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Giuseppe Pignatelli Spinazzola (Napoli, 1974), si è laureato nel 2001 in Architettura presso l'Università degli 
Studi di Napoli 'Federico II'. 

Nel 2005 è Dottore di Ricerca in Storia e Critica dell’Architettura presso la Facoltà di Architettura 'Luigi 
Vanvitelli' della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Dal 2008 è Ricercatore in Storia dell’Architettura (s.s.d. ICAR/18) presso la Facoltà di Studi Politici della 
Seconda Università degli Studi di Napoli, ruolo confermato nel 2012. Dal 2009 afferisce al Dipartimento di 
Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’. 

Dal 2009 ad oggi è componente del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in Storia e 
Tecnologia dell’Architettura e dell’Ambiente, poi Architettura Disegno Industriale e Beni Culturali, poi 
Architettura e Beni Culturali dello stesso Ateneo. 

Dal 2013 al 2016 è stato rappresentante eletto in Giunta di Dipartimento dei Ricercatori Universitari; dal 2022 
è rappresentante eletto per la medesima carica dei Professori di II fascia. 

Dal 2021 è Professore Associato in Storia dell’Architettura (s.s.d. ICAR/18) presso il Dipartimento di Lettere 

e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’. 

È componente delle Commissioni di Dipartimento Paritetica, Orientamento e Comunicazione, e responsabile 
delle Attività di Orientamento del CdS in Conservazione dei Beni Culturali, nell’ambito delle quali ha 
partecipato tra il 2016 e il 2022 a diverse manifestazioni. 

Tra le attività di Terza Missione svolte periodicamente, nel 2019 e nel 2020 è stato responsabile e 
coordinatore per il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali della Notte Europea dei Ricercatori - Progetto 
Sharper. Dal 2021 partecipa alle iniziative di Futuro Remoto. 

Dal 2014 al 2018 è stato membro del Comitato di Redazione di Altera. Collana del Dipartimento di Lettere e 
Beni Culturali della Seconda Università degli Studi di Napoli. Dal 2019 è membro del Comitato di Redazione 
di Polygraphia. Rivista del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, e membro del Comitato Scientifico di 
Monére. Rivista dei beni culturali e delle istituzioni politiche. 

È inoltre co-curatore ed editor del volume di Ateneo Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, 
2018, e dei volumi del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali: Lungo l'Appia. Scritti su Capua Antica e 
dintorni, 2009; I due Risorgimenti. La costruzione dell'identità nazionale, 2011; Intra et extra moenia. Sguardi 
sulla città fra antico e moderno, 2013; ‘Si vis pacem, para bellum’. La memoria delle armi, 2017. 

È stato membro delle unità locali di ricerca MIUR PRIN 2002, 2004, 2007, 2010-2011. 

É membro di diversi Gruppi di Ricerca di Ateneo, ed è responsabile di Convegni, Seminari, Convenzioni e 
Tirocini promossi dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali. 

Dal 2019 è membro del Comitato Scientifico Nazionale ICOMOS per il Patrimonio del XX secolo (ISC20C), per 
il quale svolge una ricerca su Matera oltre i Sassi. I borghi e i quartieri come patrimonio del XX secolo. Dal 
2022 è membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto Italiano dei Castelli - Sezione Campania, con delega alle 
attività scientifiche. 

Ha partecipato, in qualità di relatore e organizzatore, a numerosi Convegni Nazionali e Internazionali. 

Limitatamente all’attività didattica, negli anni ha ricoperto insegnamenti di Storia dell’Architettura 
(2008/2010), Storia dell’Architettura Moderna (2008/2012), Storia dell’Architettura Contemporanea 
(2012/2013), Architettura del Paesaggio (2009/2011), Restauro dei Manufatti archeologici e architettonici 
(2018/2019), Storia del Restauro (2017/2023) e Storia della Città (2013/2023) per il CdS di Conservazione dei 
Beni Culturali del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’. 

É relatore e correlatore di numerose tesi di laurea e prove finali. 



Svolge periodicamente lezioni seminariali nell’ambito delle attività del Dottorato di Ricerca in Architettura, 
Disegno Industriale e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli'. 

Linee di ricerca e principali pubblicazioni: 

Dalle prime indagini sul riuso delle fortificazioni napoletane, argomento della propria tesi di Dottorato, i suoi 
studi hanno seguito nel tempo tre linee di ricerca principali: 

a) STORIA URBANA, con particolare riferimento alle trasformazioni della città di Napoli e ai centri minori del 
Regno tra Sette e Ottocento: Napoli tra il disfar delle mura e l'innalzamento del Muro Finanziere, 2006; Le 
trasformazioni ottocentesche del Tribunale di Terra di Lavoro, 2009; San Leucio. Il Belvedere, 2010; Il Rione 
Amedeo a Napoli: il ruolo delle Società immobiliari dai decreti del 1860 alle realizzazioni post-unitarie, 2011; 
Il contributo di Luigi Vanvitelli al ridisegno degli ingressi alla città di Napoli: la ristrutturazione, ed accomodo 
della strada di San Carlo, 2013; Come una città separata. Chiaia da borgo extramoenia a quartiere borghese, 
2014; Un insediamento religioso ai margini della città: il monastero napoletano di San Benedetto a Chiaia, 
2014; Alcune considerazioni sulla collocazione della statua equestre di Filippo V a Napoli (1702-1707), 2015; 
La strada-mercato di Santa Lucia a Napoli tra stereotipi e trasformazioni urbane, 2016; ‘Una nuova e grossa 
città’. L’immagine di Napoli tra Cinque e Seicento, 2016; Palazzo Nobile a Chiaia. Un poco noto episodio di 
edilizia residenziale tra Cinque e Ottocento, 2017; Il mercato coperto di largo San Pasquale. Un poco noto 
spazio commerciale nella Napoli di fine Ottocento, 2018; Nuove tipologie abitative nella Napoli 
dell’Ottocento. Case e appartamenti per i “signori forestieri” nei quartieri occidentali della città, 2019; Il 
monastero ritrovato. S. Benedetto all’Arco Mirelli 1625-1927, 2020; Il palazzo di Transo. Un lungo percorso 
insediativo tra Quattro e Ottocento, 2020; Old and new settlement strategies in a marginal area of viceregal 
Naples: Benedictines and Jesuits in the Vomero uphill road, 2021; Nuove acquisizioni sull’ampliamento 
settecentesco del palazzo Spinelli di Fuscaldo a Napoli, 2021; Un bellico spaventevole apparato. Alcune 
considerazioni sulla rappresentazione a stampa di Capua nel Settecento, 2022. 

b) ARCHITETTURE MILITARI E PROGRAMMI DIFENSIVI TRA XVI E XIX SECOLO: La dismissione delle mura 
meridionali ed il nuovo asse costiero napoletano, 2005; Programmi difensivi vicereali e architetture fortificate 
sulla costa amalfitana, 2007; La piazza di Capua. Da città baloardo alla dismissione post-unitaria, 2008; A 
guardia del territorio. La difesa della costa cilentana in epoca vicereale, 2011; Il campo trincerato di Capua e 
il potenziamento in epoca francese della linea del Volturno, 2012; Il controllo della grotta di Pozzuoli e la 
difesa della spiaggia di Chiaia tra Sei e Settecento, 2015; ‘Nouvelle Maniere Suisse de Fortifier les Places’. Jean 
Antoine d’Herbort e la difesa di Capua (1730-34), 2017; La nuova strada di Sorrento e la difesa della ‘sinistra’ 
del golfo di Napoli. Un controverso progetto agli inizi dell’Ottocento, 2017; Capua, città dei militari, 2018; Un 
castello molto forte, e difficile ad espugnarsi". La cittadella dell’Annunziata a Massa Lubrense, 2019; La difesa 
del Regno delle Due Sicilie negli scritti di Carlo Afan de Rivera, 2020; Le mura inutili. La ‘Consulta sopra li lochi 
vacuj appresso la muraglia de la cità de Napoli’ (1551), 2020; Una novella e grande colonia. Pareri e progetti 
per una cittadella fortificata nella Napoli di fine Cinquecento, 2022. 

c) TRASFORMAZIONI TERRITORIALI E PAESAGGI ‘NUOVI’, con specifico interesse per il Regno delle Due 
Sicilie: Cave dismesse sulla costa sorrentina tra storia locale, danni ambientali e forme di riuso, 2014; ‘Una 
compagnia di viaggiatori intelligenti’. C.W. Allers e ‘La Bella Napoli’ alla fine dell’Ottocento, 2015; La bonifica 
delle paludi di Coroglio e il rilancio della piana di Bagnoli (1767-1865), 2016; Città e paesaggi ‘nuovi’ del Regno 
delle Due Sicilie nelle pagine del ‘Poliorama Pittoresco’ (1836-1860), 2016; Prima del mito. Il viaggio di 
Pasquale Mattej nelle isole Ponziane, 2017; ‘Infettar i pacifici abitanti’. La nuova strada tra Castellammare e 
Sorrento tra progresso e perdita dell'identità, 2017; Una passeggiata ottocentesca nei luoghi dell’Università 
della Campania, 2018; E le cave continuano a funzionare. Industria estrattiva, grandi opere e tutela del 
paesaggio lubrense nel primo dopoguerra, 2019; ‘Col racconto e coi disegni’. Sguardi nuovi su Terra di Lavoro 
nei periodici illustrati italiani della prima metà dell’Ottocento, 2020; Ponza, paesaggi e architetture negli 
scritti di Norman Douglas, 2021; Living stones, dead stones. The rediscovery of the ancient quarries in Massa 
Lubrense as a contribution to the knowledge and the conservation of the terraced landscape in the Sorrento 
peninsula, 2023. 
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