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La torre di Pietrasanta fa parte di un più vasto sistema di fortificazioni e di
manufatti posti a difesa del litorale di Lucca per volontà del Granduca di To-
scana, Cosimo I, intorno al 1560. 
Il contesto ambientale è ormai totalmente e drammaticamente trasforma-
to, con nuove costruzioni che si sono addossate al manufatto e ne hanno
interrotto i rapporti con il sito e con il paesaggio. 
La torre, tuttavia, mantiene intatta la ricca e suggestiva stratificazione di se-
gni e di tracce materiali che, pur nelle estreme condizioni di degrado, rac-
contano molto della sua storia in parte ancora ignota. 
Questo lavoro è nato dalla sensibilità dell'amministrazione comunale per la
conservazione del proprio patrimonio culturale, del proprietario, disposto a
cedere il monumento al patrimonio pubblico e, non ultimo, dall'impegno, di
Italia Nostra. Gli studi analitici e diagnostici, a partire dal rilievo geometrico,
hanno così costituito la base cui ancorare un progetto preliminare e defini-
tivo di restauro teso anzitutto ad arrestare il progredire dei fenomeni di de-
grado e dissesto, conservando scrupolosamente il complesso di segni e di
tracce materiali e stratigrafiche, anche recenti.
La torre è una massiccia costruzione in mattoni, di pianta pressoché qua-
drata, con poche aperture. Le trasformazioni subite nel corso dell'ultimo
secolo ne hanno indebolito i paramenti murari e, in alcuni casi, le rotture
provocate dagli ordigni bellici hanno asportato anche il nucleo interno del-
la muratura. Gli spazi interni, profondamente degradati, sono suddivisi da
volte in muratura di laterizi e da setti verticali in muratura mista intonacati. 
Particolari problemi riguardano la copertura e la necessità di assicurare la
protezione del manufatto senza mutarne l'assetto ormai raggiunto.

1 - Torre medicea 
a Pietrasanta. Rilievo
del prospetto sud.
Il rilievo è partito 
dalla costruzione 
di una rete topografica
e si è avvalso di prese
fotogrammetriche 
e, per la torre, di un
fotoraddrizzamento
mosaicato.
2 - Prospetto sud:
mappatura degli
interventi di restauro.
3 - Prospetto sud:
mappatura 
dei fenomeni 
di degradazione.
Tavola dei fenomeni
che agiscono per
asporto di materiale.
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4, 5 - Torre medicea.
Particolari
di due bucature.
6 - Prospetto sud:
raddrizzamento
fotografico di
immagine digitale 
- stato di fatto.
7 - Prospetto sud:
elaborazione
dell’immagine
raddrizzata 
per la simulazione
delle prime fasi 
di intervento 
di restauro.
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