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SCOLASTICHE COINVOLTE
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/
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SI NOTE

NO NOTE

SI NOTE
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50 1201

TOTALE 1201
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O
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SI 1

SI 11

SI 1

NO

NO

NO

SI 1

SI 1

964

La Provincia intende costruire la nuova sede del Istituto di Istruzione Superiore “Racchetti” a Crema, collocando il nuovo complesso scolastico in 

un’area posta all’angolo fra la via Libero Comune e la via Piacenza, che il P.G.T. del Comune di Crema ha già destinato ad attrezzature 

pubbliche di interesse generale. Con la nuova costruzione si potranno aggregare in un unico edificio tre sedi della scuola (il liceo classico, il liceo 

linguistico, il liceo socio-pedagogico), con un notevole miglioramento degli spazi e con una conseguente positiva ricaduta sull’offerta formativa, 

consentendo altresì alla Provincia di dismettere le due locazioni onerose del liceo Racchetti e riconsegnare al Comune di Crema il fabbricato 

scolastico di largo Falcone Borsellino per l'utenza  di una scuola elementare.

In una zona opportunamente separata dal resto dell'edificio al piano terra troveranno anche collocazione due laboratori di “cucina e sala” 

dell'indirizzo alberghiero del vicino (150 metri) Istituto di Istruzione Superiore “Sraffa”.

Si realizzerà anche una palestra per le lezioni di educazioni fisica .

La collocazione del nuovo liceo sviluppa concretamente l’idea della Provincia e del Comune di Crema (come da convenzione del 8/6/2012 ) di 

realizzare nel comparto sud della città un “campus” scolastico, costituito da edifici tutti nuovi e funzionali per le scuole superiori, immerse in ampi 

spazi a verde, attrezzati anche per il passaggio e la sosta degli studenti, servite sia da mezzi pubblici con sicuri posti di sbarco che da parcheggi per 

mezzi privati, raggiungibili anche attraverso delle piste ciclopedonali già esistenti.

La distribuzione architettonica dell’edificio dovrà consentire una forte integrazione fra le varie aree di utilizzo dei locali, anche usufruendo di 

pareti movibili per integrare più aule insieme e realizzare aule del tipo 3,0, l’ingresso dell’edificio sarà caratterizzato da un ampio atrio che 

costituirà anche un punto di incontro fra gli studenti, ben visibile ed identificabile anche dall’esterno.

Nello sviluppo del progetto si dovrà porre particolare attenzione agli aspetti della sostenibilità ambientale del complesso scolastico, considerando 

l'efficacia e la ecocompatibilità degli isolamenti, l'utilizzo di un'adeguata forma architettonica, l'uso passivo ed attivo dell'energia solare, l'utilizzo 

soluzioni impiantistiche ad alto rendimento.

GIUSTIFICA IMPORTO INTERVENTO N.B. con l'indicazione specifica dell'importo  previsto a m2

L'importo dell'intervento è stato stimato in base ai seguenti conteggi:

- fabbricato didattica :  9.220 mq x 964,00 = 8.888.080,00

- aree esterne:     561.000,00

- strada di alleggerimento traffico:   147.000,00

- fermata bus (8 stalli) e percorso pedonale :   503.920,00

- palestra  e complementi:   1.150.000,00

    TOTALE:                       11.250.000,00 €

   Considerando di applicare il costo unitario di 1.500 Euro/mq per il solo  fabbricato della didattica, come indicato nella tabella inviata dalla 

Regione con mail del 4/3/2016, il costo dell'intero intervento è di 17.033.800,00 Euro, come risultante dal quadro economico sotto riportato 

(comprendente la somma di 841.800,00 € per spese tecniche professionisti – progetto- DL, collaudo):

- edificio:  9.220 mq x 1.500,00 €/mq = 13.830.000,00 

- aree esterne: 561.000,00 

- strada di alleggerimento traffico: 147.000,00 

- fermata bus (8 stalli) e percorso pedonale: 503.920,00 

- palestra e completamenti: 1.150.000,00

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E OBIETTIVI breve descrizione (massimo 20 righe)

IMPORTO STIMATO LAVORI € 11.250.000,00 COSTO MEDIO M2

IMPORTO STIMATO QUAD. ECONOMICO € 11.675.000,00
(AL NETTO DEGLI ONERI DELLA PROGETTAZIONE E 

DELLE INDAGINI)

PALESTRA

AULA MAGNA AUDITORIUM capienza a 90 persone

ALTRO

REFETTORIO/MENSA

CUCINA solo ad uso  laboratori  dell'istituto alberghiero

LOC. SPORZIONAMENTO

BIBLIOTECA fruibile anche eventualmente alla cittadinanza esterna

UFFICI/AULE PROF.

DIREZIONE DIDATTICA

SEC. 1° GRADO

SEC. 2° GRADO

SPAZI ULTERIORI CHE SI INTENDE 

REALIZZARE
CARATTERISTICHE E MODALITA' GESTIONE PREVISTE

LABORATORI
laboratori tipici dell'indirizzo (linguistico, informatica, 

socio-pedagogico) + 2 laboratori di “cucina e sala”

SUPERFICE CALPESTABILE STIMATA M2 9.220 + (PALESTRA) 1.100

TIPOLOGIA ISTITUTO 

DA COSTRUIRE

INFANZIA

PRIMARIA

ALTRI VINCOLI

DISPONIBILITA' DI TRASPORTI PUBBLICI

#SCUOLA INNOVATIVA - QUADRO ESIGENZIALE

AREA DI PROPRIETA' DELL'ENTE

CONFORMITA' URBANISTICA

CONFORMITA' DM 75

SUPERFICE AREA M2

AREA LIBERA DA COSTRUZIONI

AREA CON EDIFICI DA DEMOLIRE

GLI EDIFICI ESISTENTI VERRANNO RICONVERTITI

disponibilità spazi per altri 

istituti  scolastici della 

Provincia e restituzione di 

immobili scolastici al 

Comune per riutilizzo come 

scuola primaria

CARATTERISTICHE NUOVA AREA DI PROGETTO

PRIMARIA

SEC. 1° GRADO

SEC. 2° GRADO

SUPERFICE AREA M2

GLI EDIFICI ESISTENTI VERRANNO DEMOLITI

CODICE/I MECCANOGRAFICO CRIS013001 CODICE/I EDIFICIO

TIPOLOGIA ATTUALE 

DELL'ISTITUZIONE/I 

SCOLASTICHE 

COINVOLTE

INFANZIA

SCHEDA SINTETICA PROGETTO #SCUOLE INNOVATIVE

PROVINCIA DI CREMONA

SITUAZIONE DI FATTO ISTITUTO/I

DENOMINAZIONE ISTITUTO/I ATTUALE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “RACCHETTI”


