Agenzia per la Coesione Territoriale
NUVEC - Nucleo Verifica e Controllo – Area 1
Supporto e accompagnamento per l’accelerazione di programmi
della politica di coesione e verifica di efficacia

Scheda standard interventi
Comune di Corinaldo
(Ancona)

Localizzazione geografica

Latitudine: 43.6461860
Longitudine: 13.0502000

Settore di intervento*

05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI

Sotto-settore di intervento*

08 - SOCIALI E SCOLASTICHE

Categoria di intervento*

086 - EDILIZIA SCOLASTICA

Regione

Marche

Provincia

Ancona

Comune

Corinaldo

CUP

B73H19001270006

Codice edificio

0420150859

Titolo intervento

Progetto per la realizzazione della nuova scuola dell'Infanzia nel
Comune di Corinaldo

Importo intervento

1.700.00,00 €

Tipologia intervento

Nuova costruzione

Copertura finanziaria

Mutui BEI - Annualità 2017 – Economie Mutuo 2015 – DM 02/2019
Fonte Comune

Titolare programmazione

MIUR e Regione Marche

Beneficiario intervento

Comune di Corinaldo

Denominazione scuola

Infanzia “Andrea Veronica” – IC Corinaldo

Descrizione intervento

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di una scuola dell’infanzia
di nuova concezione, realizzata con strutture completamente in
legno e secondo i principi della bio-edilizia, seguendo gli
accorgimenti tecnico costruttivi di risparmio energetico e la
conservazione, gestione e manutenzione nel tempo dell’immobile.
La nuova scuola si sviluppa attorno ad un grande salone centrale,
con ampie vetrate e lucernari lungo le pareti. Le facciate a vetrate
permettono uno scambio continuo tra interno ed esterno, e sono
protette dalla copertura in aggetto, più alta rispetto alle due ali
laterali.
Il grande salone polivalente è collocato in posizione centrale e funge
da connettivo per tutte le funzioni. Sul lato sud-ovest si accede alle
sezioni della scuola dell’infanzia ed agli spogliatoi, mentre a nord si
trovano i locali per la preparazione dei pasti, la mensa, la centrale
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termica e gli spazi per gli insegnanti. La pianta presenta una
geometria svasata, allargandosi verso sud, dove una grande vetrata
affaccia sul cortile principale.
Le tre sezioni sono dimensionate per ospitare fino a 25 bambini
ciascuna e affacciano sul giardino. Ogni sezione è costituita da
un’ampia aula per le attività programmate, uno spazio per il sonno
o per le attività in piccoli gruppi, un ripostiglio per il materiale
didattico ed i servizi igienici dedicati (uno per sezione). Lo spazio per
le attività programmate è ampio e flessibile, comunica direttamente
con il giardino tramite grandi vetrate, ampliando lo spazio didattico
ai portici e all’area verde adiacente. La zona sonno/interciclo si trova
tra le sezioni ed è chiusa tramite pannelli scorrevoli.
Accanto all’ingresso principale si trova lo spazio riservato a genitori
e insegnanti, a cui si accede direttamente dal salone centrale. Si
compone di due spogliatoi divisi per genere, uno spazio adibito a
sala d’attesa, una sala insegnanti ed un deposito/lavanderia.
Lo spazio dedicato alla mensa è pensato come ad un’espansione
laterale del salone centrale, utilizzabile in orari distinti anche come
laboratorio o interclasse. Accanto alla mensa si trovano il locale
adibito alla preparazione dei pasti, lo spogliatoio per il personale e
la dispensa.
Alunni interessati dall’intervento: 75
Obiettivi dell’intervento

Garantire la qualità della didattica attraverso la riqualificazione e
l'innovazione degli ambienti di apprendimento

Stato di attuazione

Esecuzione lavori

Durata lavori (mesi)

18 mesi (durata effettiva)

Entrata in esercizio

11/01/2022 (data effettiva)

Sopralluoghi TFES

19/06/2020 – 14/09/2021

*Per inserire settore, sotto-settore e categoria di intervento far riferimento al sistema di classificazione CUP
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