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Spett.le Consiglio dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Napoli 

        Via del Chiostro, 9 - 80134, Napoli 
 
c.a.  del Presidente  

Dott. Ing. Luigi Vinci 
 

         
 
Oggetto: Proposta di convenzione 
 
Gentile Presidente 
 

la casa editrice Elio de Rosa in occasione della pubblicazione del volume “Castel 
Capuano. La cittadella della cultura e della legalità. Restauro e valorizzazione”, 
realizzato, a cura del professor Aldo Aveta, da un nutrito staff di oltre 30 studiosi della 
Facoltà di Architettura di Napoli, si pregia di proporre a codesto Ordine una convenzione 
in virtù della quale i vostri associati potranno acquistare l’opera (di cui si allega una 
scheda) al prezzo di € 40,00 (anziché € 70,00 del prezzo di copertina). In caso di acquisto 
di più copie, ad esempio per strenne natalizie, è possibile anche studiare forme di 
personalizzazione. 

Tale convenzione riserverà inoltre ai vostri associati la possibilità di acquistare 
tutte le altre pubblicazioni del catalogo (www.elioderosaeditore.it) con lo sconto del 40%, 
e la possibilità di ricevere consulenze gratuite relative alla realizzazione professionale di 
pubblicazioni, anche alla luce delle nuove e importanti opportunità offerte dall’editoria 
digitale per la realizzazione di opere anche in tirature ridottissime (a partire da 50/100 
copie). Il nostro responsabile editoriale analizzerà con l’associato il progetto editoriale 
offrendo il supporto della nostra organizzazione per tutti i servizi di editing, per una 
corretta preparazione dei materiali e per la maggiore ottimizzazione dei costi. 

L’unica richiesta da parte della casa editrice per la stipula di tale convenzione è la 
comunicazione da parte dell’Ordine ai propri associati di tali opportunità. 
 

Nell’auspicio che vorrete prendere in considerazione la nostra proposta restiamo 
in attesa di un cortese riscontro. 
 
Napoli, 20/11/2014      L’editore 
 
 
Per contatti 
Mario Di Meglio 
081 5529247 – 348 2703466  
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CASTEL CAPUANO. 
La cittadella della Cultura e della

Legalità. Restauro e valorizzazione
a cura di Aldo Aveta

Nel volume vengono affrontate le complesse 
problematiche del restauro e della valorizzazione
di uno straordinario edificio storico napoletano,

sede dal ’500 dei Tribunali della città.
Sono illustrate le risultanze di un Piano generale

che ha come obiettivo la salvaguardia 
e la rifunzionalizzazione del monumento.

Volume formato 23,5 x 30 cm
328 pagine riccamente illustrate
Brossura e copertina con bandelle
€ 70,00   ISBN 978 88 7369 102 0
(€ 40,00 per gli associati e sconto 

del 40% su tutte le altre pubblicazioni EdR)
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