
Palazzo S. Giacomo, già Spina, poi Diaz, adibito ad Ospedale militare, poi sede di Scuole 
Professionali Statali 

 
 

Indirizzo Via Angioina 

Catasto Latina M. U. Gaeta sez. Urb. 9 part. 187 

Autore ignoto 

Cronologia sec. XIV (origini); ampliamenti con notevoli modifiche nei secc. XVIII-XIX e XX 

Dest. originaria uso abitativo privato 

Uso attuale istituto professionale per le attività marinare e per segretarie d'azienda 

Proprietà comunale 

Vincoli leggi di tutela (1089/39) 

Descrizione 

Il fabbricato è posto sul versante orientale di Monte Orlando nello spazio racchiuso tra 
via Angioina e via De Lieto. E' costituito da due piani più il terreno e l'attico. Il fronte 
principale presenta due parti rettangolari minori, un portone principale lavorato in pietra 
ad arco e un portoncino in pietra locale all'estremità sinistra. Le finestre son rettangolari 
con mostre lineari dipinte in bianco e cinque del secondo ordine sono munite di 
balaustrine in ferro. La scala di accesso ed alcuni vani prendono la luce da alcuni occhi 
di bue, di cui i due del piano terra, ai lati del portone principale, forniti di mostre in 
pietra. Un marcapiano con coppi separa il secondo ordine dall'attico che presenta sette 
finestre rettangolari. La facciata, semplice e senza particolari fregi, appare totalmente 
rinnovata dall'ultima ristrutturazione degli anni '70 del XX secolo. 

Pianta rettangolare articolata in curva 

Vicende costruttive 

L'edificio fu fatto costruire in forma ridotta dal nobile fiorentino Nicola Spina, nelle 
adiacenze della chiesa di S. Giacomo dei Pisani o degli Italiani ed ospitò il monte di S. 
Giacomo degli Italiani. La chiesa è anche detta dell'Ulivo o della Natività della Vergine. 
Nel 1750 un discendente di questi, Francescantonio Spina, trasferitosi da Gaeta a 
Castellone (oggi Formia) vendette il palazzo a Giuseppe Diaz che, a sua volta, lo alienò 
a favore del Governo nel 1792. Questi, lo ampliò per trasformarlo in succursale 
dell'Ospedale Militare di Gaeta. Nel 1878 fu acquistato dal Comune di Gaeta ed adibito 
a sede degli Uffici della Pubblica Istruzione. Nel 1930 ospitava le scuole secondarie 
inferiori ed elementari. Attualmente gli istituti professionali per le Attività marinare e per 
Segretarie d'Azienda. 

Sistema urbano Quartiere urbano; l'edificio è situato tra via Angioina e via De Lieto 

Restauri 
L'edificio ha subito radicali lavori di restauro interni ed esterni negli anni '70 del XX 
secolo 

Bibliografia 
- Onorato Gaetani d'Aragona, Memorie storiche della città di Gaeta, Caserta, 1885 
- Nicola Aletta, Gaeta - guida Storico-artistico-archeologica, Gaeta 1931 

Coperture a tetto a due spioventi con tegole e coppi 

Volte e solai a botte e a crociera - alcuni vani a solaio 

Scale in muratura di distribuzione interna 

Tecniche murarie muratura mista 

Pavimenti interamente sostituiti 

Decorazioni esterne portali in pietra ad arco a tutto sesto 

Decorazioni interne 
 

Arredamenti 
 

Strutture 
sotterranee  

Iscrizioni, lapidi, 
stemmi, graffiti  

Tipologia edilizia - 
rapporti ambientali 

L'ambiente circostante è caratterizzato dalla presenza di orti e giardini chiusi da alti 
muri e da edifici di antico impianto. Adiacente al palazzo vi è la chiesa dell'Ulivo (o della 
Natività della Vergine) le cui vicende sono strettamente connesse con quelle 
dell'edificio in oggetto. 
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