CASAGRANDE RAFFI Stefano artigiano orafo
Perito in preziosi e gioielli antichi
Iscr. Albo CTU – Trib. Civile e Penale di ****
e Procura della Repubblica
Studio e Laboratorio Via L. A. Vassallo 72, 00159 ****
tel. e fax 064392048 cell. 348 7481474
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Tribunale di ****
Sezione IV civile esec. Mobiliare
G. E. Dott. BANDINI BARBARA
PERIZIA AUTENTICATIVA

Io sottoscritto Stefano Casagrande Raffi, nato a **** il 27.07.1970 ed ivi residente
in via Nomentum 37 – c.f. CSGSFN70L27H501M – cap 00131, in risposta al
quesito del Giudice Dott. BANDINI BARBARA, per il procedimento civile R.G.
-----/2011

esecuzione – HAUREX srl /

D- P--- Barbara. - con incarico del

17/01/2012, “ lo stimatore accerti l’attuale valore di mercato, commerciale ed
intrinseco dei beni pignorati, redigendone una accurata descrizione anche con mezzi
fotografici ed audiovisivi”. Premesso di aver prelevato i reperti, alla presenza del
Presidente di cancelleria , il giorno 30/01/2012 , con plico n° 3960 con verbale di
pignoramento del 31/05/2011 da parte dell’ufficiale giudiziario, Corte D’Appello di
****.

segue:

Il C.T.U. dopo aver esaminato gli atti ed i documenti di causa, effettuato
foto, peso, misurazione, visione dell'aspetto esteriore , avvenuta il giorno
12/03/2011 alle ore 14,00 presso il proprio studio , presenta la propria
relazione di consulenza tecnica:
Le carature e le misurazioni delle pietre hanno un calcolo di stima, poiché è
impossibile smontarle dalla loro sede senza alterarne l’integrità.
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Nella valutazione del C.T.U. viene preso in considerazione: se gli oggetti sono in
Perfetto stato di conservazione ( presumibilmente nuovo ) , in Ottimo
(presumibilmente nuovo, o usato con lievissimi difetti e abrasioni ), in Buono
(nuovo od usato con difetti e abrasioni ), in Medio (usati con evidenti difetti e
abrasioni ) ed in Scarso (usati con gravi difetti e abrasioni)

I valori sotto indicati sono divisi in : Valore al libero commercio ( vendita
al dettaglio di oggetti simili o uguali all’oggetto periziato ) , Valore di stima
(vendita presso aste private e giudiziarie).
Per ulteriori informazioni sui vari gradi e termini gemmologici usati dal
C.T.U. consultare il sito giaitaly.com

Punto 1 dal verbale di pignoramento del 17/06/2009 :
Anello modello a Cestino in Oro Giallo 750°°°, di tot.

Gr 6,70.

Come centrale Vi è incastonato un Corindone della
qualità Rubino taglio Ovale Misto per un totale di Kt
7,69.
Hai lati vi sono incastonati a triangolo 6 Diamanti
taglio Brillante Moderno Tondo, Colore H- Purezza
SI1 , incastonati con la tecnica a Punte per Kt 0,24
totali
Misura dell’anello 17.
L’anello è in Ottimo Stato.
Come da foto a lato.
In base alle analisi effettuate, tramite strumenti idonei, il suo valore è:
Valore commerciale € 3000,00
Valore di stima € 1200,00
Valore intrinseco € 900,00

2

Punto 2 dal verbale di pignoramento del 17/06/2009 :
Orecchini a fiammifero forma elicoidale in Oro
Bianco 750°°°, totali Gr. 5,70, con incastonati 50
Diamanti taglio Brillante Moderno Tondo per Kt
0,35 totali.
Gli Orecchini sono in Ottimo Stato.
Come da foto a lato.
In base alle analisi effettuate, tramite strumenti
idonei, il suo valore è:
Valore commerciale € 900,00
Valore di stima € 380,00
Valore intrinseco € 290,00
Punto 3 dal verbale di pignoramento del 17/06/2009 :
Orecchini a cerchietto in Oro Bianco 750°°°, per un
peso di Gr 3,40 con incastonati 18 Diamanti taglio
Brillante Moderno Tondo per Kt 0,13 totali.
Gli Orecchini sono in Ottimo Stato.
Come da foto a lato.
In base alle analisi effettuate, tramite strumenti
idonei, il suo valore è:

Valore commerciale € 450,00
Valore di stima € 180,00
Valore intrinseco € 130,00
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Alle ore 16,00 del 15/04/2012 si concludono le operazioni peritali.

Il metodo eseguito è costituito da un esame accurato di ogni singolo bene,
rilevando di ciascuno l’eventuale valore artistico, il materiale, il peso, la
qualità e la tecnica di esecuzione.
E’ stata quindi svolta una ricerca presso vendite pubbliche all’asta (Banco di
****-Unicredit e alla Christyns di ****).di beni analoghi a quelli in esame e
presso alcune gioiellerie di ****.
Gli strumenti utilizzati sono: microscopio stereoscopico

fisso 0/60

ingrandimenti, centimetro, bilancia elettronica di precisione, lentino 10
ingrandimenti, rifrattometro, calibri decimali centesimali, lampada a raggi
U.V., master stones di diamante, lampada a luce unificata, Gem colormaster
GIA, acidi con pietra di paragone.

Conclusioni:
I reperti, per la ricerca di mercato, lo studio, le prove e analisi di laboratorio per
l’identificazioni dei punti dall’1 al 3 hanno:

Valore commerciale totale € 4.350,00
Valore di stima totale

€ 1.760,00

Valore intrinseco totale € 1.320,00

In occasione della consegna della perizia si restituiscono i reperti nello stato di fatto
in cui l’ho ricevuti dalla cancelleria del Tribunale competente.

Ritenendo di aver assolto all’incarico ricevuto e di aver fedelmente e
lealmente risposto, anche secondo il principio di verità, mi rendo disponibile
per ogni ulteriore chiarimento.
Si allega doc. 1 (cd-rom)
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La relazione è composta di 5 pagine.

****

/ /2012
C.T.U.
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