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CORSO GEMME DI COLORE 

Il  corso  tratta  tutti  gli  aspetti  gemmologici  relativi  alle  gemme di colore, loro imitazioni, trattamenti e sintesi. 

E’ previsto il rilascio di un “Attestato di Frequenza” al termine di ogni livello. 

Al superamento delle prove finali viene conseguito il “Diploma di Analisi  Gemmologica”. 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

Gemmologia 1  

Presentazione I.G.I. . Scopi e finalità del corso: multiformi aspetti della professione del Gemmologo. Definizione di mi-

nerale e di gemma. Cenni di chimica generale (atomi, molecole, valenza, composti). Uso della pinza e della lente. Uti-

lizzo del calibro. Forma e taglio, tagli principali nelle gemme di colore. Luce ordinaria, polarizzata. Leggi dell’ottica: 

riflessione totale ed angolo limite. Birifrangenza, polariscopio (manualità e funzionamento). Uniassicità e biassicità, 

conoscopio.  Rifrattometro: manualità e funzionamento; gemme monorifrangenti e birifrangenti, letture particolari, lettu-

ra a distanza. Gruppi e sistemi cristallini, forme cristallografiche principali. Esercitazioni pratiche con strumentazione e 

gemme.  

Gemmologia 2  

Proprietà fisiche vettoriali e scalari. Peso specifico/densità; utilizzo della bilancia idrostatica e dei liquidi pesanti. Lumi-

nescenza: fluorescenza e fosforescenza. Lampada ultravioletta e filtro Chelsea. Isomorfismo e polimorfismo. Assorbi-

mento e sensazione visiva del colore; cause di colorazione delle gemme. Dispersione e spettroscopio (manualità e 

funzionamento). Pleocroismo. Dicroscopio. Esercitazioni pratiche con  strumentazione e gemme.  

Gemmologia 3  

Formazione dei minerali, giacimentologia. Tipologia delle inclusioni (solide, liquide, gassose, strutturali). Microscopio 

ad immersione ed in campo oscuro: funzinamento ed utilizzo. Effetti ottici particolari per le gemme di colore. Tratta-

menti, loro tipologie e problematiche legate alla lavorazione orafa. Esercitazioni pratiche con strumentazione e gem-

me.  

 

Test di I° livello  (durata: 3 ore) 

Prova teorica 30  domande a risposta multipla 

Prova di laboratorio  analisi e riconoscimento di 3 gemme 

Al termine della terza settimana di corso viene rilasciato l’Attestato di Frequenza 

I° Livello: “Tecniche Analitiche Gemmologiche di Base” 

Gemmologia 4 

Corindoni (rubini, zaffiri, vari colori). Berilli naturali (smeraldo, acquamarina, vari colori). Metodo di sintesi: fusione alla 

fiamma (Vemeuil, Czochralski), fusione zonale, sintesi in fondente. Case produttrici internazionali. 

Esercitazioni  pratiche  con  corindoni  naturali,  trattati  e  sintetici. 

 

Gemmologia 5 

Metodo di sintesi idrotermale. Trattamenti dei corindoni naturali e sintetici. Trattamenti dei berilli: loro riconoscimento e 

problematiche legate alla lavorazione orafa. 

Esercitazioni  pratiche con corindoni e berilli naturali, trattati  e  sintetici. 

 

Al termine della quinta settimana di corso viene rilasciato l’Attestato di Frequenza 

II° Livello :  “Analisi Gemmologica : Corindoni e   Berillo” 



 
 

Gemmologia 6 

TEST di II° Livello (durata: 6 ore, il lunedì della settimana “Gemmologia 6”)  

Prova teorica 30 domande a risposta multipla 

Prova di laboratorio analisi e riconoscimento di 6 gemme. 

Caratteristiche  gemmologiche e riconoscimento di: spinello  e crisoberillo naturali e sintetici; imitazioni del diamante, 
metodo di sintesi di zirconia cubica della moissanite sintetica. Esercitazioni pratiche su gemme naturali, trattate e 
sintetiche relative a Gem 4, Gem 5 e Gem 6. 

 

Gemmologia 7 

Caratteristiche gemmologiche e riconoscimento di : quarzo, calcedonio, diaspro, opale naturale e sintetico, vetri nat-
urali e artificiali, materie plastiche, scapolite, andalusite, cordierite, cianite. Esercitazioni pratiche su gemme. 

 

Gemmologia 8 

Caratteristiche gemmologiche e riconoscimento di: granati, feldspati, topazio, tormalina, zircone, olivina, spodu-
mene, zoisite (tanzanite), diopside, komerupina, vesuviana, apatite, titanite, sfalerite, fluorite. Esercitazioni pratiche 
su gemme. 

 

Gemmologia 9 

Caratteristiche gemmologiche e riconoscimento di : gemme composite, turchese, lapislazzuli, giade, malachite, ema-
tite, rodocrosite, rodonite, brasilianite, ambligonite, fenacite, prehnite, danburite, rutilo, cuprite, fenacite. Esercitazioni 
pratiche su gemme. 

 

Gemmologia 10 

Caratteristiche gemmologiche e riconoscimento di: ambra, corallo, perle, tartaruga, avorio, giaietto. Certificazione e 
normative IGI gemme di colore e marchi. Esercitazioni pratiche su gemme. 

 

ESAME FINALE di III° Livello (durata : 3 giorni) 

Prova teorica 150 domanda a risposta multipla (2 ore) 

Prova di laboratorio analisi e riconoscimento di 22 gemme (2 giorni da 6 ore l ’uno). 

 

Al termine della decima settimana di corso viene rilasciato  

l’Attestato di Frequenza III° Livello “Analisi Gemme di Colore” 

Al superamento delle prove finali viene conseguito il 

Diploma in “ Analisi   Gemme  di colore: Conoscenze  Avanzate” 
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DURATA DEL CORSO 

 300 ore + 1 settimana per esercitazioni pre-esami ed esami finali. 

GIORNI E ORARIO DELLE LEZIONI 
Il corso si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 16,00 

TITOLO CONSEGUITO 

Diploma in “Analisi Gemme di colore: Conoscenze Avanzate” 

 

SUPPORTI DIDATTICI 

Gemme di colore naturali, sintetiche ed artificiali per svolgere le esercitazioni pratiche 

Schede di lavoro. Testi di consultazione Dispensa IGI 

Blocco per appunti e biro 

Dotazione delle postazioni individuali : Tripletta 10X aplanatica e acromatica Pinzetta senza fermo e con s 

canalatura Microscopio ad immersione 

Spiritiera con alcool rosa. Lampada da tavolo Polariscopio 

Lente condensatrice .Rifrattometro. Calibro in ottone 

Dotazione collettiva: 

Lampada ultravioletti ad onde lunghe ed onde corte. Bilancia idrostatica digitale di precisione con 3 decimali.  

Dicroscopi 

Liquidi di contatto 

Spettroscopi a calcite ed a reticolo. Fibre ottiche 

Calcolatrici 

 

COSTO 

€ 8.500,00 + IVA 
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