
SARA D’AMICO     

                                    E-mail: sara.damico@unifi.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

                                         2013

                                 
                                             2008

                                             
                                             
                                             1992

Corsi di formazione

                                             2015

DOTTORE DI RICERCA IN RILIEVO E RAPPRESEN-
TAZIONE DELL’ARCHITETTURA E DELL’AMBIEN-
TE
Scuola Nazionale in Scienze della Rappresentazione

Titolo della tesi: La rappresentazione dell’architettura militare 
nei trattati cinquecenteschi

Tutor: Prof. Marco BINI  Co-tutor: Prof. Cecilia Luschi
La ricerca è dedicata all’analisi dell’apparato grafico di alcuni esem-
plari trattati di architettura militare del XVI secolo, con particolare 
riferimento alle connotazioni geometriche ed al valore sistematico 
riconosciuto al disegno.

LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA
Università degli Studi di Firenze

Titolo della tesi: L’articolazione del disegno territoriale nell’a-
rea aretina: il caso di Puglia

Relatore: Prof. Gian Franco DI PIETRO  Correlatrice: Prof. 
Ilaria Agostini

Votazione: 110/100 cum laude e Dignità di pubblicazione
La tesi è dedicata all’analisi strutturale e formale di un paesag-
gio agrario dell’area aretina, anche attraverso il confronto con altri 
contesti paesaggistici esemplari. Seguono alcune considerazioni 
in merito a possibili politiche di gestione e governo di tale territorio, 
nel rispetto delle  evidenziate peculiarità paesaggistiche.

MATURITÁ SCIENTIFICA
Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo

Votazione: 60/60 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA
Università degli Studi di Firenze



Corsi di formazione

                      

                                            
                                             2014

                                             2012

                                  
                                          
                                             2010

                                             2003

                                             
                                        
                                             2002

ATTIVITA’ DIDATTICA

Incarichi di docenza                               

                                a.a. 2016-’17                                                         
          

                                a.a. 2015-’16

Titolo: Geomatica per la conservazione

Si frequentano i moduli di Sistemi a scansione 3D per il rilievo ar-
cheologico, architettonico e urbano, Fotogrammetria digitale per la 
generazione di modelli e Modellazione 3D: dalle nuvole di punti ai 
modelli di superficie

GIORNATA DI STUDI
Centro Studi “Città e Territorio”

Titolo: Conoscenza, tutela e valorizzazione dei paesaggi cul-
turali

CORSO DI FORMAZIONE
Istituto di formazione “Franchi”

Titolo: Tecnica di modellazione digitale

CORSO DI FORMAZIONE
Istituto di formazione “Sole Costa Studio”

Titolo: GIS (tecnica di base)

CORSO DI FORMAZIONE
Istituto di formazione “Franchi”

Titolo: Grafico designer

CORSO DI FORMAZIONE
Istituto di formazione “Franchi”

Titolo: Operatore tecnico grafico

PROFESSORE A CONTRATTO
Università degli Studi di Firenze 
Laurea Triennale in Disegno Industriale

Corso: Fondamenti e Applicazioni della Geometria Descritti-
va

DOCENTE DI SOSTEGNO
Liceo artistico-Coreutico-Scientifico internazionale “Piero della 
Francesca” di Arezzo

DOCENTE ASSEGNATARIO
Quasar Design University di Roma
Indirizzo di Arredamento d’interni

Corso: Disegno tecnico
(Si rinuncia all’incarico)



Incarichi di docenza

                      

                                             

                                       

                                      

                                  
                               
                                a.a. 2013-’14
                                       

Collaborazioni alla didattica
                                            
                                a.a. 2016-’17

                                             
                                        
                                             

                                      
                                a.a. 2007-’17                                                         

                                   
                                a.a. 2006-’11

PROFESSORE A CONTRATTO
Università degli Studi di Firenze 
Laurea Triennale in Disegno Industriale 

Corso: Fondamenti e Applicazioni della Rappresentazione

DOCENTE DI SOSTEGNO
Istituto Tecnico Superiore “Vasari” di Arezzo

DOCENTE SUPPLENTE
Istituto omnicomprensivo, Scuola secondaria di I grado di Foiano 
(Arezzo)

Insegnamento: Arte e Immagine

DOCENTE DI SOSTEGNO
Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, Scuola secondaria di I gra-
do di Castelnuovo dei Sabbioni (Arezzo)

PROFESSORE A CONTRATTO
Università degli Studi di Firenze 
Laurea Triennale in Disegno Industriale 

Corso: Fondamenti e Applicazioni della Geometria Descritti-
va

CULTORE DELLA MATERIA
Università degli Studi di Firenze 
Laurea Magistrale in Architettura

Corso: Disegno dell’architettura
Docente: Prof. Barbara ATERINI
La collaborazione prevede lo svolgimento, in co-presenza, di lezio-
ni inerenti la normativa e le convenzioni per il disegno tecnico. Si 
è inoltre organizzata un’esercitazione in esterno di rilievo a vista, 
durante la quale gli studenti sono stati guidati nell’esecuzione delle 
necessarie operazioni di rilievo e rappresentazione.

CULTORE DELLA MATERIA
Università degli Studi di Firenze 
Laurea Magistrale in Architettura

Corso: Fondamenti e Applicazioni della Geometria Descritti-
va
Docente: Prof. Barbara ATERINI
La collaborazione prevede l’assistenza agli studenti nella prepa-
razione degli elaborati grafici previsti dal corso, attraverso regolari 
revisioni. In alcune occasioni, nel corso degli anni, si sono propo-
ste esercitazioni guidate durante le lezioni frontali, secondo quanto 
programmato della docenza.
Nell’ambito della stessa attività, partecipa alle campagne di rilievo 
di alcuni ambienti nei palazzi Cerretani e Corsini di Firenze



Collaborazioni alla didattica

     

                
                                a.a. 2012-’13
                                           

                                             

PARTECIPAZIONE A 
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                                             2014 

                                  
                               
                                       

                                             2010

                                             
                                        
                                             

                                             2009                                                         

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
 
                                       2017-’16

e Montemagni di Pistoia. Tale attività fa seguito allo studio avviato 
in occasione dell’esame di “Fondamenti e Applicazioni della Geo-
metria Descrittiva”, sostenuto con la Prof. B. Aterini, sulle quadra-
ture di area fiorentina, in particolare sulla loro matrice geometrica. 
Questo studio prosegue nel corso degli anni e si concretizza anche 
nell’assistenza a numerosi gruppi di studenti che, all’interno dei 
corsi della suddetta docenza, si dedicano a questo stesso ambito 
di ricerca. 

TUTOR DI GEOMETRIA DESCRITTIVA
Università degli Studi di Firenze 
Laurea magistrale in Architettura 

Corsi: Fondamenti e Applicazioni della Geometria Descrittiva
Secondo quanto previsto dal bando, l’incarico prevede l’assistenza 
agli studenti, attraverso regolari revisioni, nello svolgimento degli 
elaborati richiesti loro nei suddetti corsi. L’assistenza è prestata ai 
varii corsi attivi nell’anno accademico indicato.   
 

CONCORSO DI AMMISSIONE al II ciclo di Tiroci-
nio Formativo Attivo TFA per l’abilitazione all’in-
segnamento di “Discipline geometriche, archi-
tettoniche. Arredamento e scenotecnica” nelle 
scuole secondarie superiori della Toscana

Vincitrice
(come da graduatoria, Prot.8483/11D del 15/12/2014, Accademia 
di Belle Arti di Firenze)

CONCORSO DI AMMISSIONE di graduatorie relati-
ve al reclutamento di tutor junior 

Vincitrice
(come da Decreto n. 33625 (405)/2010, Area dei Servizi alla Didat-
tica e alla Ricerca, Università degli Studi di Firenze)

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 
per il conferimento di n. 18 incarichi di presta-
zione occasionale nell’ambito del progetto di ri-
cerca “Metodologie e processi della restituzione 
digitale a partire da dati di rilievo laserscan” 

Idonea
(come da D.D. 39 del 2/11/2009, Dipartimento di Progettazione 
dell’Architettura, Università degli Studi di Firenze) risultando ido-
nea

COLLABORAZIONE alla progettazione architetto-
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ca
Studio: Atelier Blu (Arezzo)

Si collabora al rilievo ed alla progettazione di ristrutturazioni interne 
di edifici residenziali storici.

PROGETTAZIONE PRELIMINARE dell’ampliamen-
to dei cimiteri di Santa Firmina e Quarata (Arez-
zo)
Committente: Arezzo Multiservizi

PROGETTO MONUMENTO FUNEBRE
Ditta esecutrice: Pucci Marmi di Arezzo

DISEGNATRICE PROSPETTIVE INTERNI
Studio: Arch. Baciocchi (Arezzo)

L’incarico prevedeva la realizzazione, tramite disegno a mano libe-
ra, di prospettive di interni di negozi.
 
COLLABORAZIONE per la valutazione del rischio 
sismico di edifici monumentali
Committente: Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggi-
stici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Arezzo

L’incarico prevede l’espletamento della valutazione del rischio si-
smico di alcuni edifici monumentali, attraverso campagne di rilievo 
ed inserimento dei dati raccolti in apposita piattaforma predisposta 
dal Ministero dei Beni Culturali.

PROGETTO GRAFICO di materiale informativo
Committente: Arezzo Fiere e Congressi
                      Museo Archeologico di Arezzo

L’incarico prevede la progettazione grafica del materiale illustrati-
vo e informativo per la mostra Monete e medaglie. Da Domenico 
Trentacoste a Enzo Scatragli, organizzata presso il Centro Arezzo 
Fiere e Congressi e poi presso il Museo Archeologico di Arezzo.

PROGETTO GRAFICO di materiale informativo 
Committente: Aboca Museo

L’incarico prevede la progettazione grafica del materiale illustrativo 
per la mostra botanica Giorgio Vasari e Andrea Cesalpino. Arte e 
Natura nell’Arezzo del ‘500, organizzata lungo le strade principali 
del centro storico di Arezzo.                    

ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE
Ordine degli Architetti Paesaggisti Conservatori della Provincia di 
Arezzo, Sez. A, Settore Architettura

Matr. 1018 
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COLLABORAZIONE alla direzione artistica
Committente: Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggi-
stici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Arezzo 

L’incarico prevede la collaborazione alla direzione artistica della 
mostra L’esercito silenzioso. Organizzazione logistica della Prima 
Guerra Mondiale

COLLABORAZIONE alla progettazione d’interni
Studio: Atelier Blu (Arezzo)

COLLABORAZIONE a progetto di ricerca 
Studio: Studio Giorgieri (Firenze)

Si collabora al progetto di ricerca Eventi di criticità ambientale 
sull’assetto costiero provinciale nei futuri sviluppi per la Provincia 
di Massa Carrara, con il Prof. Arch. Pietro Basilio Giorgieri ed il 
Prof. Arch. Francesco Alberti, in particolare alla redazione della 
relazione-guida.

SARA D’AMICO, The corn silo in Arezzo. Notes for a Reuse, 
in Atti del convegno internazionale “World Heritage and Disa-
ster. Knowledge, Culture and Representation”, Napoli, Capri 
15-17 giugno 2017, in corso di pubblicazione

SARA D’AMICO, Geometria e Disegno: l’architettura militare 
nel trattato del capitano Serafino Burali, in Atti del convegno 
internazionale “Modern Age Fortifications of the Mediterrane-
an coast”, Firenze 10-12 novembre 2016, DIDA Press, 2016, 
ISBN 978-88-960-8060-3

SARA D’AMICO, Regola e rappresentazione: la ragione del 
disegno di architettura militare nei trattati di Bernardo Puccini 
e Bonaiuto Lorini, in Atti del 38° convegno internazionale dei 
docenti delle discipline della rappresentazione, “Le ragioni 
del disegno. Pensiero, Forma e Modello nella Gestione della 
Complessità”, Firenze 15-17 settembre 2016, Gangemi Edi-
tore, 2016, ISBN 978-88-492-3295-0

SARA D’AMICO, La rappresentazione dell’architettura milita-
re nei trattati cinquecenteschi, in Laura Carlevaris (a cura di), 
Linee di ricerca nell’area del disegno. Contributi dalle tesi di 
dottorato, Editrice Aracne, 2014, CD-Rom in abbinamento al 
volume, ISBN 978-88-548-7513-5

SARA D’AMICO, Il disegno della maglia agraria, in Alessan-
dro Merlo (a cura di), Il castello di Sorana, Edizioni ETS, Pisa 
2010
La pubblicazione segue la partecipazione ad una serie di campa-
gne di rilievo laserscan inerenti un progetto di ricerca guidato dal 
Prof. A. Merlo (Università degli Studi di Firenze): tali campagne 
interessano i centri abitati di Sorana e Pietrabuona a Pescia (Pi-
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Inoltre

                                            
                                             
                                        
                                             

                                                                                                      
 
                                             

stoia). E’ seguito lo studio di appositi programmi per l’elaborazione 
tridimensionale dei dati da laserscan.  

SARA D’AMICO, Il rilievo come strumento per la ricerca di 
geometrie. La volta a ombrello della Sacrestia Vecchia di San 
Lorenzo a Firenze, in «Materia e Geometria», 18/2010, Ali-
nea, Firenze 2010

SARA D’AMICO, Il disegno territoriale nell’area aretina: il 
caso di Puglia, in Atti del XIII Congresso Internazionale di 
“Expresión gráfica arquitectónica” , Valencia , 27-29 maggio 
2010

SARA D’AMICO, Il disegno territoriale nell’area aretina: il 
caso di Puglia, in Atti del XIII Congresso Internazionale di 
“Expresión gráfica arquitectónica” , Valencia , 27-29 maggio 
2010

SARA D’AMICO, La geometria nel costruito delle volte a om-
brello, in Abstracts del Convegno Internazionale AED “Di-
segnare il tempo e l’armonia. Il disegno di architettura os-
servatorio nell’universo”, Seminario Arcivescovile Maggiore, 
Firenze, 17-19 settembre 2009, coordinatore scientifico Prof.
ssa Arch. Emma Mandelli
La pubblicazione segue la partecipazione ad una campagna di ri-
lievo laserscan della cupola della Sacrestia Vecchia di San Loren-
zo (Firenze). Tale campagna si inserisce in un progetto di ricerca 
guidato dalla Prof. E. Mandelli (Università degli Studi di Firenze). 
L’esperienza si inserisce tra quelle condotte nel corso del triennio 
di dottorato.
 
SARA D’AMICO, Frazione di Puglia: esempio di espressività 
paesaggistica, in Atti della Giornata di Studi “Edilizia rurale 
e paesaggio agrario tra passato e futuro”, Castiglion Fioren-
tino, Arezzo, 15 maggio 2009, a cura del Prof. Arch. Marco 
Bini con Arch. Cecilia Maria Roberta Luschi, Arch. Michele 
Cornieti, Arch. Angela Pintore

rielaborazione e montaggio di nuvole di punti da rilievo laser-
scan, nonché analisi del Catasto leopoldino di riferimento, in 
Alessandro Merlo (a cura di), Il castello di Pietrabuona, Edi-
zioni ETS, Pisa 2012

elaborazioni grafiche in Barbara Aterini, Spazio Immaginato e 
Architettura Dipinta, Alinea, Firenze 2012, pp. 141-155

studio per la realizzazione della Carta Arezzo al 1574 con 
segni diacronici in occasione della mostra “Giorgio Vasari e 
Andrea Cesalpino. Arte e Natura” organizzata ad Arezzo dal 
3 settembre 2011 al 15 gennaio 2012



Inoltre                                        

                                             

PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI

                                             2017

                                             2016        
                

COMPETENZE 
LINGUISTICHE

                                                     
                                             

                                  

COMPETENZE 
DIGITALI

COMPETENZE
PERSONALI e GESTIONALI                               
                                       

elaborazioni grafiche (modellazioni tridimensionali e analisi 
della cartografia storica) in Simone De Fraja, “Forma Urbis 
Prativeteris”. La fortificazione di un centro religioso e com-
merciale di fondovalle, in «Annali Aretini», XIX (2011), Frater-
nità dei Laici Arezzo, pp. 159-161

elaborazioni grafiche in Barbara Aterini, Modelli tridimensio-
nali per lo studio dell’architettura dell’inganno, in «Materia e 
Geometria», 17/2007, Alinea, Firenze 2007, pp. 69, 71-72

E’ invitata come relatrice al convegno internazionale “World 
Heritage and Disaster. Knowledge, Culture and Representa-
tion”, Napoli, Capri 15-17 giugno 2017

Partecipa come relatrice al convegno internazionale “Modern 
Age Fortifications of the Mediterranean coast”, Firenze 10-12 
novembre 2016

Lingua madre: Italiano
Lingue straniere: Francese
Scritto: Buono
Parlato: Sufficiente
Lingue straniere: Inglese
Scritto: Discreto
Parlato: Sufficiente

Piattaforme: Windows e Mac
Software: AutoCAD 2D, Rhinoceros, 3DStudio, Adobe Pho-
toshop, InDesign, Première, CorelDraw, Word, Pages, Ope-
nOffice, PowerPoint, Key Note, Archis, RDF, Cyclone, QGis 
Browser
E’ in programma, per l’anno accademico 2017-’18, la par-
tecipazione a master di II livello per l’approfondimento della 
modellazione tridimensionale e renderizzazione digitali.

Si dimostra predisposizione allo svolgimento di attività didat-
tica, per il buon rapporto sempre instaurato con l’allievo, sia 
in attività di gruppo che individuali.
Si dimostra interesse per lavori di gruppo, soprattutto per la 
possibilità che questi offrono di maturare e far crescere le 
proprie competenze e sensibilità. 
Da sempre interesse e passione per gli aspetti creativi e pro-
gettuali di qualunque lavoro, motivo per il quale si ambisce 



COMPETENZE
PERSONALI e GESTIONALI                             
                                       

COMPETENZE
ARTISTICHE                                       

ALTRE INFORMAZIONI

Corsi di aggiornamento pro-
fessionale

                                             2016

                                             2014

anche ad occupare ruoli di guida, sempre nel rispetto delle 
proprie ed altrui competenze. 
Si riconosce predisposizione per la produzione scritta. 
Nel corso del tempo cresce l’attitudine al colloquio in pub-
blico, grazie all’esperienza didattica, alle occasioni di pre-
sentazione al pubblico di eventi, ad esempio in occasione 
dell’inaugurazione della mostra L’esercito silenzioso. Orga-
nizzazione logistica della Prima Guerra Mondiale (maggio 
2011) e dell’intervista – da parte di emittente locale – per la 
presentazione della mostra Giorgio Vasari e Andrea Cesal-
pino. Arte e Natura nell’Arezzo del ‘500 (settembre 2011) ed 
ultima la partecipazione a convegno in qualità di relatrice.    
Grande interesse per lo studio del disegno e della rappre-
sentazione, soprattutto quando sia la possibilità di esercita-
re l’elaborazione grafica a mano, nella quale si è dimostrata 
particolare predisposizione nel corso degli anni della forma-
zione universitaria. Unitamente, una notevole abilità per la 
modellazione plastica. 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
Ordine Architetti PPC della provincia di Arezzo

Corso: Modellazione e rendering con Rhinoceros

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
Ordine Architetti PPC della provincia di Arezzo

Corso: Il deposito presso lo sportello Unico del progetto e 
della dichiarazione di conformità D.M. 22 gennaio 2008 n. 37

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
Ordine Architetti PPC della provincia di Arezzo

Corso: Efficientamento energetico degli edifici: involucro edi-
lizio e impianti

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
Ordine Architetti PPC della provincia di Arezzo

Corso: Uso del legno nelle costruzioni. Tecniche per le nuove 
costruzioni e metodologie di consolidamento delle strutture 
lignee esistenti

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
Ordine Architetti PPC della provincia di Arezzo

Corso: La riqualificazione energetica ed ambientale sosteni-
bile” 
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