
I progetti per i quali è stato chiesto l’inserimento nella manifestazione di
interesse regionale sono i seguenti:

ALLEGATO 4 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DEI FABBISOGNI RELATIVI AL PATRIMONIO DI EDILIZIA 
SCOLASTICA DEGLI ENTI LOCALI IN LOMBARDIA”

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4:   Realizzazione di palestre o aree sportive ad uso scolastico   di cui all'art. 4   
del DM 2 dicembre 2021

1 - I.I.S. "SRAFFA”, VIA PIACENZA, CREMA. COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA – Il 
progetto verrà anche candidato ai fondi PNRR del MIUR – art. 

Sull'area oggetto d'intervento la Provincia ha già costruito dapprima il liceo artistico Munari (nell’anno 2000) e 
successivamente, ampliando lo stesso fabbricato, l’istituto professionale “Sraffa”.
La realizzazione della nuova palestra si aggiunge al progetto del nuovo Liceo Racchetti, attualmente in corso di 
elaborazione progettuale, a formare un campus scolastico costituito da edifici immersi in ampi spazi a verde attrezzato, 
serviti sia da mezzi pubblici sia da parcheggi per mezzi privati, raggiungibili attraverso piste ciclo-pedonali già esistenti
e di progetto. La nuova palestra potrà essere utilizzata  anche per attività extra scolastiche e comporterà un consistente 
risparmio economico in quanto potranno essere eliminate le attuali locazioni passive presso strutture private.

Importo richiesto   4.200.000   euro  

2 - I.I.S. "STANGA - VIA MILANO 24 – COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - La nuova palestra 
sarà realizzata in un'area adiacente all'IIS Stanga, raggiungibile dall'area interna della scuola.
Attualmente la scuola non ha una propria palestra e deve utilizzare altre strutture.
La nuova palestra ospiterà un campo regolamentare di pallacanestro e potrà essere ulteriormente divisa in due parti per 
l'attività sportiva scolastica di due classi contemporaneamente. 

Importo richiesto   2.500.000,00   euro  

ALLEGATO 5
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DEI FABBISOGNI RELATIVI AL PATRIMONIO DI EDILIZIA 
SCOLASTICA DEGLI ENTI LOCALI IN LOMBARDIA”

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 1:   costruzione di nuove scuole mediante demolizione e ricostruzione di   
edifici   di cui all'art. 1 del DM 2 dicembre 2021  

3 - I.I.S. J.TORRIANI DI CREMONA – Lavori di demolizione di porzione delle officine ex fonderia e 
ricostruzione ad uso laboratori ed aule didattiche

Sul corpo delle officine è in corso un progetto di adeguamento sismico e efficientamento energetico relativamente ad 
una porzione del fabbricato. La parte interessata dalla proposta di demolizione e
ricostruzione risulterà a intervento concluso completamente staccata e indipendente dalla restante
parte, scelta maturata dall'esigenza di dividere sismicamente in tre parti l'edificio. Il nuovo fabbricato potrà ospitare 12 
nuove aule/laboratori, di cui il complesso scolastico ha carenza, e sarà costruito con nuovi criteri sismici e in sostanziale
autonomia energetica.

Importo richiesto   3.775.000,00   euro  

ALLEGATO 5
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DEI FABBISOGNI RELATIVI AL PATRIMONIO DI EDILIZIA 
SCOLASTICA DEGLI ENTI LOCALI IN LOMBARDIA”

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 5:   Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole   di     cui al   
comma 3 art. 5 del DM 2 dicembre 2021

4 - Adeguamento sismico palestra dell'I.I.S. "Luigi Einaudi" sito in via Bissolati a Cremona - 



L'intervento proposto riguarda l'adeguamento sismico del corpo Palestra, comprensivo degli spazi laboratori al piano 
primo posti in diretta corrispondenza della palestra. L'obiettivo è quello di "staccare" il blocco palestra-laboratori del 
primo piano dal resto della scuola con giunti sismici ed adeguare l'intero blocco.

Importo richiesto   1.843.000,00   euro  

5 - Liceo Classico "D. Manin" - Via Cavallotti 2 - Cremona - Intervento di miglioramento sismico complesso 
scolastico

Intervento di miglioramento sismico del complesso scolastico con conseguimento di indice di rischio sismico post 
operam => 0,6

Importo richiesto   5.500.000,00   euro  

Importo complessivo richiesto   17.818.000   euro  


