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CO~SIGLIO NAZIONALE 
DEGLI L CECl\TERI 

presso il 
\l11I/slcm deliri (;//fsf/zi(J 

Circo n. 466/XIX Sesso 

Ai Presidenti degli Ordini 

degli Ingegneri d'Italia 


Ai Presidenti delle 
Federazioni e Consulte degli 
Ordini degli Ingegneri 

OGGETTO: Attività del CCTS: invito a formulare osservazioni alla bozza di revisione 

della Regola Tecnica Verticale sulle "attività in edifici tutelati diverse da 

musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi" - Codice di 

prevenzione incendi (DM 18/10/2019). 


Cari Presidenti, 

nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 11 dicembre 

scorso è stata presentata la bozza di revisione della Regola Tecnica Verticale (RTV) , 

riguardante la progettazione delle "Attività in edifici tutelati diverse da musei, gallerie, 

esposizioni, mostre, biblioteche e archivi". 


Si ricorda che le attività di "musei, gallerie , esposizioni, mostre, biblioteche e 

archivi in edifici tutelati" sono oggetto di una diversa RTV, già approvata in CCTS, per 

la quale si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 


Come da prassi , si invitano gli Ordini a formulare e trasmettere al CNI eventuali 

osservazioni tecniche, da compilare nella relativa tabella scaricabile al link sottostante, 

precisando l'articolo da modificare, il testo della modifica e le motivazioni della 

proposta. 


La documentazione dovrà pervenire alla segreteria del CNI (in formato excel) 

entro il 21 febbraio 2020 all'indirizzo di posta elettronica segreteria@cni-online.it ; le 

proposte trasmesse entro la scadenza saranno analizzate e vagliate dal gruppo di 

lavoro sicurezza del CNI, approvate dal Consiglio e successivamente presentate al 

CCTS. 


La documentazione è scaricabile dal sito internet del CNI al seguente link: 

https://www.tuttoingegnere .it/temi/sicurezza/17 5-attivita-i n-corso/prevenzione

incendi/2830-ccts-del-11-12-20 19-invito-a-form ulare-osservazioni-allo-schema-di

regola-tecnica-verticale-su-attivita-in-edifici-tutelati-diverse-da-musei-gallerie

esposizioni-mostre-biblioteche-e-archivi 


In attesa dei vostri contributi, inviamo i nostri cordiali saluti. 

IL C0:.:ENSI,E SE. ~ 
Allegati: / 

- bozza di R sulle "attività in edifici tutelati diverse da musei, gallerie, esposizioni, 
mostre, biblioteche e archivi" 

- tabella per la formulazione delle osservazioni I 

https://www.tuttoingegnere.it/temi/sicurezza/17
mailto:segreteria@cni-online.it

