Cronoprogramma interventi
Codice
opera

Descrizione intervento

2020/1.86 Messa in sicurezza camino Loggia dei Militi

2020/2.01

2020/2.12

€ 110.000,00 approvazione a fine

Recupero e riqualificazione patrimonio ERP via
Caudana 4

Intervento di efficientemente energetico edifici
2020/3.02
ERP via Sardagna 2 e 4
2020/3.03

2020/4.02

2020/5.01

2020/7.02

agosto 2020

settembre 2020

ottobre 2020

novembre 2020

Progetto esecutivo
maggio

Progetto esecutivo

€ 677.000,00 approvazione a fine
maggio

Progetto esecutivo in fase

€ 36.000,00 di ultimazione

In corso acquisizione

€ 40.000,00 preventivi

Progetto esecutivo

€ 570.908,00 pronto, in attesa di

ricevere decreto regionale
Progetto esecutivo in

€ 590.200,00 corso di predisposizione
Progetto esecutivo dei

Recupero e riqualificazione patrimonio ERP via
Giuseppina 6, 6a, 6b

€ 872.000,00 lavori principali in fase di

Realizzazione tratto urbano del canale
scolmatore a San Felice

€ 450.000,00 pronto, realizzato da

Riqualificazione di Lungo Po Europa e
realizzazione di un nuovo attracco

Progetto di fattibilità
approvato, avvio
procedure per aﬃdare la
€ 550.000,00 realizzazione del progetto
esecutivo ad un
professionista esterno

Messa in sicurezza di via Giuseppina, via Milano
e via Sesto - completamento piste ciclabili

Progettazione esecutiva
iniziata
Approvazione esecutivo
entro il 31 ottobre
€ 433.000,00 Aggiudicazione lavori
entro il 3\1 dicembre
Inizio lavori entro il 31
gennaio 2021

Prolungamento pista ciclabile n. 3 verso
2020/7.97
Casanova del Morbasco

luglio 2020

gara a fine maggio

Riqualificazione alloggio ex custode per
secondaria di primo grado A. Frank

giugno 2020

Progetto esecutivo in fase

Bonifica amianto copertura scuola per l’infanzia
S. Ambrogio

Intervento di messa in sicurezza pavimenti in
vinile amianto con rimozione e rifacimento
completo presso la scuola secondaria di primo
grado “Virgilio”

maggio 2020

€ 39.980,02 Lavori aﬃdati alla ditta

€ 120.000,00 di approvazione, lavori in

2020/2.62 destinazione ad ambienti scolastici scuola

2020/3.01

Note

Adeguamento edifici scolastici alle norme di
prevenzione incendi (primaria Bissolati)

Intervento di messa in sicurezza pavimenti in
vinile amianto con rimozione e rifacimento
2020/2.13 completo ed adeguamento e manutenzione
straordinaria delle palestre, presso la scuola
secondaria di primo grado “G. Vida”

2020/2.60

Importo lavori
da liquidare

ultimazione

Il progetto esecutivo
Padania Acque

Progettazione definitiva
approvata, esecutivo in
fase di ultimazione
€ 90.412,00 Approvazione progetto
esecutivo ed indizione di
gara entro luglio 2020

2018/1.01

Manutenzione straordinaria edifici pubblici
diversi
Lavori presso Museo del Violino e fognatura ex
casa custode Giardini Pubblici

€ 24.539,53

2019/1.01

Manutenzione straordinaria edifici pubblici
diversi
Risanamento conservativo forni Hoffmann
presso Area Frazzi

€ 27.344,27

2019/1.01

Rifacimento impianto riscaldamento spogliatoi
palestra media Campi

€ 11.000,00

2019/2.07

Manutenzione straordinaria scuole medie
Consolidamento solai media Virgilio (Pantaleoni)

€ 50.000,00

2018/1.03

Abbattimento barriere architettoniche edifici
Impianto ascensore scuola Mazzolari

€ 23.756,43

2019/1.03

Abbattimento barriere architettoniche edifici
Impianto ascensore via Geromini

€ 23.545,94

2019/1.03

Abbattimento barriere architettoniche edifici
Bagno per disabili presso Istituto Monteverdi

€ 25.000,00

2018/1.09

Interventi sul patrimonio culturale - Risorsa per
lo sviluppo (Palazzo Grasselli)

2018/2.02

Adeguamento scuole medie alle norme di
prevenzione incendi media Virgilio

2018/2.02

Adeguamento edifici scolastici alle norme di
prevenzione incendi elementare Manzoni

2018/2.02

Adeguamento edifici scolastici alle norme di
prevenzione incendi elementare Capra Plasio

Lavori in corso ed ultimi

€ 303.361,18 progetti da aﬃdare
€ 70.269,02
€ 162.052,28
€ 50.000,00

Adattamento locali primaria Bissolati per
2019/2.07 ospitare materna Martiri della Libertà

€ 40.000,00

A.Q. n. 4 opere da idraulico
2018/2.05 Consolidamento solai elementare Stradivari

€ 158.000,00
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2018/2.06 Consolidamento solai elementare Trento Trieste
2019/3.02 Recupero e razionalizzazione 10 alloggi ERP

Importo lavori
da liquidare

€ 209.771,14

2018/3.02

Recupero e razionalizzazione via Caudana 2, 4, 6
ERP (ditta Rosato)

€ 394.110,45

2018/3.02

Recupero e razionalizzazione via Caudana 1 e via
Allende 2 ERP (ditta Serrhouse)

€ 366.024,86

2018/5.02 Bando Periferie - costruzione nuova scuola

€ 1.425.680,54

2018/5.02 Bando Periferie - riqualificazione palestra

€ 1.402.593,12

luglio 2020

agosto 2020

settembre 2020

ottobre 2020

novembre 2020

avvio lavori solo dopo

€ 110.825,34 intervento Padania Acque

2018/5.02

Bando Periferie - opere stradali e illuminazione
pubblica

2019/7.02

Abbattimento barriere architettoniche
marciapiedi in zona centro

€ 60.000,00

2018/7.21

Interventi Programma Sperimentale Mobilità
Sostenibile - Realizzazione Zone 30

€ 36.760,00

2018/7.06

Realizzazione piste ciclabili finanziate con POR
FESR

avvio lavori solo dopo
intervento Padania Acque

€ 678.415,35

Patto per la Lombardia - Miglioramento

Intervento su via Dante

€ 1.904.569,63

interscambio della Stazione di Cremona
TOTALE

giugno 2020

€ 85.930,20

Recupero e razionalizzazione via Allende 1, 3, 5
ERP (ditta COGEDIL)

2018/7.08 dell’accessibilità e della sosta presso il nodo di

maggio 2020

€ 146.388,75

2018/3.02

2018/5.02 Bando Periferie - opere a verde

Note

Park multipiano

€ 12.329.458,03
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