
PROGETTO

Metodologia per la determinazione 

dell’EQUO valore di mercato delle opere di 

ARTE VISIVA CONTEMPORANEA 



La determinazione del valore di mercato di un’opera d’arte è , come noto, 

un’operazione molto complessa ed è influenzata da molteplici fattori : la 

continuità di valore dei lavori prodotti dall’artista, l’importanza dello stesso nel 

periodo storico di appartenenza, l’andamento dei valori di mercato di opere 

appartenenti allo stesso orientamento stilistico e , naturalmente, le qualità

estetiche del prodotto ed il suo incastonamento nel concetto di universale di 

«bello». 

In giurisprudenza il valore artistico di un’opera di belle arti è stato anche 

definito come “parametro legato al gusto e a sentimenti sociali e a sentimenti 

sociali o individuali variabili e spesso influenzato dalle mode".

La metodologia ed il sistema di gestione «ARTEVALORE» , senza voler 

minimamente prevaricare il ruolo degli esperti, dei critici d’arte e degli 

specialisti del ramo, si pone agli operatori del settore come strumento di 

supporto finalizzato a ponderare, a calcolare ed , infine, ad attribuire l’equa 

stima del valore commerciale di un’opera d’ingegno nell’ambito delle ARTI 

VISIVE.  



ARTEVALORE Calcolo Preliminare

La fase preliminare di calcolo della metodologia «ARTEVALORE» si basa sulla 

raccolta della documentazione utile per la determinazione del valore degli 

indicatori e/o dei coefficienti, con i relativi pesi, i quali andranno a comporre il 

modello gestionale di determinazione della qualità applicato dalla metodologia 

e dal relativa sistema gestionale dedicato. 

Tale fase viene svolta a cura del Comitato Artistico del Progetto e/o di periti 

legalmente riconosciuti e/o di critici affermati.

Modelli di 

valutazione

Validazione Determinazione 

del valore dei coefficienti 

e/o dei pesi degli 

INDICATORI DI QUALITA’Approvazione



ARTEVALORE 
Determinazione del valore di mercato della singola 
opera e/o di una classe tipologica di opere di BELLE 
ARTI prodotte dall’artista in esame

La seconda fase del progetto si sulla raccolta della documentazione utile

per la determinazione ed il calcolo del valore standard di mercato dei

prodotti analizzati in base al calcolo ponderato sui prezzi di vendita* e/o

prezzi del valore di aggiudicazione* in asta dei medesimi

*Da fonti contabili e/o documentazioni rigorosamente ufficiali.
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ARTEVALORE La terza fase del processo prevede 

la ponderazione del valore standard commerciale, calcolato per una 

singola opera e/o per un insieme di opere e/o per una classe 

tipologica di prodotti realizzati da un’artista, in funzione della 

metodologia di calcolo e dell’applicazione degli algoritmi relativi agli 

indicatori ed ai coefficienti del sistema di qualità «ARTEVALORE»

1.1) INDICATORI DI TECNICA: 

PITTURA TRADIZIONALE

1.2) INDICATORI DI TECNICA: 
MURALE/ALTRE SUPERFICI

1.3) INDICATORI DI TECNICA: 
DISEGNO ED ALTRE TECNICHE 

1.4) INDICATORI DI TECNICA: 
ALTERNATIVE/ INNOVATIVE

1.5)……………………….

1.6) INDICATORI DI TECNICA: 
CLASSE INCISIONI OPERE 
MULTIPLE

1.7) INDICATORI DI TECNICA: 

CLASSE SUPPORTO INCISIONI 

OPERE MULTIPLE

1.8) INDICATORE DI

TIPOLOGIA MULTIPLI
…………………………………………….

-----------------------------------------

2.1) COEFFICIENTE DI VOLUMI 
(ASTE INTERNAZIONALI)

2.2) COEFFICIENTE DI VOLUMI 
(ASTE NAZIONALI)

2.3) COEFFICIENTE DI VOLUMI 
(vendite negli ultimi 5 anni)

2.4) COEFFICIENTE DI
NUMEROSITA' (acquirenti)

2.5) COEFFICIENTE DI TREND
…………………………………………………….

…………………………………………………….

3.1) COEFFICIENTE DI APPREZZAMENTO

3.2) COEFFICIENTE DI PERIODO

3.3) COEFFICIENTE DI ATTIVITA' : 
ESPOSIZIONI

3.4) COEFFICIENTE DI ATTIVITA' : PREMI 
RICONOSCIUTI

3.5) COEFFICIENTE DI NOTORIETA'

3.6) COEFFICIENTE DI ESTETICA/CRITICA

3.7) COEFFICIENTE DI COMPLESSITA'

3.8) COEFFICIENTE DI ATTUALITA‘
3.9) INDICATORE DI CONSERVAZIONE

3.10) COEFFICIENTE DI EXPERTISE 
…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

4.1) COEFFICIENTE DISCRETO DI

VOLUME
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………



«ARTEVALORE» L’ultima fase del processo prevede la 

determinazione aggiornata dell’equo  valore di mercato di un singolo 

prodotto e/o di una classe tipologica di opere prodotte da un’artista 

con l’emissione di una CERTIFICAZIONE PERITALE firmata da 

esperti e/o periti legalmente riconosciuti (PERITI C.C.I.A.A, CTU 

TRIBUNALE)

LA CERTIFICAZIONE PERITALE risulterà caratterizzata , in funzione dei diversi 

livelli di attendibilità delle informazioni raccolte e/o delle fonti delle informazioni,

nei seguenti GRADI DI AFFIDABILITA’ : 

1)ELEVATO 

2)MOLTO SIGNIFICATIVO 

3)SIGNIFICATIVO

4)EQUO

5)ADEGUATO
6)COERENTE
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