
Summary
ITALCEMENTI e ALESSI presentano "#Concrete In Design", un contest dedicato a tutti i 

creativi interessati alla ricerca e alla sperimentazione, per creare un nuovo design che dia 

massima espressione alle proprietà di i.design EFFIX, la malta di ultima generazione 

sviluppata per le nuove esigenze di un design all'avanguardia.

Descrizione
"#Concrete In Design", è un'iniziativa promossa da ITALCEMENTI in collaborazione con 

ALESSI – storica Design Factory italiana – e LPWK Design Studio con lo scopo di 

esplorare nuove applicazioni e potenzialità di i.design EFFIX, la malta interamente 

studiata e ideata per rispondere alle esigenze di decorazione e stile legate al mondo del 

design.

Il cliente è alla ricerca della veste decorativa e della forma di un centrotavola da realizzare 

in questo materiale innovativo (vedi scheda tecnica allegata nei TH[LYPHS�ÄSLZ).
Il designer scelto parteciperà a un workshop organizzato da LPWK Design Studio presso 

i.lab, il nuovo centro di ricerca e innovazione di ITALCEMENTI a Bergamo, dove verrà 

approfondito e perfezionato il progetto inviato durante il contest per arrivare ad un nuovo 

prodotto, da proporre per una futura collezione ALESSI.

Cosa cerchiamo
Cerchiamo la decorazione e/o la forma per un centrotavola che sarà realizzato in 

i.design EFFIX��*OP�]VSLZZL�JVUJLU[YHYZP�ZVSV�Z\SSH�NYHÄJH��WV[Yn�SH]VYHYL�Z\�\U�TVKLSSV�
fra quelli proposti da Laura Polinoro di LPWK Design Studio, presenti nei TH[LYPHS�ÄSLZ; chi 

volesse invece inviare un proprio modello ad-hoc, con annessa decorazione, dovrà 

rispettare i seguenti vincoli: 

- peso massimo di circa 3.5kg ;

- spessore minimo 0,5cm ;

 

7LY� SH� KLJVYHaPVUL� ZP� YPJOPLKL� S»\[PSPaaV� KP� [L_[\YL�� NYHÄJOL�� WH[[LYU� V� HS[YP� LSLTLU[P�
ornamentali in rilievo o basso rilievo, che valorizzino le proprietà estetiche dell'oggetto e 

SL�X\HSP[n�ÄZPJOL�KLP�TH[LYPHSP�HKV[[H[P�
L’oggetto dovrà essere pensato sia per uso interno (domestico, adatto anche ad uso 

alimentare), sia per uso esterno (giardino, terrazza).

La decorazione potrà rivestire l'intero oggetto, internamente e/o esternamente. 
:P�PU]P[H�H�Z[\KPHYL�H�MVUKV�SL�WVZZPIPSP[n�VMMLY[L�KHS�U\V]V�TH[LYPHSL�HS�ÄUL�KP�LZHS[HYUL�SL�
caratteristiche (vedi immagini allegate nei TH[LYPHS�ÄSLZ).
Si consideri anche che la malta può essere colorata direttamente nel composto e trattata 

PU�TVKV�[HSL�KH�H]LYL�\UH�Z\WLYÄJPL�SPZJPH��ÄUP[\YH�¸SPZJPV�MVUKV�JHZZLYV¹��V�ZHIIPH[H�

7LY�TLNSPV�WYLZLU[HYL�SL�SVYV�PKLL��P�JYLH[P]P�WV[YHUUV�SH]VYHYL�KPYL[[HTLU[L�Z\�\UV�KLP�ÄSL�
3D allegati, applicandovi la propria decorazione. In aggiunta si richiede di allegare anche 

PS�ÄSL�]L[[VYPHSL�JVU�SL�NYHÄJOL�HKV[[H[L��:L�KV]LZZLYV�WYLZLU[HYL�\U�SVYV�TVKLSSV�HK�OVJ��
ZP�YPJOPLKL�HUJOL�PS�ÄSL��+�YLSH[P]V��-PSL�]L[[VYPHSL�L�ÄSL��+�KV]YHUUV�LZZLYL�JHYPJH[P�JVTL�
archivio .zip durante l’upload.

Per esempi di applicazioni in cemento vedere board su Pinterest.

Informazioni sul materiale
i.design EFFIX�u�\UH�THS[H�JVTWVZ[H�KP�JLTLU[V��ZHIIPH�� ÄIYL�KP� ]L[YV� YLZPZ[LU[P�HNSP�
alcali e altri additivi.

4LKPHU[L�TPZJLSHaPVUL� JVU� HJX\H� ZP� V[[PLUL� \UH�THS[H�TVS[V� Å\PKH� KP� JVSVYL� IPHUJV�
avorio.

Densità della malta fresca: 2.340 kg/m3

Granulometria 0 - 500 µm

3H�Z\H�MVYT\SH�H�IHZL�KP�TH[LYPHSP�ÄUP�WLYTL[[L�KP�V[[LULYL�Z\WLYÄJP�WLYML[[HTLU[L�SPZJL�L�
uniformi oltre ad un'eccellente riproduzione della tessitura degli stampi utilizzati.

Altre proprietà del materiale:

- adatto ad uso alimentare;

- antimacchia (grazie ad un adeguato trattamento con agenti protettivi);

- non resiste a shock termici;

- temperature di utilizzo -20°C / +80°C

3L�ZWLJPÄJOL�KLS�WYVKV[[V�ZVUV�KPZWVUPIPSP�ULP�TH[LYPHS�ÄSLZ.

L'azienda
ITALCEMENTI è un'azienda leader al mondo nella produzione di cemento, con 

stabilimenti e sedi presenti in oltre 22 paesi e con una storia di quasi 150 anni. Da sempre 

attenta al mondo della progettazione e dell'architettura ha deciso di entrare anche nel 

settore del design, con un materiale di ultima generazione di alto pregio estetico, pensato 

per fornire ai designer un nuovo strumento che dia forma alla loro creatività. La grande 

esperienza maturata nel settore ha fatto di ITALCEMENTI uno fra i più grandi produttori 

al mondo di cemento e un'azienda di riferimento per l'innovazione nei materiali per la 

building community.

 

#CONCRETE IN DESIGN
ITALCEMENTI - ALESSI

Tempistiche
Fase Upload proposte:     22 ottobre - 12 dicembre 2013

Voto Community:      13 - 19 dicembre 2013

Annuncio Vincitore:      20 dicembre 2013

Ottimizzazione Progetto:     21 dicembre 2013 - 22 gennaio 2014

Primo prototipo:      15 - 22 gennaio 2014

Produzione dello stampo e del cassero:   23 gennaio - 18 febbraio 2014

Workshop:       19 - 20 febbraio 2014

Partecipazione
La partecipazione al contest online è gratuita e aperta a designer e creativi di ogni età e 

nazionalità. I partecipanti possono scegliere di presentare uno o più progetti, ma saranno 

accettati solo i progetti pubblicati sul sito www.desall.com attraverso la pagina di upload 

dedicata al contest "#Concrete In Design".

Awards
Il designer selezionato parteciperà al workshop esclusivo realizzato da LPWK Design 

Studio presso i.lab, il nuovo centro di ricerca e innovazione di ITALCEMENTI a Bergamo.

Fino a tale data il designer si impegna a dare disponibilità per l’ottimizzazione del proprio 

progetto.

Al termine del workshop, se il progetto sviluppato diventerà un prodotto ALESSI, sarà 

ALESSI a gestire direttamente il rapporto contrattuale con il designer per il 

riconoscimento delle royalties.

http://des.al/lpwkdesignstudio


Summary
ITALCEMENTI e ALESSI presentano "#Concrete In Design", un contest dedicato a tutti i 

creativi interessati alla ricerca e alla sperimentazione, per creare un nuovo design che dia 

massima espressione alle proprietà di i.design EFFIX, la malta di ultima generazione 

sviluppata per le nuove esigenze di un design all'avanguardia.

Descrizione
"#Concrete In Design", è un'iniziativa promossa da ITALCEMENTI in collaborazione con 

ALESSI – storica Design Factory italiana – e LPWK Design Studio con lo scopo di 

esplorare nuove applicazioni e potenzialità di i.design EFFIX, la malta interamente 

studiata e ideata per rispondere alle esigenze di decorazione e stile legate al mondo del 

design.

Il cliente è alla ricerca della veste decorativa e della forma di un centrotavola da realizzare 

in questo materiale innovativo (vedi scheda tecnica allegata nei TH[LYPHS�ÄSLZ).
Il designer scelto parteciperà a un workshop organizzato da LPWK Design Studio presso 

i.lab, il nuovo centro di ricerca e innovazione di ITALCEMENTI a Bergamo, dove verrà 

approfondito e perfezionato il progetto inviato durante il contest per arrivare ad un nuovo 

prodotto, da proporre per una futura collezione ALESSI.

Cosa cerchiamo
Cerchiamo la decorazione e/o la forma per un centrotavola che sarà realizzato in 

i.design EFFIX��*OP�]VSLZZL�JVUJLU[YHYZP�ZVSV�Z\SSH�NYHÄJH��WV[Yn�SH]VYHYL�Z\�\U�TVKLSSV�
fra quelli proposti da Laura Polinoro di LPWK Design Studio, presenti nei TH[LYPHS�ÄSLZ; chi 

volesse invece inviare un proprio modello ad-hoc, con annessa decorazione, dovrà 

rispettare i seguenti vincoli: 

- peso massimo di circa 3.5kg ;

- spessore minimo 0,5cm ;

 

7LY� SH� KLJVYHaPVUL� ZP� YPJOPLKL� S»\[PSPaaV� KP� [L_[\YL�� NYHÄJOL�� WH[[LYU� V� HS[YP� LSLTLU[P�
ornamentali in rilievo o basso rilievo, che valorizzino le proprietà estetiche dell'oggetto e 

SL�X\HSP[n�ÄZPJOL�KLP�TH[LYPHSP�HKV[[H[P�
L’oggetto dovrà essere pensato sia per uso interno (domestico, adatto anche ad uso 

alimentare), sia per uso esterno (giardino, terrazza).

La decorazione potrà rivestire l'intero oggetto, internamente e/o esternamente. 
:P�PU]P[H�H�Z[\KPHYL�H�MVUKV�SL�WVZZPIPSP[n�VMMLY[L�KHS�U\V]V�TH[LYPHSL�HS�ÄUL�KP�LZHS[HYUL�SL�
caratteristiche (vedi immagini allegate nei TH[LYPHS�ÄSLZ).
Si consideri anche che la malta può essere colorata direttamente nel composto e trattata 

PU�TVKV�[HSL�KH�H]LYL�\UH�Z\WLYÄJPL�SPZJPH��ÄUP[\YH�¸SPZJPV�MVUKV�JHZZLYV¹��V�ZHIIPH[H�

7LY�TLNSPV�WYLZLU[HYL�SL�SVYV�PKLL��P�JYLH[P]P�WV[YHUUV�SH]VYHYL�KPYL[[HTLU[L�Z\�\UV�KLP�ÄSL�
3D allegati, applicandovi la propria decorazione. In aggiunta si richiede di allegare anche 

PS�ÄSL�]L[[VYPHSL�JVU�SL�NYHÄJOL�HKV[[H[L��:L�KV]LZZLYV�WYLZLU[HYL�\U�SVYV�TVKLSSV�HK�OVJ��
ZP�YPJOPLKL�HUJOL�PS�ÄSL��+�YLSH[P]V��-PSL�]L[[VYPHSL�L�ÄSL��+�KV]YHUUV�LZZLYL�JHYPJH[P�JVTL�
archivio .zip durante l’upload.

Per esempi di applicazioni in cemento vedere board su Pinterest.

Informazioni sul materiale
i.design EFFIX�u�\UH�THS[H�JVTWVZ[H�KP�JLTLU[V��ZHIIPH�� ÄIYL�KP� ]L[YV� YLZPZ[LU[P�HNSP�
alcali e altri additivi.

4LKPHU[L�TPZJLSHaPVUL� JVU� HJX\H� ZP� V[[PLUL� \UH�THS[H�TVS[V� Å\PKH� KP� JVSVYL� IPHUJV�
avorio.

Densità della malta fresca: 2.340 kg/m3

Granulometria 0 - 500 µm

3H�Z\H�MVYT\SH�H�IHZL�KP�TH[LYPHSP�ÄUP�WLYTL[[L�KP�V[[LULYL�Z\WLYÄJP�WLYML[[HTLU[L�SPZJL�L�
uniformi oltre ad un'eccellente riproduzione della tessitura degli stampi utilizzati.

Altre proprietà del materiale:

- adatto ad uso alimentare;

- antimacchia (grazie ad un adeguato trattamento con agenti protettivi);

- non resiste a shock termici;

- temperature di utilizzo -20°C / +80°C

3L�ZWLJPÄJOL�KLS�WYVKV[[V�ZVUV�KPZWVUPIPSP�ULP�TH[LYPHS�ÄSLZ.

L'azienda
ITALCEMENTI è un'azienda leader al mondo nella produzione di cemento, con 

stabilimenti e sedi presenti in oltre 22 paesi e con una storia di quasi 150 anni. Da sempre 

attenta al mondo della progettazione e dell'architettura ha deciso di entrare anche nel 

settore del design, con un materiale di ultima generazione di alto pregio estetico, pensato 

per fornire ai designer un nuovo strumento che dia forma alla loro creatività. La grande 

esperienza maturata nel settore ha fatto di ITALCEMENTI uno fra i più grandi produttori 

al mondo di cemento e un'azienda di riferimento per l'innovazione nei materiali per la 

building community.

Tempistiche
Fase Upload proposte:     22 ottobre - 12 dicembre 2013

Voto Community:      13 - 19 dicembre 2013

Annuncio Vincitore:      20 dicembre 2013

Ottimizzazione Progetto:     21 dicembre 2013 - 22 gennaio 2014

Primo prototipo:      15 - 22 gennaio 2014

Produzione dello stampo e del cassero:   23 gennaio - 18 febbraio 2014

Workshop:       19 - 20 febbraio 2014

Partecipazione
La partecipazione al contest online è gratuita e aperta a designer e creativi di ogni età e 

nazionalità. I partecipanti possono scegliere di presentare uno o più progetti, ma saranno 

accettati solo i progetti pubblicati sul sito www.desall.com attraverso la pagina di upload 

dedicata al contest "#Concrete In Design".

Awards
Il designer selezionato parteciperà al workshop esclusivo realizzato da LPWK Design 

Studio presso i.lab, il nuovo centro di ricerca e innovazione di ITALCEMENTI a Bergamo.

Fino a tale data il designer si impegna a dare disponibilità per l’ottimizzazione del proprio 

progetto.

Al termine del workshop, se il progetto sviluppato diventerà un prodotto ALESSI, sarà 

ALESSI a gestire direttamente il rapporto contrattuale con il designer per il 

riconoscimento delle royalties.

http://des.al/CiDboard


Summary
ITALCEMENTI e ALESSI presentano "#Concrete In Design", un contest dedicato a tutti i 

creativi interessati alla ricerca e alla sperimentazione, per creare un nuovo design che dia 

massima espressione alle proprietà di i.design EFFIX, la malta di ultima generazione 

sviluppata per le nuove esigenze di un design all'avanguardia.

Descrizione
"#Concrete In Design", è un'iniziativa promossa da ITALCEMENTI in collaborazione con 

ALESSI – storica Design Factory italiana – e LPWK Design Studio con lo scopo di 

esplorare nuove applicazioni e potenzialità di i.design EFFIX, la malta interamente 

studiata e ideata per rispondere alle esigenze di decorazione e stile legate al mondo del 

design.

Il cliente è alla ricerca della veste decorativa e della forma di un centrotavola da realizzare 

in questo materiale innovativo (vedi scheda tecnica allegata nei TH[LYPHS�ÄSLZ).
Il designer scelto parteciperà a un workshop organizzato da LPWK Design Studio presso 

i.lab, il nuovo centro di ricerca e innovazione di ITALCEMENTI a Bergamo, dove verrà 

approfondito e perfezionato il progetto inviato durante il contest per arrivare ad un nuovo 

prodotto, da proporre per una futura collezione ALESSI.

Cosa cerchiamo
Cerchiamo la decorazione e/o la forma per un centrotavola che sarà realizzato in 

i.design EFFIX��*OP�]VSLZZL�JVUJLU[YHYZP�ZVSV�Z\SSH�NYHÄJH��WV[Yn�SH]VYHYL�Z\�\U�TVKLSSV�
fra quelli proposti da Laura Polinoro di LPWK Design Studio, presenti nei TH[LYPHS�ÄSLZ; chi 

volesse invece inviare un proprio modello ad-hoc, con annessa decorazione, dovrà 

rispettare i seguenti vincoli: 

- peso massimo di circa 3.5kg ;

- spessore minimo 0,5cm ;

 

7LY� SH� KLJVYHaPVUL� ZP� YPJOPLKL� S»\[PSPaaV� KP� [L_[\YL�� NYHÄJOL�� WH[[LYU� V� HS[YP� LSLTLU[P�
ornamentali in rilievo o basso rilievo, che valorizzino le proprietà estetiche dell'oggetto e 

SL�X\HSP[n�ÄZPJOL�KLP�TH[LYPHSP�HKV[[H[P�
L’oggetto dovrà essere pensato sia per uso interno (domestico, adatto anche ad uso 

alimentare), sia per uso esterno (giardino, terrazza).

La decorazione potrà rivestire l'intero oggetto, internamente e/o esternamente. 
:P�PU]P[H�H�Z[\KPHYL�H�MVUKV�SL�WVZZPIPSP[n�VMMLY[L�KHS�U\V]V�TH[LYPHSL�HS�ÄUL�KP�LZHS[HYUL�SL�
caratteristiche (vedi immagini allegate nei TH[LYPHS�ÄSLZ).
Si consideri anche che la malta può essere colorata direttamente nel composto e trattata 

PU�TVKV�[HSL�KH�H]LYL�\UH�Z\WLYÄJPL�SPZJPH��ÄUP[\YH�¸SPZJPV�MVUKV�JHZZLYV¹��V�ZHIIPH[H�

7LY�TLNSPV�WYLZLU[HYL�SL�SVYV�PKLL��P�JYLH[P]P�WV[YHUUV�SH]VYHYL�KPYL[[HTLU[L�Z\�\UV�KLP�ÄSL�
3D allegati, applicandovi la propria decorazione. In aggiunta si richiede di allegare anche 

PS�ÄSL�]L[[VYPHSL�JVU�SL�NYHÄJOL�HKV[[H[L��:L�KV]LZZLYV�WYLZLU[HYL�\U�SVYV�TVKLSSV�HK�OVJ��
ZP�YPJOPLKL�HUJOL�PS�ÄSL��+�YLSH[P]V��-PSL�]L[[VYPHSL�L�ÄSL��+�KV]YHUUV�LZZLYL�JHYPJH[P�JVTL�
archivio .zip durante l’upload.

Per esempi di applicazioni in cemento vedere board su Pinterest.

Informazioni sul materiale
i.design EFFIX�u�\UH�THS[H�JVTWVZ[H�KP�JLTLU[V��ZHIIPH�� ÄIYL�KP� ]L[YV� YLZPZ[LU[P�HNSP�
alcali e altri additivi.

4LKPHU[L�TPZJLSHaPVUL� JVU� HJX\H� ZP� V[[PLUL� \UH�THS[H�TVS[V� Å\PKH� KP� JVSVYL� IPHUJV�
avorio.

Densità della malta fresca: 2.340 kg/m3

Granulometria 0 - 500 µm

3H�Z\H�MVYT\SH�H�IHZL�KP�TH[LYPHSP�ÄUP�WLYTL[[L�KP�V[[LULYL�Z\WLYÄJP�WLYML[[HTLU[L�SPZJL�L�
uniformi oltre ad un'eccellente riproduzione della tessitura degli stampi utilizzati.

Altre proprietà del materiale:

- adatto ad uso alimentare;

- antimacchia (grazie ad un adeguato trattamento con agenti protettivi);

- non resiste a shock termici;

- temperature di utilizzo -20°C / +80°C

3L�ZWLJPÄJOL�KLS�WYVKV[[V�ZVUV�KPZWVUPIPSP�ULP�TH[LYPHS�ÄSLZ.

L'azienda
ITALCEMENTI è un'azienda leader al mondo nella produzione di cemento, con 

stabilimenti e sedi presenti in oltre 22 paesi e con una storia di quasi 150 anni. Da sempre 

attenta al mondo della progettazione e dell'architettura ha deciso di entrare anche nel 

settore del design, con un materiale di ultima generazione di alto pregio estetico, pensato 

per fornire ai designer un nuovo strumento che dia forma alla loro creatività. La grande 

esperienza maturata nel settore ha fatto di ITALCEMENTI uno fra i più grandi produttori 

al mondo di cemento e un'azienda di riferimento per l'innovazione nei materiali per la 

building community.

Tempistiche
Fase Upload proposte:     22 ottobre - 12 dicembre 2013

Voto Community:      13 - 19 dicembre 2013

Annuncio Vincitore:      20 dicembre 2013

Ottimizzazione Progetto:     21 dicembre 2013 - 22 gennaio 2014

Primo prototipo:      15 - 22 gennaio 2014

Produzione dello stampo e del cassero:   23 gennaio - 18 febbraio 2014

Workshop:       19 - 20 febbraio 2014

Partecipazione
La partecipazione al contest online è gratuita e aperta a designer e creativi di ogni età e 

nazionalità. I partecipanti possono scegliere di presentare uno o più progetti, ma saranno 

accettati solo i progetti pubblicati sul sito www.desall.com attraverso la pagina di upload 

dedicata al contest "#Concrete In Design".

Awards
Il designer selezionato parteciperà al workshop esclusivo realizzato da LPWK Design 

Studio presso i.lab, il nuovo centro di ricerca e innovazione di ITALCEMENTI a Bergamo.

Fino a tale data il designer si impegna a dare disponibilità per l’ottimizzazione del proprio 

progetto.

Al termine del workshop, se il progetto sviluppato diventerà un prodotto ALESSI, sarà 

ALESSI a gestire direttamente il rapporto contrattuale con il designer per il 

riconoscimento delle royalties.


