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PROCEDURA / FORMAT – Preziosi (Gemme, Gioielli, Argenti, Orologi)  

 

Fotografie in alta definizione (300 dpi) a colori (3 oppure più fotografie per il Web e una 
fotografia per il Book/Catalogo cartaceo) : 

- Fronte (solo una fotografia sarà pubblicata nel Book/Catalogo cartaceo) 
- Retro  
- Fianco 
- Particolari 

 
 

Descrizione (sia per il Web che per il Book/Catalogo cartaceo) : 
- Nome e cognome dell’artista 
- Luogo e anno di nascita, 
- In mancanza di un artista preciso indicare attribuito a, oppure bottega/studio, oppure 

cerchia di, oppure maniera di, oppure scuola e ambito geografico 
- Se si tratta di una copia di cui si conosce l’originale : indicare « da » 
- Titolo dell’opera  
- Materiali di esecuzione dell’opera (metalli e materiali utilizzati, gemme incastonate, ecc.) 
- Dimensioni in centimetri (cm.) altezza x larghezza. (per gli oggetti), in (mm) per le gemme. 
- Indicare se l’opera è firmata oppure monogrammata e datata, indicare come e dove (per 

esempio : monogramma in basso adestra e data) se leggibile, indicare dove si trova 
sull’oggetto. 

-  
 

Provenienza e notizie storico-artistiche/ letteratura Se esistono documenti (come certificati, 
fatture d’acquisto, pdf di cataloghi) possono essere inseriti in Blockchain.  

(sia per il Web che per il Book/Catalogo cartaceo) : 
- Indicare i passaggi di proprietà ed i nomi delle gioiellerie, case d’asta, collezioni private 

prestigiose, la data della vendita ed il numero di lotto. 
- In caso di pubblicazione in una monografia, oppure in un catalogo di una mostra, oppure in 

un articolo di critica, indicare la bibliografia completa del nome dell’autore, titolo del libro, 
dell’articolo, della rivista, anno e luogo di edizione e pagina in cui l’opera è riprodotta 
(indicare eventualmente il numero della figura).  

 
 

Stato di conservazione (solo nel Web e non nel Book/Catalogo cartaceo)  : 
- Indicare se l’oggetto è integro oppure se presenta zone di caduta  
- Esaminare i bordi e le incassature delle gemme, i segni più o meno profondi nelle parti 

metalliche e nelle faccette delle gemme. 
- Indicare se vi sono interventi di manutenzione e dove si trovano. Esaminare l’opera ai raggi 

UV per identificare i restauri (se più recenti di una ventina d’anni).  
 


