo progetto-

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed altre
informazioni

Conferenze:
2002- Orlando(USA), relatore per la presentazione delle
modalità di pubblicazione in rete del PRG di Pistoia –
PRGIS-, presso la Bentley Empowered- relatrice2008- corso”CIA - Cittadinanza imprese amministrazione"
nel modulo "La pianificazione del territorio e gli strumenti
urbanistici" con gradimento registrato tra gli utenti di 4,9
su 5. -docente2008- partecipazione del Comune di Pistoia al concorso
europeo EUROPAN 9- Città sostenibile e innovazione degli
spazi pubblici-referente per il Comune di Pistoia2012- XIV settimana dei beni culturali- L'Oratorio della
Compagnia della Vergine Assunta a Serravalle Pistoiese",
relatrice
2014 incontri e convegni sulla ferrovia Porrettana con lavoro
specifico sul rilancio di ferrovia e territorio attraversato dalla
stessa- relatrice2016- lezione frontale agli studenti delle Facoltà di
Architettura di Genova e poi di Firenze dal titolo “Pistoia,
tutela e valorizzazione degli spazi aperti nella città storica.
Elementi fondativi della storia e della vita della città”
-relatrice2016- Comunicazione sulla “cattedrale” di Pistoia in
occasione del convegno organizzato dalla Regione Toscana
a Lucca : I luoghi dello Sviluppo”- relatrice2017- rassegna il ceppo fiorito- conversazione sul tema
L’albero e la città- una convivenza (im)possibile nelle città
storiche italiane fatte di mattoni e pietra del 18 settembrerelatrice-;
2017- I proprietari dei terreni contermini nella pianta
geometrica del 1912- intervento svolto nell’ambito del
Convegno di studi, Le mura della città di Pistoia, del 20
ottobre2017- relatrice-.
Pubblicazioni:
“Il Palazzo Pallavicini Rospigliosi di via del Duca a
Pistoia”, in Bullettino Storico Pistoiese, XC, 1988;
“La chiesa di Sant'Alessandro a Lucca” in
Il
Policromismo nell'architettura medievale toscana
allegato al Bollettino della Accademia degli Euteleti ,
n.56/9, San Miniato, 1989;

“I negozi e i loro arredi” in Per un osservatorio

della città,
Edizioni del Comune di Pistoia,
Pistoia, 1991;
“Il Palazzo Bracciolini delle Api” in La Piazza del
Duomo a Pistoia, Bergamo , 1995;
“Considerazioni sulla presenza di un antico luogo
di culto nel castello di Serravalle Pistoiese”, in
L’oratorio della Compagnia della Vergine Assunta
di Serravalle Pistoiese. Restauro di un antico
luogo di culto, Pistoia, 1999;
“Il ripristino architettonico dell’oratorio: un
problema di conservazione e nuova destinazione”,
in L’oratorio della Compagnia della Vergine
Assunta di Serravalle Pistoiese. Restauro di un
antico luogo di culto, Pistoia, 1999;
“Il Piano Strutturale di Pistoia” in “Architetture
Pistoia N.1, Pisa, 2006”.
2016 short paper sul Ceppo nel catalogo IFLA
Torino 2016
“Piano particolareggiato ex ceppo”, in Architeture
Architetti pistoiesi 1981/2016 a cura di Gianfranco
Franchi e Andrea Nannini, Firenze, 2017.
Formazione e qualificazione:
1996- 2017: aggiornamenti vari riferiti all’attività svolta
nell’ambito dell’Amministrazione Comunale, tra i quali;
2008- Corso di formazione: Elementi per la pianificazione
e la gestione del paesaggio Agro-forestale e rurale,
organizzato da ARSIA presso la sede ANCI a Firenze;
2008- conseguimento del titolo di idoneità a ricoprire il ruolo
di Dirigente del Servizio Urbanistica presso il comune di
Pistoia, acquisita tramite selezione pubblica per titoli ed
esami2010- corso di formazione: Come impostare e sviluppare una
convenzione urbanistica- Formel- Prato
2010-Corso di formazione: “management pubblico”, della
durata di 21 ore, presso il Comune di Pistoia;
2010- la valorizzazione del personale dei servizi comunalistrumenti e metodi per la crescita della motivazione; Comune
di Pistoia
2011/12- Master in Paesaggistica di II° livello, presso
l’Università degli Studi di Firenze
2012- Conseguimento del titolo di idoneità( seconda
classificata)a ricoprire il ruolo di Dirigente del Servizio
Urbanistica presso il Comune di Pistoia, acquisita tramite
selezione pubblica per titoli ed esami2013-corso sulla sicurezza sul lavoro- Comune di Pistoia2014- corso :Nuova contabilità negli enti locali- Comune di
Pistoia2014- corso CAD 2D- presso Comune di Pistoia
2014-corso sulla sicurezza sul lavoro- Comune di Pistoia
2014/2017- aggiornamento e formazione professionale
obbligatorie e continuative per l’iscrizione all’Albo degli
Architetti e l’esercizio della professione;
2015-Responsabilità e tutele nella Pubblica Amministrazione-

Comune di Pistoia
2016-Prevenzione della corruzione, trasparenza e codice di
comportamento- Comune di Pistoia;
2016- Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni- Centro
Studi Enti Locali2017 –work-shop su trasparenza e prevenzione della
corruzione organizzato dal Comune di Pistoia.

