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La tesi prende spunto dall’espe-
rienza di stage/tirocinio conse-
guita presso il DSIA della Facoltà 

di Ingegneria di Messina ed il cen-
tro CEPA di Palermo, nell’ambito 
del progetto “Sviluppo di Asset In-
novativi Integrati per Operatori del 
Recupero, Conservazione, Valoriz-
zazione e Fruizione di Beni Cultu-
rali” svolto in collaborazione con 
gli enti Parco Scientifico e Tecno-
logico della Sicilia, Catania Ricer-
che, Guglielmino Group, ISRIM, 
Università di Palermo, Università 

INDAGINI DIAGNOSTICHE FINALIZZATE
ALLA CONOSCENZA DEI BENI CULTURALI:
IL LATERIZIO NEGLI ARCHI DELLA TORRETTA
         OTTAGONALE DI MILAZZO (MESSINA)

degli Studi di Catania finanziato 
dal MIUR.
Il progetto nasce dalla convinzio-
ne degli operatori del restauro e 
del recupero dell’esistenza di una 
stretta relazione tra le materie pri-
me disponibili e la loro presenza 
nel costruito storico, oltre all’im-
portanza del legame tra le risor-
se offerte dal territorio, i processi 
produttivi e lo sviluppo della cul-
tura tecnica locale.
La finalità è fornire strumenti a sup-
porto della conoscenza dei Beni 

Architettonici mediante l’indagine 
diagnostica dei materiali costruttivi.
Nel costruito storico siciliano va 
distinta l’area Sud-Occidentale con 
prevalente uso di calcareniti da 
quella Nord-Orientale con domi-
nante uso di argilla.
Lo stage/tirocinio ha avuto per 
oggetto l’analisi del patrimonio 
architettonico messinese in la-
terizio, sul quale è stata condot-
ta un’analisi tipologica, formale, 
tecnico-costruttiva e materica, 
accompagnata da indagini di la-
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Menzione

Per l’attenzione storica nei con-
fronti di un manufatto singolare, 
pur nell’ambito di unna ricerca 
centrata sull’uso del laterizio 
nell’ambito architettonico.

           OTTAGONALE DI MILAZZO (MESSINA)



119

boratorio eseguite su campioni 
prelevati e dalla ricerca storica.
L’elaborato finale è il resoconto 
delle fasi sviluppate per la Torretta 
Ottagonale di Milazzo, antico edi-
ficio con pregevoli elementi co-
struttivi in laterizio di cui è rimasto 
ben poco.
Lo studio condotto ha permesso 
di far emergere che i materiali dei 
campioni prelevati risalirebbero 
all’ epoca ottocentesca, ma ser-
virebbero indagini stratigrafiche 
per avvalorare l’età effettiva della 
struttura.

IL LATERIZIO
NELLA SICILIA NORD-ORIENTALE

Muratura di “graste” - Roccavaldina - Chiesa di Maria SS. della Catena

Muratura con liste orizzontali e muretti di muduni - Barcellona P.G. - Palazzo Fazio

Muratura bugnata - Milazzo (sinistra) Palazzo Municipale - (destra) Pal. Marullo

Milazzo - Palazzo Lucifero

Roccavaldina - Palazzo Tricomi

IL CASO STUDIO: LA TORRETTA
OTTAGONALE DI MILAZZO

Apertura ad arco a tutto sesto e mo-
danature sovrastanti con arco ogivale 
entrambi in laterizio

Particolari dell’apertura ad arco a tutto 
sesto e modanature sovrastanti con 
arco ogivale

Particolari dell’apertura ad arco a tutto 
sesto e modanature sovrastanti con 
arco ogivale

Particolari del rivestimento a intonaco 
bugnato con cantonale in risalto

Torretta Ottagonale
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ARCHIVIAZIONE DEI DATI E STRUTTURA DEL DATABASE

Struttura del database ordinato secondo un sistema di cartelle e sottocartelle

CAMPIONAMENTO

ELENCO FASI Dl CAMPIONAMENTO

1) Foto dell’elemento costruttivo a distanza per iden-

tificarne l’ubicazione;

2) Foto dell’elemento costruttivo a distanza con scala 

metrica; 

3) Foto di dettaglio con scala metrica prima del cam-

pionamento;

4) Foto di dettaglio con scala metrica durante il cam-

pionamento;

5) Foto di dettaglio con scala metrica dopo il campio-

namento;

6) Foto a distanza a prelievo effettuato con scala me-

trica;

7) Foto del campione prelevato con scala metrica.

ELENCO PROVE

- Prova di capillarità

- Prova di peso di volume

- Prova di indice di asciugamento

- Prova di permeabilità al vapore

- Prova di attitudine alle efflorescenze

- Prova di inclusioni calcaree

- Prova di pori accessibili all’acqua

- Prova di acqua per immersione

- Prova colorimetrica

- Prova mineralogica petrografica in 

sezione sottile

- Diffrattometria ai raggi x

- Analisi chimica in florescenza

- Porosimetro a intrusione

 di mercurio

IL PROGRAMMA DIAGNOSTICO

Bacinelle e bilancia per 
la prova di capillarità

Bacinelle e campione 
per la prova di peso di 
volume

Bacinelle e campione 
per la prova di perme-
abilità al vapore

Campioni di calcarenite 
immessi in acqua deio-
nizzata

Bilancia su supporto e 
recipiente con acqua 
deionizzataProva colorimetrica con spettrofoto-

grafo portatile

Microscopio ottico
Sezioni sottili

Microscopio elettronico a scansione SEM Immagini SEM
Porosimetro ad intrusio-
ne di mercurio
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