
 
 
 
 
ONLY FOR WOMEN - Concorso Internazionale di Design - 2a edizione 
UNA SEDIA nel VERDE 
Design per un mondo migliore 
 
 
 
Area Declic lancia un concorso riservato esclusivamente alle donne designer: possono partecipare 
studentesse e professioniste che abbiano compiuto i 22 anni. Non c'è limite d'età. 
 
Chiediamo di progettare una COLLEZIONE di SEDUTE per ESTERNI: poltroncina e divanetto / chaise 
longue e lettino bordo piscina / sedia (con e senza bracciolo) e sgabello.  
 
E' possibile presentare anche uno solo di tali oggetti. Chiediamo di trovare proposte innovative e soluzioni in 
grado di ridurre l'impatto ambientale nella loro  produzione, uso e smaltimento. E' lasciata libera la scelta dei 
materiali, ma sarà tenuta in considerazione la prossimità dei progetti alla tipologia estetica e produttiva 
dell'azienda promotrice Area Declic (ferro o alluminio abbinati a plastica, legno, intrecci). 
 
Le linee guida per la progettazione sono: 
1. Selezione dei materiali 
minimizzare la presenza di sostanze tossiche 
Incorporare materiali riciclabili/riciclati nel prodotto 
ridurre la quantità e le tipologie di materiali utilizzati 
impiegare materiali compatibili tra loro in fase di riciclo 
2. Produzione 
ridurre la quantità di rifiuti 
3. Trasporto 
minimizzare il packaging 
usare un sistema di imballo riutilizzabile 
4. Manutenzione 
facilitare l'accesso alle parti per la loro sostituzione e per la loro manutenzione 
5. Disassemblaggio 
facilitare lo smontaggio dei componenti. 
 
I premi verranno assegnati tenendo conto di innovazione, originalità e chiarezza del design. 
I partecipanti possono presentare più di un progetto, ma ognuno deve essere chiaramente rappresentato in 
non più di 3 tavole 297 x 210 cm, formato "pdf" o immagine, per un totale massimo 5 MB. L'oggetto deve 
essere rappresentato in più viste tridimensionali e accompagnato da una didascalia di massimo 500 battute 
che ne descriva le caratteristiche tecniche e di impatto ambientale. Le tavole e la liberatoria compilata 
devono essere spedite all'indirizzo: competition@areadeclic.com. 
 
Il termine ultimo di consegna è lunedì 8 marzo 2010. 
 
Premi: 
1° classificata: 1.500,00 €  
2° classificata: 1.000,00 € 
3° classificata:   500,00 € 
 
Il verdetto della giuria è insindacabile e verrà comunicato entro il 10 aprile 2010. I premi saranno 
consegnati durante il "Salone Internazionale del Mobile" di Milano, domenica domenica 18 aprile alle 
ore 15.00 nello spazio Area Declic, pad.6, stand D 55. 
 
Area Declic si riserva il diritto di prelazione di 60 giorni dalla consegna del premio alla produzione di tutti i 
progetti presentati. Possibili relazioni professionali verranno discusse direttamente con i designer. 
 



Giuria: 
Francesco Venturato, presidente Area DeClic 
Daniele Venturato,  amministratore delegato Area DeClic 
Vincenzo Genco, responsabile R&S Area DeClic 
Anna Lombardi, designer e professore di Design Management presso lo IUAV 
Luca Scacchetti, architetto 
Manuela Di Mari, caporedattore della rivista DDN 
Simone Mainardi, product manager Gruppo Semeraro 


