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Abstract
Il Site et Musée romain d’Avenches 
(SMRA) presenta nella sua collezio-
ne numerosi frammenti di mosaici 
pavimentali. A partire dal XIX secolo, 
questi frammenti furono riposati su 
numerosi tipi di supporti che si sono 
evoluti fino ad oggi. Benché i suppor-
ti possano essere molto differenti, 
hanno lo scopo comune di riprende-
re la funzione statica che il mosaico 
aveva perso dopo il suo distacco. Gli 
obiettivi principali del lavoro riguar-
dano la conoscenza, grazie ad un 
sondaggio preliminare, di tutti i tipi 
di supporti presenti nel deposito del 
SMRA, l’analisi delle loro alterazioni 
dovute all’invecchiamento ed infine il 
confronto dei risultati ottenuti con le 
fonti di letteratura.

Svolgimento
Il sondaggio ha rivelato che i 104 
supporti possono essere suddivisi 
in 7 tipi: gesso, malta cementizia, 
cemento armato, lastra di Eternit, 
pannello di cartone alveolare, pan-
nello composito di alluminio alveo-

lare e resina epossidica/fibra di ve-
tro ed infine pannello composito di 
alluminio alveolare. 
Grazie alle osservazioni ed alle ricer-
che negli archivi del museo è stato 
possibile identificare i materiali e le 
tecniche costruttive dei differenti 
supporti. Sono state realizzate delle 
mappature per ogni genere di sup-
porto, sia per agevolare la compren-
sione delle tecniche costruttive, sia 
per descriverne le alterazioni. 
Per completare l’analisi visiva sono 
state realizzate delle foto dei mosai-
ci e i loro rispettivi supporti. Le de-
formazioni dei supporti sono state 
analizzate attraverso l’utilizzo della 
fotogrammetria digitale. 
Questa tecnica ha permesso di ge-
nerare delle nuvole di punti dei mo-
saici per calcolare ed illustrare visi-
vamente le deformazioni. 
Tutte le informazioni sono poi sta-
te inserite in un database concepito 
per raccogliere i dati sui supporti dei 
mosaici del SMRA.

Conclusioni
Il problema maggiore dei supporti 
in gesso ed in malta cementizia è il 
loro spessore che risulta insufficien-
te per le loro dimensioni. Questo ha 

provocato, anche a causa di un im-
magazzinamento non idoneo, delle 
gravi fessurazioni e deformazioni. 
In un altro caso si è evidenziata una 
mancanza di punti di ancoraggio 
per fissare in verticale l’unico mosai-
co con il supporto in cemento arma-
to, questa è stata probabilmente la 
causa della sua deformazione. Altri 
problemi di esecuzione delle opere 
raccolti, ad esempio le deformazioni 
dei mosaici con supporti in cartone 
alveolare causate dai materiali ado-
perati durante la creazione del sup-
porto. Gli unici pannelli che non pre-
sentano nessuna alterazione visibile 
sono i supporti più recenti, ovvero i 
pannelli compositi con un anima in 
alluminio alveolare.

Fotografia di un supporto in gesso. Fessure nel pannello 
(blu = nel supporto / rosso = nel mosaico)

Deformazione del pannello.


