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NAPOLI - È morto il decano degli ex Allievi della
Nunziatella, l'architetto Vittorio di Pace. Era nato a
Napoli il 13 giugno del 1907 e avrebbe compiuto il
prossimo mese 106 anni. 

Da sempre presente a tutte le attività legate alla
scuola militare Nunziatella, Di Pace (ex allievo del
corso 1922/25) aveva festeggiato il 105esimo
compleanno a Palazzo San Giacomo con il sindaco
De Magistris.

Di Pace - l'architetto in vita più anziano al mondo -
nel corso della sua attività si è specializzato in
architetture d’interni, ha realizzato numerosi
progetti, tra cui negozi, ville, appartamenti,
ridisegnando e ristrutturando gli arredi della Sala
dei Baroni a Castelnuovo e della sala consiliare della
Provincia a S. Maria la Nova.
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