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RUOLO E SCOPI DELLA GEMMOLOGIA

� Il gemmologo utilizza una serie di 

strumentazioni allo scopo di riconoscere 

aspetti e caratteristiche che permettano di 

identificare una gemma senza modificarne identificare una gemma senza modificarne 

l’aspetto o comunque danneggiarla. 

� Scopo della gemmologia è oggi distinguere e 

riconoscere trattamenti, sintesi ed imitazioni 

delle pietre naturali.



� Per periziare in modo completo e il più possibile 
certo una gemma è necessario che la stessa sia 
priva di montatura ovvero sciolta ed osservabile in 
tutte le sue parti; in caso contrario si possono 
comunque evidenziare aspetti e “sospetti” per 
procedere  eventualmente a ulteriori indagini.

� Il gemmologo, per essere tale, deve seguire corsi di � Il gemmologo, per essere tale, deve seguire corsi di 
specializzazione specifici e dedicati. In Italia il titolo 
di gemmologo non è riconosciuto, tuttavia permette 
di assumere titolo per essere iscritti all’albo dei periti 
e fare da consulente nel ruolo di stime e valutazioni 
nello specifico settore di materiale di carattere 
gemmologico.



COME SI DIVENTA GEMMOLOGI

� In Italia due sono le scuole che tengono corsi di 
gemmologia: L’Istituto Gemmologico Italiano (I.G.I.) che 
oltre al diploma italiano può rilasciare il titolo europeo 
(riconosciuto in Europa); il Gemmological Institute of
America (G.I.A.) che rilascia il diploma americano.America (G.I.A.) che rilascia il diploma americano.

� Alcuni aspetti distinguono le due scuole, in particolare 
l’IGI utilizza una maggiore rigorosità dal punto di vista 
mineralogico, il GIA fornisce una maggiore conoscenza 
del mercato e del valore delle gemme.

�



STRUMENTI UTILIZZATI DA UN GEMMOLOGO:

� Per l’analisi di una gemma si utilizzano diverse 

strumentazioni che danno i parametri utili a 

comporre il quadro delle caratteristiche utili a 

determinare quale gemma stiamo analizzando:determinare quale gemma stiamo analizzando:



LENTE A 10 X

� La prima indagine si svolge con l’osservazione alla 
lente; si usa una lente di ingrandimento a 10X 
appositamente studiata per deformare il meno possibile 
l’oggetto osservato; la lente è composta da tre lenti 
accoppiate detta “tripletta”, ne risulta una lente 
apocromatica e a minima aberrazione.
accoppiate detta “tripletta”, ne risulta una lente 
apocromatica e a minima aberrazione.

� Si osservano sulla pietra eventuali segni superficiali 
(abrasioni), caratteristiche interne (inclusioni), eventuali 
effetti ottici, si possono svelare pietre composite 
(doppiette o triplette), colorazioni indotte, in particolare 
si apprezza la qualità e l’accuratezza della lavorazione.



IL POLARISCOPIO

� Il polariscopio è uno strumento che ci permette di 
indagare nelle caratteristiche ottiche di una pietra. E’ 
composto da due lenti polarizzanti (Nicol) attraverso le 
quali viene fatta passare la luce, questi nicol vengono 
incrociati e la pietra posta nel mezzo. In questo modo si 
distinguono pietre monorifrangenti, birifrangenti distinguono pietre monorifrangenti, birifrangenti 
anomale e birifrangenti.

� Ad esempio con questo strumento è immediata la 
distinzione tra un vetro ed un quarzo, distinzione che 
facilita le successive operazioni  di perizia o comunque 
permette di ridurre i tempi di indagine in una eventuale 
semplice consulenza. 



� Al polariscopio, con l’ausilio di una particolare 

lente (conoscopio) è possibile anche 

determinare l’orientazione dell’asse ottico 

all’interno della nostra gemma. Il polariscopio all’interno della nostra gemma. Il polariscopio 

viene anche utilizzato per fornire luce al 

rifrattometro.





IL RIFRATTOMETRO

� Strumento fondamentale per discriminare e riconoscere un gran 
numero di gemme, misura una caratteristica ottica detta indice di 
rifrazione, rappresenta la misura di quanto viene deviata la luce che 
va ad incidere sulla superficie di una sostanza. Nelle gemme si 
distinguono pietre monorifrangenti, birifrangenti uniassiche e 
biassiche; nel caso di pietre birifrangenti un altro parametro molto 
utile è la differenza tra i valori estremi di indice di rifrazione ovvero la 
birifrangenza.
utile è la differenza tra i valori estremi di indice di rifrazione ovvero la 
birifrangenza.

� I rifrattometri classici sono in grado di rilevare valori fino a 1,84 (in 
dipendenza anche dal liquido di contatto che viene utilizzato), entro 
questi valori si trova comunque la maggioranza del materiale 
utilizzato in gemmologia. Purtroppo il diamante esce da questo range
di misura così come gran parte delle sue imitazioni.



� Un semplice misurazione con il rifrattometro 

permette di distinguere l’acquamarina dal 

topazio azzurro, dallo spinello sintetico e dalle 

paste vitree…in pochi istanti è possibile capire paste vitree…in pochi istanti è possibile capire 

se la nostra pietra di colore azzurro cielo è la 

preziosa acquamarina o una delle sue 

diffusissime (e molto meno preziose) 

imitazioni!







LA BILANCIA

� Una bilancia di precisione è necessaria per valutare la 
massa della nostra gemma che normalmente deve 
essere espressa in carati; il carato corrisponde a 0,20 
grammi; per materiali molto pregiati il carato viene 
suddiviso in centesimi di carato che vanno sotto il 
termine di “punti di carato”.
suddiviso in centesimi di carato che vanno sotto il 
termine di “punti di carato”.

� Con la bilancia possiamo anche valutare la densità di un 
materiale. Parametro fondamentale per discriminare 
soprattutto le pietre opache o traslucide quali le giade e 
le sue imitazioni o la turchese.



� Per valutare la densità di una gemma si sfrutta 
il principio di Archimede valutando un rapporto 
tra la misura della massa effettuata in aria e la 
stessa effettuata con la gemma immersa in 
acqua, la differenza di questi due valori è acqua, la differenza di questi due valori è 
oggettivamente il valore del volume del liquido 
spostato. Utilizzando acqua distillata 
(considerandola quindi con densità pari a 1) si 
ottiene pertanto la densità della pietra in 
analisi.





IL MICROSCOPIO

� Il microscopio da gemmologia presenta particolari caratteristiche di 
gestione della luce, quello più frequente è il microscopio “in campo oscuro” 
in questo modo la luce giunge alla pietra con una direzione inclinata 
rispetto alla tavola e permette di esaltare e meglio osservare le 
caratteristiche interne di una gemma. E’ proprio con l’osservazione delle 
caratteristiche interne che è spesso possibile discriminare una gemma 
naturale da una sintetica, a volte è addirittura possibile stabilire la 
provenienza di una gemma. L’analisi di queste caratteristiche interne provenienza di una gemma. L’analisi di queste caratteristiche interne 
permette poi di classificare e riconoscere univocamente la nostra pietra, 
l’accurata descrizione di questi aspetti costituisce una sorta di carta di 
identità di una gemma. 

� Si possono osservare inclusioni di tipo cristallino, zonature di crescita, 
geminazioni inclusioni fluide mono, bi o trifasiche, presenza di eventuali 
coloranti all’interno di fratture, trattamenti al laser per eliminare inclusioni 
nei diamanti, testimonianza di trattamenti termici nei corindoni.





LAMPADA DI WOOD

� Attraverso l’osservazione dell’eventuale fluorescenza ai 
raggi ultravioletti si possono discriminare con facilità 
numerose imitazioni di gemme di largo uso. Quasi tutte 
le paste vitree mostrano una vivace fluorescenza agli 
ultravioletti e permettono in questo modo di distinguere 
rapidamente una acquamarina da un vetro. I rubini sono rapidamente una acquamarina da un vetro. I rubini sono 
tutti fluorescenti (sia il naturale che il sintetico), recenti 
studi stanno però mostrando che la fluorescenza ad 
onde corte permette di riconoscere alcuni trattamenti 
termici subiti dalle gemme. Anche l’ambra mostra una 
viva fluorescenza a differenza di alcune sue imitazioni in 
plastica o bakelite.



� Gli strumenti fin qui elencati sono quasi sempre 
sufficienti a riconoscere e classificare la maggior parte 
delle gemme in commercio, per una completa perizia di 
tipo gemmologico sono però necessarie altre 
strumentazioni per garantire un quadro completo e 
interamente caratterizzante la vostra gemma:

� Calibro di precisione per rilevare le misure della gemma 
possibilmente al centesimo di millimetro

� Dicroscopio utilizzato per valutare l’eventuale dicroismo � Dicroscopio utilizzato per valutare l’eventuale dicroismo 
(necessario ad esempio per riconoscere una tanzanite
non trattata termicamente)

� Spettroscopio a visione diretta, si dà lettura dello spettro 
di emissione-assorbimento caratteristico di una gemma 
(con questo è possibile riconoscere eventualmente se 
uno zaffiro è naturale o sintetico).



� In conclusione passeremo ora ad analizzare le 
vostre gemme, vere protagoniste della serata.

� Il gruppo GAMMAR, nell’ambito della 
collaborazione con il Museo Civico di Storia 
Naturale Mario Realini di Malnate, Vi ha offerto 
collaborazione con il Museo Civico di Storia 
Naturale Mario Realini di Malnate, Vi ha offerto 
questa serata e, nell’augurio che sia stata di 
Vostro gradimento, Vi invita a visitare per 
l’occasione tutte le sale di questo interessante 
e “vivo” Museo.

� Buona serata!


