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Sommario

Nuovo contest di product design su desall.com: Alea Ambiente e Desall vi invitano a progettare un 
nuovo ecopunto dedicato ai contenitori urbani per la raccolta differenziata.

Pagina ufficiale: https://bit.ly/Alea-Ecopoint-Modules

Descrizione aziendale

Alea Ambiente SpA è la Società in house providing di 13 comuni della Provincia di Forlì – Cesena: 
Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, 
Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio. 
È una società interamente pubblica, attiva dal 1 gennaio 2018 e si occupa della gestione dei rifiuti 
del suo territorio.

Cosa stiamo cercando

Alea Ambiente è alla ricerca di un nuovo design per i propri ecopunti che dovranno essere composti 
da un sistema modulare di strutture all’interno delle quali inserire i contenitori urbani per la raccolta 
differenziata.

In alcune zone del territorio di competenza di Alea Ambiente in cui ci sono utenze complesse da 
gestire sono stati previsti degli Ecopunti fissi, delle aree dedicate ad ospitare i contenitori adibiti alla 
raccolta differenziata. Questa esigenza può nascere sia a causa della mancanza di spazi idonei per 
il collocamento dei contenitori per il porta a porta all’interno delle aree private, sia perché le strade 
private o private ad uso pubblico sono difficilmente raggiungibili o non idonee alla circolazione in 
sicurezza dei mezzi operativi.

All’interno di questo contesto Alea Ambiente ha l’esigenza di sviluppare un nuovo design per gli 
Ecopunti fissi, che risponda ad una migliore integrazione con il contesto urbano o rurale in cui 
vengono installati (con la possibilità di prevedere più varianti della sua versione in base al contesto) 
e che tenga conto, in fase di progettazione e attuazione, dei principi fondamentali dell’economia 
circolare e della sostenibilità ambientale, nel rispetto della mission e dell’etica della Società.

Linee guida

Per il corretto sviluppo dei vostri progetti, tenete in considerazione le seguenti linee guida:

https://bit.ly/Alea-Ecopoint-Modules
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Tipologia di prodotto

Attualmente Alea Ambiente ha già installato nel proprio territorio, nelle zone di collina e di 
montagna un modello di Ecopunto fisso che, collocato in una posizione sempre raggiungibile dai 
mezzi, assicura lo svolgimento regolare e in sicurezza del servizio, anche durante i mesi invernali 
quando le condizioni metereologiche avverse creano difficoltà alla circolazione. Gli attuali moduli 
di contenimento si presentano con una struttura molto semplice, in legno, con uno o più sportelli 
apribili mediante serratura. Ogni utenza interessata è dotata di una chiave. All’interno dei moduli 
stanziano i contenitori per la raccolta di carta, plastica/lattine, umido secco indifferenziato e in alcuni 
casi anche del vetro, presenti in varie volumetrie in base al numero di utenze che conferiscono 
nell’Ecopunto. 

Siete quindi invitati a rivedere completamente il design delle soluzioni attuali, i nuovi moduli 
dovranno avere caratteristiche innovative sia nel design che nei materiali. 

Modularità

L’Ecopunto dovrà essere composto da singoli moduli, componibili tra loro, in base alla disponibilità 
di spazio e del numero e volumetria di bidoni da collocare all’interno. Una struttura componibile 
permette una maggiore adattabilità al contesto e flessibilità nell’eventuale aggiunta o riduzione del 
numero dei contenitori nel tempo.

Struttura

Ogni singolo modulo dovrà contenere e proteggere interamente i contenitori per la raccolta 
differenziata e presentare due sportelli apribili, uno superiore, per raggiungere il contenitore 
sottostante e uno frontale, dedicato all’estrazione dei contenitori per lo svuotamento.

I moduli saranno ancorati al suolo dell’area dedicata all’ecopunto. È da considerare la presenza di 
suoli differenti, sconnessi e/o in pendenza.

Dimensioni

L’ecopunto dovrà adattarsi ai contenitori per la raccolta differenziata che verranno inseriti al suo 
interno e non avere una dimensione prestabilita, attraverso l’uso di moduli che tengano conto di 
queste misure (H altezza – L larghezza – P profondità): 

- contenitore da 1700 litri: H 140 –  L 190 –  P 120 cm

- contenitore da   360 litri: H 110 –  L   60 –  P   90 cm

- contenitore da   240 litri: H 105 –  L   58 –  P   72 cm

- contenitore da   120 litri: H   95 –  L   48 –  P   55 cm
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Configurazioni

Siete invitati a presentare le seguenti configurazioni relative ad ecopunti a titolo di esempio, per 
mostrare la versatilità del vostro nuovo sistema modulare:

Ecopunto per centro storico

- 1 contenitore da 1700 litri per carta

- 1 contenitore da 1700 litri per plastica/lattine

- 1 contenitore da   240 litri per vetro

- 1 contenitore da   360 litri per secco indifferenziato

- 1 contenitore da   360 litri per umido

Ecopunto fuori dal centro storico 

- 1 contenitore da 240 litri per carta

- 1 contenitore da 240 litri per plastica/lattine

- 1 contenitore da 240 litri per vetro

- 1 contenitore da 240 litri per secco indifferenziato

- 1 contenitore da 240 litri per umido

Costi di produzione

Sarà necessario porre particolare attenzione ai costi di produzione, che dovranno essere adeguati 
all’applicazione richiesta. Al fine di rendere il prodotto realizzabile a livello industriale, è necessario 
prevedere tecnologie per la produzione in serie.

Stile

L’estetica del prodotto dovrà essere moderna. Per la scelta dei colori siete invitati a visionare il 
brandbook aziendale che troverete all’interno dei material files scaricabili dalla pagina del contest.

Siete invitati a prevedere una serie di varianti estetiche dei moduli in base al contesto paesaggistico 
dell’area urbana in cui verranno installati:

- Zone “Cintura Urbana”, caratterizzate da un tessuto urbano a sviluppo prevalentemente 
orizzontale, da condomini e utenze non complesse, con presenza di giardini e spazi di 
proprietà.

- Zone “Centro Urbano”, caratterizzate da un tessuto urbano a sviluppo prevalentemente 
verticale con alta densità abitativa, condomini e utenze complesse con spazi di proprietà 
ridotti o assenti per il posizionamento dei contenitori.
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- Zone “Centro storico”: aree o zone che oltre ad avere le caratteristiche definite per il “Centro 
Urbano”, hanno valore storico-artistico di particolare pregio, concentrazione di attività 
commerciali e/o direzionali e per presenza di uffici pubblici con funzioni sovracomunali, 
attraggono importanti flussi di persone e veicoli. Per queste zone è necessario porre una 
maggiore attenzione al decoro urbano.

- Zone “Case Sparse”, caratterizzate da edifici sparsi, coincidente generalmente con zone 
montane dove le utenze sono spesso utilizzate stagionalmente.

Comunicazione 

Nel rispetto dell’immagine coordinata di Alea, su superfici visibili e funzionali dell’Ecopunto 
dovrà essere presente un’informativa grafica adeguata per indirizzare i cittadini a differenziare 
correttamente, che indichi in modo chiaro la tipologia di rifiuto contenuta all’interno dei vari moduli.

Siete invitati a posizionare su una superficie visibile dei moduli il logo “Alea” che troverete all’interno 
dei material files scaricabili dalla pagina del contest.

Materiali

I materiali previsti dovranno essere adatti all’utilizzo in ambiente esterno, dovranno quindi essere 
estremamente resistenti alle diverse condizioni metereologiche per diminuire le necessità di 
manutenzione nel tempo.

Per quanto possibile, siete invitati ad incorporare i principi fondamentali dell’economia circolare e 
della sostenibilità mediante l’utilizzo di materiali di recupero. 

Sicurezza (facoltativo)

A vostra discrezione è possibile integrare l’ecopunto con sistemi tecnologici di videosorveglianza 
nonché eventuale segnaletica stradale se necessaria, con l’obiettivo di ridurre o prevenire il 
fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

Materiali richiesti

Caricate delle descrizioni dettagliate e una serie di immagini per presentare al meglio i vostri progetti. 
Le immagini visibili nella gallery (massimo 5) dovranno avere una proporzione di 4:3; formati di file 
ammessi: .jpg, .gif o .png; modalità colore: RGB; dimensione massima del singolo file: 1MB. Siete 
invitati a caricare nell’apposito campo durante la fase di upload del progetto, un archivio .zip 
contenente i file 3D e le immagini ad alta risoluzione delle proposte. Dimensione massima del 
file .zip: 100MB



Alea Urban Ecopoint Modules

www.desall.com | open design & innovation

Criteri di valutazione

per la valutazione degli elaborati, lo Sponsor terrà conto dei seguenti criteri:

Qualità estetica 5/5

Funzionalità 5/5

Fattibilità tecnica 4/5

Fattibilità economica 3/5

Ecocompatibilità 3/5

 
Lingua

Inglese - Desall è una community internazionale, quindi tutti i testi (abstract, description, tags, ecc.) 
dovranno essere redatti in lingua Inglese.

Tempistiche contest

Fase di upload:  5 maggio 2022 – 30 settembre 2022 (1.59 PM UTC)

Concept review:  7 giugno 2022 (1.59 PM UTC)

Voto del cliente:   dal 30 settembre 2022

Annuncio del vincitore:  indicativamente entro la fine di novembre 2022

  

Concept review (opzionale)

Entro la data indicata (si veda sopra) è possibile richiedere una revisione facoltativa del proprio 
progetto da parte del team di Desall. Per farlo è necessario 1) caricare il proprio progetto salvandolo 
come bozza (SAVE DRAFT) dalla pagina di upload e 2) inviare una richiesta al team di Desall 
tramite email all’indirizzo contest@desall.com o attraverso il form di contatto. La revisione NON 
è obbligatoria: rappresenta un’opportunità di confronto offerta ai partecipanti ma non costituisce 
condizione necessaria alla partecipazione, né fornisce alcun vantaggio nella valutazione finale da 
parte dello Sponsor.

Criteri di partecipazione 

La partecipazione è gratuita e aperta a talenti creativi di qualsiasi nazionalità, di età uguale o 
maggiore ai 18 anni. I partecipanti potranno presentare uno o più progetti, ma saranno accettati 
solo i progetti pubblicati sul sito www.desall.com, dalla pagina di upload relativa al contest.

mailto:contest@desall.com
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Award

1°: €5000

La selezione dei vincitori sarà il risultato della valutazione insindacabile da parte dello Sponsor. 
Verranno presi in considerazione originalità, fattibilità e coerenza con il brief.

Diritto di opzione 

€2500

Per tutta la durata del diritto di opzione, lo Sponsor offre un’ulteriore possibilità a tutti i partecipanti 
fissando un compenso di €2500 per l’acquisto della licenza per lo sfruttamento economico dei 
progetti non riconosciuti come proposte vincitrici. 

Per maggiori informazioni, effettuate il login e leggete il Contest Agreement dalla pagina di upload. 
Per domande sul brief potete usare il pulsante “Have a question” o scrivere a contest@desall.com.

https://www.desall.com/Contest/Alea-Urban-Ecopoint-Modules/Upload


Linee guida per l’upload

Immagini: la prima immagine caricata all’interno della pagina di upload del contest, corrisponde 
all’immagine di anteprima del progetto nella gallery. Per raccontare meglio il progetto ed attirare 
l’attenzione dello sponsor, consigliamo di scegliere un contenuto che riassuma il più possibile 
il progetto in una sola tavola, anticipando i contenuti che verranno approfonditi nelle immagini 
successive. Vi consigliamo inoltre di usufruire di tutte e cinque le immagini a disposizione dalla 
pagina di upload, mostrando - quando possibile - diverse viste del vostro progetto con un’indicazione 
sulle dimensioni. Per i contest di product design, si consiglia di inserire almeno un’immagine con il 
vostro progetto su sfondo neutro senza alcuna scritta.
Ai fini dell’ambientazione o presentazione del progetto, non è consentito l’utilizzo di immagini 
coperte da copyright, anche se parzialmente modificate. Nel caso venga utilizzato materiale di 
proprietà di terzi (es. immagini o video stock, testi, ecc.), assicurarsi di disporre di tutte le licenze 
necessarie per la partecipazione al contest, come meglio specificato nel Contest Agreement. 
In caso di invio di più progetti o concept, è necessario ripetere la procedura di upload per ciascun 
progetto: non inviate più progetti nello stesso upload.
È necessario caricare almeno 1 immagine; rapporto dell’immagine: preferibilmente 4:3; formati di 
file ammessi: .jpg, .gif o .png; modalità colore: RGB; dimensione massima del file: 1MB.

Descrizioni: vi consigliamo di utilizzare gli appositi campi, “Abstract” e “Description”, per riportare 
tutte le informazioni testuali relative al vostro progetto. Sconsigliamo l’inserimento di descrizioni 
all’interno delle tavole, in quanto potrebbero risultare poco leggibili (in ogni caso, vi consigliamo 
di inserire almeno un’immagine - dove possibile - con il vostro progetto su sfondo neutro senza 
alcuna scritta). Nel campo “Abstract” avete a disposizione massimo 500 caratteri per riportare 
un breve sunto del vostro progetto mentre nel campo “Description” potete inserire il resto delle 
informazioni.

Materiale supplementare: oltre alle tavole di progetto, siete invitati ad allegare eventuale materiale 
supplementare in un archivio .ZIP (non sono ammesse altre estensioni, fra cui .RAR) da caricare 
all’interno del campo “Archive file” della pagina di upload. Fra i vari materiali, potete considerare 
l’aggiunta di file CAD, PDF con descrizioni approfondite del progetto, foto degli eventuali modelli 
o prototipi, immagini ad alta risoluzione delle tavole e file 3D (preferibilmente in formato .stp o .igs 
- eventualmente anche in formato 3D PDF per consentire una più rapida visualizzazione). Il peso 
massimo per l’archivio .ZIP è di 100 MB. È inoltre possibile caricare un video di presentazione del 
progetto nel campo “Video File” della pagina di upload, inserendolo all’interno di un archivio .ZIP 
dal peso non superiore ai 50 MB.

Concept revision: revisione facoltativa del proprio progetto da parte del team di Desall. Per farlo 
è necessario caricare il proprio progetto completo di descrizione salvandolo come bozza (SAVE 
DRAFT) dalla pagina di upload e inviare una richiesta al team di Desall tramite e-mail o form di 
contatto. La revisione NON è obbligatoria: rappresenta un’ulteriore opportunità offerta ai partecipanti 
ma non costituisce condizione necessaria alla partecipazione, né fornisce alcun vantaggio nella 
valutazione finale.

Hidden option: per i soli contest con gallery pubblica è possibile caricare il proprio progetto con 
opzione design privacy “hidden” se si effettua il caricamento entro la prima metà della fase di 
upload. In questo modo, il progetto rimarrà nascosto a tutti gli utenti fino all’apertura dell’eventuale 
Community Vote. Il progetto, invece, resterà sempre visibile per lo sponsor a prescindere dalla data 
di caricamento. L’opzione sarà disabilitata automaticamente superata la prima metà della fase di 
upload: la data ultima per attivare questa opzione è specificata nel paragrafo Scadenze facoltative 
del brief.

Potete trovate maggiori indicazioni sulla creazione di un profilo Desall, su come inviare un progetto 
o altre informazioni, nelle sezioni Tutorials e FAQ.
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https://desall.com/en/Info_for_creatives/Tutorials
https://desall.com/en/Info_for_creatives/FAQ

