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Criteri di stima. 

Scopo della presente stima è l’indicazione del più probabile costo di una riparazione eseguita a 

regola d’arte da parte di artigiani qualificati. E della valutazione della perdita di valore subita dagli 

arredi danneggiati, soggetti di esame. È opportuno precisare che a formare il valore di un arredo 

antico concorrono diversi fattori, difficilmente riconducibili a criteri d’ordinarietà, quali: epoca di 

costruzione, stato di conservazione, qualità, tipologia, provenienze documentate, zone di 

produzione, autore, materiali costitutivi. La combinazione di questi fattori può determinare forti 

differenze di valore. 

 

Stima. 

Esame di un pendolo di orologio tipo Parigi. 

Detto pendolo risulta spezzato all’altezza del cursore in ottone, e parimenti è mancante la parte 

superiore a gancio.  

Per la riparazione si stima necessaria la somma di € 80,00.  

Essendo in precedenza tale pendolo originale ed intatto, si stima il danno di perdita di valore in  

€ 100,00. 

 

Esame del danno alla cornice di uno specchio estraibile di una Barbiere. 

Detta cornice di mogano risulta distaccata e spezzata. 

Per la riparazione si stima necessaria la somma di € 50,00. 

Essendo in precedenza tale cornice originale ed intatta, si stima il danno di perdita di valore in  

€ 100,00. 

 

Esame del danno alla maniglia posta sul lato destro della medesima barbiere. 

Detta maniglia, di bronzo cesellato e dorato, risulta piegata e parzialmente spezzata. 

Per la riparazione, che richiede: lo smontaggio, il raddrizzamento, la saldatura e la doratura. Si 

stima necessaria la somma di € 150,00.  

Essendo in precedenza tale maniglia originale ed intatta, si stima il danno di perdita di valore in  

€ 150,00. 

 

Stima totale dei danni:       € 630,00 

 

 

Si allegano fotografie del danno. 

 

In fede. 

 
 


