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Milano, 1 agosto 2014 

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 11 settembre 2014, presso l’Aula 
Benvenuto dell’Università  Degli Studi di Genova - Scuola Politecnica in Stradone S. 
Agostino, 37 - 16123 Genova, Italy 
 
Possono partecipare all’assemblea coloro che risultano in regola con l’iscrizione/rinnovo alla 
GdC – Associazione Italiana Colore per l’anno solare 2014. 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. Comunicazioni 
2. Candidature proposte e approvazione sede per conferenza 2015 
3. Ai sensi del nuovo art. 10 del regolamento interno: nomina commissione di valutazione del 

Premio Colore GdC-AIC 2015 
4. Pubblicazione rivista della Associazione “Cultura e Scienza del Colore – Color Culture 

and Science” 
5. Master Color Design & Technology 2015: proposta borse di studio. 
6. Metodi di conferenza in streaming, comunicazione e voto online: proposte operative in 

vista della elezione delle cariche sociali nel 2015. 
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 e firmato,  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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Genova 11/09/2014 
 

Verbale della Assemblea soci del Gruppo del Colore – Associazione Italiana Colore 
 

Vengono convocati i soci del GdC-AIC alle ore 17:00 in prima convocazione presso l’Aula 
Benvenuto dell’Università Degli Studi di Genova - Scuola Politecnica in Stradone S. 
Agostino, 37 - 16123 Genova. 
Si allega il foglio firme di presenza (Allegato: GdC-AIC_AS110914_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 11 settembre 2014 la seduta è conclusa. 
 
Firmato 
Veronica Marchiafava, Segretario 
Maurizio Rossi, Presidente 
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Genova 11/09/2014 
 

Verbale della Assemblea soci del Gruppo del Colore – Associazione Italiana Colore 
 

Vengono convocati i soci del GdC-AIC alle ore 18:00 in seconda convocazione presso 
l’Aula Benvenuto dell’Università Degli Studi di Genova - Scuola Politecnica in 
Stradone S. Agostino, 37 - 16123 Genova. 
Si allega il foglio firme di presenza (Allegato: GdC-AIC_AS110914_002). 
Presiede il presidente prof. Maurizio Rossi e verbalizza il segretario Dott.ssa Veronica 
Marchiafava. 
 
All’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Candidature proposte e approvazione sede per conferenza 2015 
3. Ai sensi del nuovo art. 10 del regolamento interno: nomina commissione di 

valutazione del Premio Colore GdC-AIC 2015 
4. Pubblicazione rivista della Associazione “Cultura e Scienza del Colore – Color 

Culture and Science” 
5. Master Color Design & Technology 2015: proposta borse di studio. 
6. Metodi di conferenza in streaming, comunicazione e voto online: proposte 

operative in vista della elezione delle cariche sociali nel 2015. 
7. Varie ed eventuali 

 
Apre l’assemblea il presidente, prof. Maurizio Rossi che, partendo dal punto 1 all’ordine del 
giorno, dà alcune comunicazioni di servizio relative alle attività svolte e/o patrocinate 
nell’ultimo anno dal GdC-AIC. In ordine cronologico: 
1 – 13 dicembre 2013 corso sul sistema Munsell per la progettazione di sistemi industriali 
presso il Politecnico di Milano, organizzato da Francesca Valan con il di supporto di X-Rite;  
2 – 8 febbraio 2014, workshop “Suonare Van Gogh” organizzato da Francesca Valan; 
3 – 26-27 giugno 2014, evento “Italia Messico -Messico Italia. Color. Textile. Beachwear” 
organizzato da Renata Pompas; 
4 – 22-27 giugno 2014, special session “Colour Science and Technology” durante il 14th 
International Symposium on the Science and Technology of Lighting, organizzata da 
Alessandro Rizzi. 
Interviene il Prof. Alessandro Rizzi per comunicare che a breve, a Milano, verrà organizzata 
un’altra giornata di studio sul Color Rendering Index. Il Prof. Rizzi è a disposizione di 
chiunque volesse contattarlo per ulteriori informazioni. 
5 – 10 settembre 2014, workshop per “discutere di colore” nell’approccio professionale e 
didattico organizzato dal socio emerito Osvaldo Da Pos. 
 
Tra le comunicazioni di servizio il presidente ricorda che nell’anno 2015 ci sarà l’elezione 
del nuovo Consiglio di Presidenza dell’Associazione e invita tutti i presenti a leggere le 
modalità di candidatura e voto nel regolamento dell’associazione disponibile sul sito. 
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Il presidente passa poi al punto 2 dell’OdG relativo alla scelta della sede per la Conferenza 
del Colore 2015. Il presidente comunica che un’unica candidatura è giunta dal Politecnico di 
Milano nella persona della Prof.ssa Michela Rossi (che, nonostante l’omonimia, non ha 
alcuna parentela col presidente del GdC-AIC). Interviene la Prof.ssa Michela Rossi a 
spiegare che la candidatura è nata tenendo conto della richiesta del Politecnico di Milano di 
organizzare eventi collaterali all’Expo2015. La professoressa spiega inoltre che, essendo il 
cibo l’argomento principale dell’Expo2015 è prevista l’organizzazione di un workshop, 
antecedente alla Conferenza, sul rapporto colore/cibo. In sintesi, le giornate proposte sono 
tre: 
9 settembre 2015 – Workshop su rapporto colore/cibo 
10 e 11 settembre 2015 – Conferenza del Colore 
Il presidente mette ai voti la proposta del Politecnico di Milano nella persona della Prof.ssa 
Michela Rossi:  
Tutti favorevoli. L’assemblea approva all’unanimità. 
 
Si passa poi al punto 4 dell’OdG sulla pubblicazione rivista della Associazione. Il Presidente 
comunica che a giugno 2014 è stato pubblicato il primo numero della rivista “Cultura e 
Scienza del Colore – Color Culture and Science” e che a breve verrà pubblicato il secondo 
numero. Il professore spiega che la rivista serve sia a dare spazio ai lavori presentati alla 
Conferenza che possono qui essere ampliati, sia a tutti coloro che siano interessati a 
pubblicare le proprie ricerche sul colore, previa richiesta alla redazione. 
Per il secondo numero è prevista la pubblicazione di una selezione di articoli scelti tra quelli 
pubblicati negli Atti della Conferenza del Colore per gli anni dal 2010 al 2013. Il Presidente 
spiega inoltre che, per la natura multidisciplinare del GdC-AIC la rivista è bilingue, nel senso 
che ciascun autore può decidere liberamente se pubblicare in lingua italiana o inglese dato 
che alcuni settori hanno maggiore interesse a pubblicare in lingua inglese ed altri in lingua 
italiana. 
Il Presidente ringrazia Renata Pompas, che per la rivista gestisce una rubrica sulle recensioni 
di libri inerenti ricerche sul colore, e Konica-Minolta, nella persona di Renato Figini, che si è 
resa disponibile a sponsorizzare la rivista. 
 
Si passa poi al punto 5 dell’OdG. Il Presidente espone le difficoltà burocratiche incontrate 
nell’organizzazione del Master Color Design & Technology che sta comunque proseguendo 
con successo le sue lezioni. Comunica altresì che l’Università degli Studi di Milano e il 
Politecnico di Milano hanno avviato le procedure per l’edizione 2015. Il presidente propone 
che il GdC-AIC finanzi il Master per l’anno 2015 con due borse di studio dal valore di € 
4000,00 ciascuna. 
Tutti favorevoli. L’assemblea approva all’unanimità. 
 
Interviene il Socio Emerito Osvaldo Da Pos per richiedere che il programma dei corsi del 
Master sia comunicato e condiviso da tutti i docenti in modo che ciascuno conosca le 
tematiche affrontate dai colleghi anche per evitare sovrapposizioni. Il Prof. Alessandro 
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Rizzi, co-direttore del Master, concorda con l’idea di Da Pos e assicura che verrà organizzata 
una riunione preliminare dei docenti del Master. 
Il Prof. Maurizio Rossi spiega all’Assemblea come si articolano le attività del Master: 
- Lezioni sui fondamenti teorici presso l’Università degli Studi di Milano 
- Lezioni sulle pratiche progettuali presso il Politecnico di Milano 
Anche Maurizio Rossi approva l’idea di Da Pos di organizzare con anticipo una riunione 
della Faculty del Master . 
 
Passando al punto 6 dell’OdG il segretario dell’Associazione, Dott.ssa Veronica 
Marchiafava, espone le principali problematiche relative all’impiego di strumenti di 
videoconferenza per la conduzione on-line dell’Assemblea Soci e della Conferenza del 
Colore. In particolare, al momento, stante la articolata modalità di voto stabilita nel nostro 
statuto, non sono stati individuati strumenti adeguati che garantiscano il voto segreto durante 
l’Assemblea (in vista dell’elezione del nuovo Consiglio di Presidenza). Per quanto riguarda 
invece l’organizzazione di conferenze, seminari, workshop on-line le limitazioni principali 
sono dovute a: 
- Necessità di disporre di connessione Internet veloce a banda larga (sia da parte degli 
organizzatori sia da parte degli utenti) 
- Predisporre di aule con strumentazione e assistenza adeguata (PC, microfoni, casse 
audio…)   
- Limitazioni numero partecipanti 
- Problema gestione presenze conferenza 
- Strumenti a pagamento costosi 
Apre il dibattito su questo punto il prof. Osvaldo Da Pos proponendo che gli strumenti 
telematici non vengano utilizzati per l’Assemblea dei Soci ma solo per seminari, workshop e 
conferenza annuale. Interviene Renata Pompas proponendo che sia possibile l’invio del 
voto tramite posta per i soci che non possono partecipare di persona all’Assemblea. La 
Prof.ssa Giulia Pellegri esprime dei dubbi sulla possibilità che uno stesso socio possa 
inviare più buste. La Prof.ssa Anna Marotta propone che venga utilizzata la modalità di 
raccomandata anonima.  
Il presidente Maurizio Rossi esclude la possibilità di impiegare strumenti telematici per 
l’Assemblea dei Soci poiché non sono stati trovati strumenti adeguati alla complessa 
modalità di voto in grado di garantire la multidisciplinarietà del CdP. Ipotizza possa essere 
invece utilizzato il metodo della doppia busta (busta esterna col nome del socio contenente 
busta interna bianca col foglio di voto). 
Il presidente espone anche le seguenti considerazioni. 
1. Per quanto riguarda la conduzione on-line dell’Assemblea, oltre ai problemi legati alla 

modalità di voto, potrebbero esserci difficoltà nel trovare una sede che abbia una 
strumentazione adeguata e un controllo audio, video e illuminazione che consenta una 
soddisfacente partecipazione all’assemblea; 

2. Per quanto riguarda la conduzione on-line della Conferenza si ricorda che quest’ultima 
deve rappresentare il principale momento di incontro/scambio dei soci del GdC-AIC. A 
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questo si aggiungono i problemi organizzativi per garantire a eventuali utenti telematici 
la corretta visione della Conferenza con conseguente aumento dei costi (con problemi di 
controllo qualità audio e video). 

Renata Pompas propone di richiedere a tutti gli autori che intervengono nelle sessione oral 
di lasciare il powerpoint dell’intervento affinché possa essere divulgato a tutti i soci che non 
hanno potuto partecipare di persona alla Conferenza. Il Prof. Osvaldo Da Pos ricorda che è 
una scelta libera del singolo autore decidere di mettere a disposizione di altri il materiale del 
proprio lavoro. Come richiesto in altra sede da Giulio Bertagna, Da Pos chiede che vengano 
organizzati workshop a distanza per diffondere un po’ di cultura del colore là dove questa 
non arriva. Il Prof. Maurizio Rossi ricorda che nell’anno 2013 sono stati organizzati 
seminari gratuiti in tutta Italia e che potrebbero essere ripetuti realizzando anche riprese in 
streaming. Interviene il socio Giulio Bertagna che concorda con Maurizio Rossi 
sull’importanza della Conferenza come momento d’incontro tra tutti i soci. Bertagna ritiene 
però che sia importante assicurare la possibilità di votazione telematica durante l’Assemblea. 
Egli propone inoltre che bisognerebbe potersi rapportare con gli organi di stampa per 
promuovere l’Associazione mediante la creazione di un Ufficio Stampa. 
Bertagna, infine, chiede che la Conferenza del Colore 2015 sia una conferenza monotematica 
sul cibo (come il tema dell’Expo2015). 
La Prof.ssa Anna Marotta propone che le scuole e gli ordini professionali vengano coinvolti 
nella diffusione delle attività associative. 
Il Presidente Maurizio Rossi, tenuto conto di quanto detto da Giulio Bertagna, ricorda che la 
partecipazione telematica al Consiglio di Presidenza è garantita da due anni, mentre per 
l’Assemblea (che si svolge due volte all’anno) non è possibile per le problematiche prima 
descritte. Per quanto riguarda la richiesta che la Conferenza del Colore 2015 sia 
monotematica il Presidente, e molti altri soci, ritengono che si correrebbe il rischio che la 
partecipazione sia molto limitata. Il Presidente è invece favorevole alla creazione di un 
Ufficio Stampa. Infine, rifacendosi all’intervento della Prof.ssa Marotta, propone di creare 
un elenco di seminari da proporre agli ordini professionali. 
La socia Francesca Valan interviene per dire che sta organizzando un workshop in 
collaborazione con l’ordine degli architetti di Brescia. 
Il Presidente ricorda che qualsiasi socio può proporre corsi a pagamento (GdC-AIC trattiene 
il 10% delle entrate per le spese gestionali) o seminari a partecipazione gratuita previo invio 
della proposta al segretario dell’Associazione per la approvazione da parte del Consiglio di 
Presidenza. 
Il vice-presidente Alessandro Rizzi inviti tutti i soci a organizzare seminari/workshop 
tramite l’Associazione così da divulgare il più possibile le attività sul colore. 
Francesca Valan aggiunge che un workshop di successo è stato già organizzato con l’ordine 
degli architetti di Milano. 
Il Presidente riprende le fila del discorso dicendo che la costituzione di un Ufficio Stampa 
verrà discussa nel prossimo CdP. Invita inoltre tutti i soci a contattare il segretario, entro la 
fine di settembre, per proporre corsi/seminari da promuovere nell’anno 2015. 
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L’architetto Paolo Martellucci propone che vengano realizzati dei DVD della Conferenza 
da distribuire al termine della stessa. Il Prof. Alessandro Rizzi spiega che è stato fatto in 
occasione di altre conferenze ma con esito fallimentare visto che negli anni successivi il 
numero di partecipanti diminuiva drasticamente. 
La Prof.ssa Anna Marotta anticipa che per l’anno 2016 Torino si candiderà come sede della 
Conferenza del Colore. 
 
Infine, tornando al punto 3 dell’OdG, si giunge alla nomina della Commissione per il Premio 
Colore GdC-AIC 2015. La Commissione proposta dal Consiglio di Presidenza, costituita da 
un membro del CdP e due membri esterni, è costituita da: Alessandro Rizzi, Emanuela 
Orlando e Michela Rossi. 
Il Presidente mette ai voti. Tutti favorevoli tranne 3 astenuti (gli interessati). L’assemblea 
approva. 
 
Alle ore 19:25 del 11 settembre 2014 la seduta è conclusa.  
 
Firmato 
Veronica Marchiafava, segretario 
Maurizio Rossi, presidente 
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