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Al fine di agevolare il calcolo del valore commerciale di 

un'opera d'arte vengono definiti dei coefficienti che vanno 

moltiplicati alla dimensione dell'opera, variante quantitativa, e 

elaborati in base alle variazioni qualitative, come ad esempio 

la notorietà dell'artista,  l'interesse storico ed artistico 

dell'opera, la qualità del prodotto e il materiale utilizzato, 

l'impegno e la difficoltà di realizzazione, le pubblicazioni 

specializzate,  le mostre collettive e personali,  i premi e i 

riconoscimenti, e il valore d'asta. 

Viene pertanto attraverso l'interpretazione di molte variabili e 

criteri assegnato il coefficiente di valutazione che comunque 

non è  un valore  assoluto ma è in grado di orientare e 

soprattutto tutelare Acquirenti, Collezionisti, Investitori e gli 

stessi Artisti. 

 

 

L' Artista, RENZO REMOTTI ci racconta il suo estro con 

linguaggi idealizzati di svariate tematiche con approccio 

meditativo e carico di suggestioni emotive sempre rispettando 

il tempo della contemporaneità. 

Una ricerca che svela contenuti visionari di immagini reali, 

con soggetti che ci raccontano un mondo prevalentemente al 



femminile, inseriti in un contesto naturale e coinvolti in 

momenti di vita reali; 

Tutto questo attraverso scene che sussurrono fantasie e 

ricordi, richiamandoci ad un naturalismo lirico, rivelando 

atmosfere portentose che si contraddistinguono per diversi 

racconti. 

RENZO REMOTTI è spesso in contatto con la vita del mondo 

della donna analizzando e descrivendo sulle tele i messaggi 

nascosti dell'animo, sempre con mano sicura e conscia delle 

proprie capacità espressive. 

Con scorrevolezza della sua mano,  e con un tratto abile 

RENZO REMOTTI  ci mostra il contatto diretto tra la vita e il 

sentimento puro, con l'istintivita' del suo gesto pittorico che 

pur rigorosamente premeditato è ricco e vitale. 

RENZO REMOTTI è un artista che ci porta a spasso nel 

tempo e rappresenta in libertà attraverso l'arte il  racconto del 

suo sentimento più puro. 

Con grande maestria i suoi segni pittorici sono delicati nella 

fisionomia delle sue dolci figure e sapientemente tratteggiati 

nei particolari e una luce diffusa li avvolge, accompagnandoli 

ed esaltandone colori e segni. 

Nei suoi lavori 

l'artista attinge l'ispirazione alla realizzazione delle sue opere 

dal proprio istinto creativo, trasportando l'osservatore in una 

dimensione parallela 

di sentimenti, emozioni e sensazioni che si dipanano 

guizzando tra i cromatismi delle sue opere, accordate con le 

vibrazioni del suo animo che va al di là del disegno e della 

forma. 



RENZO REMOTTI nella rappresentazione del  suo percorso 

artistico e' segnato anche dall'influenza  dei grandi maestri 

dell'informale, e così allora protagonisti assoluti dell'atto 

creativo del Maestro divengono colore è luce, che si aprono 

nelle sue opere in un gesto vitale e libero. 

IL colore scandisce con tonalità importanti il ritmo delle opere, 

in un'esplosione esuberante dove i pigmenti si 

sovrappongono e si alternano su più piani, in un coinvolgente 

gioco di dissoluzioni e di rimandi emozionali.  

Nella sua produzione l'Artista ha sempre una controllata 

nitidezza di accostamenti fra luci, ombre e cromaticità e 

grazie ad una eccellente padronanza della tecnica dimostra di 

saper riprodurre con compostezza ma anche con formidabile 

libertà estetica la fisionomia delle sue figure rappresentate 

spesso in simbiosi  con elementi naturali,  oppure a volte in 

forma più informale. 

In definitiva si può affermare con certezza che non sia 

possibile comprendere il lavoro artistico di RENZO REMOTTI 

mettendo in campo solo strumenti cognitivi, semantici e 

concettuali: la comprensione della sua Arte, passa attraverso 

una forte risposta emozionale, fondamentale per la 

percezione estetica delle sue opere. 

 

 

L' associazione culturale VARAGGIO ART tramite il suo 

Presidente Dott.Luigi Cerruti rilascia all'artista RENZO 

REMOTTI un suo coefficiente di valutazione elaborato 

attraverso  l'analisi di numerose variabili qualitative e 

quantitative e prese in considerazione durante tutto il suo 

percorso artistico e documentate in allegato. 



 

SI CERTIFICA ALL'ARTISTA RENZO REMOTTI UN 

COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE OPERE PARI A 

PUNTI 1.5 

 

di seguito si riporta il metodo di calcolo della quotazione in 

base al coefficiente rilasciato. 

In genere dal calcolo sono esclusi i supporti(cornici,teche,basi 

ecc). 

Strumento per il Calcolo Aritmetico (Opere d’arte 

bidimensionali e pittosculture) 

le misure sono espresse in mm (millimetri) 

 

€ = (B + H) x C 

Prezzo Base (€) = (Base Maggiore + Altezza Maggiore ) * 

Coefficiente 

 

Strumento per il Calcolo Aritmetico delle Sculture 

le misure sono espresse in mm (millimetri) – nelle sculture il 

coefficiente può variare per tipologia di materiale utilizzato 

 

€ = (B + H + P) x C 

Prezzo Base (€) = (Base + Altezza + Profondità) * 

Coefficiente 

 

 



ESEMPIO PRATICO 

 

Opera d’Arte Squadrata 

Coefficiente: 1.5 

dimensione: 50x70cm (in mm: 500×700) 

500 mm + 700 mm = 1.200 * 1.5(coefficiente) = € 1800,00 

(prezzo) 
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