
Cattedrale di 
Santa  Maria Assunta

La Cattedrale di Napoli sorge in un sito che, fin dall’antichità, ha ospitato 
numerosi edifici sacri, quindi nel cuore della città greca e poi romana. 
Oggi si affaccia lungo via Duomo, arteria realizzata nei primi decenni 
dopo l’Unità d’Italia. I motivi che portarono al restauro della Cattedrale e 
dell’adiacente Basilica di Santa Restituta possono riassumersi nella fatiscenza 
delle strutture di copertura, non più idonee ad assolvere alla loro funzione 
di protezione, e nelle precarie condizioni statiche delle membrature murarie, 
aggravate dagli scuotimenti subìti in conseguenza dei bombardamenti 
dell’ultima guerra. 
Va inoltre ricordato che, oltre a costituire un aggravio per la statica dell’edificio, 
le numerose aggiunte e superfetazioni ne avevano notevolmente compromesso 
il valore storico-artistico, per cui si rendeva necessario anche un restauro di 
liberazione. Nel 1969 il Provveditorato alle Opere pubbliche della Campania 
deliberò di procedere al restauro dell’edificio sacro. 
I lavori iniziarono nel 1969 e furono conclusi nel 1972.
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Nel 1254 Carlo I d’Angiò dispose l’edificazione della Cattedrale di Napoli, che avrebbe dovuto 
reinglobare le prime chiese cristiane della città, cioè la Basilica costantiniana, poi dedicata a Santa 
Restituta, del IV secolo, e la chiesa del Salvatore, risalente all’inizio del VI secolo. 
Dal 1283 la chiesa assunse il titolo della Santissima Vergine Assunta e nel 1320 venne costruita la 
Cappella di San Ludovico da Tolosa, destinata ad accogliere le spoglie dei re angioini. Nel settembre 
del 1349, a causa del terremoto, crollarono il campanile e la facciata. 
Un altro sisma portò gravissimi danni alla chiesa verso la metà del XV secolo, impegnando il cardinale 
Rinaldo Capece Piscicelli, con l’aiuto diretto di Ferdinando I d’Aragona, nella ricostruzione, conclusa 
nel 1470. 
Nel 1407 Enrico Minutolo realizzò il frontespizio della porta grande e nel 1433 Ciarletta Caracciolo 
rinnovò il pavimento delle navate. 
Risale al 1508 la costruzione del succorpo di San Gennaro, ricavato sotto la tribuna dell’altare 
maggiore. Il terremoto del giugno 1688 danneggiò gravemente le volte delle navate laterali e fece 
crollare anche il pulpito in marmo, rovinando la Cappella del Tesoro, che però già in agosto era di 
nuovo aperta al culto. Nel 1733 il restauro si rese necessario  per l’urgenza di riparare i danni del 
sisma dell’anno precedente. Restava l’esigenza, poi affrontata dal cardinale Spinelli, di un restauro e 
consolidamento integrale del complesso a cui in fasi diverse si pose mano nella prima metà del secolo. 
Per il restauro della ormai cadente facciata si dovette aspettare il 1787. Nel 1805 il cardinale Ruffo 
Scilla finanziò un restauro, proseguito poi nel 1847 e riguardante le volte e i muri della navata destra, 
mentre una nuova facciata venne portata a termine verso la fine del 1898 e inaugurata nel 1905. 
Nell’aprile 1945 la navata centrale riportò danni a seguito del bombardamento sulla città di Napoli.

1. L’isolato della Cattedrale 
come appariva nel 19601
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2. Assonometria 
dell’abside e del transetto 

dopo i restauri
3.  Scavi archeologici per 

la messa in luce della 
chiesa 

L’intervento è consistito nel preventivo 
consolidamento delle fatiscenti strutture 
murarie dell’abside con iniezioni di cemento 
e cuciture metalliche dei costoloni e, quindi, 
nella demolizione di alcuni elementi murari, 
aggiunti nei secoli, che ne occultavano la 
visione dall’esterno. 
Dopo il consolidamento, è stato installato 
un ascensore in una delle due torri laterali, 
e si è proceduto alla sostituzione di tutte 
le coperture. Sulla navata centrale e sul 
transetto sono state costruite nuove capriate 
in acciaio, ordito il solaio in lamiere nervate 
e poi ricostruiti i manti di copertura (fig. 7). I 
cassettoni lignei (fig. 8), che prima gravavano 
sulle capriate stesse, sono stati invece assicurati 
con tirantini in ottone a nuove strutture 
reticolari in acciaio, indipendenti da quelle 
del tetto (fig. 6). La nuova struttura portante la 
copertura dell’abside è costituita da una cupola 
composta da costoloni scatolari metallici, posti 

in corrispondenza delle nervature in pietra 
costituenti l’antica cupola gotica. Lo spazio fra il 
nuovo tetto e l’apparato di sostegno dell’attuale 
cupola barocca è percorso da una passerella che 
ne permette la visitabilità. Anche nella chiesa 
di Santa Restituta la vecchia copertura è stata 
sostituita con una nuova struttura metallica. 
Restauri interni e rifacimenti hanno riguardato 
finti marmi, stucchi, pavimenti e tinteggiature. 
Si è proceduto, poi, al consolidamento 
e restauro del soffitto a cassettoni, delle 
tele e delle cortine murarie esterne. Per 
l’impiantistica si è provveduto al rifacimento 
dell’impianto elettrico e parafulmini. Nella fase 
finale dei lavori sono state registrate scoperte 
archeologiche di eccezionale importanza, in 
particolare nella chiesa di Santa Restituta e 
nel cortile interno.  Questa circostanza ha 
suggerito la realizzazione di un “percorso” per 
consentire la vista dei reperti conservati in situ.

L’INTERVENTO
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4.Sezione longitudinale 
in corrispondenza della 
cripta
5. Sezione trasversale
6. Sistema di ancoraggio 
nel soffitto a cassettoni
7. Nuove capriate in 
acciaio della navata 
centrale
8. Soffitto a cassettoni 
(post operam)
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