
Attenzione: questa versione è stata completata con Google 

Translate, sicuramente contiene errori o imprecisioni. 

Scheda tecnica – generale: Diamante Blu e grigio 

Gemma – 

nomi 
 (italiano - Diamante)   

(inglese - Diamond)  

 (Francese - Diamant)  

 (Spagnolo -Diamante)  

 (Portoghese - Diamante) 

(Tailandese - เพชร phechr) 

(Tedesco - Diamant)     

(Arabo - الماس almas)  

 (Russo - Алмаз Almaz)   

(Mandarino -钻石 zuànshí)  

(Swahili - Almasi) 

(Hindi - हीरा heera) 

foto  

 

 

 

 

Colori (GIA) I diamanti blu fantasia vengono classificati 

utilizzando i seguenti termini: Very Light Blue (2 % del 

totale, dati GIA), Light Blue (6 %), Fancy Light Blue 

(10 %), Fancy Blue (49 %), Fancy Intense Blue (18 %), 

Fancy Vivid Blue (1 %), Fancy Deep Blue (10 %) e 

Fancy Dark Blue(2 %). La maggior parte dei diamanti 

blu ha anche una tonalità secondaria (verde o 

grigia). 

I diamanti grigi: Una volta che l'intensità del colore 

dei diamanti grigi raggiunge l'equivalente del grado 

K, essi vengono classificati come diamanti grigi, non 

diamanti incolori. I diamanti con un'intensità di 

colore di K-M saranno chiamati Faint gray (grey), 

quella di N-R saranno chiamati diamanti Very Light 

gray. I diamanti dalla S alla Z sono chiamati Light 

gray. I diamanti fantasia/fancy grigio chiaro iniziano 

oltre la Z. Se il tono di grigio diventa più scuro essi 

vengono classificati come Fancy Grey e quindi 

Fancy Dark Grey. I diamanti grigi possono anche 

avere una tonalità secondaria, più comunemente 

grigio verde, grigio giallo-verdastro, grigio blu e grigio 

viola. 

Causa del 

Colore  

Sono famose alcune gemme blu che devono il loro colore alla presenza di atomi di boro 

(generalmente da 0,1 a 2,0 PPM, ma di 8 PPM nell’Hope Diamond). Il boro sostituisce il 

carbonio nel reticolo cristallino e quando questo avviene le gemme vengono 

classificate come di tipo IIb/due B. Il boro non è, tuttavia, l’unico fattore a determinare 

l’aspetto azzurro di certi diamanti, ma l’assorbimento selettivo che determina questo 

colore può essere ricondotto ad una varietà di cause:   

1. Boro (36% del totale) conferisce una tinta blu (o grigia, quando il blu si presenta come 

desaturato) ai diamanti se non sono presenti altri elementi. Il boro crea anche 

fosforescenza rossa intensa (picco a 660 nm) o blu (picco a 500 nm) o entrambe, come 

si osserva nel diamante Hope. Molte di queste pietre provengono, oggigiorno, dalla 

miniera Cullinan in Sudafrica. 

2. Idrogeno, con alta presenza di azoto (31% del totale), e bande di assorbimento a 551 

nm e 835 nm (frequentemente provenienti dalla miniera Argyle in Australia). Un numero 

limitatissimo di queste gemme presenta addirittura il cosiddetto” Effetto Alessandrite” 

(da non confondere con i diamanti camaleonte), fenomeno ottico per il quale la 

gemma cambia leggermente colore a seconda della fonte luminosa: grigi alla luce 

solare (fluorescente) e violetti/prugna a alla luce incandescente. 

3. Gruppi GR1 – 1 spazio atomico vacante - (26% del totale) che danno tipicamente 

origine a gemme di colore verde-blu. 

4. Inclusioni (7% del totale), normalmente grigie e bianche (o di un azzurro a bassissima 

saturazione), con picco a N3 (415 nanometri o nm). 

5. Esistono pochissimi diamanti verde-blu provenienti da una piccola miniera brasiliana 

che sono colorati da radiazione naturale. Questo processo è lo stesso utilizzato per 

produrre artificialmente tale colore e rende la separazione di queste pietre, da quelle 

trattate, molto complicata, talora impossibile, anche da parte dei laboratori con 

apparecchiature più avanzate.  

I diamanti blu comprendono solo lo 0,02 % di tutti i diamanti trovati.  

Gemma Allocromatica 



Classificazione Classe minerale 
Nativo non metallico, 

minerale 

Specie – Gruppo (minerale) 
Diamante  

Varietà  
Diamante blu/grigio 

Proprietà 

ottiche 

Gravità 

Specifica:  

3.516–3.525 
Comune: 3,52 

RI: 2.417 

Polariscopio: SR  

Birifrangenza: La birifrangenza 

della luce polarizzata risulta 

normalmente presente nei diamanti 

Carattere 

ottico 

Isotropico 

Pleocroismo  
NO 

Lustro (lucentezza)– lustro della frattura 

 Diamantina - adamantina  
Dispersione (fuoco) 

0.044 

Luce Fluorescenza 
SWUV (254 nm): rara (<10%) rossa, arancione, meno comune blu-

verde  

LWUV (365nm): rara (<5%) bluastra 

Fosforescenza 

Blu, verde, rossa  
(può essere forte) 

Forma Abito cristallino 
 Ottaedrico, dodecaedrico, cubo-

ottaedrico, sferico o cubico 
Punto di fusione: 4,027°C, Brucia 

oltre i 700 °C in aria. 

Effetti ottici fenomenali 

/ 
 

Sistema cristallino 
Cubico 

Monometrico  

Classe del cristallo 

Formula 

chimica 

Carbonio (tipicamente al 99,95%) 

 

C 
 

Immagine spettrometro 
 

 
Non indicativo 

Frattura 

 

Sfaldatura 

Distinta – ottaedrale (4 

direzioni) 

Rottura-Parting  
. Geminaggio legge 

dello Spinello comune 

(che produce "macle") 

Frattura  
Complessa, irregolare 

Durabilità  Durezza (Mohs) - Assoluta 

 10; 1600  

(con variazioni di durezza direzionale) 

Tenacità  
  Discreta-buona 

Stabilità (calore, luce, chimici) 
Eccellente   

Limpidezza- 

caratteristiche  

Inclusioni tipiche: Spesso i diamanti blu si 

presentano limpido o con poche 

caratteristiche interne. Tra quelle che si 

possono talvolta riscontrare vi sono cristalli 

solidi, fratture e crepe, inclusioni scure 

(solfuro o grafite) e talora anche zonazione 

del colore.    

Tipo: 

NA 

Trasparenza (commerciale) - diafanità  
Trasparente  

Depositi -tipi di 

rocce 

I diamanti blu, per la maggior parte noti anche come diamanti di tipo IIb, derivano il 

loro colore da piccole quantità di boro. Essi provengono da profondità che 

raggiungono e superano i 660 km nel mantello inferiore della Terra, dove il boro 

scarseggia. Le loro inclusioni minerali mostrano che si sono formati in placche oceaniche 

profondamente subdotte. Un’ipotesi ancora non confermata da sufficienti evidenze 

sperimentali suggerirebbe che causa il colore blu dei diamanti possa aver avuto origine 

in antichi fondali marini che sono stati trasportati all'interno della Terra. Questo è 

scientificamente importante perché mostra come elementi, come il boro, dalla 

superficie della Terra possono essere riciclati in profondità nel mantello dalla tettonica a 

zolle. 

Età geologica:   
Tipo II (due): I diamanti di tipo II sono a loro volta suddivisi in due sottogruppi: IIa (assenza 

di elementi in traccia) e IIb (presenza di B). I diamanti di tipo II sono decisamente più rari 

in natura. Essi si formano a profondità maggiori e possono essere di grandi dimensioni 

(quasi tutti i diamanti incolori molto grandi sono di tipo IIa) In alcune classificazioni si 

trovano i diamanti di tipo IIaAB (a volte indicati come IIc), ossia quelli contenenti 

quantità misurabili di idrogeno (H). 
Caratteristiche delle 

pietre grezze 
 Diamanti blu di tipo IIb sono di origine super-profonda (oltre i 600 km dalla superficie). 

Una delle caratteristiche di questi cristalli e ‘ che sono molto irregolari. A differenza delle 

pietre che si formano vicine alla superficie, quelle di tipo II (IIB se contengono boro) non 



si presentano mai con la tipica forma ottaedrica (o quella cubica o dodecaedrica) 

regolare (tipo IIb). I perfetti ottaedri blu che si vedono su qualche foto sono falsi. 

Depositi 

principali  

 La fonte principale dei diamanti blu fantasia è la miniera Cullinan, in Sudafrica, ma 

queste pietre si trovano occasionalmente anche in Brasile, India, Indonesia, Sierra 

Leone, e altri giacimenti in Sudafrica. I diamanti grigi fantasia si trovano più o meno negli 

stessi giacimenti di quelli blu: in Australia, Sud Africa, India, Russia e Brasile. Sebbene sia 

nota per i suoi diamanti rosa, la miniera di Argyle in Australia produce anche diamanti 

grigi, compresi i colori grigio chiaro noti come diamanti grigi Silvermist. 

Anno della 

scoperta 

Incerta: le prime citazioni su documenti consultabili risalgono al XVII secolo. 

Storia  I diamanti blue (anche quelli grigi) non figuravano tra quelli colorati dedicati ad alcune 

caste indiane (come quelli gialli o rossi.  

Il primo diamante blu di cui si ha notizia certa è l’Hope. Ne diede notizia il viaggiatore, 

mercante Tavernier che lo vendette al re Luigi XIV di Francia nel 1668 (con altri 14 

diamanti). Nel 1673, la pietra fu ritagliata da Sieur Pitau, il gioielliere di corte, il suo colore 

era descritto come un intenso blu acciaio e la pietra divenne nota come il "Diamante 

Blu della Corona" o il "Blu Francese". UN altro diamante risalente alla stessa epoca è il  

Wittelsbach Blu (oggi noto come il Graff Blu, dopo l. Esso proviene dalle celebri miniere 

dell'antico regno indiano di Golconda. La diceria che il re di Spagna Filippo IV lo 

acquistò nel 1664 per darlo in dote a sua figlia Maria Teresa si è dimostrata essere un 

falso. La prima data in cui è certo che il diamante si trovava in Europa è intorno al 1710, 

quando era a Vienna in possesso della Corona Asburgica. Fu portato a Monaco di 

Baviera nel 1722, quando Maria Amalia sposò Carlo Alberto di Baviera, membro della 

casata Wittelsbach. el 2008 il gioielliere inglese Laurence Graff acquistò il diamante 

Wittelsbach al prezzo di 16,4 milioni di sterline (pari a circa 21 milioni di euro). Due anni 

dopo Graff annunciò di averlo fatto tagliare riducendone il peso a 31,06 carati. Da 

allora il diamante ha assunto il nome di Wittelsbach-Graff.  

Nel 1903, fu scoperta e aperta la miniera Premiere )oggi Cullinan), al tempo presente la 

fonte piu’ costante di gemme blu.  

Negli anni '50, l'irradiazione e la ricottura di diamanti "off-color" iniziarono ad essere 

utilizzati in commercio per il trattamento del colore dei diamanti, alcuni dei quali 

diventavano blu. Di conseguenza, nel commercio sono emerse rapidamente 

preoccupazioni su come un diamante blu di colore trattato potesse essere identificato 

dai gioiellieri. I diamanti di colore blu si trovano raramente con un colore blu puro e 

omogeneo. Spesso contengono differenti sfumature di colore. Le tonalità secondarie 

più comuni trovate con i diamanti blu sono grigio blu o verde blu. 

Nome: Il nome diamante deriva dal greco antico ἀδάμας (adámas), "inalterabile", 

"indistruttibile", "indomito", da ἀ- (a-), "un-" + δαμdam (damáō), "io sopraffaccio", o io 

"addomestico". 

In India e dintorni: Etimologia: Vai =Bocca, Ra = Luce, Vaira = Portale della Luce. In 

sanscrito assunse anche il significato di mazza di diamanti o scettro. 

Il termine vajra indicava 2 cose distinte: il "diamante" o il "fulmine". Esso si riferiva anche 

ad una sorta di arma da battaglia usata dal Dio Indra. Nel buddismo tibetano questo 

stesso oggetto-pietra-arma viene indicato col nome di Dorje. 
Altri nomi commerciali: / 
Varietà: / 

Proprietà 

attribuite 

I diamanti blu sono talora utilizzati per riparare l'intasamento, il mantenimento della pipì 

e, di norma, tutti gli organi preoccupati di espellere i rifiuti dal corpo. Si presume che 

l'applicazione di un diamante ai reni acceleri la partenza dei calcoli. Poiché l'impatto 

continuerà dopo che è stato evacuato, è prescritto di continuare in brevi sessioni di 

cinque minuti. Essi portano una sensazione di brillantezza, una vitalità che riempie il 

vuoto con immacolatezza e Luce. Si unisce al Divino e, poiché il progresso e lo sviluppo 

richiesto si manifestano all'interno del cuore, consente alla luce dello spirito di brillare e 

di essere impartita ad altre persone. Sebbene i Blue Diamonds non lavorino 

direttamente sul corpo appassionato, la loro straordinaria vitalità può intensificare 

l'intensità di qualsiasi stato di entusiasmo, dall'estasi all'abbandono, e dovrebbero essere 

indossati con attenzione. I Diamanti Blu impregnano di Luce tutti i gradi del sé entusiasta 

e potrebbero essere utilizzati come rimedio per rafforzare e "consumare" argomenti di 

base intensi, consentendo di sentirsi più leggeri, progressivamente allegri e sempre più 

allineati con lo Spirito. 



Proprietà ottiche e fisiche: I diamanti blu sono normalmente elettricamente conduttivi, a 

differenza di quelli incolori che sono isolanti.  

Pianeta: NA 

Mese: Segno zodiacale: Bilancia 

Chakra: Corona 

Trattamenti Bombardamento di raggi gamma tramite esposizione al cobalto-60 (raro), sebbene sia 

il metodo di irradiazione più sicuro ed economico, un trattamento efficace può 

richiedere diversi mesi. Il colore prodotto va dal blu al blu-verde che penetra nell'intera 

pietra. Tali diamanti non sono riscaldati. Il colore blu trattato a volte può avvicinarsi a 

quello dei diamanti naturali di tipo IIb. Come per molti dei diamanti irradiati, la maggior 

parte di quelli trattati con raggi gamma erano originariamente di colore giallastro. I 

diamanti che sono blu prima del trattamento hanno quindi una sfumatura verdastra. 

Il bombardamento di neutroni è uno dei due processi di irradiazione più comuni, questo 

processo produce un colore da verde a nero che penetra nell'intera pietra e il 

riscaldamento di queste pietre da 500–900 ° C produce un colore arancione, giallo, 

marrone o rosa. Le pietre dal blu al blu-verde che non vengono riscaldate vengono 

separate dalle pietre naturali allo stesso modo delle pietre trattate con raggi gamma. 

Bombardamento elettronico tramite generatori Van de Graaff è l'altro processo 

comune che produce un colore blu, blu-verde o verde che penetra solo a una 

profondità di circa 1 millimetro. Il riscaldamento di queste pietre da una temperatura di 

500–1200 °C produce colori arancioni, gialli, marroni o rosa. 

I diamanti irradiati sono spesso sottoposti a ricottura a bassa temperatura dopo 

l'irradiazione per "stabilizzare" i difetti. 

Il trattamento HPHT (ad alte temperatura e pressione) può essere utilizzato per ridurre la 

componente marrone nei diamanti naturali di tipo IIb (contenenti boro) grigi o brunastri, 

aumentando così il colore blu sottostante. Questo tipo di intervento può essere difficile 

da rilevare con strumenti gemmologici standard, ma se si rilevano grafitizzazione 

dall'aspetto irregolare attorno a un'inclusione e la comparsa di colori di interferenza di 

ordine da moderato a alto sotto polarizzatori incrociati, questi 2 indizi possono auitare 

nell’identificazione del trattamento.  

Controparte 

Sintetica 

Ci sono 2 tipi di diamanti sintetici monocristallo: il diamante CVD (deposizione chimica 

da vapore) e il diamante HPHT (alta pressione e alta temperatura). 

Può essere 

confuso con 

 Moissanite sintetica (separabile attraverso: raddoppio, dispersione, inclusioni), Zircone 

blu (separabile attraverso: doppio rifrattivo), Zirconio Cubico/CZ (separabile attraverso: 

carattere ottico, spettro, sdoppiamento), Y.A.G. (separabile attraverso: S.G., 

dispersione), G.G.G. (separabile attraverso: S.G., lucentezza), Doppiette/triplette 

(separabile attraverso: inclusioni, lucentezza). 
Test gemmologici 

indicativi 
Le proprietà e l'aspetto dei diamanti blu di tipo IIb non si sovrappongono tipicamente a 

quelli dei blu trattati e a quelli sintetici di tipo IIb. I diamanti blu di colore naturale 

mostrano conduttività elettrica con una capacità di efficienza compresa tra quella di 

un conduttore (come il rame) e un non conduttore (come il vetro o i tipici diamanti quasi 

incolori); questa capacità è indicata come semiconduttività.  

A causa della loro conduttività elettrica e della loro mancanza di azoto sostanziale, e 

poiché mostrano uno spettro del medio infrarosso che è abbastanza diverso dagli spettri 

di altri diamanti, questi diamanti blu semiconduttori sono stati designati come tipo IIb. 

Sulla base di questa conducibilità elettrica, presto la cooperazione tra GIA e De Beers 

ha portato allo sviluppo di un semplice conduttometro nel 1959. Questo si è rivelato 

molto efficace nel distinguere il blu di tipo IIb di colore naturale diamanti da azzurri di 

colore trattato di altri diamanti tipi. Recentemente, ricercatori gemmologici hanno 

riconosciuto l'esistenza di altre due categorie di diamanti blu di colore naturale:  

(1) diamanti da blu a verde blu di tipo Ia o IIa che devono il loro colore a esposizione 

alle radiazioni naturali; e  

(2) diamanti di tipo Ia da grigio-blu a grigio-viola, in cui il colore è associato alla presenza 

di idrogeno. Questi altri due gruppi di diamanti blu di colore naturale non sono 

elettricamente conduttivi e loro le proprietà gemmologiche differiscono da quelle del 

tipo IIb diamanti. Va comunque aggiunto che i test su queste pietre sono condotti quasi 

esclusivamente da test specializzati.  

Anche gli strumenti utilizzati per separare pietre sintetiche da quelle naturali non 

includono questo tipo di colore.  

Per quel che riguarda le gemme grigie, esse sono piuttosto rare sul mercato. Anche in 

questo caso è meglio affidarsi ad un laboratorio affidabile per questo tipo di esame. 



Valore (2021) Alto: Bl 4+M $/ct 

Gr: 10.000+/ct 

10 carati+ 

Medio: Bl 500.000$/ct/ 

Gr: 5.000+/ct 

1-2 carati 

Basso: 100.000$/ct/ 

Gr: 1.000+/ct 

sotto il carato 
Secondo uno studio, il prezzo di queste gemme è aumentato del 77%, in media, tra il 

2010 e il 2020. In base ad un’altra ricerca l’incremento sarebbe stato molto più alto, 

ossia del 330%, tra il 2005 e il 2020. 

Taglio tipico I diamanti blu vengono proposti con tagli determinati dal tipo di grezzo. Ogni punto di 

carato perso può equivalere a migliaia di dollari/euro. 

A differenza dei diamanti incolori, che sono spesso tagliati in tagli rotondi a brillante, i 

diamanti grigi si trovano più spesso in forme fantasiose come tagli ovali, a cuscino, a 

radiante, a goccia o a smeraldo. Questo avviene perché il taglio brillante rotondo 

tende a diluire il colore dei diamanti grigi. 

Pietre famose il Diamante Hope, da 45,52 carati; il Wittenbach Blue, da 31,06 carati; l’Oppenheimer 

Blue, da 14.62 carati. Il diamante Nassak (o Nassac o l'Occhio dell'idolo, da 43,38 carati 

(8,676 g) un tempo l'ornamento nel tempio di Trimbakeshwar Shiva, vicino a Nashik, nello 

stato del Maharashtra, in India, tra il 1500 e il 1817. 

Altre gemme famose: il Tereschenko Blue, il Farnese Blu, il Graff Blue, il Marie Antoniette 

Blue, il Cuore di Boroda Blu, il Mouwad Blue, il Copenaghen Blue, il Graff Imperial Blue, il 

Sultano del Marocco, Il North Star, il Blue Lili, il Transvaal Blue, l’Howeson Blue, il Begum 

Blue, il Brunswick Blue, il Zoe Blue, l’Apollo Blue, l’Oppenheimer Blue, il Baby Hope Blue 

(Kalimantan) e l’Okavango Blue. 

Non ci sono diamanti grigi degni di nota semplicemente perché esistono a malapena. 

Tuttavia, due dei diamanti più famosi al mondo sono i diamanti blu con un modificatore 

di grigio (diamanti grigio blu): l'Hope Diamond e il Wittelsbach Diamond (fino a quando 

Graff non lo ha lucidato di nuovo in un blu puro). 

Pietre record Il Blue Moon Josephine, una pietra 12.03 carati con il prezzo per carato più alto mai 

pagato: 48, 4 milioni di dollari o oltre 4 milioni di dollari. 

Il più grande è il Brazilia con i suoi 176,2 carati (gemma comunque piuttosto misteriosa, 

appare anche su alcuni studi del GIA). 

 

    


