
È morto l’architetto Nicola Pagliara - CorrieredelMezzogiorno.it

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/...9/morto-l-architetto-nicola-pagliara-0c674262-34c5-11e7-8417-4afacc5c5a02.shtml?refresh_ce-cp[10/05/2017 16:31:58]

IL LUTTO Mezzogiorno, 9 maggio 2017 - 16:40

È morto l’architetto Nicola Pagliara

di Redazione online

È morto, a 83 anni, il noto architetto Nicola Pagliara, ex
docente di Progettazione alla Federico II. Il professionista,
nato a Roma, aveva vissuto e lavorato a Napoli, realizzando
importanti progetti. Il professore è si è spento all’ospedale
Fatabenefratelli, dove era ricoverato in seguito a una caduta
una settimana fa in casa. I funerali si terranno mercoledì 10
maggio alle 12 nella chiesa di San Pasquale a Chiaia. Nato a
Roma nel 1933, dopo aver trascorso la sua adolescenza a
Trieste, nel 1947 si trasferisce a Napoli dove nel 1958 si
laurea in Architettura con una tesi sul liberty napoletano
dell’inizio ’900.
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I progetti dell’architetto Pagliara
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La carriera

Nel 1977 ottiene la cattedra di Professore Ordinario di
Progettazione Architettonica. Autore di numerose opere, tra
cui le famose Torri del Banco di Napoli al Centro Direzionale
di Napoli, le architetture di Nicola Pagliara sono state ospitate
e recensite dalle più importanti riviste nazionali ed
internazionali. Tra le sue ultime opere realizzate troviamo il
Grand Hotel di Salerno (2007), un’opera architettonica
imponente, con una caratteristica forma a prua di nave che si
estende sul Golfo di Salerno e la Biblioteca del polo
scientifico e tecnologico dell’Università degli Studi di Salerno
(2013). Molto attivo in campo civico, nel 1997 in occasione
delle elezioni amministrative, fu anche inizialmente indicato
tra i candidati alla carica di sindaco per il Comune di Napoli.
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Lutto nel mondo accademico napoletano. L'ex docente di Progettazione
alla Federico II, aveva 83 anni. Mercoledì i funerali a San Pasquale a
Chiaia

di PAOLO DE LUCA

09 maggio 2017

Lutto nel mondo accademico napoletano. E'

morto Nicola Pagliara. L'architetto, ex

docente di Progettazione alla Federico II e

stimato autore di pubblicazioni e studi, è

deceduto questa mattina all'ospedale

Fatabenefratelli, dove era ricoverato. Aveva

83 anni. I funerali si terranno domani,

mercoledì 10, alle 12, nella chiesa di San

Pasquale a Chiaia.

Pagliara era caduto una settimana fa a casa sua, riportando una frattura al femore. Era

stato operato d'urgenza e tenuto un giorno in rianimazione. Dopo un iniziale recupero, il

suo quadro clinico, complicato da pregressi problemi di salute, è improvvisamente

peggiorato. Stanotte c'è stato un collasso delle sue condizioni vitali, fino al coma e

successivo decesso, stamattina.

Napoli
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E' morto l'architetto Nicola Pagliara - Repubblica.it http://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/05/09/news/e_morto_l_archite...
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Addio a Nicola Pagliara: il grande
architetto se ne va a 83 anni
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Napoli dice addio a a Nicola Pagliara, notissimo architetto ed ex docente di
Progettazione alla Federico II. Il professore è deceduto questa mattina
all'ospedale Fatabenefratelli, dove era ricoverato in seguito a una caduta una
settimana fa in casa. Era stato operato d'urgenza e dopo un iniziale recupero le
sue condizioni sono peggiorate. Aveva 83 anni. I funerali si terranno mercoledì
10 maggio alle 12 nella chiesa di San Pasquale a Chiaia.
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