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LICEO ARTISTICO: DISCIPLINE ARTISTICHE PRIMO BIENNIO

ll Laboratorio artistico per il biennio del Liceo artistico consiste nella pratica delle procedure e delle tec-
niche specifiche dei laboratori per gli indirizzi attivati nei singoli Licei artistici: le sue basi sono riconducibili 
alle fondamentali Discipline Grafiche e pittoriche, Discipline plastiche e scultoree e Discipline geo-
metriche. È quindi opportuno, anzitutto, riflettere sulle indicazioni ministeriali inerenti tali discipline.

2. DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE - Profilo generale e competenze
Il primo biennio sarà rivolto prevalentemente all’acquisizione delle competenze nell’uso dei materiali, 
delle tecniche e degli strumenti utilizzati nella produzione plastico-scultorea, all’uso appropriato 
della terminologia tecnica essenziale e soprattutto alla comprensione e all’applicazione dei principi che 
regolano la costruzione della forma attraverso il volume e la superficie, nonché delle procedure di 
riproduzione tramite formatura, alla conoscenza delle interazioni tra la forma tridimensionale e lo spazio 
circostante. In questa disciplina lo studente affronterà i principi fondanti della forma tridimensionale inte-
sa sia come linguaggio a sé, sia come strumento propedeutico agli indirizzi. 
Egli acquisirà inoltre le metodologie appropriate nell’analisi e nell’elaborazione e sarà in grado di organiz-
zare i tempi e il proprio spazio di lavoro in maniera adeguata. Sarà infine consapevole che la scultura è 
una pratica e un linguaggio che richiede rigore tecnico ed esercizio mentale.

Obiettivi specifici di apprendimento - primo biennio
Durante questo periodo scolastico, attraverso l’elaborazione di manufatti eseguiti con tecniche grafi-
che (grafite, sanguigna, carboncino, pastelli, inchiostri, ecc.) e pittoriche (acquerello, tempera, ecc.), si 
affronterà la genesi della forma grafica e pittorica - guidando l’alunno verso l’abbandono degli stereotipi 
rappresentativi in particolare nel disegno - tramite l’esercizio dell’osservazione, lo studio dei parametri 
visivi e plastico-spaziali e l’analisi dei rapporti linea/forma, chiaro/scuro, figura/fondo, tinta/luminosità/satu-
razione, di contrasti, texture, etc, secondo i principi della composizione. 
Una volta acquisite le conoscenze essenziali relative ai sistemi di rappresentazione (a mano libera o 
guidato, dal vero o da immagine, ingrandimento/riduzione, etc.), occorrerà condurre lo studente al pieno 
possesso delle tecniche principali di restituzione grafica e pittorica e all’acquisizione dell’autonomia 
operativa, analizzando ed elaborando figure geometriche, fitomorfiche, umane ed animali; sarà pertanto 
necessario concentrarsi sulle principali teorie della proporzione, del colore, quelle essenziali della perce-
zione visiva, e sui contenuti principali dell’anatomia umana. 
È opportuno prestare particolare attenzione alle tipologie di supporto per il disegno e la pittura (carta-
cei, tessili e lignei) e all’interazione tra quest’ultimi e la materia grafica o pittorica. 
È indispensabile prevedere inoltre, lungo il biennio, l’uso di mezzi fotografici e multimediali per l’archi-
viazione degli elaborati e la ricerca di fonti. È bene infine che lo studente sia in grado di comprendere fin 
dal primo biennio la funzione dello schizzo, del bozzetto e del modello nell’elaborazione di un manufatto 
grafico o pittorico, nonché cogliere il valore culturale di questi linguaggi.

1. DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE - Profilo generale e competenze
Il primo biennio sarà rivolto prevalentemente all’acquisizione delle competenze nell’uso dei materiali, 
delle tecniche e degli strumenti utilizzati nella produzione grafica e pittorica, all’uso appropriato della 
terminologia tecnica essenziale e soprattutto alla comprensione e all’applicazione dei principi che regola-
no la costruzione della forma attraverso il disegno e il colore. 
In questa disciplina lo studente affronterà con particolare attenzione i principi fondanti del disegno inteso 
sia come linguaggio a sé, sia come strumento progettuale propedeutico agli indirizzi. 
Egli acquisirà inoltre le metodologie appropriate nell’analisi e nell’elaborazione e sarà in grado di orga-
nizzare i tempi e il proprio spazio di lavoro in maniera adeguata. 
Sarà infine consapevole che il disegno e la pittura sono pratiche e linguaggi che richiedono rigore tecnico 
ed esercizio mentale, e che essi non sono solo riducibili ad un atto tecnico, ma sono soprattutto forme 
di conoscenza della realtà, percezione delle cose che costituiscono il mondo e comprensione delle loro 
reciproche relazioni.

INDICAZIONI NAZIONALI
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Obiettivi specifici di apprendimento - Primo biennio
Durante questo periodo scolastico, lo studente sarà guidato a riconoscere, denominare e classificare gli 
elementi fondamentali della geometria euclidea, ad acquisire i principi di orientamento e riferimento nel 
piano e nello spazio.  La conoscenza e l’uso appropriato della terminologia e delle convenzioni grafiche 
sarà presupposto essenziale per la comunicazione, comprensione e interpretazione di questo linguaggio.
Lo studente sarà condotto nell’uso corretto degli strumenti tradizionali del disegno tecnico, ad ac-
quisire autonomia operativa attraverso la pratica dell’osservazione e dell’esercizio. Tramite la conoscen-
za della costruzione geometrica degli elementi e delle figure fondamentali, dell’applicazione dei 
principi di proiezione e sezione, lo studente sarà guidato alla rappresentazione obiettiva attraverso le 
proiezioni ortogonali ed al confronto fra realtà tridimensionale e rappresentazione sul foglio da disegno. 
Attraverso la rappresentazione assonometrica, consolidando ed ampliando l’esperienza delle proiezioni 
parallele, lo studente sarà condotto a tradurre i dati metrici e geometrici degli oggetti e dello spazio sul 
piano bidimensionale, realizzando una visione unitaria dell’oggetto simile alla visione reale ed utilizzando 
i metodi appresi di descrizione delle forme, come uno strumento comunicativo essenziale all’approccio 
progettuale del biennio successivo e del quinto anno. 
Alla conclusione del biennio, lo studente potrà essere avviato all’uso intuitivo della prospettiva a sup-
porto della percezione visiva affrontata dalle discipline grafico-pittoriche e plastico-scultoree, e come base 
propedeutica ai metodi della prospettiva. Nel corso del biennio, si guiderà lo studente all’uso di mezzi 
fotografici e multimediali per l’archiviazione degli elaborati e la ricerca di fonti. 
È bene infine che lo studente sia in grado di comprendere fin dal primo biennio gli ambiti di applicazione 
di questo linguaggio integrandone l’apprendimento anche con l’esercizio dello schizzo a mano libera e la 
costruzione di semplici modelli tridimensionali per la simulazione dei fenomeni proiettivi.

3. DISCIPLINE GEOMETRICHE - Profilo generale e competenze
Il primo biennio sarà rivolto prevalentemente all’acquisizione di competenze inerenti le convenzioni e la 
terminologia tecnica, finalizzate alla interpretazione del linguaggio della disciplina, nonché l’uso degli 
strumenti e dei metodi proiettivi fondamentali, necessari alla comprensione della struttura geometrica 
della forma, della sua costruzione e rappresentazione. 
In questa disciplina lo studente affronterà i principi fondanti del disegno geometrico e proiettivo inteso 
come strumento progettuale propedeutico agli indirizzi. Egli acquisirà inoltre le metodologie appro-
priate nell’analisi e nell’elaborazione e sarà in grado di organizzare i tempi e il proprio spazio di lavoro in 
maniera adeguata. Sarà infine consapevole che il disegno geometrico è una pratica e un linguaggio che 
richiede rigore tecnico ed esercizio mentale.

Obiettivi specifici di apprendimento - Primo biennio
Durante questo periodo scolastico, attraverso l’elaborazione di manufatti eseguiti in stiacciato, in bas-
sorilievo, in altorilievo e a tuttotondo di piccola dimensione (in argilla, cera, plastilina, gesso, ecc.), si 
affronterà la genesi della forma plastico-scultorea tramite l’esercizio dell’osservazione, lo studio dei para-
metri visivi e plastico-spaziali e l’analisi dei rapporti spazio/forma, figura/fondo, pieno/vuoto, segno/traccia, 
positivo/negativo, etc, secondo i principi della composizione. 
Una volta acquisite le conoscenze essenziali relative ai sistemi di rappresentazione (a mano libera o 
guidato, dal vero o da immagine, ingrandimento/riduzione, etc.), occorrerà condurre lo studente al pie-
no possesso delle tecniche principali di restituzione plastico-scultorea e all’acquisizione dell’autonomia 
operativa, analizzando ed elaborando figure geometriche, fitomorfiche, umane ed animali; sarà pertanto 
necessario prestare attenzione alle principali teorie della proporzione e, congiuntamente alle discipline 
grafico-pittoriche, ai contenuti principali dell’anatomia umana e della percezione visiva. 
Il biennio comprenderà anche l’uso delle tecniche di base per la conservazione o la riproduzione del 
manufatto modellato, sia “dirette” come la terracotta (svuotamento e cottura), sia “indirette” come lo 
stampo “a forma persa” in gesso o “a buona forma” a tasselli o in gomma. È indispensabile prevedere, 
lungo il biennio, l’uso di mezzi fotografici e multimediali per l’archiviazione degli elaborati e la ricerca 
di fonti. È bene infine che lo studente sia in grado di comprendere fin dal primo biennio la funzione dello 
schizzo, del bozzetto, del modello e della formatura nell’elaborazione di un manufatto plastico-sculto-
reo, nonché cogliere il valore culturale di questo linguaggio.
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Laboratorio Artistico orientativo del primo biennio

Laboratorio Artistico
La disciplina Laboratorio artistico è un “contenitore” di insegnamen-
ti con una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo 
anno. Gli insegnamenti sono svolti con criterio modulare a rotazio-
ne nell’arco del biennio e consistono nella attivazione e nell’appro-
fondimento delle procedure e delle tecniche specifiche dei laboratori 
presenti negli indirizzi attivati (pittura, scultura, architettura, ceramica, 
metalli, legno, tessuto, vetro, carta, fotografia, multimedialità, grafica 
informatica, restauro, ecc.), al fine di favorire una scelta consape-
vole dell’indirizzo da parte dello studente.
Garantita la funzione orientativa, il laboratorio artistico potrà essere 
utilizzato anche per insegnamenti mirati all’approfondimento te-
matico di determinate tecniche artistiche trasversali.
Nell’arco del biennio, attraverso l’elaborazione di manufatti – da mo-
dello o progettati – inerenti all’ambito artistico specifico, lo studente 
affronterà i vari procedimenti operativi e svilupperà la conoscenza 
dei materiali, delle tecniche e delle tecnologie relative all’ambito 
che caratterizza il laboratorio attivato. 
Occorrerà inoltre che lo studente acquisisca alcune competenze di 
base trasversali alle attività laboratoriali e alle procedure progettua-
li (ordine, spazi, tempi, autonomia operativa, proprietà dei materiali, 
corretto utilizzo degli strumenti e delle tecnologie, uso appropriato del 
linguaggio tecnico, ecc.).

Come organizzare il Laboratorio Artistico
Le Indicazioni ministeriali inerenti il Laboratorio Artistico del primo 
biennio non ne dettagliano i contenuti né specificano le modalità 
organizzative, lasciate all’autonomia dei singoli istituti.
Ne consegue una notevole varietà di formule nella distribuzione 
oraria, nell’attribuzione dei compiti ai docenti, nella realizzazione pra-
tica dei vari moduli, nella verifica, nella valutazione e nella certificazio-
ne delle competenze acquisite, nell’efficacia ai fini dell’orientamento 
alla scelta dell’indirizzo per il successivo biennio e quinto anno.
È comunque possibile suggerire alcune modalità organizzative (non 
vincolanti) considerando il Laboratorio artistico del primo biennio 
nell’ambito più vasto del piano di orientamento scolastico e profes-
sionale dell’Istituto.
Possiamo, per esempio, suggerire le seguenti proposte:

a. Funzione Strumentale per l’orientamento al Triennio 
 È affidata, solitamente, a un insegnante di una delle discipline arti-

stiche presenti nel Triennio del Liceo; il docente, che ne abbia fatto 
domanda tramite apposito modulo (dal quale risultino, oltre ai titoli 
di studio ed alle abilitazioni conseguite, anche le esperienze pre-
gresse nel settore ed i corsi di aggiornamento frequentati), viene 
eletto dal Collegio Docenti a inizio anno scolastico. 

b. Modalità di organizzazione dei moduli di laboratorio
 L’orario del biennio prevede tre ore settimanali di Laboratorio 

orientativo; le ore vengono attribuite secondo una logica di comple-
tezza dell’orientamento stesso: possono essere assegnate a com-
pletamento cattedra (un’ora a testa per ogni docente di Discipline 
Geometriche, Plastiche, Pittoriche) o tutte a un quarto insegnante 
esperto, appositamente designato.
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 I docenti esperti, a prescindere dalla Classe di Concorso e dalla 
disciplina insegnata, devono farsi carico, entro la fine del biennio, 
di effettuare un orientamento completo ed esaustivo per tutti gli 
indirizzi attivati nell’Istituto. A tal fine è necessario che, durante le 
riunioni d’Area e di Dipartimento, tutti i docenti concorrano a 
predisporre un piano biennale completo, stabiliscano modalità 
e contenuti disciplinari, nonché criteri di valutazione comuni.

 Nel caso in cui le ore vengano insegnate dagli stessi docenti delle 
discipline di indirizzo, le attività laboratoriali possono essere con-
centrate in due periodi  consecutivi o separati fra loro (si consiglia-
no la fine del primo periodo e la metà del secondo). Ciò consente 
un’omogeneità dell’azione didattica difficilmente realizzabile fram-
mentando il lavoro in una sola ora settimanale. 

 Ovviamente, il Laboratorio artistico non può essere un sem-
plice approfondimento dei contenuti disciplinari di Discipline 
Geometriche, Plastiche o Pittoriche...

 Nel caso in cui la materia sia insegnata da un solo docente per tre 
ore la settimana, sarà sua cura organizzare i vari contenuti nel cor-
so dell’anno in modo che essi illustrino con chiarezza tutte le aree 
disciplinari dei Trienni (a prescindere dalla sua classe di concorso 
specifica). 

 È auspicabile che le attività del Laboratorio artistico, o parte di 
esse, vengano svolte direttamente nei laboratori degli indirizzi 
per rendere l’esperienza più significativa in termini di orientamento.

c. Valutazione delle competenze acquisite nel laboratorio 
 Nel caso in cui il laboratorio fosse gestito da più docenti, ogni in-

segnate attribuirà le valutazioni (due a periodo) relative alle attività 
svolte, ai risultati conseguiti dai singoli alunni e alle attitudini emer-
se mettendo un voto sul registro; prima degli scrutini del primo e 
secondo periodo viene concordata (sulla base della media dei voti 
e delle considerazioni emerse) una valutazione unica che risulterà 
poi a verbale.

d. La scelta dell’indirizzo
 Durante il Consiglio di classe i docenti si confrontano tra loro e sta-

biliscono, per ciascuno studente, le aree disciplinari più confacenti, 
in vista della scelta dell’indirizzo. Il Docente che assolve alla Fun-
zione Strumentale raccoglie le indicazioni dei Consigli di Classe e 
predispone il piano di orientamento annuale rivolto a tutte le classi 
seconde e lo comunica ai genitori:

 - incontra singolarmente, in orario curricolare, tutte le classi ed espo-
ne loro il piano di studi del Triennio, le caratteristiche generali degli 
ambiti e gli sbocchi più naturali di ogni indirizzo. 

 - presenta in modo chiaro e dettagliato anche i criteri di attribuzione 
degli studenti agli indirizzi, secondo quanto stabilito dal Collegio 
Docenti;

 - tutti gli studenti del biennio visitano i laboratori di ogni indirizzo gui-
dati dai docenti che vi insegnano e dagli alunni che già vi studiano 
(si consiglia ai docenti di predisporre delle brevi presentazioni video 
dei contenuti e dei lavori, in modo da dar loro forma esemplificativa 
ed organica). I laboratori vengono allestiti dai docenti e da alunni 
del triennio con elaborati significativi e percorsi progettuali di tutte 
le classi; gli stessi alunni illustrano agli studenti del biennio le carat-
teristiche delle attività svolte nelle singole discipline di indirizzo.
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PRESENTAZIONE

Video Gallerie di immagini e di disegni Approfondimenti disciplinari

Schede di approfondimento

Gallerie di immagini

Un’opera mista: libro cartaceo e versione digitale per computer, tablet e LIM
Laboratorio Artistico è un libro misto in modalità di tipo B: la parte cartacea si completa con le espansioni multimediali 
della versione digitale eBook+ e i contenuti digitali integrativi proposti sul sito della Casa Editrice e sul sito dell’autore. 
In particolare, nella versione digitale dell’opera abbiamo:

Laboratorio Artistico
Il testo propone una serie 26 progetti di Laboratorio orientativo, di-
stribuiti sui 6 indirizzi del successivo Triennio. La struttura di ciascun 
modulo si ripete in modo uniforme:
a. Scheda iniziale di progettazione didattica
 Espone, sinteticamente, la descrizione del progetto, con i rispettivi 

contenuti disciplinari, gli obiettivi e le competenze da sviluppare e 
verifi care. Sono anche indicati i materiali e le attrezzature occor-
renti, gli eventuali prerequisiti da recuperare, le fasi di  lavoro e le 
modalità di verifi ca e di apprendimento, in ottica orientativa.

b. Introduzione all’argomento
 Un contributo informativo-culturale introduce alcune rifl essioni sugli 

aspetti più signifi cativi dei singoli laboratori.
c. Cenni storici
 Quasi sempre è presente una sintesi storica, che presenta i pro-

tagonisti della Storia dell’arte, dell’Architettura, del Design, della 
Grafi ca, ecc. Può risultare utile per ampliare le conoscenze degli 
studenti nei settori di competenza degli indirizzi del Triennio.  

d. Proposte di attività guidate e graduate per diffi coltà
 Gli esercizi proposti sono quasi sempre graduati per diffi coltà, in 

modo da consentire a tutti gli studenti di sviluppare competenze 
nell’argomento, seppure a livello di base. 

 Tutto ciò nell’ottica di una didattica inclusiva, che trova proprio nei 
laboratori operativi uno strumento adeguato. 

e. Fasi di lavoro
 Le fasi di lavoro sono esemplifi cate mediante la spiegazione della 

progressione esecutiva di elaborati didattici eseguiti da studen-
ti. In alcuni casi, soprattutto per le tecniche artistiche (mosaico, ve-
trata, ceramica, stampa, ecc.) le immagini sono estratte da video 
didattici, appositamente prodotti e reperibili on line.

 Si intende così agevolare anche il docente che, per esigenze or-
ganizzative, deve far svolgere nel laboratorio attività di cui non è 
necessariamente specialista.

f. Scheda di autovalutazione delle competenze
 Al termine del laboratorio, ogni studente compila una scheda di 

autovalutazione, che lo aiuterà nella scelta dell’indirizzo.

Contenuti digitali integrativi
Sul sito della Casa Editrice www.edatlas.it sono pubbli-
cate schede di approfondimento, di analisi e percorsi te-
matici. Ulteriori materiali sono disponibili sul sito dell’au-
tore www.annibalepinotti.it.
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1. La tela di Pinocchio

Realizzare un pannello pittorico

DESCRIZIONE
DEL PROGETTO

Discussione preliminare per definire gli aspetti generali: 

• Qual è la destinazione del prodotto? 
    Realizzare una tela per una manifestazione dedicata ad un tema sociale.

• Quali sono i prerequisiti disciplinari? 
    Saper disegnare forme astratte e figurative e usare i colori acrilici o le tempere. 

• Chi progetta ed esegue il lavoro? 
    Creazione personale libera o rielaborazione di immagini preesistenti.

•   È preferibile un lavoro di gruppo o individuale?  
     Lavoro individuale, nel piccolo gruppo e lavoro collettivo. 

• Tempi di realizzazione? 21-24 ore.

• Quando? Secondo bimestre del 2° anno.

• Dove? Schizzi preliminari possono essere realizzati a casa; ricerca di informazioni in 
aula multimediale, biblioteca e a casa; sperimentazione nel Laboratorio di Arti figura-
tive; esecuzione in Laboratorio o in uno spazio pubblico.

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE

• Progettare e realizzare un pannello ornamentale su tela, in relazione a un tema di carat-
tere sociale.

VERIFICA E
VALUTAZIONE

• Il risultato finale è coerente con gli obiettivi fissati?

• Sono stati rispettati i costi preventivati e i tempi di lavorazione?

• L’esperienza di laboratorio è risultata funzionale all’orientamento al Triennio?

SVILUPPO DEL PROGETTO

1. Materiali e attrezzi

• Tela preparata per pittura acrili-
ca e ad olio

• Preparazione di fondo a base di 
gesso per tele

• Colori acrilici in barattolo o in 
tubetto

• Pennelli e pennellesse di varie di-
mensioni

• Materiale di facile consumo (ma-
tite, gessetti, pastelli ad olio, ecc.)

NB.  Calcolare il preventivo di spe-
sa dei materiali in caso di acquisti 
presso un negozio di Belle Arti

2. Sperimentazione

• Eventuale recupero dei prerequi-
siti del disegno e di pittura

• Realizzare diversi schizzi preli-
minari dei personaggi e dell’in-
sieme della composizione

• Integrazione delle competenze 
dei singoli per la creazione di 
un’opera collettiva

NB. Personalizzare il lavoro in re-
lazione alle effettive abilità dei sin-
goli studenti

3. Fasi di lavoro

• Ricerca dei soggetti e dei perso-
naggi adatti all’illustrazione del 
tema

• Discussione, elaborazione e scel-
ta del bozzetto da realizzare

• Realizzazione di prove a Scuola
• Esecuzione della tela nell’am-

biente scelto

NB. Creare le motivazioni per un 
progetto collettivo, ma che consen-
ta a ciascuno di esprimersi libera-
mente (entro parametri prefissati)
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Il pannello artistico
Col termine “pannello” s’inten-
de un elemento piano costituito 
da vari tipi di materiali (legno, 
tela, metallo, materie plastiche, 
ecc.). 
Può essere di fabbricazione 
industriale, artigianale o di 
produzione artistica.
I materiali usati per realizzare 
un pannello decorativo sono 
vari e molto diversi tra loro: si va 
dal più economico pannello di 
polistirolo o truciolare, alla tela 
degli arazzi, ai preziosi intarsi 
marmorei degli altari, al vetro, 
per arrivare alle lastre metalli-
che lavorate delle balaustre in 
ferro o in bronzo di chiese e altri 
edifici. Il pannello ornamentale 
può avere funzioni diverse in 
base agli scopi per cui viene 
progettato e realizzato. 
Possono infatti essere consi-
derati pannelli ornamentali gli 
arazzi e le varie componenti 
pittoriche di un polittico di una 
chiesa (quadro d’altare compo-
sto da più parti). 
Può essere usato con funzioni 
isolanti, di rivestimento, di chiu-
sura, di separazione o  sempli-
cemente decorative. 
In architettura i pannelli sono 
spesso usati per arredare am-
bienti interni o per abbellire 
quelli esterni; sono efficaci an-
che per delimitare o separare 
delle aree abitative. 
In ambito artistico il pannello 
può essere pittorico o plasti-
co (dipinto, scolpito, intarsiato, 
ecc.).
Può avere una funzione pura-
mente estetica, o può essere 
usato per veicolare un messag-
gio poetico, sociale o di altra 
natura, in relazione all’ispirazio-
ne dell’artista.
La Storia dell’arte, fin dall’anti-
chità, è ricca di esempi signifi-
cativi di questo genere. 
In alcuni casi i pannelli orna-
mentali sono sovraccarichi di 
elementi figurativi, a testimo-
nianza di una eccessiva ridon-
danza estetica.

Pannelli ornamentali modulari di design usati per l’arredamento di interni, di produzione 
industriale.

Pannello decorativo fotostampato, costituito da tre elementi di soggetto naturalistico, con 
funzione estetico-decorativa.

Pannelli decorativi usati in architettura per rivestimenti esterni.

Paliotto d’altare, Siglato “P.V.”. Inizi del XVIII sec. 169×94 cm, Firenze, Collezione Bianco 
Bianchi di antiche scagliole.
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Storia del pannello artistico-ornamentale

1. Opus sectile romano
Uno dei primi esempi di pannello 
ornamentale può essere considera-
to l’opus sectile romano, un sistema 
di intarsio del marmo che compone 
disegni geometrici o fi gurativi usati 
per il pavimento o per le pareti. 
La funzione era prevalentemente 
decorativa oltre che di rivestimento 
di spazi abitativi pubblici e privati.

2. Pannello a intarsio ligneo 
Si tratta di un vero e proprio qua-
dro che riproduce paesaggi o vari 
soggetti storici o mitologici. 
La gamma cromatica è rappresen-
tata da una vasta tipologia di legni 
che possono anche essere pre-trat-
tati per assumere le colorazioni de-
siderate. 
Il disegno  di alcune parti, con toni 
scuri, si ottiene usando un ferro ro-
vente.

Opus sectile, Casa di Amore e Psiche, IV secolo d.C., Ostia.

4. Pala d’altare
Possiamo considerare come pan-
nello ornamentale anche la pala 
d’altare. È generalmente compo-
sta da due o più pannelli pittorici 
di legno facenti parte di un unico 
dipinto, o da settori separati, che 
rappresentano scene diverse dalla 
principale. In alcuni casi la pala 
d’altare può essere dipinta su en-
trambi i lati. In base al numero dei 
pannelli che compongono la pala 
d’altare abbiamo: il dittico, trittico e 
il polittico (con più di tre elementi). 

Giovan Francesco Capoferri (su disegno di Lorenzo Lotto e altri), Giuditta, 1522-1533. 
Bergamo, Tarsie lignee del coro di Santa Maria Maggiore.

Grünewald, Altare di Issenheim, La Natività, parte posteriore della pala d’altare raffi guran-
te la Crocifi ssione. Museo Unterlinden, Colmar.

3. Arazzo 
L’arazzo è un pannello tessile arti-
gianale-artistico le cui origini risal-
gono agli antichi Egizi. 
Si realizza con telai a mano e ri-
produce, in modo dettagliato, di-
segni che possono essere ispirati 
anche alle opere di grandi artisti.  
Generalmente è di grandi dimen-
sioni e riveste ampie pareti.

Arazzo fi ammingo con scene di animali che simboleggiano la lotta tra il Bene e il Male. 
XVI secolo. Palazzo Borromeo (Isola Bella), Galleria degli Arazzi.

Numerosi sono gli esempi di pannelli ornamentali che possiamo trovare nei vari periodi della 
Storia dell’arte. Osserviamone alcuni tra i più signifi cativi.
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5. Pannelli decorativi del  
soffitto di Bonifacio Bembo
Si tratta di formelle lignee a in-
castro che decorano la parte alta 
delle pareti di una stanza e raffi-
gurano scene sacre o ritratti della 
famiglia Meli. Nel Rinascimento le 
decorazioni abbellivano la trabea-
zione a vista dei soffitti con sempli-
ci motivi geometrici vegetali o con 
elaborate scene figurate o ritratti. 

6. Pannello d’avorio
Il “pannello erculeo” è di età caro-
lingia o forse del periodo romani-
co. Si tratta di un pannello d’avorio 
con diciotto riquadri  montati su 
legno (le Dodici fatiche di Ercole e 
sei creature mostruose) posto sotto 
la seduta frontale della cattedra o 
trono di Carlo il Calvo, donata al 
Papa.

Bonifacio Bembo, Pannelli da decorazione di un soffitto in Casa Meli, 1450. Cremona.

8. Paliotto marmoreo 
Il paliotto è un pannello decorativo, 
fisso o mobile,  che riveste la parte 
anteriore dell’altare. 
Può essere di marmo intarsiato, 
stoffa, avorio o legno scolpito, di 
mosaico o ricoperto da metalli pre-
ziosi sbalzati come l’oro e l’argen-
to. Il termine latino “pallium” (velo) 
risale all’epoca romanica. 
Il paliotto può avere un elevato va-
lore artistico.

Pannello della cattedra di San Pietro, donato nell’875 a papa Giovanni VIII dal re dei 
Franchi Carlo il Calvo.

Paliotto in marmo intarsiato (commesso) di una cappella della chiesa secentesca dell’Im-
macolata Concezione, a Palermo. 

7. Pannello anteriore di un  
cassone nuziale
Il cassone nuziale era un oggetto 
d’arredo estremamente importante 
e versatile nel Rinascimento.  
La cassa in legno, dipinta con sog-
getti vari, conteneva la dote della 
giovane sposa e fungeva da baule 
anche trasportabile. 
Quando veniva dipinto da un im-
portante artista, diventava una pre-
ziosa opera d’arte che arricchiva 
la dote. Maestro di Carlo di Durazzo, Cassone nuziale, 1400 circa. Pannello raffigurante la con-

quista di Napoli da parte di Carlo III di Durazzo nel 1381. New York, Metropolitan Museum.
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Pannelli decorativi per arredamento interno
I pannelli decorativi, adatti per interni ed esterni, possono essere di vari materiali, forme e colori. Si pos-
sono trovare pannelli lisci, in rilievo o traforati, con motivi geometrico-astratti o figurativi; possono essere 
usati come rivestimento di una parete, o come elemento di separazione di vari ambienti. La produzione 
può essere industriale, artigianale o artistica.

f. Pannelli di rivestimento esterno termoisolante di Luca Gior-
dano, titolare dello studio d’ingegneria e bioarchitettura Tecnocli-
ma & partners di Lugano, costituiti da elementi modulari in legno.

e. Pannello parete di fontana dell’art designer Alex Turco. Si 
tratta di un insieme di lastre impermeabili, costituite da colate di 
resina che contengono cristalli, minerali, gemme o sabbia.

a. Pannello di rivestimento componibile, di materiale plastico di 
vari colori con motivi geometrici tridimensionali, usato per rivestire 
le pareti di uno spazio espositivo.

b. Pannello-parete di design, con finta libreria, traforato per far 
passare la luce nell’ambiente, usato come elemento di separazio-
ne per l’arredamento di uno studio.

c. Pannello di separazione modulare, in materiale plastico rigi-
do stampato, usato come elemento divisorio per l’arredamento. Il 
pannello è sospeso come fosse una tenda semi trasparente.

d. Pannello decorativo illuminato in resina. Questo tipo di pan-
nello con motivo naturalistico può rivestire pareti di grandi dimen-
sioni e illuminare gli ambienti rendendoli più gradevoli.
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Pannello decorativo pittorico per spazi pubblici
Spesso gli ambienti pubblici sono spazi troppo ampi, male illuminati e poco accoglienti per le persone che 
vi transitano o vi stazionano quotidianamente. Un buon progetto decorativo può renderli esteticamente 
gradevoli, per un ambiente “a misura d’uomo”.

e. Pannello ornamentale della metropolitana di Napoli, usato per l’ingresso della stazione Università a piazza Giovanni Bovio. 
I materiali dei pannelli sono il Corian e l’acciaio specchiante; il soggetto decorativo geometrico-astratto è caratterizzato da un forte con-
trasto cromatico, utile a indirizzare gli utenti verso le banchine.

c. Parete con pannelli decorativi costituita da pellicola assorbio-
dori. Bagni del Centro Congressi Ahoy, Rotterdam.

d. Pannelli decorativi dello stand Havaianas, marchio di ciabatte 
infradito brasiliane, all’ingresso della Fiera di Francal 2011.

a. Pannello murale su carta stampata dello stilista Roberto Ca-
valli usato per decorare un atrio.

b. Pannello decorativo in vetro, retroilluminato con lampade al 
neon; rende luminoso e gradevole un ambiente di passaggio.
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Henri Matisse Il Parrocchetto e la sirena, 1952. Gouache su carta , tagliato e incollato , e carboncino su carta bianca.
Stedelijk Museum di Amsterdam. Acquisito con l’assistenza del Vereeniging Rembrandt e il principe Bernhard Cultuurfonds.

Giacomo Balla, Paravento con linea di velocità 1916-1917.
151×126 cm. 

Ernesto Bellandi, Pannello decorativo in maiolica dipinta,1903.
Terme del Corallo, Livorno.

Joan Mirò, Pannello ornamentale. Rivestimento in piastrelle di ceramica della 
facciata del Terminal 2 dell’aeroporto di Barcellona. Particolare.

Pannelli d’autore
Numerosi artisti di varie epoche hanno 
realizzato pannelli su tela, legno e altri 
materiali a scopo decorativo e ornamen-
tale.
La funzione prevalente era quella di ador-
nare sale  e ambienti di ville e palazzi.
In epoca più recente, a prodotti puramen-
te ornamentali si affiancarono lavori dai 
contenuti più impegnati, basati su temi di 
denuncia sociale, politica, ecologica.
La comunicazione diventa così più effi-
cace e coinvolgente, in quanto gli artisti 
riescono a suscitare emozioni profonde e 
inducono a riflessioni personali.
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Pablo Picasso, Guernica, 1937. Olio su tela, 349,3 x 776,6 cm. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. Rappresentando il  
bombardamento di Guernica, Picasso esprime la sua opposizione ai regimi totalitari che si diffusero in Europa nel corso del XX secolo.

Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato, 1898-1901. Olio su tela, 293x545 cm. Milano, Museo del Novecento. L’opera è un sim-
bolo della società del XX secolo, poiché rappresenta lo sciopero dei lavoratori e l’affermazione di una nuova classe sociale, il proletariato.

Gustav Klimt, Fregio di Beethoven, 1902. Particolare. Tecnica mista su intonaco, 220x1392 cm. Vienna, Padiglione della Secessione. 
La Nona Sinfonia è il criterio ispiratore del fregio di Klimt; il soggetto rappresenta la contrapposizione tra bene e male e l’aspirazione al 
riscatto ideale attraverso l’arte.
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1. Lo spunto iniziale e l’ideazione della tela di Pinocchio
C’era una volta... “...Grillo Parlante, dove sei?”
Il tema del lavoro minorile suscita facilmente un ampio dibattito tra gli studenti. Ispirati dalla figura  di 
Pinocchio, studenti di due licei artistici hanno rappresentato la complessa realtà del lavoro minorile nell’e-
conomia globalizzata. Pinocchio raffigura la vittima di abuso e anche l’inconsapevole consumatore che 
contribuisce a perpetuare il circolo vizioso di povertà e sfruttamento. 

Con l’aiuto del Grillo Parlante, sua coscienza e 
voce interiore, Pinocchio intraprende il viaggio 
verso una maggiore consapevolezza e un compor-
tamento responsabile. Il personaggio della fiaba è 
stato scelto per rendere il problema accessibile an-
che ai bambini.

La Giornata mondiale contro lo sfruttamento 
del lavoro minorile
La Giornata Mondiale contro lo sfruttamento del lavoro 
minorile si celebra ogni anno il 12 giugno per richia-
mare l’attenzione sulla realtà di oltre 168 milioni di mi-
nori che sono vittime di sfruttamento e abuso nel mondo. 
In occasione della Giornata mondiale del 2015 è stato 
lanciato un appello per l’istruzione gratuita, obbligato-
ria e di qualità per tutti i bambini e per sollecitare i 
singoli paesi ad applicare e rispettare le convenzioni 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO):
- la n. 138 relativa all’età minima per l’assunzione 
all’impiego; 
- la n. 182 sulla proibizione delle forme peggiori di 
lavoro minorile e la Convenzione internazionale sui di-
ritti dell’infanzia e dell’adolescenza delle Nazioni Unite.
 
Insieme alle altre agenzie dell’ONU, l’ILO svolge un 
ruolo attivo per identificare e sostenere politiche nazio-
nali e misure volte a garantire il rispetto dei diritti fon-
damentali. 
Creata nel 1919, l’ILO è l’agenzia specializzata delle 
Nazioni Unite che adotta le norme internazionali del 
lavoro, promuove la giustizia sociale e il diritto al lavoro 
dignitoso per il perseguimento della pace universale.

Il programma SCREAM - Sostenere i Diritti dei 
Bambini attraverso l’Educazione, l’Arte e i Media 
(acronimo della parola inglese “urlo” Supporting Chil-
dren’s Rights through Education, the Arts and the Media) 
si avvale dell’arte per offrire ai giovani efficaci strumenti 
di conoscenza, espressione e partecipazione attiva ad 
una azione di sensibilizzazione sulle cause e conse-
guenze del lavoro minorile. 

SCREAM stimola il pensiero critico, sollecita la creativi-
tà e l’impegno sociale e si prefigge di abbattere l’indiffe-
renza che perpetua lo sfruttamento. Il programma offre 
l’opportunità di mobilitare le istituzioni, gli attori sociali 
e la società civile attraverso la responsabilizzazione dei 
giovani sull’importanza del lavoro come portatore di di-
gnità personale, stabilità familiare, pace nelle comunità 
e sviluppo economico che espande le opportunità di la-
voro produttivo. 
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2. Materiali e strumenti

Imprimitura
La stesura di una base di gesso e 
colla serve a preparare la tela.

Carboncino e gomme
Insieme ai gessetti bianchi servono 
per il disegno.

Pastelli a olio
Sono utili nelle fasi di coloritura per 
ripristinare il disegno.

Tela per pittura
Venduta a rotoli di varie altezze, è una tela di lino, cotone 
o juta, preparata per ricevere il colore ad olio o acrilico.

Smalto acrilico all’acqua
Smalto acrilico in fase acquosa per interni o esterni, re-
sistente e adatto a varie superfici.

Pennelli di varie forme e misure
I pennelli più grossi e piatti servono per le stesure di 
base, mentre quelli più piccoli e tondi, per le rifiniture.

Rullo e pennellessa
Servono per la stesura della preparazione della base 
acrilica (imprimitura) e per la stesura dello sfondo.
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3. Personaggi e interpreti

1. Pinocchio al lavoro
Rappresenta il lavoro minorile: Pi-
nocchio, obbligato a cucire camicie 
per carcerati, è controllato da un 
padrone anonimo che lo manipola 
tirando i suoi fili di burattino.

3. Pinocchio Goloso
Rappresenta il declino fisico causa-
to dal benessere economico che fa-
vorisce l’ingordigia. Il personaggio 
sovrappeso addenta un hamburger 
da cui penzola la gamba di un 
bambino. Rappresenta la disparità 
tra i ricchi e i poveri e ci ricorda 
che mentre alcuni vivono nell’ec-
cesso, altri sono privati dei basilari 
mezzi di sussistenza e dignità.

9. Peter Pan
Il personaggio rappresenta la com-
binazione di due figure fiabesche, 
simboli dell’infanzia stessa, inno-
cente e gioiosa. Peter Pan vola ver-
so un bambino sfruttato per taglia-
re i fili che lo obbligano a lavorare 
e donargli così libertà.

2. Pinocchio sportivo
Con una scarpa “di marca” gioca 
con una testa a forma di pallone. 
Questa immagine simboleggia lo 
sfruttamento. La produzione di arti-
coli sportivi spesso viene delocaliz-
zata e i prodotti esportati in tutto il 
mondo. Ci ricorda che le imprese 
multinazionali devono essere vigili, 
per assicurarsi  che nelle loro filiere 
produttive non sia implicato il lavo-
ro minorile.

4. Pinocchio Consumatore
Mostra l’influenza della cultura di 
massa e la mancanza di un senso 
di responsabilità individuale. 
Il personaggio anonimo porta una 
borsa che contiene pezzi di esseri 
umani. Rappresenta l’ignoranza 
del consumatore, inconsapevole 
dell’impiego del lavoro minorile 
nella fabbricazione dei prodotti 
che acquista.
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www.ilo.org/screamwww.ilo.org

5. Il maiale grottesco
Al centro della tela, sotto il segnale 
del lavoro minorile, un maiale a for-
ma di salvadanaio mangia i bambini 
e vende i suoi escrementi. Ciò sta a si-
gnificare quanto, nell’economia inter-
dipendente e globalizzata del nostro 
tempo, la logica del profitto e l’ingor-
digia possono rendere indifferenti.

6. Pinocchio liberatore
Rappresenta la potenza dell’istru-
zione, raffigurata come una forza 
attiva capace di intervenire contro 
l’ingiustizia sociale. 
Qui il bambino colpisce un segnale 
che rappresenta il lavoro minorile 
utilizzando una scure con il mani-
co a forma simbolica di matita.

7. Pinocchio artista
Rappresenta la libertà creativa 
dell’infanzia non soggiogata da 
vincoli del mondo degli adulti. 
Sorpreso e divertito, il bambino 
guarda un drago sputafuoco, 
frutto della sua immaginazione, 
prendere forma nell’aria da-
vanti ai propri occhi.

8. Pinocchio studente
Rappresenta la consapevolezza del mondo intorno a noi, 
che può essere acquisita soltanto grazie a una buona istru-
zione. Il personaggio siede al banco di scuola con in mano 
una copia di Oliver Twist ed è doppiamente scioccato: alle 
storie di stenti e abusi narrate nel romanzo di Dickens fa 
eco la realtà del bambino lavoratore che gli sta di fronte.

La tela di Pinocchio è stata creata nell’ambito del programma SCREAM dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) .
È stata ideata da studenti del Liceo Artistico di Bergamo e di Romagnano Sesia (NO) per la Giornata Mondiale contro lo sfruttamento del 
lavoro minorile del 2008 ed è stata realizzata in pubblico nei cinque giorni della Fiera Lilliput Promoberg in collaborazione con l’Associa-
zione Carnevalspettacolo e la Fondazione Benedetto Ravasio. 
Il dipinto venne esposto nella sede delle Nazioni Unite a Ginevra in occasione della Conferenza Internazionale del Lavoro nel maggio-giu-
gno 2008 e successivamente, nel novembre, al Palazzo dell’Esposizione in occasione della Conferenza Quadriennale dell’UNESCO.
Dimensioni reali della tela: 3,43 x 7,63 metri (come Guernica di Picasso).
Esecutori: Diego Severgnini, Alessandro Carducci, Michele De Cristofano, Marco Rubini, Leonardo Lussana, Claudia Inglese, Monica 
Cerri, Sofia Passerella. Hanno coordinato i docenti Grazia Simeone, Mario Albergati, Mario Antonelli. Le foto sono di Carlo Olivero.
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4. Dagli schizzi al pannello
Per realizzare un dipinto su supporto mobile e di 
grandi dimensioni è utile usare la tela per pittura ad 
olio o acrilica, che in commercio si trova anche a 
rotoli, di altezza di 160 centimetri, già preparata per
ricevere pittura ad olio o acrilica. 
L’esecuzione del lavoro va effettuata a terra, per-
ché nel caso di lavoro di gruppo è possibile interve-
nire contemporaneamente su ogni lato. 
Si inizia stendendo l’imprimitura a base di gesso 
e resina acrilica, con la pennellessa o il rullo, a 
seconda del grado di fluidità e di scorrevolezza del 
composto: ciò rende leggermente ruvida la superfi-
cie e pronta a ricevere il colore di fondo, sfumato e 
un po’ scuro, che farà da base ideale per eseguire 
il disegno usando il gessetto bianco. 
Per copiare il bozzetto e portarlo alle dimensioni re-
ali sulla tela si può usare la quadrettatura o, sem-
plicemente, uno spago per dividere la superficie in 
zone che contengono i personaggi. 
Dopo l’esecuzione del disegno, si stende il primo 
strato uniforme di colore e si applicano le sfuma-
ture del chiaroscuro. 
Si rifiniscono poi i dettagli con i pastelli ad olio, 
che permettono di disegnare e sfumare contempo-
raneamente, se si ripassa la traccia con un pennel-
lo imbevuto di trementina. Infine, si stende un fis-
sativo sulla tela, che può essere montata su telaio 
o pannello ligneo.

5. Riporto dei personaggi
Stabiliti gli spazi occupati dai personaggi, procedi con il 
disegno degli stessi usando un gessetto bianco.

6. Preparazione dei colori
Prepara i colori di base per lo sfondo e versa il contenuto in 
bicchieri di plastica per lavorare più agevolmente.

3. Ripartizione orizzontale della tela
Per riportare in scala il disegno preparatorio, aiutati con
uno spago e dividi la tela in due parti uguali in orizzontale.

4. Ripartizione verticale della tela
Procedi con lo spago e segna in verticale la metà della tela,
delimitando i settori corrispondenti ai vari personaggi. 

2. Bozzetto preparatorio
Il bozzetto preparatorio non è rigido e vincolante: assu-
merà una conformazione definitiva durante la stesura.

1. Schizzi dei personaggi
Studio a matita delle pose e delle espressioni dei vari per-
sonaggi e delle rispettive azioni.
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7. Stesura della base di colore: 
l’incarnato e gli abiti

Procedi con la stesura dei colori di 
base dei personaggi corrispondenti 
alla pelle e ai vestiti. 
Per stendere la tinta coprente in modo 
uniforme, usa i pennelli a punta piat-
ta, di media dimensione, e spalma 
il colore sulla superficie senza tirarlo 
troppo, per non asportarlo quando 
ripassi col pennello. 
Evita di colorare due settori vicini per 
non mettere in contatto due colori di-
versi ancora umidi, altrimenti si me-
scolerebbero.

8. Completamento della  
stesura di base

Man mano che le prime aree coperte 
dal colore di base si asciugano, pro-
cedi coprendo le zone intermedie re-
stanti del disegno dei personaggi. 
Se ad asciugatura completata il co-
lore non risulta uniforme, passa una 
seconda mano. 
Utilizza sempre il colore preparato 
precedentemente nei barattoli e di-
stribuito nei bicchierini: il colore deve 
mantenere sempre le giuste tonalità.

9. Ombreggiature a pennello
Quando il colore di fondo si è com-
pletamente asciugato, procedi con la 
definizione delle ombre. 
Inizia dalle sfumature delle zone più 
ampie dei corpi e degli abiti dei per-
sonaggi, usando il pennello di gran-
dezza media o piccolo e la pittura 
di colore più scuro di quella di base. 
Cerca di rendere il volume stabilendo, 
prima di iniziare, l’esatta posizione 
della fonte luminosa e quella delle 
ombre.

10. Resa dei volumi con  
pastelli ad olio

Dopo l’asciugatura delle sfumature e 
delle ombre stese a pennello, passa 
alla definizione dei dettagli dei perso-
naggi e alla resa dei volumi di piccole 
dimensioni usando i pastelli ad olio di 
vari colori: ciò ti permetterà di esegui-
re con maggior sicurezza e rapidità le 
parti più complesse.



26 Pannello pittorico

LA
B

O
R

AT
O

R
IO

  1

© Istituto Italiano Edizioni Atlas

11. Resa volumetrica degli 
abiti dei personaggi

Alterna l’uso della pittura, stesa con il 
pennello di piccole dimensioni, e del 
pastello ad olio. 
Procedi alla definizione delle pieghe 
degli abiti, schiarendo il colore di 
base nella parte illuminata e scurendo 
le zone in ombra. Il pastello ad olio 
può essere sfumato e amalgamato 
alla superficie pittorica di base, sfre-
gando il colore con un pennello inu-
midito di trementina, che lo fa espan-
dere e penetrare nella tela.

12. Rifinitura dei dettagli dei 
volti

Per rifinire i volti dei personaggi è ne-
cessario possedere una buona abilità 
nel disegno e nella pittura. 
Usa pennelli di piccole dimensioni, a 
punta tonda o piatta, e una gamma 
cromatica ampia rispetto a quella di 
base, così renderai più realistici ed 
espressivi i volti. 
Alterna l’uso della pittura acrilica, ste-
sa a pennello, a quello dei pastelli a 
cera, sfumati con la trementina.

13. Ritocchi finali e controllo 
dell’insieme

Le fasi finali di un lavoro eseguito a 
terra e di dimensioni ragguardevoli 
come questo richiedono un continuo 
controllo dell’insieme. 
Per farlo si può posizionare una co-
mune scala a lato della tela e salirci 
per verificare la pertinenza degli in-
terventi cromatici e chiaroscurali, la 
correttezza del disegno e la coeren-
za e l’equilibrio raggiunto dalle parti 
all’interno della composizione.

14. Operazioni conclusive
A lavorazione ultimata, la su-
perficie pittorica può essere pro-
tetta con un fissativo acrilico.
Per la conservazione si può ri-
correre alla montatura su telaio 
di legno della tela o al suo in-
collaggio su pannello in multi-
strato.



Cognome e Nome .................................................................      Classe .............       Data .........................
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

Pannello pittorico

AUTOVALUTAZIONE ORIENTATIVA LIVELLI DI ACQUISIZIONE

basso suff. medio alto

Interesse e partecipazione

1. Livello di interesse e partecipazione personale 

2. Grado di difficoltà nella progettazione 

3. Grado di difficoltà nella realizzazione pratica

4. Soddisfazione personale per i risultati conseguiti al termine del laboratorio

Competenze disciplinari

1. Eseguire disegni preparatori

2. Pianificare la realizzazione del manufatto elencando gli strumenti, 
le procedure e i materiali necessari

3. Seguire correttamente le fasi di lavoro indicate

Competenze base

1. Saper collaborare nel lavoro di gruppo

2. Rispettare i tempi stabiliti

3. Essere autonomo nello svolgimento del compito assegnato

* Eventuali osservazioni personali

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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2. Mosaico

Progettare e realizzare un mosaico decorativo

DESCRIZIONE
DEL PROGETTO

Discussione preliminare per definire gli aspetti generali: 

• Qual è la destinazione del prodotto?  
   La destinazione del prodotto può essere varia: pannello ornamentale, rivestimento di una 

parete o di un pavimento, ecc.

• Quali sono i prerequisiti disciplinari? 
   Conoscenze di base della tecnica del mosaico.

• Chi progetta ed esegue il lavoro?
   Creazione personale libera o rielaborazione di lavori preesistenti.

• È preferibile un lavoro di gruppo o individuale?
   Lavoro individuale, nel piccolo gruppo e lavoro collettivo.  

• Tempi di realizzazione? 24-30 ore.

• Quando? Terzo bimestre del 1° anno.

• Dove? Laboratorio di Arti figurative; alcuni schizzi possono essere realizzati a casa.

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE

• Progettare e realizzare un pannello ornamentale con la tecnica del mosaico utilizzando 
elementi astratti/figurativi a soggetto o ispirati alla Storia dell’Arte.

VERIFICA E
VALUTAZIONE

• Il risultato finale è coerente con gli obiettivi fissati?

• Sono stati rispettati i costi preventivati e i tempi di lavorazione?

• L’esperienza di laboratorio è risultata funzionale all’orientamento al Triennio?

SVILUPPO DEL PROGETTO

1. Materiali e attrezzi

• Tessere di marmo/vetro 
• Colla per piastrelle
• Sabbia e calce
• Carta da lucido/carta copiativa
• Pinza giapponese, pinza a rotel-

le, tenaglie e pinzetta
• Tagliolo e ceppo di legno
• Martellina
• Cassetta o base di legno per con-

tenere o appoggiare il mosaico

NB. Calcolare un preventivo di 
spesa di eventuali acquisti da ef-
fettuare presso un negozio di Belle 
Arti

2. Sperimentazione

• Eventuale recupero dei prerequi-
siti

• Realizzare numerosi schizzi pre-
liminari da discutere in classe

• Sperimentare i due metodi (di-
retto/indiretto) su tavolette di ri-
dotte dimensioni, per acquisire 
maggior abilità operativa

NB. Personalizzare il lavoro in re-
lazione alle effettive abilità dei sin-
goli studenti

3. Fasi di lavoro

• Definire anzitutto se realizzare il 
mosaico con la tecnica diretta o 
indiretta

• Distribuire il lavoro: disegnare, 
tagliare le tessere, stendere la 
malta, collocare le tessere, ecc.

 

NB. Nel caso di mosaici di grandi 
dimensioni è consigliabile usare la 
tecnica indiretta, distribuendo il la-
voro nel piccolo gruppo
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Il mosaico artistico
È il mosaico di qualità più elevata per soggetto, tec-
nica ed espressività: ne troviamo esempi fi n nelle pri-
me civiltà. Con esso, generalmente, venivano rivestiti 
pavimenti e pareti di lussuose abitazioni private o di 
edifi ci religiosi. 
Questa tecnica ha consentito la lunga conservazione 
di antiche raffi gurazioni che ancora oggi possiamo  
ammirare nelle chiese o negli scavi archeologici.

Il mosaico artigianale
Il mosaico si presta anche a decorazioni meno impe-
gnative: praticato da abili artigiani, consente di ab-
bellire oggetti o superfi ci in modo creativo ed origina-
le, senza ambire a raggiungere alte forme espressive 
o estetiche. 
Il risultato può essere molto versatile per la varietà di 
soggetti, modi e materiali impiegati, e varia in base 
alle competenze e all’abilità dei singoli esecutori.

Mosaici antichi e moderni: vari tipi di impiego

Il mosaico industriale
Per questo tipo di mosaico si usa il metodo indiretto 
“su rete”,  prodotto in serie, realizzato incollando le 
tessere su reti di plastica dalle dimensioni di una pia-
strella, per poi riportarle sulla superfi cie richiesta. 
Generalmente si usa per rivestire bagni, piscine, por-
zioni di pavimento, ma anche oggetti di varie dimen-
sioni, come tavolini o vasi di ceramica. 

Materiali diversi per il mosaico
È possibile eseguire un mosaico con vari tipi di mate-
riale, dal pregiato marmo ai semi di riso.
Per scopi didattici, si possono usare delle tessere mu-
sive di pasta vitrea già pronte, oppure tessere di car-
toncino o carta colorata.  

Il fotomosaico
È una tecnica che usa numerose fotografi e digitali 
come fossero tessere, per comporre un’unica grande 
immagine. 
Per eseguirlo è necessario usare il computer con un 
programma di fotoritocco, basato su un algoritmo che 
analizza i colori dominanti del soggetto da riprodurre 
selezionando e adattandovi le particelle fotografi che.

Mosaico bizantino. Mosaico di Luca Barberini, 2013.

Rivestimento di una superfi cie 
realizzato con frammenti di pia-
strelle in ceramica.

Mosaico ornamentale eseguito 
con tessere di marmo sul piano 
di un tavolino.

Rivestimento di piscina con mo-
saico su rete.

Porzione di mosaico su rete per 
pavimentazione esterna. 

Composizione eseguita usando 
tessere di cartoncino colorato.

Rivestimento di un vaso con mo-
saico composto da tessere rica-
vate da frammenti di piastrelle.

Fotomosaico con fotografi e qua-
drate.

Fotomosaico con sezioni foto-
grafi che triangolari.
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Storia del mosaico
Il mosaico è una antica tecnica artistica e decorati-
va introdotta con finalità pratiche, più che estetiche: 
frammenti di argilla, sassi o pietre anticamente era-
no utilizzati come rivestimento protettivo di muri e 
per consolidare pavimentazioni. 
Il mosaico vero e proprio si diffonde a partire dal IV 
millennio a.C. in Oriente: i Sumeri usavano coni di 
argilla smaltata per decorare le pareti di mattoni 
crudi.
Nella civiltà minoico-micenea si rivestivano i pa-
vimenti con i ciottoli, per irrobustirli e impermeabiliz-
zarli, pratica adottata anche da Greci e Romani che 
modificarono la forma delle tessere trasformandole 
in piccoli cubi di marmo, onice e pietre varie. 
Nel periodo ellenistico in area mediterranea ven-
nero introdotte le tessere in pasta vitrea.
Il mosaico raggiunse il massimo splendore in epo-
ca romana e, soprattutto, nell’arte bizantina.

Il mosaico romano
I primi mosaici romani a tessere risalgono al III se-
colo a.C. e avevano il semplice scopo di imperme-
abilizzare i pavimenti in terra battuta; solo successi-
vamente, in seguito alle influenze artistiche egizie e 
greche, si sviluppò una maggior attenzione per l’a-
spetto estetico, con la realizzazione di composizio-
ni complesse e raffinate, geometriche o figurative.
Inizialmente l’esecuzione era affidata a maestran-
ze greche che riproducevano soggetti ellenistici; in 
seguito il mosaico romano acquisì uno stile proprio, 
con la raffigurazione di temi figurativi, motivi geo-
metrici e vegetali. 
Le tecniche si affinarono e maestranze specializza-
te diffusero il genere in tutto l’Impero.
L’esecuzione del mosaico prevedeva l’impiego di 
squadre di artisti-artigiani qualificati e con mansio-
ni specifiche. L’autore, il pictor imaginarius, dise-
gnava il cartone preparatorio e suggeriva i colori 
al pictor parietarius, che riportava il disegno sulla 
superficie.
Tra i manovali, il calcis coctor preparava la calce e 
il pavimentarius stendeva gli strati di malta, predi-
sponendo la posa della superficie musiva. 
Il tessellarius (l’artigiano realizzatore dei fondi) 
collocava le tessere con diverse inclinazioni sulle 
parti più ampie e semplici; infine il musaearius, 
maestro mosaicista, eseguiva le parti più comples-
se e artistiche della composizione.
Verso la fine dell’epoca repubblicana (II-I seco-
lo a.C.) fu introdotto il mosaico parietale, con lo 
scopo di rivestire fontane scavate nella roccia o ar-
tificiali, dette “Grotte delle Muse”, per proteggerle 
dall’umidità. Tipici esempi di questa tecnica sono le 
esedre di Pompei e di Ercolano.

Rivestimento con coni di argilla smaltata proveniente dal Tempio 
di Eanna a Uruk, in Iraq. Berlino, Pergamonmuseum.

Mosaico in pasta vitrea della Casa di Nettuno e Anfitrite, I sec. 
d.C. Ercolano.

Dettaglio di una maschera tragica del mosaico dalla Casa del Fau-
no, a Pompei. Napoli, Museo Archeologico Nazionale.
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Il mosaico bizantino
Nel periodo bizantino si verificò una fase di grande 
sviluppo dell’arte musiva, caratterizzata dall’uso di 
tessere in pasta vitrea di vari colori, ma soprattutto 
dall’impiego di tessere di vetro con foglie d’oro 
zecchino. Il misticismo alto medioevale, espresso 
nell’iconografia bizantina, propone figure stilizzate, 
statiche e bidimensionali, che sembrano fluttuare in 
assenza di peso in uno spazio ideale e mistico, ir-
radiato dalla luce dorata riflessa dal fondo, simbolo 
della presenza divina. 
Le opere più antiche risalgono al V e VI secolo d.C. 
Purtroppo, gran parte dei mosaici di Costantinopoli 
con soggetti figurativi fu distrutta tra l’VIII e il IX se-
colo, nel periodo iconoclastico. 
Dopo la riconquista di Bisanzio da parte di Giusti-
niano I, il nuovo stile si diffuse anche in Italia, dal 
nord alla Sicilia. 
Espressioni significative legate allo stile bizantino 
si possono ritrovare nelle chiese e nei battisteri di 
Ravenna: San Vitale, Sant’Apollinare in Classe 
e Sant’Apollinare nuovo. 
L’interno della Basilica di San Marco a Venezia, 
interamente rivestito di mosaici di epoche diverse, 
testimonia la fortuna raggiunta dalla tecnica del 
mosaico, favorita anche dalla presenza in città di 
numerose botteghe di mosaicisti e di maestri ve-
trai, specialisti nella produzione di tessere in pasta 
vitrea. Successivamente queste maestranze si tra-
sferirono a Roma, realizzando i mosaici di numero-
se chiese, tra cui Santa Maria in Trastevere, San 
Paolo fuori le Mura, Santa Maria Maggiore.

Il mosaico medioevale
In epoca romanica il mosaico parietale viene so-
stituito dal più economico affresco. Esistono 
comunque numerosi esempi di mosaico pavimen-
tale, con l’introduzione di nuovi materiali:  tessere 
di vetro più opaco e pietre colorate come la mala-
chite, i lapislazzuli, il marmo, la madreperla, ecc.
Il nuovo gusto medioevale è caratterizzato dall’uso 
di tre o quattro colori dominanti nel fondo e nella 
bordura e dall’uso di materiali locali o di reimpiego.  
Le immagini dei pavimenti, rispetto a quelle a pare-
te, favoriscono la comprensione dei fedeli grazie a 
una lettura più diretta e progressiva, in ordine tem-
porale: le scene si concentrano prevalentemente 
nelle zone di passaggio e nel presbiterio. 
L’iconografia medioevale rappresenta episodi bibli-
ci, gesta cavalleresche o soggetti mitologici, pre-
sentati in chiave didascalica con lo scopo di edu-
care il fedele e di invitarlo alla fede e alla diffusione 
del Cristianesimo.
Grande diffusione, a partire dal XII secolo, hanno i 
pavimenti in stile cosmatesco, realizzati in pre-
valenza con motivi geometrici multicolori. Pavimento della Chiesa SS. Maria e Donato, 1140, Murano.

Gerusalemme, particolare del mosaico dell’arco trionfale di Santa 
Maria Maggiore, Roma, V sec. d.C.

Particolare del volto dell’imperatore Giustiniano, 547 d.C.
Ravenna, BasiIica di San Vitale. 



32 Mosaico

LA
B

O
R

AT
O

R
IO

  2

© Istituto Italiano Edizioni Atlas

Dal Rinascimento al Romanticismo
Il mosaico nel Rinascimento permette all’artista 
di esaltare le proprie abilità tecniche ponendo l’e-
spressività del mosaico sullo stesso piano dell’af-
fresco. Vasari celebra le doti del mosaicista, abile a 
“ingannare l’occhio” dell’osservatore, che è incapa-
ce di cogliere, a distanza, le differenze tra mosaico 
e pittura.
In questo periodo nasce a Firenze, a opera dei Me-
dici, l’Opificio delle Pietre Dure, che sviluppa una 
nuova, raffinata tecnica, evoluzione dell’opus secti-
le romano, che produce immagini pittoriche affini 
alla tarsia lignea. 
Questa tecnica è chiamata “commesso” (dal latino  
“committere”, congiungere). 
In alcuni casi il mosaico è integrato nelle opere scul-
toree, come nella Cantoria di Donatello e nel fregio 
del Monumento Annibaldi di Arnolfo di Cambio. 
Nel periodo del Manierismo e nel Barocco il mo-
saico diventa un’arte definitivamente subordinata 
all’architettura e alla pittura. 
Da Firenze si diffonde nel resto d’Europa una nuo-
va pratica che consiste nell’uso di ciottoli e di altri 
elementi naturali come conchiglie, rocce spu-
gnose, stalattiti e pietre semipreziose. 
Nel periodo neoclassico il mosaico non ebbe 
molta fortuna, considerato dalle Accademie di Bel-
le Arti una forma d’arte minore rispetto alla pittura 
tradizionale. 
Fu invece rivalutato nel Romanticismo, insieme 
ad altre tecniche medioevali come le vetrate e la 
tarsia lignea. 

Il mosaico contemporaneo
Verso la fine del XIX secolo il mosaico diventa una 
forma d’arte autonoma con linguaggio ed espres-
sione propri. Si avvicina alle esperienze tecniche 
dell’Impressionismo e del Divisionismo, con cui 
ha in comune il frazionamento del colore, e condi-
vide con Espressionismo e Astrattismo la sintesi 
formale e la ripartizione cromatica. 
Fu soprattutto con l’Art Nouveau e con le opere di 
Antoni Gaudí e Gustav Klimt che il mosaico ritro-
vò un ruolo di primo piano nel panorama artistico. 
Negli Anni ‘40 e ’50 del XX secolo il mosaico diven-
ta il risultato della stretta collaborazione tra artista 
e mosaicista. In virtù della sua sapiente tecnica e  
della conoscenza specialistica dei materiali, il mo-
saicista esegue il lavoro sotto la direzione artistica 
del pittore, riproducendo il dipinto, ma diventando-
ne egli stesso interprete. 
A sua volta il pittore concepisce l’opera nell’ottica  
della futura trasformazione e diventa egli stesso 
conoscitore dei materiali musivi, sfruttandone al 
meglio le possibilità espressive.

Antoni Gaudí, Parco Güell, 1900-1914. Barcellona.

Mosaico tratto da disegno di Capogrossi e realizzato dai maestri 
della Scuola di Mosaico di Ravenna, dettaglio, 1959.

Donatello, particolare della Cantoria, marmo e mosaico, 1433-
1438. Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze.

Arnolfo di Cambio, Monumento Annibaldi, 1276. Particolare del 
fregio a mosaico. Roma, Chiostro di San Giovanni in Laterano.
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Opus tessellatum
L’opus tessellatum è usato per marcare i bordi di 
un mosaico, per realizzare fondi e semplici disegni 
geometrici. 
È formato da cubetti o “tessellae” di roccia, marmo 
e cotto, di forma regolare e con lati di circa due cen-
timetri, che creano un reticolo geometrico ordinato 
e compatto grazie alla loro forma squadrata.

Opus signinum
È la più antica tecnica di pavimentazione romana, 
resistente ed impermeabile, usata nel periodo re-
pubblicano a Roma e nelle colonie greche. Il nome 
deriva dalla città di Segni (Signa), presso Roma.
La tecnica consiste nel disporre ciottoli e tesse-
re bianche e nere, distanziate tra loro, seguendo 
semplici disegni geometrici, su una base costituita 
da un conglomerato di calce e cocciopesto (fram-
menti di terracotta). 

Particolare del pavimento in cocciopesto della domus di età impe-
riale di Claterna, Maggio di Ozzano dell'Emilia.

I vari tipi di mosaico
Gli elementi che differenziano i tipi di mosaico sono il materiale, la forma e la dimensione delle pietre.

Opus musivum
Le composizioni musive sono caratterizzate dall’in-
trecciarsi di varie figure geometriche, seguendo 
schemi variamente complessi ma riconducibili a 
due categorie: 
a. mosaico destinato alla parte riempitiva e più 

estesa del pavimento, realizzato con le tessellae 
(tessere regolari di forma quadrata); 

b. mosaico della parte centrale (emblema, emble-
mata al plurale) che riporta decorazioni o motivi 
figurativi, eseguito con tessere più piccole e dalle 
forme molteplici, per meglio adattarsi a disegni 
complessi e sinuosi.

Le maestranze dei “tessellari” erano meno abili 
rispetto ai “musivari”, incaricati di eseguire gli em-
blemata nella parte centrale dei mosaici pavimen-
tali e a parete.
L’opus musivum, infatti, è la vera e propria tecnica 
del mosaico inteso in senso tradizionale. 
Essa richiede grande abilità da parte dell’esecuto-
re (musivarium) e generalmente veniva impiegata 
per rivestire pareti e volte o parti elaborate di pavi-
menti. 
Quando le tessere sono di piccole dimensioni si 
raggiunge un effetto quasi “pittorico”  per la com-
plessità delle forme e la varietà delle sfumature.

Mosaico pavimentale in opus tessellatum, secolo II/III d.C.
Brescia, Museo di Santa Giulia.

La Battaglia di Alessandro e Dario, 100 a.C., dalla Casa del Fau-
no, Pompei. Napoli, Museo Archeologico Nazionale.
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Particolare del pavimento in opus interassile. 
Roma, Palazzo Farnese.

Opus vermiculatum
Con l’“opus vermiculatum” si raggiunge il livello 
tecnico ed espressivo più alto del mosaico, avvici-
nando questa tecnica a quella della pittura. 
Il termine deriva dall’andamento curvilineo delle 
raffigurazioni, non più rigidamente geometriche e 
quadrate.
Per eseguirla è richiesto il grande virtuosismo tec-
nico dei maestri musivari.
Le tessere sono piccolissime (fino a 63 tessere per 
cm2) e permettono di ottenere sfumature e passag-
gi cromatici variegati e delicati. Sono tagliate con 
precisione e con forme che si adattano perfetta-
mente ai contorni delle figure, sottolineando le om-
breggiature, i panneggi e le espressioni dei volti.
Questa tecnica era spesso impiegata per l’emble-
ma, ottenuto fissando le tessere minuscole e poli-
crome su una sottile lastra di marmo che si inca-
strava al centro del pavimento tessellatum.

Opus sectile e tarsìe marmoree
È una tecnica mista che unisce il mosaico e l’in-
tarsio (sectilis) di marmi pregiati tagliati ad inca-
stro, seguendo un disegno preparatorio.
Le sagome ad incastro seguono disegni geometrici 
(rombi, quadrati, triangoli, losanghe) le cui forme e 
dimensioni sono stabilite nel disegno preparatorio. 
Le pietre tagliate ad incastro, alternate a mosaici, 
producono composizioni armoniche ed eleganti, 
impreziosite dall’uso di marmi pregiati che fanno 
dell’opus sectile la tecnica di pavimentazione più 
raffinata.
Esempi di opus sectile si trovano già in Egitto e in 
Asia Minore, ma furono i Romani ad utilizzare que-
sta tecnica su larga scala e a diffonderla in tutto 
l’Impero, lasciandola in eredità al mondo bizantino 
e medioevale.
Le vere e proprie tarsìe marmoree sono invece di-
stinguibili per le diverse tecniche di lavorazione e 
per la funzione alla quale sono destinate.
La prima, analoga all’opus sectile, è una tecnica 
pavimentale costituita da lastre di marmo di uguale 
spessore e dalle forme varie e complementari tra 
loro, legate al fondo con malta aerea e pozzolana.
La seconda è l’opus interassile, tecnica usata 
per rivestire le pareti. Si tratta di un unico blocco 
di marmo, dallo spessore di quattro-otto centimetri, 
che accoglie sottili lastre di marmo policromo (di 
circa un centimetro di spessore) in incavi apposita-
mente ricavati con lo scalpello. 
Le lastre più sottili sono incollate con un impasto 
caldo costituito da colofonia e polvere di marmo.

Tigre che attacca un vitello, IV secolo d.C.
Pannello in opus sectile. Basilica di Giunio Basso, Roma.

Emblema centrale di un mosaico di pavimento in opus vermicula-
tum. Rappresenta un gatto e due anatre, I sec. a.C. Roma, Palaz-
zo Massimo alle Terme.
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Opus scutulatum
È una delle tecniche di pavimentazione più antiche 
usata dai Romani negli edifici di Pompei, Ercolano 
e Roma. 
I pavimenti, costituiti da pietre, roccia o marmo di 
varie grandezze e diversi colori, erano posati su 
terra battuta o su cocciopesto signino.
Il termine “scutulum” (“scutula” significa losanga) 
indica l’inserto in pietra di varie grandezze e colo-
ri: le tessere sono quadrate o di forma romboida-
le, generalmente di colore bianco e nero. In alcuni 
casi il pavimento può apparire come una tessitura 
omogenea e tridimensionale.
Si possono notare delle forti somiglianze con il più 
recente pavimento detto “alla veneziana”.

Pavimento in opus scutulatum, Casa dei Grifi, Roma ca. 90 a.C.

Opus alexandrinum
È una tecnica simile all’opus sectile: una tarsìa 
marmorea molto usata nel Medioevo dai marmo-
rari romani del XII e XIII secolo e dai Cosmateschi. 
I materiali impiegati sono pietre molto resistenti e 
compatte, come il porfido rosso dell’Egitto e il ser-
pentino verde di Grecia, e rivestono i pavimenti di 
chiese, cibori e chiostri. 
Le tarsìe marmoree policrome seguono composi-
zioni geometriche dinamiche di forma circolare e 
a spirale.

Il commesso fiorentino in pietre dure
Il commesso fiorentino è una raffinata tecnica di mo-
saico in pietre dure che raggiunge degli effetti simili 
alla tecnica pittorica. Risale al XVI secolo, quando i 
Medici istituirono l’Opificio delle Pietre Dure.
Il significato del termine “commesso” deriva dalla 
parola latina “committere”, congiungere, e indica 
l’unione dei tasselli di pietra tagliati seguendo un 
disegno, preparato su un cartone con le rispettive 
sezioni.  
Le parti della composizione sono incollate ad una 
base rigida e successivamente vengono lucidate.
La procedura è più simile all’intarsio ligneo che 
all’opus sectile romano (che unisce anche parti in 
mosaico), in quanto si sfruttano le sfumature e le 
qualità cromatiche delle pietre dure per realizzare 
i vari elementi della composizione, avvicinandosi 
nella riproduzione al realismo pittorico. Commesso marmoreo dell’Opificio delle Pietre Dure. Firenze.

Pavimento cosmatesco, Duomo di Civita Castellana (XII sec.), Vi-
terbo.
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d. Smalti 
Impropriamente considerati varianti della pasta vitrea, 
le tessere in smalto sono delle ceramiche con rivestimen-
to vetroso, ricavate dalla fusione di un impasto di silice 
fusa, poi colorata con ossidi metallici. 
Affinché non si scheggi durante il taglio, deve essere 
impiegato materiale di alta qualità e nei giusti dosaggi. 
La procedura di raffreddamento del composto dev’esse-
re corretta per evitare il formarsi di bollicine o striature: 
in questo modo anche il colore e la brillantezza si man-
terranno inalterati nel tempo.

b. Materiale vetroso
La tessera in pasta vitrea fa la sua comparsa verso il 
IV secolo a.C. in Mesopotamia. A Roma questo tipo di 
mosaico venne impiegato in prevalenza per il rivesti-
mento di pareti che non richiedevano l’uso di materiali 
resistenti in quanto non soggette all’usura del calpestio. 
Le tessere in pasta vitrea, rispetto a quelle di pietra, of-
frono una vasta gamma cromatica e una maggior bril-
lantezza; inoltre, per la loro leggerezza, sono adatte al 
rivestimento di volte e soffitti.

c. Tessere dorate
Nel mosaico bizantino si fa largo uso delle tessere d’oro 
zecchino. Simili a cubetti di oro massiccio, sono in realtà 
tessere vitree trasparenti che racchiudono al loro interno 
una foglia d’oro, inglobata grazie a una seconda “cot-
tura” dei due strati vetrosi.

Materiali
I materiali per il mosaico sono di tre generi: materiali lapidei (pietre), materiali vetrosi e smalti.

a. Materiali lapidei 
I più antichi e resistenti materiali per i mosaici sono quelli 
lapidei, poiché il mosaico originariamente nacque per 
rivestire i pavimenti e i marmi e le pietre in genere sono 
più resistenti agli agenti atmosferici e all’usura. 
Essi possono essere levigati e lucidati, mettendo in evi-
denza i colori e le venature del materiale, che diversa-
mente risulterebbe opaco.

e. Altri materiali
Accanto ai materiali tradizionali, già in epoca bizantina 
e nei mosaici di Ravenna, per distinguere e connotare 
i gioielli dei personaggi importanti si usavano tessere 
iridescenti di madreperla, di forma circolare o quadran-
golare. Oggi, una buona ed economica alternativa ai 
materiali tradizionali è rappresentata dalla ceramica 
smaltata, brillante e dai molteplici colori e forme.
Per eseguire un mosaico non convenzionale si può usare 
qualsiasi materiale: tessere ricavate da comuni  piastrel-
le di ceramica, sassolini, chicchi di riso colorato, bottoni 
e altro ancora.

Tessere in materiale vetroso di vari colori.

Tessere in marmo di vari colori. Tessere in marmo bianco e 
nero di varie dimensioni.

Moderne tessere dorate usate 
per decorazioni d’interni.

Tessere con foglia d’oro zecchi-
no.

Pile di piastre di smalti colorati. Tessere in smalto colorato.

Tessere in ceramica smaltata.Tessere circolari in madreperla.
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Esecuzione del taglio delle tessere con  
martellina e tagliolo.

Tenaglie per il taglio 
e la lavorazione delle 
pietre.

Pinza giapponese in acciaio ex-
traforte per la lavorazione della 
pasta vitrea, con punte in widia.

Pinza a rotelle per il 
taglio e la lavorazio-
ne degli smalti. 

Pinzetta per collocare le 
tessere nel mosaico.

Strumenti e attrezzature
La martellina e il tagliolo 
La martellina è un martello con una faccia ricurva e le due estremità taglienti atte a sminuzzare il materiale per il mo-
saico e ridurlo in tessere grossolane. Il materiale da tagliare viene appoggiato sul tagliolo, una piccola scure infissa 
saldamente in un ceppo di legno o appoggiata a una base di ferro: battendo un colpo deciso con la martellina si rica-
vano tessere di varie dimensioni.
I due strumenti di ferro sono più adatti per la lavorazione della pietra, mentre per il taglio degli smalti e delle tessere 
vitree è consigliabile che le estremità siano rinforzate con carburo di tungsteno.

Le tenaglie
Per dimensionare le tessere grossolane è necessario l’uso di tenaglie e di 
pinze giapponesi. La pinza a rotelle serve invece per il taglio e la rifinitura di 
alcuni tipi di paste vitree e di smalti.

Le pinzette 
Sono utili per disporre le tessere 
sulla superficie musiva, special-
mente quelle di piccole dimensioni. 
In commercio si trovano pinzette di 
ferro o acciaio e con le punte dritte 
o ricurve.

Martellina e tagliolo su ceppo di legno.Martellina e tagliolo su base di ferro.

Rifinitura della forma della tessera di mar-
mo con le tenaglie.

Taglio di una tessera di vetro con la pinza 
a rotelle.

Uso della pinzetta per posizionare tessere 
piccole all’interno del mosaico.



38 Mosaico

LA
B

O
R

AT
O

R
IO

  2

© Istituto Italiano Edizioni Atlas

3. Riporto del disegno sulla malta
Esercita una leggera pressione sul contorno con il manico 
di un pennello. La traccia del disegno che rimane sulla su-
perfi cie è costituita da un leggero solco.

1. Disegno preparatorio su carta da lucido
Il disegno, a grandezza reale, verrà usato per riportare il 
disegno sulla malta.

Cave canem, mosaico pompeiano.

4. Martellina e tagliolo
Taglia le tessere nella quantità necessaria e nella misura 
desiderata, con l’ausilio della martellina e del tagliolo.

2. Stesura della malta
Stendi nella cassetta di legno uno strato di malta (o di col-
la): il nastro di rame segna il lavoro della giornata, per 
evitare di far seccare la malta.

1. Realizzazione del mosaico col metodo diretto
Con il metodo diretto il mosaico viene realizzato di-
rettamente nel luogo in cui sarà collocato e con le 
condizioni di luce reali. In questo modo si possono 
valutare, in corso d’opera, gli effetti luministici sui 
materiali, direzionando la superfi cie rifl ettente delle 
tessere per meglio sfruttare la luce, in particolare 
sulle tessere dorate.
I mosaicisti d’oggi, per abbattere i costi e disporre 
di un ambiente comodo e attrezzato, preferiscono 
lavorare nel loro laboratorio, inserendo le tessere 
su pannelli da collocare successivamente nel luogo 
richiesto. 
I supporti professionali sono in cemento armato, 
di circa 2 cm di spessore, rinforzati con una rete 
metallica e contenuti in un telaio di ferro: a lavoro 
ultimato vengono agganciati al muro con grappe di 
ottone. La superfi cie di un mosaico eseguito con 
metodo diretto è irregolare e scabra al tatto, carat-
teristica dei mosaici più antichi.
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5. Collocazione delle tessere
L’inserimento delle tessere nel legante 
va fatto con cura, usando le mani o le 
speciali pinzette per collocare in sito 
anche le tessere più piccole. 
Le pietre devono seguire accurata-
mente la traccia del disegno e, all’oc-
correnza, per farle combaciare devi 
rimodellarle con le tenaglie, finché 
non assumono la forma desiderata.  
L’orientamento della tessera varia in 
base alla pressione esercitata, cre-
ando una superficie irregolare della 
composizione, caratteristica dei mo-
saici più antichi.

6. Stuccatura superficiale
Dopo aver posizionato tutte le tessere 
seguendo il disegno, lascia asciugare 
per un giorno o due e poi procedi con 
la stuccatura. 
Questa fase, detta anche boiaccatu-
ra, prevede l’utilizzo di un composto 
di consistenza cremosa, costituito da 
parti uguali di cemento e sabbia di 
fiume mescolate con acqua.
Stendi il composto su tutta la super-
ficie, facendolo penetrare negli inter-
stizi delle tessere, occupando tutti gli 
spazi vuoti.

7. Pulitura della superficie
Dopo la completa asciugatura, la su-
perficie del mosaico va ripulita dai re-
sidui di malta secca in eccesso.
Usa una spazzola di ferro, con le se-
tole più o meno dure in base al tipo di 
malta o collante da rimuovere.
È consigliabile eliminare dal mosaico 
anche i residui più piccoli della boiac-
catura, usando un po’ di acido muria-
tico diluito con l’acqua.

8. Finitura
Terminata la pulitura, riempi gli even-
tuali interstizi rimasti vuoti tra una 
tessera e l’altra usando un po’ di ce-
mento liquido e togliendo subito l’ec-
cedenza con una spugna umida.
Per ultimare il lavoro e rendere bril-
lanti le tinte delle tessere puoi stende-
re sulla superficie uno strato di olio di 
lino (che aumenta i contrasti cromatici 
ma scurisce un po’ le tinte), oppure 
cera microcristallina (che lascia un 
effetto satinato), oppure ancora un 
impregnante acrilico, che ravviva i 
colori.
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2. Realizzazione del mosaico col metodo indiretto
Il metodo indiretto permette di realizzare mosaici, 
anche di grandi dimensioni, in laboratorio e di appli-
carli successivamente nello spazio di destinazione. 
Oltre alla comodità di esecuzione tale metodo con-
sente di abbattere notevolmente i costi. 
Poiché le superfi ci sono piane ed uniformi rispetto 
al mosaico eseguito con il metodo diretto, si posso-
no realizzare vasti mosaici artistici e commerciali 
per ogni esigenza.
In laboratorio, le tessere vengono incollate ca-
povolte su sezioni numerate di cartone o tela del 
disegno completo, che si ricomporrà al momento 
della posa. I contorni di taglio sono leggermente 
sagomati, per assecondare la forma delle tessere 
e facilitarne le giunzioni. Per incollare le tessere 
sul supporto provvisorio (carta da spolvero o tela 
tarlatana) si usa la farina “doppio zero” diluita con 
l’acqua, molto resistente quando è asciutta, idro-
solubile e facilmente asportabile se si bagna. In al-
ternativa si possono usare colla di coniglio, colla di 
pesce o amido di riso.
Quando tutte le sezioni sono state completate, si 
applicano sulla superfi cie defi nitiva con malta o col-
la per piastrelle. Dopo qualche giorno si può porta-
re alla luce il mosaico fi nito, asportando la superfi -
cie di carta o tela con acqua calda.

5. Mosaico al rovescio pronto per la posa
I tre settori sono pronti per essere collocati, ricomposti, sul 
supporto defi nitivo.

6. Stesura della malta
Stendi la malta, composta da colla per piastrelle, nella cas-
setta di legno con la cazzuola.

3. Taglio dei tre settori del cartone preparatorio
Devi considerare il peso e la maneggevolezza delle porzio-
ni del mosaico, in modo da agevolare la ricomposizione.

4. Taglio e incollaggio delle tessere
Taglia le tessere con la pinza e incollale sul cartone fi no al 
riempimento del disegno, lasciando lo spazio delle fughe. 

2. Cartone 
Copia esatta del bozzetto a grandezza naturale del mosai-
co, realizzato su carta da spolvero. 

1. Disegno preparatorio
Sono tracciate in rosso le sezioni A-B-C, che verranno ta-
gliate sul cartone preparatorio.

2. Realizzazione del mosaico col metodo indiretto
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7. Riporto delle sezioni 
Quando la malta è pronta procedi  
disponendo i tre settori di carta da 
spolvero (A-B-C) al rovescio, cioè con 
le tessere del mosaico rivolte verso la 
malta, rispettando la sequenza indi-
cata e premendo delicatamente.
Disponili uno accanto all’altro, facen-
do combaciare le linee di taglio, sen-
za sovrapporle o distanziarle troppo. 

8. Battitura
Ad operazione ultimata, usando un 
frattazzo, esegui un regolare movi-
mento di percussione per comprime 
delicatamente e in modo uniforme le 
parti del mosaico.
Spingi in profondità le tessere, por-
tandole allo stesso livello, facendo pe-
netrare la malta tra le fughe.

9. Svelatura
Per l’asciugatura possono servire al-
cuni giorni, in relazione al tipo di col-
lante usato, alle dimensioni del mosai-
co e all’umidità dell’ambiente.
Dopo l’asciugatura, libera la super-
fi cie sciogliendo la colla con acqua 
calda: passa con una spugna sulla 
carta o sulla tela su cui avevi incollato 
le tessere.
Successivamente, rimuovi i residui di 
colla e di carta lavando di nuovo la 
superfi cie con acqua calda e usando 
uno spazzolino.

10. Finitura
Dopo la svelatura puoi valutare il ri-
sultato fi nale del lavoro e rimediare 
parzialmente ad eventuali imperfezio-
ni. La pulitura fi nale prevede la rimo-
zione di eventuali residui di legante, 
con una spatola.
Esegui infi ne la stuccatura con un po’ 
di cemento liquido, per garantire l’u-
niformità della superfi cie che, al con-
trario del mosaico eseguito col meto-
do diretto, si presenta perfettamente 
piana e liscia.
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3. Fotomosaico digitale
La tecnica del mosaico sfrutta la nostra modalità 
percettiva, che ci fa riconoscere un’immagine an-
che se scomposta in migliaia di tessere colorate. 
Riusciamo infatti a vedere un volto o un paesaggio 
dall’insieme di tanti piccoli tasselli, almeno a una 
certa distanza: tendiamo infatti a percepire l’in-
sieme come un’immagine, cogliendo in un secon-
do momento i particolari che la compongono.
Questo principio può essere applicato anche alla 
composizione di immagini digitali, sfruttando l’aiuto 
che il computer offre nell’eseguire rapidamente ed 
automaticamente le operazioni necessarie.
In effetti, un’immagine digitale non è altro che 
un gigantesco mosaico di pixel, assimilabili a 
tessere di un mosaico.
Costruire un mosaico digitale, partendo da immagi-
ni a loro volta digitali o digitalizzate, è abbastanza 
semplice, se la potenza di calcolo del computer è 
sufficiente.
Le fasi di lavoro sono le seguenti: 
a. analisi dell’immagine che si vuole trasformare 

in mosaico, determinando i blocchi di colore e di 
luminosità che costituiscono le singole tessere;

b. analisi delle singole immagini che costituiscono 
le tessere, per caratterizzarle in base alla media 
della luminosità e della cromia;

c. scelta dell’immagine adatta per ogni singola 
tessera fra tutte quelle analizzate;

d. disposizione delle tessere nella giusta posizio-
ne, in base alle istruzioni di partenza;

e. memorizzazione dei dati ottenuti ed elabora-
zione dell’immagine finale.

Un comune personal computer (con il software 
adatto) è sufficiente per comporre un fotomosaico, 
anche di grandi dimensioni. 
Bisogna disporre di un archivio di immagini digi-
tali e di un po’ di pazienza, lasciando che il softwa-
re elabori per un certo tempo prima di fornire il ri-
sultato. Probabilmente le prime elaborazioni non 
saranno del tutto soddisfacenti: dobbiamo quindi 
ripeterle introducendo qualche piccola variazione 
dei parametri.

Fotomosaico di un autoritratto di Van Gogh.

Schermata del software per fotomosaico AndreaMosaic.

Fotomosaico di un paesaggio.

I software di fotomosaico
Numerosi sono i software gratuiti che consentono la 
creazione di fotomosaici digitali. 
Tra questi ricordiamo AndreaMosaic, che permette di 
creare un mosaico a partire dalle miniature delle foto 
preferite. 
È necessario segnalare al software le foto scelte per com-
porre il mosaico; indicare la larghezza delle immagini, 
il numero che si vuole utilizzare in ogni riga (più le foto 
sono piccole, migliore sarà il risultato); infine sceglie-
re l’immagine da riprodurre e attendere la creazione 
dell’immagine mosaico.
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Laboratorio di mosaico

VALUTAZIONE ORIENTATIVA LIVELLI DI ACQUISIZIONE

basso suff. medio alto

Interesse e partecipazione

1. Livello di interesse e partecipazione personale 

2. Grado di difficoltà nella progettazione 

3. Grado di difficoltà nella realizzazione pratica

4. Soddisfazione personale per i risultati conseguiti al termine del laboratorio

Competenze disciplinari

1. Eseguire disegni preparatori

2. Pianificare la realizzazione del manufatto elencando gli strumenti, 
le procedure e i materiali necessari

3. Seguire correttamente le fasi di lavoro indicate

Competenze base

1. Saper collaborare nel lavoro di gruppo

2. Rispettare i tempi assegnati

3. Essere autonomo nello svolgimento del compito assegnato

* Eventuali osservazioni personali

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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