
Concattedrale di 
Santa Maria Assunta

La Concattedrale di Ruvo di Puglia costituisce uno dei più interessanti esempi 
di architettura romanica pugliese, nel centro antico della cittadina situata su 
una collina a 250 metri sul livello del mare, da cui dista circa 15 chilometri. 
Fu edificata tra la fine del XII e la metà del XIII secolo sui resti di più antichi 
edifici, mentre il campanile, probabilmente facente parte di un complesso 
fortificato, risulta preesistente alla Cattedrale stessa. 
Nel corso dei secoli il sacro edificio fu oggetto di numerosi interventi di restauro e 
di ampliamento, come la costruzione del Cappellone del Santissimo Sacramento 
addossato sul lato sinistro. 
Nel corso del XVIII secolo, l’interno fu adornato in stile barocco, e dei lavori di 
costruzione delle cappelle sul lato destro, conclusi nel 1749, resta traccia in una 
lapide collocata in facciata. 
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Dall’alto
Sezione longitudinale 
con evidenziazione degli 
spazi riscoperti sotto i 
pavimenti e resi visibili 
dal restauro e pianta della 
chiesa al livello terreno
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L’INTERVENTO 

1. Facciata della 
Concattedrale a lavori 

terminati.
 Anno 1982 1

Nel 1896 vennero auspicati provvedimenti 
urgenti per la conservazione della fabbrica, 
soprattutto per le condizioni di pericolo della 
torre campanaria e quindi furono intrapresi 
alcuni lavori secondo uno studio elaborato 
dall’architetto Ettore Bernich. 

In tale occasione la rimozione degli stucchi 
barocchi portò alla scoperta di affreschi dei 
secoli XIV-XV. Nel 1899 veniva anche realizzato 
il ciborio, opera dei lapicidi Michele, Francesco 
e Antonio Stella di Bari, mentre nel 1915 
iniziarono i lavori di sistemazione urbanistica 
delle adiacenze della Cattedrale.
Altre opere furono intraprese nel 1935 con 
la demolizione delle cappelle sulla navatella 

destra e, dopo il 1942, a seguito del crollo di 
alcune volte sul lato sinistro.  

Nel 1974 la Soprintendenza per i Beni 
Ambientali, Artistici, Architettonici e Storici 
della Puglia avviò per il monumento il progetto 
di conservazione, volto originariamente al 
consolidamento murario, per la presenza 
di quadri fessurativi da schiacciamento, e al 
risanamento delle coperture. 

I lavori, che poi assunsero un ben più ampio 
sviluppo, furono iniziati nel 1977 e completati 
nel 1982. Per la consulenza statica l’impresa 
si avvalse dell’opera degli ingegneri Sisto 
Mastrodicasa e Franco Calzuola.
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2. Passerella-guida che 
permette la visione 
dell’area archeologica 
posta sotto i pavimenti
3. Lastre di cristallo a 
pavimento permettono 
di vedere le varie fasi 
costruttive della chiesa

Le conoscenze acquisite sul sito del centro 
antico, risalente all’epoca romana, la 
presenza e le condizioni di alcuni elementi 
architettonici all’interno della Cattedrale, 
facevano intuire che l’edificio fosse fondato 
su precedenti stratificazioni, per cui il primo 
atto dell’intervento fu quello di procedere a 
un’approfondita indagine del piano sottostante 
il calpestio. 

Dopo la numerazione e lo smontaggio delle 
lastre calcaree del pavimento, fu condotto lo 
scavo archeologico della navata, del transetto e 
dell’abside, fino a oltre due metri di profondità 
dal piano di calpestio, che mise in evidenza resti 
preromani, romani e paleocristiani nonché 

l’impianto basilicale romanico della precedente 
chiesa, su cui era stata poi impostata l’attuale 
Cattedrale, oltre alle tracce dei vari interventi 
che si erano succeduti nel tempo. 

Le cause dei cedimenti riscontrati derivavano, 
quindi, dalla disomogeneità del terreno di 
fondazione, costituito per lo più da riporti e 
riempimenti con materiali di precedenti crolli 
e demolizioni. 

Alla luce di ciò, i lavori proseguirono con il 
consolidamento delle fondazioni, mediante 
cuciture armate e iniezioni di cemento a 
pressione variabile nel terreno di fondazione, 
queste ultime effettuate mediante pali tubolari 
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di acciaio spinti in profondità fino al sottostante 
e sicuro banco di roccia. 
A questo punto si presentava la possibilità di 
rendere visitabili i reperti di varie epoche venuti 
alla luce, dato che lo scavo effettuato era di ben 
oltre due metri sotto il piano di calpestio. 

Sfruttando come appoggi i micropali di 
fondazione, in modo da non gravare sulle 
murature, venne realizzata una struttura in 
travi di acciaio e solai in lamiera grecata, tale da 
sorreggere il pavimento in pietra della chiesa e 
recuperare lo spazio che si era venuto a creare. 

Lì venne poi costruita una passerella delimitante 
un percorso archeologico (fig. 2), con accesso 
dall’intercapedine della navata destra. 

Successivamente venne ripristinato il piano di 
calpestio della chiesa con il rimontaggio delle 
basole in pietra e con l’inserimento di alcune 
lastre di cristallo (fig. 3) che permettevano la 
vista di alcuni reperti di notevole interesse 
storico-artistico, in particolare mosaici e 
pavimentazioni romane (fig. 4-5). 
L’interno della Cattedrale e il percorso ipogeo 
vennero poi valorizzati mediante nuovi e 
specifici impianti di illuminazione. 

Gli altri lavori eseguiti riguardarono il restauro 
dei paramenti in pietra, sia interni che esterni, e 
la revisione delle coperture, con lo smontaggio 
del manto di tegoloni laterizi, il rifacimento 
del massetto e dell’impermeabilizzazione e  il 
rimontaggio finale del manto.

4.  Restauro pavimento 
romano

5. Mosaico pavimentale 54
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6. Scavo archeologico 
della navata
7. La navata
(post operam)

6
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