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Roma, 25 settembre 2020 
 

 
Spett.le 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA 
Corso Italia 25 
34170 GORIZIA 
architettigorizia@archiworld.it 

 
Oggetto: Proposta di convenzione tra il vostro Ordine e la casa editrice  
  
All’attenzione del Presidente 
  
 
Spettabile Ordine, 
con la presente abbiamo il piacere di formularvi la Proposta di Convenzione tra il vostro 
spett.le Ordine e la nostra casa editrice, volta a concedere e favorire i vostri iscritti con una 
iniziativa unica ed esclusiva. 
 
La nostra casa editrice da anni opera nel settore della architettura, specializzata nella 
produzione di Manuali tecnici di progettazione e si è distinta per aver ridato luce, il particolar 
modo, al Nuovissimo Manuale dell’Architetto con il prof. Bruno Zevi. 
 
La Convenzione avrà come finalità quella di offrire tutte le opere del nostro catalogo, con uno 
sconto esclusivo: - 40% sul prezzo di copertina delle opere. 
 
Le opere principali possiamo sintetizzarle così: 

 Il Nuovissimo Manuale dell’Architetto 3 vol. edizione 2019 (B. Zevi-L. Zevi-C. Mancosu) 
 Manuale del Restauro Architettonico (L. Zevi) 
 Trattato sul Consolidamento (P. Rocchi) 
 Manuale del Legno Strutturale 4 volumi (A. Ceccotti-L. Uzielli) 
 Manuale Europeo di Bioarchitettura (U. Sasso) 
 Manuale di Progettazione dei Musei (G. Longobardi) 
 Manuale di Progettazione delle Biblioteche (L. De Licio) 
 Manuale di Progettazione Marmi e Pietre (G. Blanco) 
 Manuale di Progettazione Illuminotecnica (M. Frascarolo) 
 Manuale di Progettazione dei Giardini (F. Zagari) 
 Manuale di Progettazione Residenze per Anziani (D. Mandolesi) 
 Manuale di Progettazione Residenze Universitarie (L. Dall’Olio) 
 Manuale di Progettazione con il Cemento Armato (F. Marzullo) 
 Raccolta su DVD delle 600 riviste de L’Architettura Cronache e Storia (Bruno Zevi). 

 
Sarebbe auspicabile darne notizia ai vostri iscritti che potranno avere ulteriori ragguagli 
scrivendo via mail a carlomancosueditore@gmail.com oppure via WhatsApp al 335/1611956. 
Ringraziandovi anticipatamente per la collaborazione, rimaniamo in attesa di un gentile 
riscontro e a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, proposta o necessità di 
approfondimento. 
  
Cordiali saluti 
  

Carlo Mancosu  
  
 
 


