
/ / /

Antincendio edifici civili: la bozza di decreto sulla
RTV per le chiusure d'ambito
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La bozza di decreto, anticipata dal Consiglio nazionale Ingegneri, è stata presentata nella
seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 1° luglio scorso

Segnaliamo che, sul portale del Consiglio nazionale degli Ingegneri‐CNI, è disponibile la bozza
di decreto avente per oggetto “Chiusure d’ambito degli edifici civili”, presentata nella seduta
del Comitato Centrale Tecnico Scientifico ﴾CCTS﴿ del 1° luglio scorso.

Si tratta dell’aggiornamento e trasposizione in RTV, da allegare alla RTO del Codice di
prevenzione incendi, della nota circolare VVF del 15/04/2013 ﴾GUIDA TECNICA su:
“Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”﴿.

Il CNI, nella circolare di accompagnamento, segnala che la documentazione dovrà
pervenire alla segreteria del CNI ﴾in formato excel﴿ entro il 10 settembre 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.

IN ALLEGATO, SONO SCARICABILI:

la Bozza RTV chiusure ambito edifici civili (PDF);
la Tabella osservazioni (XLS).
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 Registrati o effettua il login per scaricare il pdf﴾*﴿ 
(*) Se dopo aver effettuato il login non vedete ancora il link al documento, provate ad
aggiornare la pagina.
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(*) Se dopo aver effettuato il login non vedete ancora il link al documento, provate ad
aggiornare la pagina.
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