
 
SEMINARIO SUI  METODI  

DI VALUTAZIONE DI OREFICERIA 
E GIOIELLERIA 

Vicenza, giovedì 21 e venerdì 22 novembre 2019 
presso il Voice of Gold - via Vecchia Ferriera, 70 

Visto il successo delle precedenti edizioni riproponiamo questo stimolante e utile 
seminario, riservato ad un numero ristretto di interessati (massimo 12), che si 
svilupperà durante due intense giornate: giovedì 21 e venerdì 22 novembre 2019 
(orario: 9,00-13,00 / 14,00-16,30). 
Nasce dall’esigenza, ormai quotidiana, di confrontarsi con la non facile valutazione di 
un gioiello considerandone sia gli aspetti orafi che gemmologici. 
Dell'aspetto orafo verranno considerati i metalli impiegati, la lavorazione ed i marchi, 
la trasformazione nel tempo degli stili nella gioielleria italiana nel XX secolo nonché 
gli aspetti di valutazione del valore assicurativo, di mercato e di realizzo. 
Dal punto di vista gemmologico si affronteranno tematiche quali le principali pietre 
usate in gioielleria sia opache che trasparenti, l’evoluzione nel tempo dei tipi di 
taglio, delle imitazioni e dei trattamenti. 

Le due giornate si svolgeranno con il seguente programma: 

Giovedì 21 novembre: 

1a Parte 

TEORIA 
- Definizione di bigiotteria, oreficeria e gioielleria 
- Composizione di un gioiello: metallo/i – pietre preziose – smalto 
- Metalli usati in gioielleria, leghe e marchi di riconoscimento 
- Marchi italiani delle leghe più comuni dal 1860 ad oggi 
- Testi di riferimento per l’interpretazione dei marchi 
- Cenni sulle più comuni pietre preziose usate in gioielleria 
- Gemme trasparenti, opache, corallo e perle 
- Principali imitazioni naturali ed artificiali delle pietre preziose 
- Cenni sui trattamenti effettuati sulle pietre preziose e loro evoluzione 
- Breve trattazione sui tipi di taglio delle pietre preziose e loro evoluzione 
- Testi di riferimento per approfondire la conoscenza sulle pietre preziose 
- Smalti 

2a PARTE 

PRATICA (su oggetti reali) 
- Metodi e strumenti per la determinazione della lega del metallo 
- Determinazione della lega del metallo (pratica) e pesatura dell’oggetto 



- Ricerca del/dei marchio/i sull’oggetto e loro interpretazione (pratica) 
- Strumenti ed esami utili al riconoscimento delle pietre preziose montate 
- Strumenti e metodi utili alla determinazione del peso approssimato di una gemma 

montata (pratica) 
- Determinazione della qualità di una gemma montata e limiti di un simile tipo di 

analisi 

Venerdì 22 novembre: 
3a PARTE 

TEORIA 
- Cenni sull’evoluzione dello stile nei gioielli italiani del 20o Secolo ed influssi stranieri 
- Influenza dei vari stili sull’uso dei metalli e delle pietre preziose 
- Principali gioiellieri italiani del 20o Secolo 
- Tipi di valutazione e loro utilizzo: a valore assicurativo, a valore di mercato, a valore 
di 
realizzo 

- Influenza della “firma” nella valutazione di un oggetto 

4a PARTE 

PRATICA 
- Realizzazione della scheda tecnico/descrittiva di un gioiello 
- Compilazione della scheda con tutte le caratteristiche utili alla valutazione 
- Valutazione dei vari componenti: metallo, pietre preziose, lavorazione, eventuale 
“firma” 
- Determinazione delle “variabili contingenti”: portabilità e vendibilità 
- Valutazione globale, tenendo conto dell’interesse commerciale o collezionistico 

Il corso sarà tenuto dal Dott. GIOVANNI BOSSI - geologo, gemmologo ed 
esperto valutatore di gioielleria antica e moderna. 

Termine per iscriversi mercoledì 13 novembre 2019 

Informazioni e iscrizioni presso Gemmarum Lapidator s.r.l. Località Podera 13 - 38033 CAVALESE (TN) 
Tel. 0039 0462 342662 www.gemmarum.it - corsi@gemmarum.it  
e presso 
PAIGEM Srl - Voice of Gold - Via Vecchia Ferriera,70 - Vicenza tel. 0444.571174 email: 
paigem@paigem.it

http://www.gemmarum.it
mailto:info@gemmarum.it
mailto:paigem@paigem.it


MODULO DI ISCRIZIONE  
 Seminario sui metodi di valutazione 

di oreficeria e gioielleria

Gentile Signora, gentile Signore, 

la ringraziamo per la scelta fatta e la preghiamo di compilare e inviare questo modulo 

all’indirizzo di posta elettronica corsi@gemmarum.it  o al numero di fax 0462 232959. 

A pagamento effettuato seguirà l’emissione della fattura. 

NOME E COGNOME   .......................................................................................

Ragione sociale ditta  .....................................................................................

Via  CAP  CITTA’  Provincia   ..................... .................. .................................. .....

P.I.   C.F.   ............................................. .....................................

Numero di telefono Posta elettronica ……………………………………………   ..............................

□ Parteciperò al Seminario di Valutazione Gioielli  -  nei giorni:  21 -22 novembre 2019  

presso PAIGEM Srl – VOICE OF GOLD – Via Vecchia Ferriera 70 - VICENZA 

o Confermo la partecipazione al corso versando la quota di  € 300,00+ IVA  (totale € 
366,00).  

Modalità di pagamento:  

Bonifico Bancario:  CASSA RURALE VAL DI FIEMME AGENZIA DI CAVALESE  

     IBAN: IT37M 08184 34600 00000 5243751 

Il seminario sarà attivato con un numero minimo di n. 8 persone. 

DATA  FIRMA  . ................................................ ................................................

Informazioni e iscrizioni presso Gemmarum Lapidator s.r.l. Località Podera 13 - 38033 CAVALESE (TN) Tel. 0039 0462 
342662  corsi@gemmarum.it o presso 
PAIGEM Srl - Voice of Gold - Via Vecchia Ferriera,70 - Vicenza tel. 0444.571174 email: paigem@paigem.it
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