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Milano, 1 agosto 2013 

Oggetto: convocazione assemblea straordinaria soci GdC – Associazione Italiana Colore  

Ai sensi dell’ ART. 13 dello Statuto, è convocata l’assemblea dei soci alle ore 17.00 in prima 
convocazione e alle ore 18.00 in seconda convocazione il 19 settembre 2013, presso l’Aula 
Magna Univ. Degli Studi di Firenze in Piazza S. Marco, 4 - 50121 Firenze. 
 
Possono partecipare all’assemblea coloro che risultano in regola con l’iscrizione/rinnovo alla 
GdC – Associazione Italiana Colore per l’anno solare 2013. Sarà possibile iscriversi 
all’associazione anche in sede di assemblea (in tal caso solo pagamento in contanti) per le 
modalità di iscrizione/rinnovo on-line alla associazione consultare la pagina web: 
http://www.gruppodelcolore.it/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=92&lang=it 
 
 
All’ordine del giorno: 
1. Proposte e approvazione sede per conferenza 2014 
2. Adesione dell'associazione all'AIC come regular member per l'Italia 
3. Rivista della associazione, stato lavori 
4. Proposta di istituire un riconoscimento (award) sul tema del colore/luce/percezione  
5. Metodi di conferenza in streaming, comunicazione e voto online: proposte operative 
6. Attivazione gruppo di discussione della associazione e mailing list  
7. Varie ed eventuali 
 
Si rammenta che ogni socio “può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio purché 
questi sia presente fisicamente all'assemblea; a un Socio presente fisicamente non possono 
essere conferite più di tre deleghe, aventi forma scritta”. A tal fine è allegato alla presente  un 
modulo di delega, da far pervenire, debitamente compilato,  via fax al n. +39.02.2399.5698 o 
per email a segreteria@gruppodelcolore.it. 
 
 

Distinti saluti 

FIRMATO 
Il Consiglio di Presidenza della Associazione, Il segretario 
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Firenze 19/09/2013 
 
Verbale della Assemblea straordinaria soci del Gruppo del Colore - Associazione 
Italiana Colore 
 
- Vengono convocati alle ore 17.00 in prima convocazione, presso l’Aula Magna Univ. 
Degli Studi di Firenze in Piazza S. Marco, 4 - 50121 Firenze  
Si allega il foglio firme di presenza (Allegato: GdC-AIC_AS190913_001). 
 
In base all’articolo 13 dello statuto: 
[…] 
L'Assemblea, in prima convocazione, è valida quando sia presente, fisicamente, in via 
telematica o per delega, almeno la metà dei Soci. Altrimenti, trascorsa un'ora dal 
tempo fissato per la prima convocazione, l'Assemblea è automaticamente riunita in 
seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. 
[…] 
 
Non essendo presente il numero minimo per l’Assemblea questa è riconvocata in 
seconda convocazione per le ore 18.00. 
 
 
Alle ore 17.05 del 19.09.2013 la seduta è conclusa. 
 
Firmato 
Andrea Siniscalco, Segretario 
Maurizio Rossi, Presidente 
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Firenze 19/09/2013 
 
Verbale della Assemblea straordinaria soci del Gruppo del Colore - Associazione 
Italiana Colore 
 
- Vengono convocati i soci del GdC-AIC alle ore 18.00 in seconda convocazione il 19 
settembre 2013, presso l’Aula Magna Univ. Degli Studi di Firenze in Piazza S. Marco, 4 - 
50121 Firenze. 
 
Si allega il foglio firme di presenza (Allegato: GdC-AIC_AS190913_002). 
 
All’ordine del giorno: 
1. Proposte e approvazione sede per conferenza 2014 
2. Adesione dell'associazione all'AIC come regular member per l'Italia 
3. Rivista della associazione, stato lavori 
4. Proposta di istituire un riconoscimento (award) sul tema del colore/luce/percezione 
5. Metodi di conferenza in streaming, comunicazione e voto online: proposte operative 
6. Attivazione gruppo di discussione della associazione e mailing list 
7. Varie ed eventuali 
 
Apre l’assemblea il presidente, prof. Maurizio Rossi che, anticipando i punti 2 e 3 
dell’ordine del giorno, illustra il lavoro che ha portato il GdC - Associazione Italiana 
Colore a diventare regular member italiano dell’AIC. 
Successivamente parla dello stato dei lavori della rivista organo ufficiale 
dell’associazione, che negli intenti dell’associazione dovrà essere online e gratuita. 
Vengono riportati gli incontri avuti da parte dei comitato di redazione con l’editore 
Maggioli e il fatto che, da parte di quest’ultimo ci sono stati dei ripensamenti 
(nonostante fossero già disponibili i contenuti) e l’associazione avrebbe dovuto pagare 
per avere peraltro una rivista a pagamento. Successivamente, a fine luglio, 
l’associazione ha incontrato AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione) editrice 
della rivista “Luce”. Ci sarà un secondo incontro con AIDI per valutare i termini della 
pubblicazione; qualora non si riesca a trovare un accordo, GdC - Associazione Italiana 
Colore, diverrà editrice di se stessa. 
 
Maurizio Rossi torna poi al punto 1 (proposte e approvazione sede per conferenza 
2014) dell’ordine del giorno riportando che sono pervenute due proposte per l’anno 
2014.  
 
Prende la parola la prof. Patrizia Falzone, che (anche a nome della prof. Maria Linda 
Falcidieno) avanza la candidatura della scuola Genovese del Disegno. Vengono 
rapidamente elencate conferenze e convegni nazionali e internazionali su tematiche del 
colore, organizzati dal gruppo di lavoro di Genova, che collabora con GdC - 
Associazione Italiana Colore da diversi anni. La conferenza sarebbe ospitata dal 
Dipartimento di Scienza dell’Architettura. Patrizia Falzone descrive rapidamente gli 
spazi, che dovrebbero soddisfare gli standard della Conferenza. 
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Successivamente prende la parola il prof. Robin Devonshire, del comitato di 
organizzazione dell’International Symposium on the Science and Technology of 
Lighting, che si terrà a Como nel 2014. 
Il prof. Devonshire specifica che la sua proposta non vuole essere in competizione con 
quella di Genova, quanto piuttosto una sovrapposizione di intenti sulle tematiche delle 
sorgenti luminose (tematica principale del International Symposium on the Science and 
Technology of Lighting) e sulla loro capacità di rappresentare fedelmente i colori. 
La tecnologia LED, già esistente da molto tempo, si evolve rapidamente e ormai ha 
raggiunto livelli che consentono di illuminare efficacemente e con un ampio range 
spettrale. In questo scenario, gli interrogativi da porsi sono differenti da quelle di un 
tempo, ad esempio di quale luce ha bisogno l’uomo, quale luce vuole? 
 
Il prof. Alessandro Rizzi, vicepresidente del GdC - Associazione Italiana Colore, 
sottolinea che le due conferenze non sono in competizione e che pertanto si possono 
portare avanti entrambe. 
Maurizio Rossi propone che la conferenza si tenga a Genova e che per l’International 
Symposium on the Science and Technology of Lighting di Como si preveda una 
sessione di contributi (Invited). 
La delibera viene messa ai voti. 
L’assemblea accetta la proposta all’unanimità. 
 
Si passa poi al quarto punto dell’OdG. Viene proposta l’istituzione di un award 
(premio simbolico non monetario) triennale da destinare a una persona italiana o 
operante in Italia che si sia particolarmente distinta in ambito 
culturale/professionale/scientifico nel campo del colore. Si richiede il consenso 
dell’assemblea ad avviare i lavori di modo da poter portare l’award in approvazione 
all’assemblea ordinaria dei soci, arrivando alla conferenza di Genova 2014 con 
l’assegnazione del primo award. 
La prof.ssa Anna Marotta sottolinea che non è possibile arrivare ad un award l’anno 
prossimo senza un punto di discussione. 
Maurizio Rossi precisa che sarà il Consiglio di Presidenza a istruire il tema sulla base 
delle proposte dei soci. 
Alessandro Rizzi avanza delle perplessità in merito alla frequenza dell’award, 
auspicando che questo si tenga almeno una volta all’anno e non tre. 
Maurizio Rossi ricorda che la frequenza dell’award non è in discussione all’OdG, ma 
verrà affrontata a seguito dell’approvazione dei lavori da parte dell’assemblea. Propone 
quindi che tutti i soci mandino eventuali proposte sulla organizzazione dell’award al 
presidente dell’associazione, queste saranno valutate dal Consiglio di Presidenza della 
Associazione che formulerà una proposta sulle modalità organizzative dell’award da 
sottoporre alla approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci che ci sarà a febbraio-
marzo 2014. 
Viene messo al voto l’avvio dei lavori sull’award. 
1 contrario – 8 astenuti – 19 favorevoli 
L’assemblea approva. 
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Si passa al quinto punto dell’OdG e Maurizio Rossi illustra la necessità di strumenti 
per la partecipazione remota, e chiede ad Andrea Siniscalco, segretario del GdC-AIC 
di illustrare le possibili soluzioni individuate. 
Andrea Siniscalco spiega che esistono alcune soluzioni gratuite di videoconferenza su 
web, che a volte non richiedono una registrazione. Spiega che essendo sistemi free e/o 
opensource, possono avere problemi di sviluppo, prestazioni o mantenimento. Sono 
stati fatti dei test con alcuni sistemi, che hanno permesso di scartare le soluzioni 
inadatte, ma per poter valutare la stabilità di questi sistemi con un numero di persone 
più consistente chiede la disponibilità ai soci di programmare eventuali sessioni di 
prova per verificare la fattibilità nella scelta. 
Un’altra soluzione è rappresentata dai sistemi a pagamento che sono invece utilizzati a 
livello professionale, sono stabili, ma hanno un costo che può variare da alcune 
centinaia a migliaia di euro. 
Un’ultima soluzione è rappresentata dall’utilizzo di piattaforme miste che possono 
basarsi su sistemi gratuiti (quelli più stabili), utilizzandone però diversi 
contemporaneamente, come per esempio lo streaming della conferenza usando un 
sistema, e un altro media/applicazione per le votazioni o altro. 
Segue una discussione tra soci su varie possibili soluzioni. Maurizio Rossi interviene 
illustrando le problematiche insorte in occasioni precedenti (durante i Consigli di 
Presidenza), dove un malfunzionamento del sistema ha comportato l’annullamento di 
un Consiglio di Presidenza o altri possibili difficolta come la necessità di esprimere un 
voto segreto anziché palese quando si vota sui nomi delle persone, dopodiché propone 
di valutare un sistema di streaming video, abbinato a un sistema di voto segreto basato 
su account come proposto da Claudio Oleari (ad esempio utilizzando il numero di 
associazione).  
 
Andrea Siniscalco passa poi al punto 6 dell’OdG ricordando l’esistenza di una mailing 
list, alla quale è possibile iscriversi semplicemente richiedendolo alla segreteria. Viene 
poi annunciata l’apertura di una board di discussione moderata presente sul sito 
www.gruppodelcolore.it. Al momento esiste un unico forum moderato “Colore a 
360°”, ma è possibile che ne vengano istituiti altri più focalizzati su aspetti specifici. 
 
Prende la parola Paola Puma, che propone che possano esserci delle sinergie con un 
workshop dal nome “Thinking by Color in Design Concept” che si terrà in occasione 
dell’iniziativa “Costume Colloquium” che si terrà a Firenze dal 20 al 23 novembre 
2014. L’argomento è definito pertinente e si propone una valutazione da parte del 
GdC-AIC per approvare la collaborazione. 
 
Parlando delle varie ed eventuali, Caterina Ripamonti propone di creare uno scambio 
di membership tra il GdC - Associazione Italiana Colore e il British Colour Group con 
un vero e proprio gemellaggio e non solo un joined meeting, la partecipazione agli 
eventi di un associazione porterebbe pertanto all’iscrizione dei partecipanti anche al 
gruppo gemellato. Viene proposto anche uno scambio di comunicazioni mediante le 
rispettive mailing list. Maurizio Rossi propone di portare la questione al voto durante 
l’assemblea ordinaria e chiede alla Ripamonti di ricevere una proposta scritta da parte 
del British Colour Group. 
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Anna Marotta chiede chiarimenti in merito all’idea da lei avanzata durante la 
conferenza di Bologna 2012 di tenere la conferenza del 2015 a Torino. 
Maurizio Rossi sottolinea che le proposte per le candidature possono venire presentate 
solo un anno prima della conferenza stessa e che pertanto, la candidatura di Torino 
potrà essere discussa durante la conferenza del 2014 facendo presente che in vista 
dell’Expo 2015 potrebbe esservi anche una candidatura di Milano. 
 
Alle ore 19.10 del 19.09.2013 la seduta è conclusa. 
 
Firmato 
Andrea Siniscalco, Segretario 
Maurizio Rossi, Presidente 
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