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Consolidamento	e	restauro	della	Torre	Valignani	-	Chieti.

Committente: Ministero per i beni e le attività culturali - Soprinten-
denza per i beni architettonici e per il paesaggio per l’Abruzzo.

Progettazione	e	Direzione	dei	lavori:	Arch.	Franco	De	Vitis.

I lavori
Gli interventi per il restauro della Torre Valignani hanno riguardato principal-
mente gli apparati decorativi presenti all’interno dei locali.  La prima operazio-
ne eseguita, riguarda la messa in sicurezza degli apparati decorativi preveden-
do la fermatura dei bordi con malta di calce e inerti e l’esecuzione di bendaggi 
provvisori per salvare le porzioni in pericolo di caduta. Per ripristinare l’origi-
naria coesione della malta e risarcire i distacchi tra l’intonaco e il supporto mu-
rario, si è reso necessario procedere con iniezioni di resina acrilica in emulsione, 
addizionata in alcuni casi a cariche inerti, sia mediante microiniezioni che con 
apposite cannule. 
Considerato il precario stato di conservazione della pellicola pittorica, in più 
punti interessata da alterazioni cromatiche ed in alcuni casi da una vera e pro-
pria disgregazione dell’intonachino dovuta alle gravi e numerose infiltrazioni 
di acqua piovana, si è reso necessario il fissaggio e consolidamento del colore 
allo scopo di ristabilire la compattezza mediante stesura a pennello su interpo-
sto foglio di carta giapponese, di idonea resina acrilica secondo le indicazioni 
della D.L. La pulitura è avvenuta prima a secco con spugne wishab poi attraver-
so l’uso di miscele di solventi volatili. Si è proceduto anche alla rimozione dei 
depositi di fumo parzialmente coerenti con conseguente alleggerimento delle 
macchie scure. 
La principale causa di alterazione cromatica è stata rintracciata nelle diffuse 
macchie di umidità nelle zone adiacenti le finestre e nelle connessioni con le 
volte che hanno dato luogo a veri e propri dilavamenti. In questo caso le inte-
grazioni sono state più consistenti soprattutto perché queste zone sono state 
fortunatamente realizzate a tinta piatta. 
Dopo aver provveduto alla stuccatura di tutte le numerose fessurazioni, sia di 
lieve che di discreta entità, con polyphilla per interni talvolta caricata con inerti 
per raggiungere la granulometria superficiale dell’originale, si è proceduto al 
restauro pittorico atto a reintegrare le lacune createsi. È stata data uniformità al 
complesso abbassando le diffuse macchie di umidità.
Sono stati inoltre realizzati alcuni interventi di manutenzione straordinaria ri-
guardanti i pavimenti, gli infissi, la sistemazione e il consolidamento di volte a 
crociera, oltre ad opere varie di finitura.

TORRE	VALIGNANI	-	CHIETI

Particolari dei dipinti.

Volta in mattoni dopo il restauro.
I dipinti dopo il restauro.




