
Scheda tecnica – generale: Zaffiro verde-acqua (teal)   

Gemma – 

nomi 
 (italiano - Zaffiro verde 

acqua (teal))   

(inglese – teal sapphire)  

 (Francese - Saphir bleu sarcelle)  

 (Spagnolo - Zafiro verde 

azulado)  

 (Portoghese - Safira azul-

verde) 

(Tailandese - ไพลนินา้น phị li n n ̂ā n) 

(Tedesco - Blaugrüner Saphir)     

(Arabo - مخضر أزرق  زفير  zafir 

'azraq mukhdi)  

 (Russo - Бирюзовый сапфир 

Biryuzovyy sapfir)   

(Mandarino -青色蓝宝石  

qīngsè lánbǎoshí)  

(Swahili - Yakuti yakuti) 

(Hindi - चैती नीलम chaitee 

neelam 

foto  

 

    

Colori (GIA) Lo zaffiro verde-acqua è una varietà unica e speciale 

di corindone che presenta due dei colori: il blu 

oceano profondo e il verde vivace. Gli zaffiri verdi 

raramente raggiungono una vividezza accattivante, 

ma quelli “teal” si sono creati un mercato. 
Popolarmente, il verde-acqua/alzavola è definito 

come un mix di blu marino e verde. Tuttavia, questa 

descrizione è estremamente soggettiva. Uno dei modi 

più semplici per visualizzare questo colore è digitare il 

suo codice HEX, #008080, in qualsiasi sistema di 

tavolozza di colori. 

Causa del 

Colore  

i coloranti dello zaffiro blu sono il ferro e il titanio; un piccolo contenuto di ferro risulta in 

toni gialli e verdi.  

Gemma Allocromatica  

Classificazione Classe minerale 

Ossidi 

Specie – Gruppo 

minerale 
Corindone – ematite 

Varietà  
Zaffiro verde-acqua 

Proprietà 

ottiche 

Gravità 

Specifica:  

3.95 to 4.10 
comune 4.00 

RI: 1.768–1.772 

o 1.760–1.763 

Polariscopio: DR  

Birifrangenza: 0,008 - 0,010 

Carattere 

ottico 

Uniassiale 

negativo 

Pleocroismo  
Dicroico: verde-

azzurro/azzuro 

Lustro (lucentezza)– lustro della frattura 

Sub-adamantino, vitreo – vitreo, perlato (lungo i 

piani geminati) 

Dispersione (fuoco) 

 0.018 

Luce Fluorescenza 
SWUV: inerte  

LWUV: inerte  

Fosforescenza 

No 

Forma Abito cristallino 

Prismi o tavole esagonali, 

romboedri  
Punto di fusione: 2.030–2.050 °C 

Effetti ottici fenomenali 
Gatteggiamento, 

asterismo 

Leggero cambio di 

colore  

Sistema cristallino 
Trigonale  

Scalenoedrico 

esagonale 

Classe del cristallo 

Formula 

chimica 

Ossido di alluminio 

 

Al2O3 (+Cr) 

Immagine spettrometro 

 
Lo spettro varia a seconda del contenuto di 

elementi e relativa intensità di colore  
 

Frattura 

 

Sfaldatura 

Nessun vero piano di 

sfaldatura 

Rottura-Parting  

Basale (non 

frequente) 

Frattura  
Concoidale, scheggiata 

Durabilità  Durezza (Mohs); Assoluta 

 9; 400 
Tenacità  
  Fragile 

Stabilità (calore, luce, chimici) 
 Stabile 



Limpidezza- 

caratteristiche  

Inclusioni tipiche:  Piccole 

aste e tubi, che geminano 

ripetutamente formando 

piume (linee di crescita), 

inoltre, Impronte digitali, 

cavità, zone cromatiche, 

piani geminati, fratture ad 

aureola/discoidi, “segni di 

fuoco” (piccole crepe 

ondulate, approssimativamente parallele, spesso visibili in corrispondenza o 

vicino ai bordi delle faccette in corindone naturale o sintetico), cristalli inclusi 

(calcite, boehmite, mica, spinello, apatite, granato, pirocloro, uranio, ematite, 

pirite, zircone, calcite, rutilo e spinello) puntini e nuvolette, inclusioni liquide, 

cristalli negativi, inclusioni bifasiche, seta/aghetti di rutilo (lungo piani paralleli al 

prisma esagonale a 60° e 120°).    

Tipo II 
Normalmente inclusa 

Trasparenza (commerciale) - diafanità  

Da trasparente a opaco 

Depositi -tipi di 

rocce 

 Gli zaffiri verde acqua sesso si trovano in regioni legate al basalto. 

Caratteristiche delle 

pietre grezze 
Ai rubini piace crescere in una forma piatta ed esagonale (talora bipiramidale). Se la 

gemma non tagliata mostra questa caratteristica di crescita naturale, insieme a parti 

della roccia ospite (marmo o basalto alcalino) ancora attaccate, è molto probabile 

che si tratti di un vero zaffiro. I rubini sono anche molto pesanti per le loro dimensioni. La 

natura non uniforma quasi mai nulla, specialmente le pietre preziose. La maggior parte 

di essi si forma in un impasto liquido surriscaldato di vari elementi che rendono molto 

comuni inclusioni e rugosità dalla forma strana. I rubini possono anche apparire in luoghi 

come lo Sri Lanka come ciottoli consumati dall'acqua, rendendo quasi impossibile 

l'identificazione dalla forma originale del cristallo. Nonostante siano stati alterati e rotti 

nel tempo, possono apparire superficiali anche in questa forma. Sfortunatamente, solo 

l'esperienza di prima mano e la formazione generale possono aiutare a identificare 

definitivamente la gemma a questo punto. Per fortuna ci sono altri modi per controllare 

le pietre preziose. 

Depositi 

principali  

 La principale fonte di zaffiri verde acqua non è uno dei produttori tradizionali di zaffiri 

come Myanmar, Sri Lanka, Kashmir o Thailandia. È l'Australia. 

Giacimenti principali: Myanmar/Birmania (Mohnymania) /Distretto di Myitkyina-Stato di 

Kachin, Distretto di Pyin-Oo-Lwin (Mogok)-Regione di Mandalay, Momeik 

Township/Distretto di Loilen/Distretto di Mu Se-Stato di Shan), Sri Lanka (Distretto di 

Elahera-Provincia centrale, Distretto di Polonnaruwa-Provincia centro-settentrionale, 

Provincia di Sabaragamuwa, Distretto di Colombo-Provincia occidentale), Australia 

(Barrington Tops/Tumbarumba/Inverell/Mudgee-NSW, Regione degli Altipiani Centrali-

Queensland, Contea Alpina/Cardinia Shire/Contea del Gippsland Orientale), 

Thailandia (Provincia di Chantabury, Distretto di Bo Rai-Provincia di Trat). 

Depositi minori: Madagascar, in Etiopia e Mambilla in Nigeria. Montana (Stati Uniti).  

Età geologica: da 3 miliardi a 20 milioni di anni 

Anno della 

scoperta 

Antico, data ignota. Sicuramente dai primi secoli prima dell’Era Cristiana.  

Storia  Nel 1930, Aloys John Maerz e Morris Rea Paul pubblicarono il Dizionario dei Colori 

(Dictionary of Colour), che includeva una tavola a colori da un campione verde acqua 

datato 1917. Di conseguenza, questo divenne ampiamente noto come colore distintivo. 

In precedenza, talora indicato col termine "alzavola" si riferiva all'alzavola comune, 

detta anche anatra euroasiatica, che ha una caratteristica striscia verde bluastra 

intorno agli occhi. Quando sono stati scoperti zaffiri con sfumature tipicamente ciano 

scure, il nome "zaffiri verde acqua" divenne una scelta ovvia. 

Negli Stati Uniti, la popolarità del colore verde acqua è esplosa negli anni '90, soprattutto 

nel mondo dello sport, ben 13 squadre tra MLB, NBA, NFL e NHL hanno optato di 

includere questo colore nella loro divisa. 

Nome: La parola zaffiro deriva dal greco σάπφειρος (sàppheiros). Poi passò al latino 

sapphirus, correlato con l’ebraico sapir e con l’antico indiano शनननिय (zanipriya, in cui 

la ‘z’ va letta come sc- di scialle), che significa ‘caro/sacro a Shani’, (il pianeta Saturno). 



Shani, la divinità maschile connessa all’omonimo pianeta è caratterizzata da una pelle 

scura, armata di bastone, ascia e tridente, rappresentata a cavallo di un corvo. Proprio 

per questo, zanipriya è dovrebbe essere una gemma dal colore scuro. 

Shani è collegata नील (nīla, che significa, tra le altre cose, ‘blu scuro’), la divinità a lui 

opposta ed eventualmente sua compagna: dopo che si dissolse in lui, mettendo al suo 

servizio il suo immenso potere, Shani la ricompensò garantendole di essere nota come 

‘gemma Nīla’, lo zaffiro blu (che compare anche sulla corona di Shani). 

Altri nomi commerciali: zaffiro teal, verde-azzurro, sirena/mermaid, Montana, 

parti/partition 
Varietà: Gli zaffiri sirena (mermaid) sono un sottoinsieme di zaffiri verde-acqua che 

hanno un rapporto di colore specifico del 50% blu e 50% verde. 

Proprietà 

attribuite 

Gli zaffiri verde acqua combinano la calmante profondità del blu con l'energia 

rinnovatrice del verde. Queste bellissime gemme possono anche simboleggiare canali 

aperti di comunicazione e chiarezza di pensiero. Tutte queste associazioni possono 

rendere queste gemme una meravigliosa rappresentazione di un ponte tra due anime. 

Pianeta: mercurio (verde)/venere (blu) 

Mese: settembre               Segno zodiacale: cancro (verde)/virgo (blu) 

Chakra: gola 

Trattamenti  Il riscaldamento tradizionale dello zaffiro è un metodo ampiamente utilizzato ed è un 

processo di valorizzazione accettato che può migliorare la trasparenza e il colore delle 

pietre. Esso viene impiegato anche per accentuare la bellezza delle pietre verdi-azzurre. 

Le tecniche vanno dal semplice lancio di gemme nel fuoco da cuocere, all'impiego di 

sofisticati forni elettrici o a gas a pressioni e condizioni atmosferiche specifiche. Il 

trattamento è permanente e le pietre riscaldate non richiedono cure particolari. 

Come gli altri corindoni, anche il “teal” può essere riempito di vetro.  

Controparte 

Sintetica 

Esistono due tipi di metodi per creare artificialmente zaffiri (inclusi quelli verde-azzurri): il 

processo di fusione, che implica lo scioglimento ad alta temperatura dell'ossido di 

alluminio in una goccia di zaffiro, e il processo di soluzione, che fa crescere cristalli di 

zaffiro in un liquido. 

Può essere 

confuso con 

Alcuni appassionati di gemme paragonano lo zaffiro verde-acqua con la 

tormalina paraíba di colore simile oppure con la cosiddetta tormalina lagunare 

dell'Afghanistan. Le tormaline Paraíba hanno anche un caratteristico colore blu-

verde che è stato definito "blu neon". Tuttavia, a un'ispezione, anche se il loro 

colore è più aperto, è evidente che le tormaline paraíba sono meno sature degli 

zaffiri verde acqua. Ciò significa che hanno un'intensità leggera, non l'intensità 

scura e cremosa degli zaffiri verde acqua. 

Alcune imitazioni sono realizzate con doppiette in vetro blu cobalto con una 

corona di granato o una corona di zaffiro verde e un padiglione di zaffiro blu 

sintetico. Ultimamente sono comparsi doppiette che utilizzano 2 piccoli zaffiri 

naturali. 
Test gemmologici 

indicativi 
Tutti i test gemmologici sono richiesti per una migliore separazione della pietra. 

Valore (2021) Alto: 10.000+ $/ct 

3 carati+ 

Medio: 450-1600 $/ct 

1-3 carati 

Basso: 100-300 $/ct 

sotto il carato 

Taglio tipico  Il taglio della gemma determina quanto blu e verde mostrerà uno zaffiro verde acqua, 

quindi è estremamente importante. Le sfaccettature possono tagliare gli zaffiri verde 

acqua in diverse forme, le più popolari, per accentuare il lato cromatico, sono quelle a 

brillanti rotondi o ovale. Consentono il miglior movimento possibile della luce all'interno 

della pietra per visualizzare entrambe le tonalità in modo uguale e luminoso. Un taglio 

scadente scurirà il tono della pietra e perderà così le sue sfumature più chiare. Un 

recente aumento della domanda globale di zaffiri dal taglio fantasia e dalla forma 

unica ha ispirato i sfaccettatori a sperimentare tagli e forme diverse per gli zaffiri verde 

acqua. 

Pietre famose Non ci sono ancora pietre di grande fama di questo tipo.  

Pietre record  / 

 

    


