
MOSAICO
Come nasce un mosaico dal progetto all’opera

How a mosaic comes to life from the project to the art piece

MOSAIC
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RICALCO DEL PROGETTO IN SCALA 1:1

Il disegno del mosaico viene riprodotto in scala 1:1 e servirà da guida per 
la disposizione delle tessere.

REPRODUCTION OF THE DRAWING IN SCALE 1:1

The drawing of the mosaic is reproduced in scale 1:1 and it is used as 
reference to place the tesseraes.
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MOSAICO TRADIZIONALE

Un mosaico può essere realizzato con smalti vitrei o pietra che vengono 
spezzati manualmente con la martellina nella forma e nella dimensione 
voluta.

TRADITIONAL TECHNIQUE

A mosaic can be made with smalti or stones that are manually cut using a 
hammer to obtain the desired shape and dimension.
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APPLICAZIONE DELLE TESSERE

Ogni tessera viene poi fissata ad un reticolo mediante leganti cementizi 
seguendo la traccia del disegno.
La tecnica tradizionale permette di realizzare mosaici dalla definizione 
perfetta ricreando fedelmente anche ritratti.
In caso di un’opera di grandi dimensioni il mosaico viene realizzato in 
diversi pannelli successivamente uniti uniformemente senza che le giunture 
siano visibili.

POSITIONING OF THE TESSERAES

Each tessera is cemented on a net according to the drawing.
Through the traditional technique it is possible to make high definition 
mosaic such as faithful portraits.
In case of large dimension the mosaic is made up of several parts and 
then joint together in such a way in order not to have the junctures visible.
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MOSAICO AD INTARSIO

Una tecnica innovativa è il mosaico ad intarsio realizzato con pezzature 
di grandi dimensioni collocate su livelli diversi per dare  tridimensionalità al 
disegno.
In questo caso le tessere vengono tagliate con la sega ad acqua secondo 
una sagoma preparata in precedenza.

INLAY MOSAIC

An innovative technique is the inlay mosaic made up of large dimension 
pieces that are positioned on different levels to obtain a 3D work.
According to this technique the tesseraes are cut using a water saw 
following a previously prepared mould.
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