
 
 
 
 
 

 

  
  

LLAA  SSCCUUOOLLAA  DDEELLLL’’AARRTTEE  DDEELLLLAA    MMEEDDAAGGLLIIAA  
 
 

La storia 
La Scuola dell'Arte della Medaglia fu fondata nel 
1907 (L. 486 del 14 luglio 1907), per volere del Re 
Vittorio Emanuele III, con il fine di istituire a 
Roma, presso la Regia Zecca, un centro d’alta 
specializzazione per giovani già esperti 
nell’incisione e nella modellazione plastica. 
L’esito negativo del concorso del 1901 per la 
nuova monetazione fece emergere l’esigenza di 
una scuola dove si potessero formare artisti in 
grado di creare “l’immagine artistica della 
moneta” conoscendo a fondo, nello stesso 
tempo, le caratteristiche tecniche del supporto 
metallico. 
In Italia, infatti, tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900, la monetazione vide il suo rinnovamento, sia 
dal punto di vista tecnico che del disegno, in quanto l’unificazione nazionale esigeva la creazione di 
un sistema di valori e di grandezze unitarie in sostituzione delle diverse monete in circolazione sul 
territorio: anche per le monete si ideò un’iconografia corrispondente agli ideali del nuovo Stato. 
Allo stesso tempo, sempre tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900, anche i sistemi di produzione 
industriale della moneta furono soggetti a rinnovamento: l’incisione diretta del conio fu 
abbandonata a favore di metodi di riduzione meccanica con il pantografo, trasformando 
totalmente anche il lavoro creativo e d’incisione.  

Il primo anno scolastico d’attività fu il 1908-1909. Grandi Maestri dell’Arte 
della Medaglia e della Moneta si sono succeduti nell’insegnamento: il primo 
direttore e insegnante di modellazione fu il grande Maestro Giuseppe 
Romagnoli. Il capo incisore della Zecca e primo professore d’incisione fu il 
famoso Luigi Giorgi.  
Dal 1911 la sede della Scuola dell’Arte della Medaglia è al secondo piano del 
palazzo della Zecca dello Stato in Roma. 
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La Scuola oggi 
Ancora oggi gli ambienti della Scuola conservano 
il fascino dell’epoca umbertina, con la sala di 
modellazione dotata di soffitto a vetrate per 
regolare il gioco delle luci e delle ombre, con il 
salone di incisione per le esercitazioni al banco, 
con la Sala del Consiglio e il piccolo Museo della 
Scuola.  
E’ un luogo unico al mondo di formazione e 
perfezionamento dell’arte dell’incisione di 
monete e medaglie. Col passare degli anni la 
Scuola si è aperta ad altre discipline del metallo, 

con l’intento di conservare e rendere vitale il patrimonio artistico - artigianale di altissimo livello, 
coniugando la tradizione con la ricerca e l’innovazione tecnologica. 
 
Oggi si tengono corsi di: 
 
 disegno  
 sbalzo e cesello 
 modellazione in cera 
 smalto a grande fuoco 
 progettazione tridimensionale  
 formatura in altorilievo e tridimensionale 
 storia dell’arte 
 tecnologia  
 computer grafica 
 restauro 
 micro formatura 
 incisione calcografica 
 incisione di pietre dure 

 
I corsi sono articolati in modo tale da formare un artista completo dotato anche delle necessarie 
conoscenze tecniche, secondo il concetto della “bottega rinascimentale” dove chi opera conosce 
le tecniche, le sperimenta tutte e le applica di volta in volta secondo le necessità del progetto. I 
lavori eseguiti dagli allievi nell’ambito della Scuola rimangono di proprietà dell’Istituto, che li può 
utilizzare direttamente per le proprie finalità produttive. La Scuola in tal modo realizza quel 
rapporto “fabbrica-laboratorio” che la rende unica nel suo genere. 
Il corso è di durata triennale ed è gratuito: alla Scuola si accede tramite concorso,  ogni anno 
indetto con bando pubblico. Alla fine di ogni anno gli alunni sono valutati dal Consiglio della Scuola 
che decide l’ammissione all’anno successivo. La Scuola rilascia un attestato con votazione finale al 
termine del triennio. 
 
La direzione della Scuola è affidata ad un coordinatore. 
Il corpo docente è costituito da insegnanti esterni e da incisori della Zecca dello Stato, selezionati 
in base a curricula di altissimo livello sulla base dell’esperienza professionale, del valore artistico e 
della capacità di trasmettere agli allievi il complesso “sapere” delle proprie discipline.  
 
Nel corso degli anni la Scuola ha ospitato allievi di Paesi di tutto il mondo, provenienti dalle Zecche 
di altre Nazioni. 



La SAM è anche laboratorio aperto alle richieste esterne di specifici progetti, realizzati poi  presso 
le Officine della Zecca dello Stato.  
Fra i progetti straordinari della Scuola che hanno avuto particolare successo, si ricordano: 
 
 la riproduzione della corona, scarpette e spilla del Bambino dell’Ara-Coeli realizzate in 

oro e pietre preziose con la tecnica dello sbalzo e cesello 
 la riproduzione in scala 1:10 della colonna Antonina modellata in gesso e realizzata 

successivamente in rame galvanico, esposta nel salone di ricevimento pubblico del 
palazzo ACEA in Roma 

 il logo ufficiale del Giubileo del 2000 
 le dieci vetrate a piombo realizzate per la sezione numismatica del Museo Nazionale 

Romano di palazzo Massimo a Roma 
 la riproduzione della statua equestre di Marco Aurelio attualmente esposta sul 

basamento michelangiolesco al centro della piazza del Campidoglio 
 due grandi bassorilievi per l’Università di Tor Vergata a Roma 
 Medaglie e oggetti premio per i mondiali di nuoto Roma 09 
 Statua di Sant’Eligio in argento per l’Università e Nobil Collegio degli Orefici, Gioiellieri 

di Roma  
 Oggetti-scultura per i premi per il Festival Internazionale del Film di Roma 
 Grafica per i francobolli per il Centenario del Palazzo della Zecca e per il 150° 

anniversario dell’unificazione del sistema monetario nazionale 

Ogni anno con un concorso interno, sono selezionati gli allievi della Scuola che realizzeranno il 
progetto e il prototipo della Medaglia-Calendario prodotta dalla Zecca dello Stato. 
 
La Scuola partecipa periodicamente, con lavori dei propri allievi, a concorsi nazionali e 
internazionali conseguendo numerosi premi, fra cui: l’International Coin Design Competition 
indetto dalla Japan Mint, i premi Armando De Simoni e Gilberto Léfèvre dell’Università e Nobil 
Collegio degli Orefici, Gioiellieri di Roma, riservato ai giovani talenti dell’arte e della manifattura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


