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ARCHITETTURA, MISURA E GRANDEZ-
ZA DELL’UOMO. SCRITTI 1930-1969
Ernesto Nathan Rogers, a cura di Serena 
Maffi oletti 
IL POLIGRAFO - 2010
pagine 1048 - € 80,00

I  volumi raccolgono la 
maggior parte degli scritti di 
Rogers, protagonista dell’ar-
chitettura razionalista e post-
bellica del Novecento italia-
no, che egli ha contribuito a 
indirizzare attraverso l’opera 
dei Bbpr (con lui, Ludovico 
Barbiano di Belgioioso, Gian 
Luigi Banfi e Enrico Peressut-
ti) e le riviste da lui dirette, 
«Domus-La casa dell’uomo» e 
«Casabella-continuità».

Rogers è stato docente par-
ticolarmente apprezzato a Mi-
lano e protagonista del dialo-
go tra l’architettura italiana 
e il dibattito internazionale, 
testimone del rapporto con i 
Ciam.

L’introduzione è costituita dai «ricordi», 
tracciati dal suo amico e compagno di la-
voro Belgiojoso, citando contributi editi 
e inediti, testi di conferenze e riflessioni 
private, che ne sintetizzano il carattere e 
descrivono aspetti dello straordinario so-
dalizio dei Bbpr.

Poi il primo dei due volumi propone un 
saggio della curatrice, docente di composi-
zione architettonica e urbana allo Iuav di 

Venezia, già autrice di vari libri su Rogers 
e i Bbpr.

Ella prende spunto da alcuni brani dei 
suoi scritti, delinea lo stile e le forme del 
suo scrivere; cita le tappe della sua carriera 
umana, professionale e di insegnamento.

Gli scritti sono riuniti in 
quattro gruppi: quelli dal 
1930 al 1942 comprendono 
considerazioni sull’architet-
tura moderna, sulle proprie 
esperienze formative e sui 
primi progetti; vi si includo-
no le amare confessioni rese 
a seguito della promulgazione 
delle leggi razziali, che inibi-
vano chi fosse di razza ebraica 
a rendere pubblica la propria 
opera e il proprio nome.

Gli scritti dal 1943 al 1953 
affrontano i temi della rico-
struzione edilizia e sociale, 
della formazione delle nuove 
generazioni di progettisti, del-
le influenze prodotte dall’ar-
chitettura organica; propon-

gono definizioni di «tendenza», di «stile», di 
avanguardia; gli scritti dal 1954 al 1969 si 
occupano di «tradizione», di urbanistica, di 
«mestiere» e di insegnamento, di materiali 
costruttivi.

L’ultima parte, «Maestri e amici», raccon-
ta incontri e opinioni su figure mitiche per 
l’architettura contemporanea: Beherens, 
Max Bill, Gropius, Le Corbusier, Loos, Mies 
van der Rohe, Nervi, Olivetti, Pagano, Per-
ret, Van de Velde, Wright.

LIBRI

REGIONE 
EMILIA ROMAGNA 

AREA VASTA EMILIA NORD 
(AVEN)

C/O AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA –VIA 
AMENDOLA 2 - 42122 REGGIO EMILIA

L’intestata AVEN indice ai sensi del D.L.gs.163/06 procedura 
aperta per la fornitura tramite noleggio di anni 8:lotto1 n.9 
apparecchiature per mammografi a digitale tipo Direct Radi-
ography CIG 0475717E12 Lotto 2 n.1 Dispositivo per stereo-
tassi tridimensionale digitale CIG 0475721163 
Aggiudicazione:art.83 D.Lgs.163/06. Lotto1:Importo a base 
d’asta non superabile € 3.526.000,00 iva esclusa.L’importo 
degli oneri della sicurezza da rischi da interferenza è pari a 
zero. Lotto 2: Importo a base d’asta non superabile € 
245.000,00 iva esclusa.L’importo degli oneri della sicurezza 
da rischi da interferenza è pari a zero. Il bando integrale ed il 
Capitolato d’oneri sono disponibili sui siti: www.aven-rer.it e 
www.asmn.re.it.I bandi integrali sono stati trasmessi alla GURI 
e all’UPUCE in data 03/05/2010 

IL DIRETTORE OPERATIVO Dr.ssa Nilla Viani Azienda Speciale Comunale 
“CREMONA SOLIDALE”

Estratto di bando di gara 
I . 1 )  D e n o m i n a z i o n e  e  i n d i r i z z o 
dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda 
Speciale Comunale “Cremona Solidale”- Sede 
legale e operativa: Via Brescia n. 207, 26100 
Cremona – Tel. 0372 533511 - fax 0372454040 
– E-Mail: economato@cremonasolidale.it – 
Web: www.cremonasolidale.it II.1.1) Oggetto 
dell’appalto: Fornitura a lotto unico di generi 
alimentari. C.I.G.: 0477273223 II.2.1) Entità 
totale dell’appalto: € 1.539.665,00.=, IVA es-
clusa. II.3) Durata dell’appalto: anni 3 (tre), a 
partire dal 1° ottobre 2010. IV.1) Tipo di proce-
dura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: 
Offerta economicamente più vantaggiosa. 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 
ore 12.00 del 15 giugno 2010. VI.1) Informazi-
oni complementari: Tutti i documenti di gara 
sono disponibili sul sito internet dell’Azienda di 
cui al pt. I.1 VI.5) Data di spedizione del pre-
sente bando all’uffi cio delle pubblicazioni della 
Comunità Europea: 6 maggio 2010.

Il Responsabile del procedimento
Dr. Paolo Moro

AVVISO DI GARA ESPERITA
Ente appaltante: AMIAT S.p.A., via Gior-
dano Bruno 25, 10134 Torino. Tel. 
0112223111. Fax. 0112223289. Procedura 
di aggiudicazione: procedura aperta. 
Prestazione: Servizio di raccolta e trasporto 
rifi uti speciali pericolosi e non pericolosi ef-
fettuato nell’ambito territoriale della città di 
Torino e della sua provincia [PA 1/10]. Of-
ferte ricevute: n. 4. Prestatore di servizi: 
GEO PROGETTO AMBIENTE S.r.l. in RTI 
con Arcobaleno Cooperativa. Sociale - To-
rino. Prezzo: € 343.597,60 + IVA. Altre in-
formazioni: E’ possibile prendere visione 
degli atti del procedimento presso l’AMIAT 
S.p.A. - Acquisti - Appalti e Contratti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Maurizio MAGNABOSCO

REGIONE 
EMILIA ROMAGNA 

AREA VASTA EMILIA NORD 
(AVEN)

C/O AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA-VIA 
AMENDOLA 2

42122 REGGIO EMILIA
L’intestata AVEN indice ai sensi del D. Lgs. 163/06 
procedura aperta per la fornitura a somministrazione di 
stampati. Codice CIG 04767366FC Lotto unico. 
Aggiudicazione:art.82 D.Lgs.163/06. Importo comples-
sivo presunto quadriennale € 1.250.000,00 IVA esclusa. 
Importo oneri per la sicurezza da rischi da interferenze 
pari a zero. Periodo contrattuale 48 mesi. Il bando inte-
grale ed il capitolato d’oneri sono disponibili sui siti in-
ternet: www.aven-rer.it e www.asmn.re.it. I bandi inte-
grali sono stati trasmessi alla GURI e all’UPUCE in data 
05/05/10. 

IL DIRETTORE OPERATIVO
Dr.ssa Nilla Viani

REGIONE LIGURIA
AZIENDA U.S.L. N.1 IMPERIESE

VIA AURELIA 97
18038 BUSSANA DI SANREMO (IM)

TEL. 0184/5361 - TELEFAX 0184/536588
 ESTRATTO 

DI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 
L’avviso di aggiudicazione riguardante l’affi da-

mento della fornitura quinquennale di medicazio-

ni avanzate e speciali è stato trasmesso all’Uffi -

cio Pubblicazioni Ufficiali della CEE in data  

20.04.2010 e pubblicato sulla  Gazzetta Uffi ciale 

della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio ROSSI

AVVISO DI GARA ESPERITA
L’Autorità Portuale della Spezia rende 
noto che è stata aggiudicata la procedu-
ra aperta per l’affi damento triennale del 
servizio di pulizia delle aree terrestri di 
competenza di questa Autorità.
Aggiudicataria è risultata la società Fer-
deghini  A. & C.Sas con sede in Via U.
Maddalena, 24 Vezzano Ligure (SP), per 
l’importo complessivo triennale di €. 
897.450,00 (ribasso 3,50%)(importo an-
nuale €.299.150,00).
Le società  partecipanti sono state 2, le 
escluse sono state 1.       
Per ulteriori informazioni rivolgersi al se-
guente indirizzo: Autorità Portuale della 
Spezia - Dipartimento Tecnico - via del 
Molo 1 - 19126  La Spezia - tel. 
0187/546320.

Il Responsabile del Procedimento
dott. ing. Franco Pomo

PER L'ALIENAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA DEL
BENE IMMOBILE DENOMINATO "VILLA ITALIA":
edificio sito in via Aurelia, contraddistinto a catasto
terreni del comune di Loano al foglio 18 mappale n.
183  Valore a base d'asta €. 1.990.000,00; TERMINE
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: il
giorno 16.06.2010, alle ore 13.00 all'Ufficio Protocollo
del Comune. L'APERTURA DELLE BUSTE avverrà,
in seduta pubblica, il giorno 21.06.2010 alle ore 10.00
presso la sede del Comune di Loano Per il CRITERIO
DI AGGIUDICAZIONE e le MODALITA' DI
PARTECIPAZIONE ALLA GARA il bando integrale
e i moduli fac-simile allegati sono scaricabili dal sito
internet www.comuneloano.it oppure ritirabili c/o
Ufficio Ragioneria previo versamento rimborso spese.
Loano, 12 maggio 2010

AVVISO BANDO DI GARA

Settore Economico/Finanziario - P.zza Italia n. 2
Tel. 019/675694 - Fax 019/675698

(Provincia di Savona)
Comune di Loano

Il Dirigente del Settore Economico/Finanziario
(Dott. Luigi Vallarino)

Questo Comune indice gara, mediante
procedura aperta con aggiudicazione a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa
per l’affidamento del servizio di ristorazione
scolastica. Durata: anni 2. Importo complessivo
appalto: €  471.960,00 + IVA. Termine ricezione
offerte: 16.06.2010 ore 12.30. Apertura:
21.6.2010  ore 09.00. Documentazione
i n t e g r a l e  d i s p o n i b i l e  s u
www.comuneponzanoveneto.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr. Stefano Masini)

AVVISO DI GARA – CIG 0476436F68

Via Giovanbattista Cicogna
31050 Ponzano Veneto (TV)

Tel. 0422 960300 - Fax 0422 960341

COMUNE DI
PONZANO VENETO

PROCEDURA APERTA
La Provincia di Varese indice procedura aperta da 
tenersi ai sensi dell’art.55 D.Lgs. 163/2006 e s.m. 
per i lavori di adeguamento normativo e funzionale 
ITIS/IPSIA Varese per l’importo a base d’appalto di  
€ 5.250.000,00 IVA esclusa. 
Le offerte, indirizzate all’Area Personale Organizzazione 
– Affari Generali e Legali - Gare e Contratti - Piazza 
Libertà 1 - 21100 Varese, devono pervenire al Protocollo 
dell’Ente entro le ore 12.00 del 06.07.2010 a mezzo 
servizio postale o agenzie di recapito autorizzate. E’ 
altresì ammessa la consegna a mano.
08.07.2010 ore 9.00: apertura plichi ed esame 
documentazione di gara.
Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Arch. Alberto 
Caverzasi.
Per l’esatta compilazione dell’offerta dovrà essere 
richiesta copia del bando e disciplinare di gara all’Ufficio 
Gare e Contratti di questo Ente (Tel. 0332252221 -  
Fax 0332252360) disponibile anche su sito Internet 
http://www.provincia.va.it
Il bando integrale è stato inviato alla GUCE in data 
14.05.2010.
Varese, li 14.05.2010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
(Dr. Arch. Alberto Caverzasi)

GIUNTA REGIONALE
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

1. Giunta Regionale Lombardia – Via F. 
Filzi, 22 – 20124 Milano; 2. Procedura 
negoziata senza indizione; 3. Oggetto: 
Servizio di progettazione grafica, redazione, 
produzione e stampa di prodotti/strumenti 
di comunicazione. - Geca 2/2010; 4. Data 
aggiudicazione 19/03/2010; 5. Offerte 
ricevute: 1; 6 Aggiudicatario: ARTI GRAFICHE 
FIORIN SPA – Via del Tecchione, 36 – 20098 
San Giuliano Milanese (MI) - Italia; 8. Data 
invio avviso GUCE: 04/05/2010; 9. Avviso 
pubblicato su GUCE, GURI, Osservatorio 
regionale e sito www.regione.lombardia.it.

Il Dirigente della Struttura Contratti
Michele Colosimo

In esecuzione della determinazione del
Responsabile del Servizio Amministrativo n. 24/AM
del 06.05.2010 questo Comune ha indetto una
gara mediante procedura aperta per la selezione
del partner privato di minoranza, con prestazioni
accessorie, della Società a responsabilità limitata
a prevalente capitale pubblico denominata
“Residence Stati Uniti d’America srl”, per il periodo
di 72 mesi, rinnovabili per ulteriori 36 mesi, per
un importo complessivo posto a base d’asta di €
4.530.000,00 IVA esclusa. L’aggiudicazione sarà
disposta con il criterio dell’ offerta economicamente
più vantaggiosa in base a quanto meglio
specificato nel disciplinare di gara. Le offerte
debbono essere presentate entro e non oltre le
ore 12 del 30.06.10 secondo le modalità stabilite
dal bando integrale di gara e dal disciplinare di
gara. Gli interessati possono richiedere eventuali
informazioni presso il Comune di Villa Santina,
Piazza Venezia 1, 33029 Villa Santina (UD), tel
0433 74141, fax 0433 750105 o all’indirizzo email:
segretario@com-villa-santina.regione.fvg.it o
visionare tutta la documentazione di gara sul sito:
www.comune.villasantina.ud.it. Il Responsabile
del procedimento è il dott Raffaello del Moro.

F.to Il Resp.le del Servizio amministrativo
Dott. Raffaello Del Moro

COMUNE DI
VILLA SANTINA

AVVISO DI GARA CIG 0393044E27

ESTRATTO DI BANDO DI ABILITAZIONE A GARE TELEMATICHE

Con la D.G.R. n. 1299/04.05.2010 la Regione del Veneto ha approvato il Bando di abilitazione 
per lo svolgimento di gare telematiche per la fornitura di medicinali (vaccini) in fabbisogno alle 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione. 
Le condizioni e le modalità per l’espletamento della procedura di abilitazione sono disponibili sul 
sito www.acquistinretepa.it. Le domande di abilitazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 
del 19/07/2010. Sulla procedura di abilitazione possono essere richiesti chiarimenti entro e non 
oltre il 02/07/2010 a mezzo fax/posta elettronica, al Centro Regionale Acquisti per la Sanità, 
tel. 041/2794861-62, fax 041/2794869, e-mail: vaccini.regioneveneto@grt.acquistinretepa.it.  
Il Bando di abilitazione è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. S89 del 07/05/2010, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^ Serie Speciale – n. 55 del 14/05/2010, sul sito  
www.regione.veneto.it/Bandi e sul sito www.acquistinretepa.it.
Il Dirigente della Direzione Regionale Risorse Socio Sanitarie Dott. Tiziano Zenere
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PROGETTAZIONE E LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELLE RETI METROPOLITANE (MAN) IN FIBRA OTTICA 

Ente appaltante: Intercent-ER - Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici 
- Regione Emilia-Romagna – Viale A. Moro n. 38 – 40127 Bologna – Tel. 051 
5273082- Fax 051 5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it.
Oggetto della gara: Procedura aperta per la progettazione e lavori di realizzazione 
delle reti metropolitane (MAN) in fibra ottica di 15 città della provincia di Ravenna 
e 15 città della provincia di Forlì-Cesena.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 2.978.610,15, IVA esclusa.
Termine e luogo presentazione offerte: entro le ore 12:00 del giorno 09/07/2010 
c/o Ente Appaltante.
L’avviso di gara integrale è pubblicato su GURI n. 56 del 17/05/2010 ed è 
disponibile sul sito www.intercent.it sezione “Bandi e Avvisi”.
Per informazioni: Avv. Tania Palazzi tel. 051.5273962, fax 051.5273084.

Il Direttore di Intercent-ER
(Dott.ssa Anna Fiorenza)

REGIONE LIGURIA
AZIENDA U.S.L. N.1 IMPERIESE

VIA AURELIA 97 - 18038 BUSSANA 
DI SANREMO (IM)

TEL. 0184/5361 - TELEFAX 
0184/536588

ESTRATTO DI AVVISO
DI AGGIUDICAZIONE 

L’avviso di aggiudicazione riguardante 
l’affi damento della fornitura quinquennale 
di dispositivi medici, protesi sterili e non 
per endoscopia digestiva, dispositivi per 
ecografi a interventistica è stato trasmes-
so all’Uffi cio Pubblicazioni Uffi ciali della 
CEE in data 20.04.2010 e pubblicato 
sulla  Gazzetta Uffi ciale della Repubblica 
Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio ROSSI

Il Comune di Trento (via del Brennero, 312 – 38121
Trento – tel. 0461884917 – fax 0461884696 – e.mail
appalti.comune.tn@cert.legalmail.it) ha affidato il
servizio di gestione delle procedure sanzionatorie
amministrative ed attività collegate della Polizia
Municipale di Trento al Raggruppamento
Temporaneo di Impresa fra AIPA SpA (capogruppo),
con sede legale in Milano, piazza Giovine Italia, 5
e Equitalia Trentino Alto Adige-Sudtirol SpA
(mandante). L’avviso di aggiudicazione integrale è
richiedibile all’ Area Tecnica e del Territorio – Ufficio
Appalti all’indirizzo sopra indicato e disponibile sul
sito internet: www.comune.trento.it. Data di invio e
ricevimento dell’avviso da parte dell’Ufficio
Pubblicazioni CEE: 30 aprile 2010. SP/dg
Trento, 28 aprile 2010

Il Dirigente Area Tecnica e del Territorio
arch. Ennio Dandrea

ESTRATTO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta D. Lgs. n. 163/2006 e

s.m. - Dir. 2004/18/CE.

COMUNE DI TRENTO
PROVINCIA DI TRENTO

Procedura di gara  aperta con aggiudicazione
a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa  per l’affidamento in concessione
per 20 anni del diritto di superficie su area di
proprietà comunale per la progettazione,
realizzazione e gestione di impianto
fotovoltaico a terra potenza pari a 600 Kwh.
Importo a base di gara canone concessione:
 Euro 68.000,00 annui. Termine ricezione
offerte: 14.06.2010 ore 12,00. Apertura:
16.06.2010 ore 14,00. Cessione credito tariffa
incentivate e contributo GSE vendita energia.
Documentazione integrale disponibile su:
www.comune.valfenera.at.it

Il Responsabile AA.GG.
Dott. Claudio Chianese

Avviso di gara - CIG 0482961804
Piazza T.Villa 3 – 14017 Valfenera

COMUNE DI
VALFENERA


