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Luigi del Pezzo nasce a Napoli il 6 dicembre 1923 e 
si laurea in Chimica Industriale presso l’Università 
di Napoli nel 1948; subito dopo la laurea e per due 
anni è Assistente Volontario presso la Stazione 
sperimentale per l’industria delle pelli e delle 
materie concianti nel difficilissimo momento di 
ricostruzione dell’Istituto, assai gravemente 
danneggiato dagli eventi bellici. Entra nel 1950 
nell’organico della Stazione sperimentale; in quello 
stesso anno viene poi inviato a Torino per dirigere 
la locale sezione della Stazione sperimentale, 
anch’essa seriamente danneggiata dalla guerra, ove svolge attività analitica e di ricerca fino al 
1960, momento in cui fa ritorno presso la sede di Napoli, lasciando la sezione di Torino ormai 
perfettamente ripristinata nella sua efficienza. Studioso di vasta erudizione, i cui molteplici 
interessi scientifici lo portano ad esplorare, oltre a quello conciario, anche altri settori 
merceologici (tessile, alimentare, etc.) e dove si distingue, anche qui, per la qualità e l’attualità 
della produzione scientifica. Autore di oltre 100 pubblicazioni in ambito per lo più chimico-
conciario; si interessa delle proprietà chimico-fisiche del cuoio (il primo lavoro, sul bollettino 
della SSIP, come autore singolo, nel 1950, è sulla resistività elettrica del cuoio), di procedimenti 
di concia innovativi, della caratterizzazione cromatografica di tannini vegetali, di metodi analitici 
inerenti il controllo di qualità, di impatto ambientale della filiera conciaria nonché di qualità, 
certificazione e dei relativi aspetti economici. Membro della commissione tecnica dei Metodi 
internazionali per l’analisi chimica dei cuoi (IUC) e per le prove di resistenza dei cuoi (IUF) è stato 
curatore, con A. Simoncini e poi con G. Manzo, delle edizioni italiane del 1975 e del 1982 dei 
“Metodi internazionali per l’analisi chimica dei cuoi (IUC) e per le prove di resistenza dei cuoi 
tinti (IUF)” dell’edizione ufficiale inglese della IULTCS (Unione internazionale delle società dei 
tecnici e chimici del cuoio). Coautore della monografia “L’industria della concia e del cuoio”, 
Giappichelli Editore, Torino, 1990. È stato consulente dell’ISVEIMER. Ricercatore brillante e 
meticoloso con una naturale propensione per l’insegnamento, il che lo porta prima presso la 
Libera Università di Cassino ad esercitare la libera docenza in merceologia e poi, 
successivamente, nel 1985, anno in cui lascia da vicedirettore la Stazione sperimentale, presso 
l’Istituto Universitario Navale (oggi Università Parthenope) come Professore Associato alla 
Cattedra di Merceologia dell’Ateneo. Anche in un contesto accademico, assai diverso da quello 
tecnologico in cui si era formato, il professor Del Pezzo si distingue, oltre che per la chiarezza e 
la cura delle sue lezioni, anche per la reputazione di docente rigoroso ma umano. Punto di 
riferimento per molte generazioni di chimici del cuoio è stato sempre prodigo, con i colleghi 
giovani, di preziosi consigli. 
Ha concluso la sua vita laboriosa all’età di 94 anni a Napoli tra il rimpianto delle tante persone care. 


