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Beneficenza col libro
L'autore, Marco Torricelli, destina il ricavato al "Pulcino "

di BRUNO DALLARI

- RUBIERA -

U
N LIBRO i cui diritti
d'autore andranno com-
pletamente al "progett o

pulcino onlus" attivo presso la ne-
onatologia di Reggio . Una bella
storia di Natale, che ancora una
volta il comprensorio ci riserva.
Ha strappato qualche ora al ripo-
so_l'ingegner Marco Torricelli (fo -
to), rubierese che lavora presso
una primaria impresa italiana di
costruzioni, per scriverlo . Il tutto
per beneficenza. Torricelli si occu-
pa di sistemi di gestione per la
qualità, in particolare del control-
lo tecnico delle costruzioni e della
consulenza sulla normativa tecni-
ca. Ha partecipato come relatore
ad incontri e seminari sui prodot-
ti da costruzione ed è una eccellen -
za nel settore. Ha deciso di mette -
re a disposizione la sua esperienza
tecnica nel libro, pubblicato da
Maggioli editore, che si intitola " I
materiali da costruzione - identifi-
cazione, qualificazione, accettazio -
ne secondo le norme tecniche per

le costruzioni" . E' un manuale tec-
nico, destinato soprattutto ai di-
rettori dei lavori delle imprese di
costruzione, obbligati come da
legge a rispettare norme certe e co -
noscenze importanti . Con l ' entra-
ta in vigore delle nuove norme tec-
niche per le costruzioni (1 ° luglio
2009), la legge impone il rispetto
di particolari requisiti per i mate-
riali da costruzione ad uso struttu -
rale, richiede cioè che siano iden-
tificati, qualificati ed accettati dal
direttore dei lavori . Anche me-
diante prove sperimentali . Il testo
propone alcuni test pratici per far -
lo . Questa nuova guida operativa
aiuta il direttore dei lavori (o
chiunque si occupi dei materiali
di costruzione) al corretto svolgi-
mento delle procedure di accetta-
zione dei principali materiali
strutturali. Un'opera che (visto
anche l'editore di primissimo pia-
no) potrebbe portare moltol re-
parto del nostro arcispedale .
«Ho voluto dare il mio contributo
ad un progetto in cui credo – dice
l'ingegner Torricelli – mai lo
avrei fatto per lucro . Ma sapendo

che la normativa prevede determi-
nate conoscenze, che per lavoro e
formazione ho maturato, ho deci-
so di mettermi in gioco e scriver e
quanto la mia conoscenza tecnic a
in materia mi ha dato. Chiamia-
molo un piccolo contributo per in-
formare i direttori dei lavori sull e
normative di legge e aiutare i ra-
gazzini che la onlus assiste Io non

incasso nulla . Lo garantisco» .
Perché proprio i diritti d'autore al
progetto "Pulcino"? «E' un fatto
di cuore. C'è una storia dietro, ma
non mi chieda di più . La prego.
Le posso solo dire che è un otti-
mo progetto, affidabile. Poicono -
sco la serietà degli operatori. Se
può dirlo il libro è in vendita all e
librerie dell'Arco ad all'Ariosto a
Reggio».


