
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PRINCIPALI  

DI RISANAMENTO E RESTAURO 

 

 

In seguito all’ ottenimento dell’ Autorizzazione Comunale per l’ esecuzione di opere edilizie 

prot.n.5276/98 del 07.03.2001 e del Nulla Osta della Soprintendenza ai Beni A.A.A.S. di 

Bari, prot. n.16381 del 06.09.1997, il giorno 20.03.2003 è stato dato finalmente inizio ai 

“lavori di manutenzione straordinaria e risanamento igienico edilizio” finalizzati al recupero 

dell’ immobile della “Torre del Parco” sito a Lecce alla Via Torre del Parco, n.1, 

 

Immediatamente sono stati avviati i più urgenti lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria e di risanamento igienico edilizio, sia all’ interno che all’ esterno della Torre, 

secondo le indicazioni della Soprintendenza, onde ridurre al massimo i fenomeni di degrado 

già particolarmente avanzati. 

 

In particolare, oltre agli interventi di scuci-cuci delle murature gravemente sconnesse e 

degradate, l’ intervento principale è consistito in questa prima fase, nella sigillatura e nella 

stilatura dei giunti, comprese le zone alveolizzate, con malta composta da calce idraulica, 

tufina di Carparo, e sabbia di fiume ben integrata alla patinatura dei conci. Le stesse zone a 

vista del basamento calcarenitico all’ interno del fossato sono state ripulite, consolidate e 

sigillate allo stesso modo, come pure il muro perimetrale del fossato che in più punti era del 

tutto fatiscente.  

 

In seguito ai numerosi incontri tra la proprietà, la direzione dei lavori e l’ Arch. Antonio 

Bramato della Soprintendenza ai Beni A.A.A.S. si è stabilito, in corso d’ opera, di apportare 

alcune modifiche al progetto approvato, e principalmente finalizzate al totale recupero e 

ripristino della torre, che nel corso dei secoli, aveva subito profonde alterazioni e 

manomissioni alle sue caratteristiche architettoniche originarie. 



 

 

L’ intervento sicuramente più importante e consistente effettuato sulla torre è stato quello 

della demolizione delle murature in tufo ottocentesche site al piano superiore (piano nobile) e 

delle coeve volte in tufo del tipo a “spigolo”. 

 

La necessità della demolizione delle murature e delle volte postume, era stata peraltro già 

ipotizzata nel Nulla Osta della Soprintendenza ai Beni A.A.A.S. di Bari, prot. n.16381 del 

06.09.1997, e derivava fondamentalmente da due circostanze: 

 

a) Di natura storica e architettonica. Infatti era doveroso riportare il corpo di fabbrica al suo 

stato originario, eliminando quelle opere (murature e volte) che, pur ottocentesche, non 

avevano nessuna rilevanza storica rispetto al manufatto originario edificato a partire dal 1419. 

Dal punto di vista architettonico tali corpi postumi si presentavano infatti completamente 

distaccati ed autonomi rispetto all’ organismo storico principale. 

La demolizione delle volte ha di conseguenza permesso la ricostruzione del soppalco ligneo 

intermedio. La esistenza di tale soppalco sin dall’ origine era confermata dall’ accesso in 

quota dalla scala a chiocciola, coeva dell’ intera struttura e a servizio di tutti i livelli della 



torre, e dalla presenza dei vecchi incassi nei muraglioni dove erano alloggiate le vecchie travi 

in legno. Così il nuovo soppalco, la cui struttura portante principale è stata realizzata con travi 

in legno lamellare della luce di dieci metri, poggiando in corrispondenza dei vecchi incassi 

dei muraglioni della torre, ha ripristinato esattamente il sistema di carichi che gravavano 

originariamente sulla torre. 

 

 

 

 

 

 

b) Di natura statica. Infatti i rilevanti carichi trasmessi dalle suddette murature e dalle volte 

alla struttura orizzontale sottostante avevano prodotto evidentissimi segnali di dissesto 

statico, ben leggibili non solo sull’ arco ogivale centrale (interessato nei propri conci in Pietra 

Leccese da importanti lesioni da schiacciamento ad andamento pseudo verticale), ma anche 

sull’ intera volta ogivale (diverse lesioni orizzontali sulla volta risultavano conseguenza di un 



cedimento della parte centrale, nel punto in cui il muro sovrastante scaricava le quattro volte 

ottocentesche). Per tale motivo è stato necessario puntellare immediatamente l’ arco centrale 

e la stessa volta, onde impedire l’ instaurarsi di improvvisi meccanismi di collasso. La 

situazione risultava peraltro aggravata dalla presenza di interventi invasivi nei secoli che 

avevano ridotto le sezioni resistenti degli elementi strutturali portanti ed in particolare dello 

stesso arco ogivale centrale. L’ eliminazione delle volte ottocentesche era pertanto 

principalmente finalizzata alla forte riduzione del sovraccarico dovuto alle volte e alle 

sottostanti murature, peraltro non concepite e non previste da chi aveva progettato e costruito 

la torre nel 1400.  

In seguito alla demolizione delle volte ottocentesche si è proceduto al risanamento statico 

della stessa volta ogivale e dell’ arco ogivale centrale, che oggi possono essere ammirati nella 

loro splendida imponenza. 

 

 

 

 

 



 

 

Altro importante intervento effettuato è stata la eliminazione dei balconcini ottocenteschi 

lato est e lato ovest della torre e il conseguente ripristino delle arcate e dei vani originari. E’ 

stato in particolare necessario eseguire lo smontaggio accurato delle mensole di sostegno in 

pietra e degli altri elementi portanti, e alla ricostruzione dei davanzali, delle cornici e dei 

parapetti con pietra selezionata avente caratteristiche analoghe a quella esistente.  

 

 

 

 

 

E’ stato poi ripristinata la recinzione perimetrale, inizialmente in blocchi di tufo locale dell’ 

altezza media di circa 150-200 cm e che occultava buona parte della torre, con una nuova 

recinzione avente basamento in pietra leccese e sovrastante ringhiera formata da elementi 



verticali lineari in ferro. Tale intervento ha permesso di rendere finalmente “visibile” questo 

importante ed unico monumento all’ intera città.  

 

 

E’ stata poi ripristinata e consolidata la vecchia scalinata di accesso alla loggia sita al 

piano terra nella zona esterna antistante l’ ingresso di Via Antonio Miglietta, insieme a tutto 

lo spazio scoperto di pertinenza che è stato pavimentato con basolato calcareo di pietra di 

Soleto. 



 

 

 

Altro importante intervento è consistito nella realizzazione di una passerella in legno per l’ 

accesso alla torre, anche ai diversamente abili, da Via Sardegna. Tale passerella avente 

struttura portante principale con travi in legno lamellare della luce di circa dieci metri, poggia 

da un lato in corrispondenza dell’ ingresso esistente della torre e dall’ altro lato sul banco 

roccioso calcarenitico affiorante che delimita il fossato. 



 

 

 

 

Non meno importante ed interessante è risultata la sistemazione dello spazio esterno dentro 

e sopra il fossato perimetrale, a partire dal semplice adattamento del sottoscala esistente alla 

realizzazione del servizio igienico. Lo spazio scoperto del fossato è stato completamente 

ripulito, parzialmente pavimentato con basolato calcareo di pietra di Soleto e completato con 

la piantumazione di alberi ed essenze locali e mediterranee ed impianto di illuminazione. Lo 

spazio esterno superiore, a quota stradale e prospiciente il vuoto del fossato, è stato parimenti 

ripulito, pavimentato e ben illuminato. 



 

 

 

Ovviamente, accanto agli interventi veri e propri di consolidamento, risanamento e restauro 

sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria, il rifacimento di tutti gli 

impianti tecnologici, degli infissi, il ripristino di tutte le pavimentazioni e soprattutto opere di 

adeguamento alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, come per esempio l’ 

ascensore interno. 

 

Infine i lavori hanno riguardato il totale recupero anche dell’ immobile adiacente al piano 

terra, a ridosso della Chiesa di San Pasquale, e del relativo loggiato, grazie ad una consistente 

serie di lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento igienico edilizio, sia interno che 

esterno.                                                                                      

                  SETI ENGINEERING S.r.l.                  D.T.  Dott.  Ing. Claudio GIANCANE 



 

  


