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Temi di ricerca:
Ingegneria portuale romana - opus caementicium. Rilevamenti e rilievi archeologici litoranei, aerei
e subacquei
1987-1993-Anzio (RM), porto neroniano
1990-Cosa (Ansedonia, GR) porto romano
1991, 2012-Fiumicino (RM), porto di Claudio, molo destro
1992-Astura (LT), porto romano
1992-Sabaudia (LT), porto-canale romano del lago di Paola, molo destro.
1997-Anzio, porto neroniano Comune di Anzio - Soprint. arch. Lazio: incarico Direzione
accertamenti archeologici, prospezione, rilevamento rilievo, scavo archeologico subacqueo;
scoperta di nuovi moli interni al porto. Individuazione e scavo archeologico nel bacino occidentale
del porto neroniano di molo interno con tavolati di gettata in posto iscritti con punzoni (in corso di
pubbl. nel suppl. CIL X, H. Solin).
2010-Roma, Porticus Aemilia.
Porti greci: 1993 -1994 Aliağa (Turchia), Kyme, missione Università di Catania – Università della
Tuscia, prospezione, rilevamento topografico e rilievo archeologico, litoranei e subacquei.
Fortificazioni in pietra grezza: 2002 - 2003, 2018 Nissoria (EN), 'La montagna', rilevamento
topografico e rilievo archeologico diretto di fortificazioni.
Revisione del significato del termine vitruviano emplecton.
Archeologia subacquea, metodi e tecniche: 1998 – 2002 metodologie e tecniche della ricerca e della
documentazione in ambito archeologico subacqueo e litoraneo: monografia e corsi di alta
formazione.
Latomie costiere, rilevamenti e rilievi archeologici:
2001-Augusta, 'Costa Saracena' - Lentini (SR)
2010-Siracusa, Penisola della Maddalena
2010-Siracusa, Santa Lucia
2017-Siracusa, Penisola della Maddalena; Torre Ognina.
Roma, Porticus Aemilia: 2009 – 2010 Revisione autoptica dei frammenti della Forma Urbis
severiana: confutazione dell’interpretazione, proposta da altri sulla base dell’errata lettura epigrafica
dei frr. 23-24, della Porticus Aemilia come navale. Nuova proposta interpretativa del monumento
come infrastruttura portuale a servizio dell’emporio tiberino.Tonnare antiche 2010 - 2017
Pachino (SR), scoperta, documentazione e analisi tecnica di impianto ellenistico-romano di

pesca e salagione del tonno, unica tonnara antica sinora nota nel Mediterraneo. Revisione delle
tonnare antiche della Sicilia, in particolare sudorientale.
Topografia portuale di Ostia: 2010 - 2013 Riesame del processo storico ed ingegneristico alla
base del sistema portuale ostiense.
Canali, lagune, istmi: 2010 - 2015 Problemi storici, topografici, tecnico edilizi, gestionali:
ricognizione su fonti e letteratura scientifica per un primo catalogo ragionato: monografia.
Trasporto navale della pietra: 2013 - 2016 Metodi, rotte e tipologie navali per il trasporto di
obelischi e grandi elementi architettonici, revisione delle fonti, epigrafiche e letterarie Rilettura del
trasporto navale della pietra edile nell'antichità, con individuazione su base epigrafica dell’unica
tipologia navale specifica sinora nota. Smentita della pretesa conformazione 'a doppio scafo' delle
navi portaobelischi, proposta da altri in base ad errori di traduzione delle fonti.
Lavorazione della porpora: 2007, 2016 - 17 indagini e interpretazione di complesso di cavità
escavate nella roccia litoranea nella rada di Massoliveri (SR): impianto l’estrazione della porpora.
Villae maritimae romane: 2015 - 2018 Rilettura nella pittura murale romana dei soggetti di
paesaggio marittimo, in particolare le residenze litoranee, con particolare attenzione alle
informazioni di taglio ingegneristico in essi contenute, interpretate alla luce della mentalità dei
committenti come ricavabile dalle fonti letterarie e messe a confronto con le fonti archeologiche.
Iconografia portuale romana: 2015-2020 Indagini di iconografia portuale (monete, rilievi, ecc.) di
età romana, con rilettura in particolare del motivo dell’opus pilarum, interpretato alla luce delle
fonti letterarie e messe a confronto con le fonti archeologiche.
Iconografia portuale romana: Rilievo Torlonia: 2015-2019 Rilettura del Rilievo Torlonia, attraverso
il riesame delle iconografie in esso contenute e della loro valenza rispettivamente topografica e
simbolica: interpretazione dell’opera come mezzo di comunicazione, da parte di committenti di
estrazione libertina, dei valori economici e sociali del commercio marittimo.
Topografia antica litoranea (Sicilia): 2017-2020 Indagini sulla topografia antica della fascia costiera
sudorientale della Sicilia, esaminata relativamente alle produzioni svoltevi: volume tematico
collettaneo.
Progetti di ricerca
Titolare del PRA Latomie e approdi antichi sulla costa siracusana, Università di Catania, 20072009.
P.I. del progetto ‘FIR 2104’ dal titolo Tecnologie innovative e metodologie diagnostiche per
l’approccio territoriale in archeologia: la Sicilia Orientale dalla Preistoria alla tarda antichità,
Ateneo di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche (componenti: Frasca, Militello, Tempio,
Tortorici)
Componente del progetto Prometeo (P.I. N. Laneri, componente Tortorici).
Componente del progetto PiACeri (P.I. P. Militello, componenti vari).

Attività esterne:
Convenzioni in corso di stipula con le Soprintendenze di Ragusa e di Catania per ricerche
topografiche sui rispettivi territori.

