
La Torre civica di Rapallo in provincia di Genova, costruita alla fine del
XV secolo come simbolo della comunità ma da tempo abbandonata,
presentava prima del restauro, un preoccupante ed avanzato stato di
degrado della materia e di dissesto strutturale, testimoniati dalla de-
cennale presenza di ponteggi innalzati per proteggere il sito dalla cadu-
ta di frammenti.
Eretta in prossimità della costa, la torre subisce azioni particolarmente
aggressive da parte degli agenti atmosferici e, in particolare, dei venti,
spesso carichi di umidità e di salino e delle piogge battenti. 
A ciò si aggiungono forti escursioni termiche, giornaliere e stagionali,
determinando azioni erosive devastanti su tutte le superfici esposte a
meridione mentre, a settentrione, l'aggressione era rappresentata dalla
vegetazione infestante e da attacchi bio-deteriogeni favoriti dalle con-
dizioni microclimatiche e dalla libera infiltrazione delle acque meteori-
che. Strutturalmente, poi, la torre presenta un forte fuori piombo del suo
asse verticale che denunciava un progressivo distacco della torre dal
corpo della Chiesa cui è annessa, una accentuata rotazione assiale e la
presenza di profonde lesioni in più punti.
Tutto ciò aveva reso la torre inutilizzabile e ha richiesto la predisposi-
zione di un progetto che, nel più assoluto rispetto dello stato di fatto,
consentisse il suo recupero funzionale a servizio della comunità. 
Le opere di pulitura, di consolidamento e successivamente di protezio-
ne delle superfici, unite agli interventi di carattere statico, hanno così
teso a non "rinnovare" il monumento il cui stesso aspetto era ormai per-
cepito come storicizzato. 
Significativo, a tale riguardo, il destino dell'orologio, rimesso in funzio-
ne senza sostituirne il quadrante o la ripresa non mimetica delle men-
sole che sorreggono il cornicione sommitale.
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1 - Torre civica 
di Rapallo. Rilievo 
dei prospetti nord 
e est.
2 - Mappatura 
degli interventi 
di restauro: particolare
del prospetto nord.
3 - La torre dopo 
i lavori di restauro
effettuati sulla base
degli studi e ricerche
per la tesi 
di specializzazione. 
La direzione lavori 
è stata affidata all'arch.
Debora Pizzorno.
4 - Mappatura 
dei fenomeni 
di degradazione:
particolare del
prospetto nord.
5 - Le indagini statiche
sulla torre: studio 
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indotte dal movimento
della campana. 
(analisi effettuata 
dal prof. ing. Sergio
Lagomarsino
dell'Università 
di Genova).
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