
Nuovo sito web istituzionale del Parco del Conero 
 

 www.parcodelconero.com 

Anno: 2003, 2004 e 2005. 
 
 
Tipologia: .Promozione ed iniziative culturali, valorizzazione patrimonio storico, architettonico, 
archeologico 

Descrizione del Progetto: Il nuovo sito web del Parco del Conero nasce dalla volontà dell’Ente di 
sviluppare modalità di comunicazione innovative verso i cittadini ed i turisti, colmando una lacuna 
nel variegato e moderno mondo della comunicazione.  
Il sito si dimostra un'importante valore aggiunto 
per la promozione non solo del Parco ma di tutta la 
Regione Marche di cui il Conero è uno dei fiori 
all'occhiello. La progettazione e la realizzazione del 
nuovo sito è avvenuta grazie al lavoro di un gruppo 
di esperti nei settori della grafica, della fotografia, 
dell’informatica e della cinematografia che hanno 
impiegato moderni macchinari con i quali sono 
state realizzate le immagini ed i filmati di taglio 
documentaristico.  
Per far conoscere gli luoghi più caratteristici del Parco sono stati realizzati dei panorami interattivi 
che permettono di zoomare e vedere anche dettagli molto lontane. Il lavoro ha interessato le 
quattro stagioni dell'anno, producendo materiale in grado di illustrare gli aspetti naturalistici, 
ambientali, economici e culturali, all’interno di sezioni con accesso semplice ed intuitivo. 
 
La realizzazione del sito è stata possibile grazie alla 
collaborazione ed al contributo dei cittadini, che 
hanno raccontato le loro storie e contribuito con 
performance artistiche come Fabrizio Valentini che ha 
costruito la Macchina del mare, Luca Violini che ha 
recitato i versi dell'Infinito di Leopardi che 
accompagnano le immagini e Gastone Pietrucci del 
gruppo musicale La Macina che ci ha permesso di 
inserire nel sito antichi canti del nostro territorio tratti 
dai loro arrangiamenti 
 
 
Curiosità:  il sito web, è stato premiato al PWI - Premio Web Italia come Sito dell'anno 2011 
(http://www.premiowebitalia.it/). Grazie alla visibilità del sito sono stati portati alla ribalta giovani 
professionisti locali. 
  
 
 
 
 

 

http://www.parcodelconero.com/
http://www.premiowebitalia.it/


Eventuali altre informazioni: 

Hanno lavorato alla ristrutturazione edilizia: 8 aziende di cui 4 del nostro territorio, per un totale 
di oltre 25 persone. Hanno lavorato all’allestimento espositivo: 6 aziende di cui 5 del nostro 
territorio, per un totale di 28 persone. 

Importo complessivo: 11.640,00 con il PTRAP 
 
 

 

 
 
 

  

 
   

  



 


