Diamanti classificazione e certificati
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Tra gli investimenti più belli dobbiamo ricordare gli investimenti in diamanti, siano essi incastonati in un
meraviglioso gioiello oppure siano essi del tutto liberi da incastonature di qualsivoglia tipo. Vi ricordiamo
che esiste una precisa classificazione dei diamanti e che ogni diamante deve essere venduto accompagnato
da un certificato che ne attesti l'autenticità e che riporti tutte le sue proprietà. La classificazione dei
diamanti prende in considerazione le 4 C: Carat o carato, Colour o colore, Clarity o purezza e Cut o taglio.
Andiamo a scoprire ognuna di queste caratteristiche.
Carato - Il carato del diamante o peso va da 0,5 a 7. Ovviamente i diamanti da 0,5 carati hanno un valore
minore rispetto ai diamanti da 7 carati, quest'ultimi infatti sono molto più rari. Dobbiamo però ammettere
che questo non significa che un diamanto da 7 carati sia necessariamente migliore degli altri, può infatti non
avere un'ottima classificazione nelle altre caratteristiche e quindi avere comunque un valore piuttosto
basso. Il carato allora è tra le 4 C la caratteristica meno influente.
Colore - Il colore è invece molto importante, più infatti un diamante è trasparente e maggiore è il suo valore
in quanto presenta meno impurità. Per la classificazione del colore si utilizza un'apposita scala cromatica di
confronto che prende il nome di 'master stones' ed è necessario utilizzare una particolare luce artificiale che
ricorda la luce delle regioni settentrionali durante le ore giornaliere. La classificazione va dalla lettera D alla
lettera Z. Le posizioni più importanti sono però dalla D Alla L:


D Exceptional White + (Bianco eccezionale)



E Exceptional White (Bianco eccezionale)



F Rare White + (Bianco extra +)



G Rare White (Bianco extra)



H White (Bianco)



I Slightly Tinted White (Bianco leggermente sfumato)



J Slightly Tinted White (Bianco leggermente sfumato)



K Tinted White (Bianco leggermente colorito)



L Tinted Color (Bianco leggermente colorito)

Purezza – Come il colore anche la purezza è davvero molto importante. Solo un diamante privo o quasi di
imperfezioni può dirsi infatti eccellente. Per vedere se queste imperfezioni sono presenti o meno c'è

bisogno di un'attenta osservazione da parte di una persona qualificata a 10 ingrandimenti. La scala della
classificazione è la seguente:


IF Internally flawless (Internamente puro – senza inclusioni)



VVS 1 Very very small (Piccolissime inclusioni)



VVS 2 Very very small (Piccolissime inclusioni)



VS1 Very small (Lievissime inclusioni)



VS2 Very small (Lievissime inclusioni)



S I1 Small inclusions (Piccole inclusioni)



S I2 Small inclusions (Piccole inclusioni)



P1 I1 I° Piqué (Inclusioni visibili difficili da rilevare ad occhio nudo)



P2 I2 II° Piqué (Inclusioni grandi e numerose facilmente visibili a occhio nudo)



P3 I3 III° Piqué (Inclusioni grandi e numerose, molto facilmente visibili a occhio nudo e diamante
poco brillante)

Taglio – Sono numerosi i tagli possibili per un diamante, la cosa importante è che il diamante sia tagliato in
modo tale che la sua brillantezza sia stata messa in evidenza nel miglior modo possibile. Ovviamente
affinché un diamante rientri nella classificazione è necessario che sia in possesso di un taglio conosciuto e
brevettato. La classificazione va da Very Good a Poor.
Le certificazioni dei diamanti - È necessario scegliere solo diamanti in possesso di un'adeguata
certificazione. Di certificazioni per i diamanti ne esistono veramente molte, se volete però che il vostro
venga risconosciuto come un investimento a tutti gli effetti è solo ad alcuni istituti che dovete fare
riferimento, a quegli istituti cioè che hanno ricevuto l'abilitazione e certificare proprio i diamanti da
investimento. Questi istituti sono l'Hooge Rad Voor Diamant di Anversa (HRD), l'International Gemmological
Institute di Anversa (IGI) e il Gemmological Institute of America (GIA), gli unici istituti al mondo abilitati a
compiere la certificazione dei diamanti da investimento. Questo non significa che le altre certificazioni non
abbiano valore, ne hanno eccome. Dovete però sempre tenere presente che gli istituti più famosi e
conosciuti sono sempre i migliori, quelli che possono offrirvi infatti le migliori garanzie.

