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Certificato di Attribuzione del
COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE
per l’artista
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Il sottoscritto Franco Bulfarini, in qualità di critico professionista, visto l’incarico ricevuto in data
11 aprile 2018 da PitturiAmo, il network dei pittori contemporanei di Antonino Argentati, in relazione
all’attribuzione del coefficiente di valutazione delle opere esposte nel portale di PitturiAmo da parte
dell’artista Riccardo Ancillotti, attribuisce i seguenti coefficienti:
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per la linea “OminiDi Ancillotti” composta da opere Olio su Tela, varie date, varie dimensioni,
realizzate dall’artista a partire dall’Agosto 2017, si attribuisce il Coefficiente 0,8.

B

per la linea definita dall’artista “OminiDi Ancillotti”, se rappresentativa di musicisti o afferente
alla musica, per il particolare interesse collezionistico e specificità anche di qualità, si
attribuisce il Coefficiente 1,00.
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I coefficienti sopra attribuiti hanno validità a partire dalla data di emissione del presente documento.
Eventuali aggiornamenti di coefficiente potranno essere presi in considerazione su richiesta di
PitturiAmo, per conto dell’artista, a partire dal Maggio 2019. Influiscono sulla valutazione del coefficiente
oltre alla qualità artistica dell’opera, a giudizio del critico Franco Bulfarini, le acquisizioni museali e
vendite all’asta se documentate, le partecipazioni a mostre, premi, eventi, esposizioni all’estero e
l’interesse del collezionismo (documentato dalle vendite). Nel caso che l’artista modifichi il tipo di
proposta a livello stilistico il coefficiente non potrà valersi per tali nuove opere. Potrà in tale caso
essere richiesto coefficiente specifico di valutazione della nuova linea.
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Appendice motivazionale: Si giudica la proposta artistica in esame di notevole interesse per la novità
ed originalità di questi Ominidi, che dialogano alla perfezione con il nostro tempo del post-moderno, ove
l’arte necessita di trovare un’identità nuova, con icone che semplifichino il visionario, conferendo nuovi
punti di vista all’arte contemporanea.
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Esempio di calcolo del valore economico dell’ opera

dipinto di cm. 50x70, olio su tela (cornice esclusa):
50+70 = 120 x 10 = 1200 x coefficiente 0,8 = 960,00 €

-S

dipinto di cm. 50x70, olio su tela (cornice esclusa) con Ominidi Musicisti o afferenti alla musica:
50+70 = 120 x 10 = 1200 x coefficiente 1 = 1200,00 €
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Il valore delle opere in relazione alla linea proposta dall’artista in PitturiAmo è legato al coefficiente attribuito, alla
dimensione dell’opera e nel caso specifico all’ambito contenutistico.
CALTANISSETTA, 11 MAGGIO 2018

