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basandosi su risultati di indagini sperimentali condotte nel Laboratorio

Piazza Antica di Ascoli Piceno, Sala dei gigli e delle udienze in Palazzo

Prove Materiali e Strutture dell’Università di Firenze e di formulazioni

Vecchio a Firenze, cupola vasariana della Madonna dell’Umiltà (Pistoia).
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"Giacomo Tempesta, nato a Teramo il 3 settembre 1950, architetto,
docente presso la Facoltà di architettura dell'Università degli Studi di
Firenze dal 1978. Professore associato di Scienza delle Costruzioni.
Durante gli anni di attività accademica ha tenuto corsi di Statica, Scienza
delle Costruzioni, Tecnica delle Costruzioni, Progetto di Strutture,
Consolidamento e Adattamento degli Edifici, Statica e Stabilità delle
Costruzioni Murarie. Dal 2001 al 2017 è stato Presidente del Corso di
Laurea in Scienze dell’Architettura del Dipartimento di Architettura
di Firenze. Dal 2000 al 2004 è stato membro dell'Unità di Crisi –
Coordinamento Regionale UCCR – Toscana come esperto strutturista
per la valutazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici
appartenenti al Patrimonio Storico Culturale. È attualmente docente
presso la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio
e presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Nostra
Signora del Buonconsiglio – Unizkm - di Tirana (AL), dove tiene i corsi
di Fondamenti di Meccanica delle Strutture e di Statica e Stabilità dei
Monumenti. Dal 2012 è Direttore Tecnico di DiaCon S.r.l - Diagnostica
e Conservazione - Spin Off autorizzato UNIFI, presso il quale, oltre
all'attività di ricerca, svolge attività professionale di progettazione
esecutiva per interventi strutturali di consolidamento e di miglioramento
sismico, nell’ambito prevalente della conservazione e della salvaguardia
del costruito storico-monumentale, e attività di progettazione strutturale
esecutiva per interventi di architettura su manufatti di nuova edificazione."

