Stampa: Grafiche Bonardi
Realizzazione grafica:

conoscere l’oro

A garanzia
del rispetto
delle regole
nel settore
degli strumenti
di misura

L’UFFICIO METRICO è ubicato
presso il Palazzo dei Contratti e delle
Manifestazioni della C.C.I.A.A. di
Bergamo (terzo piano), con ingresso
da Via Zilioli, 2 - 24121 Bergamo
Risponde ai numeri telefonici:
Tel. 035.4225527 - 528 - 529
Fax 035.4225525
L’UFFICO METRICO è aperto al
pubblico nei seguenti orari:
- lunedi dalle 9.00 alle 12.40
- mercoledi dalle 14.30 alle 17.30

il mar chio di qualità

La remota storia dell’oro

L’uomo ha sempre ornato il proprio corpo con monili
già dall’età della pietra, ma l’uso dell’oro come
metallo adoperato per forgiare i monili viene fatto
risalire al 2500 a.C. con il ritrovo in Mesopotamia
di rudimentali gioielli in oro. Tuttavia anche in India
nello stesso periodo abbiamo fiorenti civiltà che
imparano ad adornarsi con pettorali in oro in quanto
le religioni idolatriche ne attribuiscono un valore di
forza e ricchezza. In Europa i primi popoli ad utilizzare
l’oro sono gli Etruschi che insieme ai Greci, loro
intermediari con il mondo mediorientale, danno vita
ad una interessante scuola orafa che ancor oggi
influenza notevolmente alcuni stili di gioielli.
Tuttavia dopo la caduta dell’impero Romano l’uso
dell’oro come metallo per realizzare gioielli viene a
scomparire per tutto il medioevo per rinascere alla
corte dei Medici durante il periodo rinascimentale
visto come culmine dell’espressione artistica del
1400. Tuttavia il periodo di massimo fulgore per
l’espansione del gioiello arriva con la rivoluzione
industriale dell ‘800 sia in Francia che in Inghilterra
in quanto vengono realizzate nuove tecniche di lavoro
che abbassano i costi di produzione e li rendono più
appetibili alle persone, ma anche perché nasce la
nuova borghesia che vede nel gioiello un nuovo
status sociale. Verso la fine del 1800 in Italia
cominciano a svilupparsi piccole aziende che si
trasformano da artigiani orafi a produttori qualificati
per arrivare ai giorni nostri in cui la maggior parte
dei gioielli prodotti, sono realizzati in Italia
mantenendo elevati standard qualitativi che
riprendono le migliori tradizioni orafe rinascimentali.
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La nuova industria orafa

La rivoluzione francese e quella industriale
dell'Ottocento portarono in Europa un benessere
generale. Nella società si formano nuovi ceti borghesi
e il gioiello diventa il vestito importante per questi
nuovi gruppi sociali. Gli artigiani orafi sviluppano
nuove tecniche per una produzione più vasta di
orecchini e spille utilizzando piccole presse a pedale.
Sia in Francia che in Inghilterra saranno realizzate
le prime macchine per la produzione di catene in
oro, mentre in Germania ed in Italia questo tipo di
produzione avverrà solo due secoli dopo. L’Italia
vanta primati nell’arte orafa: dal design alla
produzione fino all’esportazione. La qualità, la
tradizione e la professionalità di quest’antica arte, ha
dato all’Italia il primato d’acquisto di gioielli in oro.

Alessandro Fei - Firenze (1543-1592) - Palazzo Vecchio
La bottega dell’orafo Lavagna
Il soggetto suggerito dal Vasari dal letterato Vincenzo Borghini. Nella
tavola si vedono il forno per colare l’oro in piena attività e al banco sono
seduti diversi orefici che controllano le pietre e cesellano vassoi ed è in
lavorazione la corona Granducale impiegata poi da Cosimo per
l’incoronazione a Roma ufficiata da Papa Pio V.
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Capire i simboli dell’oro

Capire la qualità dell’oro

Per conoscere la qualità dell'oro, è bene sapere che,
secondo normative Europee, il gioiello deve riportare
obbligatoriamente il titolo che dichiara la percentuale
d'oro contenuta e il marchio identificativo del
produttore (normativa italiana legge n.46 del 1968).
Il marchio viene apposto tramite una procedura che
si chiama punzonatura. Il titolo viene espresso in
millesimi 750 (vecchio titolo “18 carati”) indica
quanto oro è contenuto: in un oggetto del peso di
20 grammi l'oro fino contenuto è 15 grammi, i
rimanenti 5 grammi sono composti da altri metalli.
In Italia il titolo dell'oro commercializzato usualmente
è 750\°°° anche se la legge consente di produrre oro
a titolo più basso 525\°°° (vecchio 14 carati) e
333\°°° (8 carati). Il vostro gioiello dovrà riportare,
per obbligo, anche il marchio di identificazione
formato da una stellina seguita da un numero e da
una sigla di Provincia incorniciati in un esagono
allungato. Esempio 367 BG, vuol dire che è il
produttore orafo n. 367 della provincia di Bergamo.
Esiste un elenco ufficiale dove sono registrati tutti
i marchi dei produttori orafi delle varie Provincie
italiane. La commissione della Comunità Europea
sta preparando una legge per uniformare il titolo
dell'oro nei paesi Europei. I gioielli falsificati, che
non contengono neanche un grammo d'oro, possono
essere punzonati con i simboli simili a quelli descritti
e trarre in inganno i non esperti. Il marchio Emagold
rappresentato da un sole non è obbligatorio, ma
indica un elevato livello qualitativo europeo per la
certificazione aziendale del fabbricante.
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Consigli per l’uso. Nonostante il
vostro gioiello sia resistente è bene
non usarlo durante lavori o sport
pesanti od impegnativi. La sua
durezza anche se buona è
comunque relativa all'uso. Potete
pulire i gioielli con acqua calda e
sapone (non acqua bollente) o con
prodotti specifici per l'oro. Portate
i vostri gioielli in Gioielleria
per una pulizia a fondo e
professionale, potrete così
richiedere tutti i consigli
necessari.

Titolo
Indica la quantità d’oro
puro contenuta nel
gioiello. È espresso in
millesimi.

Marchio di identificazione
obbligatorio
È composto da una
stellina, dal numero del
produttore e dalla sigla
della provincia di origine
del gioiello.

I COLORI DELL’ORO
Il gioiello con il titolo 750 (vecchio
18 carati) è resistente ed il cliente,
avendone buona cura, non avrà
problemi in quanto l'oro fino presente
nella lega prevarrà con le sue ottime
caratteristiche. Diversamente, nel
caso in cui il gioiello sia a basso
titolo (525 o 333), si potrebbero
generare degli ossidi provocati
dall'argento, dal rame o dallo zinco,
materiali usati che sostituiscono l’oro
che gli toglieranno la sua lucentezza.

Oro giallo
75O parti d'oro fino e 25O
parti di argento, rame e zinco.
(Quantità pari di argento e rame).
Oro rosso o rosé
75O parti d'oro fino e 25O parti
di argento, rame e zinco.
(Prevalenza di rame).
Oro bianco
75O parti d'oro fino e 25O parti di rame
e palladio. (Prevalenza di palladio).

Emagold non obbligatorio
Il sole stilizzato è il marchio di
garanzia offerto da un consorzio di
aziende orafe europee che hanno
ottenuto il certificato di qualità
aziendale totale.
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Negozi qualificati Orogioiello

Laboratorio Orafo Ibo Pedrini
Via Marconi, 3/B - S. Paolo D’Argon tel. 035958414
Gioielleria Rudelli Zambetti
Via Nazionale, 49 - Casazza

tel. 035810379

Gioielleria Paris Gianpietro
Via Vittorio Veneto, 48 - Osio Sotto tel. 035808071
Laboratorio Domus Aurea
Via IV Novembre, 5 - Brembate

tel. 0354826048

Gioielleria Nervi
Via G. B. Moroni, 78 - Bergamo

tel. 035249485

Gioielleria Cropelli s.n.c
Via S. Vittore, 5 - Calcio

tel. 0363968727

Gioielleria Maver
Via Rocca, 52 - Urgnano

tel. 035898419

Gioielleria Consoli Gioielli dal 1957
Via Suardo Alessio, 2 - Villongo

tel. 035926270

Gioielleria Pendezza Mario
Via B. Nazzari, 14 - Clusone

tel. 034621379

Gioielleria Brivio
Via Colleoni, 19a - Bergamo Alta

tel. 035233091

Gioielleria Salvi Oro
Via Borgo Palazzo,14/c - Bergamo

tel. 035238257

www.orogioiello.it
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Orogioiello è il marchio di
qualità che tutela il consumatore;
lo garantisce il Consorzio dei Gioiellieri della
Provincia di Bergamo. L’ acquisto di un gioiello
nei negozi qualificati è sinonimo di sicurezza
garantita dall’alta professionalità e la grande
esperienza dei Gioiellieri Orogioiello.

Le funzioni di vigilanza e di controllo nel settore dei
metalli preziosi sono attualmente svolte dall’Ufficio
Metrico della Camera di Commercio. Sono considerati
metalli preziosi il platino, il palladio, l’oro e l’argento.
I titoli legali ammessi sono i seguenti:
• per il platino, 950, 900 e 850 millesimi;
• per il palladio, 950 e 500 millesimi;
• per l’oro, 750, 585 e 375 millesimi;
• per l’argento, 925 e 800 millesimi.
Il titolo rappresenta la quantità di metallo prezioso
contenuto nella lega di cui è costituito l’oggetto.
In Italia, è consentita la vendita, solamente di
oggetti recanti le impronte del marchio di
identificazione del produttore e del titolo espresso
esclusivamente in millesimi. Un produttore di oggetti
preziosi può avvalersi della Certificazione Aggiuntiva
rilasciata da Laboratori privati abilitati dalle Camere
di Commercio o appartenenti alle stesse che, dopo
aver effettuato il saggio su alcuni prodotti, rilasciano
alle aziende interessate, una attestazione che
rappresenta una ulteriore garanzia della qualità della
produzione. Gli ispettori metrici delle Camere di
Commercio, che nell’esercizio delle proprie funzioni
sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria, effettuano la
vigilanza e il controllo delle attività nel settore dei
metalli preziosi.
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