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PERIZIA 

 

 

Spettabile ditta  

 

"Tiraferri Traslochi Completi" di Tiraferri Elio & C. S.N.C. 

Sede Legale: Via Alcide De Gasperi n.14/16   

47922 Rimini (c/o Zona Artigianale Viserba Monte) P.IVA: 00187980404 

 

In data 10/11/2017 ho proceduto all’ispezione di due arredi depositati presso di voi: un tavolo in 

gattice da cucina dell’inizio del XIX secolo e un tavolo fratino in noce del XVII secolo. 

 

Erano presenti anche due esperti nominati dal proprietario degli arredi: l’antiquario Matteo Giusti 

di Formigine e il suo restauratore. 

 

Abbiamo unanimemente convenuto che tali arredi non hanno ricevuto alcun danno in 

conseguenza degli interventi, richiesti dalla proprietà, eseguiti presso la ditta Tiraferri:  

-di disinfezione antitarlo eseguito in camera a gas su entrambi i tavoli 

-di lucidatura del piano del tavolo da cucina 

 

Per contro le differenze di aspetto superficiale del tavolo fratino, con parziale cristallizzazione 

dello strato superficiale di cera, sono esclusivamente dovute alla conservazione dello stesso 

per lungo tempo in ambiente più freddo, diverso da quello di provenienza; da considerarsi 

assolutamente naturali e normali. 

La tinta di tonalità più intensa rilevata sul piano del tavolo da cucina è naturalmente dovuta alla 

fresca lucidatura dello stesso, come sempre avviene in tali casi. 

 

Tutti i presenti si dichiarano soddisfatti dei chiarimenti ricevuti. 

 

 

 

In fede  
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Spettabile Sotheby’s. 34-35 New Bond St, Mayfair, London W1A 2AA, Regno Unito 

Perizia relativa al danno subito dagli arredi in elenco durante il trasporto. 

  

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 

  
 


