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polo scolastico

NASCE IL NUOVO

POLO SCOLASTICO
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

SCUOLA
DELL’INFANZIA

La creazione del un nuovo Polo Scolastico a Corinaldo è il risultato di un percorso profondo di riflessione, condivisione e confronto che tutta la comunità
corinaldese ha fatto in questi ultimi anni. Un lungo periodo dove si sono posti sui
tanti tavoli tecnici, sociali e culturali numerosi elementi e punti di riflessione che
hanno aiutato il progetto a crescere e ad arrivare a rappresentare una soluzione
fondamentale per il futuro del nostro Comune. Non una soluzione di emergenza, bensì una progettualità sensata e coerente dove al primo posto c’è la qualità
della vita e della fruizione della scuola dei nostri ragazzi. Costruire due nuove
scuole, pensarle già insieme, progettarle in maniera continuativa significa infatti
porre al centro del lavoro la qualità dell’intervento che si traduce in qualità della
vita scolastica. Cosa significa? Significa pensare alla scuola non solo come un
obbligo momentaneo, ma come un momento di vita fondamentale e quindi
creare il miglior contesto possibile per vivere questa straordinaria stagione della
vita. Con spazi adeguati alla didattica ma anche e soprattutto spazi dedicati alla
creatività, con luoghi sicuri e pensati per essere efficienti sotto ogni prospettiva.
Il percorso di costruzione del progetto “Polo Scolastico” ha avuto infatti la fortuna di poggiare le proprie basi su un rapporto solido come quello che esiste
a Corinaldo fra la scuola e la comunità. Quella “continuità educativa” ben rappresentata nei contenuti dal lavoro dell’Istituto Comprensivo e arricchita negli
anni dai tanti progetti di congiunzione della scuola con i luoghi della comunità.
E che ora trova un nuovo spazio di evoluzione, dedicato a tutto il ciclo scolastico
corinaldese (dalla scuola materna alla scuola secondaria di primo grado), inserita
nel cuore del borgo e vicino al Centro Storico.

NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA
FINALITÀ DELL’INTERVENTO
Pensare alla nuova scuola dell’infanzia significa pensare al futuro di Corinaldo
e come tale sarebbe un errore avere uno sguardo “corto” sul presente, mentre
risulta necessario progettare con un respiro lungo. Ecco dunque perché la nuova
scuola dell’infanzia è già da subito predisposta e pensata per ospitare tutte le sezioni necessarie alla comunità di Corinaldo. Cinque sezioni in totale, a dimostrazione della capacità dell’area individuata di ospitare l’intero polo scolastico. Una visione complessiva che in una prima fase vedrà la sola realizzazione delle prime tre
sezioni, per la nuova “Andrea Veronica”. Un edificio ad alto standard qualitativo
e di sicurezza, in classe d’uso quarta, sarà uno degli edifici pubblici più sicuri del
territorio. Una scuola dotata di un ampissimo spazio verde di oltre 1.000 mq fruibili
in parte anche in condizioni di maltempo grazie alla presenza di ampi portici nella
parte sud-ovest dell’edificio, che creano spazi esterni coperti progettati per essere
utilizzati come vere e proprie sezioni didattiche all’aperto.”; la costruzione della
nuova scuola dell’infanzia sarà l’occasione anche per riqualificare l’intera area attualmente occupata dal campo da calcio in erba naturale, con le naturali opere di
urbanizzazione come la creazione di parcheggi e sistemi di illuminazione dedicati.

TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE
Tempi di consegna: 2021

COSTI DI REALIZZAZIONE
Costi totali: € 1.700.000,00

CARATTERSTICHE TECNICHE
- Superfice totale: 785 mq
- Numero di sezioni:
3 (nuova “Andrea Veronica”)
ampliabili fino a 5

COFINANZIAMENTO
€ 1.000.000,00 di finanziamento
statale

NUOVA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
FINALITÀ DELL’INTERVENTO
La scuola come “ponte” fra centro storico e campagna. La nuova scuola secondaria di primo grado (Scuola media) rappresenterà una cerniera fra i due
cuori pulsanti di Corinaldo: lo spazio agricolo e lo spazio storico. La comunità
di studenti non rappresenterà solo il futuro ma anche l’anello di congiunzione
con il nostro presente. Una congiunzione anche fisica fra le strutture. La progettazione infatti prevede la creazione di uno nuovo ponte pedonale che unirà
la futura scuola media con l’attuale scuola elementare, uno spazio funzionale e
pensato per tutti i bambini, al fine di agevolarne gli spostamenti interni al polo
scolastico in totale sicurezza. Una nuova scuola che avrà una superfice di oltre
2.500 mq ed occuperà una superfice totale di 4.000 mq. Al pian terreno gli uffici,
al primo piano le aule didattiche. Ci saranno 11 aule formative di cui 4 laboratori multidisciplinari ed una biblioteca. Sarà realizzata una mensa di oltre 135
mq per i ragazzi delle scuole elementari e delle medie ed una cucina attrezzata
per servire l’intero polo scolastico. E ci sarà anche un’aula magna che all’occorrenza potrà diventare un auditorium a disposizione di tutti. Il rapporto fra gli
spazi della scuola e gli spazi della comunità rappresenta uno dei principali fili
conduttori nell’attività di progettazione: creare forte continuità fra la scuola e la
cittadinanza. Sono infatti presente numerosi spazi (soprattutto esterni) non solo
dedicati all’attività scolastica, ma anche per tutta la comunità come la creazione
di un anfiteatro pubblico esterno, trasformando le vecchie gradinate del campo sportivo in tribune per ospitare oltre 100 persone.

TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE
Tempi di consegna: 2022

COSTI DI REALIZZAZIONE
Costi totali: € 5.674.559,00

CARATTERSTICHE TECNICHE
- Superfice totale: 2.893,82 mq
- Numero di aule: 6 aule didattiche
+ 5 aule laboratoriali

COFINANZIAMENTO
€ 1.300.000,00 di finanziamento
statale; € 1.175.300,00 contributo
nZEB del GSE
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NASCE IL NUOVO

POLO SPORTIVO

Sport è vita, è comunità. Quando pensiamo allo sport non possiamo limitarci
alla sua dimensione fisica, bensì va pensato anche e soprattutto da una prospettiva sociale e culturale. Sport e comunità rappresentano un binomio inscindibile
per Corinaldo e dunque uno spazio di crescita dei ragazzi e di tutti i cittadini
fondamentale per la vita del borgo. Da questa prospettiva è evidente come il
tema dell’impiantistica sportiva non possa essere solamente un “problema” tecnico bensì una priorità comunitaria e come tale deve essere affrontato con programmazione e visione futura. È da qui che nasce il percorso di ideazione e creazione del nuovo ed inedito Polo Sportivo di Corinaldo. Per la prima volta infatti
la comunità corinaldese può pensare allo sport con una visione a lungo termine, non solamente legata alla contingenza del momento bensì alla possibilità di
programmare la propria vita sociale e sportiva. Il nuovo Polo Sportivo ha dentro
di sé tutte queste prerogative, è predisposto già da ora ad accogliere discipline
sportive nuove e ancora non radicate nella nostra comunità ed ampliare ancora
l’offerta sociale e sportiva di tutto il territorio. È pensato per essere un punto di
riferimento di tutta la valle Misa-Nevola grazie alla sua posizione baricentrica. È
progettato per rendere sempre più efficienti tutti i servizi fondamentali per l’attività sportiva, dalla logistica all’accessibilità. Il percorso di sviluppo del Polo Sportivo oggi prende il via da una prima parte di strutture: un nuovo palazzetto dello
sport, una nuova struttura polifunzionale, un nuovo parco sportivo, due nuovi
campi da tennis ed un percorso fitness organizzato. Una risposta concreta ad
esigenze reali della comunità corinaldese. Ma con uno sguardo a lungo termine
è già possibile immaginarne lo sviluppo potenziale di tutta la nuova area. Non
dunque solamente una serie di nuove strutture sportive, ma un nuovo grande
spazio della comunità e per la comunità.

PALAZZETTO DELLO SPORT
FINALITÀ DELL’INTERVENTO
Il nuovo Palazzetto dello Sport di Corinaldo è il primo impianto pubblico sportivo corinaldese al chiuso svincolato ad una struttura scolastica. Un progetto
che nasce dalla comunità e dalle sue esigenze reali di spazio ma che ha avuto il
merito di innescare un profondo meccanismo di riflessione, confronto e dibattito fra l’Amministrazione e i protagonisti dello sport corinaldese. Un dialogo che
non solo ha generato un progetto ambizioso, nuovo e importante. Ma ha anche avviato una ridefinizione totale dell’urbanistica sportiva corinaldese, definendo per la prima volta un’area specifica dedicata completamente alle attività
sportive della Comunità. Il risultato è un impianto sportivo con una superfice
totale di utilizzo sportivo di 800 mq, con un parquet per uso polivalente adatto
a molti sport e in particolar modo per le attività di skating, calcio a 5 e pallavolo.
L’impianto è dotato di 4 spogliatoi regolari (2 per atleti e 2 per direttori di gara),
più un ulteriore spazio polifunzionale a disposizione degli atleti. Ci sarà inoltre
ampio spazio per il pubblico, con una tribuna che potrà ospitare oltre 200
spettatori. L’impianto rispetta tutte le prescrizioni del CONI come struttura sportiva professionale e avrà a disposizione anche ampi spazi esterni, in particolar
modo sono previsti circa 280 parcheggi per una superficie totale (compresa
degli spazi di manovra) di 7.610 m2.

TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE
Tempi di consegna: ottobre 2020
COSTI DI REALIZZAZIONE
Costi totali: € 2.006.000,00
OMOLOGAZIONE
Pattinaggio / Calcio a 5 / Pallavolo

CARATTERSTICHE TECNICHE
- Superfice totale: 1.565mq
(area gioco+area pubblico+blocco
servizi)

NUOVO PARCO SPORTIVO
FINALITÀ DELL’INTERVENTO
Il nuovo parco sportivo è un’area attrezzata capace di servire diverse discipline
sportive, come calcio a 5, tennis, pallavolo, basket, ciclismo e attività ginniche.
Un grande spazio aperto di forma circolare, pavimentato con cubetti di pietra arenaria come le vie del centro storico del comune di Corinaldo, con una
meridiana a pavimento disposta al suo interno. Dal piazzale le discipline sanno
dislocate nelle varie direzioni: a nord troveremo la “Club house”, un punto informativo sulle discipline sportive esistenti, sugli eventi e sull’area archeologica, ma
anche servizio ristoro per l’utenza. Dalla sala principale della “Club House” si potrà accedere agli spogliatoi riservati al campo coperto “centralino”, predisposto
con un fondo in gomma o play-it in modo da poter essere utilizzato per le varie
discipline sportive come; calcio a 5, tennis, pallavolo, basket, oltre a varie attività
ginniche con danza, ginnastica artistica, classica e dolce. Il campo sarà direttamente raggiungibile dallo spogliatoio e sarà realizzato con una copertura fissa.
Saranno realizzati due campi da tennis in terra rossa all’aperto (unici su tutto il
territorio). Ci sarà anche area “urban bike”, composta da un tracciato di circa
ml. 120 di lunghezza, predisposto per il ciclo cross. Il tracciato denominato “il
pump track” potrà essere utilizzato non solo dalle biciclette, ma anche da Skateboards, Rollerbladers, Kickboarders, praticamente da tutte quelle discipline basate sull’impiego di rotelle. Ci sarà infine un “Percorso vita” di una lunghezza totale di circa ml . 410 ove
saranno distribuite tre
aree di forma circolare per permettere lo
svolgimento di attività fisiche quali
yoga, fitness e
pattinaggio.
Nella zona est è
disposta anche
l’area archeologica della tomba del principe,
raggiungibile
attraverso il
percorso vita;
questa area è
stata pensata per
ospitare attività sportive
rilassanti o predisposte al
silenzio, come tennis o fitness.
Il tutto è immerso nel verde.
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CENTRO STORICO

Equilibrio. Ripensare al ruolo del Centro Storico significa tenere in considerazione le tante complessità che racchiude e che rappresentano la sua unicità e
la sua bellezza. È questo il tempo delle soluzioni “complesse” e delle proposte a
lungo termine, il nostro più grande patrimonio culturale, sociale e architettonico ha necessità di essere pensato nella sua totalità e specificità. Per chi vive
il centro storico, per chi ci vive nel centro storico e per chi lo rende vivo. La grande
sfida è dunque trovare un nuovo equilibrio del centro, che ponga l’attenzione
sull’identità di questo spazio: un aggregatore di vita e di scambio culturale. Il
“palcoscenico” più importante di Corinaldo quindi deve dotarsi di nuovi strumenti normativi, urbanistici e stilistici per pensare e progettare il proprio futuro
e allo stesso tempo deve continuare nel suo costante puntuale lavoro di recupero e riqualificazione dei suoi monumenti e spazi più belli. Dalla conservazione
dei beni immobili e mobili del centro, alla progettazione profonda e coordinata degli spazi, delle funzionalità e dell’evoluzioni architettoniche e stilistiche del
centro. Il recupero di un palazzo che può rilanciare in un’intera area del centro,
dandole un nuovo significato. L’apertura di una struttura polifunzionale che definisce e esalta l’anima culturale, turistica e spirituale del borgo. La creazione di
un rinnovato strumento di progettazione urbanistica che, dopo 50 anni, tenga in
considerazione l’evoluzione del borgo e che metta al centro l’equilibrio commerciale, culturale e residenziale del palcoscenico corinaldese.

PIANO PARTICOLAREGGIATO
DEL CENTRO STORICO
FINALITÀ DELL’INTERVENTO
Elaborare un nuovo Piano Particolareggiato del Centro storico significa riscrivere l’identità del borgo futuro, partendo dalla sua storia, dal suo presente e dai
suoi sogni. Non si tratta solo di un mero strumento amministrativo, ma di una
straordinaria occasione per tutta la comunità di creare insieme lo sviluppo di
Corinaldo. Basta quindi specificare quali sono gli obiettivi del nuovo Piano Particolareggiato del Centro Storico di Corinaldo per comprenderne l’importanza. Il
nuovo strumento urbanistico del centro storico infatti ha come obiettivi: definizione del ruolo del centro storico nel quadro delle politiche urbane e territoriali,
in termini culturali, economico-sociali ed urbanistici; stabilire gli strumenti e le
procedure per una costruzione partecipata del progetto e della sua gestione;
riqualificare le zone del centro storico che sono state modificate negli anni
passati in contrasto con la tipologia architettonica originaria del centro; definire un piano operativo per la qualificazione architettonica degli edifici e degli
arredi; indagare il ruolo turistico del centro storico, attraverso la valorizzazione
del patrimonio pubblico/privato; definire la viabilità e le zone di parcheggio del
centro storico e delle aree limitrofe relative ai borghi storici (borgo di sotto e borgo di sopra); definire il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche
(PEBA) nell’ambito del centro storico.

Ruolo del Centro Storico
Partecipazione
Riqualificazione
Turismo
Viabilità
PEBA

STATO DEL PROCEDIMENTO
Affidamento professionale dell’incarico
COSTI
Costi totali: € 38.000,00

EX CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI
FINALITÀ DELL’INTERVENTO
Il palazzo della cultura di Corinaldo. La nuova identità dell’ex convento dei Padri Agostiniani, meglio conosciuto come “Il Giglio”, può essere riassunta nella
descrizione di “palazzo della cultura di Corinaldo”. L’importante lavoro di recupero dell’edificio infatti non ha riguardato solamente gli elementi architettonici e
tecnici ma anche (e soprattutto) i nuovi valori immateriali destinati alla struttura.
Un edificio che per storia, struttura, posizionamento non può che ricoprire un
ruolo da protagonista nello sviluppo turistico, culturale e ricettivo del borgo.
Un compito che l’ex convento sarà chiamato a svolgere grazie alle sue tre funzionalità centrali: ricettività, biblioteca e centro studi sulla figura della donna. L’anima ricettiva della struttura, accresciuta negli ultimi 20 anni, troverà un nuovo
slancio grazie ad una specifica predisposizione imprenditoriale verso i flussi turistici religiosi, con la creazione reale di una connessione economica e organizzativa con il settore turistico di Loreto. L’albergo sarà sviluppato al primo e al terzo
piano. L’identità culturale del palazzo sarà invece animata in primo luogo dalla
nuova biblioteca pubblica e la biblioteca dei ragazzi, posti nel cuore dell’edificio,
al secondo piano. Ed infine il Centro Studi “Santa Maria Goretti”, contenitore immateriale di riflessione e approfondimento sui tanti ruoli della donna nel mondo,
nella società, nella storia e nel futuro.

TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE
Apertura: 2020
COSTI DI REALIZZAZIONE
Costi totali: € 1.189.509,12
Cofinanziamento: € 600.000,00 di
finanziamento europeo

DESTINAZIONE D’USO
Albergo
Biblioteca
Centro Studi S.M. Goretti

PALAZZO FATA - MARCOLINI
FINALITÀ DELL’INTERVENTO
Cultura, quotidianità e bellezza. Sono queste le tre parole chiave che guideranno
il rilancio di Palazzo Fata - Marcolini (conosciuto come “Marcolini”). Una struttura
che da troppo tempo nasconde la propria straordinarietà alla comunità e ai turisti e che ora trova finalmente, dopo molti decenni, la giusta strada per essere
rilanciato. Uno nuovo spazio dove convivranno la quotidianità di nuovi residenti del centro storico, in particolar modo per le giovani coppie del territorio,
e la cultura, con un nuovo e inedito spazio destinato ad accogliere esposizioni temporanee e permanenti legate alla cultura locale. In particolare questo
spazio sarà destinato alla conservazione e valorizzazione dei reperti archeologici derivanti dagli scavi corinaldesi. Ma il recupero di Palazzo Fata non riguarda solamente l’edificio in sé, bensì il rilancio di un’intera area del centro storico
corinaldese, troppo spesso relegata a parcheggio. Sarà quindi fondamentale ripensare anche piazza Il Terreno, valorizzarne il senso di spazio pubblico e di luogo di incontro e di comunità. Identificandone quindi il nuovo ruolo, in relazione
alle esigenze residenziali ma anche alle potenzialità turistiche e culturali.

ENTI COINVOLTI
Comune di Corinaldo / Erap
CARATTERISTICHE TECNICHE
Numero di piani: 4

DESTINAZIONE D’USO
Residenziale
Culturale (spazio espositivo)
Commerciale

ARCHEOLOGIA
SALA ESPOSITIVA BENI ARCHEOLOGICI
FINALITÀ DELL’INTERVENTO
Un filo immaginario fatto di storia, di memoria, di cultura che attraversa fisicamente tutto il nostro territorio. Il sistema di valorizzazione dell’archeologia di
Corinaldo passa infatti attraverso 3 punti strategici del borgo. Da Madonna del
Piano alla Nevola arrivando in Centro Storico. Santa Maria in Portuno, centro
turistico archeologico del territorio è ancora una volta al centro dell’impegno
di promozione e valorizzazione di tutta la Valcesano. Attraverso uno specifico Piano Integrato Locale (PIL) realizzato insieme al Gruppo di Azione Locale
“Flaminia Cesano”, sarà realizzata una maglia di percorsi per la mobilità dolce e
cicloturistica. Verrà in particolar modo realizzato uno speciale “Archeopercorso” che toccherà le zone paesaggisticamente rilevanti e passerà per il centro
storico di Corinaldo. Inoltre nell’ area sosta attrezzata di Santa Maria in Portuno
verrà realizzata una piccola struttura in legno di complessivi mq.32,00 da destinare a info-point bike e servizi igienici ad uso del circuito di progetto finalizzato anche all’accoglienza per il turismo culturale e scolastico. ArcheoNevola, la
nuova e importantissima area archeologia picena ritrovata in zona Nevola sarà
al centro di un inedito e unico progetto di integrazione, valorizzazione e contaminazione. Non una semplice area museale chiusa, ma uno spazio valorizzato e
raccontato attraverso specifici strumenti di narrazione della storia del “Principe
di Corinaldo” e allo stesso tempo perfettamente integrato all’intera area sportiva adiacente, tanto da prevedere punti di congiunzione fra i percorsi sportivi
e i percorsi culturali. Ed infine la Sala Espositiva in centro storico, presso Palazzo Fata - Marcolini. Un nuovo spazio espositivo di Corinaldo, la nuova “casa” del
Principe dei Piceni ed un importante elemento nuovo nel circuito dei “Luoghi
della Cultura” del borgo.

PROGETTI ArcheoNevola - Cesano Experience - Museo archeologico
LUOGHI Nevola - Santa Maria in Portuno - Palazzo Fata (Marcolini)
PERIODI STORICI DEI RITROVAMENTI: Epoca Romana – Epoca Picena
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POLO SERVIZI
L’esperienza sociale e turistica con un borgo e con una comunità parte dalla sua accessibilità. Un Centro Storico accessibile
significa in primo luogo uno spazio pensato non solo per tutelare le diverse forme di
mobilità con cui viene raggiunto ma anche
un sistema coordinato di servizi accessori
indispensabili per avviare questa esperienza con il borgo stesso. Pensare e progettare un “Polo Servizi”, definendo così uno
spazio attrezzato e costruito per “essere
al servizio” del Centro Storico è di fondamentale importanza. Il futuro polo servizi
di Corinaldo comprende due aree attigue
al centro e di ampliamento di uno spazio
funzionale già importante. Ex Scuola Media e ex Casa delle Suore. Con il recupero
di queste due aree, tramite la demolizione
dei corpi di fabbrica presenti e contestuale
cambio destinazione d’uso in aree adibite
a parcheggi, si intende migliorare ancora
di più il servizio sopra menzionato in zone
confinate. In particolare l’area Scuola Media, e limitrofa palestra, poste su due livelli
di quota e con accessi separati, conta una
superficie totale di circa 4.000 mq, di cui 2.000 mq ciascuna. I parcheggi ospiteranno n. 49 posti auto e n. 8 moto per quello posto a quota più bassa, mentre
n. 57 auto e n. 10 moto per quello sito a quota più alta, comprensivi di quelli dedicati ai disabili, e saranno collegati da una scalinata per consentire un passaggio
pedonale, utile anche in previsione dello spostamento del mercato settimanale
nei medesimi luoghi. La progettualità per questa area verrà comunque approfondita nei prossimi mesi, valutando l’impatto generale con l’intera zona ove
è situata, non escludendo quindi anche una possibile alienazione per altre
destinazioni. L’altra zona che si intende convertire in parcheggio, denominata
“Area ex casa delle suore”, sarà sfruttata esclusivamente per i pullman, in quanto
dislocata nelle immediate vicinanze del centro storico. L’ampiezza di tale spazio
oggetto di trasformazione, è di circa 1.000 mq su un unico livello, che consentirà
il parcheggio a n. 5 pullman con relativo spazio di manovra a 360 gradi.
TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE
Previsione lavori: 2022
DIMENSIONI
5.000 mq totali

CARATTERISTICHE
106 posti auto, 5 posti pullman,
18 posti moto
STATO DEL PROGETTO
Studio di fattibilità

Corinaldo

UN BORGO CHE CRESCE
un progetto di:
Comune di Corinaldo
www.corinaldo.it
www.corinaldoturismo.it

www.dominicidesign.it
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