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Restauro della Torre dell’Orologio in Tortoreto paese (TE).

Committente: Comune di Tortoreto (TE).

Progettazione e Direzione dei lavori: Arch. Mariano Moroni, Ing. Franco Di 
Sabatino.

Introduzione
L’intervento riguarda uno dei maggiori monumenti storici del territorio, la co-
siddetta “Torre dell’Orologio”.
La sua particolare connotazione architettonica, anche se pervenuta a noi con di-
versi rimaneggiamenti, costituisce la maggiore emergenza paesaggistica dell’in-
tero centro storico, e di fatto caratterizza tutte le vedute del territorio.

La storia
Guardando attentamente la Torre dell’Orologio si può notare la successione di 
ben tre epoche storiche diverse. Innanzitutto, la parte inferiore è dotata di un 
basamento a “scarpa” in pietre e mattoni risalente alla fondazione di Tortoreto 
(circa VII secolo).
La parte centrale, invece, dove un tempo vi era la porta con arco per l’accesso al 
castello, è di epoca medievale (circa XII secolo). In questa parte della torre sono 
ancora visibili le fessure verticali per i tiranti del ponte levatoio. La parte più 
alta della torre, invece, di recente formazione, è stata costruita nel 1881. Questa 
si caratterizza per quattro arcate in stile gotico, per l’orologio che dà il nome alla 
torre stessa e per le campane.

TORRE DELL’OROLOGIO - TORTORETO, TERAMO

La torre prima dei lavori di restauro.

La torre dopo i lavori di restauro.
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Le arcate presenti sotto al ponte della 
Torre dell’Orologio ricreano l’aspetto 
cinquecentesco di Tortoreto; queste 
un tempo rappresentavano un punto 
d’accesso obbligato per la piazza del 
Mercato, detta anche Campo della 
Fiera. 
Tortoreto, con ogni probabilità, era 
racchiuso da mura almeno dal XIV 
secolo. I resti di questa primitiva cin-
ta muraria, eseguita in pietre non la-
vorate, ma disposte con cura per gli 
allineamenti e legate da poca malta, 
si riscontrano a tratti lungo la circon-
vallazione esterna e nelle pareti dei 
passaggi voltati sotto la base della 
Torre dell’Orologio.
Questi resti presuppongono una 
cinta che racchiudeva separatamen-
te i due quartieri, probabilmente fin 
dall’epoca congiunti da un ponte le-
vatoio posto al di sopra del valloncel-
lo. Essi appaiono oggi inglobati nella 
scarpa di una successiva cerchia di 
mura, quasi certamente dovuta agli 
Acquaviva, databile al XV secolo ed 
eseguita in laterizio della quale so-
pravvivono, all’estremità est, anche 
un torrione tondo e, non lontano da 
esso, i resti della scarpa di un bastio-
ne o torrione quadrato, oggi ravvisa-
bili nelle mura del pianterreno di una 
moderna abitazione.

I lavori
Prima dei lavori la torre presentava 
particolari segni di degrado e ab-
bandono, lo dimostravano le innu-
merevoli problematiche legate all’u-
midità, sia interna che esterna, come 
anche gli effetti dell’incuria e degli 
agenti atmosferici.
L’esistente impianto elettrico è stato 
messo a norma è risultato necessario 
realizzare l’impianto di messa a terra 
e di protezione dalle scariche atmo-
sferiche. Con l’occasione si è prov-
veduto anche a rimuovere la lapide 
recante le iscrizioni legate ai caduti 
della grande guerra, per ricongiun-
gerla a quelle presenti nel monumen-
to di Piazza della Libertà.
Pertanto le opere realizzate per ren-
dere nuovamente agibile e visitabile 
anche dai turisti gli interni della torre 
si possono riassumere come segue: 
consolidamento e fissaggio di into-
naco decoesionato e distaccato al fine 
di restituire la necessaria coesione 
alla malta e di risarcire i distacchi tra 
l’intonaco stesso e la struttura mu-

Particolare dell’intonaco interno prima del 
restauro.

Particolare degli intonaci in terra e paglia. La scala dopo il restauro.

Dopo il restauro.

La scala prima del restauro.

Prima del restauro.Particolare dell’intonaco sulla scala prima del 
restauro.

Particolare del pavimento antico rimontato.

Particolare dell’intonaco originale sulla scala 
dopo l’intervento di risanamento.

Particolare dell’intonaco originale dopo l’in-
tervento di risanamento.
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raria di supporto, eseguito median-
te immissione a gravità attraverso 
lesioni o piccoli fori già esistenti, di 
adatta resina acrilica (tipo PRIMAL 
C33) in emulsione, addizionata a ca-
riche inerti in alcuni casi, effettuata a 
diverse profondità e con diverse con-
centrazioni, a seconda delle differenti 
situazioni di distacco, sia mediante 
microiniezioni che con apposite can-
nule. Si è proceduto alla sigillatura 
in profondità di tutte le lesioni e del-
le lacune dell’intonaco esistenti con 
malta di calce e sabbia addizionata 
con resina, al rifacimento delle parti 
di intonaco mancanti eseguito sot-
tolivello con gli stessi materiali (ter-
ra, calce e e paglia). Si è provveduto 
anche alla pulizia e riporto a vivo 
della muratura compreso la stucca-
tura dei giunti con malta di calce, al 
consolidamento dei gradini in pietra 
della scala, al ripristino di parte di 
voltina in mattoni al secondo livello 
con inserimento dei mattoni man-
canti, alla sostituzione ed integra-
zione di architravi interni in legno 
con essenza di castagno compreso la 
rimozione di quelli esistenti deterio-
rati. Successivamente si è proceduto 
alla demolizione e rifacimento della 
pavimentazione sulla sommità della 
torre a livello della cella campanaria, 
compreso massetto, alla impermea-
bilizzazione a livello del pavimento 
compreso sistema di smaltimento 
acque meteoriche, alla realizzazione 
dell’impianto elettrico comprensivo 
di fari alla cella campanaria. È stato 
realizzato un nuovo infisso in acciaio 
inox e vetro sulla copertura della tor-
re, di tipo apribile per manutenzione 
alla copertura, un nuovo sistema di 
copertura in profilati di acciaio inox 
e vetro del vano scala a livello della 
cella campanaria compreso cancello 
di accesso con chiusura.
Infine si è fornito e posato in opera un 
infisso in acciaio inox costituito da un 
profilo perimetrale calandrato secon-
do la forma della muratura, compren-
sivo di rete anti volatili, insieme alla 
sistemazione della croce e della ban-
diera in ferro in sommità alla cuspide.

Lo stendardo dopo il restauro.

La balaustra in acciaio inox dopo l’intervento.
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