FAQ

Utilizzo di elementi marginali
E’ possibile utilizzare vetro, acciaio, ferro e pelle, ma non fibre di carbonio, vernici o materiali
sintetici. L’utilizzo di questi elementi marginali a completamento del prodotto è consentito, ma non
è obbligatorio. Il prodotto può essere realizzato anche solo utilizzando legno di riforestazione. Allo
stesso tempo, pur consentendo l’utilizzo di elementi marginali, essi devono rimanere tali e non
costituire la maggior parte del tavolo.
Lavorazioni consentite
Riva 1920 tende a rifinire i prodotti solo ed esclusivamente con materiali naturali quali oli e cere.
Questa filosofia si applica anche al 1° Design Awar d. Per questa ragione è consigliabile lasciare il
legno nella sua forma originaria senza colorazioni o alterazioni. Riva 1920 lavora il legno, non lo
curva, ma lo scava, lo pialla, lo leviga.
E' possibile realizzare tutte le tipologie di tavoli, compresi i coffee table?
No, deve essere un tavolo da cucina o da soggiorno.
Ci sono restrizioni sulle misure?
No, nessuna restrizione sulle misure.
Se il mio gruppo è composto da individui under 26 e over 26, a che categoria ci dobbiamo
iscrivere?
In questo caso è necessario iscriversi alla categoria Over 26. Se anche solo un membro del
gruppo è di età superiore ai 26 anni, la categoria di appartenenza del progetto diventa Over 26.
Posso partecipare con più progetti?
Ogni partecipante può presentare un solo ed unico progetto. Accettiamo comunque che chi
partecipa in gruppo, possa anche presentare un progetto individuale. Non è invece consentito che
un candidato presenti due progetti individualmente o che uno stesso gruppo presenti due o più
progetti.
Si possono presentare più versioni di un progetto?
Ogni individuo può presentare un solo progetto. Qualora diverse versioni del medesimo tavolo
fossero funzionali a comprenderne la flessibilità di forme e modelli, possono essere inviate insieme
al progetto principale. Normalmente versioni molto diverse dello stesso progetto - che diventano in
pratica progetti diversi - non sono ammesse.
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Come si redige il documento di designazione capogruppo?
E’ sufficiente caricare un semplice file Word (obbligatoriamente trasformato in formato .pdf) in cui
tutti i membri del gruppo designano il capogruppo come leader dello stesso, apponendo la propria
firma sul documento. Il file dovrà poi essere caricato sul sito, in fase di invio progetto, nell’apposito
slot “Documento Designazione Capogruppo”.
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