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COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER ARCHITETTI, INGEGNERI E PROGETTISTI
Non so se in questi anni abbiamo avuto modo di incontrarci e conoscerci personalmente. Se
così non è stato, mi permetto di presentarmi.
Sono Carlo Mancosu, di professione faccio l’editore e, più speciﬁcatamente, l’editore di testi di
architettura. Forse avrai avuto modo di vedere e sfogliare qualcuno dei manuali prodotti dalla
mia casa editrice.
Dal Nuovissimo Manuale dell’Architetto realizzato con il prof. Bruno Zevi, ad altri di accertato
valore scientiﬁco.
La qualità dei prodotti realizzati in questi 25 anni di attività si è resa possibile grazie a questa
scelta non scontata: puntare sulla qualità.
Il risultato è testimoniato dalla ﬁducia accordataci dagli oltre 60.000 clienti in tutta Italia che li
hanno utilizzati e che li utilizzano.
In questi anni abbiamo raggiunto ottimi livelli di presenza e di prestigio sul mercato, insperati
inizialmente!
Comunque, anche nel nostro caso, la crisi non ci ha risparmiato dispiaceri.
Dal 2007 in poi, con un crescendo inesorabile, tutto il settore dell'edilizia e della progettazione,
ha subìto (più di ogni altro comparto), questo storico tracollo.
Anche i progettisti ne sono stati vittime e noi di conseguenza.
Finora abbiamo fatto non pochi sforzi (miracoli), per continuare nel nostro lavoro, e vorremmo
poter proseguire in quella che giudichiamo una “missione”.
Ci dobbiamo però confrontare con le molteplici esigenze quotidiane, che sono rappresentate per
lo più da questioni economiche e di liquidità, che stiamo cercando di combattere e superare.
La prima decisione che abbiamo messo in atto è quella della riduzione dei costi e per questo
abbiamo già provveduto a trovare la nuova sede con costi di locazione e di gestione ridotti al
minimo. Ma dobbiamo ora abbattere anche i costi del nostro magazzino-deposito logistico e di
Pomezia, che ospita tutte le opere da noi prodotte e stampate. Ogni anno, inoltre, il magazzino
viene contabilizzato come valore patrimoniale e quindi costretti a pagarci le imposte da reddito.
Unica chances possibile sarebbe quella di mandare al macero questo patrimonio.
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Ho deciso quindi di intraprendere una iniziativa unica nel tempo e nella storia della Casa
Editrice.
Chiedere il sostegno degli architetti e degli ingegneri, beneﬁciari del nostro lavoro, con una
offerta unica ed esclusiva: un pacchetto di opere ad un prezzo ridotto del 75%, rispetto al prezzo
di vendita nelle librerie.
Qui di seguito l'elenco dettagliato delle opere proposte:
1) Raccolta completa della rivista “L'Architettura – cronache e storia” di Bruno Zevi, composta
da un volume di 1200 pagine a colori, nel quale vengono riprodotte in ordine sequenziale, tutte
le copertine e i sommari di ciascun numero oltre ai 5 DVD che contengono tutte le riviste per
intero.
Prezzo di vendita €. 800,00
2) Manuale del Restauro Architettonico, a cura di Luca Zevi, opera indispensabile per chi si
approccia al mondo del restauro e a cui hanno collaborato i più prestigiosi esperti della materia,
da Paolo Marconi e Marco Dezzi Bardeschi. Il manuale svolge la funzione di guida al restauro di
ediﬁci storici e contemporanei. Alla realizzazione e stesura dell'opera editoriale hanno
collaborato i più prestigiosi docenti e operatori del settore del restauro. Sono state messe a
confronto le varie ﬁlosoﬁe di pensiero, spesso opposte e contrastanti. L'opera è consultabile
anche on-line nel sito della casa editrice, previa registrazione.
Prezzo di vendita €. 280,00
3) Trattato sul Consolidamento a cura di Paolo Rocchi opera fondamentale per chi si approccia
al mondo del restauro e del consolidamento strutturale. Hanno collaborato i più prestigiosi
esperti della materia da Giorgio Croci a Giuseppe Tosti, a Carlo Blasi, ecc. che partendo dalla
storia del consolidamento attraversano l’evoluzione storica degli studi e della tipologia degli
interventi, il consolidamento contemporaneo, le opere provvisionali e arriva all’analisi degli
elementi ﬁniti. L'opera è consultabile anche on-line nel sito della casa editrice, previa
registrazione.
Prezzo di vendita €. 280,00
4) Manuale del Legno Strutturale, composto da 4 volumi, a cura di Ario Cecotti e Luca Uzielli.
Ampio e dettagliato manuale tecnico composto di 4 volumi. La valutazione tecnologica nelle
strategie di restauro e conservazione delle antiche strutture lignee. Fondamenti di tecnologia
del legno applicata agli elementi strutturali. Degradamento e durabilità naturale del legno.
protocollo per la valutazione tecnologica. Strumenti e prove per le indagini complementari.
Classiﬁcazione secondo la resistenza del legname in opera. Regole per la classiﬁcazione a vista
secondo la resistenza per legnami italiani in opera. L'ultimo volume fa seguito alla realizzazione
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dei primi 4 volumi costituenti la collana manualistica sul legno strutturale. Gli ediﬁci a struttura
lignea vengono presentati analizzando diverse problematiche legate a: Tecnologia (sistemi
costruttivi); Comportamento strutturale (metodi di calcolo); Comportamento ﬁsico-tecnico
(prestazioni energetiche); Impiantistica; Normativa (soprattutto in considerazione della più
recente legislazione inerente al calcolo sismico e al risparmio energetico). Viene inoltre offerta
una vetrina di realizzazioni di ediﬁci selezionati mettendo in evidenza le varie fasi progettuali ed
esecutive, con un'ampia iconograﬁa e particolari costruttivi. Il 5° volume è consultabile solo
on-line (no cartaceo). L'intera opera è consultabile anche on-line nel sito della casa editrice,
previa registrazione.
Prezzo di vendita €. 400,00
5) Il Nuovo Manuale Europeo di Bioarchitettura a cura di Ugo Sasso (fondatore dell'Istituto
Nazionale di Bioarchitettura). Sappiamo che non sempre materiali e tecnologie risultano innocui
per l’uomo e per l’ambiente, non sempre le risorse vengono utilizzate al meglio; ma anche che la
volontà di rinnovamento ed aggiornamento proveniente dal settore si scontra spesso con ambiti
di confusione ed incertezza. Del resto, la produzione edilizia contemporanea raramente
risponde alle esigenze di qualità: qualità progettuale, esecutiva, organizzativa, sociale ecc. e
quindi un'architettura “più corretta” costituirebbe già un importante traguardo. Una architettura
più attenta alla salute degli abitanti e meno sprecona è del resto già nelle strategie di molti
strumenti legislativi, formativi, editoriali, quale obiettivo raggiungibile e che non richiede
importanti aggiustamenti culturali dal momento che è possibile appoggiarsi a studi, strumenti,
tecnologie approfonditi e aﬃdabili. Questo Manuale di Bioarchitettura si pone tuttavia obiettivi
ancora più ambiziosi. L'opera è consultabile anche on-line nel sito della casa editrice, previa
registrazione.
Prezzo di vendita €. 250,00
6) Manuale di Progettazione Architettonica Assistita autore Gian Domenico Rosi. Primo
manuale a guidare, in un unico volume, lungo tutte le principali fasi della progettazione
assistita: * informatica di base, * algoritmi di computer graﬁca, * CAD 2D/3D (AutoCAD), *
modellazione NURBS (Rhino 3D), * CAD architettonico (ArchiCAD), * graﬁca raster (Photoshop),
* rendering e animazione (LightWave 3D), * simulazione illuminotecnica (Lightscape), *
vegetazione (Xfrog), * GIS (AutoCAD MAP), * computo metrico (Primus-DCF), * raddrizzamento
fotograﬁco (ArchiFacade), * calcolo strutturale (SAP 2000). L'opera è consultabile anche on-line
nel sito della casa editrice, previa registrazione.
Prezzo di vendita €. 250,00
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7) Manuale per la Professione di Architetto e Ingegnere a cura di Enrico Milone. Manuale-guida
indispensabile per l'esercizio della professione dell'architetto e dell'ingegnere. Gli argomenti
trattati riguardanola deontologia, il rapporto con Inarcassa e Fisco, la Direzione dei lavori, ecc.
L'opera è consultabile anche on-line nel sito della casa editrice, previa registrazione.
Prezzo di vendita €. 150,00
8) Manuale per la Progettazione Stradale e Urbana a cura dell'Ing. Mario Bonomo Prezzo di
vendita €. 60,00
Il prezzo dell'intera fornitura è di €. 2.470,00 che però viene ridotto al puro costo di
realizzazione di ciascuna opera, per un totale scontato di €. 567,50, con uno sconto quindi di €.
1.902,50.
Il prezzo da pagare di €. 567,50 è già comprensivo delle spese di spedizione e di ogni altro
onere. La spedizione verrà effettuata a mezzo corriere Bartolini.
Spero trovi interessante la mia proposta che, dato il numero limitato di esemplari disponibili, ha
una durata di tempo limitata: ﬁno al 28 Febbraio 2020.
A ulteriore ringraziamento, nella spedizione dei Manuali, troverai in omaggio 14 tascabili di
architettura della collana GTA, titoli vari, dei quali 7 dedicati ad architetti contemporanei
(Architetti Italiani in Spagna Oggi, Architetture contemporanee in Sicilia, Studio Schiattarella
Architetti, Dante Oscar Benini Architetto, Marcello Guido Architetto, presS/Tmag, e Giovanni
D'Ambrosio Architetto) e 7 dedicati a rispettive città: MILANO - Architettura, città, paesaggio;
BOLOGNA - Architettura, città, paesaggio; NAPOLI - Architettura, città, paesaggio, GENOVA Architettura, città, paesaggio, FIRENZE - Architettura, città, paesaggio, VENEZIA - Architettura,
città, paesaggio, CATANIA - Architettura, città, paesaggio. (Il prezzo di copertina dei 14 volumi è
di €. 170,00)
Resto a tua disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito all'offerta, o ad altre esigenze
personali, sia tramite la mia mail personale carlomancosueditore@gmail.com che tramite il
contatto telefonico personale 373/8779564.
Mi scuso anche per la lungaggine della comunicazione, ma come diceva quel grande letterato di
Pascal, scrivendo a una nobildonna, “Le chiedo perdono per la lunghezza della mia lettera, ma
non ho avuto il tempo di scriverne una più breve".
Spero di aver fatto cosa gradita a formularti tale proposta e spero anche di leggerti a breve.
Un cordiale saluto.
Carlo Mancosu
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