
Chi siamo

  Presente in quattordici paesi, IACC (International Association of Colour Consultant) è la più antica 
ed autorevole istituzione internazionale finalizzata alla diffusione della cultura progettuale del colo
re. Da oltre cinquanta anni organizza corsi di alta formazione e promuove il riconoscimento delle fi 
gure professionali del Colour Consultant e del Colour Designer. 
Fondata  nel  1957  a  Hilversum  (Paesi  Bassi), da  circa  50  professionisti,  tra  architetti,  designer, 
insegnanti, psicologi e ricercatori scientifici appartenenti a 12 nazioni, tra i suoi presidenti annovera 
insigni studiosi e progettisti  del colore. Tra essi vanno citati Heinrich Frieling, psicologo, biologo,  
filosofo e autorità indiscussa nel campo del colore, già fondatore dell’Institute of Color Psychology in 
Germania;  Max  Lüscher,  counselor,  psicologo  e  psicoterapeuta,  autore  dell’omonimo  Test  di 
diagnostica psicosomatica dei colori, ancora in uso in tutto il mondo e l’attuale presidente Frank 
Mahnke,  autore dei principali testi di riferimento sul colore nella progettazione.

  Nel 2009, il comitato internazionale nomina il professor Massimo Caiazzo Vice Presidente di IACC 
e rappresentante ufficiale dell’associazione in Italia. Nasce così l’Associazione Italiana dei Consulenti 
del Colore “IACC-Italia”, sede ufficiale nel nostro Paese di IACC International, di cui condivide princi
pi, valori, metodi e contenuti dell’offerta formativa. 



Obbiettivi, principi e valori

Associazione senza scopo di lucro che persegue esclusivamente scopi di pubblico interesse nel cam
po della formazione, della ricerca e della progettazione del colore, IACC-Italia si propone di sensibi
lizzare le istituzioni e l’opinione pubblica, promuovendo la cultura progettuale del colore come stru
mento efficace ed economicamente vantaggioso di riqualificazione ambientale e supporto ad ogni 
tipo di attività umana, per la vivibilità degli ambienti ed il benessere delle persone.

Studi recenti hanno infatti dimostrato che la nostra reazione al colore è totale, sia dal punto di vista 
psicologico che fisiologico e può incidere sia positivamente che negativamente sul benessere psico
fisico delle persone. I colori hanno la capacità di influire sulla percezione di tutti gli altri sensi, grazie  
alla loro eteropercettività, tutti i nostri sensi sono infatti collegati e si influenzano reciprocamente. 
L’esposizione dell’organismo ad un’iperstimolazione può causare dei mutamenti nel ritmo della re
spirazione, nella frequenza del polso, e nella pressione sanguigna, aumentare la tensione muscolare 
e causare reazioni psichiche di vario genere provocando vari tipi di malessere e aumentando i di 
sturbi di tipo somatico, tra cui in particolare lo stress. Le persone soggette a ipostimolazione mostra
no invece segni di irrequietezza, reazioni emotive esagerate, difficoltà di concentrazione, irritabilità 
e, in alcuni casi anche reazioni più gravi.
 La somatizzazione è un processo per cui il nostro corpo esprime un malessere di tipo psicologico at
traverso un disturbo fisico. È un processo spontaneo e molto comune tanto che spesso viene sotto
valutato.

Per tanto un progetto di colore, tanto per interni, quanto per esterni, non si può basare solo su una 
valenza di tipo estetico ma deve tenere conto di numerosi fattori per le responsabilità che esso com
porta.

Oggi è necessario sviluppare una rinnovata consapevolezza del nostro “fare paesaggio” nel pieno ri
spetto della sensibilità umana, della sua unicità e diversità, scardinando le nozioni fisse e preconcet
te e mettendo da parte opinioni esclusivamente soggettive.  
Solo una formazione specifica e interdisciplinare offre gli strumenti necessari a soddisfare, nei vari  
ambiti della progettazione, le esigenze funzionali ed estetiche che consentono di ottenere una piena 
integrazione tra uomo e ambiente costruito. Per formulare un progetto efficace sono necessarie co
noscenze umanistiche e scientifiche in grado di guidare il designer nella scelta delle tecniche e dei  
materiali più idonei alla sua realizzazione. Purtroppo nell'ambito delle arti applicate, succede spesso 
che invece si impongano "tendenze" veicolate da stilisti, architetti, arredatori e designers, che si ri
velano assolutamente controproducenti sia in termini di vivibilità che di rispetto dell'ambiente.

Il professionista IACC valuta attentamente gli effetti del colore sull’essere umano per rendere l’am
biente più vivibile da tutti i punti di vista,  supportando così ciascuna delle azioni che verranno svol
te al suo interno.



Cosa facciamo

L’associazione IACC-Italia attualmente si occupa delle seguenti attività:

 Promozione della cultura progettuale del colore delle figure del Consulente e Designer del 
Colore sul territorio nazionale, in Italia ancora sottovalutate o poco conosciute;

 Organizzazione e promozione di eventi culturali, artistici e ricreativi legati al colore;

 Formazione di Colour Consultant e Colour Designer di alto livello professionale, attraverso un 
programma di quattro seminari  interdisciplinari realizzati in collaborazione con l’associazione e i  
docenti internazionali, con l’obbiettivo di fornire ai progettisti le capacità e le competenze per 
saper realizzare una progettazione cromatica consapevole e responsabile. A seguito di tale per
corso IACC offre la possibilità di sostenere un esame per il conseguimento del Diploma di Consu
lente del Colore a livello internazionale e successivamente la discussione di un progetto di tesi 
per l’Accreditamento come Progettista IACC iscritto all’albo dell’associazione a livello internazio
nale;

 Promuovere il profilo professionale degli iscritti e curare il loro accrescimento tecnico, cultu
rale e professionale, mediante la formazione continua e l'aggiornamento costante, siano essi 
svolti dall’associazione stessa che da soggetti esterni;

 Realizzazione di progetti no-profit per la riqualificazione di aree problematiche o in stato di 
forte degrado al fine di dimostrare come il colore possa essere un mezzo efficace per  migliorare  
il nostro benessere e la qualità delle nostre vite.

Chi ci guida

IACC – International Association of Colour Consultants/Designers
Executive Committee for Italy:

Frank Mahnke: International President IACC - IACC International Executive Committee
Tra i massimi esperti internazionali in materia di colore, autore di diversi testi di riferimento

Edda Mally: Vice President IACC e responsabile IACC per la formazione in Europa 
Progettista del colore a livello internazionale, spicca per le sue competenze teoriche e tecniche

Massimo Caiazzo : Vice President IACC e Presidente IACC-Italia
Designer e Progettista del Colore di fama nazionale, docente di design del colore e cromatologia 


