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Nel 3500 a.C. iniziano le cosiddette “civiltà dei metalli”, a quel perio-

do risalgono infatti i primi ritrovamenti di oggetti e strumenti realizzati 

in oro e soprattutto in rame, due metalli reperibili in natura allo stato 

puro e abbastanza facili da lavorare. La prima fase di quelle civiltà è 

identificata con l’età del rame a cui segue l’età del bronzo (dal 2200 

al 1200 a.C.), che corrisponde alla scoperta, da parte dell’uomo, delle 

prime leghe (1), cioè della possibilità di fondere due o più metalli in-

sieme per produrne uno nuovo (il bronzo è appunto una lega di rame 

e stagno). Nel 1200 a.C., con l’affinamento delle tecniche di fusione 

dei metalli a temperature più alte, inizia l’età del ferro con cui l’uomo 

esce dalla preistoria, grazie anche all’utilizzo di questo metallo che gli 

permette di creare armi e attrezzature più resistenti di quelle in rame. 

Le caratteristiche dei metalli

Le caratteristiche fisiche dei metalli sono la durezza, la duttilità, la mal-

leabilità, la resistenza alla trazione, la resistenza alla corrosione e la tem-

peratura di fusione.

La durezza è misurata a seconda della profondità dell’incisione lasciata 

sulla sua superficie dalla punta di un diamante sottoposto a una deter-

minata pressione. I metalli più duri sono il cromo, il ferro, il nichel e 

il platino, seguiti dal rame, dall’oro, dallo zinco, dall’argento, dall’allu-

minio, dallo stagno e dal piombo.

La duttilità e la malleabilità sono misurate in base alla possibilità del 

metallo di essere trasformato in fili e fogli di varie dimensioni. I metalli 

più duttili sono l’oro, l’argento, il platino, il ferro, il nichel e il rame, 

cui seguono l’alluminio, lo zinco, lo stagno e il piombo; i più mallea-

bili sono l’oro, l’argento, l’alluminio, il rame, lo stagno, il platino e il 

piombo, seguiti da zinco, ferro e nichel.

La resistenza alla trazione si misura appendendo a un filo metallico 

un peso sempre maggiore fino alla sua rottura. I metalli più resistenti 

sono l’acciaio, il ferro, il rame, cui seguono il platino, l’argento, l’oro, 

lo zinco, lo stagno e il piombo.

La resistenza alla corrosione varia in base al tipo di metallo e alla sua 

esposizione all’ambiente; il fattore principale che determina la corro-

sione di un metallo è la ruggine. I metalli puri, in rapporto alla loro 

resistenza alla corrosione, si possono ordinare secondo la seguente clas-

sifica: platino, oro, argento, rame, piombo, alluminio, stagno, zinco e 

ferro. Le leghe sono, invece, tutte abbastanza resistenti.

La temperatura di fusione è stabilita dal calore che occorre per de-

terminare il passaggio del metallo dallo stato solido a quello liquido. 

I metalli che si fondono sotto i 1000 °C sono lo stagno (232 °C), il 

piombo (327 °C), lo zinco (419 °C), l’alluminio (660 °C) e l’argento 

(961 °C); quelli che invece fondono a una temperatura superiore 

sono l’oro (1063 °C), il rame (1083 °C), il nichel (1452 °C), il ferro 

(1535 °C), il cromo (1615 °C) e il platino (1772 °C). 

Le distinzioni dei metalli

I metalli si distinguono in: metalli preziosi come il platino, l’oro e l’ar-

gento; metalli non ferrosi come lo zinco, il nichel, lo stagno, il piombo, 

l’alluminio e il rame; metalli ferrosi costituiti dal ferro; le leghe che a loro 

volta si dividono in: leghe del rame, come l’ottone costituito da rame 

con una percentuale (dal 5 al 45%) di zinco, e il bronzo, costituito 

da rame con una percentuale di stagno (2-25%); leghe del ferro, come 

gli acciai, costituiti da ferro e una percentuale di carbonio inferiore al 

2%. Gli acciai si dividono a loro volta in due grandi categorie: i non 

legati, costituiti da ferro, carbonio (0,06-1,0%) e piccole porzioni di 

altri elementi (silicio, manganese); i legati in cui rientrano moltissime 

altre leghe ferro-carbonio, composti di quantità sensibili di altri ele-

menti (nichel, titanio ecc.) che ne variano le caratteristiche meccaniche 

e fisiche come, per esempio, gli acciai inossidabili (composti di ferro, 

carbone, nichel e cromo, resistenti alla ruggine e all’ossidazione) o gli 

auto patinabili, i quali, a contatto con l’atmosfera, formano una patina 

ossidata sulla superficie che dà loro un aspetto brunito. Tra le leghe del 

ferro vanno ricordate anche le ghise, composte da ferro e una percen-

1.5 Lavorare il metallo
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tuale di carbonio (2,5-6%), suddivise a loro volta in grigie (colabili ma prive di 

malleabilità), bianche (dure e fragili) e malleabili (duttili ma non saldabili). 

Un’altra lega è il peltro, impiegato soprattutto per realizzare stoviglie e composto 

principalmente di stagno (95%) e altri metalli (piombo, antimonio, argento).

I metalli preziosi

I metalli preziosi per essere lavorati vengono fusi con un altro metallo: il platino 

è fuso con l’iridio per renderlo più duro ed elastico; l’oro è fuso con il rame o 

l’argento che, in rapporto alle percentuali, ne variano i carati (con cui si misura la 

preziosità partendo dai 24 carati dell’oro puro), le tonalità (verso il rosso il rame, 

verso il bianco l’argento) e lo rendono più duro; l’argento è addizionato con una 

percentuale minima di rame (7/10%) per renderlo più consistente.

I tre metalli preziosi sono impiegati nelle arti plastiche e in oreficeria per colare 

gioielli e piccole sculture in appositi stampi. L’argento e l’oro sono utilizzati anche 

trafilati per produrre anelli, collane e braccialetti, sono ridotti in fogli sottilissimi, 

per dorare e argentare altri materiali, o in lastre, per essere lavorati a sbalzo (2) e 

cesellati (3).

I metalli non ferrosi nelle arti plastiche

Tra i metalli non ferrosi il più impiegato nelle arti plastiche (oltre che nell’industria 

e nell’edilizia) è il rame, un metallo facilmente modellabile a sbalzo e a cesello, 

buon conduttore di elettricità e caratterizzato da una calda tonalità rossastra che in 

presenza di umidità si ossida, diventando verde. Altri metalli non ferrosi impiegati 

in scultura sono il piombo e lo stagno (4). L’alluminio, un metallo dall’aspetto 

argentato molto leggero e resistente alla corrosione, è invece molto usato per pro-

durre oggetti di design (5). 

Il ferro

Il ferro è un metallo di colore grigio scuro che fonde ad alte temperature; a causa 

della sua scarsa fluidità allo stato fuso e della riduzione di volume una volta soli-

dificato, non è adatto per la riproduzione a stampo di opere plastiche. È tra i più 

usati, invece, dai fabbri per la realizzazione di cancelli, ringhiere, insegne. 

2 Arte micenea, Rhyton a 
forma di testa di leone in oro, 
XVI secolo a.C. Atene, Museo 
Archeologico Nazionale.  

3 Arte romana, 
Le tre Grazie, sbalzo 
in argento,  
200-260 d.C. 
Londra, British 
Museum.

5 Aziz 
Sariyer, seduta 
componibile 
Liquirizia, 
2008. 
Alluminio 
(2 mm di 
spessore). 
Produzione 
Altreforme.

4 Antony Gormley, Present Time, 
1986-1989. Sottili lastre di piombo 
applicate su una base di vetroresina. 
Edimburgo, National Gallery  
of Scotland.

1 Pugnale gigante 
cerimoniale in bronzo del tipo 
Plougrescant-Ommerschans,  
1500–1300 a.C circa. Saint-
Germain-en-Laye, Musée des 
Antiquités Nationales.
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In scultura è comunque impiegato sotto forma di lastre, barre o trafilati assemblati 

attraverso saldature, bulloni o rivetti. 

Le leghe

Il bronzo è la lega più impiegata in scultura per la realizzazione di opere a cera 

perduta, eseguite con la tecnica di stampaggio; questo metallo è composto da una 

base di rame e da una percentuale di stagno che viene sostituito o unito con il 

piombo o lo zinco: metalli che, insieme con lo stagno, rendono più fluida la lega e 

quindi più adatta a riprendere l’impronta del calco di un modello. La presenza di 

questi metalli detti “dolci” nelle leghe del rame varia nelle diverse epoche: le leghe 

italiane del Duecento, per esempio, presentano una percentuale maggiore di sta-

gno rispetto a quelle, “povere”, del primo Rinascimento. La mancanza di stagno è 

visibile nei risultati delle fusioni a cera perduta, in cui il lavoro di integrazione e ri-

finitura è evidente a causa dei numerosi difetti dovuti a una colata poco fluida (6). 

Un’altra lega utilizzata dagli artisti è l’acciaio. Per la loro particolare durezza, 

alcuni acciai sono impiegati per fabbricare strumenti di lavoro come gli scal-

pelli, le sgorbie e i bulini; la brillantezza e resistenza degli acciai inossidabili 

li rende inoltre adatti alla realizzazione di oggetti di design e sculture dalla 

superficie riflettente (7). 

La lavorazione “a freddo” e “a caldo”

L’uso di lastre metalliche si presta per le tecniche cosiddette “a freddo” come lo 

sbalzo, il cesello e l’incisione, una tecnica che, se applicata a oggetti come vasi, 

coppe e armi, prende il nome di toreutica. Alcuni scultori hanno realizzato mo-

numenti e installazioni assemblando lastre di un certo spessore con bulloni, sal-

dandole insieme o semplicemente appoggiandole le une alle altre (8). 

Altri artisti hanno invece impiegato fili di ferro, di ottone e di acciaio per costruire 

sculture leggere e fluttuanti (9).

La lavorazione “a caldo” dei metalli, oltre che per dargli una determinata forma 

battendoli con il martello dopo averli surriscaldati, è impiegata soprattutto per 

fonderli e colarli in stampi; la tecnica “a caldo” più utilizzata è quella a cera per-

duta che spiegheremo nella lezione 4.

9 Max Bill, 
Esagono 
nello spazio 
con i lati di 
lunghezza 
identica, 
1947-1965. 
Filo di ottone. 

8 Richard Serra, Torqued Ellipses, 1997. Ferro. New York, 
Dia Center.

7 Anish Kapoor, Cloud Gate, 2004. Acciaio inox. Chicago, 
Millennium Park. 

6 Donatello, San Francesco 
d’Assisi, 1447-1450. Padova, 
basilica del Santo. Particolare 
del lavoro di rifinitura a freddo.
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La tecnica più antica per la-
vorare i metalli a freddo.1	 La	tecnica	a	martellamento	e	a	sbalzo

La materia prima per realizzare un lavoro a martellamento o a sbalzo è la lamina, che può 
essere di diversi metalli con buone caratteristiche di malleabilità come l’oro, l’argento, 
l’alluminio e il rame; gli strumenti necessari sono il martello da cesellatore, i ceselli (piccoli 
scalpelli senza taglio), i punzoni (un’asta di acciaio duro con incisi su una estremità una 
sigla, una lettera o un numero, per marchiare la lastra metallica). 
Le tecniche per lavorare direttamente su una lastra di metallo sono sostanzialmente due: il 
martellamento e lo sbalzo: due sistemi di lavorazione che, tuttavia, non hanno confini così 
delineati e possono integrarsi uno con l’altro.

La tecnica a martellamento  
Questa tecnica è probabilmente più antica di quella a sbalzo e consiste nel martellare una 
lastra su una superficie dura per fare in modo che ne prenda la forma; i lavori così realizzati 
sono solitamente di grandi dimensioni e implicano la realizzazione di una anima dura, in 
genere di legno, sulla quale vengono applicate le lastre di metallo attraverso il seguente 
procedimento:

a  l’anima in legno (o un altro materiale duro) viene rivestita di bitume in modo da far 
aderire completamente le lamine di metallo;

b  con un piccolo martello si inizia a battere la lastra sull’anima aiutandosi anche con i 
ceselli: nel caso di una lastra di un certo spessore i ceselli vengono percossi con il mar-
tello; sono invece spinti in profondità con la semplice pressione della mano qualora si 
tratti di una lamina sottile;

c  si fissa la lastra al supporto in legno con chiodi dello stesso metallo della lamina e si 
connettono le lastre tra di loro (nel caso che l’opera sia realizzata con più pezzi), sal-
dandole con un metallo o una lega che abbiano un punto di fusione inferiore a quello 
delle lastre (per esempio lo stagno con il rame);

d  infine si rifiniscono i particolari con i ceselli e i bulini.

La tecnica a sbalzo
La tecnica dello sbalzo è utilizzata per realizzare opere di piccole dimensioni come piatti, 
medaglie, gioielli, rivestimenti. Il lavoro consiste nello sbalzare un soggetto in negativo, 
in modo da ottenere dall’altra parte della lastra il rilievo in positivo attraverso il seguente 
procedimento:

a  si appoggia la lastra su un supporto morbido come un feltro di un certo spessore; con 
una punta si imprime il disegno del soggetto che si desidera rappresentare sulla lastra 
di metallo;

b  con i ceselli (se la lastra è di un certo spessore, battuti con il martello) si sbalza il retro 
della lamina controllando che assuma il giusto rilievo dalla parte opposta della lastra; 
nel caso si tratti di una lamina di un certo spessore, poiché il metallo diventa duro in 
seguito alla battitura, occorrerà scaldare la lastra per ammorbidirla e proseguire il lavo-
ro;

c  si gira la lastra e si definiscono le forme sul positivo attraverso i ceselli e i bulini facen-
do attenzione a non schiacciarla;

d  infine si riempiono le parti cave sul retro della lastra con un materiale (es. gesso, ce-
mento) che, solidificandosi, rinforza l’opera e la si fissa su un supporto rigido.

Strumenti per il martellamento e lo sbalzo del metallo: in primo 
piano i ceselli, a destra il punzone, in secondo piano il martello 
da cesellatore, il feltro su cui sono appoggiate le lastre di rame e 
i bulini. 
Arte menfita, statua del futuro re Papi II, 2310 a.C. circa. 
Rame battuto. Il Cairo, Museo Egizio.

a-b c-d

a

b

c d
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Esercitazione	guidata

Parte 1  Lavorare	il	metallo  Lezione 1

 Segno zodiacale

	 ObiettivO: realizzare un rilievo a sbalzo .

	 tecnica: rilievo a sbalzo.

	 tempO	tOtale: 9 ore.

In questa esercitazione realizzeremo un rilievo a sbalzo in cui si raffigura in modo sintetico 
l’immagine di un segno zodiacale.
Gli strumenti necessari per eseguire lo sbalzo sono il consueto foglio da schizzi con il mate-
riale da disegno, un foglio da lucido, i ceselli (si possono usare anche altri strumenti come 
cucchiaini, cacciaviti ecc.), i bulini (ma vanno bene anche le sgorbie), un martello di piccole 
dimensioni, un feltro abbastanza spesso, una lastra sottile di rame o di alluminio (ne esistono 
con la superficie ramata) e del gesso con il materiale per prepararlo. 

a  Sul foglio da schizzi, utilizzando una quadrettatura, progettiamo l’immagine del segno zo-
diacale; nel nostro caso abbiamo realizzato il segno del Cancro, prima seguendo i quadretti 
e in seguito trasformando le linee dritte in curve e inscrivendo l’immagine in una circonfe-
renza.

b  Copiamo il disegno su un foglio da lucido e, servendoci di una punta metallica, incidiamolo 
sulla lastra appoggiata sul piano di feltro.

c  Ribaltiamo la lastra e, con i ceselli (o i cacciaviti ecc.), sbalziamo le forme partendo dai 
rilievi più bassi.

d  Giriamo la lastra e sul positivo, con i bulini (o le sgorbie), definiamo i contorni delle forme.

e  Terminato il lavoro di sbalzo, prepariamo il gesso con cui riempiamo dal retro le parti con-
cave del rilievo.

f  Quando il gesso si è seccato fissiamo la lastra (con una colla universale) su una tavola di 
legno.

a

Il rilievo finito.

c

b

d

Vuolvino e aiuti, altare di Sant’Ambrogio,  
IX secolo. Milano, basilica di Sant’Ambrogio. 
Particolare del rivestimento a sbalzo.
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2	 Introduzione	al	taglio	e	all’assemblaggio	
	 di	pezzi	metallici

Per lavorare le lastre di me-
tallo occorre una certa espe-
rienza e un’attrezzatura pro-
fessionale. 

In questa lezione ci limiteremo a indicare alcuni metodi per tagliare e assemblare i pezzi 
metallici, senza addentrarci nello specifico di una pratica che è lasciata solitamente dagli 
scultori a professionisti del settore, anche se non mancano alcuni esempi di opere intera-
mente realizzate dagli artisti.

Il taglio
Il taglio del metallo, in base alla durezza e agli spessori dei pezzi, avviene in modi dif-
ferenti; un semplice lamierino di qualche millimetro di rame o di alluminio può essere 
tranciato con semplici cesoie mentre, per le lastre di un certo spessore, occorre usare un 
cannello tagliatore (vedi più sotto il cannello ossiacetilenico), che consiste in uno strumento 
che produce una fiamma che permette di fondere il metallo e  tagliare la lastra. A livello 
artigianale e industriale il taglio di lastre di metallo di un certo spessore si esegue anche 
con il laser e con la torcia al plasma (il plasma è un gas ionizzato): un particolare dispo-
sitivo che genera un flusso diretto di intenso calore (alcune torce possono raggiungere i 
10 000 °C) concentrato in un diametro di pochi millimetri, e che può, quindi, eseguire 
tagli di precisione. Per tagliare le barre, i tubi e i tondini di metallo, se il diametro non 
è troppo largo, può essere impiegato il seghetto, a mano o elettrico, con l’apposita lama, 
mentre per le lastre è possibile utilizzare anche la sega a nastro.

La tecnica di saldatura
Per saldatura si intende l’operazione che consente di unire, sotto l’azione del calore, due pezzi 
di metallo in modo da realizzare, nei tratti di collegamento, la continuità metallica tra i due 
pezzi. Esistono due tipi di saldature: la saldatura autogena, o diretta, con la quale si saldano 
insieme i bordi di due pezzi impiegando un metallo di natura identica o simile a quello da 
assemblare; la saldatura eterogenea, o brasatura, con la quale si possono saldare due metalli an-
che differenti attraverso l’apporto di un metallo caratterizzato da una temperatura di fusione 
inferiore rispetto a quella delle due lastre da saldare (vedi Lavorare con i metalli).
I principali metodi per saldare sono: la saldatura a cannello ossiacetilenico e la saldatura ad 
arco, che risalgono al XIX secolo; in seguito, a fini industriali si sono sviluppati procedi-
menti più sofisticati come la saldatura elettronica e quella al laser. 
La saldatura con il cannello ossiacetilenico è uno dei metodi più utilizzati nei laboratori 
artigianali e di scultura e consiste in uno strumento (il cannello) che produce una fiamma 
prodotta dall’accensione di una miscela di acetilene e ossigeno, provenienti da due bom-
bole differenti il cui flusso è regolato da un riduttore di pressione. 
Il procedimento per saldare due lastre consiste nell’avvicinarne i bordi lasciando un picco-
lo spazio per permettere al metallo fuso di penetrare; il lavoro di saldatura deve essere ese-
guito tenendo il cannello, inclinato a 45° rispetto alle lastre da saldare, e facendo oscillare 
la fiamma sui due bordi per scioglierli, quindi (sempre con il cannello) si fonde all’interno 
della fessura una bacchetta di metallo (metallo di apporto) che si amalgama al bagno di fu-
sione: la bacchetta deve essere tenuta a 45°, in modo speculare rispetto alla fiamma, e deve 
avanzare seguita dalla fiamma del cannello che a mano a mano la scioglie (a).

L’assemblaggio meccanico
L’assemblaggio meccanico di due pezzi di metallo avviene a freddo ed è solitamente ef-
fettuato tra due lastre. Le principali tecniche per assemblare meccanicamente due lastre 
sono: l’aggraffatura, in cui i bordi della lastra si piegano penetrando e incastrandosi uno 
nell’altro; l’imbullonatura, che consiste nel praticare, con il trapano, alcuni fori passanti 
tra le due lastre, in cui si inseriscono i bulloni a vite che vengono fissati con i rispettivi 
dadi; la rivettatura che, al contrario dell’imbullonatura, è un assemblaggio permanente e 
consiste nell’inserire nei fori passanti tra le due lastre i rivetti, speciali chiodi a doppia testa 
di cui una, per formarsi, deve essere ribattuta con il martello o formata con un particolare 
attrezzo detto rivettatrice (b) 

David Smith, Cubi VI, 
1963. Gerusalemme, Israel 
Museum.

a

Un pezzo di acciaio tagliato 
da una torcia al plasma.

b Tecniche di assemblaggio: dall’alto, l’aggraffatura, 
l’imbullonatura e la rivettatura (con la ricettatrice).
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Esercitazione	guidata

Parte 1  Lavorare	il	metallo  Lezione 2

 L’onda

	 ObiettivO: realizzare un rilievo con un lamierino.

	 tecnica: piegatura e aggraffatura.

	 tempO	tOtale: 9 ore.

In questa esercitazione realizzeremo una piccola scultura tridimensionale utilizzando un la-
mierino di alluminio che impiegheremo nello stesso modo con cui abbiamo usato il cartoncino 
nell’esercitazione della lezione Curvare, piegare e tagliare.
Oltre al lamierino, dello spessore di 1 millimetro (nel nostro caso è spazzolato, cioè graffiato 
con la carta vetrata), ci occorrono una cesoia per metallo, la carta vetrata fine, un cartoncino, 
il taglierino, un’asticella di legno da cm 1 x 1, una spatola rettangolare e un foglio da schizzi con 
il materiale da disegno.

a  Sul foglio da schizzi progettiamo 
il rilievo all’interno di un rettan-
golo che suddividiamo in altri 
quadrati o rettangoli (nel nostro 
caso il rettangolo è di cm 50 x 
10, suddiviso in dieci rettangoli di 
cm 5 x 10 di larghezza) che corri-
spondono alle dimensioni dei la-
mierini che compongono l’opera.

b  Nella parte centrale del rettangolo 
tracciamo una linea ondulata, che 
lo attraversa completamente, con 
cui stabiliamo, nel punto in cui si 
incrocia con le linee della suddivi-
sione orizzontale, le piegature del-
le lamelle che si conformeranno 
seguendo una struttura triango-
lare (che nel nostro caso abbiamo 
mantenuto della stessa altezza).

c  Sul foglio studiamo anche il siste-
ma di aggraffatura delle lamelle 
con la base che le deve contenere.

d  Con il cartoncino e il taglierino rea-
lizziamo il modello che ci serve per 
controllare le dimensioni dei vari 
pezzi che compongono l’opera.

e  Con un pennarello disegniamo 
sul lamierino le varie parti della 
scultura, le ritagliamo con le ce-
soie e limiamo i bordi dei pezzi 
con la carta vetrata.

f  Pieghiamo le lamelle aiutando-
ci con l’asticella per le pieghe 
centrali, con la spatola per quel-
le dell’aggraffatura (g), e infine 
montiamo l’opera (possiamo fis-
sare anche alcuni punti con una 
colla per metalli).

f

d-e

a-b-c

g Particolare ingrandito e non in 
scala dell’aggraffatura. Il lavoro finito.

Consigli
Per piegare in modo preciso il lamierino adagiamo l’asticella (o la 
spatola) sul metallo e utilizziamola come guida per piegare il pezzo; 
per limare i bordi del lamierino appoggiamo la carta vetrata fine su 
un piano e facciamo scorrere su di essa le parti di metallo da limare. 
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Un materiale per creare strutture leggere.

3	 Il	filo	metallico

Il filo metallico è uno dei materiali usati dagli scultori che amano realizzare opere leggere 
che dialogano con l’aria e lo spazio che le circonda, come Calder, Munari, Melotti, Max 
Bill. Questi artisti hanno utilizzato il filo metallico per creare i mobiles, cioè opere che si 
muovono con il vento (1), oppure composizioni di fili di ottone su cui piccoli elementi 
metallici sono disposti come le note su un pentagramma o poetiche e giocose forme geo-
metriche sospese nel vuoto (2).

I diversi fili metallici
Esistono diversi tipi di fili metallici, di vari diametri, realizzati con materie duttili come il 
rame, l’ottone, l’acciaio, il ferro, l’oro e l’argento.
Ogni tipo di filo, in base alle caratteristiche del metallo, può essere impiegato in vari modi. 
I fili di acciaio, tra i più resistenti, sono utili per realizzare opere difficilmente deformabili, 
il filo di ferro dolce è utile per modellare, attraverso pieghe continue, piccole figure com-
plesse (3), il filo di ferro zincato è invece impiegato per le armature perché non si arruggi-
nisce a contatto con la creta, il gesso e il cemento.
I fili in ottone, in rame, in argento e d’oro possono essere usati per realizzare sia sculture 
sia gioielli: per esempio, è possibile intrecciarli insieme e batterli con il martello su una 
incudine per appiattirli, o creare anelli, bracciali e catenine.
Esistono anche fili particolarmente duri da piegare e difficili da tagliare ma che mantengo-
no bene la forma che gli viene data: sono i fili armonici, impiegati soprattutto per realizzare 
le molle ma anche nella bigiotteria e in scultura.
Il cavo di acciaio, composto da fili intrecciati, è sicuramente il più resistente alla trazione 
e viene impiegato, per questo motivo, nell’edilizia e nella produzione di oggetti di design 
(4) e, insieme ad altri materiali, anche da alcuni artisti (5).
I fili metallici possono essere sagomati: per ottenere una curva, per esempio, è possibile 
avvolgerli intorno a un cilindro; se invece si desidera una forma spezzata, si può far girare il 
filo intono a un percorso fatto con elementi verticali fissati su una tavoletta (6); per tirare 
un filo tra due piani verticali si usano speciali morsetti (cavallotti) e i tiranti. Il sistema più 
utilizzato per unire due fili è la saldatura ma si possono unire anche con piccole legature 
realizzate con un filo sottile di metallo, di nailon, elastico ecc., oppure usare particolari 
morsetti passanti con una vite che li blocca a pressione all’interno del morsetto.

Quando il filo metallico ha un diametro grosso è indicato come tondino ed è impiegato 
soprattutto per le armature (come quello zigrinato per le costruzioni in cemento armato).
Il taglio del filo metallico dipende dalla durezza e dallo spessore, nel caso di fili di metallo 
tenero e con un diametro non troppo grosso si impiega la tronchesina, altrimenti il seghet-
to o la sega circolare.

5 Gianfranco Pardi, Architettura 
T279, 1975. Alluminio, lavagna, 
cavo di acciaio e tiranti.

4 Achille Castiglioni 
e Pio Manzù, 
lampada Parentesi, 
1969-1970. 
Produzione Flos.

1 Alexander 
Calder, 
Cascading 
Flowers, 1949. 
Lamiera. 
Washington, 
Gallery of Art.

3 Alexander Calder, Josephine 
Baker, 1927. Filo di ferro. New York, 
Museum of Modern Art.

2 Bruno Munari, 
Macchina inutile, 
1934-1984.

6
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Esercitazione	guidata

Parte 1  Lavorare	il	metallo  Lezione 3

Alexander	Calder

Alexander Calder (1898-1976) 
è un importante scultore statu-
nitense. Laureato in ingegneria 
e influenzato dal Surrealismo 
francese, ha applicato alle sue 
opere alcune delle nozioni ap-
prese durante gli studi univer-

sitari. Negli anni Trenta del No-
vecento, l’artista ha realizzato i 
primi mobiles, sculture costruite 
con fili in metallo verniciato che 
sorreggono piccole sagome in 
precari equilibri e che si muo-
vono col vento. Dopo la Secon-
da guerra mondiale, Calder ha 
realizzato, con lastre metalli-
che verniciate, gli stabiles che, 
all’opposto delle precedenti 
sculture, sono immobili, fissate 
a terra (vedi sopra) e assumono 
una parvenza quasi aggressiva. 

Prendendo spunto dall’opera di Alexander Calder riprodotta a pagina precedente, proviamo a 
realizzare un mobile utilizzando il foglio da schizzi per progettarlo, il filo di acciaio armonico 
(diametro di 1-2 mm), la tronchesina per tagliarlo, il filo di nailon, una lima per ferro a sezione 
triangolare, una morsa, un martello e una colla utile per affrancare il nailon al filo armonico.

a  Sul foglio da schizzi progettiamo l’opera inserendola all’interno di una circonferenza e, so-
vrapponendo un reticolo, troviamo il semicerchio principale (che corrisponde al filo armo-
nico portante di tutta la composizione) e gli altri elementi del mobile.

b  Con le cesoie tagliamo il filo armonico in dimensioni leggermente più grandi rispetto al pro-
getto, quindi inseriamo nella morsa le parti terminali dei segmenti tagliati e le pieghiamo 
con l’aiuto del martello: in questo modo creiamo gli agganci per i nailon che fungono da 
tiranti per mantenere curvati i fili armonici.

c  Con la lima da ferro a sezione triangolare incidiamo, nel filo armonico, le sedi per le legatu-
re dei sostegni in nailon delle varie parti dell’opera.

d  Assembliamo i pezzi e mettiamo un goccio di colla sulle legature in nailon per consolidarle.

 Mobile

	 ObiettivO: realizzare una scultura che si muove con il 
vento.

	 tecnica: curvatura del filo di ferro e legatura.

	 tempO	tOtale: 9 ore.

Alexander Calder, The three wings, 1967. Blå stället, Angered, 
Gothenburg, Svezia.

Il mobile finito.

a

b2

b1

c
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fuoriuscita della cera: i condotti sono composti di uno o più rotoli in cera 
leggermente distanziati dall’opera (getti principali) dai quali partono altri 
piccoli condotti (getti secondari) collegati all’opera.

d  Si applicano alcuni chiodi in rame che penetrano nella cera e nell’anima 
e sporgono dalla statua; quindi si ricopre tutto con materiale refrattario, 
formando una campana: in questo modo si realizza lo stampo che, una vol-
ta sciolta la cera, resta ancorato all’anima grazie ai chiodi in rame.

e  Quando la campana in refrattario si è indurita, si mette a cuocere nel 
forno, a 200/300 °C, per farla ulteriormente solidificare e far sciogliere la 
cera che esce dagli scarichi: la cera, uscendo, lascia libero il percorso che 
dovrà fare il metallo fuso.

f  Si procede tappando gli scarichi con la terra e interrando la campana in 
una buca, in modo che sporga soltanto la parte in cui si vedono i fori 
dell’imbuto e degli sfiati; in un apposito recipiente chiamato crogiolo si 
scioglie il metallo, che viene colato dall’imbuto all’interno della campana, 
finché non lo si vede affiorare ancora dall’imbuto.

g  Una volta raffreddato il metallo, si procede con uno scalpello alla distru-
zione dello stampo e dell’anima, liberando in questo modo la forma che ci 
appare con tutti i canali e l’imbuto in metallo.

h  Si eliminano con un seghetto o il flessibile l’imbuto e i canali, si pulisce 
l’opera dai residui di terra con una spazzola metallica e si rifiniscono i 
particolari con le lime e i ceselli; in seguito si può procedere alla raschia-

4	Introduzione	alla	tecnica		
	 della	fusione	a	cera	perduta

Una tecnica che permette di realizzare statue in metallo di 
grandi dimensioni.

La tecnica della fusione a cera 
perduta (o persa) sperimentata 
già nell’antico Egitto, è stata 
elaborata, nel modo in cui la 
utilizziamo ancora oggi, in Gre-
cia, nel VI secolo a.C. Dal pun-
to di vista tecnico, questo tipo 
di fusione ha permesso di rea-
lizzare opere in metallo, soprat-
tutto in bronzo, cave interna-
mente e di grandi dimensioni; 
fino al VI secolo a.C., invece, si 
fondeva il metallo per eseguire 
opere piene di piccole dimen-
sioni, e le sculture più grandi 
erano modellate con la tecnica 
del martellamento chiamata 
dai greci sphyrèlaton.
In questa lezione introdurremo 
alla tecnica della fusione a cera 
perduta, che consiste nel realiz-
zare un modello in cera coperto 
con una campana di terra, resistente al calore, all’interno della quale viene 
colato il metallo liquido che prende il posto della cera. 
La tecnica della fusione a cera perduta si esegue attraverso due procedimenti 
che si differenziano solamente nella parte iniziale: il metodo diretto e il meto-
do indiretto.

Il metodo diretto

a  Si esegue l’anima dell’opera che consiste in una massa abbozzata del lavoro 
modellata su un’armatura con un materiale refrattario, resistente alle alte 
temperature, composto principalmente di mattoni tritati, sabbia e gesso.

b  Con la cera liquida, data a pennello, o la cera in lastre, pressata con le mani, 
si ricopre completamente l’anima e si modella l’opera nei particolari.

Fusione di una scultura in bronzo, 
illustrazione tratta dall’Enciclopédie des 
Sciences, des Arts Libéraux et des Arts 
Méchaniques (vol. VIII), pubblicata a 
Lucca nel 1773.

c  Con la cera si realizzano anche i condotti di passaggio del metallo fuso, 
l’imbuto per l’entrata del materiale, gli sfiati per l’aria e gli scarichi per la 
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 Il gioiello

	 ObiettivO: realizzare un pendente.

	 tecnica: fusione con stampo in gesso.

	 tempO	tOtale: 9-12 ore.

Esercitazione	guidata

In questa esercitazione realizzeremo un piccolo pendente in stagno, un metal-
lo che fonde a una temperatura relativamente bassa (232 °C). Per realizzare il 
gioiello ci occorrono un foglio da schizzo per progettarlo, la creta per eseguire il 
modello, il gesso per realizzare lo stampo, una morsa da tavolo, un crogiolo, una 
lima da ferro, una sgorbia, del talco, lo stagno in quantità necessaria, un fornello 
per fonderlo, un seghetto per ferro e il trapano con una punta piuttosto piccola.

a  Sul foglio da schizzo progettiamo il pendente inscrivendolo in un perimetro 
triangolare e tenendo conto anche dell’attaccatura; nel nostro caso abbiamo 
suddiviso il triangolo in un reticolo composto di altri triangoli e, all’interno di 
questa struttura, abbiamo ricavato la composizione del gioiello.

b  Con la creta modelliamo il ciondolo nei minimi particolari cercando di evitare 
sottosquadri.

c  Modelliamo, sempre con la creta, l’imbuto che ci servirà per colare il metallo 
fuso, e lo applichiamo al modello.

d  Realizziamo con il gesso lo stampo (Tecniche di stampaggio) composto di due 
conchiglie.

e  Dopo aver cosparso lo stampo con il talco, per facilitare lo scorrimento e il 
distacco del metallo, lo chiudiamo, lo sigilliamo esternamente con il gesso e lo 
inseriamo nella morsa da tavolo.

f  Fondiamo lo stagno nel crogiolo sul fornello e lo coliamo nello stampo.

g  Lasciamo raffreddare lo stagno e apriamo lo stampo; quindi estraiamo il gio-
iello, eliminiamo con il seghetto l’imbuto e rifiniamo il ciondolo con la lima e la 
sgorbia; infine, con il trapano, realizziamo il foro per appenderlo.

tura meccanica dell’opera, tramite sabbiatura, per ottenere una superficie 
satinata, oppure alla lucidatura con l’aiuto di un brunitoio, alla doratura, 
all’argentatura e all’eventuale applicazione di patine e smalti di vario ge-
nere. 

Il metodo indiretto
Nella pratica antica come in quella moderna, la tecnica a cera perduta è im-
piegata per sculture di una certa dimensione (realizzate in bronzo in un unico 
getto o a pezzi separati e poi saldati insieme), oppure viene impiegato per ese-
guire piccoli gioielli in oro o argento. Per effettuare queste opere non è sempre 
possibile applicare il metodo diretto, soprattutto se si intendono fare più pezzi 
dello stesso soggetto; a questo scopo, fin dal III secolo a.C., gli scultori hanno 
utilizzato un metodo chiamato indiretto.  
Il metodo indiretto consiste nel procedere alla fusione partendo da un mo-
dello, precedentemente realizzato in un materiale duro come la terracotta o il 
gesso, e riprodotto in cera con la tecnica a stampo a tasselli in gesso (Stampo a 
buona forma) o con stampi flessibili (Gli stampi flessibili) in caucciù o gelatina: 
in questo modo si ottiene un’impronta del modello riutilizzabile in cui la cera 
viene distribuita, con uno spessore costante e sottile, all’interno dello stampo 
e rinforzata con la terra refrattaria che fa da anima della scultura, quindi, per 
l’esecuzione dell’opera in metallo, si procede con le stesse modalità del meto-
do diretto.  
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Le origini

L’uso della moneta come strumento commerciale in sostituzione del barat-
to, cioè dello scambio di oggetti, risale all’Asia Minore occidentale e all’Egeo 
del VII secolo a.C., ma l’origine della sua forma circolare e lavorata in senso 
artistico è probabilmente da ricercare nella pratica di barattare manufatti re-
alizzati con metalli preziosi (oro e argento), o meno nobili come il rame (1) 
e il ferro, a forma di tripodi, bipenne, asce, spiedi. Nel Peloponneso, prima 
dell’introduzione della moneta argentea, forse da parte di Fidone da Argo, gli 
spiedi di ferro costituiscono, per esempio, il comune mezzo di scambio. In se-
guito i metalli preziosi, per essere più facilmente scambiati, sono tagliati in pa-
stiglie o in piccoli globi e il loro valore viene determinato da una scala di pesi; 
questi dischetti sono spesso segnati con incisioni dai mercanti o dai banchieri 
per garantirne il valore del peso e della lega. Con lo sviluppo di una econo-
mia più organizzata, all’interno di gruppi sociali politicamente evoluti, sono 
gli stessi governi che si fanno garanti dei tondelli  – i piccoli cilindri di metal-
lo utilizzati per realizzare le monete –, in metallo più o meno prezioso, mo-
nopolizzandone l’emissione; nascono in questo modo le prime monete, che 
non sono solo uno strumento di scambio ma anche la testimonianza del pote-
re economico e politico di un determinato Paese, come dimostrano i ritrova-
menti di monete romane in India o di quelle bizantine e arabe in Scandinavia. 

Le immagini

Nelle monete si distinguono tre elementi fondamentali: il metallo, il peso e il tipo. 
Il metallo e il peso sono qualità fisiche mentre il tipo è una qualità determinata dalla 
lavorazione “artistica” della moneta.
Gli scambi commerciali sono i principali fautori della diffusione della moneta, 
non solo da un punto di vista economico ma anche in relazione alle immagini 
inserite nei tondelli. Gli imperatori romani inserivano la loro immagine a ga-
ranzia della moneta che emettevano (2), una pratica che ha dato origine all’uso 
di realizzare sulle monete, ma anche sulle medaglie, veri e propri ritratti. Oltre 
ai volti di signori e sovrani, sui tondelli possono apparire attrezzi da lavoro – 
un’usanza che ritroviamo anche nella storia recente, basti pensare all’immagine 
dell’aratro presente sulle 5 lire italiane del XX secolo (3) –, ma anche i simboli 
della città o della repubblica (come nel caso del giglio nel fiorino fiorentino (4)), 
mentre nelle medaglie compaiono figure religiose e allegoriche (5). 
Le immagini che appaiono sui due lati delle monete e soprattutto delle meda-
glie – il cui scopo è principalmente commemorativo, in quanto sono realizzate e 
conferite, ancora oggi, come attestazione del valore di una persona – sono spesso 
collegate: molte medaglie del XV secolo, infatti, recano sul fronte l’immagine 
del personaggio a cui sono dedicate e sul retro una immagine allegorica che lo 
rappresenta o un insegnamento morale. Nella medaglia dedicata a Leon Battista 
Alberti, architetto e illustre umanista del XV secolo, sul retro appare per esem-
pio l’immagine enigmatica di un occhio alato accompagnato dal motto QUID 
TUM (“Che cosa allora?”): un’allegoria all’occhio che “tutto vede”, come quello 
acuto dell’aquila che scruta dall’alto, paragonato a quello di Dio che vede ogni 
cosa – allegoria che sembra contraddetta dal motto. Lo storico dell’arte Edgar 

Monete e medaglie

1 Lingotto di 
rame a forma di 
bipenne del periodo 
minoico,  
3000 a.C.  

6 Matteo de’ Pasti, Medaglia di Leon Battista Alberti, XV secolo.

7 Matteo de’ Pasti, Medaglia di Sigismondo Malatesta 
con il Tempio Malatestiano, XV secolo d.C. 

2 Aureo di Massimino II, 
IV secolo d.C.

3 Frontale di una moneta 
da 5 lire con l’immagine 
dell’aratro, 1953. 

4 Fiorino fiorentino, 
XIV secolo.

5 Pisanello, Medaglia di 
Novello Malatesta, XV secolo.
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Wind spiega che l’immagine è in effetti un ammonimento in cui 
l’occhio è da collegare alla giustizia, le ali alla velocità ed è quindi un 
invito all’essere umano ad essere sempre vigile in quando può essere 
chiamato, quanto prima, davanti al tribunale di Dio (6). 
Tra le immagini utilizzate sia nelle monete sia nelle medaglie oc-
corre ricordare anche quelle che riproducono opere d’arte o mo-
numenti, sia nelle loro reali fattezze sia nelle loro fasi progettuali. 
L’esempio più noto è la medaglia di Matteo de’ Pasti che illustra 
il Tempio Malatestiano dell’Alberti da cui deduciamo il progetto 
originario, mai portato a compimento (7). 

i probLemi compositivi

La struttura cilindrica delle monete e delle medaglie pone all’artista 
alcuni problemi per la composizione all’interno del perimetro cir-
colare; infatti, mentre la raffigurazione di una testa si adatta facil-
mente alla forma della moneta, motivi che le stanno intorno o sul 
retro collocabili con qualche difficoltà. Alcuni artisti hanno ovvia-
to al problema creando una cornice rettangolare o quadrata all’in-
terno di quella circolare (quadrato incluso) (8b), altri invece hanno 
risolto brillantemente il problema inserendo elementi che seguono 
l’andamento del perimetro della moneta, come nel caso della testa 
di Aretusa circondata dai delfini sul Demaretion (9a); in altri casi i 
personaggi si conformano alla cornice circolare della moneta, oppure 
l’artista taglia il campo della moneta facendo appoggiare le figure su 
una linea orizzontale (9b) o, come Pisanello nella medaglia di Novel-
lo Malatesta, suddivide lo spazio circolare con elementi verticali (5).

i probLemi tecnici

La realizzazione delle monete e delle medaglie avviene secondo due 
tecniche: la fusione e la coniazione. La prima è impiegata soprattut-
to per la realizzazione delle medaglie, la seconda per le monete. La 
fusione avviene colando il metallo liquido all’interno di uno stampo 
composto di due conchiglie, di cui una riproduce il fronte e l’altra il 

verso della moneta o della medaglia; questa tecnica è stata impiegata 
in particolar modo al tempo dell’antica Roma, per tornare in auge 
con le medaglie del XV secolo d.C. Il conio è, invece, il sistema più 
antico, realizzato un tempo tramite l’incisione diretta di un negativo 
nel metallo, detto conio di martello (una pratica simile a quella usa-
ta per realizzare sigilli su pietre dure, Glittica e avorio), che veniva 
martellato su un disco di metallo (conio d’incudine) su cui lasciava 
l’impronta positiva. 
Nel XVI secolo, con l’invenzione del bilanciere, la produzione di 
monete si è meccanizzata, perfezionandosi ulteriormente, nell’Ot-
tocento, con l’introduzione della pressa monetaria.
La differenza sostanziale tra le due tecniche sta nel fatto che, con la 
fusione, le sporgenze dei rilievi, essendo state inizialmente esegui-
te su un materiale morbido (creta, cera), possono essere maggiori 
rispetto al conio realizzato (almeno nella sua origine) con un’inci-
sione diretta del metallo.  
Oggi la produzione di una moneta o di una medaglia avviene at-
traverso l’esecuzione di un modello in scala almeno tre volte mag-
giore rispetto alla grandezza dell’oggetto in metallo; l’originale deve 
essere eseguito in un materiale abbastanza duro e non deve avere 
sottosquadri per essere riportato alle dimensioni volute, per mezzo 
di uno speciale pantografo, su un cilindro di ferro cementato o di 
acciaio temprato per dare forma al “punzone”. Il punzone è in se-
guito impresso su un altro cilindro di acciaio (conio), per ottenere un 
negativo protetto da un anello (virola) che ne impedisce la deforma-
zione durante la fase di stampaggio della moneta o della medaglia, 
che avviene attraverso la pressa monetaria (10). I metalli impiegati 
per la realizzazione delle monete e delle medaglie sono il bronzo, 
il piombo, il peltro, il rame, l’ottone, l’argento e l’oro. Solitamente 
l’impiego di uno o dell’altro materiale è legato al valore dell’oggetto, 
nel caso della moneta può invece dipendere da scelte estetiche e di 
sicurezza come nel caso dell’euro in cui sono stati impiegati tre me-
talli differenti (11).

10 Progetto di Giuliano da Sangallo, Punzone 
e conio del rovescio della Medaglia n. 33 della 
collezione pontificia, dedicata a papa Giulio II 
della Rovere e alla basilica vaticana,  
XV secolo d.C. Roma, Museo della Zecca.

8a-b Tetradracma di Atene, 
V secolo a.C.

9a-b Demaretion, da 
Agrigento, 479 a.C.

11 Moneta da 1 euro, 
2001. Rame, nichel  
e ottone.

a

a

b

b
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3 Arnaldo Pomodoro, Medaglia per il centenario 
della Banca d’Italia, 1993.

2 Luciano Minguzzi, Medaglia per il centenario 
della Cassa di Risparmio di Torino, 1977.

1 Adolfo Wildt, Medaglia per il centenario della 
Cariplo, 1923. 

Le tre medaglie presentate in questa pagina 
sono state realizzate da artisti del Novecento 
per gli anniversari di alcune banche italiane; 
esse propongono composizioni differenti che 
tuttavia si inseriscono in modo esemplare nella 
struttura circolare. L’opera dell’artista simboli-
sta Adolfo Wildt (1868-1931) (1) è strutturata su 
una composizione fortemente simmetrica: la 
forma stilizzata dell’albero dai cui rami sgor-
gano due fonti che si trasformano in monete 
è collocata al centro della composizione; la 
forma circolare delle monete e quella ondulata 
dell’acqua sono raccordate dalle foglie a forma 
di stelle, un motivo che si dilata nel contorno 
dentellato della medaglia. Nella medaglia di 

Luciano Minguzzi (1911-2004) (2), invece, le 
scritte sono molto evidenti e girano all’inter-
no della circonferenza della medaglia in modo 
irregolare creando un effetto dinamico, ulte-
riormente confermato dalla disposizione della 
figura femminile che danza con in mano una 
cornucopia e le cui gambe, braccia e testa sug-
geriscono un percorso antiorario contrapposto 
a quello orario della scritta. L’opera di Arnaldo 
Pomodoro (1926) (3) è invece astratta e lavora 
sul rapporto tra la figura e lo sfondo; la com-
posizione ha una struttura simmetrica basata 
su sezioni di arco piene che sembrano sovrap-
porsi a una forma centrale in cui compaiono le 
forme frammentate care all’artista.

Prendendo spunto dall’argomento sviluppato nella scheda Monete e medaglie, provate a realiz-
zare una medaglia inserendo nella composizione alcuni semplici elementi che in qualche modo 
possono riferirsi a un personaggio che conoscete o che avete studiato, alla vostra scuola o a 
una competizione sportiva.
Per realizzare la medaglia occorre:

a 	partire innanzitutto da un tema preciso che deve essere studiato anche dal punto di vista 
teorico e quindi sviluppato in un progetto; 

b 	stabilire se la medaglia deve contemplare una o due facce e se compaiono anche scritte che 
indichino a chi o a che cosa è dedicata;

c 	partire dalla forma circolare per studiare la composizione e la distribuzione delle figure 
all’interno della medaglia; queste ultime possono essere semplici forme geometriche o ele-
menti figurativi stilizzati (a-c);

d 	non sottovalutare l’aspetto tecnico, che in qualche modo deve essere progettato.

Per realizzare la medaglia, impiegando le tecniche apprese nelle lezioni sulla lavorazione dei 
metalli, ci sono tre possibilità: la tecnica a sbalzo, il filo metallico e la fusione in stagno. 
Nel primo caso occorrerà sbalzare separatamente le due facce e in seguito incollarle a un pic-
colo cilindro di legno; nel secondo caso, invece, si potrà usare un filo più grosso per il contorno 
della medaglia e altri più sottili, eventualmente di metalli differenti, per l’interno, che sarà com-
posto di una sola faccia; nel terzo caso, infine, si dovrà realizzare prima il modello in creta, poi 
le due conchiglie in gesso e infine procedere con la colata in stagno (cera perduta).

La	medaglia


