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Roma, 01/10/2015

Gent.mo Presidente
Ing. Maurizio Vicaretti
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Pescara
Oggetto: Proposta di “Convenzione Speciale”
Gentile Presidente Vicaretti,
con vero piacere Le invio questa mia lettera, in primis per congratularmi con Lei del lavoro
svolto dal suo Ordine Professionale e in secondo luogo per formularLe una proposta di
collaborazione tra l’Ordine da lei rappresentato e la nostra Casa Editrice.
Come Lei saprà, il nostro lavoro di editori nell’ambito del settore della architettura e
della progettazione ha avuto inizio nel 1986, con Bruno Zevi, con cui mettemmo in cantiere la
nostra prima opera editoriale: Il Nuovo Manuale dell’Architetto.
Fu un grande successo e tuttora continua a riscuotere consensi nel settore. Oramai
sono oltre 60.000 i professionisti in Italia che usano il nostro Manuale, come strumento
ausiliario alle loro progettazioni.
Il merito di tale successo è stato determinato dal coinvolgimento di eccellenti specialisti
della materia (Bruno Zevi, Antonio Michetti, Manfredi Nicoletti, Enrico Milone, ecc) e,
soprattutto, dall’uso (sperimentale allora) dei supporti informatici (CD-Rom, DVD. ed ora del
supporto digitale on-line). Ciò ci consente di aggiornare le nostre opere, offrendo agli
utilizzatori, sempre una versione aggiornata del supporto.
Dopo il Nuovissimo Manuale dell’Architetto molte altre opere editoriali sono state
prodotte: Manuale del Restauro, Trattato sul Consolidamento, Manuale di Bioarchitettura, il
Nuovo Manuale di Urbanistica con Leonardo Benevolo, e in particolar modo Il Manuale di
Progettazione con il Cemento Armato di Francesco Marzullo.
Il nostro impegno prosegue nella realizzazione di altri manuali già in cantiere, come il
Manuale di Progettazione delle Scuole, il Manuale di Progettazione dei Cimiteri, e, appena
messo in cantiere, il Manuale sul Building. Information Modeling, in collaborazione con
l’Università la Sapienza di Roma e la direzione scientifica dell’arch. Francesco Ruperto.
Non le nego che in un periodo così lungo di crisi generale la nostra casa editrice ha fatto una
gran fatica a sopravvivere, ma i segnali di ripresa ci fanno ben sperare.
Per poter favorire tutti gli iscritti al Suo Ordine le proponiamo l’attivazione di una
“Convenzione Speciale”.
Tutte le opere prodotte dalla nostra Casa Editrice, sia quelle già editate che quelle
di prossima pubblicazione, potranno essere acquistate dagli Iscritti con uno sconto sul prezzo
di copertina del 30%. È questo il margine di guadagno concesso alle librerie per la vendita
delle nostre opere. Potendo, con una proposta diretta, scavalcare la mediazione libraria,
riteniamo giusto e doveroso concedere tale beneficio agli acquirenti-architetti.
La convenzione verrà attivata immediatamente e avrà una durata illimitata nel tempo.
Sarà nostra cura, previo accordo con Lei, informare tutti gli iscritti, con una comunicazione
mirata via mail.
Attualmente hanno già dato l’adesione alla Convenzione Speciale alcuni Ordini, come
quello di Milano (che ha provveduto a darne comunicazione ai propri iscritti in maniera
autonoma), l’Ordine di Cosenza, quello di Como, quello di Pistoia e molti altri.
Mi auguro di ricevere anche la Sua disponibilità all’attivazione della Convenzione
Speciale, onde favorire anche gli Iscritti da Lei rappresentati.
Sperando di aver fatto cosa a Lei gradita e nell’attesa di ricevere a breve la Sua
adesione, colgo l’occasione per rinnovarle la mia stima e porgerLe i più cordiali saluti
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