RISERVATA AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P.P. E C. DI PADOVA

La casa editrice da anni opera nel settore della architettura, è 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.
L’Ordine degli Architetti, P.P. e c. di Padova ha aderito alla Convenzione proposta da Carlo Mancosu
Editore, riservata agli iscritti all’albo, che prevede
♦ l’offerta di tutte le opere del catalogo della casa editrice, con uno sconto esclusivo: - 40% sul
prezzo di copertina del volume
♦ a coloro che aderiranno alla proposta, per qualunque "Manuale" acquistato verranno dati in
omaggio due testi molto interessanti:
- "Le mani di Le Corbusier" di André Wogensky
- "Restauro architettonico: principi e metodo" di Giovanni Carbonara
♦ la durata della consultazione online delle opere non ha un termine di scadenza. L’acquirente, previo
collegamento al sito web www.mancosueditore.eu e registrazione, potrà visualizzare e interagire con
l'opera acquistata.
♦ lo sconto proposto nella Convenzione riguarda tutte le opere del catalogo della casa editrice, comprese
quelle in programmazione di uscita (Manuale di Progettazione dei Cimiteri e Manuale di Progettazione
delle Scuole).
Di seguito un elenco sintetico delle principali opere, pubblicate da Mancosu Editore:















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).

Maggiori informazioni e modalità di acquisto possono essere consultate nel sito web
www.mancosueditore.eu o richieste scrivendo via mail a carlomancosueditore@gmail.com oppure via
WhatsApp al 335/1611956.

Il Tesoriere arch. Ranieri Zandarin

