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Lavori eseguiti, in corso e futuri

Principali OO.PP.
importo (Euro)opera 
stanziato/effettivo in 

quanto conclusa

anno 
stanziamento

anno inizio lavori
anno verbale 
ultimazione 

lavori

fonti di finanziamento proprie o 
acquisite per partecipazione a 
bandi

progetti eseguiti negli ultimi 5 anni provincia di Cremona

I.I.S .“J. TORRIANI”– CREMONA – Lavori di 
eliminazione delle vulnerabilità degli elementi 
anche non strutturali.

500.000,00 2013 2013 2014
fondi eliminazione vulnerabilità 
elementi non strutturali – a totale 
carico dello stato

I.I.S .“GALILEI”– CREMA – Lavori di 
eliminazione delle vulnerabilità degli elementi 
anche non strutturali.

650.000,00 2013 2013 2014
fondi eliminazione vulnerabilità 
elementi non strutturali – a totale 
carico dello stato

A.P.C.– CREMONA – Lavori di eliminazione 
delle vulnerabilità degli elementi anche non 
strutturali..

1.000.000,00 2013 2013 2015
fondi eliminazione vulnerabilità 
elementi non strutturali – a totale 
carico dello stato

LICEO SCIENTIFICO di CREMA. 
Eliminazione vulnerabilità elementi anche non 
strutturali

200.000,00 2013 2014 2015 fondi provinciali 

LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO DI 
CREMA- Lavori di adeguamento normativo – 
2° LOTTO, OPERE COMPLEMENTARI

160.000,00 2012 2013
Finanziamento Ministero in 
attuazione del D.M. 91 del 
11/10/2011

ISTITUTO GALILEI DI CREMA - Lavori di 
adeguamento normativo- 1° STRALCIO. 

1.500.000,00 2009 2010 2012

Fondi provinciali per il 70%, 
Fondi regionali (L.R.1/2000) per 
il 20%, Fondi dello Stato (L. 
23/96) per il 10%

LICEO SCIENTIFICO DI CREMA. 
Miglioramento della vulnerabilità sismica.

260.000,00 2014 2014 2015
fondi per il miglioramento 
dell'indice di resistenza sismica 
delle scuole – a carico dello stato

LICEO ARTISTICO DI CREMONA. 
Miglioramento della vulnerabilità sismica

100.000,00 2014 2014 2015
fondi per il miglioramento 
dell'indice di resistenza sismica 
delle scuole – a carico dello stato

ISTITUTO EIANUDI- IMMOBILE DI VIA 
MANZONI A CREMONA. Nuovi laboratori di 
cucina e sala

498.200,00 2012 2013 2013 fondi provinciali 

POLO SCOLASTICO "ROMANI" DI 
CASALMAGGIORE - Lavori di realizzazione 
di nuovo impianto FV previo rinnovo della 
copertura della palestra

160.000,00 2012 2012 2013
Parte bando Regionale Gal Oglio 
Po, parte fondi provinciali

I.I.S "Stanga" Sez. di Pandino: rinnovo manti di 
copertura con eliminazione lastre in fibro - 
cemento con amianto - Progetto definitivo

300.000,00 2012 2012 2013
D.M. 91 del 2011: 
cofinanziamento al 50% Miur 
50% fondi prov.li

Istituto Magistrale “Anguissola” di Cremona. 
Lavori di rifacimento blocco servizi igienici con 
creazione di nuovo servizio disabili

100.000,00 2012 2012 2012 fondi provinciali 

Liceo “Aselli” Cremona. Lavori di rifacimento 
rampa d'accesso e rinnovo copertura palestre di 
via Faerno

80.000,00 2013 2013 2014
D.M. 91 del 2011: 
cofinanziamento al 50% Miur 
50% fondi prov.li
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Liceo classico e scientifico di Crema. Lavori di 
rinnovo manti di copertura con bonifica e 
smaltimento lastre di eternit della palestra 

40.000,00 2010 2010 2011
Fondi prov.li – Devoluzione / 
diverso utilizzo mutuo

Ist. Beltrami di Cremona – Lavori di 
rigenerazione blocco servizi igienici con 
creazione di nuovo servizio per disabili

80.000,00 2010 2010 2011
Fondi prov.li – Devoluzione / 
diverso utilizzo mutuo

PALAZZO STANGA-TRECCO-VIA 
PALESTRO, 36 – CREMONA.LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
LOCALI SCUOLA. LAVORI EDILI, DA 
FALEGNAME, FABBRO, PITTORE, 
IDRAULICO ED ELETTRICISTA. 

86.922,37 2013 2013 2013
Fondi prov.li – Devoluzione / 
diverso utilizzo mutuo

5.715.122,37 5.715.122,37
progetti e lavori in corso

:l'I.I.S "Galilei" di Crema si tratta di opere di 
razionalizzazione del volume delle officine 
macchine utensili, per ricavare nuove aule e 
laboratori

1.030.000,00 2016 2016
mutui BEI (Banca Europea degli 
investimenti) a totale carico dello 
stato

Liceo Scientifico di Crema: manutenzione 
straordinaria del tetto con contemporanea 
rimozione e trasporto a discarica specializzata 
della attuali lastre in eternit, contenenti fibre di 
amianto. 

165.000,00 2016 2016
mutui BEI (Banca Europea degli 
investimenti) a totale carico dello 
stato

Istituto Anguissola si tratta di: manutenzione 
straordinaria della copertura lato via Palestro. 

600.000,00 2016 2016
mutui BEI (Banca Europea degli 
investimenti) a totale carico dello 
stato

rinnovo dei servizi igienici del complesso 
scolastico di via palestro di € 600.000 

600.000,00 2016 2016
Programma Miur #scuole sicure: 
cofinanziamento di cui circa il 
22% con fondi provinciali

Liceo Scienze Umane "Anguissola" di Cremona 
- esecuzione di indagini non
strutturali su controsoffitti e su elementi ancorati 
a solai e/o controsoffitti.

3.733,80 2016 2016
Fondi M.I.U.R (Ministero 
Istruzione Università e Ricerca)

IIS "Pacioli" di Crema - esecuzione di indagini 
non strutturali su controsoffitti e su elementi 
ancorati a solai e/o controsoffitti.

2.659,60 2016 2016
Fondi M.I.U.R (Ministero 
Istruzione Università e Ricerca)

IIS "Pacioli" di Crema - Esecuzione di indagini 
strutturali sui solai

2.529,21 2016 2016
Fondi M.I.U.R (Ministero 
Istruzione Università e Ricerca)

IIS "Stanga" - Palazzo Stanga Trecco - 
esecuzione di indagini non
strutturali su controsoffitti e su elementi ancorati 
a solai e/o controsoffitti.

1.749,15 2016 2016
Fondi M.I.U.R (Ministero 
Istruzione Università e Ricerca)

2.405.671,76 2.405.671,76
progetti in programma

Palazzo Ghisalberti sede dell'istituto Stanga di 
via Milano. lavori di adeguamento alle norme di 
sicurezza, prevenzione incendi ed infortuni II° 
Lotto – adeguamento funzionale degli spazi 

400.000,00
candidato ai 
fondi 2016

mutui BEI (Banca Europea degli 
investimenti) a totale carico dello 
stato

I.I.S. Pacioli. Lavori diadeguamento nortmativo 
ed opere varie di manutenzione straordinaria.

900.000,00
candidato ai 
fondi 2016

mutui BEI (Banca Europea degli 
investimenti) a totale carico dello 
stato

I.I.S. Galilei di Crema. Completamento opere di 
adeguamento normativo

250.000,00
candidato ai 
fondi 2016

mutui BEI (Banca Europea degli 
investimenti) a totale carico dello 
stato

nuova sede del liceo Racchetti 12.000.000,00
candidato al 

bando INAIL 
2016

progetto primo 
classificato da 

regione 
Lombardia

Bando scuole innovative - fondi 
INAIL con rate di ammortamento 
a carico dello stato.

I.P.C. “EINAUDI” - Riqualificazione energetica 
dell’edificio

1.500.000,00
candidato ai 
fondi 2016

Fondo rotativo del Ministero 
dell'Ambiente



I.I.S. “GALILEI” - Crema - analisi, 
monitoraggio, audit e diagnosi energetica

18.524,17
candidato ai 
fondi 2016

Fondo rotativo del Ministero 
dell'Ambiente

Ex Scuola Media “CAMPI" - analisi, 
monitoraggio, audit e diagnosi energetica

7.926,80
candidato ai 
fondi 2016

Fondo rotativo del Ministero 
dell'Ambiente

I.I.S. “TORRIANI” - analisi, monitoraggio, 
audit e diagnosi energetica

30.000,00
candidato ai 
fondi 2016

Fondo rotativo del Ministero 
dell'Ambiente

Polo Scolastico di Via Palestro - analisi, 
monitoraggio, audit e diagnosi energetica

30.000,00
candidato ai 
fondi 2016

Fondo rotativo del Ministero 
dell'Ambiente

I.I.S. “Pacioli” - Crema - analisi, monitoraggio, 
audit e diagnosi energetica

7.500,92
candidato ai 
fondi 2016

Fondo rotativo del Ministero 
dell'Ambiente

15.143.951,89 15.143.951,89
progetti eseguiti negli ultimi 5 anni tot. € 5.715.122,37
progetti e lavori in corso tot. € 2.405.671,76
progetti in programma tot. € 15.143.951,89

totale 
generale

23.264.746,02


