Perito d’Arte

Dott.ssa Mara Bortolotto

Stima eseguita in data 4 novembre in xxxx via xxxx xxxx Brescia.
Inizio delle operazioni peritali alle ore 15 e terminata alle ore 17.
La stima è stata eseguita in base alle opere presenti e alla documentazione fornitaci per quelle
assenti.
Confrontando i valori di aggiudicazione delle aste (alcuni esempi in allegato) ho costatato la quasi
precisa coincidenza con il criterio spesso adottato dalle gallerie d’arte contemporanea, che
considera il semiperimetro, base più altezza, moltiplicato per un coefficiente diverso in base alla
misura dell’opera stabilito per ogni autore (nel caso di Faccincani uno per le opere inferiori o
uguale al semiperimetro 120 e 1,2 per quelle superiori), ulteriormente moltiplicato per dieci.
Esempio cm h. 30x50 30+50= semiperimetro 80 x 1= 80 x 10= € xxxx00.
Di conseguenza riteniamo valido per questo artista tale criterio di stima; peraltro già concordato
nell’accordo privato sottoscritto dalle parti nel processo verbale di conciliazione in data 01 ottobre
2013.

Dipinti da moltiplicarsi per coefficiente 1 (uno).

1

1 Athos Faccincani “Magnifici ricordi a Positano”, dipinto ad olio su tela.
Misure tela cm h. 30x30. 30+30=60x1x10= Valore commerciale € xxxx,00
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2 Athos Faccincani “Santorini e sole alto” dipinto ad olio su tela.
Misure tela cm h. 30x30. 30+30=60x1x10= Valore commerciale € xxxx,00

2

3 Athos Faccincani “Vasi di fiori e luce” BBG 1778 di mio autentico A Faccincati
dipinto ad olio su tela.
Misure tela cm h. 30x40. 30+40=70x1x10= Valore commerciale € xxxx,00
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4 Athos Faccincani “Tra sogni e fiori Positano” dipinto ad olio su tela.
Misure tela cm h. 30x50. 30+50=80x1x10= Valore commerciale € xxxx,00

5 Athos Faccincani “Primavera verso il mare ” BBG 998 A Facciani.
Dipinto ad olio su tela.
Misure tela cm h. 30x50. 30+50=80x1x10= Valore commerciale € xxxx,00
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6 Athos Faccincani. “Santorini e romantiche rose rosse”
Misure tela cm h. 30x50. 30+50=80x1x10= Valore commerciale € xxxx00

7 Athos Faccincani. “La terrazza dei sogni a Santorini”
Misure tela cm h. 30x50. 30+50=80x1x10= Valore commerciale € xxxx00

8 Athos Faccincani. “La giarra e l’olivo”
Misure tela cm h. 30x50. 30+50=80x1x10= Valore commerciale € xxxx00

9 Athos Faccincani. “I colori e i profumi a Santorini”
Misure tela cm h. 30x50. 30+50=80x1x10= Valore commerciale € xxxx00
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10 Athos Faccincani “Da un viaggio in Provenza ” dipinto ad olio su tela.
Misure tela cm h. 40x40. 40+40=80x1x10= Valore commerciale € xxxx00

11 Athos Faccincani “Un cesto di fiori e un pensiero” dipinto ad olio su tela.
Misure tela cm h. 50x40. 50+40=90x1x10= Valore commerciale € xxxx00
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12 Athos Faccincani “Da un viaggio nelle isole greche” dipinto ad olio su tela.
Misure tela cm h. 50x50. 50+50=100x1x10= Valore commerciale € xxxx00

13 Athos Faccincani . “Tra luce e poesia a Positano”
Misure tela cm h. 30x70. 30+70=100x1x10= Valore commerciale € xxxx00
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14 Athos Faccincani “Da un viaggio in Provenza ” dipinto ad olio su tela.
Misure tela cm h. 30x70. 30+70=100x1x10= Valore commerciale € xxxx00

7

15 Athos Faccincani. “L’angolo delle riflessioni intorno a Positano”
Misure tela cm h. 60x60. 60+60=120x1x10= Valore commerciale € xxxx,00
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Dipinti da moltiplicarsi per coefficiente 1,2 (uno,due).

16 Athos Faccincani. Tra fiori e mare a Santorini
Misure tela cm h. 50/100. 50+100=150x1,2x10= Valore commerciale € xxxx00

8

17 Athos Faccincani “Fiori e luce intorno alla cattedrale Alexander Nevshy ” dipinto ad olio su
tela.
Misure tela cm h. 60x100. 60+100=160x1,2x10= Valore commerciale € xxxx,00
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18 Athos Faccincani “E la tra i papaveri cerco le case bianche” dipinto ad olio su tela.
Misure tela cm h. 80x80. 80+80=160x1,2x10= Valore commerciale € xxxx00

9

19 Athos Faccincani. Santorini,dove la luce accarezza i fiori
Misure tela cm h. 80x80. 80+80=160x1,2x10= Valore commerciale € xxxx00
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20 Athos Faccincani. Positano e il pergolato di limoni
Misure tela cm h. 80/90. 80+90=170x1,2x10= Valore commerciale € xxxx,00

Totale € 22.200,00

Conclusione.
Secondo il Processo Verbale di Conciliazione, unanimemente concordato dalle parti, del 01 ottobre
2013 il valore complessivo dei dipinti, valutati in base al semiperimetro per il coefficiente, da
consegnarsi da parte del sig. Athos Faccincani alla signora Gieorgieva Vania Nikolaeva era da
considerarsi pari a € 27.xxxx00
Tale valore
€ xxxx00 –
Valore opere stimate
€ xxxx,00 =
-------------------Totale differenza ancora da liquidare in base alla transazione disposta
dal processo verbale di conciliazione in data 01 ottobre 2013.
€ xxxx,00

Li xxxx
In fede.
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