
Pizzeria Palazzo Petrucci 
Nel cuore di Napoli, in pieno centro storico, nel crocevia tra Spaccanapoli (il decumano inferiore est-ovest) 
e via Mezzocannone (cardine che taglia sud-nord), sorge una delle piazze partenopee più importanti: San 
Domenico Maggiore. Essa fu voluta da Alfonso I di Napoli che dal 1442 al 1458, fu il capostipite del ramo 
aragonese e proprio a lui si deve la grande scalinata a fianco dell'abside della Chiesa, limitrofa allo storico 
Palazzo Petrucci. Nei secoli, la piazza ha avuto molteplici ruoli, da quelli politici a quelli commerciali 
finanche a quelli occulti data la vicinanza della Cappella Sansevero conosciuta anche per il famosissimo 
“Cristo Velato”, una scultura marmorea di Giuseppe Sanmartino realizzata nel 1753 e considerata uno dei 
maggiori capolavori scultorei mondiali. 
E’ in questo contesto che nasce la pizzeria Palazzo Petrucci, voluta dal proprietario del già famoso 
ristorante Palazzo Petrucci , uno dei primi ristoranti partenopei ad aver ricevuto la stella Michelin, ubicato 
al piano terra del citato Palazzo Petrucci, limitrofo alla scalinata dell’abside della chiesa di San Domenico. 
Gli storici locali della pizzeria, invece, sono ubicati in un piccolo edificio, accanto alle scale dell’abside e 
versavano, prima dell’intervento, in condizioni molto fatiscenti a causa dalla presenza di umidità ed 
infiltrazioni d’acqua. 
L’idea del proprietario è stata quella di ristrutturare i locali, partendo dalla risoluzione di problemi tecnici 
presenti, con la richiesta di ottenere dal progetto, uno stile semplice ma ricercato che dialogasse con quello 
dell’omonimo ristorante  e con la storia e le reminiscenze contenute in quelle mura. 
Il progetto ha rispettato pienamente la volontà del committente, attraverso un intervento semplice ma 
efficace sia tecnicamente che stilisticamente, in piena sintonia con la storia passata e la tecnica ed il design 
attuale. 
L’intervento tecnico ha risolto i problemi d’infiltrazione attraverso diversi sistemi di coibentazione, in 
particolare, i problemi più seri del soffitto della saletta, posta esattamente sotto le scale dell’abside di San 
Domenico. Essi sono stati risolti con un metodo di impermeabilizzazione molto simile a quello usato per le 
gallerie, in quanto la presenza della storica scala, non permetteva alcun intervento dall’alto. Una volta 
realizzata la membrana protettiva, non è stato possibile effettuare alcun tipo di foro, pertanto è stata 
realizzata una struttura autoportante su cui è stato montato un sistema a volta “spezzata” in cui sono state 
inserite delle strip led che hanno creato un effetto scenico molto suggestivo. 
Le altre volte del soffitto ed il pavimento preesistente, sono stati semplicemente ripuliti e lasciati così 
com’erano, mentre le pareti coibentate sono state trattate con una pitturazione più modera e messe in 
evidenza da in taglio di luce con strip led. 
Tutto l’arredamento è stato pensato in chiave moderna, con un design semplice, sobrio e poco invasivo, 
utilizzando il legno in rovere grigio, per realizzare la cassa, il bancone ed i tavoli; le sedie invece, sono in 
poliuretano, la grande sospensione all’ingresso ha un struttura fonoassorbente, le applique alle pareti sono 
in acciaio, le sospensioni sul bancone in vetro. 
Il forno, invece, in perfetta sintonia con la tradizione, è stato realizzato completamente a mano da operai 
specializzati che conservano, nelle loro mani, quest’arte senza tempo, realizzando l’oggetto da cui si sforna 
una delle pietanze più buone e famose al mondo. 
Anche le facciate esterne, hanno subito un leggero intervento limitato alla sola pulizia, ad eccezione delle 
due nicchie poste ai lati dell’ingresso principale che rappresentano ancora una volta il rapporto tra antico e 
moderno, una dicotomia stilistica che convive in luoghi ricchi di storia come questo. In questo senso 
nascono due icone: la prima che richiama l’antico con un chiaro riferimento al Cristo Velato (con un’opera 
realizzata da un’artista napoletano); la seconda, invece che richiama il moderno, con un’altra chiara 
ispirazione ad un’opera Andy Worhol. 
Lo stile e la location, fanno della pizzeria Palazzo Petrucci, uno dei locali più in di Napoli. 
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