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Programma della materia
STORIA DEL MOSAICO E DEI RIVESTIMENTI LAPIDEI: Lineamenti di storia del mosaico e del rivestimento
lapideo antico, moderno e contemporaneo: mosaico pavimentale e parietale, rivestimento lapideo
pavimentale e parietale e principali tipi di decorazioni musive e di rivestimenti lapidei.
MATERIALI, LORO CARATTERISTICHE E MODALITA’ D’IMPIEGO: I materiali naturali: le rocce; i materiali
artificiali: materiali ceramici, materiali vetrosi, materiali a lamina metallica. Tipi di malte, adesivi e resine.
Supporti: fissi e mobili: tipi e caratteristiche
TECNICHE DI ESECUZIONE: Tecniche di esecuzione dei mosaici e dei rivestimenti lapidei.
IL DEGRADO DEI MATERIALI: Studio dei fattori di deterioramento fisiologici e patologici e delle forme di
degrado in base alle norme UNI/Normal
TEORIA DEL RESTAURO: I principi teorici del restauro dei manufatti musivi e lapidei.
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ATTIVITA’ PRATICHE PREVISTE DURANTE IL CORSO: Realizzazione di malte di natura inorganica: malte
aeree e idrauliche e di stucchi e adesivi con sostanze naturali e sintetiche.Taglio e preparazione delle
tessere musive; esecuzione dei cartoni preparatori.Realizzazione di copie musive con metodo diretto su
stucco provvisorio e con metodo indiretto. Realizzazione di mosaici e rivestimenti lapidei con metodo
diretto e indiretto. Allettamento dei mosaici e dei rivestimenti su supporto fisso e su supporto mobile
autoportante. Trattamenti e finiture delle superfici musive e lapidee. Applicazione dei principi teorici del
restauro sui manufatti musivi e lapidei.
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Istituto Centrale per il restauro, 1978.
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definizioni, Roma, 2006.
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno date durante il corso.
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Profilo professionale:

Restauratrice diplomata ISCR-Scuola per il Restauro del Mosaico di Ravenna (titolo equiparato al diploma
di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro LMR/02), storica dell’arte e dottore di
ricerca in Storia delle Arti, svolge attività professionale di progettazione e restauro dei materiali lapidei e
musivi e delle superfici decorate di immobili di interesse storico-artistico e attività di docenza e di ricerca
nell’ambito del restauro e della storia dell’architettura.
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