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TERMINOLOGIE

Ogni asserzione riguardante autore, attribuzione, origine, data, età, provenienza e condi-
zione dei lotti in catalogo, è da ritenersi un dato d’opinione e non un dato di fatto. Il Ponte 
si riserva il diritto nell’esprimere la propria opinione, di dare piena fiducia agli esperti ed 
autorità che ritenga opportuno consultare.

1. GIOVANNI PAOLO PANINI
(con luogo e data di nascita o secolo di appartenenza) a nostro parere opera dell’artista.

2. GIOVANNI PAOLO PANINI (ATTR.)
è nostra opinione che sia probabilmente opera dell’artista, ma con meno sicurezza della 
categoria precedente.

3. Stile di...; seguace di...; scuola di...; ambito di...; cerchia di GIOVANNI PAOLO    
PANINI 
A nostro parere opera di un pittore che lavora nello stile dell’artista, contemporaneo o 
quasi contemporaneo, ma non necessariamente suo allievo.

4. Maniera di GIOVANNI PAOLO PANINI
A nostro parere nello stile dell’artista di epoca più tarda.

5. Da GIOVANNI PAOLO PANINI
A nostro parere copia di un dipinto conosciuto dell’artista.

6. Il termine firmato e/o datato significa che, a nostro parere la firma e/o la data sono di 
mano dell’artista.

7. Il termine “firma non coeva” significa che, a nostro parere, questa sembra aggiunta in 
epoca successiva all’opera.

8. Le dimensioni dei dipinti indicano prima l’altezza e poi la base, senza l’ingombro della 
cornice. Le dimensioni di oggetti e arredi indicano prima la lunghezza, poi l’altezza, poi 
la profondità.

(*). Lotto proveniente da impresa, l’IVA verrà esposta in fattura. 

9. Il termine DIFETTI nell’ambito del settore TAPPETI segnala che le condizioni del
tappeto possono avere una o più delle seguenti caratteristiche: sfrangiature delle testate e
bordi, rapature, mancanza dei nodi e conseguente evidenza della trama, mancanza totale
di parti più o meno estese, macchie, tagli e strappi, viraggio dei colori del tappeto rispetto
al suo rovescio, macchie di ingiallimento, indebolimento della struttura di fondazione,
indebolimento delle fibre di filati che lo compongono.


